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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PRESENTAZIONE DEL MACRO CONTESTO SCOLASTICO 
   
Territorio 
Ariccia si presenta come un piccolo nucleo urbano dalle antiche origini storiche e 
culturali. E’ un comune italiano di 18.201 abitanti della città metropolitana di Roma, 
capitale nel Lazio. E’ una delle località più conosciute e popolari dei Castelli Romani
, sia per la rilevanza turistica del complesso monumentale chigiano e per 
l'importanza storica ed architettonica delle opere del Bernini, che per l'importanza 
religiosa del santuario di Santa Maria di Galloro e, nell'epoca delle "gite fuori 
porta", per le caratteristiche fraschette dove è possibile mangiare la tradizionale 
porchetta, simbolo gastronomico del comune. 
Il territorio comunale di Ariccia, con un'estensione di 19.490, è il decimo comune 
più vasto dei Castelli Romani. Una prima misurazione del territorio ariccino venne 
eseguita su commissione dei Chigi non appena essi entrarono in possesso del 
feudo, nel febbraio 1662. 
Il territorio ariccino, come quello dell'intera area dei Colli Albani, è stata soggetto 
tra i 600.000 ed i 20.000 anni fa circa all'attività vulcanica del Vulcano Laziale. Il 
suolo è dunque composto in massima parte di materiale vulcanico, ed abbondano 
minerali caratteristici come il peperino, la pietra sperone del Tuscolo ed il tufo. 

Il Comune di Ariccia è uno dei sedici comuni aggregati nel Sistema Bibliotecario dei Castelli 
Romani, che si ripropone di creare una rete tra le biblioteche dei Castelli Romani. Presso il 
centro storico di Ariccia è attivo da alcuni anni un Punto Prestito Interbibliotecario Comunale, 
che ha sede presso il centro Informa giovani e permette di consultare il catalogo on-line di 
tutte le biblioteche della zona. 
Presso Palazzo Chigi inoltre è conservata la Biblioteca Chigi, che raccoglie interessanti opere 
settecentesche e introvabili copie di opere di storiografia locale. 

   

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIT. BEATA ROSA VENERINI

   
Popolazione e tessuto sociale 
Negli ultimi decenni si sta assistendo al fenomeno del decentramento abitativo 
rispetto al nucleo storico, motivato dalla continua crescita demografica che è favorita 
dai continui flussi migratori spesso provenienti dai paesi europei ed extraeuropei, che 
approdano generalmente per ragioni lavorative e ultimamente non più solo 
stagionali. Secondo l’ultima indagine effettuata all’interno della scuola circa il 20% 
della popolazione scolastica è costituita da bambini stranieri, molti dei quali nati in 
Italia. 
   

Le attività occupazionali degli abitanti di Ariccia sono generalmente orientate sul terzo settore; 
da una indagine si registra un elevato numero di disoccupazione delle mamme, ma 
ultimamente sono sempre più frequenti casi di disoccupazione dei papà. In seguito a tali 
cambiamenti il tessuto sociale e culturale di Ariccia appare in rapida evoluzione: eterogeneo 
ma aperto al confronto e all’interazione tra esigenze e culture diverse. Emerge il bisogno di 
integrare persone con vissuti e storie diverse attraverso iniziative che favoriscano la 
convivenza e la reciproca conoscenza, nel rispetto delle culture di appartenenza. 
   
   
Istituto scolastico 
L’Istituto sito ad Ariccia è attualmente gestito dalla congregazione fondata da Santa Rosa 
Venerini, a Viterbo, nel 1685. La presenza della Maestre Pie Venerini ad Ariccia risale al 
lontano 1700. All’epoca nella nostra cittadina non esistevano scuole per ragazze, ma soltanto 
per ragazzi, presso i “Dottrinari”. 
Fu la principessa Maria Eleonora Rospigliosi Chigi ad invitare le Maestre Pie Venerini ad 
Ariccia. La scuola aprì le proprie porte ufficialmente il 20 giugno 1730, prima presso le 
Monache di Tor di Specchi, in seguito a via Flora, in un locale fornito dalla principessa che fece 
anche selciare la strada, per facilitarne l’accesso alle ragazze. 
Nel 1928, dal centro storico di Ariccia, le Maestre Pie Venerini si stabilirono in periferia, nella 
località di Galloro. La scelta fu dettata anche dall’esistenza ormai di varie scuole pubbliche e 
religiose (come quella delle Suore della Carità), aperte in seguito all’approvazione della Legge 
Coppino nel 1876. 
Dal 1928 al 1952 la scuola di Galloro venne parificata secondo le leggi dello Stato e venne 
anche ampliata nei locali, con l’aggiunta di una palestra e di un ampio cortile per i giochi e per 
lo sport, secondo le esigenze dei tempi. 
Attualmente (D.M 31028 del 28 / 06 / 2002) è scuola paritaria che svolge a tutti gli effetti 

servizio di scuola pubblica. 
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Da alcuni anni si è creata una rete di Scuole Venerini presenti in Italia; insieme si sono 
elaborati:

1.     il Vademecum per i Docenti, frutto del lavoro compiuto dai docenti nel corso degli 
incontri, che la Provincia Italiana della Congregazione propone loro, come occasione 
di approfondimento e confronto sul servizio educativo. In esso sono messe in 
evidenza brevi riflessioni sulle ‘robuste indicazioni formative’ di santa Rosa Venerini e 
alcune modalità pratiche per realizzarle nelle nostre scuole (in allegato nell’attuale 
PTOF, nella sezione La scuola e il suo contesto):

2.    le scelte strategiche, presenti nell’attuale PTOF

3.    proposte, attività, materiale didattico … da condividere e comunicare

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA ELEM.PARIT. BEATA ROSA VENERINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RM1E13900B

Indirizzo
VIA BEATA ROSA VENERINI 6 ARICCIA ARICCIA - 
ROMA 00040 ARICCIA

Telefono 069330347

Numero Classi 10

Totale Alunni 82

Approfondimento

 

Da alcuni anni si è creata una rete di Scuole Venerini presenti in Italia; insieme 
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si sono elaborati:

1.     il Vademecum per i Docenti, frutto del lavoro compiuto dai docenti nel corso 
degli incontri, che la Provincia Italiana della Congregazione propone loro, 
come occasione di approfondimento e confronto sul servizio educativo. In 
esso sono messe in evidenza brevi riflessioni sulle ‘robuste indicazioni 
formative’ di santa Rosa Venerini e alcune modalità pratiche per realizzarle 
nelle nostre scuole (in allegato nell’attuale PTOF, nella sezione La scuola e il suo 
contesto):

2.    le scelte strategiche, presenti nell’attuale PTOF

3.    proposte, attività, materiale didattico … da condividere e comunicare.

ALLEGATI:
3. VADEMECUM SCUOLA.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 5
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

11
2

Approfondimento

ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PARITARIA RM1E13900B SI SVILUPPA LA 
SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA RM1A554003. SOLITAMENTE I PICCOLI CHE 
TERMINANO IL CICLO DELL'INFANZIA QUI, PROSEGUONO IL LORO PERCORSO 
SCOLASTICO NELLA NOSTRA SCUOLA PRIMARIA, ANCHE GRAZIE AL LAVORO DI 
CONTINUITA' CHE DA SEMPRE REALIZZANO LE INSEGNANTI DELL'INFANZIA ASSIEME 
ALLE INSEGNANTI DELLA PRIMARIA.

IL NUMERO DELLE SEZIONI INFANZIA VARIA A SECONDA DEGLI ISCRITTI, COME LA 
COMPOSIZIONE: A SECONDA DEL TARGET DI ETA' SI DECIDE SE FORMARE NEGLI ANNI 
CLASSI OMOGENEE O ETEROGENEE.

IL CARISMA DI SANTA ROSA DA SEMPRE ACCOMPAGNA LE SCELTE EDUCATIVE DELLE 
NOSTRE MAESTRE.

ALLEGATI:
EDUCARE dalle MAESTRE PIE VENERINI.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Finalità e mission dell’Istituto

L’Istituto si pone come luogo privilegiato di promozione integrale dell’alunno, 
attraverso l’incontro con il patrimonio della cultura, vivificato dai valori della fede 
cristiana.

La Comunità educante, costituita dai Docenti, dai Genitori, dal Personale non 
docente, condivide il principio secondo cui l’educazione è un’espressione d’amore e 
si impegna in modo corresponsabile alla sua attuazione.

I Docenti si qualificano come professionisti che attuano, in modo libero e 
consapevole, la loro vocazione di educatori cattolici e condividono la stessa missione 
pedagogica, partecipando al carisma della Beata Rosa Venerini: “educare per 
liberare”.

Nel 2015 è stato celebrato a Firenze il 5° Convegno Ecclesiale, che ha indicato le 
linee per la Chiesa Italiana per i prossimi anni, riassumendole in 5 verbi, che 
adottiamo per la nostra realtà scolastica:

ABITARE: non è uno ‘star dentro statico’: nella scuola si abitano e si costruiscono 
intrecci di relazioni… ‘Abitare’ nell’ambiente scuola significa: accogliere, prendersi 
cura, accompagnare, fare alleanza, ascoltare, lasciare spazio, aiutare a dare frutto, 
in modo da poter:

TRASFIGURARE con la nostra azione educativa l’ambiente scolastico: da luogo dove 
‘devo’ stare, in luogo dove ‘voglio’ stare, perché la comunità educante comunica la 
bellezza di ciò che insegna, offre occasioni di crescita, di divertimento e quindi è 
possibile:

 ANNUNCIARE: è importante che gli alunni ricevano gesti e parole da parte 
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dell’insegnante, che indirizzino lo sguardo e i desideri verso il bene, il bello. 
Annunciare la curiosità, il rispetto, il saper ragionare, i valori della collaborazione e 
della condivisione, il porsi obiettivi … Anche le varie discipline scolastiche che 
insegniamo vanno ‘annunciate’ suscitando curiosità e amore per la cultura. Per 
realizzare tutto ciò è necessario:

USCIRE: dal ‘mio’ modo di insegnare, dall’idea della ‘mia’ classe; papa Francesco ha 
indicato che il modo migliore è «fare qualcosa insieme, costruire insieme, fare 
progetti: non da soli, ma insieme. E senza paura di compiere l’esodo necessario ad 
ogni autentico dialogo» Papa Francesco ha definito il contrario di ‘cercare insieme’ il 
bene comune: è il ‘negoziare’, cioè cercare di ricavare la propria ‘fetta’ della torta 
comune per interessi personali, anche se non necessariamente negativi (la mia 
classe, il mio orario, i miei spazi…). Questo ‘fare qualcosa insieme’ per noi è:

 EDUCARE con la passione e la sapienza di santa Rosa Venerini, che con la sua 
libertà è uscita dagli stereotipi del tempo, per intraprendere nuovi percorsi di 
crescita per la donna del suo tempo. A lei, donna educatrice del ‘600, non possiamo 
chiedere un metodo educativo come attualmente lo intendiamo noi, ma possiamo 
fare nostre le ‘robuste indicazioni’ che ci ha lasciato, come traccia per il 
raggiungimento del ‘bene comune’: rendere più solida la nostra identità Venerini e 
rendere l’ambiente scolastico una realtà veramente educante, dove chi arriva prova 
il gusto di abitare, perché percepisce una realtà trasfigurata, dove i docenti 
costruiscono insieme e annunciano il bello e il buono. Noi intendiamo la Scuola 
come comunità, come gruppo di persone che insieme si impegnano a raggiungere 
degli obiettivi validi per docenti e discenti. Educare, voce del verbo ‘collaborare’ […] È 
impossibile educare senza quella parolina magica che ci chiede di uscire da una 
certa autoreferenzialità e che invita ad aprici agli altri: la collaborazione […] quella 
marcia in più di un lavoro educativo che non ci vede soli e coinvolge la realtà 
scolastica in modo non esclusivo’ (FIDAE Docete n. 6 2017, p.3)

Sentirsi corresponsabili della missione educativa della Congregazione risulta 
indispensabile in questo momento storico anche per la continuità di ciascuna opera.

 

Principi fondamentali

I principi fondamentali, che ispirano l’azione educativa dell’Istituto, il quale 
svolge un servizio pubblico rispettando leggi e norme del Sistema Scolastico 
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Nazionale, si desumono dagli articoli della Costituzione Italiana e 
dalla tradizione culturale ed educativa cristiana e in modo particolare dal 
Progetto Educativo Venerini.

Dagli articoli 3, 30, 33, 34 della Costituzione Italiana:

-uguaglianza: la realizzazione del servizio scolastico è ispirata al principio di 
uguaglianza dei diritti di chi lo sceglie: nessuna discriminazione può essere 
compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche;

-imparzialità e regolarità: le persone che attivano il servizio scolastico nella 
scuola cristiana agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. La scuola, 
attraverso tutte le sue componenti garantisce la regolarità e la continuità del 
servizio e delle attività educative.

-diritto di scelta: accoglienza, integrazione e frequenza: il diritto 
all’istruzione, alla formazione e allo studio non è un diritto delle Scuole, ma 
dei cittadini utenti; la Scuola Cattolica gestisce un servizio di pubblica utilità 
ed ogni famiglia ha diritto di sceglierla, purché ne accetti liberamente il 
Progetto Educativo. La regolarità della frequenza è assicurata con interventi 
di prevenzione e controllo da parte di tutti gli operatori, che collaborano in 
modo funzionale ed organico.

-partecipazione: i docenti, i genitori e gli alunni sono protagonisti e 
responsabili dell’attuazione del P.T.O.F., attraverso una gestione partecipata 
della Scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti.

-efficienza e trasparenza: l’attività scolastica, ed in particolare l’orario di 
servizio, si informa a criteri di efficienza e trasparenza, adottando le misure 
idonee per il miglioramento della qualità dell’attività didattica e dei servizi 
amministrativi.

-libertà d’insegnamento ed aggiornamento del personale: pur 
richiedendo la condivisione dei punti fondamentali del Progetto Educativo 
Venerini, la Scuola assicura il rispetto della libertà d’insegnamento dei 
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docenti; inoltre, garantisce ed organizza l’aggiornamento in collaborazione 
con altre istituzioni ed enti culturali.

Dal Progetto Educativo Venerini:

-la Parola di Dio ci invita:

“Andate e ammaestrate tutte le nazioni…” (Mt 28, 19)

“Come il Padre ha mandato me, così io mando voi” (Gv 20,21)

-la Parola della Chiesa ci illumina: le nostre Scuole, come Scuole Cattoliche, 
mirano:

ad operare una sintesi tra fede e cultura;•

alla formazione integrale che porta al retto uso della libertà.•

Rosa Venerini ci indica la strada della libertà: “La Beata Madre ha lo sguardo 
fisso sul Cristo che muore per farci liberi e così impara il valore di quel 
supremo dono che è la libertà, senza cui l’uomo non potrebbe compiere il 
suo destino eterno: raggiungere cioè il Bene Assoluto” (MPV Costituzioni 1973, 
p.10).

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
AUMENTARE GLI STANDARD DI APPRENDIMENTO NELLE DISCIPLINE LOGICO-
MATEMATICHE E SCIENTIFICHE.
Traguardi
ACQUISIZIONE DELLE CAPACITA' LOGICO-INTUITIVE. SVILUPPO DI LABORATORI 
ESPERENZIALI.

Priorità
SVILUPPARE LO STUDIO DELLE MATERIE ORALI IN MODO CRITICO E AUTONOMO.
Traguardi
LO STUDIO DELLE MATERIE ORALI PORTERA' AD UNA CAPACITA' DI 
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RIELABORAZIONE CRITICA.

Priorità
APPROFONDIRE LO STUDIO DELLA LINGUA ITALIANA, RENDENDOLA CONCRETA.
Traguardi
INCONTRI CON AUTORI,LETTURA COSTANTE DI TESTI DI VARI GENERI, CONSULTARE 
QUOTIDIANI, GUIDE, MANUALI.

Priorità
APPROFONDIRE LE CONOSCENZE IN CAMPO LINGUISTICO.
Traguardi
APPRENDIMENTO CONTENUTI GRAZIE AL METODO CLIL.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
DIMINUIRE L'IMPATTO EMOTIVO RELATIVO ALLE PROVE
Traguardi
ALLENARE I BAMBINI AD AFFRONTARE CON SERENITA' E ATTENZIONE LE PROVE, 
ALLENARE I BAMBINI AD AFFRONTARE SITUAZIONI DI STRESS SCOLASTICO

Competenze Chiave Europee

Priorità
PER L'AREA ESITI LA SCUOLA HA INDIVIDUATO COME OBIETTIVO PRIORITARIO IL 
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI DEGLI STUDENTI, SEGUONO IL 
MIGLIORAMENTO DELLEE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA , I RISULTATI A 
DISTANZA.
Traguardi
1. Elaborazione di un curricolo di Istituto sulle competenze di cittadinanza 2. 
Realizzazione di progetti specifici in tutte le classi

Priorità
POTENZIARE LE ABILITA' LINGUISTICHE,
Traguardi
RENDERE LA SECONDA LINGUA (INGLESE) UN NORMALE STRUMENTO DI 
COMUNICAZIONE.
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Priorità
SVILUPPARE L'ORGANIZZAZIONE DEL METODO DI STUDIO
Traguardi
AL TERMINE DELLA PRIMARIA I BAMBINI DOVRANNO ESSERE IN GRADO DI 
PIANIFICARE ED ORGANIZZARE DA SOLI UN PIANO DI STUDI.

Risultati A Distanza

Priorità
Acquisizione di dati relativi ai risultati scolastici degli alunni nell' ordine di scuola 
successivo
Traguardi
Elaborazione di strumenti di monitoraggio dei risultati scolastici degli ex alunni

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

ASPETTI GENERALI

SCUOLA DELL'INFANZIA:  il sè e l'altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere 
insieme; 

                                                 il corpo e il movimento: identità, autonomia, salute;

                                                 immagini, suoni e colori: gestualità, arte, musica, 
multimediabiltà;

                                                  i discorsi e le parole: espressione linguistica, 
arricchimento lessicale, sperimentazione di

                                                                                          rime e filastrocche

                                                 la conoscenza del mondo: oggetti, fenomeni viventi, 
numero e spazio.
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SCUOLA PRIMARIA: 

- potenziare attività di inclusione;

- favorire aspetto relazionale e motivazionale nella gestione del gruppo classe,

- potenziare le metodologie e le attività laboratoriali;

- valorizzare e potenziare competenze linguistiche come imprescindibile strumento 
comunicativo;

- potenziare la cultura e le competenze matematiche e scientifiche;

- incentivare la lettura, l'arte nelle vsue varie forme, in particolare la musica;

- sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, democratica e responsabile, 
comportamenti ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network, ai fini di prevenire ogni forma di bullismo, anche 
informatico;

- essere promotori di uno stile di vita sano, con riferimento alla pratica sportiva, 
all'alimentazione e all'igiene, alle tecnichwe di primo soccorso;

- incentivare l'inclusione con il territorio9 e le famiglie, valorizzando la scuola intesa 
come comunità attiva.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori
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4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

11 ) 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 
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Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Il nostro Istituto adotta metodologie e strategie didattiche adatte alle esigenze 
delle nuove generazioni, infatti si cerca di superare la metodologia centrata sul 
docente per giungere a quella puerocentrica, che presuppone di rendere invisibile 
l'insegnante, richiede un ruolo attivo, una prepearzione adeguata ed un 
lavorointenso in fase di progettazione. Questo approccio permette all'alunno di 
sviluppare abilità analitiche, pensiero criticoo, problem solving, pratica riflessiva e 
abilità metacognitive. Migliora il grado personale di sicurezza, l'abilità nel prendere 
decisioni, le tecniche, la capacità di intervenire in modo costruttivo in una 
discussione e consente allo studente di divenire parte intgrante del processo di 
valutazione attraverso tecniche di valutazione tra pari e di 
autovalutazione.Educare alla buona sostanza obbliga i docenti ad avere come 
punto centrale gli

alunni, pertanto è necessario orientare la didattica su valori solidi, che lascino negli

alunni un chiaro segno che li accompagnerà per il resto della loro vita.

Le nostre Scuole sono ambienti in cui si trasmettono non solo contenuti culturali,

ma si propongono anche di esperienze di vita che aiutano a crescere e facilitano

l'autonomia della persona.

PEDAGOGIA DEL CUORE

I bambini arrivano a scuola con una storia personale nata in contesti diversi;

compito dei docenti è comprendere il mondo del bambino attraverso l’ascolto e

l’osservazione, per cogliere i loro veri bisogni, le loro esigenze primarie e i loro
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desideri più veri e, di conseguenza, riuscire ad individuare una buona strategia

educativa che possa risultare valida per la situazione di ciascuno.

Gli ‘strumenti’ quotidiani del docente è bene siano l’accoglienza, il rinforzo e la

gratificazione.

1. È bene che il docente si rapporti con l’alunno

- con rispetto, fiducia, sincerità, autenticità

- con un buon autocontrollo

- usando linguaggio, tono e modi positivi

- applicando con regolarità il ‘rinforzo positivo’: il docente dimostra piacere quando

lo studente raggiunge buoni risultati, pari alle sue capacità (non alle aspettative del

docente stesso)

- mostrando più delusione che rabbia quando non fa ciò che ci aspettiamo da lui

2. Non identificare l’alunno con i suoi errori: seguendo l’indicazione di santa Rosa

«non si avvilisca la persona», quando si rimprovera è bene puntare l’attenzione

sull’azione scorretta, piuttosto che sulla persona e ciò deve avvenire in modo

riservato e non davanti a tutta la classe

L’attenzione alle persone (che siano dipendenti, alunni, genitori) ci porta a 

rinforzare quel legame affettivo e costruttivo che permette di affrontare qualsiasi

difficoltà con positività e spirito di collaborazione.

Il docente, in particolare, è chiamato a vedere nell’alunno le potenzialità e le

risorse, in modo da farle emergere.

EDUCAZIONE GRADUALE ED INCLUSIVA
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Tenendo sempre presente che al centro dobbiamo avere il bambino con le sue

caratteristiche personali, è compito delle insegnanti adottare un metodo educativo

di tipo elastico, uscendo, dove è necessario, dagli schemi didattici.

L'azione educativa non va mai affidata al caso ma è pensata ed alimentata

dall'amore per la persona, proprio in considerazione della diversità di ogni

bambino.

Il docente deve saper riconoscere e rispettare le capacità e i diversi tempi di

crescita di ciascuno, saper interrompere ciò che era stato programmato per dar

spazio alle necessità di un alunno, qualora se ne presentasse la necessità.

1. Essere pronti e aperti a cambiare le strategie in base ai bisogni e alle richieste

che emergono

2. È educativo e rispettoso del bambino non sostituirsi alle sue “incapacità” ma

dargli il tempo necessario a maturare le proprie abilità.

3. Educare i bambini alla responsabilità, cercando di renderli via via più

indipendenti dalla figura della maestra

4. Accogliere e trattare gli alunni senza distinzione sociale o etnica

5. Educare gli alunni a scoprire e accettare le diversità altrui

6. Educare gli alunni ad accogliere e prendersi cura dei compagni che si trovano in

situazioni di disagio

DIDATTICA DELLE EMOZIONI

Un percorso quotidiano di conoscenza ed espressione delle proprie emozioni al

fine del loro controllo sempre maggiore per una corretta gestione delle stesse.
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Una didattica valida per tutte le nostre fasce di età che permette ai bambini di

scoprire e di dare un nome alle proprie sensazioni.

Una modalità di lavoro finalizzata al benessere del gruppo classe per la

prevenzione del disagio in tutte le sue declinazioni ( bullismo, dipendenze ed

abbandono scolastico...)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Approfondimento

Finalità della scuola primaria

La Scuola Primaria mira all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze 
di base e all’acquisizione di un’educazione di qualità, equa ed inclusiva per il 
pieno sviluppo della persona. L’ambiente educativo si pone a servizio del 
bambino come ambiente modificante, suggerendo le giuste strategie di 
apprendimento, di autonomia, di socializzazione, di esplorazione, di riflessione 
logico-critica e di studio individuale. Le finalità del nostro Istituto possono 
essere riassunte nei seguenti punti:

·         potenziare le attività di inclusione individuando con chiarezza gli interventi di 
individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi nell’ambito 
dell’inclusività degli alunni;

·         favorire l’aspetto relazionale e motivazionale nella gestione del gruppo classe 
valorizzando le qualità e le competenze dei singoli alunni creando un 
ambiente positivo e stimolante;

·         potenziare le metodologie e le attività laboratoriali, il metodo cooperativo, la 
didattica per competenze in modo da superare la dimensione trasmissiva 
dell’insegnamento;

·         valorizzare e potenziare le competenze linguistiche come imprescindibile 
strumento comunicativo, con particolare riferimento all’italiano, alle lingue 
inglese;

·          potenziare la cultura e le competenze matematiche, logiche e scientifiche;

·         incentivare la passione per la lettura e l’arte nelle sue varie forme, 
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potenziando in particolare le competenze nella pratica e nella cultura musicali;

·         sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, democratica e comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, all’utilizzo 
critico e consapevole dei social network, ai fini di prevenire ogni forma di 
bullismo, anche informatico;

·         potenziare la pratica sportiva come momento costitutivo del processo 
educativo al fine di sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all’alimentazione e alle tecniche di primo soccorso;

·         incentivare l’inclusione con il territorio e le famiglie, valorizzando la scuola 
intesa come comunità attiva.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Modulo a 25 ore

Modulo a 30 ore

Modulo a 40 ore

 

ENTRATA : 8.00-8.45

USCITA: 13.00, 14.00, 16.00, 17.00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

-Modulo 27 ore su 5 giorni (classi I e II)

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIT. BEATA ROSA VENERINI

-Modulo 30 ore su 5 giorni (III, IV, V)
 

-ENTRATA: 8:00-8:10 (vengono considerati ritardi gli ingressi dopo le 8:20)

-USCITA ANTIMERIDIANA: 13:05 classe I

                                                   13:10 classe II

                                                   13:15 classi III, IV e V

-GIORNO DI PROLUNGAMENTO POMERIDIANO OBBLIGATORIO:

lunedì: classi I, II, III, IV e V

mercoledì: classi III, IV e V

-USCITA POMERIDIANA PER TUTTE LE CLASSI: 16:00

-USCITA PROLUNGAMENTO POMERIDIANO FACOLTATIVO: 16:00

L’uscita pomeridiana facoltativa è prevista per chi svolge attività di dopo-scuola per 
l’esecuzione dei compiti (nei giorni ove non è previsto il rientro obbligatorio). Questo 
tempo potenziato nasce sia per sostenere i genitori nel loro impegnativo compito 
educativo, offrendo un’opportunità per le difficoltà organizzative quotidiane, sia per i 
bambini nell’ottica di un momento significativo di apprendimento, poiché 
nell’esecuzione dei compiti si possono individuare maggiormente i bisogni individuali 
e guidare i bambini nell’acquisizione dell’autonomia e delle competenze necessarie.

16:00/17:00 servizio post-scuola ludoteca

La Celebrazione Delle Ricorrenze Civili, Religiose, E Della 
Congregazione Mpv

 
Come i principi fondamentali, che ispirano l’azione educativa dell’Istituto, si 
desumono da articoli della Costituzione Italiana e dalla tradizione culturale ed 
educativa cristiana e in modo particolare dal Progetto Educativo Venerini, così nelle 
Scuole delle Maestre Pie Venerini si celebrano, e si fa memoria in occasione delle
 

Ricorrenze Civili, Religiose E Della Congregazione Mpv
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Civili Religiose della Congregazione

27 gennaio
Giornata della memoria
risoluzione 60/7
dell’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite, 
1/11/2005

01 novembre
Festa di Ognissanti

9 febbraio
ricordo della nascita di 
santa Rosa Venerini

10 febbraio
Giorno del Ricordo
Legge 30 marzo 2004, n. 
92

02 novembre
Ricorrenza dei Defunti

7 maggio
festa liturgica di santa 
Rosa Venerini

25 aprile
Anniversario della 
liberazione dell’Italia

08 dicembre
Festa dell’Immacolata

primo sabato successivo 
al 7 maggio
‘Venerini Day’ (nazionale 
o locale ad anni alterni)

1 maggio
Festa del Lavoro

25 dicembre
Natale di Nostro Signore 
Gesù Cristo

 

2 giugno
Festa della Repubblica

Pasqua di Resurrezione  

  Pentecoste  

 
Ogni Scuola, in considerazione dell’età degli alunni programma celebrazioni, feste, 
attività in occasione di queste ricorrenze.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA ELEM.PARIT. BEATA ROSA VENERINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA
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Approfondimento

CURRICOLO DI SCUOLA

Al termine della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, per i campi di esperienza 
e

per le discipline (suddivise in aree disciplinari), vengono individuati traguardi per lo

sviluppo delle competenze e i relativi obiettivi d’apprendimento. Tali traguardi, posti 
al

termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre a dieci anni,

rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a

finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. AREA LINGUISTICA

(Italiano, Lingue comunitarie) Nell’area linguista - le competenze in Lingua Italiana

permettono il potenziamento della padronanza comunicativa sia nella comprensione

scritta e orale che nella produzione scritta e orale per poter comunicare il proprio

pensiero in modo comprensibile e personale; - le competenze nelle Lingue straniere,
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oltre alla padronanza comunicativa, facilitano la comprensione di altre culture e

favoriscono un’apertura mentale attualmente indispensabile AREA ARTISTICO –

ESPRESSIVA (Musica, Arte e Immagine, Scienze Motorie) lo sviluppo delle competenze
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artistico-espressive - offrono gli strumenti culturali per la comprensione del 
patrimonio

artistico e musicale - stimolano la creatività personale - suscitano la consapevolezza

della persona come unità psico-fisica AREA STORICO – SOCIALE - GEOGRAFICA 
(Storia,

Geografia, Religione) lo sviluppo delle competenze nell’area storico – sociale - 
geografica

permettono - la ricostruzione di quadri di società  chi (popolo/gruppo umano)  
dove:

collocazione spaziale (territorio/ambiente)  quando: collocazione temporale (linea 
del

tempo) - la comprensione del presente anche alla luce del passato - lo sviluppo dei

concetti di identità, appartenenza e partecipazione attiva lo sviluppo delle 
competenze

religiose favoriscono l’approfondimento dei valori del messaggio cristiano e la

conoscenza di altre religioni e culture AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO -

TECNOLOGICA (Matematica, Scienze, Tecnologia) Lo sviluppo delle competenze

nell’area matematico – scientifico - tecnologica facilita l’ apprendimento del metodo

scientifico: lo studio, l’esperienza e l’osservazione permettono una conoscenza

ragionata della realtà e l’utilizzo consapevole degli artefatti

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 USCITE CULTURALI, NATURALISTICHE E LUDICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE (CLASSI IV E 
V)
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ESPLORAZIONE DEL NOSTRO TERRITORIO E DI NUOVE ZONE, IN CONCOMITANZA CON 
L'ARGOMENTO PROPOSTO DURANTE LE LEZIONI

Obiettivi formativi e competenze attese
APPRENDIMENTO ATTIVO, ACCRESCIMENTO DELL'AUTONOMIA E DELL'AUTOSTIMA, 
COLLABORAZIONE CON L'ALTRO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
IN DETERMINATE USCITE DIDATTICHE LA SCUOLA SI è AVVALSA DELLA 
COLLABORAZIONE DI RISORSE PROFESSIONALI ESTERNE COME ARCHEOLOGI, 
FISICI, SCRITTORI E MUSICISTI.

 LABORATORI SCIENTIFICI

LEZIONI APERTE ATTIVE SUI FENOMENI NATURALI: CICLO DELL'ACQUA, VULCANO, 
STATI DELLA MATERIA

Obiettivi formativi e competenze attese
MOTIVARE GLI ALUNNI ALLA COMPRENSIONE; FAVORIRE LA CURIOSITà ED IL 
PENSIERO DIVERGENTE POSITIVO E COSTRUTTIVO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

LA SCUOLA HA COLLABORATO CON L'ASSOCIAZIONE G.ECO E F.A.T.A.

 CLIL PROJECT

INSEGNAMENTO DI UNA MATERIA IN LINGUA INGLESE, SEGUENDO GLI ARGOMENTI 
AFFRONTATI DALLA CLASSE

Obiettivi formativi e competenze attese
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APPRENDIMENTO NATURALE E MOTIVATO DELLA LINGUA INGLESE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LEGALITÀ E COSTITUZIONE

AFFRONTARE LE PRINCIPALI NORME DELLA COSTITUZIONE ITALIANA A PORTATA DI 
BAMBINO. GIOCHI DI GRUPPO/RUOLO PER CAPIRE LA NECESSITà DEL RISPETTO DELLE 
REGOLE

Obiettivi formativi e competenze attese
FORMARE I BAMBINI VERSO UN RUOLO ATTIVO COME CITTADINI DEL MONDO, A 
PARTIRE DALLE LORO PRIME PICCOLE REALTà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MUSICA CON LA DIAMONICA

APPROCCIO ALLO STRUMENTO MUSICALE DIAMONICA E FLAUTO, RICONOSCIMEENTO 
DELLE NOTE SUL PENTAGRAMMA, SOLFEGGIO, ESECUZIONE MELODIE ALL'INTERNO 
DEL CORO DELLA SCUOLA.

 DIVERSO È BELLO; INSIE..MEGLIO CREIAMO; L'ARTE CHE UNISCE

LABORATORI GRAFICO PITTORICI, CREAZIONE DI OGGETTISTICA, DRAMMATIZZAZIONE, 
CONDIVISIONE, EFFETTUATI A CLASSI APERTE, DURANTE LE ORE CURRICOLARI; I 
GRUPPI VEDONO LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E FINALIZZATA DEI BAMBINI CON H CHE 
FREQUENTANO LA SCUOLA

Obiettivi formativi e competenze attese
SOLLECITARE LA COLLABORAZIONE NEL LAVORO DI GRUPPO, RINFORZARE LA 
PROPRIA AUTOSTIMA, PROMUOVERE FIDUCIA NELL'ALTRO, AUMENTO DELLE 
CAPACITà ESPOSITIVE IN GRUPPO (VERBALE, CORPOREA, ICONICA), ASSUMERE 
RESPONSABILITà ED AUTONOMIA NELL'ESECUZIONE DEGLI INCARICHI AFFIDATI, 
FACILITARE INTEGRAZIONE E SOCIALIZZAZIONE.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 VENERINI DAY

E' LA FESTA DELLA NOSTRA SCUOLA: NEI PRIMI WEEKEND PRIMAVERILI TUTTE LE 
SCUOLE DELLE MAESTRE PIE VENERINI, INSIEME AI BAMBINI E ALLE FAMIGLIE, SI 
RIUNISCONO PER CELEBRARE SANTA ROSA CON GIOCHI DI GRUPPO, CANTI,BALLI, PIC 
NIC.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 EUROPAINCANTO

progetto di musica lirica per sensibilizzare i bambini con la partecipazione a opere 
famose presso il Teatro Quirino e il Teatro Argentina

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 TEATRO

Promuovere il teatro come forma di comunicazione e socializzazione.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 DANZA CLASSICA

Avvicinare i bambini alla danza classica con lezioni di propedeutica.

 LABORATORI INGLESE

Ampliare e consolidare l'offerta del CLIL.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA ELEM.PARIT. BEATA ROSA VENERINI - RM1E13900B

Criteri di valutazione comuni:

Aseguito del D.L. 13/04/2017, il Colelgio dei Docenti ha deliberato i seguenti 
criteri di valutazioone degli apprendimenti e del comportamento. iln C.d.D. 
attribuirà un voto unico per disciplina desunto dall'osservazione degli elementi 
presenti in tabella e dalla loro media.  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’ISTITUTO  
Gli apprendimenti degli alunni sono valutati a tappe:  
1) Rilevazione iniziale, valutazione intermedia e rilevazione finale;  
2) Situazione iniziale degli alunni, andamento degli alunni e situazione finale degli 
alunni.  
Scuola primaria  
Vengono utilizzate dal corpo docente griglie con indicatori che analizzano e 
spiegano la votazione in decimi per il giudizio sintetico: 1-5 non sufficiente, 6 
sufficiente, 7 buono, 8.9 distinto, 10 ottimo.  
 
VOTO DESCRIZIONE  
Voto 10 Corrisponde ad un pieno raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento con eccellente padronanza dei contenuti e dell'abilità di 
elaborarli autonomamente. Le conoscenze sono approfondite ed esaustive, vi è 
piena padronanza delle strumentalità nelle varie discipline.  
Voto 9 Corrisponde ad un pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
ed è indice della padronanza dei contenuti e dell'abilità di elaborarli 
autonomamente. La conoscenza è approfondita, vi è chiarezza espositiva e 
collegamento tra saperi diversi.  
Voto 8 Indica il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento con acquisizione 
stabile dei contenuti e delle abilità previste. Le conoscenze sono approfondite, il 
linguaggio è appropriato e vi è una buona capacità espositiva.  
Voto 7 Indica il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento con una capacità 
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di elaborazione autonoma delle conoscenze da sviluppare ulteriormente. Le 
conoscenze sono pertinenti, vi è positiva padronanza delle discipline e buona 
capacità di organizzare i contenuti appresi.  
Voto 6 Rappresenta il raggiungimento degli obiettivi fondamentali di 
apprendimento e lo sviluppo parziale delle abilità previste. Le conoscenze sono 
essenziali e la capacità espositiva è molto semplice.  
Voto 5 Indica il raggiungimento parziale degli obiettivi fondamentali di 
apprendimento. Le conoscenze sono lacunose e l’esposizione è impropria.  
 
 
 
La valutazione delle discipline non rappresenta il mero risultato di medie 
aritmetiche, ma tiene conto globalmente:  
- delle prestazioni (compiti, interrogazioni e verifiche);  
- dei processi di apprendimento in evoluzione;  
- dell’impegno;  
- del metodo di lavoro.  
In riferimento a tutti gli alunni, è importante considerare:  
- età psicologica e biologica, oltre che anagrafica;  
- vissuto dell’alunno;  
- situazione familiare;  
- eventuali percorsi integrativi concordati con i servizi sociali o con altri operatori.

Criteri di valutazione del comportamento:

A seguito del D.L. 13/04/2017 nr 62, il Collegio dei Docenti ha deliberatoi seguenti 
criteri per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento:  
Criteri di valutazione del comportamento della scuola primaria  
 
INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO  
-Atteggiamento  
 
 
 
Pieno rispetto del regolamento d’Istituto  
Attenzione e disponibilità verso gli altri  
Ruolo positivo e propositivo all’interno della classe  
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10  
-Partecipazione Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e 
personali  
-Autonomia Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici  
Usa un metodo di lavoro efficace e ha una ottima autonomia operativa, utilizza 
conoscenze in contesti didattici diversi.  
-Frequenza Frequenza assidua  
-Atteggiamento  
 
 
 
Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto  
Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe  
Correttezza nei rapporti interpersonali  
 
 
 
 
9  
-Partecipazione  
 
Attenzione e partecipazione costante al dialogo educativo  
Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche  
-Autonomia  
Usa un metodo di lavoro efficace, ha autonomia operativa, anche in contesti 
didattici diversi  
- Frequenza Alcune assenze e ritardi  
-Atteggiamento  
 
Sporadici episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico  
Rapporti sufficientemente collaborativi  
Rapporti interpersonali non sempre corretti  
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8  
- Partecipazione  
 
Partecipazione discontinua all’attività didattica  
Interesse selettivo  
Poca puntualità nelle consegne scolastiche  
- Autonomia Usa un buon metodo di lavoro: porta a termine le attività quasi 
sempre in modo appropriato in contesti didattici simili.  
- Frequenza Ricorrenti assenze e/o ritardi.  
- Atteggiamento  
 
 
 
 
 
Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico  
Comportamenti soggetti a richiami e segnalazioni con note scritte sul quaderno 
o sul registro  
Condotta non sempre corretta nel rapporto con insegnanti, compagni, personale 
della scuola  
 
 
 
 
 
7  
- Partecipazione  
 
 
Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo condizionante lo svolgimento delle 
attività didattiche  
Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche  
- Autonomia È incerto nel lavoro e procede con lentezza  
-Frequenza Frequenti assenze e ripetuti ritardi  
- Atteggiamento  

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIT. BEATA ROSA VENERINI

 
 
 
 
 
Continue e reiterate mancanze del rispetto del regolamento scolastico  
Gravi comportamenti lesivi della dignità dei compagni, dei docenti del personale 
della scuola, che diventano fonte di pericolo per gli altri, soggetti ad azioni 
disciplinari fino alla sospensione dalle lezioni  
Funzione negativa nel gruppo classe  
 
 
 
 
 
6  
- Partecipazione  
 
Completo disinteresse al dialogo educativo  
Mancato assolvimento delle consegne scolastiche  
- Autonomia Necessita di guida continua  
-Frequenza Numerose assenze e ripetuti ritardi  

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Competenze chiave europee  
Competenze dal Profilo dello studente  
al termine del primo ciclo di istruzione  
 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
Comunicazione nelle lingue straniere È in grado di affrontare in lingua inglese 
una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.  
 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia Utilizza le 
sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
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soluzioni a problemi reali.  
 
Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.  
 
Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti 
anche in modo autonomo.  
 
Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.  
Spirito di iniziativa e imprenditorialità Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È 
in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
 
 
Consapevolezza ed espressione culturale  
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche.  
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali.  
 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di 
attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:  
......................................................................................................................................................................................

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

nella scuola cI sono  4  alunni con disabilita' certificata , grazie anche alla presenza 
dell'insegnante di sostegno hanno attivato percorsi didattici individualizzati. In 
presenza di alunni con BES gli insegnanti hanno utilizzzato percorsi specifici e 
pratiche inclusive. Ci sono nella scuola alunni stranieri, che parlano abbastanza bene 
l'italiano. La diversita' viene accolta , valorizzata e "sfruttata" come arrichhim,ento per 
alunni e personale.

Punti di debolezza

e' necessario potenzioare percorsi formativi per i docenti rispetto all'elaborazione di 
PEI e PDP visto che i bambini con BES sono in netto aumento, stando ai dati che 
conultiamo, durante i corsi di aggiornamento.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nella scuola sono previste: attivita' di doposcuola, percorsi opzionali pomeridiani 
(lingua inglese, teatro,basket, pallavolo e ginnastica ritmica). L'attivita' curricolare 
ordinaria prevede la definizione di itinerari personalizzati e un'attenzione specifica 
allo sviluppo di un metodo di studio individuale.

Punti di debolezza

Per migliorare l'efficienza della scuola in relazione al recupero e al potenziamento 
delle competenze, la scuola deve organizzare corsi di recupero pomeridiani

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIT. BEATA ROSA VENERINI

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Capacità e merito degli alunni vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle 
rispettive situazioni di minorazioni, evitando errori di sovrastima e sottostima, quindi 
discussi in sede collegiale.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
C'è un collaboratore del DS per la sezine 
infanzia ed un collaboratore per la 
primaria.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

• Lezione socratica; • Apprendimento 
collaborativo (Cooperative-learning); • MITE 
(Multiple Interaction Team Education); • 
Apprendimento tra pari (peer-tutoring); • 
Classe capovolta (Flipped Classroom); • 
Sfondo integratore; • Learning by doing; • 
Orienteering; • Token economy; • Outdoor 
education. Le principali strategie didattiche 
centrate sull’alunno sono: • Risoluzioni di 
Problemi (Problem Solving); • Gioco di ruoli 
(Role play); • Cervelli in tempesta 
(Brainstorming); • Story Telling (Racconto di 
storie); • Mimesis. 
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 9
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

DIRIGENTE SCOLASTICO

ASSICURA LA GESTIONE UNITARIA DELL'ISTITUZIONE 
SCOLASTICA PREDISPONENDO GLI STRUMENTI ATTUATIVI 
DEL PTOF. PROMUOVE E SVILUPPA L'AUTONOMIA SUL 
PIANO GESTIONALE E DIDATTICO, PROMUOVE L'ESERCIZIO 
DEI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE TUTELATI, QUALI 
L'APPRTENDIMENTO DEGLI ALUNNI, LA LIBERTà 
D'INSEGNAMENTO DEI DOCENTI, LA LIBERTà DI SCELTA 
EDUVCATIVA DELLE FAMIGLIE.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico venerini@venerini-
ariccia.it http://www.venerini-ariccia.it/ 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento
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La Scuola dell'infanzai e Primaria Paritaria Beata Rosa Venerini fa parte della 
Congregazione delle Maestre Pie Venerini, che ogni anno propone ai nostri docenti 
formazione psicopedagogica. Inoltre le docenti partecipano a corsi di aggiornamento 
(anche organizzati da noi stesse) su nuove metodologie di apprendimento utili per le 
nostre esigenze.

Possiamo fare riferimento ad un team psicologico che ci sostiene, ci forma e ci 
supervisiona.

Le nostre attività di formazione sono aperte alla partecipazione di docenti ed 
operatori all'infanzia del territorio.  
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