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1. FINALITA’ GENERALI  

 

 

 

Il reciproco rispetto, la partecipazione, la collaborazione, l’impegno, la 

cooperazione e la solidarietà sono i valori che fanno da cornice alle 

finalità che la scuola primaria si pone: 

 Favorire lo star bene a scuola attraverso un’azione educativa attenta al riconoscimento dei 

bisogni del bambino/a. 

 Valorizzare l’individualità riconoscendo la diversità come fonte di arricchimento. 

 Far acquisire conoscenze e competenze aggiornate, stabili nel tempo e trasferibili. 

 Proporre comportamenti adeguati ai valori di riferimento. 

 

Alla Scuola Primaria è affidato il compito di sviluppare la personalità di ciascun alunno, nel rispetto 

delle diversità individuali e di “far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle 

prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa 

l’alfabetizzazione di almeno una lingua dell’Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le 

basi per l’utilizzo di metodologie scientifiche dello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e 

delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di 

educare ai principi fondamentali della convivenza civile”. 

 

2. MODALITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE  

Punto di partenza dell’azione educativa – didattica della scuola è quello di creare all’interno della 

classe un clima di serenità, di fiducia, di accettazione reciproca e di collaborazione nel quale 

ciascun alunno si senta valorizzato, approvato e gratificato nei suoi aspetti positivi ed aiutato a 

riconoscere e a superare quelli negativi. 

Avendo assunto come valore centrale della propria attività l’alunno nella sua completezza, qualsiasi 

iniziativa didattica sarà adeguata e “costruita” sulla realtà della persona che apprende e nel pieno 

rispetto delle sue esigenze e bisogni. 

Per favorire il successo formativo si attuano iniziative di accoglienza, orientamento, recupero 

attraverso consolidamento mirato, potenziamento e attenzione personalizzata. 
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Il gruppo docente di ciascuna classe si impegna a realizzare un’azione educativa e didattica fondata 

sulla condivisione dei compiti, sulla collaborazione, sull’assunzione di comportamenti unitari nei 

rapporti con gli alunni. 

La progettazione curricolare mira al raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle 

competenze, privilegia l’area  logico – linguistico – espressiva e valorizza l’area delle relazioni intra 

ed interpersonali. 

Le programmazioni annuali (pubblicate nel registro on line) e i progetti sono parte integrante del 

P.T.O.F. 

Ogni insegnante elabora una programmazione didattica annuale per garantire la formazione 

dell’alunno. 

Presenta il piano di lavoro ai genitori della classe e/o delle classi interessate chiarendo loro la 

propria offerta formativa, il proprio intervento didattico, i procedimenti metodologici, gli 

strumenti di verifica e i criteri di valutazione. 
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3. CURRICOLO OBBLIGATORIO: 

MONTE ORE ANNUALE DELLE DISCIPLINE 

 

L’orario annuale delle lezioni nella scuola primaria è di 990 ore annuali distribuite su 33 settimane 

convenzionali. Il curricolo del monte ore annuale delle discipline si articola per un totale di 30 ore 

settimanali.  

L’orario complessivo delle singole discipline può, tuttavia, essere organizzato in modo flessibile.  

 

Discipline 
Classe 

prima 

Classe 

seconda 

Classe  

terza 

Classe 

quarta 

Classe 

quinta 

Italiano 7 7 6 6 6 

Inglese * 
3 + 2 (Madre 

lingua) 
3 + 2 (Madre 

lingua) 

3 + 2 (Madre 

lingua) 
3 + 2 (Madre 

lingua) 
3 + 2 (Madre 

lingua) 

Storia 
Cittadinanza e 
costituzione 

1 1 2 2 2 

Geografia 1 1 2 2 2 

Matematica 7 7 6 6 6 

Scienze 1 1 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Musica * 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 2 2 1 1 1 

Educazione  
fisica 

2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 

Totale 30 30 30 30 30 

 

*  Le ore di musica e di inglese (madrelingua) sono in compresenza con l’insegnante di classe. 
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4. PROGETTI DI CONTINUITA’ 

 

I seguenti progetti hanno l’obiettivo di lavorare sull’aspetto della verticalità del curricolo. Verranno 

trattati, con linguaggi e livelli di approfondimento diversi, gli stessi temi con gli alunni di scuola 

primaria e secondaria di I grado e verranno proposte occasioni comuni di confronto e scambio.  

Si ritiene di andare, così, anche a rafforzare il senso di appartenenza all’Istituto, andando oltre 

quello di appartenenza ai singoli plessi. Si vuole anche promuovere una maggiore collaborazione tra 

gli educatori dell’Istituto e una maggiore apertura degli alunni nei confronti dei compagni di plessi 

superiori o inferiori. 

 

 4.a PROGETTO: AMBIENTIAMO – ILLUMINIAMO IL FUTURO 

 

Obiettivi:  

 Il progetto intende porre l’attenzione sulla questione 

educativa di come creare una mentalità ecologica, cioè una 

mentalità complessa, dinamica, orientata al futuro, in grado 

di cogliere relazioni e rispettare la diversità, di essere 

disponibilità ad affrontare problemi e prendere decisioni. 

Tutto ciò nella coerenza tra le conoscenze acquisite, i valori 

condivisi e i comportamenti esperiti.  

 Il progetto verrà sviluppato in modo da permettere un 

approccio guidato all'acquisizione di comportamenti corretti 

di educazione ambientale in materia di consumi responsabili e di risparmio energetico per 

sensibilizzare gli alunni e le loro famiglie al rispetto dell'ambiente naturale. Le informazioni 

verranno date utilizzando un linguaggio semplice, ma funzionale allo scopo.  

 Il progetto, in linea con quanto disposto dalle Indicazioni nazionali emanate dal Miur  il 

16/11/2012, ha caratteristiche interdisciplinari in quanto prevede l'attuazione di attività in 

scienze, italiano, storia, arte, inglese e tecnologia.  

 Il progetto sarà flessibile, non rigidamente programmato per modificarsi sulle risposte e 

sugli input forniti dagli alunni stessi. 

 

Contenuti: 

a) La FAO e la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. 

b) Le varie forme di energia e le sue fonti. 

c) Le scelte sostenibili per il rispetto dell’ambiente.  

d) Il riciclaggio. 

 

Durata e Destinatari: Annuale (settembre 2016 – maggio 2017).  

Alunni delle classi 5
a
 A e 5

a
 B della scuola primaria e della 2

a
 secondaria di I grado. 
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4.b PROGETTO: IL PICCOLO FALEGNAME  

 

Il progetto si propone di realizzare alcuni personaggi del presepe, 

utilizzando la tecnica del traforo, della carteggiatura e della pittura.  

Nella fase finale del progetto verrà richiesta la collaborazione dei 

genitori nel proteggere le statue con il flatting, nel fissare travetti di 

sostegno e nel collocarle all’ingresso della scuola. 
 

Obiettivi: 

 Lavorare insieme, anche a piccoli gruppi, 

favorendo la collaborazione e la socializzazione. 

 Stimolare la fantasia, le abilità manuali e la 

creatività dei ragazzi. 

 Apprendere tecniche nuove: tagliare, carteggiare, 

dipingere. 
 

Contenuti: 

Presentazione degli strumenti che verranno utilizzati e 

delle tecniche corrette per la realizzazione dei personaggi 

del presepe e di alcuni lavoretti. 
 

Durata e destinatari: Novembre e dicembre. Alunni di 4
a
 primaria e di 2

a
 secondaria di I grado. 

 

4.c PROGETTO: TOCCARE I CUORI 

  DE LA SALLE E IL SUO METODO EDUCATIVO  

 

Il progetto si propone di realizzare una mostra dedicata al metodo 

educativo attuato da san Giovanni Battista de La Salle e dai primi 

Fratelli nelle opere fondate in Francia all’epoca del Fondatore.  
 

Obiettivi: 

 Cogliere, attraverso gli scritti del Fondatore, i punti salienti 

del suo metodo educativo trasmesso ai primi Fratelli ed 

applicati nelle varie scuole.  

 Capire come erano strutturate e organizzate le scuole 

all’epoca del Fondatore. 
 

Contenuti: 

a) Lettura di alcuni scritti di San Giovanni Battista de La 

Salle. 

b) Preparazione dei testi in aula computer. 

c) Allestimento della mostra nell’atrio della scuola. 
 

Durata e destinatari: Aprile e maggio. Alunni di 4
a
, 5

a
 A e 5

a
 B della scuola primaria e di 2

a
 

secondaria di I grado. 
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4.d PROGETTI SPORTIVI 

 

La disciplina Scienze Motorie e Sportive oltre le lezioni curricolari prevede progetti pomeridiani di 

approfondimento e potenziamento delle discipline di Atletica Leggera e Giochi Sportivi di squadra. 

Le manifestazioni sportive dell'anno cadenzano non solo la programmazione dei singoli corsi di 

studio ma anche quella dell'intero anno sportivo dell'Istituto Pio IX. 

 

Il primo evento è la "Campestre di Natale" d'istituto che viene svolta circa un mese prima del S. 

Natale e prevede la partecipazione di tutti i corsi dell'Istituto Pio IX. Essa ha la funzione, grazie ai 

due mesi di allenamento che la precedono, di far accrescere in ogni alunno non solo la capacità di 

resistenza, ma anche la volontà e lo spirito di sacrificio. 

 

Altro appuntamento, già diventato tradizione, è la partecipazione con le altre scuole cattoliche della 

zona alle "Menneadi", in onore di Pietro Mennea. Una mattinata all’insegna dell’atletica che si 

svolge alle Terme di Caracalla, nel mese di marzo. 

 

L'Atletica su pista d'istituto, denominata "Giornata dell'Atleta", 

viene svolta nel mese di maggio e rappresenta l'evento sportivo di 

fine anno dell'Istituto Pio IX, poiché coinvolge tutti i corsi.  

 

Tutti gli eventi sportivi (gare e campionati) hanno la finalità di 

favorire il confronto motorio sportivo tra i ragazzi, così da non far 

vivere la gara come uno momento di difficoltà da evitare poiché 

ci si sente sottoposti a giudizio, ma far loro percepire "questi" 

come momenti di conoscenza di sé attraverso gli altri e di verifica 

del lavoro svolto. 

 

PROGETTI CURRICOLARI 

5.a     PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Ad ampliamento dell’attività didattica curricolare vengono organizzati in orario scolastico: 
 

 visite culturali a musei, mostre, esposizioni, città d’arte. 

 

 percorsi didattici che consistono in visite ad ambienti e 

strutture specializzate integrate con lezioni teorico-

pratiche. 

 

 viaggi d’istruzione svolti in località di grande interesse 

naturalistico e culturale con docenti e animatori qualificati.  

 

 giornate in amicizia (festa dell’accoglienza, Presepe vivente e festa di Fine Anno) per 

favorire la socializzazione. 
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5.b     PROGETTO: MISERICORDIOSI COME IL PADRE 

Il progetto, iniziato lo scorso anno, ha lo scopo di aiutare i bambini 

a vivere con gioia il Giubileo della Misericordia, a riflettere, 

attraverso la lettura del testo evangelico, sull’identità di Gesù, che 

mostra il volto misericordioso del Padre, e ad attingere al suo 

insegnamento per essere suoi discepoli. 
 

Obiettivi:  

 Conoscere gli elementi caratteristici di un anno giubilare: attraversare la Porta Santa, 

ricevere i Sacramenti del Perdono e dell’Eucarestia e pregare per il Papa. 

 Vivere il Giubileo della Misericordia. 

 Visitare la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore (piano storico e artistico). 
 

Contenuti: 

a) Ripasso degli elementi essenziali del Giubileo: 

storia, Porta Santa, pellegrinaggio, preghiera e 

sacramenti. 

b) Presentazione power point della Basilica di 

Santa Maria Maggiore. 

c) Celebrazione giubilare nella Cappella Sistina 

della Basilica Liberiana. 

d) Visita all’interno della Basilica, alla Loggia 

delle Benedizioni e all’area archeologica. 
 

Durata e destinatari: Novembre. Alunni della scuola primaria. 
 

5.c     PROGETTO: “PRESEPIANDO” INSIEME 

Il progetto ha lo scopo di realizzare, utilizzando stili e tecniche diverse a seconda dell’età degli 

alunni della scuola primaria, un presepe comune per tutte le classi da montare nel corridoio della 

scuola.  

Obiettivi:  

 Rendere il bambino partecipe ed attore della tradizione e cultura presepiale. 

 Sviluppare la creatività, l’inventività e le proprie capacità manipolative. 

 Sperimentare l’utilizzo di diversi materiali e di varie tecniche. 
 

Contenuti: 

a) Storia del presepe. 

b) Sguardo ai molteplici presepi. 

c) Fasi di elaborazione del presepe della scuola. 

d) Allestimento del presepe nel corridoio della scuola. 
 

Durata e Destinatari: Novembre e dicembre. Alunni della scuola primaria.  
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5.d   PROGETTO: IL PICCOLO ARCHEOZOOLOGO  

E IL PITTORE PREISTORICO (*) 

 

Obiettivi: 

 Avvicinare il bambino allo studio della storia. 

 Esplorare il fantastico mondo della preistoria. 

 Conoscere le aree zoologiche. 

 Apprendere il percorso dell’evoluzione dell’uomo e 

del suo rapporto con gli animali. 

 Disegnare le sagome stilizzate di mammiferi. 

 Riconoscere quali animali vivevano a contatto con 

l’uomo del Paleolitico. 

 Conoscere le tecniche dell’archeozoologia. 

 Conoscere l’importanza dei fossili.  
 

Contenuti: 

a) Realizzazione di uno scavo archeozoologico simulato. 

b) Catalogazione dei reperti animali ritrovati. 

c) Uso degli strumenti propri dell’archeozoologo. 

d) Disegno delle sagome di animali. 

e) Uso dei colori a cera molto simili a quelli usati dagli 

uomini preistorici. 

f) Gioco di memoria per inserire gli animali nel loro 

giusto habitat. 

g) Realizzazione di cartelloni con graffiti e pitture 

rupestri. 

h) Visione di foto di animali di ieri e di oggi per coglierne le differenze. 
 

Durata e destinatari: Primo quadrimestre. Alunni di 3
a
. 

 

5.e      PROGETTO: CRESCO CON LA LETTURA 

Obiettivo del progetto facente parte dell’UDA: I DIRITTI DEL LETTORE (che si sviluppa sulle 

classi terza, quarta e quinta) è quello di far sì che gli alunni riescano a declinare il detto “Leggere è 

un dovere” in “Leggere è un piacere”. 

L’appuntamento settimanale con la biblioteca (con la lettura ad alta voce, o da parte dell’insegnante 

o degli alunni) cercherà di stimolare attraverso il canale uditivo l’interesse e la curiosità per i diversi 

generi letterari. 

Tali appuntamenti saranno caratterizzati altresì dalle testimonianze dei “veri lettori” che: 

suggeriranno, drammatizzeranno, racconteranno il libro preso in prestito dalla biblioteca di classe. 

Altro obiettivo del corso di quarta sarà la familiarizzazione con l’ambiente biblioteca attraverso 

uscite didattiche presso una delle biblioteche del territorio. 
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Obiettivi:  

 Leggere  correttamente ad alta voce o silenziosamente. 

 Leggere e comprendere testi cogliendo: l’argomento 

centrale, le informazioni essenziali e le intenzioni 

comunicative di chi scrive. 

 Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni 

presenti nei testi. 

 Raccontare oralmente fatti, storie reali o fantastiche 

rispettando l’ordine cronologico o logico. 
 

Contenuti: 

a) Antologia di brani tratti da libri di autori come: Bianca Pitzonrno, Carlo Collodi, Edmondo 

De Amicis, Gianni Rodari, Stefano Bordiglioni, Roald Dahl.  

b) Schede di lettura compilate dagli alunni. 

c) Le grandi classi dei generi letterari.  
 

Durata e Destinatari: Annuale. Alunni di 3
a
, 4

a
, 5

a
 A e 5

a
 B. 

 

5.f  PROGETTO: A SCUOLA CON LE ANTICHE CIVILTÀ DEI FIUMI   

 

I bambini dovranno immedesimarsi nei loro 

coetanei sumeri, assiri ed egizi. 

Attraverso molteplici documenti 

apprenderanno quale fosse la vita dello 

studente-artigiano e saranno chiamati a 

realizzare dei manufatti rispettanti le 

caratteristiche materiali ed artistiche delle 

diverse civiltà. 
 

Obiettivi: 

 Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di testi letti o ascoltati. 

 Leggere ed interpretare carte geo-storiche.  

 Consultare fonti di diverso tipo per ricavare semplici informazioni su fatti ed eventi del 

passato. 

 Correlare informazioni e dati per confrontare popoli e civiltà. 

 Rappresentare concetti appresi mediante elaborati. 

 Leggere alcune opere d’arte di epoche diverse per individuarne i principali elementi 

compositivi ed i significati simbolici, espressivi e comunicativi. 

 Utilizzare strumenti e regole per realizzare manufatti attraverso processi di imitazione o 

rielaborazione dei modelli. 
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Contenuti: 

a) Analisi dei materiali usati dalle diverse civiltà che condurrà ad una riflessione 

geografico/ambientale. 

b) Comparare gli strumenti usati 5000 anni fa per la produzione di testi e immagini con quelli 

odierni. 

c) La scuola ai tempi della civiltà dei fiumi: analogie e 

differenze. 

d) Realizzazione di tavolette di argilla con l’uso del cuneo. 

e) Realizzazione di bassorilievi. 

f) Realizzazione di cartigli con l’uso dei geroglifici. 

g) Realizzazione di maschere ispirate alle divinità egizie. 
 

Durata e destinatari: Intero anno scolastico (due ore al mese). Alunni di 4
a
. 

 

5.g    PROGETTO: VULCANI E TERREMOTI  
 

Gli alunni nell’ambito dello studio delle scienze della terra, approfondiranno gli argomenti di  

geologia e di vulcanologia grazie alla partecipazione dei volontari dell’ISPRA.  
 

Obiettivi: 

 Comprendere la sinergia tra ambiente e gli esseri viventi. 

 Rispettare gli spazi vissuti e l’ambiente. 

 Osservazione e analisi dei fenomeni naturali. 

 Sperimentare ciò che si è acquisito attraverso testi ed immagini.  
 

Contenuti: 

LA GEOLOGIA  

I temi che verranno affrontati saranno: 

a)  Il lavoro del geologo. 

b)  La formazione della terra.  

c)  La tettonica a placche. 

d)  La formazione delle montagne. 

e)  Le rocce e le faglie. 

f)  I terremoti. 
 

LA VULCANOLOGIA 

a) I vulcani. 

b) I vulcani in Italia e nel mondo. 
 

Durata e destinatari: Una giornata (1° quadrimestre). Alunni di 4
a
. 
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5.h    PROGETTO: DISEGNANDO TRA LE NUVOLE  
 

Obiettivi: 

 Stimolare i bambini, sempre più immersi nel 

linguaggio di immagini e simboli diffuso dalla 

comunicazione elettronica, a comprendere tale 

linguaggio per farne un uso più attivo e 

consapevole.  

 Sviluppare capacità di sintesi, ma senza 

impoverire la lingua, come spesso avviene nella 

comunicazione elettronica (cellulare e social 

network, ormai diffusi anche tra i più piccoli). 

 Conoscere meglio il mondo che lo circonda, fatto 

di immagini e parole spesso molto invasive, 

attraverso la comprensione e l’uso del linguaggio 

del fumetto. 

 Rielaborare creativamente e non subire passivamente il linguaggio del mondo in maniera 

omologata e stereotipata.  
 

Contenuti: 

a) Il linguaggio del fumetto: cos’è una vignetta e come si usa, cosa significa; uso e 

comprensione del concetto di margine tra le vignette.  

b) L’uso della nuvoletta (balloon), i vari tipi di nuvolette e i loro significati. Le didascalie. 

c) L’uso della scrittura e di caratteri diversi per esprimere emozioni. Le onomatopee. I segni 

grafici che esprimono concetti, emozioni, movimento.  

d) Rappresentazione degli stati emotivi dei personaggi tramite l’atteggiamento del corpo, 

traducendolo secondo la codificazione del linguaggio fumettistico.  

e) Composizione di brevi dialoghi da inserire nelle nuvolette.  

f) Realizzazione di una breve striscia, per comprendere la rappresentazione di una scansione 

temporale.  
 

Durata e destinatari: Secondo quadrimestre. Alunni di 5
a
 A e 5

a
 B. 

 

5.i PROGETTI DI MUSICA PER EVENTI PARTICOLARI 

 

In occasione delle principali festività dell’anno, la scuola si avvale della collaborazione del maestro 

prof. Valerio Cosmai, per l’allestimento di spettacoli musicali che prevedono l’esecuzione da parte 

degli alunni di  canti di  vario genere.      
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5.j PROGETTO DI MADRELINGUA (INGLESE) (*)           

Il Collegio dei Docenti, in aggiunta alle tre ore settimanali curricolari 

di lingua inglese, ha deliberato l’inserimento di una quarta e quinta 

ora di lezione con docente madrelingua. 

L’insegnante favorirà, all’interno della classe, momenti comunicativi 

al fine di consolidare la “conversation practice”. La “teacher” 

svolgerà tale attività in compresenza della maestra prevalente.  

                     

5.l  PROGETTO: TEATRO IN LINGUA INGLESE (*) 

Durante l’anno scolastico sono previsti almeno due momenti, all’interno del programma curricolare 

di lingua inglese, nei quali gli alunni assisteranno a degli spettacoli teatrali eseguiti da English 

native speakers.  
 

Obiettivi:  

 Coinvolgere la globalità emotiva e affettiva dell’alunno.  

 Elevare nei partecipanti la fiducia nelle proprie capacità.  

 Motivare gli alunni ad esprimersi in lingua.   

 

5.m     PROGETTO: IL TEATRO FATTO DAI RAGAZZI (*) 

 

All'interno del percorso formativo, il teatro, da anni, si inserisce come supporto didattico 

fondamentale. L'intento educativo del teatro nelle scuole è primario. Il nostro laboratorio consentirà 

di conoscere, sperimentare, scoprire il teatro come un formidabile mezzo d'espressione. Esprimersi 

significa, da un lato prendere coscienza di sé, dall'altro manifestarsi al prossimo e per il bambino, 

questi due momenti sono fondamentali per uno sviluppo armonioso della personalità. Attraverso il 

linguaggio teatrale possiamo percorrere con il giovane allievo una strada dalla triplice valenza: 

ludica, pedagogica ed espressiva, tale da favorire alcuni importanti aspetti della sua formazione. 

Ogni bambino, ogni ragazzo, ha la necessità di essere educato, nel senso più profondo del termine 

educare, ovvero, tirar fuori: ha bisogno di essere aiutato a scoprire il valore di se stesso, delle cose e 

della realtà. E allora ecco il Teatro, luogo di divertimento, luogo di incontro e di espressione di ciò 

che si è nella relazione con gli altri; luogo dove scoprire il rispetto di sé e del prossimo; luogo, 

soprattutto in chiave scolastica e pedagogica, dove imparare il rispetto delle regole comuni. 
 

Obiettivi: Con questo progetto gli alunni saranno ulteriormente aiutati nel raggiungimento di quelle 

competenze da acquisire lungo il percorso scolastico:  

 Imparare ad imparar 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l'informazione 
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Racchiudendo tali competenze in quattro sfere principali nelle quali avviene lo sviluppo e la 

formazione del bambino: 

1. la sfera fisica perché il Teatro è movimento, gioco, stimolazione dei cinque sensi; 

2. la sfera cognitiva perché il Teatro è curiosità, scoperta, esplorazione, ricerca, invenzione e 

creazione, confronto tra esperienze diverse, elaborazione e ragionamento, deduzione, 

immaginazione e creatività, gioco, comunicazione; 

3. la sfera affettiva perché il teatro è ascolto, comprensione, affetto, fiducia, allegria, relazione 

e comunicazione, autonomia, espressione e creatività, sicurezza e stabilità; 

4. la sfera sociale perché il teatro può e deve essere per il bambino, contatto con gli altri e 

relazione; partecipazione, confronto, integrazione, cooperazione, competizione, 

comunicazione. 
 

Metodologia e contenuti: La prima fase delle lezioni, da ottobre a gennaio sarà incentrata su 

esercizi tesi a stimolare la crescita del bambino attraverso l'acquisizione delle basi tecniche del 

linguaggio teatrale, nell'ottica della riappropriazione delle proprie, innate capacità di espressione, 

basate sulla drammatizzazione delle emozioni. Nella seconda fase, da febbraio a giugno, si lavorerà 

sulla messa in scena di uno spettacolo di fine corso aperto al pubblico. L'aspetto fondamentale del 

progetto è che l'esperienza di una vera e propria Scuola di Teatro annuale sarà condivisa da tutta la 

classe. Capire se stessi, prendere consapevolezza delle proprie potenzialità, imparare a leggere le 

proprie emozioni e a gestirle, infondere un senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il 

proprio lavoro e nel portarlo a termine. Sono questi gli obiettivi che si raggiungeranno e che 

riguarderanno sia il singolo partecipante, sia il gruppo nel suo insieme.  
 

Durata: Durata del Laboratorio: da ottobre a giugno. N° 30 incontri della durata di 1 ora ciascuno 

(uno a settimana), per complessive 30 ore annuali per classe, comprensive di prove generali, 

allestimento e organizzazione giornata conclusiva con rappresentazione di uno spettacolo aperto al 

pubblico. Alunni di tutte le classi. 

 

5.n PROGETTO DI INGLESE  

E’ un corso che ha come obiettivo principale il consolidamento e il potenziamento della lingua 

inglese per tutte le classi della scuola primaria. 

Il corso prevede, mediante il supporto di un DVD specifico (edito dalla B.B.C.) e di materiale 

didattico: CD audio, schede operative, attività di gruppo e a coppie, lavori di collage etc. un 

percorso alternativo a quello curricolare per l’apprendimento della lingua che sia stimolante e 

divertente, in grado di generare  molteplici attività di comunicazione e interazione tra gli alunni. 
 

Obiettivi: 

 Potenziare l’apprendimento della lingua inglese. 

 Favorire la collaborazione e la socializzazione tra gli 

alunni, comunicando con una lingua diversa dalla 

propria. 
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Contenuti: 

a) Saluto in modo formale ed informale. 

b) Nomi dei giorni, mesi e anni. 

c) Descrizione di persone, indisposizioni e abitudini giornaliere. 

d) Il modo imperativo, l’ora e la quantità. 

e) Potenziare l’apprendimento della lingua inglese. 
 

Durata e destinatari: Progetto annuale con cadenza settimanale per gli alunni delle classi 5
a
 A e 5

a
 

B. Trimestrale per le altre classi. 

 

6. PROGETTI  EXTRACURRICOLARI 

6.a  CORSO DI LINGUA INGLESE (CAMBRIDGE ESOL) (*) 

Il Corso di lingua inglese è organizzato dal Centro Lingue De La Salle 

in collaborazione con l’Università di Cambridge ESOL e prevede  un  

incontro settimanale, tenuto da una docente Madre-lingua,  per gruppi 

di livello (Starters, Movers…..). 

Al termine del corso viene rilasciata agli alunni una certificazione 

internazionale che attesta il grado di competenza raggiunto. 
 

6.b  CORSI DI MUSICA INDIVIDUALI (*)                                               

(PIANOFORTE, CHITARRA, BATTERIA…)   

I corsi sono tenuti dal Maestro Valerio Cosmai.  

Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì in 

orari pomeridiani da concordare con il Docente. 

I corsi hanno inizio ad ottobre e si svolgono 

durante l’intero anno scolastico 

 

 

6.c   CORSI SPORTIVI (*) 

 

L’Associazione Sportiva “PIO IX” propone in forma autonoma corsi di varie 

discipline individuali e di squadra (basket, volley, judo-karate, gym music–

cardio fitness, aerobica, calcetto, ecc.). 

Per l’iscrizione ai corsi è necessario rivolgersi alla segreteria 

dell’Associazione Sportiva.  

 

I progetti e i corsi contrassegnati dal simbolo (*) sono a carico delle famiglie. 
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7. METODOLOGIE E STRUMENTI 
 

Per  il raggiungimento degli obiettivi del percorso di insegnamento – apprendimento, il Collegio 

Docenti, predilige, in linea generale, le seguenti metodologie: 

 

 Metodo ludico – pratico 

 Metodo della drammatizzazione (role-play) 

 Ricerca scientifica 

 Problem solving 

 Lavoro di gruppo 

 Costruzione mappe concettuali 

 

Ogni singolo docente potrà scegliere altre metodologie atte al raggiungimento delle finalità 

formative prefissate, concordandole con i colleghi negli organi collegiali previsti.  

 

 

Nell’ambito della metodologia comune, si sottolinea l’opportunità di adottare, nel rispetto della 

libertà di insegnamento, i seguenti metodi: 

 

 

 Metodo del lavoro di gruppo: faciliterà l’instaurarsi di rapporti interpersonali e consentirà 

una migliore interazione ed un proficuo confronto fra i singoli. 

 

 Metodo della drammatizzazione (role-play): permetterà la partecipazione attiva degli allievi 

e l’acquisizione di comportamenti operativi. La drammatizzazione di situazioni “tipo”, 

condurrà i discenti alla consapevolezza delle loro abilità ed aumenterà la fiducia nelle loro 

capacità. 

 

 Metodo della lezione con strumenti multimediali: consentirà agli alunni di interagire con 

strumenti multimediali, sviluppando competenze di tipo trasversale; contribuirà a migliorare  

la motivazione all’apprendimento. 

 

 Metodo ludico-pratico: permetterà di accrescere la motivazione e l’interesse nei confronti 

dell’apprendimento attraverso il gioco e le attività manuali.  
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8. VALUTAZIONE 

La valutazione degli alunni assume una funzione formativa ed orientativa: non è da considerarsi una 

semplice registrazione dei risultati conseguiti dagli alunni, ma piuttosto una componente essenziale 

della progettazione educativa e didattica del team dei docenti.  

La valutazione diventa così:  
 

 La possibilità immediata per l’alunno di prendere coscienza delle eventuali difficoltà che si 

dovessero presentare in itinere. 

 

 Una verifica per gli insegnanti dell’efficacia della propria azione educativa e didattica. 
 

In ottemperanza del decreto legge 137 convertito con modifiche della legge 169, “la valutazione 

periodica degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze saranno effettuate 

mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul 

livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.” 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica sarà espressa con giudizio sintetico senza 

attribuzione di voto numerico. 

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa “dal docente, ovvero collegialmente dai 

contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio 

dei docenti, riportato nel documento di valutazione” ( D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009).  

 

8.a  FASI  DELLA VALUTAZIONE 

Valutazione iniziale 
 

 Si effettua all’inizio dell’anno mediante test d’ingresso. 

 Ha lo scopo di accertare conoscenze ed abilità. 

 Collega i livelli di partenza alla programmazione didattico-educativa della classe e dei 

singoli alunni. 
 

Valutazione formativa 
 

 Si effettua nel corso dell’anno scolastico.  

 Accerta l’apprendimento in atto. 

 Offre indicazioni per riprogettare le attività successive. 
 

Valutazione sommativa o finale 
 

 Si effettua al termine dei due periodi in cui è stato diviso l’anno. 

 Assolve la funzione di bilancio consuntivo. 

 È un intervento educativo fondato sui seguenti fattori: 

 Risultati di apprendimento. 

 Conoscenze apprese, abilità e competenze acquisite. 

 Interesse e motivazione. 

 Partecipazione al dialogo educativo. 
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8.b  CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

In ambito scolastico la valutazione: 
 

 È un processo che assume i dati raccolti mediante le verifiche e li interpreta in base a criteri 

condivisi. 

 È mezzo efficace di accertamento del progresso dell’apprendimento delle conoscenze e delle 

abilità previste dagli obiettivi di apprendimento. 

 È uno strumento valido di autovalutazione e di automonitoraggio del docente.  

 È un mezzo efficace per motivare e guidare l’alunno all’autovalutazione. 
 

La valutazione, in coerenza con gli obiettivi della programmazione, prevede due parametri: 
 

 Cosa valutare, stabilendo quali sono gli indicatori che dimostrano l’avvenuto 

apprendimento. 

 Come valutare, indicando le tecniche utilizzate e quanto è stato appreso. 
 

Il processo della valutazione è impostato sull’acquisizione di dati oggettivi, dedotti dalle verifiche e 

sulle osservazioni sistematiche compiute dagli insegnanti in relazione a: 
 

Comportamento inteso come: 
 

 Impegno.  

 Partecipazione ed attenzione. 

 Autocontrollo, autonomia, responsabilità. 

 Rispetto di regole. 

 Organizzazione del lavoro e del metodo di studio. 
 

Risultati d’apprendimento intesi come acquisizione di: 
 

 Conoscenze. 

 Abilità. 

 Competenze. 
 

Criteri di valutazione per i risultati d’apprendimento 
 

a) Conoscenza: 

apprendimento di concetti, fenomeni, meccanismi, fatti ed avvenimenti, padronanza dei 

diversi linguaggi specifici. 

 

b) Abilità: 

utilizzo consapevole di elementi basilari (conoscenze e comprensione) in contesti noti e non 

noti (saper fare, applicare e rielaborare le conoscenze acquisite). 

 

c) Competenza: 

maturazione di capacità trasversali utilizzabili in contesti diversi e in contesti non noti (es. 

pensiero critico e creativo, competenze relazionali e sociali). 
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8.c  GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Si propone qui di seguito una tabella indicante una corrispondenza  tra voto numerico e descrittori 

delle abilità raggiunte dagli alunni. La griglia di valutazione va considerata come indicativa ed 

utilizzata in modo non rigido. 

 

 

10 

- Ha acquisito una conoscenza completa ed approfondita. 

- Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove. 

- Rielabora le conoscenze in modo personale, dimostrando 

capacità logico-critiche. 

- Si esprime con un linguaggio ricco ed appropriato. 

- Partecipa in modo critico e costruttivo al dialogo educativo. 

- Lavora in modo costante, autonomo e responsabile. 

 

9 

- Ha una conoscenza sicura. 

- Sa applicare le conoscenze acquisite in modo corretto. 

- Rielabora in modo personale le conoscenze. 

- Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto. 

- Partecipa in modo attivo alle attività proposte. 

- Lavora in modo costante. 

 

8 

- Ha una conoscenza adeguata. 

- Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe in modo 

autonomo. 

- Assimila nuove conoscenze senza difficoltà. 

- Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto. 

- Partecipa in modo attivo. 

- Lavora in modo abbastanza costante. 

 

7/6 

- Ha una conoscenza essenziale. 

- Sa in genere applicare le conoscenze a situazioni analoghe. 

- Acquisisce le conoscenze in modo a volte mnemonico. 

- Si esprime con un linguaggio semplice. 

- Partecipa con sufficiente interesse ma non assume iniziative 

e non approfondisce gli argomenti trattati. 

5 - Parziale l’acquisizione delle conoscenze. 

- Si esprime con un linguaggio impreciso. 

- Partecipa con interesse alterno ed impegno discontinuo. 

- Lavora in modo non costante. 
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8.d  PROFILO COMPORTAMENTALE 

 

La valutazione del comportamento prende in esame i seguenti aspetti: impegno, partecipazione ed 

attenzione, autocontrollo, autonomia, responsabilità, rispetto delle regole, organizzazione del 

lavoro, metodo di studio. 

Per la scuola primaria non è previsto l’uso di voti numerici espressi in decimi ma il giudizio 

sintetico. 

 

 

 

OTTIMO 

- Si distingue per attenzione, per cura dei materiali, per 

interesse ed impegno nelle attività scolastiche. 

- E’ in grado di collaborare e di apportare il suo personale 

contributo per la riuscita di un lavoro comune. 

- Sa instaurare relazioni positive con i coetanei ed adulti. 

- Riconosce la necessità delle regole da osservare in ogni 

contesto di vita e si attiene a quelle che la scuola si è data. 

- Rispetta sempre le persone, le cose e l’ambiente. 

 

DISTINTO 

- Si interessa in modo costante alle attività didattiche, cura 

i materiali, s’impegna nelle attività scolastiche. 

- E’ aperto al dialogo e alla collaborazione. 

- Rispetta le regole della vita scolastica, le persone, le cose 

e l’ambiente. 

 

 

BUONO 

- Partecipa alla vita scolastica con interesse ed impegno 

non sempre costanti. 

- Comprende il valore della collaborazione ma non sempre 

è in grado di partecipare alle attività in modo proficuo. 

- Rispetta le norme scolastiche; talvolta necessita della 

guida degli insegnanti per riflettere sul proprio 

comportamento e sulle conseguenze che potrebbe avere 

se non assume atteggiamenti adeguate alle varie 

situazioni.  

- Non sempre ha cura dei materiali né dei lavori. 

 

SUFFICIENTE 

- Partecipazione discontinua alla vita della scuola. 

- Non ha cura dei materiali, né dei lavori. 

- E’ continuamente richiamato al rispetto delle regole della 

classe e della scuola. 
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9. TRAGUARDI  PER  LO SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE                

E DELLE ABILITA’             

Al termine della scuola primaria si prevede che l’alunno abbia maturato una propria identità 

personale e che sia in grado di esprimere il proprio modo di essere, utilizzando comportamenti e 

linguaggi appropriati. Al documento di valutazione viene allegata la seguente scheda che certifica il 

livello delle competenze acquisite. 

 

Competenze 

chiave 
Competenze specifiche Livello 

Competenze 

linguistiche 

- Partecipa agli scambi comunicativi con compagni e 

docenti in modo attivo e pertinente, nel rispetto delle 

regole del dialogo. 

- Legge e comprende testi di diverso tipo, ne individua il 

senso globale e le informazioni principali. 

- Produce e rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli. 

- Riconosce le diverse  strutture linguistiche, le analizza, le 

individua nel testo e le utilizza in modo corretto.  

 Essenziale 

 Intermedio 

 Avanzato 

Competenze  

lingua inglese 

- Ascolta e comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano. 

- Comprende testi brevi e semplici, accompagnati da 

supporti visivi, cogliendo parole conosciute e frasi 

basilari. 

- Comunica ed interagisce in modo pertinente in brevi 

scambi dialogici, rispondendo e ponendo domande su 

aspetti personali e situazioni concrete. 

- Scrive semplici messaggi e brevi testi su argomenti 

familiari. 

 

 Essenziale 

 Intermedio 

 Avanzato 

Competenze 

matematiche 

- Esegue le quattro operazioni aritmetiche padroneggiando 

i procedimenti di calcolo. 

- Descrive e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche e ne determina il perimetro e l’area. 

- Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, 

goniometro…). 

- Coglie le informazioni necessarie relative alla soluzione 

di un  problema individuando i dati utili, mancanti ed 

inutili. 

- Conosce ed utilizza le principali unità di misura. 

- Legge, interpreta e rappresenta dati statistici. 

 

 Essenziale 

 Intermedio 

 Avanzato 

Competenze 

scientifiche 

- Osserva e descrive i fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale utilizzando le procedure 

dell’indagine scientifica. 

- Analizza e racconta, in forma chiara, ciò che ha fatto ed 

imparato. 

- Ha atteggiamenti di cura verso l’istituzione scolastica in 

quanto luogo di lavoro cooperativo e di rispetto per 

l’ambiente naturale. 

 Essenziale 

 Intermedio 

 Avanzato 
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Competenze 

tecniche ed 

informatiche 

- Utilizza semplici strumenti tecnologici. 

- Impiega la video scrittura dei principali programmi 

informatici per archiviazione dati, creazione e lettura 

immagine. 

- Accede ed utilizza siti web. 

 Essenziale 

 Intermedio 

 Avanzato 

Competenze 

storiche 

- Conosce elementi significativi del suo passato. 

- Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e 

comprende l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale. 

- Usa la linea del tempo e le carte geo-storiche, per 

collocare fatti e periodi storici. 

- Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della 

protostoria, della storia antica e delle civiltà studiate. 

- Sa raccontare i fatti seguendo un ordine logico e 

cronologico. 

- Conosce e comprende le regole fondamentali della vita 

democratica. 

- Rispetta gli altri, le diverse culture, l’ambiente e le cose. 

 Essenziale 

 Intermedio 

 Avanzato 

Competenze 

geografiche 

- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando riferimenti topologici, punti 

cardinali e coordinate geografiche.  

- Conosce e localizza i principali elementi geografici, fisici 

ed antropici dell’Italia. 

- Descrive gli elementi che caratterizzano i diversi tipi di 

paesaggio con particolare attenzione a quelli italiani.                                   

 

 Essenziale 

 Intermedio 

 Avanzato 

Competenze 

artistiche 

- Utilizza gli elementi di base del linguaggio visivo per 

osservare, descrivere e leggere immagini statiche e in 

movimento. 

- Produce e rielabora in modo creativo le immagini 

attraverso varie tecniche utilizzando materiali e strumenti 

diversi. 

- Conosce ed apprezza i principali beni artistico - culturali 

presenti sul territorio. 

 

 Essenziale 

 Intermedio 

 Avanzato 

Competenze 

motorie 

- Padroneggia gli schemi motori e posturali adattandoli alle 

variabili spaziali e temporali. 

- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare 

ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico – musicali. 

- In situazioni di gioco e di sport comprende il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle. 

 

 Essenziale       

 Intermedio 

 Avanzato 

Competenze 

musicali 

- Riconosce diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali.  

- Esegue, da solo ed in gruppo, semplici brani vocali 

appartenenti a generi e culture differenti. 

 Essenziale 

 Intermedio 

 Avanzato 
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10. SCELTE ORGANIZZATIVE 

10.a  ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Assistenza in orario pre-scolastico. 

 Assistenza in orario post scolastico. 

 Servizio mensa. 

 Assistenza pomeridiana allo svolgimento dei compiti. 

 Potenziamenti di lingua inglese con insegnante madrelingua. 

 Attività sportive extrascolastiche (presso le strutture della scuola). 

 Corsi extracurricolari di lingua inglese “Cambridge” per livelli con esami finali e 

certificazioni spendibili. 

 Attivazione di corsi musicali pomeridiani per chitarra, tastiera e batteria. 

 

10.b  ORARIO SCOLASTICO 
 

ORARIO Lunedì Mercoledì Venerdì ORARIO Martedì ORARIO Giovedì 

8:10 – 8:30         Raduno degli alunni 8:10 - 8:30         Raduno alunni 8:10 – 8:30         Raduno 

alunni 

8:30 – 9:25              Lezione Lezione Lezione 8:30- 9:25              Lezione 8:30 – 9:25              Lezione 

9:25 – 10:20         Lezione Lezione Lezione 9:25-10:20         Lezione 9:25 – 10:20         Lezione 

10:20 – 10 :45   Ricreazione Ricreazione Ricreazione 10:20-10:45   Ricreazione 10:20 – 10:45   Ricreazione 

10:45 – 11:40   Lezione Lezione Lezione 10:45 -11:40   Lezione 10:45 – 11:40   Lezione 

11:40 – 12:30      Lezione Lezione Lezione 11:40 –12:30      Lezione 11:40 – 12:30      Lezione 

12.30 – 13:30 Lezione Lezione Lezione 12.30 –13:30 Lezione 12.30 – 13:30 Lezione 

13:30 – 14:00    Uscita 

Pranzo 

Uscita 

Pranzo 

Uscita 

Pranzo 

13:30-14:00    Pranzo 13:30 – 14:00    Pranzo 

14:00 – 14:30 Ricreazione Ricreazione Ricreazione 14:00  14:30 Ricreazione 14:00 – 14:30 Ricreazione 

14:30 – 15:30 Studio assistito Studio assistito Studio assistito 14:30-15:20 Lezione 14:30 – 15:30 Lezione 

15:30 – 16:30      Studio assistito Studio assistito Studio assistito 15:20-16:10 Lezione 15:30 – 16:30 Lezione 

16:30            Uscita Uscita Uscita 16:10-17:00 Lezione 16:30 Uscita 

16:30 – 17:00      Uscita assistita 17:00 Uscita 16:30 – 17:00 Uscita 

assistita 
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10.c  VIGILANZA  ALUNNI 

La vigilanza degli alunni durante l’orario scolastico è affidata agli insegnanti. 

 

10.d  SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

L’anno scolastico è diviso in quadrimestri con la seguente scansione: 

 1° quadrimestre:  settembre – gennaio 

 2° quadrimestre:  febbraio – giugno 

 

10.e  RAPPORTI  SCUOLA – FAMIGLIA 

Calendario mensile: il calendario scolastico di tutte le principali riunioni ed attività, che si 

svolgono in Istituto, viene pubblicato sul sito ed esposto in bacheca. 

Incontri settimanali: ogni insegnante mette a disposizione dei genitori un’ora di ricevimento 

mattutino. Il calendario di tali incontri (previo appuntamento) viene esposto in bacheca entro un 

mese dall’inizio dell’attività didattica. 

I colloqui vengono sospesi un mese prima del termine delle lezioni. 

Incontri quadrimestrali ed interquadrimestrali: secondo le modalità previste dal calendario 

annuale, i genitori hanno la possibilità di incontrare nel medesimo giorno tutti gli insegnanti dei 

loro figli per informazioni scolastico – educative, dopo la consegna dei bollettini informativi e delle 

schede ministeriali. 

 

10.f ORIENTAMENTO 

Le attività di orientamento sono coordinate dal Collegio Docenti il cui compito è quello di curare e 

di promuovere l’accoglienza dei nuovi alunni mediante: 

 la redazione e la revisione del materiale pubblicitario – informativo sulla Scuola Primaria. 

 la presentazione delle metodologie didattiche e dei locali dell’Istituto da parte di alcuni 

docenti. 

 l’organizzazione della giornata dell’ “Open Day” proposta alle famiglie ed ai futuri alunni, 

nel mese di novembre e di gennaio.  
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11. ORGANIGRAMMA SCUOLA PRIMARIA 

 

Direttore Istituto: Fr. Gabriele di Giovanni 

 

Vicario: Colace Simona 

 

Ispettore: Fr. Fernando Venè 

 

Insegnanti prevalenti: 

 

 Magno Giovanna (classe 1
a  

sez. unica)  

 

 Chiani Loredana (classe 2
a  

sez. unica)  

 

 Colace Simona (classe 3
a  

sez. unica) 

 

 Castrogiovanni Alessandra (classe 4
a  

sez. unica) 

 

 Mirante Antonella (classe 5
a  

sez. A)  

 

 Gentile Anna (classe 5
a  

sez. B)  

 

 

 

Insegnanti specialisti: 

 

 Casagrande Mirella   (Scienze motorie e sportive: classi 1
a
 e 2

a
) 

               

 Cosmai Valerio        (Musica: tutte le classi) 

       

 Downes Sofia   (Lingua Inglese: classi 1
a
, 2

a
 e 3

a
) 

                     

 Marcelli Marzia        (Madrelingua Inglese: classi 4
a 
A, 4

a
 B e 5

a
) 

 

 Rossi Stefano  (Tecnologia ed informatica: tutte le classi)       

 

 Simeoni Francesca      (Lingua Inglese: tutte le classi) 

 

 Tamborrelli Giuseppe (Scienze motorie e sportive: classi 3
a
, 4

a
, 5

a 
A e 5

a
 B) 
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12. ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DELL’ISTITUTO 

Al fine di esprimere più efficacemente la dimensione comunitaria dell’opera educativa e di creare le 

condizioni di un’autentica corresponsabilità nella vita scolastica, la Comunità Educante dell’Istituto 

“Pio IX” Aventino – si articola nelle seguenti strutture di partecipazione: 

 Consiglio d’Istituto 

 Consiglio di Presidenza  

 Collegio dei Docenti 

 Commissioni di Lavoro 

 Consigli di Classe 

 Assemblee e Comitato dei Genitori 

 

12.a CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Costituito dal Direttore, dal Coordinatore delle attività educative e didattiche, da due docenti del 

Liceo, da due della Scuola Secondaria di I Grado, da due Insegnanti della Scuola Primaria, da un 

rappresentante dei genitori di ogni ordine di scuola, da un genitore con funzione di Presidente e da 

un altro con funzione di vice, da un rappresentante del personale A.T.A. 

Svolge compiti d’indirizzo e di programmazione organizzativa, dando risalto e attenzione ai bisogni 

degli allievi, dei genitori e del personale docente e non docente. È l’organo collegiale a cui spetta 

l’adozione del P.O.F. Approva il programma annuale. Esercita tutte le competenze previste dal 

D.Leg.vo 297/94. 

 

12.b  CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

Formato dal Preside, dai Vicari di plesso, dall’Ispettore, dall’Economo e dalla Segretaria si riunisce 

a scadenza settimanale per motivi organizzativi.  

 

12.c  COLLEGIO DEI DOCENTI 

Costituito, legislativamente, da tutti i docenti titolari di cattedra (o relativi docenti supplenti 

nominati pro tempore per la cattedra), è presieduto dal Coordinatore delle attività educative e 

didattiche (o da un suo delegato in caso di assenza) ed è regolarmente convocato con un preciso 

ordine del giorno stabilito dal Consiglio di Presidenza. All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio 

dei Docenti si riunisce in molteplici sessioni per la programmazione annuale. Il Collegio dei 

Docenti è deliberativo in ambito didattico-disciplinare.  
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12.d  COMMISSIONI DI LAVORO 

All’interno del Collegio si costituiscono, per mandato del Collegio medesimo, gruppi e 

commissioni impegnati nell’organizzazione e nella gestione di tutte le altre attività di supporto 

all’azione didattica come la gestione del Piano dell’Offerta Formativa, l’orario scolastico, la stesura 

dei modelli di verbale per le riunioni, uscite didattiche. 

 

12.e CONSIGLIO DI CLASSE 

E’ composto dal Coordinatore delle attività didattiche ed educative, con funzioni di Presidente (in 

caso di assenza può essere sostituito dal docente Coordinatore di classe), da tutti i docenti della 

classe, di cui uno con funzioni di segretario e da due rappresentanti dei genitori. Si riunisce su 

convocazione del Coordinatore con la sola presenza dei docenti, per la programmazione e la 

valutazione periodica e finale degli alunni; con la presenza dei rappresentanti dei genitori, in media 

due volte all’anno. 

 

12.f  RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

I Genitori rappresentanti di classe vengono eletti a scrutinio segreto dai Genitori di ciascuna classe. 

Ogni classe avrà due rappresentanti effettivi ed il terzo eletto fungerà da supplente. I rappresentanti 

partecipano alle riunioni collegiali come portavoce della classe, propongono iniziative per migliorare 

la qualità della vita scolastica, riportano alla classe quanto deliberato nelle riunioni collegiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

13. FIGURE PROFESSIONALI DELL’ISTITUTO 
 

13.a  COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE ED EDUCATIVE 

Egli promuove, elabora e concorda con le altre componenti della scuola il Piano dell'Offerta 

Formativa e il Progetto Educativo d’Istituto, di cui è il garante, assicurandone l'unitarietà. Presiede 

alla determinazione e al coordinamento delle collaborazioni e sceglie le forme più adeguate 

all’attuazione delle attività dell'Istituto. Svolge un'azione di raccordo tra la molteplicità di esigenze, 

compiti, atteggiamenti diversi e promuove un'azione di stimolo, valorizzando le risorse e sostenendo 

attività innovative e di sperimentazione. Promuove, organizza e coordina gli scambi con gli altri 

ordini e gradi dell'istruzione, senza trascurare un organico rapporto con il mondo esterno in quegli 

aspetti più ricchi di stimoli propositivi. Cura l'immagine dell'Istituto, cercando, nelle sedi opportune, 

di divulgare i principi su cui esso si sorregge, nonché le iniziative e le forme concrete in cui essi si 

realizzano. 
 

13.b VICARIO 

E’ nominato dal Coordinatore; affianca e sostiene da vicino, con un impegno creativo e responsabile, 

l’opera del Dirigente in tutte le sue funzioni; sostituisce, in caso di necessità, il Coordinatore. 
 

13.c ISPETTORE 

E’ nominato dal Coordinatore con compiti di coordinamento, organizzativi e di vigilanza sul plesso 

in accordo con la Direzione. 
 

13.d  DOCENTI 

I docenti garantiscono l’impegno ad adeguare la propria attività didattica agli obiettivi concordati 

collegialmente; approfondiscono la propria professionalità attraverso il confronto e lo scambio di 

esperienze con i colleghi e la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione; sono disponibili 

all’incontro e alla collaborazione con le famiglie in momenti formali ed informali; partecipano alle 

riunioni di settembre che essi svolgono per gruppi disciplinari o in seno al collegio, durante le quali si 

verificano, in modo preciso e puntuale, le attività realizzate l’anno precedente e si pianificano quelle 

da concretizzare nel nuovo anno scolastico. 
 

13.e  OPERATORE PSICOPEDAGOGICO 

Rileva la presenza e le caratteristiche del disagio scolastico raccogliendone la documentazione; 

mantiene il collegamento con le istituzioni esterne alla scuola ed offre uno spazio di consulenza. 
 

13.f  COORDINATORE DI CLASSE 

Su delega del Dirigente: il coordinatore può presiedere i Consigli di classe; raccoglie in itinere i dati 

relativi alle verifiche scritte e orali nelle varie discipline; coordina i rapporti con le famiglie; 

armonizza attività e comunicazioni attinenti alle azioni didattiche di sostegno e recupero; coordina le 

elezioni dei rappresentanti del Consiglio di classe; informa il Dirigente sugli avvenimenti più 

significativi della classe. 


