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1. COS’È IL PTOF 

 

 

 

 

Il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa (PTOF) è la 

risposta che la nostra scuola offre alla domanda educativa e 

formativa dei Genitori e degli Alunni in coerenza con il 

Progetto Educativo della Scuola Cattolica Salesiana (PEN), 

in armonia con i principi della Costituzione e con la 

normativa vigente sulla Scuola e tenendo conto della nostra 

Mission e della nostra Vision. 
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Secondo l‟articolo del Regolamento in materia di Autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, il PTOF “è il documento 

fondamentale e costitutivo dell‟identità culturale e 

progettuale dell‟istituzione scolastica”.  

La stesura del P.T.O.F. tiene conto  

 degli elementi emersi da un‟analisi quotidiana delle 

istanze delle famiglie e degli alunni e dei sondaggi 

che hanno rilevato, attraverso appositi Questionari, 

la domanda formativa, la soddisfazione e la 

consapevolezza delle famiglie nella scelta della 

nostra Scuola Cattolica e Salesiana; 

 degli esiti dell‟autovalutazione di Istituto, delle 

criticità indicate nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) e delle priorità, traguardi e obiettivi di 

processo del Piano di Miglioramento PDM); 

 dei risultati delle rilevazioni nazionali degli 

apprendimenti relativi ai livelli della scuola e delle 

classi in rapporto alla media nazionale e regionale; 

 degli esiti delle visite ispettive interne ed esterne. 

Il presente PTOF è completato da alcuni documenti allegati: 

 I Profili Formativi (PECUP) (allegati 1 e 2) 

 Il Curricolo di Istituto (allegato3) 

 Il Piano di Formazione del Personale (allegato 4)  

 I servizi (allegato 5) 
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2. IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 

 
2.1. CHI SIAMO 
 

La nostra scuola è una Scuola Cattolica e, in quanto 

Salesiana, segue il principio ispiratore di Don Bosco, 

sintetizzato nell‟espressione “formare onesti cittadini e 

buoni cristiani”, e di Santa Maria Domenica Mazzarello.  

La scuola “Santa Maria Domenica Mazzarello” si propone di 

sviluppare la formazione integrale dei bambini, in un clima 

caratterizzato dallo spirito di famiglia, dove diventa realtà il 

trinomio educativo suggerito da Don Bosco: ragione, 

religione, amorevolezza, delineato nel Sistema 

Preventivo.  

Gli educatori si impegnano a portare i bambini, attraverso la 

valorizzazione delle risorse e delle attitudini personali, ad 

una graduale maturazione finalizzata a promuovere 

personalità autonome, libere dai condizionamenti sociali e 

capaci di leggere criticamente la realtà che li circonda. Tale 

impegno si avvale del metodo educativo salesiano 

elaborato da Don Bosco, che evidenzia, da una parte, la 

centralità del ruolo ricoperto dall‟alunno e, dall‟altra, la 

collaborazione scambio tra docenti e famiglie attraverso 

l‟offerta di ascolto, confronto e condivisione, all‟interno di un 
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ambiente comunitario, in un clima di serenità, di gioia e di 

impegno. 

In tale contesto, per il miglioramento della qualità del 

servizio offerto, la Scuola “Santa Maria Mazzarello” 

definisce i seguenti obiettivi prioritari: 

 il perseguimento della piena soddisfazione delle esigenze 

e dei requisiti posti dai differenti interpreti del “sistema 

domanda”, senza rinunciare ad essere propositivi al suo 

interno, alla luce della visione antropologica che ispira la 

nostra offerta e l‟arricchisce di significato; 

 considerare gli alunni quali portatori del diritto 

all‟educazione aiutandoli al raggiungimento del successo 

formativo; 

 offrire agli alunni un percorso di educazione alla fede; 

 coinvolgere i genitori nel processo educativo in una logica 

di convergenza fra la proposta educativa della scuola e 

della famiglia; 

 aprire la scuola a tutte le famiglie con particolare 

attenzione a chi è più svantaggiato, sostenendolo 

nell‟azione educativa; 

 migliorare la qualità della preparazione del personale 

direttivo e docente, attraverso la quale si definisce l‟offerta 

educativa; 

 migliorare continuamente l‟adeguatezza dell‟ambiente e  
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 servizi connessi, degli strumenti e delle infrastrutture a 

disposizione del personale docente e non docente e degli 

alunni 

 perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e 

salute del personale docente e non docente e degli alunni 

mettendo a disposizione adeguate risorse umane, 

strumentali, ed economiche; 

 predisporre un sistema strutturato ed organico di 

prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla 

riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante 

l‟individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente 

proceduralizzazione. Il codice etico, redatto ai sensi del D. 

Lgs. 231/01, costituisce parte integrante della politica per 

la qualità. 

In linea con gli indirizzi esposti vengono definiti, secondo 

una logica di miglioramento continuo, obiettivi misurabili e 

vengono pianificate attività e risorse necessarie per il loro 

raggiungimento. I risultati conseguiti sono valutati 

periodicamente nel corso delle attività di riesame del 

sistema di gestione per la qualità da parte della direttrice e 

del consiglio della casa.  
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2.2. STORIA DELLA NOSTRA SCUOLA 
 

La nostra presenza è datata al 1941, quando la casa aprì le 

sue porte alla gioventù del “fuori porta” della città in  

espansione, offrendo tutti quei servizi scolastici ed educativi 

che né comune né altre istituzioni avevano pensato di 

attivare. 

La scuola, iniziata nel 1947, è composta dalla Scuola 

dell‟Infanzia divenuta Paritaria con il Decreto del 28 febbraio 

2001 (Prot. 488/1535) e dalla Scuola Primaria divenuta  

Paritaria con il Decreto del 5 dicembre 2000 (Prot. 5634) e 

Parificata con convenzione del 12 gennaio 2001 (Prot. 

73514) rivisitata di anno in anno per apportarvi le modifiche 

richieste dalle nuove esigenze. 

 

2.3. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ: UNI EN 
ISO 9001:2015 

 

L‟istituto ha conseguito la certificazione di qualità per la 

progettazione, programmazione e attuazione del servizio 

educativo relativo alla Scuola dell‟Infanzia e alla Scuola 

Primaria il 1° aprile 2009 secondo la norma UNI EN ISO 

9001:2000. Il 2 aprile 2010 è stata approvata la 

certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2008 e il 

18 giugno 2018 la certificazione secondo la norma UNI EN 

ISO 9001: 2015 
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2.4. DOVE OPERIAMO - LETTURA DEL 
TERRITORIO 

  

La nostra Scuola appartiene al XVII distretto scolastico ed è 

situata nel VII Municipio (ex IX), nella vasta area del 

territorio Appio-Tuscolano, tra P.za dei Colli Albani e P.za 

S. Giovanni in Laterano, ben collegata con centro e periferia 

tramite metro ed autobus. Una parte della popolazione è 

costituita dal ceto medio con professionisti e commercianti e 

gode di un certo benessere, ma molte sono le realtà del 

ceto basso e di famiglie monoreddito. In quasi tutti i nuclei 

familiari lavorano entrambi i genitori con evidenti problemi di 

presenza educativa per i figli e di organizzazione del loro 

tempo extrascolastico con conseguenti situazioni di disagio 

più o meno manifesto. Nella vasta area del territorio Appio-

Tuscolano, il Municipio ha attivato per le diverse fasce di 

età spazi ludico-ricreativi, centri sportivi e centri di 

accoglienza che tuttavia non risolvono il problema degli 
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spazi, ma soprattutto non soddisfano il bisogno educativo-

formativo dei minori.  

La nostra Scuola è collocata vicino all‟Istituto Salesiano Pio 

XI e alla Parrocchia S. Maria Ausiliatrice con i quali 

condivide il metodo del “Sistema Preventivo” di don Bosco e 

varie attività.  
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3. VISION DELL’ISTITUTO 

Il nostro Istituto vede una scuola in cui ogni bambino è 

libero di esprimersi secondo le proprie capacità ed è messo 

in condizione di avere le stesse opportunità e di 

raggiungere gli obiettivi previsti per la sua crescita integrale. 

L‟attualizzazione del Sistema preventivo consiste, per noi 

nell‟essere lealmente e costantemente dalla parte del 

bambino e ciò significa saper accogliere e accettare il 

bambino in quello che egli è, accompagnandolo verso ciò 

che deve essere e che può e deve diventare. Questa vision 

ci invita e ci insegna a guardare i nostri alunni secondo 

un‟ottica nuova e controcorrente, che comporta spesso un 

ribaltamento di prospettiva. Siamo consapevoli che i 

bambini, come ogni giovane, è in balìa di quella che don 

Bosco chiamava “mobilità giovanile”, quindi nell‟azione 

educativa siamo attenti ad intervenire cercando di 

sostenere l‟alunno nel percorso di crescita che lo porterà 

alla stabilizzazione del suo carattere. Tutto questo ci 

impone di integrare la nostra metodologia con la riflessione 

su di essa per sciogliere i nodi che si presentano nella 

quotidianità e possono essere alla radice di un 

comportamento negativo. In questo modo non ci si ferma al 

problema della disciplina o alla mancanza di un buon 

rendimento scolastico, ma si passa allo sviluppo integrale  
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della persona umana, non separandolo dalla condotta 

scolastico-educativa. Crediamo, inoltre, in una scuola in cui 

ogni differenza è una ricchezza che, se donata e condivisa, 

aumenta; e in cui l‟inclusione è un valore riconosciuto da 

tutti. Per questo motivo mettiamo in atto tutte quelle azioni 

che non abbiano come scopo quello di livellare e far 

apprendere un comportamento di massa, ma suscitino delle 

personalità libere che sappiano guardare la realtà con 

senso critico e siano in grado di intervenire su di essa per 

modificarla. 

 

4. MISSION DELL’ISTITUTO 

La nostra scuola rende attuale il messaggio evangelico che 

pone al centro della propria azione la persona e il carisma 

educativo di Don Bosco, pedagogicamente riassunto nel 

“Sistema Preventivo”, che ha come scopo la crescita 

integrale del giovane e ruota attorno alla profonda 

convinzione secondo cui l’esperienza educativa rappresenta 

per ognuno un momento privilegiato ed insostituibile di 

crescita nel suo percorso di vita.  La Comunità educante che 

presta servizio nel nostro Istituto, è impegnata a potenziare i 

valori propri del patrimonio educativo salesiano. Gli 

educatori, religiosi e laici, sono parte integrante di un  
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patrimonio educativo e culturale, che ha il suo inizio in Don 

Bosco e in Madre Mazzarello, ed è caratterizzato dalla 

scelta di educare i giovani secondo uno fine preciso: aiutarli 

a diventare “buoni cristiani e onesti cittadini”. L‟intera 

Comunità educante è consapevole di contribuire 

attivamente alla vita dell‟Istituto e di essere responsabile in 

prima persona, per la parte che gli compete, della qualità 

dell‟offerta formativa che la scuola s‟impegna a garantire. 

Da questi riferimenti l‟Istituto S. M. Mazzarello trae una 

molteplicità di orientamenti valoriali ed educativi. Nella 

pratica quotidiana esso assume le finalità educative, i profili 

di competenza, gli obiettivi di apprendimento definiti  

dalle Indicazioni Nazionali e li traduce in armonia con il 

proprio Progetto Educativo, per favorire la crescita integrale 

dei suoi alunni in tutte le dimensioni: cognitiva, culturale, 

religiosa, sociale, affettiva, etc.. Gli educatori, con impegno 

serio e costante, sono capaci di educare a scelte libere e 

responsabili, capaci di far vivere l‟apprendimento come 

un‟esperienza positiva, frutto di una pratica maturata 

all‟interno di una rete di occasioni formative; e in questa 

direzione fanno scelte che sono alla base della loro azione 

educativa:  

- Puntare sulla centralità della persona per promuovere il 

suo sviluppo integrale;  
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- Preparare e curare l‟ambiente educativo per individuare, 

rispettare e incoraggiare le differenti modalità 

d‟apprendimento, cambiando e adattando le strategie 

didattiche e le metodologie in base alle difficoltà, ai 

cambiamenti e al percorso di crescita del bambino;  

- Fare appello alla ragione, alla religione e all‟amorevolezza 

affinché il bambino si orienti con responsabilità nella scelta 

del vero e del bene; 

- Preferire e promuovere il rapporto personale con gli 

alunni, che si traduce in una costante e continua presenza 

educativa; 

- Essere consapevoli di dover approfondire di continuo (a  

livello pedagogico, didattico e culturale) cosa significhi 

“educare” e cosa comporti assumere un impegno di 

formazione; 

- Puntare sul valore del gruppo come possibilità di rendere 

concreta la condivisione, la corresponsabilità, l‟iniziativa 

personale, l‟aiuto reciproco, ecc.;  

- Offrire sostegno alle famiglie che accettano di dialogare 

lealmente con la comunità educante; 

- Promuovere una solidarietà che permetta alle famiglie con 

minori possibilità economiche, di usufruire ugualmente della 

nostra azione educativa; 

- Far diventare i principi evangelici norme educative, 

motivazioni interiori. 
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Gli interventi formativi sono adattati alle caratteristiche della 

fase di crescita che il bambino sta vivendo, tenendo conto 

del percorso già compiuto e focalizzando l‟intervento sui 

traguardi da raggiungere. La scuola S. M. Mazzarello è 

anche una scuola attenta al territorio, alle risorse che esso 

offre e al contesto sociale nel quale sono inserite le 

famiglie. Promuove rapporti e protocolli con le agenzie 

educative in esso inserite al fine di accompagnare i propri 

alunni e le loro famiglie nel percorso di crescita e di 

formazione integrale. Partecipa ad iniziative attuate da altri 

istituti scolastici e sperimenta attività di service learning per 

rendere consapevoli gli alunni del contesto sociale nel quale 

vivono e nel quale è inserita la loro scuola. 
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5. LE NOSTRE LINEE GUIDA 

5.1. LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA 
 

Quando oggi si parla di accoglienza a scuola, si fa 

riferimento quasi esclusivamente agli alunni diversamente 

abili o agli alunni immigrati. Per il nostro Istituto, invece, la 

questione riguarda tutti i bambini. L'accoglienza non è un 

atto formale ma costitutivo della nostra azione educativa e 

didattica. La nostra scuola garantisce un ambiente 

accogliente, gratificante, piacevole per tutti gli alunni. In 

essa nessuno deve sentirsi a disagio, ma tutti debbono 

accorgersi che "stanno bene” e che “stanno bene insieme”, 

in un clima equilibrato in cui c‟è rispetto e collaborazione e 

che dona ad ognuno la possibilità di esprimersi al meglio. 

Noi, per quanto ci compete, garantiamo a ciascun alunno le 

condizioni più idonee per poter raggiungere il successo 

formativo e la sua piena formazione umana, poiché 

crediamo che una scuola che accoglie è una scuola che 

pensa e progetta tenendo a mente tutti e tutte. È una scuola 

in cui gli alunni e le alunne a prescindere dalle loro abilità, 

linguaggio, genere, origine etnica o culturale, possono 

essere ugualmente valorizzati/e, trattati con rispetto e forniti 

di uguali opportunità. La nostra scuola mette in atto 

strategie per consentire a ciascuno/a di vivere la propria 

unicità in armonia con l‟altro/a e in piena libertà. 
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L‟accoglienza pertanto riguarda tutti poiché ogni bambino è 

portatore di una cultura e di una storia che lo rende unico e 

ha diritto di sentirsi pienamente valorizzato.                                                                                                                                                                  

L‟accoglienza, come processo che valorizza le differenze, 

riguarda pertanto ciascun individuo, considerato nella sua 

unicità, originalità e interezza. Essa è per noi, un momento 

profondamente rilevante: ogni bambino, infatti, ha bisogno 

di sentirsi accolto e riconosciuto per poter intraprendere un 

percorso scolastico serenamente. Che si tratti di alunni che 

si presentano a scuola per la prima volta o di alunni che 

tornano dopo le vacanze estive, l‟accoglienza deve essere 

attenta e premurosa. Ciascuno bambino può essere accolto 

se è conosciuto e riconosciuto nella sua identità personale, 

sociale, morale, culturale, religiosa e civile e se viene 

messo nelle migliori condizioni perché possa conseguire il 

successo formativo attraverso una didattica e un‟azione 

educativa efficaci in cui esiste un “tempo educativo” fatto di 

distensione, ascolto, attesa, fuori da ogni precocizzazione 

degli apprendimenti. L‟accoglienza è diventata, quindi, per il 

nostro Istituto un modus operandi che non può essere 

circoscritto ai primi giorni di scuola, ma che va esteso a 

tutto l‟anno scolastico, affinché il percorso formativo di ogni 

alunno porti frutti permanenti. A tal fine la nostra scuola 

elabora e verifica annualmente un Piano di Formazione 

religiosa e di Accoglienza. Esso si attua in un modello 
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comunitario di educazione secondo lo stile di don Bosco e 

di Madre Mazzarello, in cui rilevante è il clima di festa e di 

gioia, senza tralasciare l‟impegno e la responsabilità. In 

questo piano assume particolare importanza il “buongiorno 

salesiano”, momenti, calendarizzati ad inizio anno, in cui gli 

alunni si fermano e sono condotti dalla comunità educante a 

riflettere su diversi temi, al fine di assimilare valori civili e 

cristiani. 

 

5.2. LINEE GUIDA PER L’INCLUSIONE 
 

Il concetto di “inclusione” si applica a tutti gli alunni come 

garanzia diffusa e stabile di poter partecipare alla vita 

scolastica e di sviluppare al massimo livello le proprie 

potenzialità. La Direttiva M. 27/12/2012 ha introdotto nella 

scuola i BES i bisogni educativi speciali intendendo per essi 

qualsiasi difficoltà in ambito educativo e/o di apprendimento 

che richieda una speciale attenzione da parte della scuola e 

che non contempli necessariamente una certificazione di 

deficit. Nei BES si distinguono tre categorie:  

- La disabilità (Legge104/1992); 

- Disturbi evolutivi specifici (da distinguere in DSA/deficit del 

linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione 

motoria, dell‟attenzione e dell‟iperattività); 

- Svantaggio socio- economico- linguistico e culturale 
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Nel nostro Istituto la presenza di alunni con BES ha assunto 

una rilevanza numerica significativa riferibile a tutte le 

tipologie indicate dalla normativa. In ottemperanza alla 

Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 è stato 

elaborato per l‟anno in corso il Piano Annuale per 

l‟Inclusione (PAI) la cui stesura è affidata alla coordinatrice 

delle attività educative e didattiche e agli insegnanti di 

sostegno (in allegato). Nel PAI sono riportate le opzioni 

programmatiche e le variabili significative che orientano le 

azioni volte a migliorare il livello di inclusività dell‟Istituzione 

scolastica. Il nostro Istituto si impegna nella pratica di tutti i 

giorni, a rispondere efficacemente e in modo adeguato alle 

varie difficoltà, grandi e piccole, che presentano gli alunni/e. 

Sviluppare una didattica che elimini le barriere 

all‟apprendimento e favorisca la partecipazione di ognuno è 

il nostro grande traguardo. Pertanto, la scuola opera in 

modo che gli alunni e le alunne con bisogni educativi 

speciali siano parte integrante del contesto scolastico, 

assieme agli altri alunni/e, senza discriminazione alcuna, 

assicurando a tutti e a tutte il diritto allo studio e il successo 

scolastico.  
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6. PRIORITÀ DEL NOSTRO ISTITUTO 

Per il miglioramento della qualità del servizio offerto, la Scuola 

“Santa Maria Mazzarello” ha definito le seguenti priorità che si 

riferiscono agli obiettivi di processo presenti nella tabella 

sottostante, meglio definiti nel PdM. 

 

Area di 
processo 

Obiettivi di 
processo 

Priorità 

  1 2 

 

L’Istituto 
intende: 

Risultati 
scolastici: 
-Mantenere il 
successo 
formativo da parte 
di tutti gli alunni 
-Adottare 
metodologie 
educative e 
didattiche 
adeguate per una 
effettiva 
realizzazione del 
Profilo dello 
studente. 

Competenze 
chiave europee: 
-Migliorare gli esiti 
nelle competenze 
chiave 
-Raccordare 
competenze in 
uscita della scuola 
dell‟Infanzia con le 
competenze in 
entrata della scuola 
Primaria 

Curricolo, 
progettazio
ne e 
valutazione 

Elaborare un 
piano di studio / 
attività 
personalizzato 
mirato alle 
esigenze del 
sistema domanda 

SI  

Attivazione di 
progetti e compiti 
di realtà che 
sviluppino le 

SI SI 



Istituto “S. M. Mazzarello” 

 

PTOF valido triennio 2019-2022- P.za S. M. Ausiliatrice, 60, 00181 Roma 21 

competenze 
chiave 

Rendere sempre 
più gli alunni 
protagonisti del 
loro percorso di 
crescita nella 
fede 

 SI 

Ambiente 
di 
apprendim
ento 

Adottare 
metodologie 
didattiche 
adeguate per una 
effettiva 
realizzazione del 
Profilo dello 
studente 

SI  

Inclusione 
e 
differenziaz
ione 

Sviluppo di un 
curricolo attento 
alle diversità e 
alla promozione 
di percorsi 
formativi inclusivi 

SI  

Continuità 
e 
orientamen
to 

Raccordare il 
profilo in uscita 
della Scuola 
dell'Infanzia con il 
profilo in entrata 
della Scuola 
Primaria. 

 SI 

Orientamen
to 
strategico e 
organizzazi
one della 
scuola 

Offrire sostegno 
economico alle 
famiglie 
economicamente 
svantaggiate 

SI  

Mantenimento 
Sistema Qualità 

SI SI 

Sviluppo e 
valorizzazio
ne delle 

Abilitare i docenti 
a programmare 
per competenze, 

 SI 
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risorse 
umane 

attraverso corsi di 
formazione e 
programmazione 
di compiti di 
realtà e/o 
competenza 

Formazione dei 
docenti su 
aspetti, 
pedagogici, 
didattici, salesiani 

SI  

Integrazion
e con il 
territorio e 
rapporti 
con le 
famiglie 

Conseguire 
l‟obiettivo di una 
corresponsabilità 
tra famiglia- 
scuola 

SI  

Continuare a 
coinvolgere le 
famiglie nella loro 
formazione 
rispetto a temi 
legati alle fasi 
evolutive dei loro 
figli e al sistema 
educativo 
salesiano 

SI  

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto “S. M. Mazzarello” 

 

PTOF valido triennio 2019-2022- P.za S. M. Ausiliatrice, 60, 00181 Roma 23 

7. A QUALI BISOGNI RISPONDIAMO 

 
7.1. BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI 

 
Infanzia  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Essere guidato e sostenuto nello sviluppo di 
tutte le sue dimensioni (cognitiva, affettiva, 
motivazionale e metacognitiva) 

 Essere accompagnato nel raggiungimento 
dell‟autonomia 

 Sentirsi stimato, apprezzato, ascoltato, (dai 
compagni, dagli insegnanti, dall‟intera 
comunità educante) 

 Trovare un clima relazionale sereno e 
positivo 

 Essere sostenuto e guidato nelle relazioni 

 Gestire le proprie reazioni emotive 

 Soddisfare le proprie curiosità 

 Consolidare le capacità sensoriali e 
percettive 

 Controllare gli schemi motori di base 

 Esprimere bisogni, emozioni, conoscenze 

 Interiorizzare semplici regole per una 
convivenza civile e democratica 

 Esprimere il proprio sentimento di religiosità 

 Essere adeguatamente accompagnato nel 
passaggio alla scuola primaria 
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Primaria  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensione cognitiva e culturale 

 Esplorare e conoscere la realtà circostante. 

 Affrontare esperienze di vita quotidiana attraverso validi 
strumenti concettuali. 

 Organizzare il proprio modo di ragionare per risolvere i 
problemi. 

 Sviluppare il senso critico e il ragionamento. 

 Comunicare efficacemente (problemi connessi con la lingua 
orale e scritta e i linguaggi). 

 Sperimentare la propria corporeità come strumento 
d‟espressione e di comunicazione. 

 Trovare percorsi educativi adeguati ai propri bisogni, alle 
proprie capacità e ai propri tempi di apprendimento. 

 Ampliare le proprie competenze 
 
Dimensione affettiva e relazionale 

 Riconoscersi come soggetto unico e irripetibile 

 Riconoscere ed esprimere adeguatamente emozioni e 
sentimenti. 

 Sentirsi stimato, apprezzato, ascoltato, accolto, considerato 
dagli altri per quello che ciascuno è. 

 Sentirsi parte integrante di un gruppo/comunità civile. 

 Ricevere e dare amicizia, rispetto, solidarietà 

 Sperimentare un clima relazionale accogliente, stimolante e 
motivante,  

 Percepire un clima di collaborazione tra insegnanti e genitori,  

 Soddisfare il bisogno di autonomia e sicurezza. 
 
Dimensione “Orientamento - Progetto di Vita” 

 Crescere nell‟autostima derivante dalla consapevolezza delle 
proprie capacità e dall‟accettazione delle difficoltà. 

 Esprimere attitudini e coltivare interessi nella collaborazione 
con i pari e gli adulti. 

 Sentirsi amato da Dio, percepito e conosciuto come Padre 
Buono, e dagli adulti che si prendono cura di lui. 

 Apertura al senso religioso e crescita nella vita cristiana 
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7.2. BISOGNI E ASPETTATIVE DELLE 
FAMIGLIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Un progetto educativo integrale 

 Un‟educazione improntata ai valori civili 

e cristiani 

 Condivisione del Sistema educativo 

Salesiano 

 Una valida preparazione culturale 

 Un ambiente protetto e propositivo 
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8. SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

8.1. PROFILO FORMATIVO: QUALE 
ALUNNO PREPARIAMO 

 

Il profilo illustra, in forma essenziale, le competenze che gli 

alunni devono mostrare di possedere nelle tappe intermedie 

(allegati 1 e 2) e al termine della Scuola dell‟Infanzia e della 

Scuola Primaria.  

Il profilo permette di collocare al centro l‟alunno con la sua 

domanda e di coordinare intorno ad essa tutti i processi 

attivati dalla scuola.  

Nella scuola salesiana il profilo formativo, la proposta 

pastorale, il modello comunitario di educazione, i processi di 

insegnamento e di apprendimento, le proposte educative 

extracurricolari, l‟ambiente e la vita intera che vi si svolge è 

ispirata alla pedagogia e ai contenuti del Vangelo e 

orientata ad una conoscenza culturale in dialogo costante 

con la Rivelazione cristiana. 

La nostra scuola, secondo il Regolamento dell‟Autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche e la Legge 62/2000, assume il 

Profilo redatto dalla Commissione Nazionale del Ciofs 

Scuola che integra il testo ministeriale con i principi del 

“Progetto Educativo Nazionale delle Scuole Salesiane”. 
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8.1.1. PROFILO IN USCITA DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. L‟alunno presenta, racconta e spiega situazioni note, 

descrive persone conosciute (per es. all‟insegnante della 

scuola primaria), attraverso una descrizione verbale 

semplice e corretta (usa soggetto, predicato e 

complemento) e/o una rappresentazione grafica realizzata 

con tecniche diverse.   

 

2. Inizia a riconoscere le proprie emozioni, i desideri, le 

paure, gli stati d‟animo propri e altrui e li esprime (a livello 

percettivo). 

 

3. In una situazione adeguata alla sua età, riesce ad 

eseguire correttamente un compito o una consegna che gli 

viene assegnato/a da terzi (per esempio: ritrovare un 

oggetto, secondo precise indicazioni topologiche e spaziali, 

rappresentarlo graficamente o descriverlo in modo semplice 

– cioè esplicitandone le caratteristiche principali). 

 

4. Costruisce, con materiale vario, un oggetto (per es. da 

regalare) e ne verbalizza le fasi di costruzione.  
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5. Interviene a tempo, in modo opportuno e pertinente, 

rispettando il proprio turno e quello degli altri in una 

conversazione di gruppo tra pari o con adulti (alza la mano, 

rispetta il turno di parola, comprende il contesto del 

discorso). 

 

6. Comincia ad esprimere consapevolezza delle possibilità 

e dei limiti propri e dei compagni, porta a termine un 

compito affidatogli dall‟insegnante (drammatizza un 

racconto con altri bambini secondo una giusta sequenza di 

movimenti, tempi ecc.). 

 

7. Utilizza materiali e risorse comuni, condivide esperienze 

e giochi, affronta gradualmente i conflitti e inizia a 

riconoscere le elementari regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici. 

 

8. Di fronte a situazioni particolari, esprime curiosità, 

interesse, pone domande, sulle cose, su di sé, sugli altri, su 

Dio.   

 

9. In una situazione di gioco strutturato (per es. su un ritmo 

dato) controlla, coordina, ed esegue movimenti 

rispettandone le regole (per es. la sequenza temporale …) 
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10. Si orienta nel mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media e delle nuove tecnologie (li 

riconosce e li associa al loro significato e alla loro funzione). 

 

11. Racconta, narra e descrive situazioni ed esperienze 

vissute (presenta ai compagni/genitori o adulti di riferimento 

una esperienza realizzata, una festa tra compagni o una 

gita, etc.); comunica e si esprime con una pluralità di 

linguaggi. 

 

 

8.1.2. PROFILO IN USCITA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

1. L‟alunno riconosce e comincia a gestire i diversi 

aspetti della propria esperienza motoria, emotiva, affettiva, 

razionale e trascendente (riflette ed esprime opinioni su 

fatti, situazioni, eventi …) e inizia a manifestare e ad 

esprimere forme di responsabilità percependo tali aspetti 

come interdipendenti e integrati nella propria persona in un 

orizzonte di senso cristiano (es. in una situazione di rischio 

riconosce e valuta il pericolo, controlla la propria emotività 

ed attiva strategie adeguate). 

2. Inizia ad agire consapevolmente, esplicita le proprie 

decisioni e le motiva. 
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3. Porta a termine, nelle varie prestazioni che gli sono 

richieste, il compito prescritto ed esplicita la maggiore o 

minore complessità che ne caratterizza la realizzazione. 

4. Nella progettazione libera di vario ordine (sia di 

carattere personale che sociale) e nel tentativo di attuarla 

inizia ad intuire e a calcolare l‟inevitabile scarto tra 

concezione e attuazione, tra risultati sperati e risultati 

ottenuti. 

5. Inizia ad esprimere giudizi motivati di valutazione dei 

fatti e dei comportamenti individuali, sociali … alla luce dei 

grandi valori spirituali che ispirano la convivenza umana, 

civile ed ecclesiale. 

6. Avverte interiormente ed esprime, sulla base della 

coscienza personale, la differenza tra bene e male ed è in 

grado di intuire un orientamento coerente nelle scelte di vita 

e nei comportamenti sociali e civili, confrontandosi anche 

con la proposta cristiana. 

7. Nelle prestazioni richieste o libere, collabora con gli 

altri e contribuisce con il proprio apporto personale. 

8. Intuisce ed esprime prospettive di un itinerario 

futuro; sente e manifesta il bisogno di valutare le proprie 
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possibilità e si impegna a realizzarle con le proprie azioni.  

9. Dimostra interesse verso le grandi domande sul 

mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri, sull‟origine e sul 

destino di ogni realtà, chiede e ricerca spiegazioni. 

 

 

 

8.2. QUALI PERCORSI PROPONIAMO 
 

8.2.1. SCELTE EDUCATIVE 
La scuola privilegia alcune scelte educative, in particolare: 

 l’animazione: come metodo attraverso cui le finalità e 

le esigenze formative possono trovare spazio per 

concretizzarsi. Animare vuol dire, infatti, promuovere 

dall‟interno la persona rendendola progressivamente 

protagonista; 

 la festa: come pedagogia della gioia, dimensione 

essenziale della spiritualità giovanile salesiana che si 

propone di aiutare i ragazzi a vivere il quotidiano con 

allegria ed educarli alla speranza; 

 il gruppo: come luogo educativo in cui si vivono 

relazioni interpersonali e in cui il bambino matura nella 

sua identità, socialità, autonomia; 



Istituto “S. M. Mazzarello” 

 

PTOF valido triennio 2019-2022- P.za S. M. Ausiliatrice, 60, 00181 Roma 32 

 l’Inclusione: all‟interno della scuola sono presenti 

alunni con Bisogni Educativi Speciali, per i quali, al fine 

di favorirne la reale inclusione ed assicurare loro il 

pieno esercizio del diritto allo studio, viene redatto il 

P.E.I. (piano Educativo Individualizzato) o il P.D.P. 

(Piano Didattico Personalizzato) che riporta i peculiari 

bisogni formativi di ognuno, gli obiettivi che si intendono 

raggiungere, le strategie e gli strumenti operativi più 

adeguati a perseguirli (cfr. par. Linee guida per 

l‟Inclusione) 

 L’accoglienza: Nel primo periodo dell‟anno scolastico, 

e qualora se ne presentasse la necessità per nuovi 

inserimenti, la comunità educativa guida gli alunni e le 

famiglie alla conoscenza generale dell‟istituto (spazi, 

servizi…), degli orari, delle regole di comportamento e 

delle attività che si svolgono nella scuola, per favorire 

l‟inserimento, la socializzazione e la ripresa progressiva 

dei ritmi scolastici. 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 

(cfr. par. Linee guida per l‟Accoglienza) 

 L’interculturalità, è lo sfondo da cui comincia la 

specificità di percorsi rivolti agli alunni stranieri e alle 

loro famiglie, in un contesto più generale che deve 
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connotare l‟azione educativa nei confronti di tutti. 

Essendo aumentata la presenza di alunni stranieri o di 

alunni nati in Italia da genitori stranieri o di famiglie 

italiane che tornano a risiedere in Italia dopo un periodo 

vissuto all‟estero, abbiamo sentito urgente il bisogno di 

stabilire pratiche e definire modalità affinché anche 

queste famiglie e questi studenti si sentano accolti e 

valorizzati in un‟ottica interculturale. La scuola quindi: 

- Individua e definisce pratiche condivise all‟interno 

dell‟istituto per un inserimento e un‟accoglienza 

effettivi (Progetto di accoglienza); 

- attua strategie con le quali affronta e facilita 

l‟inserimento scolastico; 

- sostiene le famiglie e gli alunni nella prima fase 

dell‟inserimento e dell‟orientamento; 

- promuove la comunicazione tra scuola e agenzie 

educative presenti sul territorio sul tema 

dell‟educazione interculturale, nell‟ottica di un 

sistema formativo integrato. 

 La continuità: Il passaggio da una scuola all‟altra, 

scandito dalla conclusione di un ciclo scolastico, 

rappresenta per l‟alunno e per la famiglia un momento 

estremamente importante e delicato. La scuola, 

ponendo al centro del proprio progetto educativo 

l‟alunno, attribuisce una grande attenzione all‟originalità 



Istituto “S. M. Mazzarello” 

 

PTOF valido triennio 2019-2022- P.za S. M. Ausiliatrice, 60, 00181 Roma 34 

di ciascuno, rispetta la sua identità, la sua storia, 

individua i suoi punti di forza e di debolezza. Quindi, 

l‟obiettivo del progetto continuità è quello realizzare un 

“ponte” di esperienze condivise e continuità formativa 

che accompagni l‟alunno nel passaggio ai diversi ordini 

e gradi di scuola (Vedi par. …. Reti di scuole) Il 

progetto continuità, dunque, nasce per comunicare e 

sostenere le famiglie e gli alunni nell‟integrazione, nella 

socializzazione e nell‟orientamento, prevedendo 

momenti di confronto e progettazione condivisi con le 

famiglie e le altre scuole del territorio. 

 

8.2.2. SCELTE DIDATTICHE 
 

Le nostre scelte didattiche si collegano a quelle educative, 

stabilendo fra i due contesti una relazione profonda e 

significativa. 

 

8.2.2.1. IL CURRICOLO 
D’ISTITUTO 

 

Il curricolo del nostro istituto è verticalizzato nei due ordini di 

scuola presenti: Infanzia e Primaria.  Si basa sulla 

costruzione di un progetto educativo e didattico coordinato 

ed unitario, favorendo così una migliore realizzazione della 

continuità educativa. La nostra scuola elabora il curricolo 
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(allegato 3) tenendo conto degli obiettivi di apprendimento 

(Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell‟Infanzia e del primo Ciclo d‟Istruzione), delle finalità del 

Progetto Educativo della Scuola Salesiana e dei bisogni 

formativi degli allievi nel rispetto dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze. Per questo motivo il curricolo 

viene aggiornato annualmente. Il curricolo è composto di 

una quota oraria nazionale (vedi monte ore settimanale 

della Scuola dell‟Infanzia e della Scuola Primaria) che 

riguarda l‟attività didattica, definita attraverso le Unità di 

Apprendimento, e da una quota oraria del 15% circa che la 

nostra scuola riserva a: 

 Attività interdisciplinari trasversali 

 Attuazione del Piano di formazione religiosa e di 

accoglienza 

 Feste salesiane 

 Orientamento e supporto psico-pedagogico 

Fanno inoltre parte integrante del percorso formativo le 

attività descritte nell‟allegato “Esperienze di percorso” 

(allegato 4). 

Tutte le Unità di Apprendimento, tutte le “Esperienze di 

percorso” ed ogni intervento educativo e didattico 

contribuiscono all‟integrazione del Profilo e al 

raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle competenze. 
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8.2.2.2. LA CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE 

Al termine del ciclo di istruzione primaria, la scuola emette, 

unitamente al documento di valutazione ministeriale, la 

certificazione delle competenze europee possedute dal 

singolo alunno. Tale certificazione (i cui traguardi sono 

vincolanti e prescrittivi) viene redatta dalla scuola a seguito 

della realizzazione di percorsi progettati annualmente dal 

consiglio di classe, che prevedono la realizzazione di 

compiti di realtà unitamente alle osservazioni sistematiche 

dei docenti o alle autobiografie narrative degli studenti. I 

compiti di realtà promuovono modalità di apprendimento 

cooperativo e laboratoriale col fine di certificare le diverse 

competenze. Essi prevedono: 

•la valorizzazione delle conoscenze e delle abilità 

possedute in contesti moderatamente diversi da quelli della 

familiare pratica didattica 

•la costruzione di situazioni –problema tali da sollecitare la 

riorganizzazione delle risorse possedute dall‟alunno (quello 

blu è interamente copiato) 

La valutazione del compito di realtà è prerogativa del 

consiglio di classe e il raggiungimento delle competenze 

viene certificato sulla base di 4 livelli (avanzato, medio, di 

base, iniziale) 
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Per la certificazione delle competenze, la scuola si 

impegna a promuovere, ad osservare e a valutare lo 

sviluppo costante dell‟autonomia, della partecipazione, 

della responsabilità e della flessibilità nel far fronte a 

situazioni problematiche reali o simulate dalla vita 

quotidiana, attraverso l‟osservazione sistematica dei 

docenti e l‟autobiografia narrativa degli alunni. Essi, infatti, 

sono i principali protagonisti del proprio percorso di 

crescita. L‟autobiografia narrativa, la cui modalità di 

proposta varia sulla base dei processi evolutivi di sviluppo, 

consente di valorizzare lo sviluppo metacognitivo del 

singolo alunno e il grado di consapevolezza e di autonomia 

delle proprie scelte e delle proprie azioni.  

 

8.2.2.3. LE UNITÀ 
D’APPRENDIMENTO 

La scuola individua gli obiettivi formativi adatti e significativi 

per i singoli allievi e progetta le Unità di Apprendimento (U. 

A.) necessarie a raggiungerli e trasformarli in reali 

competenze di ciascuno. 

Le U. A. comprendono i seguenti aspetti principali: 

 i requisiti cognitivi in entrata e in uscita;  

 le prove attinenti;  

 le modalità operative del processo di insegnamento-

apprendimento;  
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 i tempi di attuazione; 

 la spendibilità in ambito scolastico ed extrascolastico 

delle conoscenze ed abilità acquisite.  

 

8.2.3. STRATEGIE E METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

 

All‟interno dell‟azione didattica, nel rispetto dei tempi e degli 

stili di apprendimento dei singoli alunni, si privilegiano 

metodologie laboratoriali e progettuali, dando spazio ad 

attività di recupero, consolidamento e potenziamento. 

 
8.2.3.1. LA DIDATTICA 

LABORATORIALE 
 

• Privilegia il percorso della problematizzazione e della 

ricerca- azione che rende gli alunni protagonisti del proprio 

processo formativo. 

• Favorisce e sollecita la motivazione e gli interessi degli 

alunni sviluppando la capacità di rielaborazione critica e 

creativa. 

• Promuove attività per avviare l‟alunno ad un 

apprendimento 

consapevole (competenza europea ”imparare a imparare”) 
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8.2.3.2.DIDATTICA PROGETTUALE 
 

• Favorisce un apprendimento globale, partendo da un 

bisogno formativo e utilizzando gli errori come strategie di 

percorso. 

• Sviluppa conoscenze e competenze che rendono l‟allievo 

capace di “imparare facendo”. 

• Promuove la capacità di sapersi orientare e prendere 

decisioni. 

 

8.2.3.3.STRATEGIE E METODOLOGIE 

DIDATTICHE PER 

L’INCLUSIONE 

 

Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

l‟Istituzione scolastica elabora un documento 

progettuale che esplicita il percorso di 

personalizzazione elaborato per ciascuno di essi 

(PDP) in cui sono contemplate le strategie e le 

modalità di intervento che il Consiglio di Classe 

predispone al momento della individuazione 

Tali interventi prevedono: 

-programmazione di misure dispensative e 

compensative di flessibilità didattica nel corso dei cicli 

di istruzione, educazione e formazione; 



Istituto “S. M. Mazzarello” 

 

PTOF valido triennio 2019-2022- P.za S. M. Ausiliatrice, 60, 00181 Roma 40 

- l‟utilizzo di una didattica individualizzata e 

personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro 

scolastico; 

- l‟utilizzo di strumenti compensativi, comprese le 

nuove tecnologie; 

- la possibilità di dispensare l‟alunno da alcune 

prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei 

concetti da apprendere; 

- l„uso di strumenti compensativi per l‟apprendimento 

delle lingue straniere finalizzati a favorire la 

comunicazione verbale prevedendo anche la 

possibilità dell‟esonero. 

 Per gli alunni con disabilità ((Legge104/1992) il 

gruppo di lavoro per l‟handicap operativo (GLHO) ha il 

compito di dedicarsi al singolo alunno individuando gli 

interventi specifici finalizzati alla piena realizzazione 

del diritto all‟educazione, all‟istruzione all‟integrazione 

scolastica. Predispone il Profilo Dinamico Funzionale 

(PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

Verifica l‟attuazione e l‟efficacia del PDF e del PEI 

apportando eventuali aggiornamenti. 

Si istituiscono tanti GLHO quanti sono gli alunni con 

disabilità. 
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La Scuola dell’Infanzia riconosce come suoi 

connotati essenziali:  

 La valorizzazione del gioco quale risorsa 

privilegiata di apprendimento e relazione 

 L‟esplorazione e la ricerca: partendo dalla 

curiosità del bambino la si orienta a 

conoscersi e ad adattarsi creativamente alla 

realtà e sviluppare strategie di pensiero. 

 La vita di relazione, ritenuta la forma 

specifica del metodo educativo della scuola 

dell‟infanzia.  
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Nella Scuola Primaria la didattica è impostata 

in modo attivo; si privilegiano metodologie 

laboratoriali e progettuali, attraverso cui si 

favorisce nel fanciullo un apprendimento 

globale, partendo da un bisogno formativo. Si 

utilizza l‟operatività per sviluppare 

conoscenze, capacità e competenze che 

rendono l‟allievo capace di “imparare 

facendo”. Si attivano infine delle attività di 

recupero, consolidamento e potenziamento. 
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8.2.3.4 RIPARTIZIONE ORARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 

ORARIO SETTIMANALE 

DISCIPLINE 
1

a
 

Primaria 

2
 a 

 

Primaria 

3
 a 

 

Primaria 

4
a
 

Primaria 

5
 a 

 

Primaria 

Italiano 7 h 7 h 6 h 6 h 6 h 

Matematica 7 h 7 h 7 h 7 h 7 h 

Storia 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

Geografia 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

Scienze 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

Lingua inglese 2 h 2 h 3 h 3 h 3 h 

Arte e 

Immagine 
1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

Tecnologia e 

informatica 
1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

Educazione 

fisica 
2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Musica 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Religione 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

TOTALE 27 h 27 h 27 h 27 h 27 h 
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ORARIO ANNUALE 

DISCIPLINE 
1

a
 

Primaria 

2
 a 

 

Primaria 

3
 a 

 

Primaria 

4
a
 

Primaria 

5
 a 

 

Primaria 

Italiano 231 h 231 h 198 h 198 h 198 h 

Matematica 231 h 231 h 231 h 231 h 231 h 

Storia 33 h 33 h 33 h 33 h 33 h 

Geografia 33 h 33 h 33 h 33 h 33 h 

Scienze 33 h 33 h 33 h 33 h 33 h 

Lingua 

inglese 
66 h 66 h 99 h 99 h 99 h 

Arte e 

Immagine 
33 h 33 h 33 h 33 h 33 h 

Tecnologia e 

informatica 
33 h 33 h 33 h 33 h 33 h 

Educazione 

fisica 
66 h 66 h 66 h 66 h 66 h 

Musica 66 h 66 h 66 h 66 h 66 h 

Religione 66 h 66 h 66 h 66 h 66 h 

TOTALE 891 h 891 h 891 h 891 h 891 h 
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SCUOLA DELL’INFANZIA: ORARIO SETTIMANALE 

ORARIO ATTIVITÀ 

h. 8.30-9.00 Accoglienza 

h. 9.00-9.30 Merenda   

h.9.45-12.00 Attività in aula e/o laboratorio 

h.12.00-13.00 Pranzo 

h.13.00-14.00 Attività ludica in cortile 

h.14.00-16.00 Attività in aula e/o in giardino 
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9. STRATEGIE DI ATTUAZIONE 

9.1. LA COMUNITÀ EDUCATIVA 
L‟elemento fondamentale per assicurare una efficace 

azione educativa è la presenza di una comunità educante 

costituita dalla comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 

dalle educatrici e dagli educatori, dai genitori e altri membri 

che a vari livelli condividono la comune missione attraverso 

ruoli diversificati e complementari.  

In particolare: 

La comunità religiosa, attraverso i suoi organismi 

“costituzionali” è titolare del servizio educativo, scolastico e 

formativo, ed è responsabile: 

 dell‟identità, della direzione, dell‟animazione e della 

gestione della scuola; 

 della scelta, assunzione e preparazione dei docenti e 

collaboratori della scuola; 

 dell‟accettazione dei bambini che fanno richiesta di 

essere accolti nella scuola; 

 della crescita della capacità di collaborazione tra 

docenti, genitori, educatori in genere nel rispetto dei 

ruoli e delle specifiche competenze; 

 degli ambienti e delle attrezzature necessarie al buon 

andamento dell‟attività scolastica e formativa; 

 dell‟approvazione della programmazione annuale, del 

rendiconto amministrativo, delle tasse scolastiche, delle 
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eventuali convenzioni e di tutti quegli atti che 

coinvolgono la responsabilità delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice; 

 dell‟amministrazione scolastica. 

La Direttrice, nella tradizione salesiana, mantiene vivo lo 

spirito e lo stile educativo di Don Bosco e di Maria 

Domenica Mazzarello fondatori dell‟Istituto – tra i docenti, i 

genitori e gli allievi e si fa garante del carisma salesiano nei 

riguardi della comunità ecclesiale e della società civile. Si 

avvale della collaborazione della coordinatrice didattica, 

dell‟economa e della segretaria della scuola ed è garante 

legale dell‟organizzazione e dei processi scolastici anche 

nei confronti di terzi. 

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche è 

responsabile della comunità scolastica per quanto concerne 

l‟andamento disciplinare, i rapporti con le famiglie, con le 

autorità scolastiche, civili ed ecclesiastiche, l‟aggiornamento 

didattico degli insegnanti, la programmazione fondamentale 

della scuola. 

Le Vice - coordinatrici coadiuvano nel servizio educativo 

la Direttrice della casa e la coordinatrice educativa e 

didattica e svolgono compiti delegati. 

Il Segretario della Scuola in collaborazione con la 

Coordinatrice delle attività educative e didattiche cura gli 

adempimenti istituzionali della scuola. 
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La responsabile amministrativa (economa) cura gli 

aspetti amministrativi e fiscali della gestione della scuola.  

Personale A.T.A (Amministrativo-Tecnico-Ausiliare) 

svolge incarichi nei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari 

dell‟istituzione scolastica con una funzione educativa 

secondo il Sistema Preventivo. 

I docenti assumono in proprio il progetto educativo della  

Scuola partecipando ai momenti di programmazione, 

formazione e festa affinché il loro servizio professionale 

diventi testimonianza umana e cristiana nello stile del 

sistema preventivo di Don Bosco. 

Responsabile di Qualità fornisce supporto al personale 

interno per la corretta interpretazione e applicazione delle 

procedure e delle metodologie definite, gestisce la 

documentazione del Sistema di Qualità e costituisce 

l‟interfaccia nei confronti dell‟Organismo di certificazione. 

Auditor interno svolge le verifiche ispettive interne al fine 

di verificare l‟applicazione e l‟efficacia del Sistema di 

gestione per la Qualità. 

I genitori, quali diretti responsabili della crescita dei propri 

figli, sono coinvolti, in primo luogo e costantemente, nel loro 

accompagnamento educativo e didattico. Perciò:  

 dialogano e collaborano con gli educatori e gli 

insegnanti per un confronto costruttivo che conduca 
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entrambi al raggiungimento di competenze 

educative sempre più adeguate; 

 partecipano attivamente, tramite gli organi collegiali, 

alla vita della scuola nei suoi momenti di 

programmazione, di revisione educativa e di 

impegno nelle attività particolari studiate dalla 

scuola; 

 offrono le proprie competenze professionali per un 

servizio che qualifichi maggiormente la scuola 

 conoscono e si impegnano a condividere il Piano 

dell‟Offerta Formativa della scuola 

I bambini si impegnano a vivere attivamente nell‟ambiente 

dando il proprio apporto creativo e critico. Si rendono 

responsabili a collaborare attivamente ai processi didattico-

educativi imparando a relazionarsi in modo costruttivo con 

tutti. 

 

9.2.LE STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE 
 

Le strutture di partecipazione mirano a creare le 

condizioni ideali per una sempre maggiore corresponsabilità 

della vita scolastica incrementando la collaborazione e la 

corresponsabilità fra docenti (comunità educativa), alunni e 

genitori, in vista dell‟attuazione del progetto educativo-

pastorale.  
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 Consiglio della scuola 

Democraticamente eletto ogni tre anni, è l‟organo collegiale 

che coinvolge i rappresentanti di tutte le componenti la 

comunità scolastica e garantisce continuità educativa, 

convergenza di interventi e corresponsabilità nell‟attuazione 

del comune Progetto Educativo. Esplica funzioni di stimolo 

e di verifica nel campo delle problematiche e delle 

metodologie dell‟educazione, rispettando l‟identità e lo stile 

educativo della scuola. 

 Equipe Pedagogica 

Composto dai docenti di ogni singola classe e presieduto 

dalla Coordinatrice didattica, esercita le competenze in 

materia di programmazione didattica, valutazione e 

sperimentazione. 

 Collegio dei docenti 

Elabora dal punto di vista professionale la programmazione 

degli orientamenti educativi e didattici. Studia inoltre le 

iniziative di aggiornamento didattico e formativo. 

 Assemblea di Genitori e Docenti relativa a una 

singola classe/sezione o a più classi/sezioni 

Tratta problemi di ordine educativo e pratico, rendendo 

corresponsabili genitori e docenti delle diverse decisioni. 

 Rappresentanti dei genitori 

Partecipano ai consigli di interclasse allargati e si 

impegnano nella comunicazione degli argomenti trattati e 
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nell‟ascolto degli altri genitori dei quali si fanno portavoce. 

La loro scelta mediante elezioni da parte dei genitori della 

classe/sezione è annuale. 

 

9.3.I RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
  

La cooperazione tra la famiglia e la comunità educante si 

concretizza nella sottoscrizione di un Patto Educativo tra 

genitori ed educatori: esso sancisce l‟impegno dei suddetti 

ad operare in stretta collaborazione e nel rispetto delle 

reciproche aree di competenza, per la realizzazione degli 

obiettivi comuni: accompagnare i bambini, a vivere e ad 

approfondire i valori civili e culturali su cui fondare il proprio 

progetto di vita. In linea con il Sistema preventivo di don 

Bosco, si vuole salvaguardare anche la personalizzazione 

del processo educativo offrendo l‟opportunità di stipulare, in 

alcune situazioni di difficoltà degli obiettivi specifici. 

Gli obiettivi concordati tra scuola e famiglia saranno oggetto 

di costante verifica con il docente coordinatore e il Consiglio 

di Classe. In quest‟ottica la scuola garantisce la più ampia e 

snella possibilità di comunicazione con le famiglie: 

 con la pubblicazione del PTOF e del Regolamento della 

Scuola nel sito della scuola; 

 con la consegna delle norme amministrative; 
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 con il contratto di prestazione scolastica firmato dai due 

contraenti: istituzione scolastica e famiglia; 

 con la consegna del programma formativo-didattico 

annuale; 

 con la pubblicazione nel sito della scuola, ad inizio 

anno, del calendario con tutte le scadenze e attività 

previste; 

 con la consegna di circolari per le varie scadenze e 

attività dell‟anno; 

 con le assemblee dei genitori; 

 con la programmazione degli orari di colloquio; 

 con la possibilità di incontro e di colloquio con la 

presenza contemporanea di tutti i Docenti per due/tre 

volte all‟anno; 

 con momenti di incontro comunitario in particolari 

circostanze e festività; 

 con la consegna dei documenti di valutazione degli 

alunni della scuola Primaria da parte della Coordinatrice 

delle attività educative e didattiche e dei docenti 

incaricati. 

 Annualmente viene elaborato un Piano di formazione 

per i genitori per: 

- curare la formazione dei genitori focalizzando 

l‟attenzione sul Patto Educativo, in particolare 
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sulle responsabilità specifiche della famiglia e 

della scuola; 

- accompagnare le famiglie nell‟acquisizione di 

competenze utili all‟espletamento della funzione 

genitoriale (aspetti di carattere medico, 

psicologico, educativo…); 

- offrire percorsi specifici di formazione spirituale. 

 In caso di reclami i genitori possono avvalersi di un 

modulo da compilare che viene richiesto e restituito 

alla Direzione. 

 

10. LE RISORSE MATERIALI E 

PROFESSIONALI 

10.1. IL PERSONALE 
Nella nostra Scuola svolgono servizio: 

 docenti forniti dei titoli di abilitazione, dei titoli 

scientifici e professionali e dei requisiti necessari (Ai 

sensi della legge n. 62/2000 comma 5) 

 educatori qualificati per l‟assistenza, le attività di 

supporto, le attività di doposcuola, le attività sportive  

 professionisti per le attività musicali e i laboratori 

 volontari/e del VIDES 

 F.M.A (Figlie di Maria Ausiliatrice) per servizi di 

dirigenza, docenza, accoglienza, assistenza. 
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10.2. IMMOBILE, STRUTTURE E 

ATTREZZATURE 
L‟edificio scolastico è sito in Roma, P.zza S. Maria 

Ausiliatrice, 60 e dotato di un‟ulteriore entrata in Via 

Umbertide, 40. Entrambe le entrate sono fornite di cancello, 

videocitofono e telecamera e vengono aperte durante gli 

orari di ingresso ed uscita, per consentire ai genitori il 

passaggio con le automobili. 

L‟edificio si presenta pulito, funzionale, bello e luminoso. È 

costruito su due piani non visibili dalla strada, circondato da 

campi sportivi e parco giochi all‟interno di una vasta e 

salubre pineta. 

 

10.3. RISORSE PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
E‟ provvista di numerosi e ampi spazi aperti, con alcune 

zone di ombra e molte zone verdi. È situata al pianterreno 

dove si trovano: 

 3 aule provviste di uscite sul cortile 

 aula giochi 

 refettorio 

 ampio atrio 

 1 aula magna  

 bagni 

 cortili alberati e pavimentati 

 pineta 
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Le aule fornite di attrezzature ludico-didattiche, 

accuratamente scelte e periodicamente rinnovate, sono 

utilizzate per l‟attività della scuola dell‟infanzia. Ogni 

ambiente è collegato ad uno dei cortili, alberati, pavimentati 

e corredati di strutture per l‟infanzia rispondenti alle norme 

di sicurezza e alle necessità ricreative e didattiche dei 

bambini. La scuola è dotata del piano di sicurezza ed è 

provvista delle attrezzature specifiche per accogliere i 

diversamente abili.   

 

10.4. RISORSE PER LA SCUOLA PRIMARIA 
Al primo piano ci sono tre aule per l‟attività didattica 

provviste di uscita su atrio e pianerottolo, direzione, bagni, 

sala insegnanti.  

Al secondo piano ci sono tre aule per attività didattica 

provviste di uscita su atrio e pianerottolo, bagni e aula 

speciale per il sostegno. 

Al terzo piano ci sono tre aule laboratorio provviste di uscita 

su pianerottolo: una aula multimediale (con LIM) e 

musicale, un laboratorio di informatica e un‟aula per 

educazione all‟immagine. La scuola ritiene fortemente 

educativo per l‟alunno presentare degli ambienti accoglienti, 

puliti e funzionali ed attrezzature efficienti e aggiornate. 

E‟ dotata del piano di sicurezza ed è provvista delle 

attrezzature specifiche per accogliere i diversamente abili.   
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La scuola offre all‟utenza: 

  Uffici di Direzione; 

 Segreteria scolastica e amministrazione; 

 9 aule per l‟insegnamento delle lezioni teoriche; 

 1 laboratorio di informatica; 

 1 laboratorio di educazione all‟immagine; 

 1 aula multimediale e multifunzionale provvista di LIM  

 1 palestra; 

 2 sale mensa; 

 1 aula magna  

 1 ampio cortile attrezzato con giochi, 

 campi sportivi  

 pineta. 

 1 locale di pronto soccorso 

 

10.5. RISORSE FINANZIARIE 
La retta della Scuola dell‟Infanzia e il contributo per le spese 

di gestione della Scuola Primaria vengono commisurate alle 

necessità di bilancio; sono valutate e calcolate sui costi reali 

di gestione, distinguendo tra attività didattica ed 

extradidattica; e vengono approvate dal Consiglio della 

comunità religiosa. 

Altre risorse sono: 

 Contributi delle famiglie 
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 Contributi MIUR  per la Scuola dell‟Infanzia Paritaria 

 Contributi MIUR per la Scuola Primaria Paritaria  

 

10.6. RETI DI SCUOLA 
La scuola dell‟Infanzia e la Scuola Primaria collaborano 

nella progettazione e nell‟attuazione dei percorsi con altre 

scuole dello stesso ordine, gestite dalle F.M.A. del Lazio. 

La Scuola Primaria collabora anche con la Scuola 

secondaria di Primo grado dell‟Istituto Salesiano Pio XI in 

percorsi didattici e formativi, in linea con progetti di 

continuità curricolare ed educativa; collabora altresì con le 

scuole medie statali del municipio attraverso specifici 

protocolli di rete. 

 

10.7. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
Ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell‟articolo 

1,  comma 4, lettera a), legge n. 62/2000, viene indicato: 

 la proprietà degli edifici, attrezzature e spazi di cui gode 

la Scuola è dell‟Ente Figlie di Maria Ausiliatrice 

Salesiane di Don Bosco, sede legale Via Marghera 59 – 

Roma; 

 la gestione amministrativa della Scuola è affidata 

all‟Ente Gestore; 
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 il riconoscimento legale della Scuola è intestato a 

Istituto Santa Maria Mazzarello – Scuola dell‟Infanzia 

Paritaria e Scuola Primaria Paritaria Parificata; 

 il personale è assunto e retribuito secondo il CCNL 

AGIDAE SCUOLA; 

 Il rendiconto amministrativo della Scuola viene distinto 

da quello della comunità religiosa e delle altre attività 

extracurricolari. 
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11. LA FORMAZIONE DEL 

PERSONALE DOCENTE 

Il Piano di Formazione del personale (allegato 4) nasce 

dall‟esigenza di assicurare che siano disponibili, nel tempo, 

le competenze necessarie per un funzionamento efficace 

ed efficiente dell‟organizzazione.  

Tutto il personale, a vari livelli, è perciò coinvolto nei 

programmi di formazione. 

Per migliorare la prestazione del servizio educativo e 

soddisfare al meglio le esigenze e le aspettative dei 

discenti, la Direttrice coadiuvata dalla Coordinatrice e dal 

Consiglio della casa è particolarmente attenta alla 

formazione continua del Personale.  

Il Piano di Formazione del personale è triennale e viene 

definito (tempi, tipologia o titolo del corso, formatori) 

annualmente. 
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12. SERVIZI E ATTIVITÀ OPZIONALI 

 ORIENTAMENTO PSICO-PEDAGOGICO 

Il Servizio di orientamento psicologico ed educativo, inserito 

nel progetto educativo della nostra Scuola, è uno strumento 

particolarmente prezioso affinché si possa conseguire 

l‟obiettivo della formazione integrale del bambino. La 

dimensione psicologica costituisce infatti uno degli elementi 

essenziali per comprendere la realtà evolutiva e le 

caratteristiche personali di ogni alunno e l‟indagine 

psicologica  

offre elementi importanti per l‟individuazione di un profilo di  

personalità il più completo possibile al fine di offrire una 

base di partenza per programmare e realizzare interventi di 

accompagnamento psicologico per studenti, insegnanti e 

genitori. 

 

- Pre-scuola 

È un servizio quotidiano di accoglienza degli alunni prima 

dell‟inizio delle lezioni, attivo a partire dalle ore 7.30. 

 

- Post-scuola 

È un servizio quotidiano attivo dalla fine delle lezioni fino 

alle ore 18.00 e si attua in base ad un numero minimo 

stabilito di famiglie che ne fanno richiesta. 
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- Mensa e ricreazione assistita 

Il servizio Mensa viene espletato dalla ditta “Vivenda” s.p.a. 

- in base alle normative vigenti (D.L. n. 155 del 26.05.97) - 

nella cucina della scuola. Il menù (invernale ed estivo) è 

elaborato dal Servizio Dietologico della Ditta ed è 

supervisionato dalla Commissione Mensa composta da 

genitori della Scuola. Rimane esposto e disponibile per 

chiunque ne desideri copia. Gli alunni accedono alla mensa 

previa consegna del buono pasto. Dopo la mensa gli alunni 

possono giocare negli ampi cortili della scuola, debitamente 

assistiti da educatori. 

 

- Doposcuola/ studio assistito 

Dopo la ricreazione si svolge l‟attività di studio assistito 

affidato  

ai docenti. In questo tempo il quale ogni alunno svolge i 

compiti assegnati per casa.  

 

- P.G.S. Flipper (Polisportiva Giovanile 

Salesiana Flipper) 

La società nasce nel 1997 e negli anni è cresciuta nel 

numero degli atleti e delle discipline sportive. Essa opera 

prevalentemente nell'ambito degli Enti di Promozione 

Sportiva (E.P.S) più vicini alle finalità dell‟associazione 
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sportiva, in particolare PGS (Polisportive Giovanili 

Salesiane) e CSI (Centro Sportivo Italiano). 

La P.G.S. FLIPPER ha per finalità, secondo lo stile 

educativo salesiano, lo sviluppo e la diffusione dell‟attività 

sportiva  

connessa alla pratica delle diverse discipline, intese come 

mezzi di formazione psico-fisica e morale dei bambini, 

mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, 

ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea 

a promuovere la conoscenza e la pratica delle varie 

discipline. Le discipline ad oggi attivate sono: 

 Basket 

 Pallavolo 

 Ginnastica Ritmica 

 Calcio a 5 

 Avviamento allo sport (bambini dai 4 ai 6 anni) 

 

 - Centro Estivo 

La P.G.S. Flipper garantisce nel mese di giugno e luglio (dal 

lunedì al venerdì), a partire dalla chiusura delle attività 

didattiche, il centro estivo diurno per bambini e ragazzi dai 3 

anni ai 13 anni. Durante la giornata i bambini possono 

giocare e svolgere varie attività sia all‟interno dell‟edificio 

scolastico che negli ampi cortili e nella pineta. Si avvale 
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della collaborazione di animatori formati durante gli anni 

secondo lo stile salesiano. 

 

- Laboratorio di teatro extradidattico 

Il laboratorio, rivolto agli alunni della scuola dell‟Infanzia e 

della scuola Primaria, è diretto dalla Compagnia “Il sentiero 

di Oz” specializzata nella realizzazione di Matinèe e nella 

conduzione di laboratori di Pedagogia Teatrale per le scuole 

dell‟Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. I docenti 

della Compagnia, attraverso il linguaggio teatrale, 

percorrono con il giovane allievo una strada a triplice 

valenza: ludica, pedagogica ed espressiva, tale da favorire 

alcuni importanti aspetti della sua formazione per aiutarlo 

nel raggiungimento di quelle competenze da acquisire lungo 

il percorso scolastico. 

 

- Corsi di musica 

Le lezioni sono tenute da un insegnante professionista già 

docente dell‟istituto stesso. Le lezioni si basano su una  

metodologia che si concentra sull‟esplorazione dello 

strumento e di tutte le sue applicazioni. I bambini imparano 

a fare musica in modo gioioso e vengono aiutati a 

raggiungere e consolidare competenze artistiche, attraverso 

lo sviluppo di questa forma di espressione che contribuisce 

allo sviluppo cognitivo, emozionale e caratteriale dell‟allievo. 
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- Corsi di Inglese extradidattici e curricolari  

È inserita, nel piano didattico per la Scuola Primaria e nel 

piano extradidattico per la Scuola dell‟Infanzia, un‟attività di 

potenziamento di Lingua Inglese, finalizzata ad un più 

efficace perseguimento degli obiettivi curricolari. 
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13. LA VALUTAZIONE 

13.1. VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 
 

La valutazione è un atto che si radica nel nostro Progetto 

Educativo. Se fosse separata da questo Progetto essa 

perderebbe il suo più vero significato, e si ridurrebbe a mero 

esercizio formalistico. L‟atto della valutazione è un 

momento essenziale della nostra didattica che ci permette 

di verificare l‟efficacia dei nostri interventi e il livello di 

apprendimento degli alunni.  

In ogni Unità di apprendimento sono indicati i requisiti in 

entrata e in uscita che vanno ad integrare il Profilo 

dell‟alunno e sono documentati nel Giornale – registro 

dell‟insegnante e nella “documentazione dei processi”. 

L‟acquisizione di tali requisiti è verificata mediante prove in 

itinere e in uscita, elaborate dai docenti nelle stesse U. A.. Il 

docente certifica le conoscenze e le abilità effettivamente 

acquisite con i livelli di performance raggiunti. 

Il raggiungimento delle competenze europee viene 

certificato sulla base di 4 livelli (avanzato, medio, di 

base, iniziale) ed è prerogativa del Consiglio di Classe. 

Secondo i giorni e gli orari indicati nel calendario scolastico, 

gli insegnanti comunicano periodicamente ai genitori gli esiti 
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raggiunti dagli alunni ed ogni elemento utile a favorire la 

loro crescita integrale 

Verifiche e valutazioni 

Tutti gli alunni partecipano alle Verifiche in itinere e finali che: 

•sono costruite secondo principi universali, dando così a tutti gli 

alunni l‟opportunità di dimostrare i risultati del proprio studio, le 

competenze acquisite e il livello di conoscenze raggiunto; 

• sono complementari e fonte di informazione; 

•hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso 

l‟identificazione e la valutazione dei processi e dei progressi 

effettuati; 

• sono coerenti e coordinate al piano di apprendimento;  

• sono coerenti con gli interventi pedagogici-didattici e con quanto 

riportato nel PDP 

La valutazione è personalizzata, tenuto conto delle difficoltà 

specifiche (Regolamento Valutazione CDM del 13 marzo 2009; 

art.2 e 3 del D.L. n°137 del 19 1/09/2008 convertito con 

modificazioni dalla Legge n.169 del 30/10/2008 art.10 nota 5744 

del 20/5/2009).  

Tutto il team dei docenti condivide e applica:  

• le stesse modalità di verifica degli apprendimenti; 

• gli stessi criteri di valutazione 
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13.2. VALUTAZIONE DEI REQUISITI 

TRASVERSALI 
La votazione relativa alle competenze sociali e civiche 

(comportamento) degli alunni concorre alla valutazione 

complessiva dello studente. Tale valutazione è attribuita 

secondo requisiti stabiliti e verificati periodicamente per ogni 

classe, dal Collegio Docenti sia della scuola dell‟Infanzia 

che della Scuola Primaria (all. 6 Requisiti Trasversali). 

 

13.3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La seguente griglia valutativa è stata elaborata e condivisa 

all‟interno del Collegio Docenti e delle Equipe pedagogiche 

ed è valida per la Scuola Primaria. 

VOTI REQUISITI COGNITIVI COMPORTAMENT

O 

 conoscenza Autonomia 

operativa 

 

10/ottim

o 

L‟alunno 

possiede una 

conoscenza 

completa, 

sicura ed 

approfondita 

degli 

argomenti 

svolti 

L‟alunno sa 

operare in 

modo corretto 

con strategie 

personali 

L‟alunno 

manifesta il 

comportamento 

indicato dal 

requisito in modo 

costante e in tutti 

i contesti 

scolastici (con 

tutto il personale 
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educativo, con i 

compagni, nelle 

attività strutturate) 

9/distint

o 

L‟alunno 

possiede una 

conoscenza 

completa e 

sicura degli 

argomenti 

svolti 

L‟alunno sa 

operare in 

modo sicuro e 

corretto 

L‟alunno 

manifesta quasi 

sempre il 

comportamento 

indicato dal 

requisito in modo 

costante e in tutti 

i contesti 

scolastici ( con 

tutto il personale 

educativo, con i 

compagni, nelle 

attività strutturate 

8/buon

o 

L‟alunno 

possiede una 

conoscenza 

completa 

argomenti 

svolti 

L‟alunno sa 

operare in 

modo 

autonomo e 

corretto. 

L‟alunno 

manifesta quasi 

sempre il 

comportamento 

indicato dal 

requisito e nella 

maggior parte dei 

contesti scolastici 

7/ L‟alunno L‟alunno sa L‟alunno 
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discreto possiede una 

conoscenza 

quasi 

completa 

argomenti 

svolti 

opera in 

maniera 

autonoma ed 

essenzialment

e corretta 

manifesta spesso 

il comportamento 

indicato dal 

requisito e nella 

maggior parte dei 

contesti scolastici 

6/ 

sufficient

e 

L‟alunno 

conosce in 

maniera 

essenziale e/o 

frammentaria 

gli argomenti 

svolti 

L‟alunno 

opera con la 

guida 

dell‟insegnant

e 

L‟alunno 

manifesta il 

comportamento 

indicato dal 

requisito alcune 

volte e nella 

maggior parte dei 

contesti scolastici 

5/ 

non 

sufficient

e 

Mancato 

raggiungiment

o degli 

obiettivi 

L‟alunno non 

riesce ad 

operare 

neanche con 

la guida 

dell‟insegnant

e 

L‟alunno 

manifesta il 

comportamento 

indicato dal 

requisito poche 

volte e solo in 

alcuni contesti 
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13.4. AUTOVALUTAZIONE (VALUTAZIONE 

DELL’INTERA UNITÀ SCOLASTICA) 
L‟autovalutazione di Istituto verifica il servizio erogato dalla 

scuola per migliorarne la qualità. Nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) vengono indicate le priorità, i 

traguardi e gli obiettivi di processo.  

L‟Autovalutazione si prefigge i seguenti scopi: 

1) essere attenti alla domanda degli alunni  e della 

famiglia; 

2) mettere l‟alunno al centro del processo di 

insegnamento/apprendimento; 

3) riprogettare la proposta educativa della scuola; 

4) aggiornare il modello educativo caratterizzante la 

comunità scolastica; 

5) riprogrammare i processi di insegnamento e di 

apprendimento; 

6) riprogettare i percorsi educativi della scuola in relazione 

al territorio e agli utenti; 

7) aggiornare la formazione dei docenti. 

Dall‟analisi delle priorità e dei traguardi, viene elaborato il 

Piano di Miglioramento (di cui all‟art. 6 comma 1 del DPR 

28.03.2013 n. 80). 

Periodicamente vengono somministrate le prove del 

Sistema Nazionale di Valutazione (INVALSI) che hanno il 

compito di rilevare la qualità dell‟intero sistema scolastico 
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nazionale e, in particolare, di monitorare alcuni processi 

messi in atto nella nostra scuola. 

 

 


