
Istituto “S. M. Mazzarello” 
p.za S. M. Ausiliatrice, 60 – Roma 

INTEGRAZIONE P.T.O.F. 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Premessa 

Il presente documento è una integrazione al PTOF valido per il 

triennio 2019-2022. Di seguito sono presentati i dati numerici, 

le variazioni d’orario, i percorsi e i servizi offerti. 

 

Quanti siamo: 

 Alunni 
INSEGNANTI ASSISTENTI/EDUCATORI 

Laici Religiosi Laici  Religiosi  

INFAN. 60 4 1 2 1 

PRIM. 137 12 2 / 1 

TOTALI 197 16 3 2 2 
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Scuola dell’Infanzia: Orario settimanale 

Dal lunedì al venerdì: 

ORARIO ATTIVITÀ 
h. 7.30-8.30 Servizio pre-scuola 

h. 8.30-9.00 Accoglienza e gioco libero 

h. 9.00-9.30 - Preghiera e canto 
- Turni al bagno-merenda-ricreazione 

h.9.30-12.00 - Attività strutturate (per Sezione)  
- Laboratori (per fasce di età) 

h. 12.00-12.30 Igiene personale (preparazione per il 

pranzo) 

h.12.30-13.15 Pranzo 

h.13.15-14.00 - Attività ludica (Ricreazione) 
- Uscita Intermedia 

h.14.00-16.00 Attività didattiche previste dal Progetto 
dell’anno, per il recupero e il 
potenziamento 

h. 16.00 Uscita generale 

h. 16:00-18.00 Servizio postscuola (su richiesta) 
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Esperienze di 

percorso 

 Progetto Accoglienza (inizio anno scolastico)  

Nel primo periodo dell’anno scolastico la comunità educativa, 

per favorire l’inserimento, la socializzazione e la ripresa 

progressiva dei ritmi scolastici, guida gli alunni, attraverso 

esperienze ludiche, incontri di gruppo - classe e di interclasse, 

alla conoscenza generale dell’istituto (spazi, servizi…), degli 

orari, delle regole di comportamento e delle attività che si 

svolgono nella scuola. Tale periodo si conclude con la Festa 

dell’accoglienza, preparata nella Scuola dell’Infanzia con la 

prima Unità di apprendimento e nella Scuola Primaria durante 

il laboratorio obbligatorio. 

 

 Progetto di educazione alla fede 

Nel Piano di Formazione religiosa è delineato il percorso di 

educazione alla fede che si realizza con il coinvolgimento 

attivo dei bambini; in particolare c’è un tempo calendarizzato 

dedicato al “Buongiorno Salesiano”, attualizzazione della 

tradizionale “Buonanotte Salesiana” che Don Bosco dava ai 

suoi giovani per accompagnarli nel cammino di fede, e allo 

sviluppo del tema di pastorale dell’anno.  Il tema dell’anno 

scolastico 2019-20 è: Puoi essere santo #lìdovesei. 

 

 Attività di intersezione Scuola dell’Infanzia 

Il lunedì, il martedì e il mercoledì, in orario curricolare, vengono 

svolte attività di intersezione (laboratori in gruppi omogenei) 
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per potenziare ed approfondire conoscenze e abilità con 

modalità operative adatte per ciascuna fascia d’età. 

Inoltre è attivato un laboratorio di Educazione Musicale di 20 

ore in orario curricolare. 

 

 Visite guidate 

Le visite guidate costituiscono parte integrante dell’attività 

didattica e si effettuano principalmente per esigenze di 

programmazione e per una formazione generale e culturale. 

 

 Attività ludico ricreative  

A partire dai bisogni ludici degli allievi, vengono proposte 

attività finalizzate alla socializzazione, alla condivisione, al 

rispetto delle regole e all’apprendimento; molta cura viene data 

anche all’animazione del tempo dell’intervallo, secondo la 

tradizione salesiana. 

 

 Genitori in classe  

Per qualificare il rapporto scuola-famiglia, le insegnanti 

potranno richiedere interventi didattici da parte di genitori 

esperti e competenti in un preciso ambito disciplinare. 

 

 Educazione alla solidarietà 

Per educare all’apertura all’altro e alla condivisione attiva e 

solidale vengono proposti microprogetti nell’ambito salesiano 

e/o missionario.  

 

 Progetto di educazione all’affettività  

Per sostenere e promuovere la vita umana viene proposto un 

percorso di formazione all’affettività, alla sessualità e alla vita 

per gli alunni della Quinta Primaria, che prevede cinque 

incontri tenuti dallo specialista padre Etienne Roze. 
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 Auguri natalizi e Festa del ‘Grazie’ (fine anno 

scolastico) 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia, con le Unità di 

Apprendimento specifiche, preparano uno spettacolo per gli 

auguri di Natale e per la festa di fine anno.  

Gli alunni della Scuola Primaria, nei laboratori obbligatori per il 

Natale, preparano gli Auguri ai genitori; per la Festa del Grazie 

preparano uno spettacolo di fine anno. 

 

 Progetto Continuità 

Per concretizzare il criterio della continuità educativo - didattica 

tra scuola dell’infanzia e scuola primaria e rispondere alla 

domanda di orientamento per la scuola secondaria di primo 

grado, si propone ogni anno un Progetto Continuità e si 

realizzano attività comuni tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 

Primaria e tra la Scuola Primaria e le Scuole Medie, statali e 

non, del territorio. 

 

 Laboratorio di recupero e potenziamento 

Nella Scuola Primaria, per due ore alla settimana viene attivato 

un laboratorio facoltativo di recupero e potenziamento svolto 

nelle singole classi dalle insegnanti tutor. 

 

 Progetto “Curare lo sviluppo della propria identità 

digitale” 

I Nuovi Media pongono questioni relative alla sicurezza dei 

minori. Per intervenire su questa realtà complessa e prevenire 

situazioni di rischio e/o problematiche vengono proposti, ai 

genitori e agli alunni, incontri con uno psicologo, tecnici esperti 

di informatica e della polizia postale per sensibilizzare sugli 

argomenti del digitale e cybersecurity. I professionisti 
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forniscono ai genitori strumenti utili per osservare in modo più 

competente i bambini e intervenire qualora fosse necessario; 

ai bambini strumenti per l’utilizzo appropriato delle nuove 

tecnologie e per diminuire i rischi rappresentati da un loro 

scorretto utilizzo e dal cyberbullismo. 

 

 Progetto Sicurezza 

Tutti i bambini della scuola Primaria saranno guidati alla 

conoscenza dei giusti atteggiamenti per prevenire e/o 

affrontare situazioni potenzialmente pericolose, con esperiti 

della Protezione Civile.  

 

 Attività extradidattiche 

 Laboratorio di teatro:  

Per tutte le classi della Scuola Primaria e per i bambini 

dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia viene attivato un 

laboratorio di pedagogia teatrale. 

 

 Corsi d’Inglese 

Per tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola 

dell’Infanzia viene attivato un potenziamento di Lingua Inglese, 

con ILA (International Language Association). 

 

 Corsi musicali: 

Per tutte le classi della Scuola Primaria vengono attivati corsi 

individuali di pianoforte. 

 

 Attività sportiva P.G.S. “Flipper”  

(Polisportiva Giovanile Salesiana). La P.G.S. Flipper offre 

attività nelle seguenti discipline sportive: pallavolo, 

pallacanestro, calcio, attività propedeutiche e ginnastica 
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ritmica, con partecipazione a manifestazioni locali, provinciali e 

regionali. 

 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’orario della scuola è articolato come segue: 

 dal lunedì al venerdì 

 entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.00 (pre-scuola dalle ore 

7:30) 

 uscita orario antimeridiano alle ore 12.30 

 uscita dopo la mensa alle ore 14.00 

 uscita orario pomeridiano alle ore 16.00 (post scuola fino 

alle ore 18:00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

L’orario della scuola è articolato come segue: 

 il martedì, il giovedì e il venerdì  

dalle ore 8.15 alle ore 13.20; 

 il lunedì  

dalle ore 8.15 alle ore 16.25  

(con lezione pomeridiana per le classi I, II e III e laboratorio per 

le classi IVA, IVB e V); 

 il mercoledì  

dalle ore 8.15 alle ore 16.25 

(con lezione pomeridiana per le classi IVA, IVB e V e 

laboratorio per le classi I, II e III). 
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Con possibilità di pre-scuola e post scuola. 

 

 

 
La scuola attiva i seguenti servizi: 

 PRE-SCUOLA: attivo dalle ore 7.30 per accogliere gli 

alunni prima dell’inizio delle lezioni. 

 MENSA:   con la Ditta di ristorazione “Vivenda” S.p.A.. 

Scuola Dell’Infanzia           ore 12.15 

Scuola Primaria                 ore 13.20 

 RICREAZIONE: E’ assicurata l’assistenza degli 

educatori, secondo lo stile salesiano, durante il momento di 

ricreazione. Agli alunni che usufruiscono del servizio mensa 

anche il martedì giovedì e venerdì, si offre dopo il pranzo un 

tempo di animazione ludica e ricreativa della durata di 

mezz’ora.  

 DOPOSCUOLA: Scuola Primaria ore 14.35-16.25 nei 

giorni martedì, giovedì, venerdì. Gli alunni eseguono i compiti 

per casa con l’assistenza di un insegnante o di un assistente -

educatore. 
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 POSTSCUOLA: attivo fino alle ore 18:00 per 

consentire una maggiore flessibilità oraria. 

 SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO: la Scuola si avvale 

della collaborazione del Dottor Roberto di Giuseppe, psicologo 

e psicoterapeuta, per il supporto all’attività delle insegnanti, 

all’azione educativa dei genitori e per l’osservazione dei 

bambini sia nella loro dimensione individuale che nel gruppo-

classe; offrendo in questo modo un’azione di supporto e 

prevenzione per le difficoltà che gli alunni potrebbero 

incontrare durante il loro percorso scolastico 

 SPAZIO DI ASCOLTO PER I GENITORI: la Scuola 

offre un servizio di consulenza ai genitori come supporto al 

loro compito educativo. 

 ESPERIENZE ESTIVE  
 Estate-bimbi: durante il mese di luglio la Scuola organizza 

il Centro Estivo diurno per i bambini della Scuola 

dell’Infanzia offrendo percorsi ludico-educativi. 

 Estate-ragazzi: durante il mese di giugno e luglio la Scuola 

organizza il Centro Estivo diurno per i bambini della Scuola 

Primaria. 

 Vacanza Studio in Lingua inglese per le classi Terza, 

Quarta e Quinta della Scuola Primaria 


