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Il Piano dell’Offerta Formativa, prima annuale ora Triennale, è la dichiarazione delle scelte culturali e 

progettuali del nostro Istituto, una sorta di carta di identità. Si tratta, in un certo qual modo, della sintesi di 

documenti più articolati e specifici elaborati dalla scuola o ai quali la scuola fa riferimento: 

 

• Costituzione Italiana 

 Regolamento di Istituto 

• Progettazione curricolare per competenze di Istituto 

  

Attraverso il P.T.O.F. l'Istituto cerca di rendere trasparente e leggibile il proprio progetto educativo, 

organizzativo ed operativo. La legge sulla Buona Scuola (art. 1 comma 12 legge 107 luglio 2015) ha disposto la 

triennalità del vecchio Pof, divenuto Ptof, anche se annualmente sono previste revisioni, in relazione al 

cambiamento di Progetti o altro.  

Esso esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa, è coerente con le 

Indicazioni per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo d’Istruzione del 16 novembre 2012, 

riflette le esigenze emerse da un’attenta analisi del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 

tenendo nella debita considerazione le attese delle famiglie degli alunni. 

Questo Piano è predisposto con la partecipazione delle componenti scolastiche ed è in linea con gli 

obiettivi di miglioramento definiti nel Rapporto di autovalutazione Rav già pubblicato sul sito della Scuola. 
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La Congregazione religiosa delle “Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario” risale alla prima metà del 

Seicento e scaturisce dalla tenace intraprendenza di una donna di eccezionale grandezza: Santa Virginia 

Centurione Bracelli, canonizzata il 18 maggio 2003 da Giovanni Paolo II. 

 Discendente da nobili e antichissime famiglie, Virginia nacque a Genova il 2 aprile 1587; per volere 

paterno a 15 anni andò sposa a Gaspare Bracelli Grimaldi da cui ebbe due figlie. Rimasta vedova a 20 anni, volle 

realizzare in pienezza la sua vocazione di servire Cristo nei poveri. Donna colta e dotata di viva intelligenza, 

rivolse tutte le energie di carattere e di cuore, di mente e di coraggio a soccorrere in ogni modo il prossimo, 

particolarmente la gioventù, i poveri, i traviati, i malati; a migliorare il contesto sociale e culturale e risanare il 

degrado morale della sua città. Dall'inverno 1630 accolse fanciulle orfane e ragazze di strada, dapprima nel suo 

palazzo e successivamente, dato l'incremento del numero, in un ex convento francescano chiamato “Monte 

Calvario”. Nacque, così, il primo nucleo delle “sorelle”, che assunse una forma di vita associata femminile nuova 

per quei tempi, e che, sull'esempio della “Madre”, si dedicò ad alleviare le necessità materiali e spirituali del 

prossimo. La nuova “associazione” prese il nome di “Suore di Nostra Signora del Rifugio in Monte Calvario”. 

Virginia chiuse la sua meravigliosa avventura terrena il 15 dicembre 1651. 

 L'Istituto da lei fondato ebbe rigoglioso sviluppo, e la fama di dedizione delle “Sorelle” valicò i confini 

della Repubblica di Genova. Nel 1827 papa Leone XII volle avere nella Città Eterna sei religiose di Virginia; nel 

1833 papa Gregorio XVI rese definitiva a Roma la sede delle Suore, che autorizzò ad avere Costituzioni proprie e 

ad accogliere nuove aspiranti alla vita religiosa. Si sviluppava così, autonomamente, un nuovo Istituto religioso, 

quello appunto delle “Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario”, che nel secolo XX ha avuto un notevole 

incremento e diffusione fuori dell'Italia: in Brasile, in Israele, in Argentina, in Camerun, nelle Filippine, in El 

Salvador, in Polonia e Nicaragua. 
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Le Suore della Congregazione “Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario” fanno propria la sollecitudine 

che la loro Madre Fondatrice, S. Virginia Centurione Bracelli, ebbe per i bambini, gli adolescenti e i giovani come 

espressione della missione evangelizzatrice e cura pastorale della Chiesa nelle scuole; pertanto curano 

“costantemente la propria formazione religiosa e culturale, sono aperte al rinnovamento e all'adattamento” 

(Costituzioni n.79).  

 Le Suore rispettano “la persona degli alunni, li guidano con carità nel cammino di formazione integrale, 

li aiutano a risolvere, alla luce della fede, i problemi inerenti al processo di crescita” (ibidem n. 80) in 

collaborazione con le famiglie. 

   

 

 

1. La Scuola “Virginia Centurione Bracelli” ha istituito, a partire dall'anno scolastico 1992/1993, la borsa 

di studio al merito intitolate a S. Virginia Centurione Bracelli, fondatrice delle Suore “Figlie di Nostra Signora al 

Monte Calvario”, che gestiscono la suddetta Scuola. La Borsa di studio è riservata agli alunni della scuola 

Secondaria di I grado (classi I e II), regolarmente iscritti e frequentanti. 

2. La borsa ha durata di un anno e consiste, per la Scuola Secondaria di I Grado, in un contributo di € 500 

e in una targa di riconoscimento.  

3. La borsa di studio viene assegnata, a giudizio inappellabile, da una Commissione presieduta dalla 

Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche della Scuola Secondaria di I Grado ed erogata durante la Festa 

della Famiglia,nel mese di maggio, purché l’alunno/a sia in regola con il pagamento della retta scolastica 

dell’intero anno.  

4. Gli elementi valutati dalla Commissione esaminatrice per l'assegnazione della borsa di studio tengono 

in considerazione la correttezza di comportamento verso il personale docente, non docente e verso i compagni, il 

profitto, la frequenza regolare e la puntualità. 

5. A parità di merito le borse di studio vengono equamente suddivise tra i due alunni più meritevoli. 

6. La selezione viene compiuta e pubblicata all'albo entro il 30 settembre dell’anno successivo. I nomi dei 

borsisti vengono resi noti con lettera protocollata. 

7. Qualora gli alunni prescelti dovessero cambiare scuola riceveranno soltanto la targa di riconoscimento. 

8. Gli alunni della III classe della Scuola Secondaria di I Grado che superano l'Esame di Stato Conclusivo 

del I Ciclo di Istruzione con una valutazione di "Dieci o Dieci e Lode" sono premiati con una targa al merito. 

9. La premiazione ha luogo il 15 Dicembre, Festa liturgica di S. Virginia Centurione Bracelli. 

 

                                                               

   

La Scuola tiene conto delle esigenze del territorio in cui sorge, delle realtà e delle strutture in esso 

presenti e interagisce con esse. Essa rientra nel territorio del Municipio XIX e del 27° Distretto scolastico. Nel 

territorio operano: 

 Azienda Sanitaria Locale RME; 

 Biblioteca Comunale “Borromeo”;  

 Uffici Postali;   

 Commissariato di PS; 
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 Polizia Municipale XIX Gruppo; 

 URP; 

 Stazione dei Carabinieri; 

 Distretto Sanitario;   

 Informagiovani; 

 Ospedale “Cristo Re”;  

 Università Cattolica del “S. Cuore” con annesso Policlinico “A. Gemelli”.   

Gli utenti della nostra Scuola hanno come caratteristiche:  

 rappresentanza di quasi tutte le categorie sociali e attività lavorative;  

 continuità di frequenza, generalmente, nei diversi cicli scolastici in essa presenti: Scuola dell’Infanzia, 

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado. 

 

   

Gli utenti della Scuola, nella maggior parte dei casi, provengono dai seguenti quartieri: Primavalle, 

Boccea, Montespaccato, Casalotti, Trionfale, Pineta Sacchetti. 

La scuola, sita in Via Mattia Battistini 256, è raggiungibile coi mezzi di trasporto pubblico (Metro A, 

linee ATAC 146, 985), oltre che con i mezzi propri, per i quali dispone di ampio parcheggio esterno. 

L'edificio scolastico, dotato di un vasto cortile interno con spazio-giochi riservato ai bambini più piccoli e 

di aule ampie e luminose, accoglie tre sezioni di Scuola dell’Infanzia, le cui aule usufruiscono di uscite 

indipendenti nel cortile interno; una di Scuola Primaria (due sezioni delle classi seconda e terza) e due sezioni di 

Scuola Secondaria di I Grado (tre per la classe terza). 

  L’Istituto è inoltre dotato di:  

 Laboratorio multimediale per un totale di 12 computer collegati in rete con server e accesso ad Internet;  

 1 Tablet; 

 2 videoproiettori; 

 Laboratorio di Scienze con 17 microscopi, L.I.M, tavolo matex e materiali vari per i primi esperimenti di 

chimica e fisica; 

 Cablatura delle aule di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, della Presidenza e della sala Docenti e 

Aula Magna;  

 6 teli fissi per videoproiezioni in ogni aula della Scuola Secondaria di I Grado; 

 Postazione mobile per la musica (hard disk recording); 

 Sala dei Professori con Pc, fotocopiatrice, fotostampatrice, TV combi e lettore DVD; 

 Biblioteca d’Istituto, biblioteche di classe, biblioteca multimediale e videoteca; 

 Aula magna dotata di L.I.M, collegata a strumenti di amplificazione, Tv, inoltre è presente un pianoforte; 

 Palestra (200 mq) con attrezzatura adeguata e amplificazione; 

 Ampio refettorio per il servizio mensa (catering artigianale) con struttura di amplificazione; 

 Biliardino e Tavolo da Ping Pong; 

 Sala comune alle tre sezioni di Scuola dell’Infanzia attrezzata di Tv combi, stereo con lettore CD e giochi 

vari; 

 Ambulatorio per il pronto intervento; 

 Sala di musica con pianoforte e tastiera digitale;  

 Ascensore. 
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Attiguo alla Scuola è attivo il Centro polivalente gestito in maniera altamente qualificata dall’Associazione 

Sportiva “Bracelli Club”, che offre un’ampia possibilità di scelta di corsi sportivi e culturali. Nello stesso centro è 

situato, infatti, il Teatro “Centurione”, con capienza di 250 posti, che organizza laboratori di teatro, musica e canto 

per ragazzi e adulti. Anche al termine dell’anno scolastico, nei mesi di giugno e luglio, bambini e ragazzi ricevono 

accoglienza nel Centro dove possono partecipare ad un nutrito programma di attività. 

  

   

 

Come previsto dalla normativa vigente, oltre all'avvenuto adeguamento degli ambienti (Vigili del Fuoco, 

estintori, porte tagliafuoco, idranti, maniglioni antipanico) e delle attrezzature, si realizzano le esercitazioni di 

evacuazione secondo il piano approvato dagli organi competenti. 

E’ possibile consultare presso l’Amministrazione o la Segreteria i documenti relativi a: 

 Manuale HACCP; 

 Documento sulla Privacy; 

 Documento della Sicurezza; 

 Documento C.P.I. Certificato Prevenzione Incendi; 

 Tutte le dichiarazioni di conformità degli impianti e degli ambienti. 

   

   

 

 

La nostra Scuola collabora con altre scuole della città e della provincia al fine di presentare sul territorio 

un’offerta completa dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria, nell’ambito dell’orientamento, della 

realizzazione del PTOF, dell’elaborazione del Curricolo e della formazione dei docenti e dei servizi di segreteria. 

 

 

   

 

 

Perché la Scuola possa riuscire nel suo intento educativo è necessario che ci sia intensa collaborazione tra 

l'Ente Gestore, la Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche, i Docenti e le Famiglie, per attivare una serie 

di momenti di incontro e di costruttivo confronto. 

La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche e il Vicario saranno a disposizione dei Genitori su 

appuntamento secondo l’orario che verrà comunicato e affisso in bacheca. In caso di necessità improrogabili o 

urgenze sarà comunque possibile essere ricevuti in qualunque momento durante l’orario scolastico, previa 

comunicazione.  

Tutti i Docenti della Scuola Secondaria di I Grado si rendono disponibili un'ora a settimana per incontrare 

individualmente i genitori degli alunni, secondo il calendario comunicato all'inizio dell'anno scolastico. Inoltre essi 

sono a disposizione dei genitori degli alunni anche per un colloquio pomeridiano, durante due momenti 

infraquadrimestrali. 

I rappresentanti dei genitori degli alunni partecipano ai Consigli di Classe almeno due volte l'anno; dopo 

una sintesi sull'andamento della classe esposta dal coordinatore, presentano temi di discussione, problemi, richieste 

di spiegazioni e proposte. Gli stessi rappresentanti si fanno carico di informare tutti gli altri genitori, mediante 

comunicazione scritta, delle informazioni ricevute, degli argomenti trattati e delle eventuali decisioni prese in sede 

di Consiglio. 

Ulteriori momenti di aggregazione sono costituiti da celebrazioni religiose, dalla premiazione delle Borse 

di Studio, dalla visita alle esposizioni interne alla scuola degli elaborati artistici dei ragazzi, come pure dai saggi 

ginnici e musicali, dalla “Festa della Famiglia” e da altre incontri formativi che verranno segnalati nel corso 

dell’anno. 
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Dalle Indicazioni al curricolo 

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni 

costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che 

la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a 

contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento 

nazionale.  

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 

stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il 

processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.  

Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo 

dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi 

di apprendimento specifici per ogni disciplina.  

A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 

scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro 

possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo 

compito alle istituzioni scolastiche.  

 Dall’anno scolastico 2014/15, seguendo la Direttiva n. 11 dell’8 settembre 2014, la Scuola Bracelli 

effettua la autovalutazione mediante l’analisi e la verifica del proprio servizio e la redazione di un Rapporto di 

autovalutazione (Rav) contenente gli obiettivi di miglioramento, redatto in formato elettronico. Tale documento, 

secondo l’iter richiesto dal Miur, verrà pubblicato nei primi giorni di ottobre 2015, sul sito della Scuola e su 

Scuola in chiaro.  

Il Rav esprime la capacità della Scuola di compiere una autoanalisi dei propri punti di forza e di criticità, 

alla luce di dati comparabili. Inoltre consente di porre in relazione esiti di apprendimento con i processi 

organizzativo/didattici all’interno del contesto socio culturale e di individuare le priorità e gli obiettivi di 

miglioramento.  

 

 

 

 

Il Piano di miglioramento parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, come contenuta nel 

Rapporto di autovalutazione (Rav), pubblicato sul sito della Scuola e presente sul Portale di Scuola in chiaro del 

Miur. 

Si rimanda al Rav l’esame del contesto in cui opera la Scuola Bracelli, gli esiti degli apprendimenti degli 

studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Come punto di partenza per la redazione del Piano di miglioramento, si riprendono qui gli elementi 

conclusivi del Rav con le Priorità nei tre anni: 

 Rafforzare le metodologie di lavoro didattico educativo al fine di rafforzare le competenze di cittadinanza 

in relazione all’ambiente scolastico; 

 Realizzazione di un questionario sull’andamento e sugli esiti degli studenti alla fine del primo anno del 

nuovo ciclo di studi. 

 

In relazione alle priorità, i Traguardi che la Scuola si è assegnati sono: 

 

 Pervenire all’azzeramento degli episodi di grave indisciplina e ai relativi provvedimenti sanzionatori; 

 Pervenire a un monitoraggio costante ed effettivo dell’andamento scolastico degli alunni uscenti, nel 

primo anno del nuovo ciclo di istruzione. 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 
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dal Rapporto di autovalutazione sono emersi alcuni aspetti peculiari della vita scolastica dell’istituto: si 

rileva la priorità di rafforzare gli strumenti per un innalzamento delle competenze di cittadinanza, seppur partendo 

da un buon livello attuale. E’ emersa altresì la necessità di fissare e rendere funzionale un questionario di 

monitoraggio dei risultati a distanza raggiunti dagli studenti alla fine dell’ultimo anno della Scuola secondaria di I 

e II grado. 

Gli Obiettivi di processo che la Scuola ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 

Motivazioni della scelta:  

l’azione di valutazione in corso d’opera e di eventuale revisione della Progettazione, soprattutto nei “casi 

difficili”, unita alla riduzione degli eventuali casi di esclusione, contribuiscono al potenziamento delle competenze 

di cittadinanza con l’obiettivo dell’azzeramento dei casi gravi di indisciplina. La valutazione del successo del 

consiglio orientativo all’inizio e un’indagine dei risultati ottenuti alla fine del primo anno del nuovo ciclo 

permettono di giungere all’obiettivo di un costante monitoraggio degli studenti in uscita al termine del I ciclo di 

istruzione. 

 

   

   

   

Una delle novità della legge 107 riguarda la formazione dei docenti che il comma n. 124 definisce 

“obbligatoria, permanente e strutturale” 

La Scuola Bracelli, in accordo con il Form (ente formazione scuole paritarie) organizza per i propri 

docenti corsi di aggiornamento sulle tematiche più nuove sulla didattica e la vita della Scuola. Nei precedenti a.s. i 

docenti sono stati formati sull’autovalutazione, l’orientamento, inclusione e differenziazione. 

 

Nell’a.s. 2017/18 i docenti frequenteranno un Corso di formazione di 20 ore su “Progettare per 

competenze e la Gestione della classe”. 

 

 Alcuni docenti della Scuola Secondaria di I Grado parteciperanno ai corsi di aggiornamento dell’USR su 

Clil e Inclusione e Disabilità a seguito di un Protocollo di intesa tra Usr Lazio e la Fidae. 

  

Le neo abilità saranno deliberate nei Collegi dei Docenti.   
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L'intera scuola, con il contributo di tutte le componenti nel rispetto delle specificità, dovrà configurarsi 

come “AMBIENTE PER L'APPRENDIMENTO” in cui ciascun alunno potrà agire da protagonista del processo di 

costruzione della propria identità e del proprio sapere, stimolato ad interrogarsi e a maturare l'esigenza di 

comprendere nella sua complessità la realtà che lo circonda. Alla luce della Direttiva sui BES (Bisogni Educativi 

Speciali) del 27 dicembre 2012, e della C M n. 8 del 6/3/2013, l’impegno a sviluppare e realizzare una pedagogia 

inclusiva si declina in tutti gli ambiti della progettazione degli interventi, come di seguito: 

1. L'ambito della documentazione: la scuola si impegna a conoscere la certificazione e a elaborare strumenti 

di progettazione adeguati alle varie fasi dei processi attivati 

2. L'ambito della prima conoscenza: la scuola si impegna a colloquiare con la famiglia, a conoscere le 

esperienze pregresse, a confrontarsi per tempo con tutti gli operatori di riferimento 

3. L'ambito degli interventi educativi e didattici: la scuola si impegna a progettare percorsi didattici 

personalizzati, ad attivare strategie inclusive, a favorire esperienze relazionali e di partecipazione di tutti i 

soggetti alla vita della classe e della scuola 

4. L’ambito della continuità e dell'orientamento: la scuola si impegna a definire modi e tempi della 

continuità verticale (tra ordini di scuola) e orizzontale (con il territorio) per favorire la costruzione di un 

progetto di vita. 

Le attività proposte e i servizi offerti mirano dunque a contribuire alla crescita umana e spirituale degli 

alunni, superando le forme di egocentrismo per praticare, invece, in linea con la tradizione pedagogica dell'Istituto, 

i valori del reciproco rispetto, della partecipazione, della collaborazione, dell'impegno competente e responsabile, 

della cooperazione e della solidarietà. L'azione educativa sarà pertanto volta alla promozione nell'alunno di un 

atteggiamento culturale aperto, positivo e creativo, inteso come graduale sviluppo di una capacità critica sempre 

più complessa, motivata e motivante, valorizzando i diversi tipi di intelligenza, per una visione sistemica della 

realtà. 

Ogni anno scolastico per i Bes, gli alunni H e Dsa viene redatto un Piano di inclusione, curato dalla 

docente di sostegno con l’apporto del Consiglio di classe. 

   

   
 

 

 

Rappresentante Legale dell’Istituto 

 

La Rappresentante Legale dell’Ente Gestore ha la responsabilità del coordinamento generale delle 

varie attività che si svolgono nell’Istituto, siano esse scolastiche che extrascolastiche. 

E’ compito della Rappresentante Legale dell’Ente Gestore promuovere l'impegno educativo di tutte 

le componenti della comunità scolastica, costituendo il centro e il punto di riferimento per l'unità dell’azione 

educativa svolta nell’Istituto nelle sue varie attività. 

In particolare spetta alla Rappresentante Legale dell’Ente Gestore: 

 assumere e licenziare il personale dipendente; concedere aspettative e congedi, nel rispetto del Contratto 

Nazionale di lavoro AGIDAE adottato dall’Istituto; 

 adottare o proporre i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, 

amministrativo, ausiliario; 

 richiedere e ricevere sovvenzioni e finanziamenti per iniziative e attività scolastiche; 

 gestire, in collaborazione con l'economa, le risorse finanziarie e strumentali; 

 allacciare rapporti di rete con altre istituzioni scolastiche e curare le relazioni sociali; 

 garantire un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali. 
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Dirigente Scolastico/Preside 

È responsabile della programmazione, del coordinamento e dello svolgimento delle attività educative e 

didattiche dell’Istituto e dà le linee di indirizzo per il Piano triennale del Ptof, in coerenza con gli obiettivi di 

miglioramento esplicitati nel RAV (orientamento e continuità). 

 

Vicepreside della Scuola Secondaria di I Grado ( in stretta collaborazione con la Preside) 

 Ha mansioni vicarie; 

 Si occupa di tutti gli aspetti organizzativi del personale docente; 

 Elabora l’orario scolastico; 

 Espleta la corrispondenza scolastica; 

 Prepara il calendario dei Consigli di Classe e del Collegio Docenti; 

 Redige le diverse circolari. 

 

Coordinatore Di Classe 

Ogni classe ha l’assistenza tutoriale di un docente le cui funzioni sono: 

 assistenza tutoriale a ciascun alunno; 

 rapporto con le famiglie; 

 orientamento per le scelte relative alle attività facoltative; 

 coordinamento delle attività didattiche ed educative; 

 cura della documentazione del percorso formativo. 

 

Responsabile dei Servizi Amministrativi e Didattici 

Risponde: 

 della gestione della documentazione della Scuola; 

 della certificazione dell’attività didattica; 

 dell’Archivio scolastico; 

 delle iscrizioni e delle rette. 

 

 

 

 
La Scuola Bracelli offre alle famiglie i seguenti servizi di supporto alla qualità formativa: 

 

 Assistenza pre-scuola; 

 Servizio mensa; 

 Assistenza allo studio in orario pomeridiano; 

 Attività musicali interne alla scuola, attività sportive-culturali in collaborazione con il Bracelli Club. 
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 Mattina 

Lunedì 8.00 – 13.00 

Martedì 8.00 – 13.00 

Mercoledì 8.00 – 13.00 

Giovedì 8.00 – 13.00 

Venerdì 8.00 – 13.00 

 

 Pomeriggio 

Lunedì 16.00 – 17.30 

Martedì 16.00 – 17.30 

Mercoledì 16.00 – 17.30 

Giovedì 16.00 – 17.30 

Venerdì 16.00 – 17.30 

 

   
 

 
 
Orario della SEGRETERIA e dell'AMMINISTRAZIONE 
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L’intento della Scuola dell’infanzia è quello di porre il bambino al centro dell’azione educativa in tutti i 

suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, fisici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva i docenti realizzano 

progetti educativi per persone che vanno alla ricerca di significati, realizzando in tal modo “lo star bene a 

scuola”. 

In questa ottica, come previsto nelle Indicazioni Nazionali per i curricola della Scuola dell’Infanzia, i 

docenti creano i curricoli attinenti alla sfera pedagogico-educativo-didattica e vicini ai campi di esperienza non 

alle discipline. Fin da questo primo segmento di scuola l’attività didattica è orientata alla qualità 

dell’apprendimento di ciascun alunno. 

La famiglia del bambino, con il suo ingresso nella Scuola dell’Infanzia è stimolata a partecipare alla vita 

della Scuola, condividendo finalità e strategie educative per aiutare i piccoli a crescere e imparare, per diventare 

più preparati per il futuro. 

In particolare la Scuola cerca di identificare lo specifico della Scuola d’infanzia di ispirazione cristiana 

per conservare e approfondirne l’identità sulla base di una visione cristiana dell’educazione in relazione al 

bambino.  

Altro aspetto importante è la realizzazione della continuità educativa tra Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria che costituisce un altro aspetto della centralità del bambino: al termine della Scuola dell’Infanzia ai 

bambini di 5 anni, in via sperimentale, dall’a.s. 2014/15 viene rilasciata una Scheda di valutazione comprendente 

tutti gli aspetti didattici e comportamentali del bambino, al termine del primo segmento di Scuola. Questa Scheda 

è consegnata alla Scuola Primaria che lo accoglierà nella prima classe della Scuola Primaria. 

Nel corso dei prossimi tre anni è previsto il Rav anche per la Scuola dell’Infanzia quindi questa pagina 

sarà aggiornata. 
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Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono all’insegnante piani di 

lavoro per promuoverle in modo globale. 

Gli obiettivi formativi condivisi e perseguiti sono: 

 Il sé e l’altro: i molti perché dei bambini in questa età e domande sono una spinta a capire il significato 

delle loro azioni. Negli anni della Scuola dell’infanzia il bambino osserva il mondo che lo circonda, le 

relazioni, gli eventi e si definisce la sua identità, scopre gli adulti come protezione e gli altri bambini 

come compagni di gioco. 

 Il corpo e il movimento: il bambino prende coscienza del proprio corpo e del movimento: saltare, 

correre, giocare è fonte di benessere e di equilibrio; l’azione del corpo fa vivere emozioni, consente di 

sperimentare anche i limiti e le potenzialità di esso. 

 Rapporto con il trascendente: si chiede dov’era prima, dove finirà. Le sue domande sull’esistenza di 

Dio, la vita, la morte, la gioia, il dolore richiedono un atteggiamento di ascolto costruttivo da parte del 

maestro, di rasserenamento e comprensione. 

 I discorsi e le parole: arricchisce il proprio lessico attraverso la conversazione; ascolta e comprende le 

narrazioni; memorizza testi di canzoni e filastrocche; si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta 

forme di comunicazione attraverso la scrittura. 

 Conoscenza del mondo: il bambino esplora continuamente la realtà, sviluppa la curiosità di eventi 

naturali su storie, fiabe e giochi con riferimenti matematici. L’osservazione della vita di piante e animali 

lo spinge a elaborare idee personali da confrontare con i compagni e l’insegnante.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 Al termine del triennio della Scuola dell’Infanzia si attende che il bambino abbia sviluppato alcune 

competenze di base che strutturano la sua crescita: 

1. Riconosce ed esprime le proprie emozioni e avverte gli stati d’animo propri e altrui; 

2. Ha un rapporto positivo con il suo corpo, ha maturato sufficiente fiducia in sé, è progressivamente 

consapevole delle proprie risorse, limiti e sa chiedere aiuto; 

3. Manifesta curiosità, interagisce con le cose l’ambiente e le persone percependo reazioni e cambiamenti; 

4. Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, ha cominciato a riconoscere le regole 

del comportamento; 

5. Ha sviluppato l’attitudine a porsi e a porre domande su questioni etiche e morali; 

6. Coglie punti di vista diversi, utilizza gli errore come fonte di conoscenza; 

7. Sa raccontare, narrare, descrivere esperienze vissute, anche con pluralità di linguaggi, utilizza la lingua 

italiana con sempre maggiore proprietà; 

8. Dimostra le prime abilità di tipo logico, comincia ad orientarsi nel mondo delle rappresentazioni, dei 

media, delle tecnologie; 

9. Rileva le caratteristiche principali degli eventi situazioni ricerca soluzioni alle problematiche di tipo 

quotidiano; 

10. Si esprime in modo personale con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità dei linguaggi, delle 

esperienze. 
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PROGETTO: LA SCUOLA “CASA DEI BAMBINI” 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti 

Ins. Maria Buonanno 

Ins. Edilza Dias De Moura 

Ins. Anna Basta 

2. Destinatari Le tre sezioni della scuola dell’infanzia 

3. Finalità generale 

La scuola è l’espansione della casa ed è la prima istituzione non familiare in cui 

il bambino effettua nuove e più complesse esperienze educative unitamente ai 

suoi coetanei. Nella giornata scolastica sono presenti attività e momenti che si 

ripetono ogni giorno e offrono, così, un indispensabile supporto di tipo 

organizzativo. Tali routine costituiscono un importante contesto di 

apprendimento. 

4. Obiettivi  

 Vivere con tranquillità e serenità il primo contatto con la scuola;  

 Sapersi orientare;  

 Controllare i propri sentimenti; 

 Conoscere gli ambienti scolastici; 

 Sviluppare l’autonomia del bambino; 

 Scoprire e condividere le regole e i modi per stare insieme; 

 Rendere il bambino protagonista consapevole del proprio agire;  

 Saper anticipare e dominare gli eventi più comuni. 

5. Contenuti e metodi 

 Il cerchio della vita; 

 L’appello e la conta; 

 Il calendario; 

 Il cartellone degli incarichi settimanali; 

 L’orologio della giornata scolastica; 

 Chi si festeggia oggi?; 

 Il pranzo; 

 Prima di tornare a casa; 

 L’esplorazione dell’ambiente della scuola; 

 Realizzazione del libro della scuola; 

 Attività grafico-manuale; 

 Filastrocche, poesie, racconti inerenti la cura della persona, le regole di 

vita sociale. 

6. Strumenti 

Materiale di facile consumo e reperimento: 

 Carta, cartoncino, carta collage, velina, vellutata, tovaglioli di carta, ritagli 

di giornale; 

 Colla, forbici; 

 Pastelli, pennarelli, tempere, colori a dita; 

 Stoffa; 

 Riso, pongo.  

7. Tempi di attuazione 
Il progetto troverà collocazione nei mesi di settembre e ottobre, anche se alcune 

attività potranno essere riprese durante l’anno. 
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PROGETTO: LA MIA CASA 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti 

Ins. Maria Buonanno 

Ins. Edilza Dias De Moura 

Ins. Anna Basta 

2. Destinatari Le tre sezioni della scuola dell’infanzia 

3. Finalità generale 

La casa è l’ambiente nel quale i bambini vivono la loro quotidianità. Oltre ad 

essere luogo di relazioni affettive e interpersonali, è un luogo fisico ed è: la 

spinta ad esplorare e capire, il gusto compiaciuto della scoperta, la meraviglia e 

lo stupore che coglie quando si scoprono i segreti di alcuni oggetti, la 

motivazione a mettere alla prova il proprio pensiero, come affermano le 

“Raccomandazioni”. 

4. Obiettivi  

 Sviluppo dell’osservazione; 

 Saper analizzare la casa come abitazione; 

 Saper confrontare le differenze architettoniche; 

 Saper classificare gli elementi nei locali; 

 Saper localizzare la propria casa nel paese; 

 Saper identificare la casa come luogo di relazione affettiva; 

 Riconoscere i concetti topologici; 

 Riconoscere le proprietà degli oggetti; 

 Conoscere alcune figure geometriche. 

5. Contenuti e metodi 

 Rappresentare la propria casa utilizzando le forme geometriche; 

 Completare istogrammi; 

 Realizzare il libro “La mia casa”; 

 Svolgere conversazioni guidate; 

 Osservare e confrontare i vari tipi di casa attraverso uscite didattiche; 

 Realizzare un cartellone con immagini prese da riviste sulle diverse 

tipologie di abitazione; 

 Schede di verifica sui concetti topologici; 

 Realizzazione delle figure geometriche con pasta di sale; 

 Memorizzazione di poesie, canti e filastrocche. 

6. Strumenti Materiale di facile consumo e reperimento.  

7. Tempi di attuazione Nel corso dell’intero anno scolastico. 
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PROGETTO: GESU’ MAESTRO PIU’… 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti 

Ins. Maria Buonanno 

Ins. Edilza Dias De Moura 

Ins. Anna Basta 

2. Destinatari Le tre sezioni della scuola dell’infanzia 

3. Finalità generale 

L’insegnamento della Religione Cattolica, pur avendo una propria specificità, è 

parte integrante del curriculum scolastico. Ciò significa che l’efficacia delle 

esperienze proposte dipendono anche dalla qualità dell’inserimento dell’I.R.C. 

nella rete di rapporti con i Campi di Esperienza. Partiremo quindi sempre dalle 

esperienze che si stanno facendo a scuola. Il “filo rosso” che unirà le unità di 

apprendimento sarà costituito dalla figura di Gesù Maestro. 

4. Obiettivi  

 Percepire l’atteggiamento accogliente di Gesù verso i bambini; 

 Scoprire attraverso le parole di Gesù la paternità di Dio e la fratellanza 

universale; 

 Conoscere la “regola dell’amore” di Gesù; 

 Scoprire che, per i cristiani, Gesù è il vero dono del Natale; 

 Saper leggere i segni religiosi legati alla nascita di Gesù; 

 Conoscere le abitudini di vita di Gesù bambino nel villaggio di Nazareth; 

 Conoscere la parabola “Casa sulla roccia”; 

 Riconoscere l’edificio Chiesa e intuirne la funzione e il significato; 

 Scoprire la “Chiesa” come comunità di persone unite dall’amore verso 

Gesù risorto. 

5. Contenuti e metodi 

 Realizzazione di un pannello che si arricchirà nel corso dell’anno;  

 Realizzazione di schede; 

 Drammatizzazione di brevi parabole tratte dal Vangelo; 

 Memorizzazione di piccole preghiere, canti e poesie. 

6. Strumenti 
Materiale di facile consumo e reperimento: 

 Carta, cartoncino, colla, forbici, pastelli, pennarelli, tempere… 

7. Tempi di attuazione Nel corso dell’intero anno scolastico. 
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PROGETTO DI ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA 

 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti Alessandro Radi 

2. Destinatari Alunni di tutte le sezioni 

3. Finalità generale 
Si propone di aiutare i bambini a sviluppare e a coordinare i movimenti 

corporei. 

4. Obiettivi  

1. Dalla paura alla curiosità attraverso un rituale giocoso; 

2. Riconoscere e soddisfare i bisogni attraverso l’accoglienza; 

3. Riconoscere e valorizzare le risorse e le differenze individuali; 

4. Trasformare lo spazio in contenitore di relazioni; 

5.  Emozioni ed esperienze; 

6. Presa di coscienza del corpo e della interiorità (emozioni, sensazioni); 

7. Ampliare le possibilità muscolari e motorie; 

8. Sviluppare l’ascolto di sé, concentrazione e respirazione. 

5. Contenuti e metodi  Spiegazioni;  

 Esercizi guidati e individuali. 

6. Strumenti  Esercizi collettivi e/o individuali. 

7. Tempi di attuazione In orario curricolare, due volte a settimana da ottobre a maggio. 

 

PROGETTO LINGUA INGLESE: BABY ENGLISH 

 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti Nadia Sabatucci 

2. Destinatari Alunni di 5 anni 

3. Finalità generale Avviare allo studio della lingua straniera 

4. Obiettivi  

 Prendere coscienza di un altro codice linguistico;  

 Acquisire capacità di comprensione;  

 Acquisire capacità di produzione;  

 Acquisire la capacità di riutilizzo di strutture sintattiche e lessicali in 

contesti diversi. 

5. Contenuti e metodi 

 Salutare e presentarsi; 

 Eseguire giochi psicomotori in L2, memorizzare canti in L2; 

 Riconoscere i principali colori; 

 Contare 1 – 10; 

 Comprendere ed eseguire diverse azioni; 

 Identificare oggetti ed animali; 

 Esprimere i propri gusti e le proprie emozioni; 

 Comprendere e formulare semplici domande. 

6. Strumenti 

 Uso di audio e video; 

 Uso di pupazzi; 

 Attività di role-playing; 

 Mimiche e giochi di movimento; 

 Canti e filastrocche tradizionali; 

 Semplici racconti supportati da immagini e flash cards. 

7. Tempi di attuazione Da ottobre a maggio, con frequenza settimanale. 
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L’orario della scuola dell’infanzia   

 

In accordo con la riforma che recita: “l’orario annuale delle attività educative per la scuola dell’Infanzia si 

diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore a seconda dei progetti educativi delle singole scuole 

dell’Infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie…”. Come da calendario regionale la scuola offre 224 

giorni di attività didattica. 

L’orario è così suddiviso: 

 

 

LA NOSTRA GIORNATA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
 

 

08.00 - 09.00 Accoglienza e gioco libero 

09.00 - 10.30 Attività didattiche 

10.30 - 12.00 Attività di cooperazione 

12.00 - 13.00 Mensa 

13.00 - 16.00 Gioco libero e attività didattiche 

16.00 Termine della giornata scolastica 
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La finalità della scuola primaria è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 

sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. 

Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 

frequenza, cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l’evasione dell’obbligo scolastico, 

contrasta la dispersione, valorizza il talento e persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema 

d’istruzione. 

In questa prospettiva la nostra scuola, come scuola Cattolica, pone particolare attenzione alla sfera 

spirituale e morale, e accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuovendo la 

pratica consapevole della cittadinanza che si integra con la funzione educativa della famiglia. Inoltre stabilisce con 

i genitori frequenti rapporti dentro un progetto condiviso e continuo. 

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base nell’ambito delle singole discipline 

che concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali. Nel rispetto della competenza 

“imparare ad imparare” valorizza l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

1- L’allievo partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti. 

2- Legge e comprende testi di vario tipo ne individua il senso globale e le informazioni principali. 

3- Utilizza abilità funzionali allo studio. 

4- Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre.  

5- Acquisisce e utilizza nuovi vocaboli e li utilizza nelle diverse discipline. 

6- Rielabora testi propri, riconosce regole morfosintattiche e riflette su testi altrui. 

7- Padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 

e alle parti del discorso. 

 

Obiettivi trasversali  

Gli obiettivi trasversali concorrono alla valutazione complessiva dell’alunno sia dal punto di vista 

didattico che formativo. L’alunno deve essere in grado di: 

 Ascoltare ed intervenire nei momenti opportuni. 

 Assumere un comportamento adeguato a seconda delle attività svolte. 

 Predisporre l’occorrente per il lavoro scolastico e lavorare con ordine. 

 Sviluppare le capacità di osservazione e descrizione. 

 

Metodologia e strumenti 

 Apprendimento cooperativo;  

 Role playing; 

 Approcci metacognitivi; 

 Problem solving; 
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 Brainstorming; 

 Learning by doing; 

 Lezione frontale ed esercitazioni individuali;  

 Giochi didattici e non;  

 Libri di testo ed integrativi; 

 Sussidi audiovisivi; 

 Materiale didattico strutturato, tecnico, artistico, musicale, sportivo e informatico; 

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori; 

 Biblioteca d’istituto. 

 

Valutazione dei processi formativi 

La valutazione assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, in rapporto alle diversità individuali e alla promozione di 

tutte le opportunità educative. 

Il Collegio docenti ha predisposto una valutazione quadrimestrale ritenuta più funzionale alla didattica 

della scuola primaria. 

La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma 

come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. 

Gli insegnanti concordano su un concetto di valutazione di tipo unitario che tenga contemporaneamente 

conto non solo dei risultati del lavoro scolastico del singolo alunno, ma anche del processo di ogni attività di 

apprendimento. 

La valutazione quindi non può essere limitata ad una individuazione di obiettivi di apprendimento ma 

deve avere una visione globale e complessa del processo di insegnamento / apprendimento. 

Gli insegnanti della scuola primaria utilizzano la scala in decimi da 10 a 5, sia per la valutazione in 

ingresso, intermedie e finale delle singole discipline. 

 

Valutazione periodica e annuale in decimi (Legge n°169/2008 di conversione del D.L. 137/2008 e 

Decr. Legisl. N. 107/2015)  

“La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria viene effettuata 

mediante l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi…”. Questa valutazione è mantenuta in decimi 

anche nel nuovo Decr. Legisl. 107/2015 con attuazione n. 62/2017. 

 

Prova Invalsi (Classe V) 

A partire dall’a.s. 2017/18 viene introdotta, per la prima volta per la scuola italiana, una prova standardizzata 

d’inglese in V primaria (Art.4 comma 1 D.Lgs. 62/2017). La prova presenta le seguenti caratteristiche principali:  

 È censuaria; 

 Verifica le competenze della lettura (reading) e dell’ascolto (listening); 

 E’ riferita al livello A1 del QCER; 

Si articola nella lettura di un testo scritto e nell’ascolto di un brano in lingua originale, somministrata in 

una giornata distinta da quelle in cui si svolgono la prova di Italiano e quella di Matematica. 
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Per la valutazione delle singole discipline, i docenti utilizzano i voti in decimi, mentre per l’insegnamento 

IRC il giudizio sintetico. 

Giudizio sintetico Descrittore del voto Voto in decimi 
 

Ottimo 

 

Ha raggiunto tutti gli obiettivi con 

ottima padronanza e alte capacità di 

elaborazione di ciò che ha appreso. 

10 

Distinto 

Ha raggiunto tutti gli obiettivi con 

piena padronanza e buone capacità 

di elaborazione di ciò che ha 

appreso. 

9 

Buono 

Ha raggiunto tutti gli obiettivi con 

buona padronanza e iniziale 

capacità di elaborazione di ciò che 

ha appreso. 

8 

Discreto 
Ha raggiunto tutti gli obiettivi con 

discreta padronanza. 

 

7 

 

Sufficiente 
Ha raggiunto tutti gli obiettivi con 

sufficiente padronanza. 

 

6 

 

Non sufficiente 

Ha raggiunto solo in parte gli 

obiettivi proposti, evidenziando una 

non sufficiente padronanza. 

5 

 

Indicatori di osservazione del comportamento (La valutazione del comportamento dell’alunno, prevista 

dall’articolo 8 del DLG 19 febbraio 2004 n°59) viene espresso con giudizio. Tale valutazione del 

comportamento è mantenuta nel Decr. Legisl.107/2015. 

 

 

GIUDIZIO INDICATORE 

OTTIMO 

(Comportamento esemplare o maturo) 

 Ha piena consapevolezza del proprio dovere, è 

sempre responsabile e rispettoso delle norme che 

regolano la vita sociale (Cittadinanza e Costit.) 

 Partecipa attivamente alla vita civile e democratica. 

 Ha relazioni corrette, rispettose e collaborative in 

ogni contesto. 

 Rispetta sempre le regole della convivenza civile. 

 Rispetta compagni ed adulti e collabora. 

 Partecipa alle varie attività didattiche apportando 

un contributo costruttivo e propositivo. 

 Si impegna proficuamente sia in classe sia a casa. 

DISTINTO 

(Comportamento responsabile) 

 Assume un ruolo propositivo all'interno della 

classe.  

 Ha relazioni corrette, rispettose e collaborative. 

 Rispetta generalmente le regole della convivenza 

civile. 

 E’ per lo più disponibile al dialogo e alla 

collaborazione. 

 Partecipa in modo costruttivo, alle attività 

scolastiche. 

 Si impegna con regolarità nel rispetto delle 

modalità e dei tempi delle consegne. 

 E’ provvisto del materiale scolastico e lo gestisce 

con cura. 
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BUONO 

(Comportamento generalmente corretto) 

 Ha un atteggiamento abbastanza rispettoso delle 

norme anche se in alcune circostanze va sollecitato.  

 Ha relazioni non sempre corrette. 

 Non sempre rispetta le regole della convivenza 

civile. 

 Dialoga e collabora con compagni e insegnanti in 

modo discontinuo. 

 Partecipa alle lezioni, ma spesso non in forme 

appropriate. 

 Si impegna in modo settoriale e/o inadeguato, 

nonostante le sollecitazioni e i richiami degli 

insegnanti. 

 Talvolta è sprovvisto del materiale scolastico e/o 

non lo gestisce con cura. 

SUFFICIENTE 

(Comportamento non sempre corretto) 

 Raramente assume un ruolo propositivo.  

 Non rispetta sempre le norme che regolano la vita 

sociale.  

 Le relazioni sono scorrette e poco rispettose in ogni 

contesto. 

 Ha difficoltà a rispettare le regole della convivenza 

civile. 

 E’ poco disponibile a collaborare con compagni e 

insegnanti. 

 Partecipa alle attività solo se sollecitato e/o in 

modo non sempre pertinente. 

 Si impegna occasionalmente e con modalità spesso 

non adeguate, nonostante i richiami e le strategie 

educative adottate. 

 Dimentica spesso il materiale scolastico e/o ne ha 

poca cura. 

 

 

Al termine del ciclo della Scuola Primaria viene stilata per ogni alunno, una Scheda di certificazione delle 

competenze, mediante l’adozione di una scheda nazionale, (D.L. 62/17, D.M. 742, Circolare prot. N.1865/2017) 

che si colloca all’interno dell’intero processo di valutazione degli alunni e ne assume le finalità sulla base dei 

risultati del processo formativo. Questa scheda tiene conto del processo di maturazione del bambino sulla base del 

Profilo delle Indicazioni Nazionali ed è un aspetto diverso dalla valutazione disciplinare. La competenza 

costituisce la capacità di utilizzare in situazioni varie un insieme di conoscenze, abilità acquisite non solo nei 

contesti scolastici ma anche nei contesti informali e non formali. 
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Allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta formativa, oltre alle consuete uscite didattiche, gite di più giorni e 

partecipazione a concorsi vari, si sono definiti alcuni spazi utili per una didattica che favorisca ulteriormente il 

recupero delle abilità di base, il potenziamento di abilità di analisi e sintesi. 

  

 

 

 

 

PROGETTO: DAL SENSO RELIGIOSO ALLE RELIGIONI 

 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti Ins. Olga Leonardi 

2. Destinatari Alunni della classe V sez. A 

3. Finalità generale 

Il progetto propone un percorso tematico che cerca di superare la sfasatura tra 

la periodizzazione dei progetti di storia e quelli di religione. Pur continuando a 

seguire la scansione consolidata del tempo, gli alunni avranno l’opportunità di 

raggiungere una costruzione unitaria del sapere con diversi strumenti e metodi, 

cercando di allinearsi alle progettazioni di storia e religione che svolgono 

durante l’anno. 

4. Obiettivi  

 Rafforzare il pensiero critico; 

 Riconoscere le tracce che testimoniano la religiosità degli uomini del 

passato; 

 Conoscere le differenze tra le religioni politeiste e monoteiste; 

 Conoscere le prime religioni politeistiche: le religioni mesopotamiche, 

quella egizia e quella greca, la religione delle civiltà dell’Indo e del fiume 

Giallo, quella dei popoli italici e dei Romani; 

 Conoscere la religione monoteistica dell’ebraismo; 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo delle altre grandi 

religioni, individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso; 

 Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

5. Contenuti e metodi 

 Conoscere alcuni caratteri specifici del percorso di storia e di religione; 

 Lezione frontale; 

 Lavori di gruppo e/o individuali in aula e alla Lim; 

 Attività nell’aula di informatica; 

 Circle time; 

 Problem solving; 

  Cooperative learning; 

 Brainstorming. 

6. Strumenti 

 Testi scolastici; 

 Cartoncini, colla, colori di vario genere; 

 Schede didattiche; 

 Immagini e materiali di riciclo; 

 Strumenti multimediali. 

7. Tempi di attuazione 
Per realizzare il percorso saranno necessarie circa 12 ore nel corso dell’intero 

anno scolastico. 
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PROGETTO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti 
Ins. Anna Ciervo 

Ins. Antonietta Zenga 

2. Destinatari Gli alunni delle classi IV A e IV B 

3. Finalità generale 

Conoscere i concetti di diritto e dovere, di libertà personale, di pace, di 

uguaglianza, di diritto all’istruzione, di diritto alla vita alla salute e alla 

cooperazione. 

4. Obiettivi  

 Conoscere la Costituzione italiana nei suoi molteplici aspetti. 

 Conoscere i simboli e la relativa storia dell’identità nazionale (la 

bandiera, l’inno Nazionale, le istituzioni), locale, provinciale regionale ed 

europeo. 

 Essere consapevoli del valore del rispetto delle regole, di se stessi, degli 

altri, dell’ambiente. 

 Approfondire i concetti riguardanti i diritti e i doveri del cittadino e del 

lavoratore. 

 Comprendere che la democrazia si basa sul principio della partecipazione 

dei cittadini alla vita sociale. 

5. Contenuti e metodi 

 Saper stabilire con gli altri rapporti basati sul reciproco rispetto. 

 Conoscere il meccanismo della rappresentanza democratica. 

 Conoscere i valori che permettono la partecipazione democratica. 

 Organizzare dei lavori collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto 

reciproco e la responsabilità personale. 

 Attività individuali o in piccoli gruppi basate sulla conversazione, 

riflessione e attività ludiche. 

6. Strumenti 

 Libri di testo; 

 Pubblicazioni specifiche sul tema della Cittadinanza e Costituzione; 

 Utilizzo del laboratorio multimediale; 

 Cartelloni, colori, forbici, ecc. 

7. Tempi di attuazione Durante tutto l’anno scolastico. 
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PROGETTO: SCOPRO, DISEGNO, COLORO, IMPARO… 

 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti Ins. Alfonsina Massaro 

2. Destinatari Gli alunni della classe III A 

3. Finalità generale Conoscere le caratteristiche principali della Preistoria 

4. Obiettivi  

 Ricavare informazioni dai segni; 

 Selezionare informazioni utili nel contesto di un racconto; 

 Leggere audiovisivi come rappresentazione del passato-remoto e del 

passato recente. 

5. Contenuti e metodi 

 La cronologia, la durata (in migliaia di anni), il fatto storiografico del 

cambiamento nell’evoluzione delle civiltà; 

 Colorare schede; 

 Disegnare; 

 Immedesimarsi nei personaggi; 

 Inventare racconti; 

 Scoprire il passato-recente avvicinandoci a semplici tradizioni della nostra 

città, della nostra Nazione, del mondo. 

6. Strumenti 

 Audiovisivi; 

 Tempere; 

 Fogli, fotocopie; 

 Musiche; 

 Immagini fotografiche; 

 Visite a mostre. 

7. Tempi di attuazione Durante il corso dell’intero anno scolastico. 
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PROGETTO: ECOLOGIA SORRISO DEL CREATO 

 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti Ins. Angela Merla 

2. Destinatari Gli alunni della classe II A 

3. Finalità generale 

Conoscere l’ambiente per salvaguardarlo. Educazione all’ambiente per mezzo 

della differenziata. Essere portatori di messaggi chiari e precisi per rispettare la 

natura. Educare al valore dell’ambiente. Riciclo delle materie prime per nuove 

energie. Rispetto delle leggi della natura. Il rispetto del creato attraverso il 

consumo. 

4. Obiettivi  

 Rendere consapevoli gli alunni sulla necessità della raccolta differenziata 

sul campo conoscitivo e comportamentale; 

 Raccolta differenziata idonea a raggruppare i rifiuti urbani destinati 

all’utilizzo, al riciclo e al recupero di materie prime; 

 Utilizzare il più possibile gli oggetti, provare ad aggiustarli in caso di 

rottura; 

 Acquistare meno oggetti per non aumentare i rifiuti; 

 Vestiti, libri, giocattoli non utilizzabili in famiglia: donarli a chi ne ha 

bisogno. 

5. Contenuti e metodi 

 La natura produce rifiuti e ricicla: carta – legno - plastica come ottimi 

combustibili per produrre elettricità e calore. 

 Nulla si spreca di ciò che la natura produce e poi rifiuta. 

 Il ritorno della plastica nei sacchetti, nelle bottiglie, nelle carrozzerie delle 

automobili. 

 Il ritorno della carta nei sacchetti della spesa e nei quaderni. 

 L’essere umano produce rifiuti in grande quantità e non differenzia per il 

riciclaggio. 

 I prodotti che non utilizza sono contenuti negli imballaggi: acquistare 

meno oggetti per buttarne di meno. 

 L’uomo produce una grande quantità di materiale di scarto. 

 Ogni giorno compra oggetti senza curarsi di come smaltirli dopo averli 

impiegati. 

6. Strumenti 

 Contenitori per la raccolta differenziata; 

 Proiezione di filmati; 

 Canti inerenti all’argomento; 

 Ecoquiz. 

7. Tempi di attuazione Nei mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio. 
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PROGETTO: LE QUATTRO STAGIONI 

 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti Ins. Alessia Rinelli 

2. Destinatari Gli alunni della classe I A 

3. Finalità generale 

Il progetto nasce dal desiderio di esplorare insieme ai bambini il mondo 

circostante e si pone come obiettivo quello di far vivere la fantastica esperienza 

delle quattro stagioni educando i bambini a conoscere ed analizzare le 

caratteristiche stagionali. Inoltre intende proporre ai bambini un percorso 

finalizzato all’acquisizione di conoscenze relative ai ritmi della natura e ai 

fenomeni dell’ambiente naturale favorendo la motivazione, l’iniziativa 

personale e promuovendo la collaborazione tra studenti ed il rispetto reciproco 

4. Obiettivi  

 Riconoscere lo scorrere delle stagioni. 

 Riconoscere le caratteristiche stagionali. 

 Osservare e denominare elementi e aspetti caratteristici delle stagioni 

 Verbalizzare le proprie esperienze. 

 Lavorare in gruppo e porsi obiettivi comuni. 

 Educare all’ascolto. 

 Osservare e rappresentare graficamente elementi e aspetti della natura. 

5. Contenuti e metodi 

 Le caratteristiche stagionali; 

 I colori delle quattro stagioni; 

 Brainstorming; 

 Circle time; 

 Problem solving; 

 Cooperative learning; 

 Metodologia ludica. 

6. Strumenti 

 Testi scolastici; 

 Schede didattiche; 

 Colori; 

 Cartoncini: 

 Materiali cartacei; 

 Colla. 

7. Tempi di attuazione Nel I e II quadrimestre per la durata complessiva di quindici ore. 
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LABORATORIO DI LETTURA 

 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti Tutti i docenti 

2. Destinatari Alunni di tutte le classi 

3. Finalità generale Favorire l’esperienza del leggere. 

4. Obiettivi  

1. Suscitare il gusto della lettura; 

2. Potenziare capacità di attenzione; 

3. Arricchire lessico; 

4. Migliorare capacità espressive individuali; 

5. Sviluppare le capacità di giudizio; 

6. Educare alla capacità critica della comunicazione. 

5. Contenuti e metodi 
 Letture individuali; 

 Letture svolte in classe; 

 Organizzazione della biblioteca di classe. 

6. Strumenti 
 Libri di testo; 

 Libri messi a disposizione dalla scuola. 

7. Tempi di attuazione In orario curricolare, nel corso dell’anno scolastico. 

 

PROGETTO TEATRO 

 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti Tutti i docenti 

2. Destinatari Alunni di tutte le classi 

3. Finalità generale 
Favorisce la partecipazione ad attività di recitazione e drammatizzazione dei 

testi. 

4. Obiettivi  

1. Sviluppare la capacità innata in ogni alunno; 

2. Stimolare la formazione di uno spirito critico; 

3. Favorire una corretta dizione; 

4. Acquisire sicurezza e fiducia in sé. 

5. Contenuti e metodi  Esercitazioni in classe; 

 Esercitazioni sul palco. 

6. Strumenti  Libro di testo. 

7. Tempi di attuazione 
In orario curricolare, nel corso dell’anno scolastico che termina con uno 

spettacolo. 
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PROGETTO SALUTE 

 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti Tutti i docenti 

2. Destinatari Alunni di tutte le classi 

3. Finalità generale 
Far comprendere agli alunni come scegliere gli alimenti giusti per nutrirsi in 

modo sano e quali sono le norme igieniche da mantenere. 

4. Obiettivi  
1. Crescere in modo sano; 

2. Riconoscere gli alimenti giusti. 

5. Contenuti e metodi 
 Spiegazioni collettive;  

 Ricerche; 

 Cartelloni. 

6. Strumenti 
 Fotocopie; 

 Esercizi collettivi e/o individuali. 

7. Tempi di attuazione In orario curricolare, nel corso dell’anno scolastico. 

 

GRAMMATICA SENZA FRONTIERE 

 N. Indicazioni Descrizione 

 1.  Responsabili 
Ins. Olga Leonardi, Ins. Alfonsina Massaro, Ins. Anna Ciervo, Ins. Angela 

Merla, Ins. Antonietta Zenga 

 2.  Destinatari Alunni di tutte le classi 

 3.  Finalità generale Potenziare le competenze nella grammatica italiana. 

 4. Obiettivi specifici 

 Acquisire un atteggiamento costruttivo nello studio della grammatica; 

 Valorizzare le eccellenze; 

 Acquisire la capacità di gareggiare lealmente in una sana 

competizione. 

5. 
Mezzi e strumenti Esercitazioni in aula e in LIM 

 6. Tempi di attuazione Nel corso dell’anno 

 7. Luogo Aula e altri 
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LABORATORIO CLIL 

 N. Indicazioni Descrizione 

 1.  Responsabili Ins. Nadia Sabatucci 

 2.  Destinatari Alunni delle classi IV e V 

 3.  Finalità generale 

Una strategia attraverso la quale si sollecitano e si potenziano in maniera 

integrata capacità cognitive, competenze comunicative, capacità analitiche di 

tipo riflessivo. 

 4. Obiettivi specifici 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 

 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati; 

 Comunicare in modo comprensibile in scambi di informazioni 

semplici e di routine; 

 Individuare alcuni elementi culturali e cogliere rapporti tra forme 

linguistiche e usi della lingua straniera. 

5. 
Contenuti e metodi 

 Casi concreti; 

 Spiegazioni collettive; 

 Ricerche. 

6. 
Strumenti 

 Schede di lavoro; 

 Internet. 

 7. Tempi di attuazione In orario curricolare nel corso dell’anno scolastico. 

 

LABORATORIO DI INGLESE 

 “Life and culture in English speaking countries” 

 N. Indicazioni Descrizione 

 1.  Responsabili Ins. Nadia Sabatucci 

 2.  Destinatari Alunni delle classi IV e V 

 3.  Finalità generale 
Il progetto ha come obiettivo avvicinare i ragazzi al mondo anglofono (Gran 

Bretagna, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda). 

 4. Obiettivi specifici 

 Conoscere aspetti culturali; 

 Tradizioni e usanze; 

 Studiare aspetti geografici/ambientali di questi Paesi; 

 Confrontare la propria cultura con delle culture diverse iniziando così 

un processo di “educazione interculturale”. 

5. 
Contenuti e metodi 

 Spiegazioni collettive; 

 Letture individuali. 

6. 
Strumenti 

 Ricerche; 

 Fotocopie; 

 Discussioni. 

 7. Tempi di attuazione 
In orario curricolare, nel corso dell’anno scolastico, a discrezione della 

docente. 
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OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti Ins. Antonietta Zenga, Ins. Anna Cervo, Ins. Olga Leonardi 

2.  Destinatari Alunni delle classi IV e V 

3.  Finalità generale 

1. Sfruttare la potenziale pervasività applicativa della metodologia del 

problem solving; 

2. Avviare e consolidare una vision informatica mobilitando processi e 

prodotti affinché l’informatica assuma la connotazione di disciplina scientifica  

(da www.olimpiadiproblemsolving.it) 

4. Obiettivi specifici 

Le prove proposte sono radicate nelle aree disciplinari di base, ma sono 

orientate a stimolare percorsi di ricerca in cui giocano d’assalto le competenze 

proprie del problem solving: ricerca, esplorazione ed analisi di tutti i dati, 

necessari-superflui-alternativi, da organizzare per trovare e rappresentare 

percorsi di risoluzione attraverso format di sintesi logica. 

5. Metodologia 
Il problem solving rimanda ad attività in cui prevale il pensare, il ragionare, il 

fare ipotesi ed operare scelte.  

6. Strumenti Computer, tablet, calcolatrice, internet. 

7. Tempi di attuazione 
Diverse prove individuali e a squadre durante l’intero anno scolastico secondo 

le modalità e le date stabilite dal MIUR. 

8. Luogo Locali dell’istituto 

 

CONCORSO NAZIONALE DEI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti 
Ins. Anna Ciervo, Ins.Olga Leonardi, Ins.Alfonsina Massaro, Ins. Antonietta  

Zenga 

2. Destinatari Alunni delle classi III, IV A, IV B e V  

3. Finalità generale Confronto fra loro allievi di diverse scuole.  

4. Obiettivi specifici 

1.Sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica.  

2.Valorizzare le eccellenze. 

3. Gareggiare con lealtà nello spirito di una sana competizione. 

5. Metodologia 
 Lezioni frontali. 

 Esercitazioni specifiche. 

 Test di verifica. 

6. Strumenti L.I.M.,P.C., fotocopie, biblioteca della scuola, laboratorio multimediale 

7. Tempi di attuazione In orario curricolare, nel corso dell’anno scolastico, a discrezione del docente. 

8. Luogo 
Aule dell’istituto, scuole, città e regioni diverse in funzione degli esiti dei  

giochi. 

9. Promotore  

Accademia Italiana per la Promozione della Matematica (A.I.P.M.), col  

patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo e del Dipartimento di  

Matematica e Informatica dell’Università. 
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Dall’a.s. 2016/17 tutte le classi della Primaria della Scuola Bracelli partecipano al Progetto Nazionale del 

Miur/Coni Sport di classe che prevede l’affiancamento di un tutor del Coni ai docenti di Scienze Motorie, il quale 

contribuirà alla preparazione degli alunni ai Giochi di primavera. 

 

PROGETTO “SPORT DI CLASSE” 

Promosso e finanziato dal Coni 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti 

Ins. Bianca Maria Pronzati 

Ins. Alessandro Radi 

Ins. Tutor 

2. Destinatari Alunni classi IV A - IV B - V A 

3. Finalità generale 

Il progetto presenta caratteristiche comuni e omogenee su tutto il territorio 

nazionale  e ha  lo scopo di garantire maggiore opportunità di educazione fisica 

e sportiva agli studenti della scuola primaria . Si pone come obiettivo prioritario 

il coinvolgimento delle classi 4^ e 5^ .  

4. Obiettivi  

 Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le 

sue valenze trasversali. 

 Promuovere stili di vita corretti e salutari. 

 Favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica 

dell’inclusione sociale (Indicazioni nazionali, D.M. 16-11-2012, n. 

254). 

 Realizzare attività con percorsi d’inclusione per gli alunni BES e con 

disabilità. 

 Realizzare un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, 

avente ad oggetto il “FAIR PLAY”. 

5. Contenuti 

 Realizzazione dei Giochi di primavera (seconda metà di marzo 2018). 

 Realizzazione del percorso valoriale con consegna elaborati (entro 15 

maggio 2018). 

 Realizzazione Giochi di fine anno (entro la fine delle lezioni). 

6. Strumenti 
 Attrezzature sportive; 

 Materiale didattico di uso quotidiano. 

7. Tempi di attuazione 

21 ore per ciascuna classe assegnata, da gennaio a giugno, ripartite in 20 ore di 

compresenza con il docente titolare della classe  (1 ora a settimana entro il 31 

maggio), e 1 ora per attività trasversali. 

 

PROGETTO DI MINI BASKET 

 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti 
Ins. Bianca Maria Pronzati 

Ins. Alessandro Radi 

2. Destinatari Alunni delle classi IV e V 

3. Finalità generale Approfondire le regole del gioco. 

4. Obiettivi  Giocare 3 c 3, giocare. 

5. Contenuti e metodi Giochi e proposte per sviluppare le capacità motorie per consolidare la capacità 

di utilizzo dei fondamentali di gioco. 

6. Strumenti 
Giocare a palleggiare, giocare a palleggiare e passare, giocare a palleggiare e 

tirare. 

7. Tempi di attuazione Nel corso dell’anno scolastico. 
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PROGETTO FUORICLASSE 

REGIONE LAZIO 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti Tre docenti che affiancheranno il maestro unico. 

2. Destinatari 

Classi:  III  A (Laboratorio linguistico) 

             IV A/B (Laboratorio logico-matematico) 

             V A (Laboratorio interdisciplinare) 

3. Finalità generale 
Il progetto si compone di 3 laboratori didattici per lo sviluppo delle competenze e per 

l’ampliamento dell’offerta formativa. 

4. Obiettivi  

Laboratorio linguistico: 

 Acquisire competenze linguistiche. 

 Riflettere sugli stili comunicativi e sulla comunicazione efficace. 

 Collegare lettura, scrittura e presa di parola entro compiti specifici e 

integrati. 

Laboratorio logico-matematico: 

 Proporre agli studenti un percorso di osservazione, scoperta, 

definizione, formalizzazione, applicazione, verifica di fatti matematici 

 Proporre la soluzione dei problemi (Problem Solving). 

Laboratorio interdisciplinare: 

 Sperimentare un apprendimento che passi attraverso il corpo e il suo 

linguaggio. 

 Raggiungere lo sviluppo della personalità di ciascun alunno attraverso 

una graduale presa di coscienza di sé, dei propri bisogni e mezzi 

espressivi preferenziali. 

 Acquisire lo schema corporeo, l’orientamento spazio-temporale, 

l’interiorizzazione dell’essenza delle forme. 

 Mettere in atto un laboratorio teatrale che prenda spunto da un 

racconto di I.Calvino (Le Cosmicomiche). 

5. Contenuti e metodi 

Laboratorio linguistico: 

 Riflettere sugli stili comunicativi e sulla comunicazione efficace 

attraverso esercitazioni che facciano esperire ad ogni allievo la 

propria e l’altrui realtà comunicativa. 

 Svolgere attività in più lingue. 

Laboratorio logico-matematico: 

 Svolgere il problem solving, facendo riferimento a problematiche 

reali e concrete, attraverso attività individuali e in gruppo. 

 Svolgere discussioni collettive che conducano a cenni di lezioni 

frontali intessute con attività pratico-laboratoriali.. 

 Svolgere attività individuali o in gruppo. 

Laboratorio interdisciplinare: 

 Affrontare le tematiche in modo interdisciplinare (Globalità dei 

linguaggi). 

 Usare vari mezzi espressivi.  

 Integrare scienza, teatro e arte. 

 Laboratori teatrali. 

6. Strumenti  

Laboratorio linguistico: testi in più lingue. Vari mezzi espressivi, materiali e 

tecniche 

 Laboratorio logico matematico: gli strumenti e gli oggetti matematici vengono 

introdotti quale mezzo per risolvere problemi ben definiti o con atteggiamento 
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ludico. Si propone la tecnica del “Problem posing-solving”. 

Laboratorio interdisciplinare: incontro con vari mezzi espressivi, materiali e 

tecniche. 

7. Tempi di attuazione 

Durante l’orario scolastico. 

 Laboratorio linguistico e interdisciplinare: 20 ore articolate in 10 

incontri settimanali della durata di 2 ore ciascuno.  

 Laboratorio logico-matematico: 20 ore (10 per classe) articolate in 10 

incontri settimanali della durata di 2 ore ciascuno. 
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L’orario dell’attività scolastica è articolato su 5 giorni settimanali per 27 ore settimanali. 

Sono previsti i rientri per tutte le classi: il lunedì per le classi IVA, IVB, VA; il martedì per le classi IA, IIA e IIIA. 

Nei restanti giorni gli alunni potranno usufruire del servizio mensa, della ricreazione e dello studio assistito.  

 

 

LA NOSTRA GIORNATA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORE 08.00/16.15 

 

 

 

 L’alunno deve trovarsi in classe puntuale per l’inizio delle lezioni entro e non oltre le ore 8:00. 

 Si pregano i genitori di congedarsi dai propri figli in portineria, poiché il salire in classe arreca disagio 

agli insegnanti nell’organizzazione della lezione del giorno.  

 Gli orari di entrata e di uscita dalla scuola devono essere rispettati rigorosamente nell’ambito del regolare 

svolgimento delle lezioni, dell’acquisizione di un adeguato comportamento sociale anche da parte degli 

alunni e del conseguimento di un livello di preparazione personalizzato di ciascun discente. 

 Non è consentito ai genitori recarsi nelle classi per parlare con l’insegnante, se non nelle ore stabilite dalla 

medesima ed eventuali eccezioni devono essere autorizzate dalla Direttrice. 

 Una deroga è prevista per i genitori della classe Prima che potranno accompagnare i figli per il mese di 

settembre e non oltre. 

 Durante le lezioni non si accettano telefonate di comunicazione. 

 Le informazioni sull’andamento scolastico dei bambini devono essere date in momenti e contesti 

organizzati dalla scuola a tale scopo. Si pregano pertanto i genitori di non fermare gli insegnanti in 

momenti non proposti. 

 

 

 I permessi di entrata e uscita fuori orario devono essere richiesti da uno dei genitori su un apposito libretto 

e presentati dall’alunno all’insegnante all’entrata in classe recante data, orario, motivo della richiesta e 

firma di uno dei genitori. 

 

 

 Tutte le assenze inferiori a 5 giorni devono essere giustificate da uno dei genitori sull’apposito libretto e 

presentate dall’alunno all’insegnante. 

 Dopo 5 giorni continuativi di assenza al rientro a scuola è obbligatorio presentare il certificato medico. 

 

 

 

 All’uscita, previa richiesta di autorizzazione scritta e presentata in Direzione, l’Insegnante può affidare gli 

alunni ad adulti che non siano genitori o a fratelli maggiorenni.  

 Non si accettano telefonate a tale scopo.
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I Sigg. Genitori sono gentilmente pregati di prendere appuntamento con i Docenti tramite preavviso notificato sul 

diario del/della proprio/a figlio/a o comunicazione verbale all’Insegnante da parte dell’alunno/a e di notificare 

eventuali contrattempi che non consentano di essere presenti all’appuntamento fissato. 

 

 

 

Prof.ssa TRIDENTE Rosalba 
Coordinatore delle Attività Educative e 

Didattiche 
PER APPUNTAMENTO 

RINELLI Alessia 
Classe I A 

Giovedì 09.05/09.55 

MERLA Mariangela Classe II A Venerdì 12.05/13.10 

MASSARO Alfonsina Classe III A Giovedì 10.20 /11.10 

ZENGA Antonietta Classe IV A Giovedì 09.15/09.55 

CIERVO Anna Classe IV B Giovedì 12.05 /13.10 

LEONARDI Olga Classe V A Giovedì 12.05 /13.10 

SABATUCCI Nadia Lingua Inglese (tutte le classi) Lunedì 13.15/14.00 

RADI Alessandro 
Attività Motoria Venerdì 13.15/14.00 

PRONZATI Bianca Maria Attività Motoria – Classe V A Giovedì 10.10/11.05 

BARCA Davide 
Musica (tutte le classi) 

Mercoledì 12.10/13.10 

DI NUNZIO Francesca Religione – Classe I Lunedì 9.00/10.00 

PASSI Fabio Informatica (tutte le classi) Venerdì 12.05/13.10 
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L'organizzazione scolastica e didattica della Scuola Paritaria “Virginia Centurione Bracelli” è incentrata sulle 

seguenti linee guida: 

 sviluppo integrale della persona umana; 

 modalità di lavoro legata alla progettualità ed operatività; 

 crescita culturale e personale degli alunni, attuata anche attraverso esperienze esterne e diversificate, aderenti al 

vissuto dei ragazzi e al contesto socio ambientale; 

 successo formativo e culturale degli alunni, favorita da attività di sostegno, consolidamento, potenziamento e, 

soprattutto, dalla collaborazione delle famiglie; 

 miglioramento dell’efficacia del processo di insegnamento e apprendimento, attuata con il confronto e con il 

supporto di iniziative varie di autoformazione e aggiornamento dei Docenti. 

 

 

Gli obiettivi formativi condivisi e perseguiti sono: 

 Rapporto con se stessi: accettazione del proprio sviluppo fisico e intellettuale; sviluppo dell’autostima; 

accettazione degli insuccessi e delle critiche altrui. 

 Rapporto con gli altri: accettazione delle diversità culturali, religiose, etniche; rispetto delle regole; 

socializzazione e collaborazione con gli altri; solidarietà. 

 Rapporto con la natura e l’ambiente: rispetto degli spazi in cui si vive e si opera; rispetto dell’ambiente 

naturale in tutte le sue manifestazioni. 

 Rapporto con il trascendente: riconoscimento della spiritualità intrinseca all’essere umano e della sua centralità; 

testimonianza della propria fede attraverso il proprio comportamento e atteggiamento. 

 Capacità di scelta: formazione di personalità in grado di scegliere consapevolmente e in modo autonomo 

attraverso tutti i percorsi formativi e didattici. 

  

OBIETTIVI FORMATIVI FINALI CLASSE TERZA 

TERZA SECONDARIA DI I GRADO 

 avere maggiore stima di se stessi e valorizzare la propria personalità; 

 valorizzare le diversità e interagire con gli altri;  

 rielaborare le critiche altrui per un rapporto interpersonale costruttivo;  

 consolidare l’acquisizione di modelli corretti per una crescita equilibrata; 

 esprimere un giudizio partendo da un dato reale e non da un pre-giudizio; 

 essere consapevoli dei ruoli costitutivi della società; 

 individuare norme di comportamento civili e religiose che regolano la vita quotidiana; 

 salvaguardare consapevolmente il patrimonio artistico, naturale ed ambientale; 

 riconoscere nell’esperienza quotidiana la necessità di assumere responsabilità sia nel contesto scolastico che in 

quello della società in generale; 

 saper riconoscere e valutare le proprie attitudini e potenzialità per essere in grado di formulare scelte per il futuro. 
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Obiettivi finali in termini di competenze 

 saper lavorare in maniera autonoma, ordinata, efficace; 

 saper controllare la propria motricità; 

 saper comprendere messaggi verbali e non verbali; 

 saper esporre verbalmente in modo chiaro ed efficace; 

 saper comprendere vari tipi di testi scritti; 

 saper osservare; 

 saper ascoltare; 

 saper leggere in modo espressivo e spedito; 

 saper analizzare; 

 saper sintetizzare; 

 saper esporre, con linguaggio scritto, usando i diversi codici a seconda della funzione comunicativa e del 

contesto; 

 saper valutare criticamente messaggi di vario tipo (pubblicità, documenti, articoli, testi letterari o scientifici, opere 

d’arte, messaggi musicali, opinioni di persone, ecc.). 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PER SINGOLE CLASSI 

Gli obiettivi sono suddivisi in relazione all’anno di corso e concorrono alla valutazione complessiva dell’alunno, 

sia dal punto di vista didattico che formativo. 

 

TERZA SECONDARIA DI I GRADO 

L’alunno deve essere in grado di: 

 adeguare responsabilmente il proprio comportamento alle circostanze; 

 partecipare attivamente in modo propositivo alle attività comuni; 

 adottare un atteggiamento equilibrato e indipendente nei confronti degli altri; 

 organizzare in maniera razionale, efficace e personale il proprio lavoro; 

 analizzare criticamente ciò che osserva e apprende; 

 individuare i nessi causa-effetto e le sequenze spazio-temporali; 

 rielaborare in modo personale quanto appreso; 

 utilizzare e comprendere il linguaggio specifico di ogni disciplina; 

 produrre messaggi articolati e personali adeguati ai contesti. 
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 Trattazione in classe di vari argomenti, partendo da situazioni concrete o che possano, comunque, interessare e 

coinvolgere direttamente gli alunni, per potenziare al massimo la curiosità e il desiderio di apprendere; 

 Discussione (guidata) per sviluppare lo spirito critico; 

 Ricerca individuale; 

 Esecuzione di lavori di gruppo per migliorare la socializzazione, la collaborazione, il senso di responsabilità, le 

capacità organizzative, il rispetto dei tempi, degli spazi, dei ruoli, delle diversità; 

 Utilizzo di sussidi didattici fisici come computer, videoproiettore, libri, giornali, riviste, videoregistratore, lettore 

Dvd, attrezzature sportive, ecc. e virtuali come internet e piattaforma e-learning dei quali insegnare l’uso anche 

agli alunni per avvicinare la scuola alla realtà quotidiana; 

 Utilizzo dei laboratori attivati nella scuola e realizzazione delle iniziative deliberate dal Collegio dei Docenti; 

 Contatto con l’ambiente esterno, attraverso visite culturali in città, musei, biblioteche, ambienti naturali, teatri, 

ecc. per abituare all’osservazione diretta, all’analisi, alla sintesi, alla capacità critica e al confronto; 

 Utilizzo di materiali didattici di varie discipline utili alle attività di recupero, consolidamento e potenziamento; 

 Attività di orientamento; 

 Lezione frontale partecipata; 

 Richiesta di collaborazione con agenzie esistenti nel quartiere e operatori esterni, per abituare i ragazzi a vivere la 

scuola come struttura aperta alla società civile e al mondo del lavoro. 

I tempi per il raggiungimento degli obiettivi sono relativi alla valenza degli stessi e sono indicati nelle 

programmazioni disciplinari e nei percorsi progettuali. Gli obiettivi sono raggiungibili in due momenti: alla fine del primo 

biennio e al termine del terzo anno. 

 

 

All’interno della programmazione didattica, il Consiglio di Classe rileva la situazione di partenza della classe 

sulla base delle prove di ingresso strutturate; sceglie, all’interno del progetto delle Indicazioni Nazionali del primo ciclo 

d’istruzione, le finalità e gli obiettivi educativi considerati prioritari in base alla situazione di partenza e concretamente 

perseguibili nel corso dell’anno scolastico.  

 

 

Le motivazioni che hanno portato alla formulazione dei criteri valutativi che rispondono al progetto complessivo 

della scuola sono le seguenti: 

1. L’opportunità di consegnare all’alunno informazioni analitiche e trasparenti sulla crescita delle capacità che 

appartengono alla sfera delle conoscenze, competenze e abilità e non soltanto a quella delle singole discipline, in 

modo da aiutarlo a riflettere in senso metacognitivo sulle proprie potenzialità e sui propri difetti, e perciò ad 

intervenire consapevolmente sul proprio processo di crescita. Spesso si instaura nel ragazzo l’idea di essere 

trattato e valutato in maniera differenziata rispetto ai compagni, anche in assenza di motivazioni valide: la 

conoscenza dei parametri che concorrono alla formazione dei giudizi/valutazione è stata, perciò, ritenuta 

importante dal Collegio dei Docenti non solo per sostenere il processo critico di autovalutazione dello studente, 

ma anche per evitare che sia la scuola a suggerire l’esistenza di forme di ingiustizia sociale. 

 

2. La necessità di una sostanziale collegialità in seno al Consiglio di Classe che, utilizzando indicatori omogenei e 

trasversali rispetto alle singole discipline, renda l’atto valutativo il più possibile oggettivo e puntuale. 
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La verifica è volta in due direzioni: 

- verso gli allievi; 

- verso il percorso didattico- metodologico programmato da ogni singolo 

docente. 

 

Le forme di verifica sono scritte/grafico-progettuali e orali: 

- scritte: componimenti vari, quesiti, scelta multipla, ecc.; 

- grafico-progettuali: disegni, dipinti, grafici; 

- orali: interrogazione, intervento, discussione. 

La verifica si attua in tre momenti: 

- iniziale: attraverso la somministrazione di test e prove d’ingresso 

diagnostiche; 

- in itinere: attraverso prove oggettive e soggettive, anche personalizzate; 

- finale: attraverso prove periodiche, oggettive e soggettive. 

 

La valutazione terrà conto dei prerequisiti e delle risposte individuali degli alunni, nelle quali rientrano il 

comportamento, l’impegno e la partecipazione. Si valuterà il livello di maturazione dell’alunno nel rapporto con gli altri, la 

capacità di organizzare le conoscenze, di essere creativo e di sapersi esprimere nei vari linguaggi. 

Dal presente a.s. 2017/18 la valutazione finale sarà accompagnata da un giudizio sintetico, secondo la legge 

107/2015. 

 

Prova Invalsi (Classe III – Scuola Secondaria di I Grado) 

Dall’a.s. 2017/18, secondo quanto espresso nell’art.7 comma 1 e seguenti decr legisl. N.62/2017 viene introdotta nella 

rilevazione dei livelli nazionali effettuati dall’INVALSI la prova di Lingua Inglese per le classi III della Scuola Secondaria 

di I Grado. 

La prova presenta le seguenti caratteristiche principali: 

 si svolgerà entro la fine del mese di aprile; 

 la partecipazione rappresenta requisito di ammissione alla prova d’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

 accerta i  livelli  di apprendimento attraverso prove di posizionamento  sulle  abilita'  di comprensione e uso della 

lingua (lettura – reading, ascolto - listening); 

 è riferita al livello A2 del QCER; 

 sarà computer-based (art.19 comma 1 D.Lgs. 62/2017).
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FASCIA DESCRIZIONE 
CODICE DI COMPORTAMENTO 

COGNITIVO 
INTERVENTO 

ALTA 

10 

 Conoscenze 

approfondite ed abilità 

sicure. 

 Metodo di lavoro 

ordinato e produttivo. 

 Impegno regolare e 

costante.  

Orale: L’alunno ha organizzato e 

approfondito i concetti e li espone in 

modo efficace e originale; sa produrre 

collegamenti interdisciplinari. 

Scritto: l’elaborato presenta originalità e 

sviluppo creativo degli argomenti. 

Potenziamento 

 

MEDIO-ALTA 

9- 8 

 Conoscenze buone ed 

abilità soddisfacenti. 

 Metodo di lavoro 

valido. 

 Impegno costante e 

collaborativo 

Orale: L’alunno ha organizzato i 

contenuti in modo adeguato e li espone in 

modo corretto.  

Scritto: L’elaborato è corretto e sviluppa 

gli argomenti in maniera pienamente 

competente 

Potenziamento 

 

MEDIA 

7- 6 

 Conoscenze ad abilità 

soddisfacenti. 

 Metodo di lavoro 

sufficientemente 

ordinato. 

 Impegno ed attenzione 

sufficientemente 

costanti. 

Orale: L’alunno mostra di possedere i 

concetti essenziali che sa esporre in modo 

sintetico ma corretto. 

Scritto: L'elaborato è perlopiù corretto 

nella forma e sviluppa gli argomenti in 

maniera esauriente. 

Consolidamento 

 

MEDIO-BASSA 

5 

 Conoscenze ad abilità 

insicure. 

 Metodo di lavoro 

disorganico. 

 Impegno ed attenzione 

discontinui. 

Orale: L’alunno mostra una preparazione 

non sempre completa e presenta 

imprecisioni nell’esposizione, pur 

ricordando alcuni concetti essenziali.  

Scritto: L’elaborato è essenzialmente 

completo, quasi corretto, tuttavia presenta 

gravi errori oppure errori non gravi e 

ripetuti.  

Recupero 

BASSA 

4 

 Conoscenze ad abilità 

scarse. 

 Metodo di lavoro 

disorganico. 

 Ritmi di apprendimento 

lenti. 

 Impegno ed attenzione 

incostanti. 

 Gravi lacune nella 

preparazione di base. 

 Scarsa motivazione allo 

studio. 

Orale: L’alunno mostra una preparazione 

incompleta e presenta errori 

nell’esposizione. 

 

 

Scritto: L’elaborato non è completo, 

presenta gravi errori o imprecisioni. 

Recupero 

CASI 

PARTICOLARI 

 Difficoltà nei processi 

logici – analitici. 

 Svantaggio socio-

culturale. 

 Difficoltà di relazione 

con coetanei e adulti. 

 Motivi di salute. 

Orale: l’alunno mostra gravi lacune 

nell’acquisizione dei concetti e dei 

contenuti oltre che nell’esposizione. 

Scritto: l’elaborato presenta gravi lacune 

(è gravemente incompleto con molti e 

gravi errori, oppure, pur essendo 

completo, presenta), numerosissimi errori 

e imprecisioni. 

Inclusione 
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La Scuola è impegnata in un costante processo di Istruzione, Educazione e Formazione che aiuti lo studente a 

diventare un Cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità. 

Il voto di comportamento ha la funzione di registrare e di valutare l’atteggiamento e il comportamento dello 

studente durante la vita scolastica (sia in classe che durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’istituto) e di 

suggerirgli la correzione di eventuali comportamenti negativi. Nella Scuola Secondaria, già da questo anno scolastico  

cambia la valutazione del comportamento, per effetto del Decr. Legisl 107/2015, Decr. Applic. N. 62/2017): ogni alunno 

avrà un giudizio sintetico espresso collegialmente dal Consiglio di Classe e riportato nel Documento di Valutazione.  

 

Parametri di valutazione del comportamento degli studenti: 

 

1. Competenze di Cittadinanza (“La valutazione del comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo delle competenze di 

cittadinanza” Art.1 Comma 3 Decr. Legisl. N.62/2017); 

2. Frequenza e puntualità; 

3. Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

4. Rispetto dei doveri scolastici; 

5. Collaborazione con i compagni e con i docenti; 

6. Rispetto delle persone, dell’ambiente, del Regolamento Interno. 
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GIUDIZIO DESCRITTORI 

 

OTTIMO 

(Comportamento esemplare) 

 

 Partecipa costruttivamente alla vita scolastica 

mantenendo rapporti corretti e rispettosi con tutti; è 

puntuale e preciso nell’osservare le regole.  

 Collaborativo e disponibile; ha un ruolo propositivo 

all’interno della classe. 

 E’    consapevole dei vari aspetti della propria 

persona (idee, sentimenti, capacità, azioni, corpo)  su 

cui riflette con senso critico mettendo in atto efficaci 

strategie di miglioramento. 

 Responsabile e serio nel compiere il proprio dovere e 

nello svolgimento delle consegne scolastiche. 

 Frequenza assidua con rari ritardi e/o uscite 

anticipate. 

 

DISTINTO 

(Comportamento maturo) 

 

 Partecipa alla vita scolastica assumendosi le proprie 

responsabilità e osserva le regole del vivere 

comunitario.  

 Disponibile, capace di accettazione verso gli altri e 

collaborativo. 

 E’ consapevole dei vari aspetti della propria persona 

(idee, sentimenti, capacità, azioni, corpo) su cui 

riflette mettendo in atto strategie di miglioramento 

non sempre efficaci. 

 Regolare, serio e puntuale nel compiere il proprio 

dovere. 

 Frequenza assidua con pochi ritardi e/o uscite 

anticipate. 

 

BUONO 

(Comportamento responsabile) 

 

 Partecipa alla vita scolastica evidenziando 

comportamenti vivaci ma è sensibile ai richiami e 

agli interventi educativi. 

 Interagisce positivamente (solo con alcuni). 

Solitamente rispetta le persone e i materiali altrui. 

 Riflette spesso consapevolmente sui vari aspetti della 

propria persona (idee, sentimenti, capacità, azioni, 

corpo). 

 Possibile presenza di lievi sanzioni disciplinari. 

 Non sempre puntuali i tempi di consegna e il 

compimento dei propri doveri. 

 Frequenza regolare con alcuni ritardi e/o uscite 

anticipate. 

 

DISCRETO 

(Comportamento generalmente corretto) 

 

 Partecipa alla vita scolastica evidenziando 

comportamenti, talvolta, conflittuali e deve essere 

aiutato ad accettare il confronto con le idee altrui. 

Non sempre assume e/o mantiene un comportamento 

corretto. 

 Tende a distrarsi e a distrarre; non sempre sa 

controllare le proprie emozioni; sa ammettere le 

proprie responsabilità. 

 Riflette in modo più o meno consapevole sui vari 

aspetti della propria persona (idee, sentimenti, 

capacità, azioni, corpo). 

 Presenza di sanzioni disciplinari. 

 Sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche 

(dimenticanza di compiti e/o di materiale scolastico). 

 Frequenza abbastanza regolare con vari ritardi e/o 

uscite anticipate. 
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SUFFICIENTE 

(Comportamento non sempre corretto) 

 

 Partecipa alla vita scolastica disturbando e/o 

sfuggendo alle proprie responsabilità. Fatica ad 

accettare le regole comunitarie. 

 Poco controllato; spesso necessita della mediazione 

dell’adulto nell’interazione sociale e per una 

riflessione sui vari aspetti della propria persona. 

 Ripetute sanzioni disciplinari. 

 Poco responsabile nel rispetto dei doveri scolastici 

(in più occasioni dimentica compiti e materiale 

scolastico). 

 Frequenza non regolare con reiterati ritardi e/o uscite 

anticipate. 

 

 

NON SUFFICIENTE 

(Comportamento scorretto) 

 

 Partecipa alla vita scolastica evidenziando 

comportamenti non sempre collaborativi e/o 

costruttivi (es. è facile alla distrazione e/o a distrarre i 

compagni; manifesta una certa noncuranza dei 

richiami e degli interventi educativi degli insegnanti).  

Tali comportamenti sono stati annotati sul registro di 

classe, discussi i consiglio di classe e riferiti ai 

genitori. 

 Non riesce ancora a riflettere sui vari aspetti della 

propria persona. 

 Gravi e ripetute sanzioni disciplinari. 

 Non responsabile nel rispetto dei doveri scolastici 

(ripetute dimenticanze di materiale e compiti). 

 Frequenza non regolare con eccessivi ritardi e/o 

uscite anticipate. 

 

 

Al termine del ciclo della Scuola Secondaria di I grado il Consiglio di classe stila per ogni alunno una Scheda Ministeriale 

della Certificazione delle Competenze secondo i traguardi fissati a livello nazionale (D.L. 62/17, D.M. 742, Circolare 

prot. N.1865). La Certificazione è rilasciata al termine del primo ciclo di Istruzione e, a partire dal presente as 2017/18 

sarà integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna 

e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da 

INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. 
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Allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta formativa, oltre alle consuete uscite didattiche, visite di istruzione 

di più giorni e partecipazione a concorsi vari, si sono definiti alcuni spazi utili per una didattica che favorisca ulteriormente 

il recupero delle abilità di base, il potenziamento di eventuali attitudini e della creatività degli alunni, il consolidamento 

delle capacità espressive, come pure quelle di analisi e di sintesi. 

A tale scopo i Docenti si riservano la possibilità di aderire ad iniziative ritenute valide che perverranno alla scuola 

in corso d’anno, sia da parte dei Genitori che di altri collaboratori o Agenzie di formazione. 

La Scuola “Virginia Centurione Bracelli”, facendo tesoro di quanto già sperimentato negli anni precedenti e in 

ottemperanza alla Riforma Moratti (legge 53, art. 7, c. 2), si propone di confermare l’attuazione, per il monte facoltativo di 

198 ore, di attività di potenziamento nelle aree linguistica, scientifico/tecnologica, motoria/artistico/musicale, secondo 

quanto approvato dal Consiglio d’Istituto in data 04 Giugno 2004. 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

Sono previsti Laboratori di alcune discipline con l’informatica per preparare gli alunni all’utilizzo del computer come 

strumento per alcune discipline: Italiano, Matematica, Lingua Inglese, Lingua Spagnola, Tecnologia e Arte e 

Immagine 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO di LINGUA LATINA 

 N. Indicazioni Descrizione 

 1. Docenti 
Prof.ssa Antonia Candi, Prof.ssa Enza Giangrande, Prof.ssa Maria Chiara 

Mattiacci, Prof.ssa Serena Preziuso 

 2. Destinatari Alunni di tutte le classi  

 3. Finalità generale Avviare allo studio della lingua latina 

 4. Obiettivi 

1. Consolidare la lettura espressiva 

2. Riconoscere adeguatamente la struttura del periodo 

3. Tradurre brevi testi dal latino 

 5. Contenuti e metodi 

 Spiegazioni collettive  

 Letture individuali 

 Versioni guidate e individuali 

 6. Strumenti 

 Libro di testo 

 Fotocopie  

 Dizionario 

 Esercizi collettivi e/o individuali 

 7. Tempi di attuazione 
In orario curricolare, nel corso dell’anno scolastico, a discrezione della 

docente 
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CONCORSO NAZIONALE DEI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 

 N. Indicazioni Descrizione 

 1.  Docenti Prof.ssa Emanuela Di Bartolomeo, Prof. Raoul Di Bartolomeo  

 2.  Destinatari 
Alunni delle classi III, IV e V della Scuola Primaria, alunni delle classi I, II e 

III della Scuola Secondaria di 1° grado 

 3.  Finalità generale Confronto fra loro allievi di diverse scuole.  

 4. Obiettivi specifici 

1.Sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica.  

2.Valorizzare le eccellenze. 

3. Gareggiare con lealtà nello spirito di una sana competizione. 

5. Metodologia 
 Lezioni frontali 

 Esercitazioni specifiche 

 Test di verifica  

 6.  Strumenti  L.I.M.,P.C., fotocopie, biblioteca della scuola. Laboratorio multimediale 

 7. Tempi di attuazione In orario curricolare, nel corso dell’anno scolastico, a discrezione del docente. 

 8. Luogo 
Aule dell’istituto , scuole, città e regioni diverse in funzione degli esiti dei 

giochi. 

 9. Promotore  

Accademia Italiana per la Promozione della Matematica (A.I.P.M.), col 

patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo e del Dipartimento di 

Matematica e Informatica dell’Università. 

 

GIOCHI D’AUTUNNO  

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Responsabile Prof. Raoul Di Bartolomeo 

2. Destinatari Alunni di tutte le classi 

3. Finalità generale 
Potenziare lo sviluppo della logica, del Problem Solving e potenziare le abilità 

matematiche 

4. Obiettivi specifici 

 Acquisire un atteggiamento costruttivo nello studio della matematica 

 Valorizzare le eccellenze 

 Acquisire la capacità di gareggiare lealmente in una sana competizione 

5. Mezzi e strumenti 
Esercitazioni in aula e in LIM 

6. Tempi di attuazione Nel corso del I quadrimestre 

7. Luogo Aula e altri 
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PROGETTO DI GIOCHI SPORTIVI 

 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Referente Prof.ssa Bianca Maria Pronzati 

2. Destinatari Alunni delle classi seconde e terze  

3. Finalità generali    contribuire attraverso il gioco di squadra alla formazione di persone 

nel rispetto delle norme con responsabilità e correttezza. 

4. Obiettivi  rafforzare lo spirito di squadra, di appartenenza ad un gruppo di 

lavoro; 

 consolidare le capacità coordinative; 

 rispetto delle regole. 

5. Metodologia Mini-tornei interni alle classi  

6.  Strumenti Lezioni frontali: tattiche di pallavolo e regole del gioco. 

Lezioni pratiche: tecnica della pallavolo e prove di arbitraggio. 

7. Luogo Strutture Sportive della Scuola 

8. Tempi Durante tutto l’anno scolastico. 

9. Verifiche Incontri amichevoli di pallavolo tra gli alunni della scuola Bracelli e gli alunni 

dell’Istituto Monte Calvario. 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’AFFETTIVITA’ 

 N. Indicazioni Descrizione 

 1. Responsabili del progetto Figure professionali della ASL Roma 1 (già Roma E, S. Maria della Pietà) 

 2. Docente referente della scuola Prof.ssa Enza Giangrande, Prof.ssa Serena Preziuso 

 3. Destinatari Alunni delle classi terze 

 4. Finalità generale Acquisizione di conoscenze corrette e di comportamenti adeguati alla vita sociale  

 5. Obiettivi 
1. Conoscenza del corpo umano e delle sue necessità 

2. Promozione del senso di responsabilità personale e di gruppo 

 6. Contenuti e metodi 

 Droghe e alcol: conoscenza e prevenzione 

 Embriologia 

 Educazione all’affettività 

 Educazione sessuale e malattie sessuali 

 Disturbi del comportamento alimentare  

 7. Strumenti 
Lezioni frontali 

Eventuali lavori interdisciplinari di gruppo e/o individuali 

 8. Tempi di attuazione In orario curricolare, nel corso dell’anno scolastico 
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OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING 

 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti 
Prof.ssa Mattiacci Maria Chiara 

Prof.ssa Di Bartolomeo Emanuela 

2. Destinatari Alunni di tutte le classi della scuola secondaria 

3. Finalità generale 

1. Sfruttare la potenziale pervasività applicativa della metodologia del problem 

solving; 

2. Avviare e consolidare una vision informatica mobilitando processi e prodotti 

affinchè l’informatica assuma la connotazione di disciplina scientifica  

(da www.olimpiadiproblemsolving.it). 

4. Obiettivi specifici 

Le prove proposte sono radicate nelle aree disciplinari di base, ma sono 

orientate a stimolare percorsi di ricerca in cui giocano d’assalto le competenze 

proprie del problem solving: ricerca, esplorazione ed analisi di tutti i dati, 

necessari-superflui-alternativi, da organizzare per trovare e rappresentare 

percorsi di risoluzione attraverso format di sintesi logica. 

5. Metodologia 
Il problem solving rimanda ad attività in cui prevale il pensare, il ragionare, il 

fare ipotesi ed operare scelte. 

6. Strumenti Computer, tablet, calcolatrice, internet 

7. Tempi di attuazione 
Diverse prove individuali e a squadre durante l’intero anno scolastico secondo 

le modalità e le date stabilite dal MIUR. 

8. Luogo Locali dell’istituto 

 

GRAMMATICA SENZA FRONTIERE 

N. Indicazioni Descrizione 

1. Responsabili 
Prof.ssa Antonia Candi, Prof.ssa Enza Giangrande, Prof.ssa Maria Chiara 

Mattiacci, Prof.ssa Serena Preziuso 

2. Destinatari Alunni di tutte le classi 

3. Finalità generale Potenziare le competenze nella grammatica italiana 

4. Obiettivi specifici 

 Acquisire un atteggiamento costruttivo nello studio della grammatica; 

 Valorizzare le eccellenze; 

 Acquisire la capacità di gareggiare lealmente in una sana 

competizione. 

5. Mezzi e strumenti Esercitazioni in aula e in LIM 

6. Tempi di attuazione Nel corso dell’anno 

7. Luogo Aula e altri 
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ILLUSTRARE LE PAROLE (IL LIBRO D’ARTISTA) 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Responsabile Prof.ssa Laura Donato 

2. Discipline interessate Arte e Immagine, Lettere 

2. Destinatari Alunni delle classi II 

3. Finalità generale 

Attraverso la realizzazione di libri d’Artista, acquisire consapevolezza sul 

proprio mondo interiore e sulle possibilità espressive del linguaggio non 

verbale. Nell’organizzazione dell’evento finale, messa in pratica delle 

competenze digitali e dello spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 

4. Obiettivi specifici 

1. Saper utilizzare tecniche espressive diverse e sviluppare le competenze 

espressive non verbali. 

2. Comprensione ed Interiorizzazione di un testo.  

3. Sviluppare le competenze digitali e lo spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità. 

5. Tempi di attuazione 
Approfondimento della tematica all’interno della normale attività curriculare 

con eventuali lezioni in compresenza 

6. Evento finale 
Mostra allestita nei locali della Biblioteca Franco Basaglia (via Federico 

Borromeo) 

 

DALLA SCUOLA AL TERRITORIO: STREET ART 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Responsabile Prof.ssa Laura Donato 

2. Discipline interessate Arte e Immagine, Lettere, Lingua Inglese, Lingua Spagnola 

2. Destinatari Alunni delle classi III 

3. Finalità generale 

Attraverso il linguaggio contemporaneo della Street Art, imparare a leggere la 

realtà circostante, in modo particolare il territorio di appartenenza. 

(Consapevolezza ed espressione culturale) 

4. Obiettivi specifici 

1. Conoscere il linguaggio della Street Art attraverso i suoi esponenti più 

famosi. 

2. Conoscere il proprio quartiere. (Competenze sociali e civiche) 

3. Sviluppare le competenze linguistiche (Inglese e Spagnolo) 

4. Sviluppare le competenze espressive non verbali 

5. Sviluppare le competenze digitali e lo spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità. 

5. Tempi di attuazione 
Approfondimento della tematica all’interno della normale attività curriculare 

con eventuali lezioni in compresenza 

6. Evento finale 
Mostra allestita nei locali della Biblioteca Franco Basaglia (via Federico 

Borromeo) 
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UNPLUGGED (EuDAP) Lotta alle dipendenze nelle scuole del Lazio 

 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti 

Prof.ssa Di Bartolomeo Emanuela  

Prof. Di Bartolomeo Raoul 

Prof.ssa Guagliano Eliana 

Prof.ssa Mattiacci Maria Chiara 

2. Destinatari Alunni delle classi II e III della scuola secondaria di I grado 

3. Finalità generale 

Il programma di prevenzione della dipendenza da fumo, alcool e droghe nasce 

nel 2003 come Programma europeo sperimentale EU-DAP (European Drug 

Addiction Prevention) destinato agli studenti tra i 12 e i 14 anni. La scuola si 

propone di diventare un contesto appropriato per la prevenzione dell’uso di 

tabacco, alcol e droghe, in quanto rappresenta un canale privilegiato per 

raggiungere un numero significativo di studenti nell’età preadolescenziale, 

prima quindi che si siano formate opinioni stabili sulle sostanze psicotrope. 

4. Obiettivi specifici 

 Prevenire l’uso di sostanze e/o ritardare il passaggio dall’uso 

sperimentale a quello regolare;  

 Formare gli insegnanti all’uso di metodologie che promuovono 

l’interattività dell’approccio e favoriscono la creazione di un clima 

relazionale favorevole all’interno del gruppo classe;  

 Rafforzare le abilità necessarie per affrontare la vita quotidiana; 

 Sviluppare negli adolescenti competenze e risorse per resistere alla 

pressione dei pari ed alle influenze sociali 

 Fornire informazioni e conoscenze corrette sulle sostanze e sui loro 

effetti sulla salute 

5. Metodologia e strumenti 

Unplugged è un programma basato sul modello dell’influenza sociale e delle 

life skills. Tale modello include nozioni teoriche, sviluppo di abilità sociali 

generali (capacità critica, risoluzione dei conflitti, formulazione di obiettivi, 

comprensione delle dinamiche di gruppo, management di stress ed emozioni) e 

correzione delle percezioni sbagliate rispetto alle sostanze psicotrope. Il 

progetto è svolto dagli insegnanti per i quali è previsto un corso di formazione 

sui concetti teorici, la struttura, le tecniche e gli strumenti necessari.  

Unplugged è strutturato su 12 unità che si focalizzano su tre differenti 

componenti: 

 Conoscenze e attitudini 

 Abilità interpersonali 

 Abilità intrapersonali 

Manuale Unplugged dell’insegnante 

Quaderno operativo dello studente 

6. Tempi di attuazione 12 unità distribuite nel corso dell’anno scolastico 

7. Luogo Aule dell’istituto 
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PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 N. Indicazioni Descrizione 

1. Docenti Insegnanti che abbiano dato disponibilità 

2. Destinatari Alunni che necessitino di insegnamento domiciliare per gravi patologie 

3. Finalità generale 

Garantire agli alunni, che si trovano nell’impossibilità di recarsi a Scuola per 

gravi motivi di salute, il diritto all’Istruzione e la continuità del rapporto 

affettivo con la Scuola di provenienza. 

4. Obiettivi specifici 
Saranno stabiliti dai docenti in relazione a quelli previsti per la propria 

disciplina o per il proprio gruppo di discipline e indicati nel PDP individuale. 

5. Mezzi e strumenti 

 Libro di testo; 

 Lezioni frontali; 

 Verifiche; 

 Lezioni in videoconferenza con il tutoraggio del docente; 

 Monitoraggio degli apprendimenti in presenza e in modalità 

telematica. 

6. Luogo Domicilio privato degli alunni individuati. 
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In ottemperanza a quanto espresso dal comma 2 dell’art. 3 del Decr. Legisl. 62/2017 (e ribadito nel comma 3 

dell.art.6 del suddetto Decreto), per gli alunni che mostrano nelle valutazioni, periodiche o finali, livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia 

didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento di tali livelli. A tale proposito è stata 

deliberata dal Collegio Docenti del 16/11/2017 l’attuazione di interventi volti a colmare e/o recuperare le lacune 

presenti, durante l’orario curriculare al principio del II quadrimestre. 

 

Durante il I e il II Quadrimestre, inoltre, sono previsti Sportelli Didattici di attività di recupero per tutte le 

classi e potenziamento per le classi III, nelle seguenti discipline: Italiano, Matematica, Lingua Inglese e Lingua 

Spagnola.  

Gli orari sono stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

Il recupero ha lo scopo di aiutare gli alunni che si trovano in difficoltà e mira al rafforzamento 

- dei contenuti disciplinari; 

- della motivazione; 

- del metodo di lavoro. 

Tali attività si svolgono al di fuori del contesto classe, in piccoli gruppi, con l’uso di metodologie adeguate. 

 

Il potenziamento mira a: 

- approfondire i contenuti; 

- organizzare attività di ricerca personale e di gruppo; 

- sviluppare e potenziare il proprio metodo di studio. 
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Docenti referenti: Prof.ssa Enza Giangrande; Prof.ssa Serena Preziuso.  

Discipline coinvolte: Tutte 

 

Il progetto Orientare al Futuro è rivolto ai ragazzi delle classi terze, al fine di suggerire un consiglio per la scelta del 

percorso successivo alla scuola dell’obbligo. 

Il programma, che si avvarrà della collaborazione degli insegnanti curricolari e di specialisti esterni, sarà sviluppato 

secondo le seguenti modalità: 

 

1) Incontro informativo in aula con il referente della rete Incontragiovani del Comune di Roma, con l’obiettivo di 

avere una panoramica completa delle tipologie degli Istituti di Istruzione secondaria di II grado; 

 

2) Incontri informativi con i docenti degli Istituti superiori di zona; 

 

3) Somministrazione in aula di informatica di un questionario di auto-conoscenza, volto ad esprimere alcune 

valutazioni sulle risorse che l’alunno possiede, sui valori, sui comportamenti scolastici, sulle modalità con cui si 

prepara a prendere una decisione; 

 

4) Somministrazione in aula di informatica di un questionario di interessi, che permette di individuare i settori 

formativi/professionali per i quali l’alunno mostra maggiore propensione. 

 

I dati raccolti in base all’esito degli incontri e dei questionari verranno utilizzati all’unico scopo di fornire all’alunno e alla 

famiglia un suggerimento orientativo.  

 

 

   

 

 

Corsi extracurricolari. Gli scacchi a scuola. 

 

Esami di lingua inglese e spagnola. Agli alunni di tutte le classi è offerta la possibilità di sostenere gli esami del 

Cambridge e dell' Instituto Cervantes (Esami di lingua per il conseguimento della certificazione). 
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Corso Di Preparazione Per La Certificazione In Lingua Inglese Cambridge ESOL 

Vista la recente iscrizione della scuola V. C. Bracelli nella lista dei centri di preparazione Cambridge ESOL Young 

Learners e Ket/Pet for Schools, i corsi pomeridiani per le certificazioni Cambridge ESOL si arricchiscono nell’offerta e 

nella durata degli stessi. 

Corsi previsti: 

- Starters: dedicato agli studenti della classe quinta, è l'inizio del percorso di apprendimento della lingua per i 

bambini. Il test li introduce all'inglese scritto e parlato quotidianamente in modo divertente e motivante, valutando 

allo stesso tempo il candidato nella totalità delle competenze linguistiche, che comprendono Listening (capacità 

ascolto e comprensione), Reading & Writing (saper leggere e comprendere, e saper scrivere) e Speaking (fluidità 

della lingua parlata). 

- Movers: per studenti del primo anno della secondaria di I grado (livello A1 del Quadro Comune di Riferimento 

Europeo - QCRE), é un ottimo modo per aiutare i più piccoli a sviluppare le proprie competenze linguistiche e 

compiere ulteriori progressi nella conoscenza della lingua inglese. 

- Ket for Schools: per studenti del secondo e terzo anno, il KET per le Scuole si colloca al Livello A2 del QCRE. 

Il livello A2 indica che lo studente, tra le altre cose, è in grado di: 

•  comprendere domande e istruzioni semplici 

•  esprimere semplici opinioni o esigenze 

•  riempire moduli e scrivere brevi lettere contenenti informazioni personali. 

- Pet for Schools: solo per studenti del terzo anno, dopo valutazione da parte della docente di Inglese coadiuvata 

dal consiglio di classe, Il PET per le Scuole si colloca al Livello B1 del QCRE. Il Livello B1 indica che lo 

studente, tra le altre cose, è in grado di: 

•  cavarsela in quasi tutte le situazioni in cui si può trovare quando viaggia per turismo in paesi di lingua inglese 

•  fare delle domande semplici e partecipare ad una conversazione su argomenti concreti 

•  scrivere lettere o prendere appunti su questioni che conosce bene. 

Un gran numero di università, datori di lavoro e organi governativi riconoscono il PET come qualifica in Inglese a livello 

intermedio.  

Tutti gli esami per le certificazioni Cambridge ESOL valutano il candidato nella totalità delle competenze linguistiche, che 

comprendono Listening (capacità ascolto e comprensione), Reading & Writing (saper leggere e comprendere, e saper 

scrivere) e Speaking (fluidità della lingua parlata). 

 

Corso Di Preparazione Per La Certificazione In Lingua Spagnola Dell' Instituto Cervantes: Diploma A1 

Le certificazioni DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) sono titoli ufficiali che accreditano il grado di 

competenza e dominio della lingua spagnola, rilasciati dall’Istituto Cervantes per conto del Ministero Spagnolo della 

Pubblica Istruzione e riconosciuti in tutto il mondo da aziende private, camere di commercio e sistemi di insegnamento 

pubblico e privato. 

Gli esami DELE sono elaborati seguendo le direttrici del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle 

lingue del Consiglio d’Europa (QCER), il quale garantisce una valutazione standard, oggettiva e internazionale delle 

prove. 

Il corso, rivolto agli alunni che frequentano il secondo e il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, sarà 

strutturato in lezioni frontali di un’ora e mezza a settimana che porteranno alla fine del percorso al conseguimento del 

DELE A1. 

Questo diploma certifica la capacità del candidato di comprendere e utilizzare frasi ed espressioni quotidiane di uso 

frequente relative ad aree sperimentali di particolare rilevanza per se stesso (informazione basica su se stesso e sulla sua 

famiglia, acquisti, luoghi di interesse, mestieri, ecc.), di esprimersi in modo semplice e diretto su aspetti del proprio 

passato, su ciò che lo circonda, su bisogni immediati. 
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Corso di Scacchi 

 

La doppia valenza didattico-educativa e ludico-sportiva del gioco degli scacchi è oramai ampiamente comprovata e 

documentata da innumerevoli ricerche, studi e testi, che abbracciano diversi rami della cultura medico-scientifica, 

psicologica, psicopedagogica, matematica, etc. 

 

Finalmente di tutto ciò si è accorta anche la Comunità Europea che dal 2012 ha riconosciuto il gioco degli scacchi come 

parte della formazione, in aggiunta a molti altri paesi nel Mondo.  

Perche gli scacchi nelle scuole? Il gioco degli scacchi è arte, scienza e sport al tempo stesso e ha una doppia valenza: 

didattico -educativa e ludico-sportiva. Esso è strettamente intrecciato a varie, importantissime discipline scolastiche, sia 

scientifiche in senso stretto che collegate alle scienze umane e sociali: la matematica, la geometria, la letteratura, la storia.  

 

Caratteristiche del gioco Obiettivi correlati degli scacchi 

  

Sviluppo di capacità di autocontrollo fisico e psichico Concentrazione ed immobilità 

Valutazione dell’importanza dei problemi in esame con 

conseguente ripartizione del tempo a disposizione 

Dover concludere un certo numero di mosse in un dato 

tempo 

Creatività ed immaginazione 
Passare da una posizione iniziale di parità ad una brillante 

conclusione 

Sviluppo della capacità di riflessione Muovere dopo aver considerato la continuazione 

Continuo tentativo di miglioramento 
Trovata una mossa buona, cercarne una migliore rima di 

giocarla 

Rispetto delle opinioni altrui 
L’esito della partita indica quale dei due giocatori aveva 

l’idea giusta 

Sviluppo delle capacità di prendere decisioni in 

autonomia 

Fra le varie mosse considerate bisogna sceglierne una sola e 

da soli 

Sviluppo delle capacità di prendere decisioni in 

autonomia 

Una mossa deve essere la conseguenza logica della 

precedente o deve preparare in modo coerente la successiva 
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ORARIO DELLE LEZIONI 

  

Prevede cinque giorni di lezione settimanali dal lunedì al venerdì, per un totale di 30 ore settimanali e 

un'offerta di 1034 ore annue (173 giorni calcolati su 5 giorni settimana).  

 

 

 Ore Giorni 

Offerta Scuola Secondaria di I Grado 1034 173 

Frequenza 75% 775,5 129,8 

Assenza      25% 258,5 43,25 

 

Ai fini della validità dell’anno scolastico (comma 1, art. 11, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59), l'alunno 

deve frequentare le lezioni e le attività didattiche per almeno i ¾ dell’orario previsto. 

 

Le ore durante la mattinata sono così distribuite: 

 

8.00 - 9.00 Attività Didattica I Ora 

9.00-10.00 Attività Didattica II Ora 

10.00-10.10 Ricreazione  

10.10-11.05 Attività Didattica III Ora 

11.05-12.00 Attività Didattica IV Ora 

12.00-12.10 Ricreazione  

12.10-13.05 Attività Didattica V Ora 

13.05-14.00 Attività Didattica VI Ora 

14.00 Termine delle lezioni  

14.00-14.30 Mensa  

14.30-15.00 Ricreazione pomeridiana  

15.00-16.15 Studio assistito  

16.15 Termine della giornata scolastica  
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Prof.ssa TRIDENTE Rosalba 

 

Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche 

 

Prof.ssa MATTIACCI Maria Chiara 

 

Italiano, Storia e Geografia I B / III B 

Vice Coordinatore 

 

Prof.ssa CANDI Antonia 

 

Italiano, Storia e Geografia I A  

 

Prof.ssa GIANGRANDE Enza 

 

Italiano, Storia e Geografia III A / II B 

 

Prof.ssa PREZIUSO Serena 

 

Italiano II A / III C 

 

Prof.ssa DI BARTOLOMEO Emanuela 

 

Matematica e Scienze II A / II B / III B 

Matematica III A 

 

Prof. DI BARTOLOMEO Raoul 

 

Matematica e Scienze III C / IA/ I B  

Scienze III A 

 

Prof.ssa DE BIASIO Gilda 

 

Lingua Inglese - Tutte le classi 

 

Prof.ssa GUAGLIANO Eliana 

 

Lingua Spagnola - Tutte le classi 

 

Prof.ssa DONATO Laura 

 

Arte e Immagine - Tutte le classi 

 

Prof. MALTINTI MARCO 

 

Tecnologia – Tutte le classi 

 

Prof. RIBUOLI Roberto 

 

Musica - Tutte le classi 

 

Prof.ssa PRONZATI Bianca Maria 

 

Scienze Motorie e Sportive - Tutte le classi 

 

Prof.ssa DI NUNZIO Francesca 

 

Religione - Tutte le classi 
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CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

I A Prof.ssa Antonia Candi Prof. Marco Maltinti 

I B Prof.ssa Laura Donato Prof.ssa Gilda De Biasio 

II A Prof.ssa Emanuela Di Bartolomeo Prof.ssa Serena Preziuso 

II B Prof.ssa Emanuela Di Bartolomeo Prof. Roberto Ribuoli 

III A Prof.ssa Enza Giangrande Prof.ssa Laura Donato 

III B Prof.ssa Eliana Guagliano Prof.ssa Bianca Maria Pronzati 

III C Prof. Raoul Di Bartolomeo Prof.ssa Bianca Maria Pronzati 
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I Sigg. Genitori sono gentilmente pregati di prendere appuntamento con i Docenti tramite preavviso notificato sul diario 

del/della proprio/a figlio/a o comunicazione verbale all’Insegnante da parte dell’alunno/a e di notificare eventuali 

contrattempi che non consentano di essere presenti all’appuntamento fissato. 

 

Prof.ssa TRIDENTE Rosalba 
Coordinatore delle Attività Educative e 

Didattiche 
PER APPUNTAMENTO 

Prof.ssa MATTIACCI Maria Chiara 

Italiano, Storia e Geografia  

I B / III B 

Vice Coordinatore tutte le classi 

Giovedì 11.05/12.00 

Prof.ssa CANDI Antonia 
Italiano, Storia e Geografia 

I A 
Giovedì 10.10/11.05 

Prof.ssa GIANGRANDE Enza 

Italiano, Storia e Geografia 

III A – II B 
Lunedì 11.05/12.05 

Prof. PREZIUSO Serena 
Italiano, Storia e Geografia  

II A / III C 

  

Lunedì 12.10/13.05 

Prof.ssa DI BARTOLOMEO 

Emanuela 

Matematica e Scienze 

II A / II B  

Matematica 

III A  

Martedì 10.10/11.05 

Prof. DI BARTOLOMEO Raoul 

Matematica e Scienze 

 I A/ I B/ III C 

Scienze 

III A 

Martedì 10.10/11.05 

Prof.ssa DE BIASIO  

Gilda 

Lingua Inglese  

Tutte le classi 
Giovedì 09.00/10.00 

Prof.ssa GUAGLIANO Eliana 
Lingua Spagnola  

 Tutte le classi 
Mercoledì 10.10/11.05 

Prof.ssa DONATO  

Laura 

Arte e Immagine  

Tutte le classi 
Mercoledì 10.10/11.05 

Prof. MALTINTI Marco Tecnologia  

Tutte le classi 
Lunedì 10.10/11.05 

Prof. RIBUOLI Roberto 
Musica 

Tutte le classi 
Martedì 11.05/12.05 

Prof.ssa PRONZATI Bianca Maria Scienze Motorie e Sportive  

Tutte le classi 
Giovedì 11.05/12.00 

Prof.ssa DI NUNZIO Francesca 
Religione 

Tutte le classi 
Lunedì 09.00/10.00 
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Le date sono suscettibili di variazioni, che saranno comunque comunicate. 

Consigli di Classe e altri appuntamenti scolastici per ogni ordine e grado saranno comunicati alle famiglie da Coordinatore 

e Docente.  

 

Settembre  Giovedì 14 – Inizio anno scolastico 

 Lunedì 18 – Inizio mensa e Studio assistito 

Novembre 
 Mercoledì 1 – Festività Ognissanti 

Dicembre 
 Venerdì 8 – Festa Immacolata Concezione 

 Venerdì 22 – Uscita ore 13.05 

 Sabato 23 – Inizio Vacanze di Natale 

Gennaio 
 Sabato 06 – Epifania e ultimo giorno Vacanze di Natale 

 Lunedì 08 – Rientro Vacanze di Natale 

 Mercoledì 31 – Termine del primo quadrimestre 

Febbraio  Giovedi 08 – Carnevale – Uscita ore 13.05 

Marzo  Mercoledi 28 - Uscita ore 13.05 

 Giovedi 29 - Inizio Vacanze di Pasqua 

Aprile 

 

 

 Martedì 3 – Fine Vacanze di Pasqua 

 Mercoledì 25 – Festa della Liberazione 

 Lunedì 30 – Ponte del Primo Maggio Festivo 

Maggio 
 Martedì 1 – Festa dei Lavoratori 

Giugno 

 Sabato 02 – Festa della Repubblica 

 Giovedì 07 – Termine mensa e Studio assistito 

 Venerdì 08 – Uscita ore 13.05 e Termine Anno Scolastico 
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 Gli alunni devono trovarsi in classe entro le 08:00, ora stabilita per l’inizio delle lezioni indicata dal suono della 

campanella. 

 Un ritardo è possibile, se giustificato, fino alle ore 8:05; nei casi di grave necessità è possibile l'entrata entro le 

08:10, successivamente lo studente attenderà l’inizio della seconda ora di lezione.  

 Un eccessivo numero di ritardi influirà sull’attribuzione del voto di comportamento. 

 Si ricorda che le assenze dalle lezioni a causa dei ritardi ripetuti, provocano lacune nel percorso formativo 

dell’alunno.  

 I docenti annoteranno sul registro di classe i ritardi accumulati dai singoli studenti. 

 In caso di eventi eccezionali che riguardino particolari situazioni di viabilità o altre serie circostanze, la Presidenza 

si riserva di valutare di volta in volta l’ammissione degli alunni in classe, che potrà avvenire con modalità diverse 

da quelle previste dai punti precedenti. 

 L’alunno che sia stato assente è riammesso alle lezioni previa obbligatoria e tempestiva presentazione di 

giustificazione scritta sull’apposito libretto. In casi eccezionali l’alunno che sia stato assente può essere riammesso 

con riserva alle lezioni, anche se privo di giustificazione, che deve comunque essere presentata entro e non oltre il 

giorno successivo a quello di rientro. In caso di ulteriore mancata presentazione, il docente segnalerà il nominativo 

dell’alunno sul registro di classe e prenderà il provvedimento che riterrà più opportuno per la crescita educativo-

formativa dell’alunno. 

 Gli insegnanti della prima ora di lezione annotano sul registro di classe l’avvenuta o mancata giustificazione degli 

alunni che sono risultati assenti nei giorni precedenti. Qualora non risulti chiaro qualche elemento della 

giustificazione, l’insegnante invita l’alunno a presentarla direttamente in Presidenza. 

 Le entrate fuori orario devono essere giustificate esclusivamente per iscritto e sull’apposito libretto da uno dei 

genitori. 

 La Presidenza concede permessi di uscita anticipata dalle ore 12:00 o di entrata posticipata fino alle ore 10:00, 

pervenuti per iscritto sul libretto personale dell’alunno, solo in casi eccezionali e per certificati motivi di salute, 

sanitari o gravi ragioni familiari.  

 L’alunno che si assenti per cinque o più giorni consecutivi dalle lezioni in caso di malattia è riammesso alla 

frequenza previa presentazione congiunta di certificato medico e giustificazione scritta sul libretto apposito. Nel 

computo delle assenze vengono considerati anche i giorni festivi e i periodi di vacanza per coloro che si assentino 

l’ultimo giorno di lezione che li precede e/o che li segue. Gli insegnanti della prima ora di lezione ritirano i 

certificati medici presentati dagli alunni. Se l’assenza, di cinque o più giorni consecutivi, sarà dovuta a particolari 

esigenze familiari e non a motivi di salute, dovrà essere concordata preventivamente con la Presidenza che 

consegnerà un modulo alla famiglia; sarà premura della famiglia stessa recapitarlo in Presidenza, debitamente 

compilato e firmato, prima dell’ultimo giorno di frequenza del proprio figlio.  

 Le famiglie hanno preso atto, al momento dell’iscrizione dei propri figli, che la scuola articola l’orario delle lezioni 

settimanali su cinque giorni, dal lunedì al venerdì compreso. Assenze ripetute e/o concentrate potrebbero influire 

negativamente sulle valutazioni quadrimestrali delle discipline interessate. I contenuti trattati in classe, durante 

le ore di assenza, andranno recuperati in modo responsabile e autonomo da parte dell’alunno assente. I 

docenti potranno decidere di far recuperare, all’alunno assente nel giorno della prova, compiti in classe e/o 

verifiche con modalità flessibili, a propria discrezione, preferibilmente nelle lezioni successive al rientro.  

 Ai fini della validità dell’anno scolastico (comma 1, art. 11, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59), l'alunno 

deve frequentare le lezioni e le attività didattiche per almeno i ¾ dell’orario personale previsto. 

 La scuola si fa carico di informare le famiglie, nei modi e nei tempi più opportuni, delle assenze prolungate, 

ripetute, dei ritardi e della situazione scolastica negativa relativamente al comportamento e al profitto degli alunni. 

 Gli alunni devono essere educati a considerare l’ambiente scolastico come spazio per tutti e di tutti, quindi da 

utilizzare con il massimo rispetto. Qualsiasi spostamento all’interno della Scuola deve essere compiuto in modo da 

non arrecare danno agli altri e a se stessi e nel massimo rispetto degli ambienti, delle suppellettili e delle 

attrezzature scolastiche.  

 L’acquisto dei buoni-pasto e/o di fogli protocollo deve avvenire contestualmente all’arrivo degli alunni a scuola e 

comunque non oltre l’orario di inizio delle lezioni. 

 Le uscite degli alunni dalle classi durante le ore di lezione devono essere limitate al massimo. Tale norma va intesa 

non come costrittiva ma come necessaria all’ordinato ed efficace svolgimento dell’attività didattica. L’insegnante 

può autorizzare più alunni ad uscire contemporaneamente dalla stessa classe solo per motivi didattici e contingenti. 
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 Al cambio dell’ora, durante l’avvicendamento degli insegnanti, gli alunni rimarranno nelle proprie aule, seduti al 

loro posto, onde evitare possibili incidenti. 

 L’intervallo, o ricreazione, è concesso come parte integrante dell’attività didattica, pertanto esso va utilizzato al fine 

di realizzare un più elevato livello di socializzazione all’interno del proprio gruppo-classe. La vigilanza è affidata al 

docente dell’ora precedente l’inizio dell’intervallo. 

 Il mantenimento dell’igiene e dell’ordine all’interno della Scuola, ferme restando le competenze e i doveri a 

ciascuno derivanti da norme e disposizioni, è affidato al senso di responsabilità di tutte le componenti scolastiche. 

 Il comportamento e l’abbigliamento degli alunni dovranno essere adeguati al rispetto e alla dignità dell’ambiente 

scolastico. 

 Gli alunni devono sempre portare, secondo l’orario, il materiale didattico necessario allo svolgimento di ogni 

disciplina, è necessario indossare la tuta della scuola durante le ore di Scienze Motorie. Non è consentito introdurre 

a scuola oggetti estranei all’attività didattica e che comunque possano fornire motivo di distrazione o pericolo 

durante le lezioni (giochi elettronici, registratori portatili, coltellini, etc.). L’eventuale uso di questi oggetti, anche 

durante la ricreazione e la pausa mensa, comporta l’immediato prelevamento e la riconsegna ai genitori del 

materiale in questione. Riguardo i cellulari, la scuola ne sconsiglia l’introduzione e l’uso, soprattutto per motivi di 

carattere educativo, e fa presente che, i genitori, per ogni eventualità, hanno a disposizione i numeri delle due linee 

telefoniche di cui la scuola è dotata. Solo in caso di necessità effettiva e contingente, i cellulari possono essere 

introdotti a scuola ma depositati spenti a cura dagli alunni, al loro arrivo, in un apposito cassetto indicato dai 

Docenti; in caso di contravvenzione a tale prescrizione, il telefono verrà trattenuto dalla Presidenza, riconsegnato 

direttamente ai genitori e verranno adottate sanzioni disciplinari. Del loro eventuale danneggiamento o 

smarrimento, come pure per quello di altri oggetti, la scuola non è ritenuta responsabile. 

 La preparazione del materiale scolastico necessario per lo svolgimento delle lezioni fa parte del processo di 

responsabilizzazione degli alunni per cui, una volta a scuola, in caso di dimenticanza, non sarà loro consentito di 

telefonare per venirne in possesso, né sarà concesso ai genitori di portare o far pervenire ai propri figli quanto 

dimenticato. 

 Il libretto dell’alunno dovrà essere tenuto con la massima diligenza e cura in quanto strumento didattico e 

documento ufficiale di comunicazione Scuola–Famiglia; lo smarrimento verrà sanzionato con una nota sul registro 

della Preside.  

 I genitori, all’atto dell’iscrizione dei figli, sono tenuti a comunicare il numero telefonico dell’abitazione o del 

proprio cellulare, dei luoghi di lavoro o di qualunque altro luogo ove possano essere reperiti in orario scolastico. 

Dovranno altresì comunicare tempestivamente ogni cambio di recapito alla Segreteria didattica. 

 Nel caso di persona diversa dai genitori, la famiglia deve autorizzare per iscritto la Scuola a consegnare, 

regolarmente o occasionalmente, i propri figli a coloro di cui avranno fornito copia della Carta d’Identità. La 

famiglia deve altresì comunicare per iscritto la facoltà di avvalersi dell’uscita autonoma del proprio figlio. 

 Le richieste di certificati scolastici dovranno pervenire alla Scuola con anticipo di almeno 48 ore. 

 Il doposcuola è da intendersi unicamente come momento in cui svolgere i compiti scritti e prepararsi per quelli orali 

dell’indomani e, tempo permettendo, anticipare lo svolgimento delle lezioni assegnate per i giorni successivi. 

Essendo comunque parte integrante del processo formativo globale, i ragazzi sono tenuti ad osservare le stesse 

regole di comportamento e atteggiamento valide per l’orario curricolare. 

 L’Insegnante preposto a sorvegliare gli alunni, pur non facendo parte del Consiglio di Classe che impartisce le 

lezioni nel corso della mattinata scolastica, collabora attivamente con esso e si attiene al conseguimento dei 

medesimi obiettivi formativi e didattici. Non è tenuto ad aiutare i ragazzi nello svolgimento dei compiti, ma a 

vigilare che essi lavorino, seguendo le indicazioni impartite dai docenti durante l’attività didattica mattutina. 

 Gli alunni sono tenuti a portare il materiale necessario per lo svolgimento dei compiti, anche condividendo i testi 

con gli altri compagni. 

 In qualunque momento dell’anno, se necessario, la Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche e il Vicario 

prenderanno provvedimenti atti ad allontanare, per un periodo di tempo o in via definitiva, gli alunni che, pur 

essendo stati richiamati più volte, continuino a tenere comportamenti in conflitto con l’azione educativa e didattica 

della scuola. Del comportamento inadeguato del proprio figlio verrà tempestivamente messa al corrente la famiglia, 

come pure verrà data ai genitori interessati comunicazione anticipata del provvedimento di sospensione o di 

allontanamento definitivo. 

 La valutazione del comportamento pari o inferiore a Discreto (Comportamento generalmente corretto) non 

consente, automaticamente, la partecipazione all’uscita didattica di più giorni che si svolge alla fine dell’anno 

scolastico. 
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Organi di partecipazione 

La Scuola “Virginia Centurione Bracelli” (Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I 

Grado), gestita dalla Congregazione, nel riaffermare la fedeltà allo spirito e alla finalità della Scuola cattolica per la 

formazione integrale umana e cristiana dei ragazzi, istituisce gli Organi Collegiali di gestione della Scuola che seguono. 

Attraverso la collaborazione con le famiglie, la Scuola vuole proiettare un’azione di riflessi più vasti in campo 

sociale, civico ed ecclesiale, nel rispetto del suo carattere educativo cattolico, della propria autonomia, delle competenze e 

delle responsabilità proprie del gestore, del direttivo, del personale docente e non docente. 

 

Consiglio di Istituto 

 

Consiglio di classe  

   

Collegio dei Docenti 

 

   

 

 

Perché la Scuola possa riuscire nel suo intento educativo è necessario che ci sia intensa collaborazione tra l'Ente 

Gestore, la Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche, i Docenti e le Famiglie, per attivare una serie di momenti di 

incontro e di costruttivo confronto. 

La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche e il Vicario saranno a disposizione dei Genitori su 

appuntamento secondo l’orario che verrà comunicato e affisso in bacheca. In caso di necessità improrogabili o urgenze sarà 

comunque possibile essere ricevuti in qualunque momento durante l’orario scolastico, previa comunicazione.  

Tutti i Docenti della Scuola Secondaria di I Grado si rendono disponibili un'ora a settimana per incontrare 

individualmente i genitori degli alunni, secondo il calendario comunicato all'inizio dell'anno scolastico. Inoltre essi sono a 

disposizione dei genitori degli alunni anche per un colloquio pomeridiano, durante due momenti infraquadrimestrali. 

I rappresentanti dei genitori degli alunni partecipano ai Consigli di Classe almeno due volte l'anno; dopo una 

sintesi sull'andamento della classe esposta dal coordinatore, presentano temi di discussione, problemi, richieste di 

spiegazioni e proposte. Gli stessi rappresentanti si fanno carico di informare tutti gli altri genitori, mediante comunicazione 

scritta, delle informazioni ricevute, degli argomenti trattati e delle eventuali decisioni prese in sede di Consiglio. 

Ulteriori momenti di aggregazione sono costituiti da celebrazioni religiose, dalla premiazione delle Borse di 

Studio, dalla visita alle esposizioni interne alla scuola degli elaborati artistici dei ragazzi, come pure dai saggi ginnici e 

musicali, dalla “Festa della Famiglia” e da altre incontri formativi che verranno segnalati nel corso dell’anno. 

 

 


