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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
 

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Dal momento che la popolazione scolastica è numericamente contenuta abbiamo l'opportunità di 
realizzare iniziative di sensibilizzazione su vari temi di rilievo sociale rivolte a genitori, alunni e 
insegnanti. Per quanto riguarda il contesto socio-economico, che risulta essere medio-alto, potrebbe 
permettere l'organizzazione di uscite didattiche, campi scuola, ma anche iniziative interne alla scuola 
quali cineforum, feste, laboratori, attività extrascolastiche, raccolta fondi per fini benefici.  
Vincoli: 
Nonostante la scuola si impegni in differenti proposte, relativamente ad iniziative di interesse sociale 
e scolastico, non sempre si ottiene la partecipazione sperata da parte delle famiglie degli alunni. La 
crisi economica degli ultimi tempi ha inoltre portato le famiglie ad essere sempre più selettive e 
critiche relativamente alle richieste verso la scuola, che, anche a causa del basso livello culturale, 
risultano essere sempre più rivolte ai servizi e sempre meno all'accrescimento formativo.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
La scuola è collocata nel municipio XIV di Roma, territorio con numerosi servizi per l'infanzia 
costituiti da nidi privati-convenzionati e nidi comunali, anche le scuole dell'infanzia e primarie 
comunali o statali sono numerose. Diversi i servizi per l'apprendimento dell'italiano per migranti 
(parrocchie, s. Egidio, associazioni) e diversi i servizi per gli aspetti anagrafici e di assistenza sanitaria 
presenti sul territorio anche per stranieri. Numerose sono le parrocchie e i centri sportivi, scuole di 
calcio presenti sul territorio. Anche la scuola possiede un ampio spazio esterno attrezzato per il 
basket, la pallavolo, il calcetto e una pista di pattinaggio dove far fare attività sportive nell'orario 
scolastico ed extrascolastico anche ad alunni provenienti da altre scuole. Nei pressi della scuola 
sono presenti strutture ospedaliere di un certo rilievo e questo facilita i propri dipendenti ad 
orientarsi sulla scelta della nostra scuola. Da qui ne deriva una utenza che è caratterizzata da una 
impronta professionale di tipo sanitario, ma anche sono presenti numerosi negozi che determinano 
la presenza di diversi genitori esercenti attività in questo settore. Buona collaborazione con le scuole 
secondarie vicine, soprattutto per l'orientamento scolastico. 
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Vincoli: 
Zona altamente trafficata con difficoltà di percorsi pedonali, data l'assenza di marciapiedi nelle 
strade secondarie e di parcheggi. Anche la mancanza della scuola secondaria a completamento del 
primo ciclo non favorisce le finalità educative a cui la scuola si ispira. Anche la difficoltà dei mezzi 
pubblici a raggiungere la zona dato il traffico e la scarsa viabilità non favorisce una certa tipologia di 
utenza che invece usa mezzi pubblici per andare al lavoro e per portare a scuola i propri figli.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L'edificio scolastico, nonostante sia piuttosto datato (1974) si presenta in buone condizioni, a due 
piani; nel 2011 è stata modificato al piano terra un ampio ambiente trasformato a sezione Ponte 
integrata alla scuola dell'infanzia; sono stati rinnovati anche la mensa scolastica e le due cucine per 
lo sporzionamento dei cibi provenienti dall'esterno. Le aule didattiche della scuola primaria hanno 
tutte la LIM, è presente un Laboratorio informatico con circa una decina di PC con collegamento a 
internet, cablati. In tutta la scuola è presente una Rete wi-fi accessibile ai docenti. Da qualche anno il 
salone centrale è stato adibito a Biblioteca scolastica, con tavoli e numerosi vani a giorno dove si 
trovano i libri per bambini che vengono regolarmente presi in prestito con il Progetto Lettura. 
L'esterno della scuola presenta un ampio spazio dove è collocato un campo regolare da minibasket, 
un campo da pallavolo e da calcetto. E' presente una pista di cemento per il pattinaggio. Questo ha 
consentito di attivare diversi corsi extracurricolari, aperti anche ai bambini delle scuole limitrofe. La 
presenza di spogliatoi esterni, di bagni, un gazebo attrezzato per mangiare, rende possibile anche 
organizzare feste di compleanno all'aperto. Centri estivi. 
Vincoli: 
La scuola riesce a ricevere un modesto budget per l'utilizzo degli spazi esterni da parte di alcune 
società sportive, ma questo non è sufficiente per coprire le spese legate alla manutenzione del verde 
e dei campi. Anche le rette scolastiche non sono certamente sufficienti per coprire i costi del 
personale e si stenta ad andare avanti. I Sussidi ministeriali sono spesso in ritardo e sono diminuiti 
in questi anni, rendendo la situazione economica ancora più gravosa. Il Comune non dà supporto 
economico alla scuola per i servizi educativi erogati sul territorio. La situazione economica della 
scuola rende necessaria la richiesta di compensi alle famiglie e anche l' attivazione di alcuni corsi 
curricolari ed extracurricolari è sempre a carico delle famiglie. Alcuni corsi sono supportati 
direttamente dalla scuola. La scuola utilizza per riunioni anche il salone della mensa dotato di 
sistema audio stereo e di videoproiettore.

 
Risorse professionali 

2SCUOLA ELEM.PARIT. MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA - RM1E04500T



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

 
Opportunità: 
Il personale scolastico è formato da un corpo docenti giovane e dinamico; le insegnanti della scuola 
dell'Infanzia lavorano nella nostra scuola da molti anni, favorendo la collaborazione tra le insegnanti 
e la direzione. Parte dei docenti della primaria lavora nella nostra scuola da più di 5 anni, mentre 
altri sono entrati a far parte dell'organico di recente; tuttavia tutto il corpo docente collabora 
costruttivamente sia in una dimensione orizzontale (tra docenti della scuola primaria), che verticale 
(con i docenti dell'infanzia e la direzione). Esso è formato da 5 insegnanti prevalenti, 2 docenti di 
sostegno e 4 docenti specialisti che si occupano delle materie di Inglese, Educazione Fisica, Religione 
ed Informatica; infine è presente una insegnante di Inglese madrelingua. I vari docenti collaborano 
con la scuola anche per diverse funzioni: l'insegnante di Educazione Fisica ha attivato anche delle 
attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola stessa; l'insegante di Informatica è 
anche Referente per il Bullismo e Animatore Digitale della scuola. Inoltre la scuola è dotata di 
un'equipe che insieme alla direzione collabora alla stesura del PTOF, RAV, PdM. La docente di inglese 
attiva dei corsi di potenziamento della lingua inglese e lavora nel progetto di bilinguismo con la 
scuola dell'infanzia. Il personale ATA è molto versatile e questo favorisce l'organizzazione generale 
dei vari servizi. I docenti sono continuamente in formazione. 
Vincoli: 
L'impossibilità da parte della scuola di accedere ai servizi comunali per la richiesta di operatori per la 
disabilità (OEPAC) o di altre figure di sostegno ai bambini più fragili ha reso tutto il sistema educativo 
più appesantito e a volte carente, delegando spesso alle famiglie o alla scuola stessa l'onere di avere 
tali supporti. Nonostante le carenze di figure assistenziali, importanti per far fronte alle sempre più 
numerose difficoltà scolastiche, la scuola ha comunque portato avanti le progettazioni didattiche e 
formative nel miglior modo possibile. La scuola ha dovuto fornirsi di due docenti di sostegno che si 
occupano della stesura dei PDP e dei PEI. Il personale risente delle discriminazioni rispetto ai colleghi 
delle scuole statali, per l'impossibilità ad accedere alla carta del docente.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

SCUOLA ELEM.PARIT. MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA (ISTITUTO 
PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RM1E04500T

Indirizzo VIA A. TEBALDI 20 ROMA ROMA 00168 ROMA

Telefono 063058040

Email SCUOLA.MAESTREPIEADDOLORATA@GMAIL.COM

Pec MAESTREPIEADDOLORATAROMA@PEC.IT

Sito WEB www.scuolemaestrepieroma.it

Numero Classi 5

Totale Alunni 88

Approfondimento

La scuola primaria è collocata al primo piano dell'edificio scolastico, mentre al piano terra si trova la 
scuola dell'infanzia con gli uffici.

Attiguo all'edificio un locale è diventato la sezione Ponte (24-36 mesi) integrata alla scuola 
dell'infanzia che fanno della struttura un Polo per l'infanzia.

il piano orario è di 29 ore settimanali dal lunedì al venerdì con due rientri obbligatori il lunedì e il 
mercoledì, negli altri giorni l'uscita è alle 13,30. Funziona a completare i pomeriggi un doposcuola 
per l'assistenza ai compiti.
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Allegati:
Organigramma.pdf
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Biblioteche Classica 1

Aule Proiezioni 1

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

pista di pattinaggio 1

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 15

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

3

PC e Tablet presenti in altre aule 5

video proiettori 2

Approfondimento

La scuola è dotata di aria condizionata nel salone principale della scuola primaria, nel laboratorio di 
informatica, nella sala docenti, nella segreteria scolastica, nella mensa scolastica.

Ogni aula è dotata di touch screen ad alta definizione.
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Risorse professionali

Docenti 11

Personale ATA 2

Approfondimento

Nell'organico dei docenti sono presenti una madre lingua che effettua un'ora settimanale in tutte le 
classi.

Per il Laboratorio di Arte sono presenti due operatrici (Libreria il Coniglio Volante Roma)

Per il Laboratorio di Teatro è presente una operatrice (Associazione teatrale Lagattaturchina)

Per il Laboratorio di scacchi è presente un istruttori FSI 

Per il Laboratorio di Pet Coding (insegnante e operatrice di IAA, iscritta all'albo regionale e negli 
elenchi Nazionali del Digital Pet degli operatori di IAA)

 

 

Allegati:
Consiglio di classe.pdf
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Aspetti generali
La scuola si colloca a livelli pari a quelli della regione Lazio per quanto riguarda le prove 
standardizzate, le scelte strategiche della scuola hanno portato a dei miglioramenti nell'ambito 
matematico mentre è da monitorare il rendimento scolastico nell'ambito italiano.

Anche dal punto di vista della lingua inglese la scuola sta migliorando, segno che le scelte operate 
vanno nella giusta direzione. Tante sono ancora le abilità e le conoscenze da potenziare come quelle 
artistico- musicali e nell'ambito storico-geografico.

Occorre anche migliorare il coinvolgimento del territorio e quello delle famiglie.

La scuola si sta muovendo anche per andare incontro all'azione #17 del PNSD (Piano nazionale 
Scuola Digitale), “Portare il pensiero logico-computazionale a tutta la scuola Primaria”, inserendo un 
progetto di coding in orario curricolare modificando ed integrando il curricolo di Tecnologia e 
Informatica ed affiancando un progetto di Pet-coding in tutte le classi con insegnante 
esperta responsabile di attività e coadiutore del cane negli interventi assistiti con gli animali. 

L'obiettivo in questo triennio è quello di rimodulare il monte ore per dare più spazio alla didattica 
con questi nuovi strumenti e nuovi linguaggi della multimedialità che ormai rappresentano un 
elemento fondamentale di tutte le discipline.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare la distribuzione degli alunni in tutte le fasce di livello, non solo quelle agli 
estremi, per raggiungere una situazione di equilibrio formativo più omogenea.
 

Traguardo  

Curare all'interno del gruppo classe tutti gli alunni, con metodologie didattiche varie .

Priorità  

Migliorare i livelli più bassi degli alunni con una didattica più mirata
 

Traguardo  

Attivare nelle classi delle azioni di tutoring da parte degli alunni più meritevoli delle 
classi più alte nei confronti dei più piccoli.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Mantenere i risultati positivi nelle prove di matematica.
 

Traguardo  

Continuare a proporre laboratori utili al pensiero logico, matematico.

Priorità  

Migliorare le prove standardizzate di italiano.
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Traguardo  

Effettuare una didattica più mirata alla prova standardizzata con prove simili almeno 
mensili in tutte le classi e non solo quelle coinvolte nelle valutazioni nazionali.

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare il processo di osservazione e di valutazione delle competenze chiave europee 
e di cittadinanza in tutte le classi.
 

Traguardo  

Mettere in atto metodi più razionali di osservazione del comportamento degli alunni 
basati su strumenti convenzionali e condivisi da tutto il collegio docenti. Valorizzare 
maggiormente la Rubrica di valutazione del comportamento adottata dalla scuola.

Priorità  

La Certificazione delle competenze deve essere più oggettiva.
 

Traguardo  

Curare la raccolta di evidenze negli alunni per favorire una certificazione delle 
competenze.

Risultati a distanza

Priorità  

Migliorare la raccolta di informazioni sugli alunni che frequentano la scuola secondaria 
di primo e secondo grado.
 

Traguardo  
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Mettere in atto azioni di monitoraggio a distanza con figure professionali ad hoc.

Priorità  

Raccogliere dati sugli ex alunni.
 

Traguardo  

Nominare un docente che trovi sistemi di collegamento con le scuole secondarie per 
raccogliere dati.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Pet coding

PRIORITA': mantenere i risultati positivi nelle prove standardizzate di matematica

TRAGUARDO: continuare a proporre laboratori utili al pensiero logico matematico

Ambiente di apprendimento: La scuola intende migliorare il percorso modulare di Pet Coding 
che favorisce la socializzazione e l'apprendimento del pensiero computazionale ampliando le 
ore annuali.

Il percorso inizia dalla prima classe fino alla quinta, il mio compagno ha la coda per la prima, 
seconda terza classe e Pet Coding per la quarta e quinta classe

In compresenza viene introdotta un'operatrice di Interventi Assistiti con gli Animali che 
lavorando con cani addestrati per progetti di IAA nelle scuole favorirà le relazioni sul piano 
emozionale, interazione con l'animale, giochi di attivazione mentale per arrivare a piccoli gruppi 
dove si svolgeranno attività di programmazione e di coding in collaborazione con il docente di 
informatica. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni in tutte le fasce di livello, non solo quelle agli 
estremi, per raggiungere una situazione di equilibrio formativo più omogenea.
 

Traguardo
Curare all'interno del gruppo classe tutti gli alunni, con metodologie didattiche varie 
.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Mantenere i risultati positivi nelle prove di matematica.
 

Traguardo
Continuare a proporre laboratori utili al pensiero logico, matematico.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il processo di osservazione e di valutazione delle competenze chiave 
europee e di cittadinanza in tutte le classi.
 

Traguardo
Mettere in atto metodi più razionali di osservazione del comportamento degli alunni 
basati su strumenti convenzionali e condivisi da tutto il collegio docenti. Valorizzare 
maggiormente la Rubrica di valutazione del comportamento adottata dalla scuola.

Priorità
La Certificazione delle competenze deve essere più oggettiva.
 

Traguardo
Curare la raccolta di evidenze negli alunni per favorire una certificazione delle 
competenze.

Risultati a distanza
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Priorità
Migliorare la raccolta di informazioni sugli alunni che frequentano la scuola 
secondaria di primo e secondo grado.
 

Traguardo
Mettere in atto azioni di monitoraggio a distanza con figure professionali ad hoc.

Priorità
Raccogliere dati sugli ex alunni.
 

Traguardo
Nominare un docente che trovi sistemi di collegamento con le scuole secondarie per 
raccogliere dati.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
La scuola intende scegliere dei laboratori di teatro e di musica che risultano 
mancanti nell'attuale Curricolo, pur faticando a mantenere quelli attivati.

La scuola intende valorizzare i giudizi descrittivi elaborati per ogni obiettivo didattico 
di ogni disciplina.

Curare maggiormente la Rubrica del comportamento che la scuola ha adottato.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Ambiente di apprendimento
La scuola intende migliorare il percorso modulare di Pet Coding che favorisce la 
socializzazione e l'apprendimento del pensiero computazionale ampliando le ore.

La scuola sta pensando a dei moduli di educazione musicale da attivare nelle classi.

 Inclusione e differenziazione
La scuola intende migliorare il percorso modulare di Pet Coding che favorisce la 
socializzazione e l'apprendimento del pensiero computazionale ampliando le ore.

Il collegio docenti si è dotato di un supervisione con una esperta in difficoltà di 
apprendimento mensile per trattare gli alunni BES

 Continuita' e orientamento
La scuola ha strutturato al suo interno un percorso di continuità condiviso con i 
docenti

Vengono attivati diversi Open Day per gradi di scuola, si favorisce anche la 
partecipazione degli alunni di quinta agli open day delle scuole secondarie per la 
scelta.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Mantenere le figure professionali dei docenti che si occupano di vari settori: 
informatico, linguistico, di attività varie, biblioteca di scuola

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Mantenere le figure professionali dei docenti che si occupano di vari settori: 
informatico, linguistico, di attivita' varie, biblioteca di scuola

Promuovere tra i docenti una maggiore formazione professionale.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Collaborare maggiormente con i genitori

Favorire l'interazione con le associazioni sportive dilettantistiche presenti sul 
territorio

 Percorso n° 2: Scacchi a scuola

Il laboratorio di scacchi viene effettuato in compresenza nelle ore di matematica, geografia e 
prevede un modulo di n. 10 ore in tutte le classi.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni in tutte le fasce di livello, non solo quelle agli 
estremi, per raggiungere una situazione di equilibrio formativo più omogenea.
 

Traguardo
Curare all'interno del gruppo classe tutti gli alunni, con metodologie didattiche varie 
.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Mantenere i risultati positivi nelle prove di matematica.
 

Traguardo
Continuare a proporre laboratori utili al pensiero logico, matematico.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il processo di osservazione e di valutazione delle competenze chiave 
europee e di cittadinanza in tutte le classi.
 

Traguardo
Mettere in atto metodi più razionali di osservazione del comportamento degli alunni 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

basati su strumenti convenzionali e condivisi da tutto il collegio docenti. Valorizzare 
maggiormente la Rubrica di valutazione del comportamento adottata dalla scuola.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
La scuola intende valorizzare i giudizi descrittivi elaborati per ogni obiettivo didattico 
di ogni disciplina.

 Percorso n° 3: Parole da stendere

Laboratorio a cadenza settimanale per la classe I primaria, pensato per facilitare e rafforzare le 
competenze linguistiche dei bambini.

Ogni attività proposta è studiata per sollecitare alcune competenze specifiche e abilità proprie 
della fascia di età 6/7 anni in accordo con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni in tutte le fasce di livello, non solo quelle agli 
estremi, per raggiungere una situazione di equilibrio formativo più omogenea.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Curare all'interno del gruppo classe tutti gli alunni, con metodologie didattiche varie 
.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare le prove standardizzate di italiano.
 

Traguardo
Effettuare una didattica più mirata alla prova standardizzata con prove simili almeno 
mensili in tutte le classi e non solo quelle coinvolte nelle valutazioni nazionali.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Con questo percorso la scuola mira ad un arricchimento lessicale, alla formulazione 
di frasi chiare e corrette, al riconoscimento e produzione di sillabe e rime necessari 
per il primo anno della scuola primaria.

 Inclusione e differenziazione
Il laboratorio teatrale va a raggiungere tutti i bambini anche quelli con delle difficoltà 
(BES); attraverso la metodologia utilizzata nelle lezioni si valorizzeranno le 
competenze e le abilità di tutti.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Laboratorio di scacchi nelle ore curricolari di matematica

Laboratorio di Pet Coding in collegamento con il Programma di informatica e di educazione civica

Laboratorio di arte con Autori famosi

Laboratorio di lingua inglese con madre lingua

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola sta pensando a inserire dei moduli di educazione musicale nel curricolo

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Migliorare l'utilizzo della Rubrica per il comportamento adottata dalla scuola

Migliorare le prove per arrivare ad una Certificazione delle competenze della classe quinta più 
oggettiva.

CONTENUTI E CURRICOLI

Dare più spazio al laboratorio di Pet coding
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LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

In qualità di scuola Paritaria, la nostra scuola ha difficoltà ad accedere ai bandi e ai fondi stanziati dal 
PNRR.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

La scuola ha scelto di incentivare la lingua inglese con un'ora di madre lingua in orario curricolare in 
tutte le classi, anche il modulo didattico che prevede tre ore in classe terza, quarta, quinta ha lo 
scopo di favorire nelle classi prima e seconda l'apprendimento della lingua italiana e per le classi 
successive quello di una seconda lingua. 

La sfida delle didattiche innovative ha invitato la scuola ad introdurre laboratori in orario curricolare 
che hanno lo scopo di diversificare le lezioni e di favorire l'inclusione anche di quegli alunni che 
faticano con alcune discipline, mentre potrebbero sviluppare le soft skills che tanto aiutano per la 
crescita integrale.

Anche la scelta di inserire quattro ore di educazione fisica nella classe prima nasce dal tentativo di 
effettuare una scelta di continuità con la scuola dell'infanzia e di favorire l'acquisizione di alcuni 
obiettivi didattici utilizzando questa disciplina così preferita dagli studenti.

La scuola infine ha inserito un percorso di Coding curricolare utile per utilizzare in maniera critica la 
tecnologia e la rete, per sviluppare un pensiero computazionale, più rispondente alla società di oggi.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Traguardi attesi in uscita

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SCUOLA ELEM.PARIT. MAESTRE PIE 
DELL'ADDOLORATA

RM1E04500T

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

 

Approfondimento

Vengono seguiti nella Progettazione didattica curricolare di tutti i docenti i Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze delle Indicazioni Nazionali al termine della classe terza e della classe quinta per 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

ogni disciplina.

La scuola ha applicato la nuova Valutazione con i 4 livelli: in via di prima acquisizione, base, 
intermedio, avanzato.

Per ogni obiettivo didattico vengono applicati dei giudizi descrittivi.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA ELEM.PARIT. MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA ELEM.PARIT. MAESTRE PIE 
DELL'ADDOLORATA RM1E04500T (ISTITUTO PRINCIPALE)

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Nella tabella allegata è presente il monte ore previsto per ogni disciplina per anno di corso.

La scuola ha applicato le indicazioni ministeriali che richiedevano l'inserimento dell'educazione civica 
nel curricolo, attribuendo un'ora settimanale oltre le ore di storia (DM 35 del 22 giugno 2020). Il 
collegio docenti ha indicato anche che si tratta di educazione digitale, individuando degli obiettivi di 
apprendimento necessari per conoscere le regole e i comportamenti da adottare per un uso 
consapevole e corretto delle tecnologie digitali.

 

Allegati:
Ripartizione oraria.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

                 Attività                                                Classi coinvolte                                                          Finalità 

 

Corso di scacchi Tutte le classi della Primaria Sviluppare il pensiero logico in ambiente ludico•
Laboratorio di arte Tutte le classi della Primaria Sviluppare la creatività e la manualità•

Corso di Pet-Coding Tutte le classi della Primaria•
Imparare a leggere l'altro diverso da te attraverso l'accoglienza che l'animale rivolge a ciascun  
       bambino incondizionatamente

•

Corso di Teatro Classe I , Supportare e sviluppare il linguaggio orale•

Progetto di Educazione Fisica Classe I•

Accompagnare i bambini in un graduale passaggio alla scuola primaria (Progetto Continuità)•

Corsi di potenziamento della lingua Inglese Classi III, IV e V, Valorizzazione delle potenzialità 
degli studenti

•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

SCUOLA ELEM.PARIT. MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA

SCUOLA PRIMARIA

 

Approfondimento

La scuola primaria è in continuità con la scuola dell'infanzia presente nello stesso Plesso.

La scuola dell'infanzia è in continuità con una sezione Ponte (24-36 mesi) integrata nella struttura 
scolastica.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Laboratorio teatrale classe prima

L'attività teatrale promuove l'ascolto, l'ampliamento del lessico, l'apprendimento delle sillabe e 
delle rime. La metodologa applicata aiuta tutti gli alunni compresi quelli che presentano 
difficoltà di apprendimento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni in tutte le fasce di livello, non solo quelle agli 
estremi, per raggiungere una situazione di equilibrio formativo più omogenea.
 

Traguardo
Curare all'interno del gruppo classe tutti gli alunni, con metodologie didattiche varie 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

.

Priorità
Migliorare i livelli più bassi degli alunni con una didattica più mirata
 

Traguardo
Attivare nelle classi delle azioni di tutoring da parte degli alunni più meritevoli delle 
classi più alte nei confronti dei più piccoli.

Risultati attesi

L'attività teatrale culminerà con una rappresentazione teatrale aperta ai genitori di tutti gli 
alunni della classe.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Pet Coding in tutte le classi

Attraverso l'interazione guidata e assistita con l'animale il bambino sperimenterà la relazione 
alla comunicazione per passare poi alla programmazione vera e propria mediante l'utlizzo di 
WeDo 2.0 per la costruzione di semplici modelli Lego.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Mantenere i risultati positivi nelle prove di matematica.
 

Traguardo
Continuare a proporre laboratori utili al pensiero logico, matematico.

Risultati attesi

Sviluppare una maggiore competenza pro sociale, di autostima e del pensiero computazionale
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

Approfondimento

Collegamento con la programmazione curricolare di informatica

 Laboratorio d'arte

Il Progetto partendo dalla lettura di un libro che introduce alla vita di grandi maestri dell'arte 
contemporanea promuove un continuo esercizio dell'immaginazione e della creatività, portando 
gli alunni ad una più consapevole disposizione degli elementi e figure nello spazio

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni in tutte le fasce di livello, non solo quelle agli 
estremi, per raggiungere una situazione di equilibrio formativo più omogenea.
 

Traguardo
Curare all'interno del gruppo classe tutti gli alunni, con metodologie didattiche varie 
.

Competenze chiave europee

Priorità
La Certificazione delle competenze deve essere più oggettiva.
 

Traguardo
Curare la raccolta di evidenze negli alunni per favorire una certificazione delle 
competenze.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Gli alunni potranno acquisire ed esprimere il proprio modo di percepirsi anche rispetto al 
mondo che li circonda, imparando a comprendere che anche l'arte, nello specifico la pittura, 
può essere strumento di comunicazione della propria interiorità e di crescita personale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori materiali per pittura

Aule Aula generica

 Laboratorio di scacchi

Il modulo di scacchi in orario curricolare viene inserito nelle ore di matematica come 
potenziamento del pensiero logico, matematico e a anche si pone come strumento di 
socializzazione e di rispetto per l'avversario.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni in tutte le fasce di livello, non solo quelle agli 
estremi, per raggiungere una situazione di equilibrio formativo più omogenea.
 

Traguardo
Curare all'interno del gruppo classe tutti gli alunni, con metodologie didattiche varie 
.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Mantenere i risultati positivi nelle prove di matematica.
 

Traguardo
Continuare a proporre laboratori utili al pensiero logico, matematico.

Priorità
Migliorare le prove standardizzate di italiano.
 

Traguardo
Effettuare una didattica più mirata alla prova standardizzata con prove simili almeno 
mensili in tutte le classi e non solo quelle coinvolte nelle valutazioni nazionali.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il processo di osservazione e di valutazione delle competenze chiave 
europee e di cittadinanza in tutte le classi.
 

Traguardo
Mettere in atto metodi più razionali di osservazione del comportamento degli alunni 
basati su strumenti convenzionali e condivisi da tutto il collegio docenti. Valorizzare 
maggiormente la Rubrica di valutazione del comportamento adottata dalla scuola.

Priorità
La Certificazione delle competenze deve essere più oggettiva.
 

Traguardo
Curare la raccolta di evidenze negli alunni per favorire una certificazione delle 
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PTOF 2022 - 2025

competenze.

Risultati attesi

Il modulo di scacchi è stato scelto per sviluppare l'autonomia, il rispetto dell'avversario, il 
controllo delle emozioni ma anche per favorire l'attenzione, la fantasia, l'ideazione, la strategia, 
la rivalutazione delle proprie capacità, giocare in classe come nuova modalità di apprendimento. 
Migliorare le abilità psicomotorie attraverso l'uso della scacchiera gigante.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

La scuola possiede all'esterno una scacchiera gigante e degli scacchi giganti.
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Cablaggio con fibra 
ottica 
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola è dotata di cablaggio a fibra ottica.

Titolo attività: Internet a scuola 
ACCESSO

·    Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola è dotata di collegamento ad Internet non solo nelle 
classi e nell'aula informatica, ma anche tramite wireless in tutti gli 
ambienti della scuola.

Gli studenti possono accedere ad internet nelle classi e nell'aula 
informatica, per motivi di studio, con la supervisione e 
l'autorizzazione dell'insegnante.

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola è dotata di lavagne multimediali e pc in ogni classe utili 
alla didattica digitale; inoltre è presente un'aula di Informatica 
con relazione di 1 pc ogni 2 bambini. 

Nell'aula insegnanti è a disposizione un pc con connessione ad 
internet collegato con stampante multifunzionale.

Titolo attività: Ambienti digitali 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

Un'aula multimediale con proiettore e schermo avvolgibile è 
utilizzata per cineforum, laboratori, corsi ed incontri di vario 
genere. 

Titolo attività: Segreteria digitalizzata 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La segreteria della scuola utilizza programmi per la gestione 
amministrativa che in parte fungono da supporto alla gestione 
documentale di alunni e docenti.

Titolo attività: Registro elettronico 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Da diversi anni la nostra scuola è dotata di registro elettronico 
che permette di semplificare e velocizzare i processi interni alla 
scuola.

È strumento di comunicazione immediata per le famiglie, grazie 
alla messa a disposizione di tutte le informazioni utili per 
raggiungere la piena consapevolezza della vita scolastica dei 
propri figli.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Progetto coding 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Il Progetto Coding rivolto a tutte le classi della scuola Primaria si 
pone come finalità lo sviluppo del pensiero computazionale 
attraverso la programmazione (coding). 

Il coding aiuta gli studenti a pensare in modo creativo, stimolando 
la loro curiosità. Inoltre, consente di imparare le basi della 
programmazione informatica, insegna a “dialogare” con il 
computer, a impartire alla macchina comandi in modo semplice e 
intuitivo. L’obiettivo è educare gli studenti al pensiero 
computazionale che rappresenta la capacità di risolvere problemi 
applicando la logica, individuando la strategia migliore per 
giungere alla soluzione. 

Si lavora sulla costruzione di algoritmi che ci permettono di 
arrivare ad una conclusione certa e ripetibile da tutti, per 
risolvere lo stesso problema. Il coding aiuta i più piccoli a pensare 
meglio e in modo creativo, stimola la loro curiosità attraverso 
quello che apparentemente può sembrare solo un gioco. 

Il percorso formativo sull’Informatica mira a sviluppare, oltre alla 
capacità di formulare algoritmi, la capacità di pensare a più livelli 
di astrazione, di modellare problemi, di raccoglierne, 
rappresentarne e organizzarne i dati, di individuare schemi 
comuni, di ridurre la complessità di un problema scomponendolo 
in sotto-parti più semplici e affrontabili, di riconoscere come 
alcune soluzioni possano essere riusate e applicate a problemi 
simili, di usare linguaggi astratti (artificiali) per la descrizione di 
problemi.

Per questo il curricolo di Tecnologia e Informatica viene 
modificato e integrato prendendo spunto dai Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e dagli Obiettivi di apprendimento 
elaborati dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica) che collabora con il MIUR con l’iniziativa congiunta 
MIUR-CINI Programma il Futuro, per l’introduzione del pensiero 
computazionale nella scuola.  
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Progetto Pet-Coding 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Le classi della scuola Primaria sperimentano i diversi aspetti della 
comunicazione passando dalla relazione con un essere animato, 
come il cane, ad un essere inanimato, come la macchina. 

La maestra esperta responsabile di attività e coadiutore del cane 
negli interventi assistiti con gli animali, accompagna i bambini in 
questo percorso meraviglioso, in cui la presenza del cane infonde 
tranquillità e sicurezza, predisponendoci all’apprendimento 
attraverso il gioco. 

Imparare a comunicare in modo corretto, che sia per 
programmare una macchina o per relazionarsi con un essere 
vivente, significa incrementare le competenze sociali e lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva, strumenti importanti per una completa 
crescita della persona.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Tutti gli insegnanti della nostra scuola hanno portato a termine 
un percorso di formazione sulle tematiche della gestione 
consapevole delle TIC, Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, attraverso il portale "Generazioni connesse" del 
ministero dell'Istruzione. 

Titolo attività: Formazione insegnanti 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

L'obiettivo è quello di intervenire efficacemente ed assicurare il 
giusto approccio nell'utilizzo delle TIC, producendo come risultato 
finale il documento Epolicy, e permettendo alla nostra scuola di 
essere inserita all’interno dell’albo ufficiale delle Istituzioni 
scolastiche che sono state valutate come idonee ad ottenere la 
qualifica di scuola virtuosa sui temi relativi all’uso sicuro e 
consapevole delle tecnologie digitali. 

Titolo attività: Animatore digitale 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La nostra scuola può contare sul supporto di un “animatore 
digitale”, un docente che, insieme al dirigente scolastico, ha un 
ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola.

Si tratta di una figura fondamentale per l’accompagnamento del 
Piano Nazionale Scuola Digitale. Per tenere alta l’attenzione sui 
temi dell’innovazione, si occupa di: 

FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione 
interna alla scuola sui temi del PNSD

•

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: 
favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti e delle famiglie sui temi del PNSD

•

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola 

•
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

L'insegnamento delle discipline curricolari viene arricchito e migliorato dall'uso dei Touch screen 
presenti in ogni aula didattica, in questo modo vogliamo raggiungere tutti gli alunni anche quelli con 
difficoltà che possono attraverso le immagini e la grafica raggiungere gli obiettivi didattici più 
facilmente.

Sono presenti dei docenti di sostegno che supportano i docenti di classe.

L'azione sinergica messa in atto dalla direzione didattica e dai docenti consente l'individuazione degli 
alunni con difficoltà e l'interazione con le famiglie per arrivare ad una eventuale certificazione o per 
migliorare la documentazione presente.

La scuola supporta con il doposcuola lo svolgimento dei compiti pomeridiani. Presenza di corsi di 
recupero pomeridiani. Giornate dedicate al recupero e al potenziamento: corsi in orario 
extracurricolare per l'insegnamento della lingua inglese; laboratorio di recupero e potenziamento 
delle discipline;

 

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola favorisce l'inclusione al programma didattico e formativo mediante l'elaborazione di PDP 
per gli alunni con bisogni specifici e di PEI con certificazione rilasciate dalle ASL. Si prevede anche 
l'ausilio di dispositivi compensativi per il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati. I bisogni 
educativi speciali e le difficoltà di apprendimento che necessitano di certificazione vengono 
individuate non solo dalle insegnanti prevalenti ma in un confronto dato dal consiglio di classe, 
guidato dalla dirigente e mediante un colloquio tempestivo e proficuo nella maggior parte dei casi 
con le famiglie; l'evoluzione dei progressi o delle difficoltà dei suddetti alunni viene monitorato nel 
tempo dalla coordinatrice didattica ed è oggetto di confronto nel corso dei consigli di classe e con gli 
specialisti. Sono state previste delle ore di attività di rinforzo con insegnante dedicata, a cadenza 
settimanale, per alcuni alunni con difficoltà per supplire ad alcune lacune in specifiche discipline, 
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mentre in affiancamento ad un alunno affetto da autismo sono presenti due insegnanti di sostegno. 
La scuola accoglie alunni di provenienza da altri paesi favorendo la loro inclusione all'interno del 
gruppo classe attraverso attività di collaborazione e di scambi culturali che agevolino la 
corrispondenza da una lingua ad un'altra quando l'alunno ha una minima conoscenza della lingua 
della scuola. Sono stati pensati, sulla base di esigenze concrete legate a singoli casi, degli incontri per 
tutti gli insegnanti con una specialista per valutare e riflettere sulle situazioni di alunni che 
presentino delle difficoltà comportamentali o di apprendimento. Favoriscono l'inclusione anche i 
diversi laboratori, corsi e progetti che la scuola attiva, come ad esempio il corso di teatro in classe 
prima per supportare e sviluppare il linguaggio, il corso di scacchi che favorisce il pensiero logico in 
ambiente ludico, il laboratorio di arte pensato per sviluppare la creatività e la manualità dei bambini; 
il corso di petcoding favorisce l'inclusione attraverso l'imparare a leggere l'altro diverso da te e 
attraverso l'accoglienza che l'animale rivolge a ciascun bambino incondizionatamente e 
sperimentando i diversi aspetti della comunicazione passando dalla relazione con un essere 
animato, come il cane, ad un essere inanimato, come la macchina; il progetto di educazione fisica 
avviato da anni nella classe prima accompagna i bambini in un graduale passaggio alla scuola 
primaria trattando molti argomenti delle discipline come geografia, storia, matematica, in modo 
ludico ed esperienziale. La scuola inoltre è attenta a valorizzare gli studenti che mostrano attitudini 
particolari tramite l'assegnazione di responsabilità nel gruppo classe, ma anche attraverso 
l'attivazione di corsi di potenziamento di alcune discipline, come ad esempio la lingua Inglese. Come 
importante strumento di inclusione la scuola ha attivato anche diversi corsi sportivi extrascolastici.  
Punti di debolezza:  
In qualità di scuola paritaria la nostra scuola non ha accesso ai numerosi servizi per l'inclusione 
previsti per le scuole statali come ad esempio le figure OEPAC o in caso di necessità la figura del 
mediatore culturale.  
 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

la scuola non ha diritto essendo paritaria

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
In base agli obiettivi definiti nel PEI per gli alunni si utilizzano strategie e metodi di insegnamento 
inerenti le macro aree Linguistico-Espressiva, Logico-Matematico-Scientifica, Storico-Geografica-
Sociale. Si usano nella Progettazione didattica curricolare misure dispensative, compensative e tempi 
aggiuntivi come previsto per gli alunni DSA e si valuta se e come applicarle per i BES.
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Piano per la didattica digitale integrata
Il collegio docenti ha stabilito di fornite una didattica integrata (DDI) a seguito di eventuali lockdown 
o quarantene dovute a positività degli alunni. La didattica a distanza serve per mantenere il 
Programma curricolare e garantire un contatto con il gruppo classe presente a scuola e anche con 
tutti i docenti della classe.

La scuola non ha escluso in futuro la possibilità di effettuare a distanza lezioni anche per tutte quelle 
assenze che superano i 7 giorni per favorire l'alunno nella prosecuzione del programma scolastico.

La scuola mette a disposizione delle famiglie anche PC per poter svolgere la DDI.
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Modello organizzativo

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

La segreteria ha funzioni didattiche e 
amministrative e quindi collabora strettamente 
con il DS e ne costituisce integrante parte del 
suo Staff

1

Animatore digitale

L'animatore digitale ha lo scopo di migliorare la 
programmazione di strategie di innovazione 
digitale del personale scolastico e del personale 
di segreteria

1

Docente specialista di 
educazione motoria

L'insegnante di educazione fisica attua in tutte le 
classi gli obiettivi delle indicazioni nazionali per il 
Curricolo per la disciplina ed. fisica e fa parte del 
consiglio di classe.

1

Assistente alla biblioteca 
di scuola

Il docente assistente alla biblioteca di scuola si 
occupa di catalogare e regolare i prestiti dei libri 
nelle classi, orientando i bambini alla scelta dei 
libri. Coordina tutte le attività di promozione alla 
lettura.

1

Docente di lingua inglese

Il docente è abilitato all'insegnamento della 
lingua inglese nelle classi. Si occupa della 
gestione dei corsi di recupero e di 
potenziamento utili per la certificazioni 
Cambridge.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

madre lingua per il potenziamento di inglese 
docente lingua inglese docente informatica e 
tecnologia docente di ed. fisica docente di 
religione cattolica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

5

Docente di sostegno

svolge attività di sostegno per alunni certificati, 
BES
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Il gestore è anche direttore dei servizi generali e amministrativi, 
poi coordinatore delle attività educative e didattiche

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online www.scuolemaestrepieroma.it  
Pagelle on line www.scuolemaestrepieroma.it  
News letter www.scuolemaestrepieroma.it  
Modulistica da sito scolastico www.scuolemaestrepieroma.it  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: tirocinio università

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola è negli elenchi per la città di Roma, delle scuole Convenzionate con Roma Tre, La Sapienza, 
Università europea, per il tirocinio attivo per il corso di Laurea in Scienze della Formazione.

 

Denominazione della rete: FIDAE

Formazione del personale•Azioni realizzate/da realizzare
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Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola come Ente privato paritario fa parte della Federazione di scuole cattoliche primarie e 
secondarie, dell'AGIDAE.

Denominazione della rete: AGIDAE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•Soggetti Coinvolti
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Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola è associata all'AGIDAE (Associazione Gestori e datori di lavoro delle scuole paritarie )

 

Denominazione della rete: Comune di Roma

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La scuola ha iniziato una Convenzione con il Comune di Roma, promosso dalla ASL per tirocinio al 
fine di formare figure professionali come assistente alla mensa scolastica e assistente alla scuola 
dell'infanzia.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Generazioni Connesse

I docenti si sono formati sulla Piattaforma Elisa per il Progetto Generazioni Connesse al fine di 
elaborare il documento di e-Policy della scuola.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Attività di supervisione per 
alunni BES e certificati

La scuola ha proposto un percorso formativo di n. 4 incontri annuali con la supervisione di uno 
specialista in disturbi dell'apprendimento al fine di predisporre, comprendere, migliorare i PDP, PEI, 
attivando una didattica più efficace per gli alunni BES presenti nelle classi e certificati.
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Corso per alimentarista

Il personale docente e ATA ha svolto un corso per alimentarista necessario per il servizio mensa 
degli alunni.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Corso di primo soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CNEC

Corso per alimentarista

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

LSA Consulting
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