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1.L’Istituto 

1.1 Breve storia dell’Istituto 

L'Istituto San Giuseppe, sito in via del Casaletto 260 a Roma, ha le sue radici nella famiglia
delle Suore di San Giuseppe di Chambéry, nata in Francia nel 1650 per attendere ai bisogni
umani e spirituali dell'epoca. Le Suore di San Giuseppe della Provincia italiana della
Congregazione di Chambéry sono a Roma dal 1839, dove sono state chiamate per
rispondere a bisogni di natura educativa, sociale e assistenziale.
La Scuola, presente nel quartiere sin dal 1921 e potenziata con la prima legalizzazione della
Scuola Media e Ginnasio nel 1936, è forte di una tradizione didattico - educativa ormai
collaudata. É inoltre in continua ricerca di aggiornamento e adeguamento alle diverse
esigenze storiche e sociali, sollecita all'attuazione delle più valide sperimentazioni e
attenta alle novità e ai mutamenti della Scuola Italiana. 
La presenza, sin dall'inizio, di insegnanti laici e l'inserimento di alunni di diverse
nazionalità e di altre confessioni religiose che condividono il percorso formativo ha dato
nel passato e dà, ancora oggi, un particolare accento al termine "cattolico", assunto e
vissuto nel suo significato etimologico di "universale". 
Il Carisma dell’Ordine, condiviso dai laici impegnati nell’Istituto, è quello di collaborare a
creare e a portare la comunione degli uomini tra loro e con Dio.
Esso è quello intuito ed espresso dal Fondatore, il gesuita P. Jean Pierre Médaille, e
dall’antica famiglia delle Suore di San Giuseppe di Chambéry. 
I principi evangelici della comunione, della cordialità, della semplicità e della crescita
integrale continuano ad ispirare le attività dell’Istituto e ad essere garantiti dalla gestione
laica dell’Istituto. Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto San Giuseppe si pone
l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della personalità degli studenti, nel rispetto della
diversità individuale; ciò avviene attraverso la conoscenza di sé, delle proprie attitudini e
delle proprie risorse interiori. 
L’alunno è incoraggiato ad assumere comportamenti ispirati all’etica della responsabilità
grazie all’esercizio delle sue specifiche capacità attraverso le relazioni con gli altri, per
favorire la propria crescita umana, culturale e civile. L’attuale Istituto è inserito nel XXIV
Distretto Scolastico ed offre un iter formativo comprensivo, dalla scuola dell’infanzia a
quella superiore.
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Nel complesso scolastico, infatti, sono presenti Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola
Secondaria di I Grado, Scuola Secondaria di II Grado (Liceo Classico, Liceo Linguistico
Europeo, Liceo Linguistico Giuridico, Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane).
 
1.2 Contesto socio-culturale e caratteristiche dell’utenza 

 
Il principale bacino d’utenza dell’Istituto è quello dei quartieri Monteverde, Portuense,
Bravetta, Casetta Mattei, anche se non sono rari alunni provenienti da quartieri più
distanti. Il livello economico, sociale e culturale delle famiglie è per lo più medio-alto, con i
genitori laureati o diplomati. 
Le famiglie mostrano un atteggiamento partecipativo in termini di disponibilità a seguire i
figli nel percorso scolastico e a dialogare con i docenti nonché elevata attenzione alla
serietà dell'ambiente scolastico e alla qualità dell'offerta formativa. La dimensione dei
gruppi classe consente ai docenti di svolgere un lavoro didattico di qualità con un elevato
grado di attenzione alle esigenze de singolo alunno oltre a quelle del gruppo classe nel
suo insieme. Analoga attenzione può essere dedicata agli alunni con BES. 
 
1.3 Il progetto educativo 

 
L’Istituto San Giuseppe al Casaletto è una scuola paritaria cattolica. In quanto scuola
paritaria fa parte dell’unico sistema scolastico nazionale integrato dell’istruzione, istituito
in base alla legge n.62 del 2 marzo 2000: “Norme per la parità scolastica e disposizioni per il
diritto allo studio e all’istruzione”. Pertanto è una scuola che svolge un servizio pubblico,
pur nella diversità della sua gestione non statale. In quanto scuola cattolica si struttura
come luogo di autentica e specifica azione pastorale, condivide la missione
evangelizzatrice della Chiesa ed è impegnata a realizzare un progetto educativo cristiano
basato su un equilibrato rapporto tra Cristianesimo e cultura. 

La fede non abolisce l’autonomia e la libertà della ricerca culturale, ma dà ad essa un
fondamento.
L’Istituto San Giuseppe è un luogo educativo, ossia una comunità educante che pone al
centro l’attenzione alla persona con la ricchezza di tutte le sue componenti.
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È una scuola della persona e delle persone. L’Istituto si preoccupa di offrire ‘un sapere per
la vita’, ossia fornire strumenti per interpretare e ordinare criticamente i messaggi ricevuti
da più parti e in vario modo, per introdurre nel mondo dei significati umani, personali e
collettivi. 
La libertà viene assunta come clima e come metodo, nell’affermazione della propria
identità e dei propri valori di riferimento. La famiglia, soggetto primario dell’educazione, è
chiamata ad essere protagonista attiva e non delegante del progetto educativo
dell’Istituto. 
L’alunno è chiamato a condividere con responsabilità il progetto educativo, alla cui
conoscenza e al cui approfondimento sarà serenamente guidato, nella consapevolezza
che esso si fa carico dei suoi ritmi di crescita umana e culturale. Inoltre, facendo proprie le
indicazioni derivanti dalla legge 107/2015, l’Istituto si pone come finalità prioritarie: 

a. affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza; 

b. innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti;
c. rispettare i tempi e gli stili di apprendimento; d. contrastare le disuguaglianze socio-
culturali e territoriali; e. recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

c. rispettare i tempi e gli stili di apprendimento;

d. contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;

e. recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;

f. realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione
ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva; g. garantire il diritto
allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei
cittadini; 

g. garantire il   diritto   allo   studio,   le   pari opportunità   di   successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini;

h. realizzare l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento
delle istituzioni e delle realtà locali.

1.4 Edificio, strutture e servizi

5

ISTITUTO SCUOLA

SAN GIUSEPPE CASALETTO

ISTITUTO SCUOLA SAN GIUSEPPE CASALETTO Coop. Sociale
Via del Casaletto 260 - 00151 Roma
CF e P.IVA 133360721008
Telefono 06 5376663
www.scuolasangiuseppe.it
 

Scuola Cattolica Paritaria



1.4.1 Come raggiungere l’Istituto
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L'edificio situato in Via del Casaletto 260, 00151 Roma, è raggiungibile con le linee
autobus 870, 31, 33, tram 8.

1.4.2 Spazi

La scuola dispone di: 

                    -  aule multimediali dotate di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)  
     
                    -  teatro
 
                    -  biblioteca: sala lettura, deposito (28.000 volumi)  
     
                    -  videoteca (400 film, 200 documentari)  
     
                    -  laboratori: scienze, fisica.  
     
                    -  sale video  
     
                    -  2 palestre coperte, campo sportivo.  
     
                    -  uffici amministrativi  
     
                    -  archivi  
     
                    -  cappella
 
                    -  mensa
     
                    -  area verde con giardino botanico

1.4.3 Piano di sicurezza 

In conformità al D.L. 81/08, l'Istituto dispone del Piano di Sicurezza previsto per le 
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istituzioni scolastiche. Esso prevede la formazione del personale e due prove annuali di
evacuazione.

1.4.4 Numeri utili 
Portineria
tel. 06 5376663
dal Lunedì al Venerdì 7.30 - 19.30                    
Segreteria didattica
Martedì - Giovedì 10.30 - 12.30 o per appuntamento scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica
segreteria@scuolasangiuseppe.it
Economato
Lunedì - Mercoledì - Venerdì  8.30 - 12.30 
Martedì - Giovedì 8.30 - 10.30 o per appuntamento scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica
economato@scuolasangiuseppe.it
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presiede gli organi collegiali;
cura la gestione unitaria e il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, in tutte
le sue esplicazioni funzionali, finali, strumentali, organizzative e didattiche;
ha il compito di predisporre gli strumenti attuativi del Piano dell’Offerta Formativa 
ha l’obbligo di relazionare con il Consiglio d’Istituto in merito alla direzione e al
coordinamento   dell’attività formativa, organizzativa, per garantire la più ampia
informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi
dell’istituzione scolastica;
si avvale di docenti da lui individuati a cui delegare compiti specifici.  

2. Organizzazione Interna 

 
2.1 Dirigente Scolastico 

 
La figura del Dirigente scolastico si esplica nell’articolata gestione dell’istituzione scolastica
e nel governo dell’insieme delle strategie ed azioni che definiscono l’offerta formativa, la
sua organizzazione in rapporto alle molteplicità, diversità e complessità dei bisogni e delle
necessità dell’utenza scolastica. Il Dirigente scolastico esercita le proprie funzioni (art. 25
D.Lgs. 165/2001) nel rispetto degli organi collegiali, in particolare: 
            

 
2.2 Collaboratori del Dirigente 

 
Il Dirigente scolastico, nello svolgimento delle proprie funzioni, può scegliere e nominare
un docente che esplichi le funzioni vicarie, ovvero che sostituisca il dirigente stesso in caso
di impedimento o assenza. L’esercizio della funzione dirigenziale da parte del docente con
funzioni vicarie comporta l’assunzione delle funzioni del dirigente scolastico, compresa la
presidenza degli organi collegiali. 
 
2.3 Organi Collegiali 

 
All’interno dell’Istituto operano gli organi collegiali previsti dal Testo Unico della Scuola
(D.Lgs. 297/94), che ne disciplina le funzioni e la composizione, e dalla legge 62/2000
relativa alle istituzioni scolastiche paritarie.

ISTITUTO SCUOLA

SAN GIUSEPPE CASALETTO

ISTITUTO SCUOLA SAN GIUSEPPE CASALETTO Coop. Sociale
Via del Casaletto 260 - 00151 Roma
CF e P.IVA 133360721008
Telefono 06 5376663
www.scuolasangiuseppe.it
 

Scuola Cattolica Paritaria



9

2.3.1 Consiglio di Istituto 

 
Il Consiglio di Istituto è un organismo partecipativo esteso a tutti i settori dell’Istituto ed è
composto da: 

- i membri del Consiglio di Direzione (la Coordinatrice Didattica, il Direttore in
rappresentanza dell’Ente Gestore);  
     
-  6 rappresentanti del personale Docente;
      
-  1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;  
       
-  6 rappresentanti dei genitori;  
       
-  imitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, un rappresentante degli studenti
eletto per tre anni.

 Il Consiglio di Istituto:     
-  adotta il regolamento interno dell’Istituto;  
         
-  approva il calendario scolastico annuale;  
          
-  approva il Piano dell’Offerta Formativa per tutti gli ordini di scuola;  
          
- esprime il proprio parere all’Ente Gestore in merito alle attività parascolastiche,
intrascolastiche ed extrascolastiche;  
          
- esercita le altre funzioni previste dalla legge, compatibilmente con la struttura
particolare  della scuola paritaria;  
          
-  contribuisce al raggiungimento delle finalità educative.  Il Consiglio di Istituto si riunisce
almeno 2 volte nel corso dell’anno scolastico ed ha un proprio segretario per la stesura del
verbale. Ciascun rappresentante trasmette il verbale delle sedute agli utenti del proprio
settore di appartenenza.

i.  Collegio dei Docenti
 
Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti del plesso ed è convocato e
presieduto dal Coordinatore Didattico (o in sua assenza da un suo collaboratore). Al
Collegio dei Docenti competono, all'inizio di ogni anno scolastico, l’elaborazione del PTOF
o la sua eventuale revisione.
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ii. Consigli di Classe e di Interclasse

I Consigli di Interclasse nella scuola primaria sono composti dai docenti di classi parallele
o dello stesso ciclo o dello stesso plesso e da un rappresentante dei genitori per ciascuna
delle classi interessate, eletti nella fase iniziale dell’anno scolastico (entro il 31 ottobre). 
Sono convocati e presieduti dal Coordinatore Didattico e almeno due volte l’anno sono
aperti anche ai rappresentanti dei genitori. 
         
Il Consiglio di Classe ristretto alla sola componente dei docenti: 
  -  predispone e rende nota la programmazione didattica;  
             
  -  verifica in itinere lo svolgimento della programmazione stessa;  
             
  -  delibera le iniziative didattiche e culturali della classe;  
             
  -  effettua gli scrutini e predispone interventi integrativi di recupero.
 
Il Consiglio di Classe aperto alla componente dei rappresentanti dei genitori.  
  -  formula proposte al Collegio dei Docenti in merito all’azione educativa e didattica  e ad
iniziative di sperimentazione;  
             
  -  agevola ed estende i rapporti tra docenti, genitori e alunni.

iii.  Rappresentanza dei genitori
 
I Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe: 
 
- vengono eletti tra i genitori della classe. Le operazioni elettorali sono previste in un
giorno non festivo del mese di ottobre e comunque al di fuori dell’orario di lezione; hanno
inizio alla fine dell’assemblea, convocata in forma scritta almeno otto giorni prima
dal Coordinatore Didattico, finalizzata alla presentazione e alla discussione della
programmazione didattico – educativa annuale della classe. Le modalità di votazione, la
costituzione del seggio e l’orario di apertura e chiusura dello stesso sono fissate dal
Consiglio di Istituto in modo da favorire la massima affluenza possibile da parte dei
genitori alle operazioni di votazione, che hanno comunque una durata non inferiore alle
due ore. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta,
anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno
legalmente le veci.  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partecipano alle sedute del Consiglio di Istituto e forniscono ai rappresentanti di classe
una copia del verbale di ogni assemblea;
hanno facoltà di convocare l’assemblea dei rappresentanti di classe dei genitori, da
svolgersi in orari compatibili con l’organizzazione scolastica, previa autorizzazione del
Coordinatore Didattico, prenotando presso la portineria dell’Istituto un locale della
scuola idoneo allo scopo.

- contribuiscono al raggiungimento delle finalità educative dell’Istituto espresse nel
Progetto Educativo dell’Istituto (P.E.I.) e nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) e degli
obiettivi educativi stabiliti dal Consiglio di Classe.
-  hanno la funzione di intermediari tra l’Istituzione scolastica e i genitori della classe
- partecipano ad almeno due Consigli di Classe, uno per ogni periodo valutativo, per il
tempo dedicato alla discussione sul gruppo classe, avanzando proposte e facendosi
portavoce di eventuali richieste e/o problemi emersi durante la discussione con i
componenti del Consiglio stesso.  
- hanno facoltà di convocare l’assemblea di classe dei genitori, da svolgersi in orari  
compatibili con l’organizzazione scolastica, previa autorizzazione del Coordinatore
Didattico, prenotando presso la portineria dell’Istituto un locale della scuola idoneo allo
scopo.

I Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto:  
 

3. Offerta Formativa  
 
3.1 Valori di riferimento
 
Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno possa
assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni,
esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere sempre
maggiore consapevolezza di sé, avviandosi a costruire un proprio progetto di vita. In tal
modo la scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo
all’alunno le occasioni per acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e risorse. Le
esperienze didattiche proposte pertanto non devono essere fini a se stesse, ma finalizzate
a suscitare la curiosità dell’alunno e a fargli mettere alla prova le proprie capacità.  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riflettono per capire il mondo e se stessi;   
trovano stimoli per sviluppare il pensiero analitico e critico;
imparano ad imparare;  
coltivano la fantasia e il pensiero originale;  
si confrontano per ricercare significati e condividere possibili schemi di comprensione
della realtà, riflettendo sul senso e le conseguenze delle proprie scelte; 
imparano a leggere le proprie emozioni e a gestirle imparano a porsi obiettivi non
immediati e perseguirli sviluppano quel primario senso di responsabilità che si traduce
nel fare bene il proprio  lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli
oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali;
riflettono sui comportamenti di gruppo al fine di individuare atteggiamenti che violano
la dignità della persona e il rispetto reciproco;  
sperimentano situazioni di studio e di vita dove sviluppare atteggiamenti positivi ed  
imparare a collaborare con altri;
imparino a recepire in modo critico i messaggi provenienti dalla società nelle loro
molteplici forme.

Nell’ottica dell’educazione integrale della persona, la scuola propone situazioni e contesti
in cui gli alunni: 

3.2 Progetto Bilinguismo 

 
“Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo
dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le
competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco
della vita. [...] Il compito specifico del primo ciclo è quindi quello di promuovere
l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che
costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture
con cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media. 
All’alfabetizzazione culturale e sociale concorre in via prioritaria l’educazione plurilingue
e interculturale. [...] La lingua materna, la lingua di scolarizzazione e le lingue europee, in
quanto lingue dell’educazione, contribuiscono a promuovere i diritti del soggetto al pieno
sviluppo della propria identità nel contatto con l’alterità linguistica e culturale.
L’educazione plurilingue e interculturale rappresenta una risorsa funzionale alla
valorizzazione delle diversità e al successo scolastico di tutti e di ognuno ed è
presupposto per l’inclusione sociale e per la partecipazione democratica” (tratto dalle
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione).
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2 ore  > preparazione agli esami Trinity (classi prime e seconde) o agli esami Cambridge
(classi terze, quarte e quinte);

1 ora  > svolgimento di una disciplina curricolare in lingua inglese (CLIL-Geografia per III,
IV, V));

3 ore  > svolgimento del programma ministeriale come da Indicazioni Nazionali.

Facendo proprie le direttive impartite dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, l’Istituto
ha attivato a partire dall’ anno scolastico 2016/2017 il “Progetto Bilinguismo” in modo
verticale, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Nella Scuola Primaria ciò comporta lo svolgimento di sei ore settimanali di lingua inglese,
con docenti qualificati madrelingua/bilingui e/o di livello madrelingua. Fondamentale è
la modalità di insegnamento della lingua, che assecondi il naturale piacere dei bambini di
imparare, soddisfi la  loro curiosità innata verso ciò che non conoscono e faccia leva sulla
loro motivazione. 
La metodologia  proposta dai nostri  docenti tiene conto dei  meccanismi naturali
dell’apprendimento delle  lingue nell’infanzia. L’insegnamento dell’inglese si basa sul
metodo   comunicativo, sul Natural Approach,   il TPR (Total   Physical   Response) e  sulla
motivazione che stimola l’apprendimento e l’espressione nella seconda lingua.  Infatti sin
dalla prima primaria l’apprendimento coinvolge  le quattro abilità linguistiche (ascolto,
lettura, produzione orale, produzione scritta).
Le Indicazioni Nazionali della scuola primaria vengono arricchite  dalla  preparazione
agli  esami  Trinity College Exams  (in prima e seconda) e i Young Learners Cambridge
Exams (terze, quarte e quinte) attraverso i quali  potranno  prendere  coscienza  dei  propri
progressi   ed   essere pronti a proseguire il loro cammino linguistico verso la scuola
secondaria, forti nell’aver ricevuto una solida preparazione propedeutica per affrontare
successivi livelli di certificazione in lingua.
Gli esami di certificazione, Trinity e Cambridge,   sono svolti in sede, essendo la scuola
centro riconosciuto.
 
Le sei ore settimanali di lingua inglese sono così articolate:

� 

� 

 
Allo studio della lingua inglese, si affianca quello della lingua spagnola, anch’esso
impartito da Docente madrelingua per due ore alla settimana. Questo consente ai
bambini di accedere alla Scuola Secondaria di I grado, dove è prevista la seconda lingua
straniera, con una base di preparazione notevole.
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3.3 Progetto DADA-LOGICA

 
La sezione di primaria secondo il modello DADA-logica coniuga l’impianto orario previsto
dalle indicazioni nazionali del MIUR con le più aggiornate ricerche metodologiche,
psicologiche e pedagogiche.
Alla base c’è uno schema valoriale e di comportamento che i genitori sottoscrivono
all’interno del Patto di Corresponsabilità Educativa, volto a creare una comunità
realmente in alleanza, con lo scopo di far crescere futuri cittadini competenti e rispettosi.

IL BAMBINO CURIOSO: il principio ispiratore del modello è il presupposto, ormai
dimostrato, che il bambino, per propria natura, sia curioso e impari dalla realtà e
dall’esempio offerto dagli adulti di riferimento e dai pari, purché sia inserito in un contesto
di amorevolezza, di cura e di sperimentazione. L’apprendimento non è visto solo come
processo eminentemente cognitivo, ma come esperienza di crescita che avviene grazie al
corpo e alla esperienza vissuta. 
L’INTELLIGENZA EMOTIVA: il corpo, messo in condizioni di esperire la realtà, si autoregola
e assimila. Il docente diventa il mentore che guida nel processo esplorativo, mentre il
bambino sperimenta le varie tipologie di intelligenza, non solo quella cognitiva, ma anche
e soprattutto quella emotiva. Il bambino che può sperimentare la propria intelligenza
emotiva sviluppa la propria autostima, ha fiducia nell’altro (adulto o pari) e soprattutto è in
grado di esplorare positivamente l’ambiente, cogliendone rischi e opportunità.
EPPUR SI MUOVE: il modello DADA-logica parte e si giova di tutte le conoscenze e le
sperimentazioni già in atto da anni nelle scuole DADA (Didattica per Ambienti di
Apprendimento) (www.scuoledada.it), il cui costrutto è stato messo a punto dai Dirigenti
Ottavio Fattorini e Lidia Cangemi. I docenti coinvolti nella scuola primaria sono
opportunamente formati sui principi del modello DADA-logica. Momenti di formazione e
informazione riguarderanno però obbligatoriamente anche le famiglie.
 
SCELTE STRATEGICHE: MENTE, CUORE E CORPO IN MOVIMENTO
La progettazione curriculare della sezione Dada-logica è pensata per accrescere le
competenze dei bambini basandosi sui tre pilastri del modello: mente, cuore e corpo in
movimento. L’innovativo metodo didattico è volto prima di tutto a stimolare la curiosità
nel bambino, consentendogli di fare esperienza diretta della conoscenza, riuscendo così a
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MENTE: le competenze

cognitive

CUORE: le competenze

emotive

CORPO IN

MOVIMENTO

Comunicazione (madrelingua
e lingua straniera)

Logico-matematiche e
scientifiche

Musicali e artistiche

Digitali e informatiche

Affettive

Relazionali

Consapevolezza del qui e ora

Sociali e civiche

Fisiche

Psicologiche

Contatto con il proprio sé

Capacità di concentrazione

PROGRAMMAZIONE ORARIA SETTIMANALE

Per la prima classe, sono previsti 3 docenti che si occuperanno delle aree umanistica,
matematica e antropologica per un totale di 24 ore, un docente di inglese per 6 ore e un
altro docente per 10 ore che, anche con il supporto di altri specialisti, coprirà le aree
laboratoriali. Il totale è di 40 ore settimanali (comprese le 5 ore di pausa pranzo).
IPOTESI ORARIA

Ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.30 - 12.30
Area 

matematica
Area 

umanistica
Area 

umanistica
Area 

matematica
Inglese 

(8.30 – 11.30)

laboratori

12.30 - 13.30 mensa mensa mensa mensa mensa

13.30 - 16.30
Area 

antropologica
Ingleselaboratori

Area 
antropologica

laboratori

tracciare un percorso di apprendimento per lo sviluppo armonico della personalità del
futuro cittadino.
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Entrata 8:30 - Mensa 12:30/13:30 - Uscita 16:30. Pre-scuola con accoglienza dalle ore 7.30.
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DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE

Alcune discipline potrebbero essere svolte in inglese.

LE PRIORITA’ E LE MODALITA’ DI ATTUAZIONE

a) IL METODO INNOVATIVO

IL METODO DIDATTICO: la metodologia più utilizzata è quella che cerca di stimolare la
curiosità nel bambino e fargli fare esperienza diretta della conoscenza. In DADA-logica si
vogliono stimolare conoscenze, abilità e competenze attraverso la curiosità stessa dei
bambini offrendo stimoli e suggestioni. Il docente è la guida di questo percorso di
apprendimento e punterà sulla capacità dei bambini di apprendere attraverso la volontà
di farlo, attraverso l'amore per il sapere, attraverso la curiosità verso quello che viene
proposto. L’obiettivo è di far interessare il bambino a ciò che fa, rendendolo partecipe del
processo di apprendimento. L’impostazione generale è quella della progettazione per
competenze, costruendo un efficace ambiente di apprendimento.

LE PRIORITA’ STRATEGICHE:
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Discipline Classi 2° 5°3° 4°1°

ITALIANO

MATEMATICA
STORIA

TECNOLOGIA
MUSICA
ED MOTORIA
ARTE
RELIGIONE
INGLESE
Laboratori
Mensa
Totale
Laboratori opzionali (inclusi)
Totale 40 4040 4040

34
6 66

34 34
555

2
1

55
6 6
6 66 66

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 12

1 1 1 1 1
1 1 1

2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2

GEOGRAFIA
SCIENZE

6 66 66
7 7 7 7 7

-- --
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-   IL MOVIMENTO E IL CONTATTO CON IL SÉ: è appurato (ed è costrutto alla base delle
scuole DADA, Didattiche in Ambienti Di Apprendimento) come l'esercizio stimoli nel
cervello la produzione di endorfine e serotonina e come l’esercizio fisico disinneschi lo
stress. L'attività fisica diventa lo strumento per un piccolo viaggio consapevole dentro e
fuori di sé, insieme a semplici esercizi di Mindfulness che sono utilizzati per sviluppare la
capacità di concentrazione, sentirsi meno nervosi ed essere meno preda di emozioni
negative.

-  LA VITA ALL'APERTO, LA BELLEZZA E L’ARTE: il contatto con gli elementi naturali e la
sperimentazione del ritmo della crescita e dei cambiamenti in natura sono elementi
essenziali per una crescita sana dei bambini, per la loro consapevolezza, per alimentare il
senso del rispetto. L’Orto Didattico è parte integrante e fondamentale della Didattica
DADA-logica: i bambini vivranno parte della giornata a scuola all’aperto, con una adeguata
protezione, ma senza preclusioni atmosferiche, adeguandosi al contesto e imparando ad
essere consapevoli e resilienti. Particolare cura è data a un costante approccio all'arte e alla
bellezza: laboratori artistici, musicali e teatrali diventano i momenti per l'ascolto, per
l’esperienza con il corpo (del Sé e dell’Altro) e per migliorare l'umore.

-  LO SPAZIO: IL COLORE, LA LUCE, IL RITMO DELLA VITA negli spazi DADA- logica è data
grande importanza al colore, alla luce, all’organizzazione dello spazio in generale: gli
ambienti sono ampi, luminosi, confortevoli, colorati e stimolanti. Ci sono spazi dedicati al
lavoro in comune, alla riflessione, al gioco, alla creatività, alla psicomotricità e spazi
all’aperto da vivere nella quotidianità.

b) LA CENTRALITA’ DELLE EMOZIONI, L’IO E L’ALTRO

Fondamentale è “dire parole d'amore”: la dimensione affettiva non può che essere
elemento prodromico ed indispensabile per un apprendimento significativo e per la
creazione di una comunità educante. Vengono scelte tutte attività che stimolano coesione
e cooperazione, spirito di gruppo, rispetto ed empatia, conoscenza di sé, accettazione dei
propri limiti e sviluppo dei propri punti di forza, rispetto della diversità, consapevolezza e
responsabilità delle proprie azioni. Di fondamentale importanza è la fase del cosiddetto
“precontatto”, un periodo dedicato ad entrare in contatto con sé e con gli altri all’ingresso
a scuola: è attivato attraverso un abbraccio, il momento del circle time, una passeggiata
sul prato o dieci minuti sdraiati sui tappetoni in silenzio.
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Inoltre, si vuole trasmettere ai bambini l’abitudine a gioire di ciò che hanno (Q.C.A.) “qui e
ora” e, contemporaneamente, a ricordare con gioia le belle emozioni vissute per farne
adulti più positivi e resilienti.
Infine, sono incentivate esperienze che permettono di mettere in atto tutti quei
comportamenti che fanno sì che si possa vivere bene con gli altri. La presenza di regole
fornisce ai bambini la percezione di stabilità e ordine del mondo che li circonda, elemento
fondamentale per sviluppare la loro sicurezza.

c) CITTADINO DEL MONDO

IL BILINGUISMO: sono previste 6 ore di inglese con metodo Trinity per i primi due anni e
Cambridge per i seguenti 3 anni. Il metodo sarà sempre attraverso laboratori settimanali
ed immersivi di listening and speaking, progressivamente affiancati da attività di reading
and writing.
INFORMATICA: oltre alla costruzione delle competenze informatiche, nel percorso
scolastico si punterà alla realizzazione di una “Educazione nell’era digitale” (PNSD).
Laboratori di tinkering, di coding, di avvicinamento progressivo al digitale, di netiquette, di
rischi della rete, di rispetto dell’altro.
FELICITA’ ANCHE A TAVOLA: uno dei momenti fondamentali della giornata è il momento
del pasto ed è una priorità curare la concentrazione e la capacità di connettere quello che
si mangia con tutto il proprio essere. È importante mangiare bene e mangiare insieme,
condividere il momento del nutrimento: quindi innanzitutto grande attenzione alla
qualità del cibo ma anche alla qualità della compagnia, alla consapevolezza del rapporto
con il nutrirsi, al rispetto dei ritmi della Natura e dei prodotti che ci concede, alla lotta allo
spreco.

d) IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

Il concetto di partecipazione è fondamentale e centrale nella scuola modello DADA-logica.
Le famiglie e i docenti dovranno rappresentare un vero punto di riferimento per i bambini
e per la loro serenità, autostima, senso di affidamento e capacità di accettare la
frustrazione. Sarà un modo per creare una vera alleanza in cui i bambini trovino insegnanti
e genitori vicini e finalizzati coerentemente verso la sua capacità di crescere e di imparare,
nel rispetto dei rispettivi ruoli.
Uno dei momenti più importanti del processo è quello dedicato alla riflessione,
valutazione e autovalutazione (cioè avere chiari gli obiettivi da raggiungere e le
responsabilità personali nel proprio apprendimento) delle proprie azioni, delle scelte
operate, in autonomia o con gli altri, nella gestione delle diverse situazioni (feedback).
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Potenziare e consolidare le competenze logico-matematiche degli allievi attraverso

Valorizzare le diversità individuali e promuovere lo sviluppo armonico della persona

Utilizzare la musica come strumento di crescita: un approccio adeguato alla musica

Il percorso formativo dell’alunno verrà strutturato a partire dai prerequisiti in entrata
stimolando la partecipazione e il contributo del ragazzo al dialogo educativo.
La didattica e la valutazione punteranno alla consapevolezza e valorizzazione dei propri
punti di forza, in cooperazione con gli altri.
Le famiglie (e, più in generale, i diversi caregivers) saranno chiamati a partecipare a
momenti periodici di aggiornamento/formazione con i membri del comitato scientifico
e/o con altri esperti in modo da essere armonicamente parte attiva dell’azione educativa
che si svolge a scuola.
Inoltre, i genitori saranno chiamati a partecipare attivamente e consapevolmente alla vita
della scuola (piccole attività manuali, letture ad alta voce o altre possibili competenze in
essere) e a momenti esperienziali in cui potranno osservare i bambini in azione e
interagire in alcune attività.

3.4 Progettazione Curricolare

Obiettivo della progettazione curricolare è trasformare le capacità di ciascuno in reali e
documentate competenze. Tale progettazione è elaborata all’inizio di ciascun anno
scolastico ed adattata in itinere alla risposta e alle esigenze degli alunni. Nell’elaborare un
piano triennale dell’offerta formativa, il collegio dei docenti ha individuato alcune azioni
atte a favorire una più agevole interiorizzazione dei contenuti ed un livello di
apprendimento ancor più soddisfacente.
In particolare si ritiene opportuno:

metodologie prevalentemente ludiche e di fruizione più immediata (giochi logici –
laboratori di attività logico matematico con supporto informatico, interventi di esperti),
che possano stimolare in ogni alunno un pieno e positivo sviluppo delle capacità logico-
deduttive.

mediante interventi ed iniziative di sostegno, di recupero, di integrazione e
valorizzazione delle differenze, per la gestione degli alunni diversamente abili, dei DSA
e degli alunni stranieri.

permette di attivare processi di apprendimento multifunzionali, a vari livelli, dalla

ISTITUTO SCUOLA

SAN GIUSEPPE CASALETTO

ISTITUTO SCUOLA SAN GIUSEPPE CASALETTO Coop. Sociale
Via del Casaletto 260 - 00151 Roma
CF e P.IVA 133360721008
Telefono 06 5376663
www.scuolasangiuseppe.it
 

Scuola Cattolica Paritaria



20

Educare all'ascolto: gran parte dell’insegnamento passa attraverso l’oralità e la scuola

all’apprendimento della lingua inglese, secondo il progetto di bilinguismo sopra
esposto;
alla conoscenza della lingua spagnola; 
alle attività scientifiche, con l’obiettivo di sviluppare negli alunni processi e competenze
specifiche dell'area delle scienze sperimentali;  
all’arte, con l’obiettivo di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e
comunicare in modo creativo e personale, di leggere e comprendere le immagini e le
creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento
di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico.  

risposta senso- motoria (come forma di intelligenza originaria e imprescindibile), fino al
linguaggio simbolico ed astratto, lungo l’intera gamma delle modalità conoscitive.
L’esperienza musicale coinvolge infatti molteplici attività mentali: l’informazione sonora
viene colta, infatti, sia in modo sintetico, generando una comprensione globale del
messaggio, sia in modo analitico, attraverso la scomposizione dei diversi elementi che la
costituiscono. Parola e musica rappresentano i risvolti di un’unica, spontanea
sedimentazione culturale. Inoltre, l’educazione ritmica favorisce l’apprendimento delle
strutture logico-matematiche.  

richiede continuamente ai bambini di “ascoltare” per imparare. Pertanto i bambini hanno
bisogno di imparare ad ascoltare. La disponibilità all'ascolto, ossia a prestare attenzione
col desiderio di capire ciò che l'altro intende dire, attendendo che l'interlocutore abbia
finito di esprimersi, si sviluppa anche grazie all'esempio che il maestro può dare: il rispetto
che egli dimostrerà per le parole degli allievi sarà elemento indispensabile per ottenere un
analogo comportamento da parte dell’allievo.  
 
Inoltre, nel percorso formativo degli alunni è dato particolare rilievo:

3.5 Piano orario

 
Il piano orario della Scuola Primaria prevede un tempo scuola complessivo di 31 ore
settimanali, di cui 18 affidate alla maestra prevalente per l’insegnamento di italiano,
matematica, storia, geografia, scienze ed arte. Le 12 rimanenti sono ripartite tra gli
insegnanti “specialisti” che si occupano dell’insegnamento delle lingue, religione, musica,
educazione motoria.
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3.6 Organizzazione della giornata scolastica

L’accoglienza dei bambini nel nostro Istituto è prevista dalle ore 7.30.
Le attività didattiche iniziano alle ore 8:30 e terminano alle ore 13:30 per due giorni alla
settimana (martedì e venerdì). In questi giorni è possibile usufruire del servizio mensa, del
doposcuola fino alle ore 16:30.
Il lunedì, mercoledì e giovedì sono previsti i rientri obbligatori, pertanto le attività
didattiche iniziano alle ore 8:30 e terminano alle ore 16:30 con un intervallo per il pranzo
dalle 13:30 alle 14:30.

ITALIANO

MATEMATICA

STORIA

EDUCAZIONE MOTORIA

ARTE E IMMAGINE

RELIGIONE

INGLESE
SPAGNOLO

MUSICA

TOTALE

11 1 1

2 2 2

GEOGRAFIA

SCIENZE

7
2
7 7 7

Classe I

31

2
2

2

1

6

6
1
1

7
2

1

Classe II Classe III Classe IV Classe V

11 1 1

(di cui 1 ora Geografia in Inglese in III,IV,V)

2
2

2

1

6

6
1

31 31 31 31

2
2

2

1

6

6
1

2
2

2

1

6

6
1

2
2

2

1

6

6
1

7:30 - 8:30

Orario

Accoglienza

Attività
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8:30 - 10:20

10:20 - 10:40

Lezioni in aula

Ricreazione 

10:40 - 13:30

13:30 - 14:30

Lezioni in aula

Pranzo e Ricreazione

14:30 - 16:30 Lezioni in aula (lunedì, mercoledì, giovedì) Doposcuola (martedì, venerdì)

Prescuola  a partire dalle ore 7.30;
Doposcuola fino alle 16.30.

Corsi di Catechismo per la preparazione alla Prima Comunione e alla Cresima con

Corsi sportivi;   
Corsi individuali di musica;

3.7 Servizi offerti dalla scuola

L’accoglienza dei bambini nel nostro Istituto è dalle ore 7.30 alle ore 16.30. 
Il servizio mensa è attivo dal Lunedì al Venerdì, si avvale dell’assistenza e dell’aiuto di
personale qualificato e prevede la possibilità di menù diversificati a seconda delle
esigenze alimentari dei bambini. 
È possibile usufruire di:

La scuola offre la possibilità di usufruire del Doposcuola in Inglese (1 volta a settimana)
durante il quale gli alunni sono assistiti nello svolgimento dei compiti d’inglese assegnati
oltre ad esercitarsi nell’approfondimento e consolidamento di vocabolario e strutture
linguistiche, nonché nell’ampliamento del lessico attraverso progetti a tema.

3.8 Ampliamento dell’offerta formativa

Presso la scuola sono attivi:

cerimonia  svolta in sede;  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Corsi di lingua.  

Giochi Matematici; 
Corso “Allenamente” per la preparazione delle prove Invalsi; 
Progetti di educazione alla legalità, educazione alimentare;  
Progetto E.I.P. Italia- Ecole Instrument de Paix;  
Visite guidate a mostre, musei e luoghi d’arte, gite di istruzione, visione di spettacoli
teatrali, conferenze ed incontri su temi di attualità, partecipazioni a concorsi nazionali
ed a progetti culturali di vario genere.  

Ad ampliare e diversificare l’offerta formativa sono proposte annualmente attività quali:

3.9 Integrazione scolastica degli alunni  

Per la gestione degli alunni diversamente abili, dei alunni con DSA o BES e degli alunni
stranieri iscritti nel nostro Istituto è presente un insegnante che coordina tutte le attività
volte alla stesura dei relativi PEI e PDP.
Tali attività si svolgono all’inizio di ogni anno scolastico e coinvolgono i docenti del
consiglio di classe e, quando necessario, gli specialisti che hanno effettuato le diagnosi.
Tali PEI e PDP sono successivamente sottoposti all’accettazione della famiglia e degli
alunni interessati. Per gli alunni stranieri vengono predisposte nei primi giorni di scuola
prove d’ingresso volte a verificare il livello di conoscenza e padronanza della lingua italiana,
al fine di attivare tutte le azioni di sostegno e recupero necessarie a garantire l’efficacia del
percorso formativo ed educativo.

4. Verifica e valutazione

Per tutte le classi si adottano:
- le prove di verifica tradizionali scritte ed orali;  
- strumenti oggettivi di verifica come prove strutturate e semistrutturate.  
I momenti valutativi sono:  
- all’inizio di un’attività formativa al fine di effettuare una valutazione diagnostica per
accertare le condizioni di partenza;
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- nella fase intermedia le verifiche formative consentono di verificare in itinere
il livello di apprendimento, le lacune, i punti di debolezza e di forza degli alunni,
permettendo di adeguare l’azione formativa alle necessità;
- nella fase finale, cioè al termine del processo di insegnamento–apprendimento, le
verifiche sommative offrono la possibilità di verificare le capacità degli alunni, di
utilizzare le conoscenze acquisite e di valutare il grado di raggiungimento degli
obiettivi formativi.
  
La valutazione degli apprendimenti, in base alla normativa vigente, è espressa in decimi
secondo i livelli di seguito specificati:  

10: raggiungimento completo delle competenze; assimilazione completa e
rielaborazione personale dei contenuti; avvio all’uso di un metodo di lavoro autonomo;  

9: raggiungimento completo delle competenze prefissate per la disciplina;
assimilazione e rielaborazione dei contenuti;  

8: raggiungimento positivo delle competenze; assimilazione, conoscenza e
comprensione dei contenuti adeguate;  

7: raggiungimento elementare delle minime competenze disciplinari; assimilazione
non sempre stabile, conoscenza superficiale dei contenuti;  

6: raggiungimento parziale delle minime competenze disciplinari; assimilazione non
sempre stabile, conoscenza frammentaria dei contenuti.

La valutazione condotta scolastica ha come fine la valorizzazione della persona dello
studente sia sul piano individuale, che su quello piano sociale.  

5. Autovalutazione, priorità e piano di miglioramento  

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) effettuato dalla scuola e pubblicato sul portale Scuola
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in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha consentito di
individuare alcuni obiettivi prioritari per il prossimo triennio.

In particolare, gli esiti delle prove nazionali INVALSI hanno messo in evidenza che:

- i risultati raggiunti dagli studenti nelle prove invalsi sono superiori a quelli della
media regionale e nazionale per quanto concerne l'italiano e la matematica nella
classe quinta della scuola primaria.
- i risultati ottenuti in italiano e matematica mostrano spesso differenze significative
nell'ambito della stessa classe.

Le priorità individuate per il triennio 2017-2020 sono quindi:

1. Ridurre la variabilità dei risultati ottenuti tra le classe
2. Potenziare i risultati ottenuti

A tal proposito si sono individuate tre aree di intervento:

AREA 1: Scelte curricolari e offerta formativa. Creazione di percorsi di potenziamento
nell'ambito delle materie scientifiche.

AREA 2: Integrazione, inclusione, differenziazione dei percorsi.
Sperimentare nuove forme di didattica più inclusive anche attraverso il potenziamento
dell’utilizzo di piattaforme collaborative sia per studenti che per docenti.

AREA 3: Sviluppo professionale delle risorse.
Incrementare la formazione dei docenti per sostenere i processi chiave focalizzando in
particolare l’attenzione sulla metodologia e sugli strumenti di lavoro.
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PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

TITOLO: LOGICA-MENTE
Responsabile: MARIA CARMELA GALLICCHIO
Componenti del gruppo di miglioramento: Insegnanti area scientifico-matematica

Descrizione del progetto

-Fase di Pianificazione

Il progetto è incentrato sulla possibilità di apprendere concetti complessi come quelli
matematici con un approccio ludico, dinamico, interattivo e costruttivo.
L’obiettivo è migliorare il livello di apprendimento degli alunni in matematica, imparare a
costruire ragionamenti, favorire l’autonomia operativa e il pensiero critico, stimolare e
aumentare la motivazione nei confronti dell’apprendimento della matematica.

-Fase di diffusione e realizzazione

-Destinatari del progetto: alunni delle classi III, IV, V della Scuola Primaria.
-Risorse umane necessarie: insegnanti area scientifico-matematica.
-Area di attività coinvolta: logico-matematica.
Il Progetto è fondato sulla dimensione ludica della matematica e si propone di
promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione, la consapevolezza degli
apprendimenti e di sviluppare capacità di matematizzazione delle situazioni reali.
L’apprendimento e il consolidamento dei concetti logico-matematici sarà promosso
attraverso attività di coding, enigmi, crucinumeri, quadrati magici, rompicapo di vario
genere e giochi, utilizzando le risorse che la scuola offre, quali la LIM e il progetto Apple
Education.
Al progetto saranno dedicate un’ora settimanale. Il progetto prevede anche la
partecipazione a concorsi matematici.

-Fase di monitoraggio e risultati

Nel corso dell’anno scolastico, si svolgeranno le prove in base a criteri di valutazione
precedentemente stabiliti. Verrà fatta, inoltre, un’analisi delle metodologie apportando
eventuali modifiche o miglioramenti, in base alla risposta degli alunni.
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-Fase di riesame e miglioramento

Le riunioni di aggiornamento per il riesame e il miglioramento saranno condotte a
cadenza bimestrale. I docenti valuteranno l’efficacia del lavoro svolto e porranno
particolare attenzione nel monitorare lo sviluppo delle strutture logico-cognitive .
I gruppi di lavoro dei docenti si confronteranno sistematicamente e periodicamente al fine
di riadattare, qualora necessario, gli obiettivi, i mezzi, le metodologie e l’organizzazione.

TITOLO: UNA SCUOLA PER TUTTI
Responsabile: Viviana Biscetti
Componenti del gruppo di miglioramento: Insegnanti scuola primaria

Descrizione del progetto

-Fase di Pianificazione

Finalità principale della Scuola del terzo millennio è “lo sviluppo armonico della persona
[....] nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità
individuali” (dalle Indicazioni Nazionali 2012).
L’insegnante contemporaneo, dunque, deve guidare le giovani intelligenze allo sviluppo
autentico della propria persona senza trascurare né i bisogni minimi né i bisogni delle
eccellenze. La consapevolezza di essere di fronte ad una società scolastica in evoluzione e
che necessita di risposte educative adeguate ai diversi bisogni ha portato il gruppo
docenti alla necessità di formarsi, confrontarsi e pianificare strategie da presentare ad un
gruppo classe in cui ogni alunno, con le proprie peculiarità, deve trovare il giusto livello di
integrazione.

-Fase di diffusione e realizzazione

I docenti, si riuniranno per condividere le proprie conoscenze relative a modelli
pedagogici, didattici e alla normativa vigente.
Obiettivo degli incontri è:
-Formulare un questionario per individuare alunni con Bisogni Educativi Speciali.
-Formulare unità di apprendimento e percorsi relativi a diversi segmenti scolastici e per i
diversi Bisogni Educativi che saranno a disposizione
di tutti i docenti dell’Istituto.
-Elaborare un modello per la didattica dell’inclusione proponendo un metodo di studio
per una buona autonomia di lavoro a casa.
-Creare una rete di supporto per sostenere il percorso formativo degli alunni DSA e BES.
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-Fase di monitoraggio e risultati

Si organizzeranno degli incontri per la pianificazione delle attività i cui risultati saranno
registrati in verbali. Questi, insieme al materiale prodotto, sarà a disposizione di tutti i
docenti della Scuola che ne facciano richiesta.
Le attività saranno svolte sia in orario curricolare che extracurricolare, dai singoli docenti e
dagli esperti. La valutazione disciplinare e il miglioramento dello svolgimento delle
attività didattiche del gruppo classe saranno un dato oggettivo di successo o di insuccesso
delle attività svolte.

-Fase di riesame e miglioramento

Sono previsti incontri tra il Responsabile del Progetto, il gruppo di lavoro del Piano di
miglioramento e il Dirigente Scolastico per verificare l’efficacia delle attività svolte per
riadattare, eventualmente i mezzi, le metodologie e l’organizzazione.

TITOLO: IO COME NOI
Responsabile: Elisa Tartamella
Componenti del gruppo di miglioramento: Insegnanti scuola primaria

Descrizione del progetto

-Fase di pianificazione

“L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che
consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente
e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà [...]
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di
scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a
partire dalla vita quotidiana a scuola” (dalle Indicazioni Nazionali 2012).
Mai quanto in questo periodo storico è necessario riprendere l’insegnamento
dell’educazione civica per stimolare una responsabilizzazione verso sé, gli altri e tutto ciò
che ci circonda. Obiettivo del progetto è pertanto quello di sensibilizzare gli alunni ad
un’apertura verso il territorio e una collaborazione con le realtà in cui vivono affinché si
sentano cittadini attivi facenti parte di una comunità.
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-Fase di diffusione e realizzazione

Le responsabili saranno le docenti prevalenti di ogni classe che si avvarranno della
collaborazione dei docenti delle altre materie. Le fasi fondamentali dell'attuazione del
progetto si svolgono inserendo le attività nell'ambito della programmazione didattica
settimanale. Una volta attuato e diffuso il progetto, gli alunni saranno in grado di
comportarsi in autonomia, nel rispetto reciproco e delle regole comuni.
Il progetto si avvarrà di varie attività dalle più semplici a più complesse, proprio per
seguire una linea verticale che vada dalla prima elementare alla quinta:
-Giochi di ruolo e di cooperazione
-Diritti e doveri
-Letture, analisi e rielaborazioni di testi mirati e quotidiani
-Visione film
-Progettazione e realizzazione di testi e di materiali iconografici
-Definizione e stesura del regolamento di classe
-Assegnazione di incarichi all’interno del gruppo classe
-Conoscenza base della Costituzione
-Mappatura territoriale
-Aderire alle proposte del territorio (raccordo con progetti ASL, biblioteca comunale, CRI,
Protezione Civile, Vigili Urbani e progetti ed iniziative proposte dal Comune di Roma)

-Fase di monitoraggio e risultati

Nel corso dell’anno scolastico si svolgeranno discussioni guidate, produzioni scritte e
osservazione diretta di comportamenti quotidiani al fine di monitorare e valutare
l’acquisizione dei concetti di educazione civica. Verrà fatta, inoltre, un’analisi delle
metodologie apportando eventuali modifiche o miglioramenti, in base alla risposta degli
alunni.

-Fase di riesame e miglioramento

Le riunioni di aggiornamento per il riesame e il miglioramento saranno condotte a
cadenza bimestrale. I docenti valuteranno l’efficacia del lavoro svolto e porranno
particolare attenzione nel monitorare le attività svolte.
I gruppi di lavoro dei docenti si confronteranno sistematicamente e periodicamente al fine
di riadattare, qualora necessario, gli obiettivi, i mezzi, le metodologie e l’organizzazione.
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TITOLO: LA VALORIZZAZIONE DEI TALENTI PERSONALI E DELLE ABILITÀ
DIFFERENTI (PROGETTO MUSICA)

Responsabile: Liliana Marino 
Componenti del gruppo di miglioramento: 
Insegnanti di Musica, maestra prevalente, insegnanti di lingue, educazione motoria.

Descrizione del progetto 

-Fase di pianificazione
La musica è un eccellente strumento di crescita, un allenamento continuo della mente ed
offre interessanti trasversalità con altre discipline che è importante conoscere e
valorizzare.

1. Strutturazione ritmica del linguaggio parlato e scritto (dialogo, lettura, scrittura)
e del grafismo (linguaggio grafico);

L’istruzione musicale può avere un entusiasmante impatto sulla consapevolezza
fonologica dei bambini, motivo per il quale numerosi autorevoli ricercatori dell’educazione
raccomandano di integrare la musica nella didattica della consapevolezza fonologica. La
“lingua madre” e la “lingua madre musicale” nascono e crescono insieme, in un processo
all’interno del quale parola e musica rappresentano i risvolti di un’unica, spontanea
sedimentazione culturale. Le “due lingue” sono parallele, alimentate inizialmente dagli
stessi fattori e dai medesimi processi evolutivi, tutti precocemente attivi, anche se
diversamente gerarchizzati.

2. L’educazione ritmica favorisce l’apprendimento delle strutture logico- matematiche;

Le strutture e i ritmi costituiscono uno dei cardini educativi fondamentali per
l’organizzazione del movimento, della percezione uditiva e visiva, dello scorrere ordinato
dei pensieri, favoriscono la reversibilità del pensiero (riuscire a tenere presente sul piano
cosciente più entità per volta) la flessibilità (l’adattamento alla situazioni nuove),
l’originalità (soluzioni problematiche divergenti ed efficaci).
Un approccio adeguato alla musica permette di attivare processi di apprendimento
multifunzionali, a vari livelli: dalla risposta senso-motoria, fino al linguaggio simbolico ed
astratto, lungo l’intera gamma delle modalità conoscitive. L’esperienza musicale
coinvolge molteplici attività mentali: l’informazione sonora viene colta, infatti, sia in modo
sintetico, generando una comprensione globale del messaggio, sia in modo analitico,
attraverso la scomposizione dei diversi elementi che la costituiscono.
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3. Strutturazione ritmica del movimento (linguaggio corporeo);

L’esperienza sonora si salda strettamente con la motricità, essendo accomunate
entrambe dalla sperimentazione delle strutture ritmiche e permette l’accesso all’eredità
culturale e ai mondi simbolici di cui la musica è espressione.

-Fase di diffusione e realizzazione 

Il modello di azione didattica prevede l’organizzazione di situazioni nelle quali far fare
operazioni ai tre successivi livelli: concreto, grafico e simbolico, per utilizzare gli elementi
musicali con le caratteristiche strutturali e formali rapportate all’età dei bambini e al
percorso fatto. Le attività proposte si pongono l’obiettivo di sollecitare la curiosità, lo
stupore, le emozioni degli alunni e fornire stimoli e occasioni che permettano loro di
sperimentare ed esprimersi attraverso i linguaggi più vari. Il piacere del fare dovrà
caratterizzare ogni attività: dall’appagamento del gioco sonoro-musicale spontaneo di tipo
esplorativo si giungerà al piacere della ripetizione e della memorizzazione (“gioco
d’esercizio”), fino all’organizzazione e alla produzione di idee musicali (“gioco di regole”).

- Fase 1(da affidare al primo anno di Scuola primaria) 
Livello mimico-ritmico, teso a rinforzare la risposta senso-motoria allo stimolo musicale.
“Pensiero musicale” pre-alfabetico, pre-scrittorio, per il quale l’impulso ritmico, tradotto in
gestualità e in reazione corporea, diventa il principale veicolo partecipativo e interpretativo
dell’esperienza e dell’espressività musicale.

- Fase 2 (da affidare al primo biennio della Scuola primaria: classi II e III)
Obiettivi: educare la voce, esercitare al canto (specie quello corale), formare l’orecchio
musicale, discernere lo spazio pentatonico e la modalità (maggiore e/o minore), insieme ai
diversi intervalli del sistema melodico-armonico in uso. Il metodo consente, se ben
attivato, il canto per lettura e dunque l’apprendimento della notazione musicale.
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- Fase 3 (per il secondo biennio della Scuola primaria: classi IV e V) 
L’approccio allo strumento musicale è mediato dall’uso di uno “strumentario” apposito,
adatto - per dimensione e per semplificazione del sistema operativo - al livello di crescita
del bambino. Tra gli strumenti della serie prevalgono quelli percussivi e ritmici, ma non
mancano i melodici, ivi compreso il flauto dolce e la chitarra. Per sviluppare questa
dimensione l’insegnante crea occasioni in cui far sperimentare, manipolare, esplorare
materiali sonori, proponendo attività che hanno carattere concreto, attivo e
multidisciplinare e che richiamano la curiosità e la motivazione dei bambini che in esse
devono trovare sempre senso e coerenza.

LUOGHI 
La promozione delle competenze musicali avviene principalmente negli spazi della scuola
dedicati agli incontri comuni (quali l’aula, l’aula video, il laboratorio musicale, il teatro e la
chiesa) MATERIALI La scuola dispone di uno strumentario didattico ampio, vario e di
buona qualità, composto indicativamente da:
- pianoforte acustico, tastiera, chitarra, flauto;  
- strumenti ritmico-melodici (triangoli, tamburelli, legnetti);  
- registratore con audiocassette e CD;  
- LIM; 
- oggetti di uso comune per la costruzione di strumenti (lattine e sassolini per le maracas,
noci di cocco per blocchi sonori, ecc.);  
- fotocopiatrice. 

RISULTATI ATTESI  
- Maggiori abilità nella consapevolezza e manipolazione dei fonemi; 
- Arricchimento indotto del vocabolario;  
- Sviluppo della capacità logica e della memoria verbale;  
- Sviluppo competenze corporee, motorie e percettive, come ad esempio la possibilità di
conoscere e utilizzare al meglio le proprie capacità sensoriali e motorie.

- competenze affettive e relazionali, come capacità di maturare sicurezza interiore, di
ascoltare e interpretare l’emotività propria e altrui, di accettare il diverso, di porsi in
relazione cooperativa con gli altri, di interiorizzare comportamenti civilmente e
socialmente responsabili, nel rispetto della realtà umana e ambientale.
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-Fase di monitoraggio e risultati

La verifica delle competenze necessita invece della predisposizione di contesti specifici in
cui l’alunno venga coinvolto integralmente: un concerto, una rappresentazione teatrale,
una drammatizzazione, una sonorizzazione, alla presenza di un pubblico, costituiscono
momenti in cui i bambini utilizzano le conoscenze e le abilità apprese per lo svolgimento
di un compito a forte valenza sociale. La musica è sempre evento comunicativo collettivo
ed è attraverso questi eventi che è possibile rilevare quanto le conoscenze e le abilità
promosse dal docente si siano trasformate effettivamente in competenza ovvero nel
sapere affrontare un compito specifico significativo mettendosi in gioco nella propria
interezza misurando loro stessi le proprie capacità e ad apprezzando sempre più le
competenze acquisite.

-Fase di riesame e miglioramento 

Saranno effettuati incontri tra il responsabile del progetto, il Gruppo di Miglioramento e il
Dirigente scolastico finalizzati ad acquisire informazioni sui procedimenti adottati e i
risultati ottenuti al fine di apportare eventuali modifiche o miglioramenti al progetto
stesso.

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE E PROGETTO APPLE

EDUCATIONAL

L’Istituto, facendo proprie le direttive ministeriali, ha introdotto forme di didattica che
utilizzino le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Tutte le aule
della Scuola Primaria sono dotate di LIM, strumento che contribuisce a creare un
ambiente di apprendimento più coinvolgente e interattivo.
Inoltre, dall’anno scolastico 2017-2018, l’Istituto ha avviato per le classi prime il progetto
Apple Educational attraverso l’utilizzo della piattaforma Classroom che trasforma l’ iPad in
un potente strumento didattico. Permette infatti agli insegnanti di guidare i propri
studenti attraverso i contenuti della lezione, consente loro di monitorare i progressi
compiuti dalla classe e grazie al nuovo assistente didattico, è possibile aprire la stessa app
su tutti i dispositivi presenti in aula controllando ciò che fanno gli studenti grazie al
sistema Screen View, che visualizza contemporaneamente il contenuto di tutti gli schermi
della classe. Con Classroom, chi insegna si concentra sull’insegnamento e chi impara,
sull’imparare. Tali strumenti, pur rappresentando una nuova metodologia didattica ed
avvalendosi di programmi specifici, possono rivelarsi preziosi soprattutto nello sviluppo di
didattiche di tipo inclusivo.
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FORMAZIONE DEI DOCENTI
Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento sia individuale che collegiale, inteso
come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze, come
un aspetto irrinunciabile e qualificante della professione del docente, funzionale alla
promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve
essere inteso. L’Istituto investe ingenti risorse nella formazione e aggiornamento del
personale docente offrendo la possibilità di frequentare corsi di lingua, corsi di
aggiornamento sulle potenzialità e le novità nell’ambito delle TIC, di partecipare a incontri
per la diffusione di pratiche didattiche significative, con scambio di esperienze.
In tal senso l’Istituto si avvale di corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, da altri enti territoriali
o istituti, di iniziative interne all’Istituto o promosse da reti di scuole, di corsi online o di
autoformazione. Nella programmazione degli interventi formativi ci si è basati sulle
risultanze di un questionario proposto ai docenti al fine di organizzare corsi di
aggiornamento effettivamente rispondenti ai loro bisogni formativi.

6. Regolamento di istituto

6.1 Ritardi e uscite anticipate

Tutti gli alunni devono adunarsi nei cortili dell’Istituto alle ore 08:25 per entrare a scuola
accompagnati dal docente della prima ora. Si sale alle ore 8:30 e si fa l’appello. L’ingresso
in ritardo è consentito entro le ore 8:40. Oltre tale limite l’alunno potrà essere ammesso in
classe solo al termine della prima ora di lezione.
Poiché la puntualità rappresenta una forma di rispetto per gli altri oltre ad essere segno di
responsabilità nell’assolvere ai propri impegni, un elevato numero di ingressi in ritardo
inciderà negativamente sulla valutazione della condotta. I genitori possono
motivatamente richiedere l’ingresso in ritardo del proprio figlio al termine.
L’ingresso è consentito fino alle ore 10:40 solo in caso di visite mediche o analisi
debitamente certificate dalla struttura sanitaria. L’ uscita anticipata programmata dalla
famiglia è consentita generalmente dopo le ore 11:30, e comunque mai nel corso delle ore
di lezione.
L’alunno deve essere necessariamente essere prelevato da un genitore o da un adulto
preventivamente delegato. I moduli di delega sono disponibili in segreteria e scaricabili
dal sito della scuola.
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6.2 Pause ricreative

Durante la mattinata ci sono due pause ricreative, la prima dalle 10:20 alle 10:40 e la
seconda dalle 13:30 alle 14:30 nei giorni in cui si svolge attività didattica pomeridiana (tre a
settimana). Durante la pausa pranzo gli alunni sono sempre assistiti dalla maestra
prevalente.

6.3 Comunicazioni scuola famiglia

L’Istituto utilizza il registro elettronico per le comunicazioni scuola- famiglia per quanto
riguarda le assenze, le valutazioni, l’invio di circolari etc.

6.4 Effetti personali

Anche se piccoli, alcuni alunni sono già in possesso di telefoni cellulari, il cui utilizzo a
scuola è severamente vietato. Si pregano le famiglie di evitare che i bambini li portino con
sé; in ogni caso la scuola declina ogni responsabilità relativamente all’eventuale
smarrimento; analogamente per qualsiasi altro oggetto o effetto personale.

6.5 Norme relative all’abbigliamento

Gli alunni della Scuola Primaria sono tenuti ad indossare la divisa e, nei giorni in cui si
svolgono le lezioni di educazione fisica, la tuta della scuola.

7. Patto di corresponsabilità educativa

Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha bisogno di stabilire con i genitori
rapporti non episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro un progetto educativo
condiviso e continuo. La consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e nella
scuola richiede la messa in atto di un rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa
con le famiglie, in cui con il dialogo si costruiscano cornici di riferimento condivise e si dia
corpo a una progettualità comune nel rispetto dei diversi ruoli.

ISTITUTO SCUOLA

SAN GIUSEPPE CASALETTO

ISTITUTO SCUOLA SAN GIUSEPPE CASALETTO Coop. Sociale
Via del Casaletto 260 - 00151 Roma
CF e P.IVA 133360721008
Telefono 06 5376663
www.scuolasangiuseppe.it
 

Scuola Cattolica Paritaria



36

instaurare una relazione con il singolo alunno e con il gruppo classe al fine di favorirne
una crescita naturale e serena;
creare un clima di serenità e di cooperazione tra docenti, allievi e genitori; assicurare
l’impostazione cattolica della scuola;
promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per
motivarlo all'apprendimento;  
realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche
elaborate nel Piano di Offerta Formativa;  
fornire spiegazioni dettagliate, ripetute ciclicamente e ampliate progressivamente
comunicare alle famiglie l'andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze,
ritardi...) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia;
stabilire con equo anticipo le verifiche didattiche scritte previste comunicando la
tipologia e la data agli alunni attraverso il registro di classe e restituirle in tempo utile; 
favorire ogni iniziativa atta a rendere gli studenti protagonisti attivi del loro cammino
formativo;  
i docenti si renderanno disponibili agli incontri personali e di gruppo con studenti e
genitori. 

prendere visione del regolamento della scuola;
rispettare l'orario di ingresso a scuola degli studenti, limitare le uscite anticipate a casi  
eccezionali;  
trasmettere ai figli il valore del rispetto delle norme contenute nel Regolamento di
istituto e nella proposta educativo-didattica, al fine di operare per il raggiungimento
degli obiettivi formativi;  
partecipare alle riunioni e alle attività proposte per i genitori durante l'anno;

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
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instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettandone la libertà di
insegnamento e  la consapevolezza valutativa;  
fornire alla scuola una documentazione adeguata per problematiche psicologiche e di
apprendimento al fine di poter permettere al Consiglio di Classe di predisporre, in
tempo utile ed efficace, un piano personalizzato di apprendimento e di crescita umana; 
essere consapevole che le infrazioni disciplinari da parte dell'allievo possono dar luogo a
sanzioni;  
risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall'uso improprio dei servizi, per i
danni agli arredi e alle attrezzature e di ogni altro danneggiamento o lesioni a persone
provocato da cattivo comportamento del figlio; qualora l'autore del fatto non dovesse
essere identificato, risarcirà il danno in concorso con gli altri.

conoscere e rispettare le regole;  
alla lealtà nel rapporto educativo in generale, ed in modo particolare al rispetto, ascolto
e ricerca personale di fronte alla proposta cristiana;  
ad avere una disponibilità seria e sincera verso la proposta educativa e culturale che
viene loro rivolta;  
assolvere assiduamente agli impegni di studio;  
rispettare le persone, le regole, gli impegni, le strutture, gli orari;  
evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola;
mantenere una correttezza di comportamento, linguaggio e abbigliamento;  
recepire con attenzione le proposte educative dei docenti;  
dimostrare lealtà nei rapporti, nelle verifiche e nelle prestazioni;  
essere disponibile a migliorare, a partecipare, a collaborare;  
portare sempre con sé tutto il materiale necessario (libri, quaderni, vocabolari, materiale
da disegno);  
in caso di assenza, informarsi in modo opportuno e completo delle attività svolte dai
docenti a scuola e del lavoro assegnato, perché l'assenza, anche per malattia, non
giustifica il non svolgimento dei compiti per i quali la spiegazione è stata fatta
precedentemente all'assenza.

L’ALUNNO SI IMPEGNA A:  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