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1. ATTO DI INDIRIZZO
riguardante la definizione e la predisposizione del piano dell’offerta formativa per il 
triennio 2016-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 ed integrazioni; 
VISTA la Legge n. 107 del 2015 che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999  

CONSIDERATO CHE 
1. Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come
La buona scuola, mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica che trova il
suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano dell’Offerta
Formativa Triennale;
2. Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 stabiliscono che le
istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo,
provvedano alla definizione del Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-19.

TENUTO CONTO 
• delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;

PREMESSO CHE 
• La formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente

Scolastico dalla Legge n.107/2015;
• L’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione,

sui contenuti indispensabili, sugli obiettivi strategici da perseguire, sulle
priorità, sugli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica, che
devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere
in base alla normativa vigente;

• Il collegio docenti elabora il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. n° 275/99 e della L- n° 107/2015 che introduce il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), sulla base delle linee di indirizzo
fornite dal Dirigente Scolastico;

• L’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa
e delle Indicazioni Nazionali, ma anche del carisma della Congregazione,
della visione e missione condivise e dichiarate nei POF precedenti, nonché
del patrimonio di esperienza e professionalità che in tanti decenni di attività
formativo-educativa hanno contribuito a costruire l’immagine della nostra
scuola.
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E TENUTO CONTO 

che l’Istituto Marymount, dalla scuola dell’Infanzia alla secondaria di primo 
grado, in continuità con il carisma e dei Goals and criteria della Congregazione 
delle RSHM, promuove, in uno sviluppo graduale, la  formazione integrale 
della persona in tutti i suoi aspetti:  corporei, cognitivi, affettivi, relazionali, 
estetici, spirituali. Una formazione volta, in prospettiva, ad una responsabilità 
verso sé e verso il mondo, ad una gestione consapevole della libertà e 
all’assunzione dell’alterità come ricchezza da condividere. 

EMANA 

il seguente ATTO DI INDIRIZZO rivolto al Collegio dei Docenti. 

Preso atto che l’Istituto Marymount si sta impegnando in particolare su sei ambiti e 
così continuerà nel prossimo triennio:  

A. il mantenimento e il continuo sviluppo  del sistema bilinguismo in tutti i livelli
di scuola, sistema volto all’acquisizione della padronanza della lingua inglese
anche attraverso gli ambiti disciplinari;

B. l’innovazione didattica, in riferimento soprattutto alla didattica per
competenze e alla relativa valutazione e all’integrazione della tecnologia
nella quotidianità della vita di classe;

C. l’integrazione della lingua cinese nel curriculum dell’istituto dal kindergarten
fino alla quinta classe della scuola primaria;

D. lo sviluppo di una mentalità sempre più inclusiva da parte dei docenti per
aiutare a raggiungere il successo formativo tutti gli alunni con BES,
comprese le eccellenze,

E. valorizzare ulteriormente il carattere di internazionalità del nostro istituto,
che è aperto a studenti di ogni nazione, cultura e religione,  potenziando il 
legame con  il Network delle scuole Marymount nel mondo attraverso i 
progetti già esistenti (Sports festival, Drama festival, M.U.N, Leadership) e 
implementandone altri; 

F. potenziare le azioni finalizzate a sviluppare la condivisione dei principi delle
RSHM (in particolare i progetti per il Mozambico) 

il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che, nell’elaborazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa,  si tenga conto innanzitutto: 

1. degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità
indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle priorità, traguardi e
obiettivi di processo individuati e delle piste di miglioramento che saranno
sviluppate nel Piano di Miglioramento (di cui all’art.6, comma 1, del Decreto
del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80), parte integrante del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa;
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2. dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini
di misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media
nazionale, regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di
background socio-economico e familiare.

INDIRIZZI GENERALI 

• Pianificare un’OFFERTA FORMATIVA coerente con i traguardi di
apprendimento e con i Profili di competenza attesi e fissati dalle Indicazioni
Nazionali e dalle Linee Guida vigenti, con le esigenze del contesto
territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola.

• Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei
percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi
parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto).

• Mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di
recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF al fine di assicurare 
unitarietà dell’offerta formativa. 

• Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di
tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica personalizzata ed inclusiva per
gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause
diverse, monitorando ed intervenendo tempestivamente (a partire da una
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES).

• Favorire il potenziamento delle eccellenze e valorizzare il merito.
• Sostenere formazione ed autoaggiornamento rivolte al personale docente in

particolare per la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica (con
precipua attenzione alla didattica per competenze e per alunni con BES), per
l’uso delle tecnologie digitali, per l’insegnamento della storia e della
matematica, per la trasmissione del carisma della congregazione.

• Rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali, di confronto
metodologico, di produzione di materiali, di proposte di
formazione/aggiornamento, di individuazione degli strumenti e modalità per
la rilevazione degli standard di apprendimento.

• Limitatamente al triennio della scuola secondaria di primo grado, continuare
a partecipare ai progetti internazionali con le altre scuole Marymount del
mondo, organizzare esperienze di orientamento e per la scelta della scuola
superiore.

OBIETTIVI FORMATIVI E STRATEGIE 

• Continuare a valorizzare e potenziare le competenze linguistiche anche
mediante metodologia CLIL in tutti i livelli di scuola. 

• Potenziare l’uso (specie nel curricolo di Matematica) di metodologie
didattiche e prove di verifica correlate alle prove standardizzate nazionali;
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• Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
• Promuovere l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’italiano come lingua

seconda attraverso corsi e/o laboratori per studenti di cittadinanza o di
lingua non italiana;

• Sviluppare processi di insegnamento-apprendimento volti al coinvolgimento
diretto e attivo degli alunni: non solo, pertanto, lezione frontale, ma anche
apprendimento cooperativo, problem solving, lavoro di ricerca in piccoli
gruppi, discussione guidata, gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su
processi e strategie, tutoring, realizzazione di progetti, transfer di
conoscenze e abilità, compiti di realtà, didattica laboratoriale.

• Sperimentare, attraverso griglie ed altri strumenti, metodi valutativi efficaci
per l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza.

• Curare l’ambiente di apprendimento inteso come: progettazione e
costruzione della conoscenza; scoperta e piacere di apprendere insieme;
relazione affettivamente significativa.

• Promuovere e sviluppare stili di vita sani.

GESTIONE ORGANIZZATIVA 

• Sviluppare e potenziare il sistema di valutazione della nostra Istituzione
scolastica, sulla base dei protocolli di valutazione autoprodotti o gestiti 
dall’Invalsi. 

• Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per
rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF.

• Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;
• Migliorare e sistematizzare i processi di osservazione e di misurazione degli

apprendimenti degli studenti attraverso il confronto per classi parallele, per 
consolidare il forte nesso tra valutazione e curricolo d’istituto. 

• Operare in una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno di
corso all’altro e da un livello all’altro. 

• Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza
amministrativa; 

• Rendicontare i risultati.
• Potenziare gli accordi di rete con altre scuole paritarie e statali e promuovere

convenzioni con enti pubblici e private. 
• Potenziare il Sistema “sicurezza” a tutti i livelli.
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GESTIONE COMUNICATIVA E RELAZIONALE 

• Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere
organizzativo.

• Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra
il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze
interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i
risultati conseguiti;

• Promuovere la comunicazione pubblica, vale a dire l’insieme di attività rivolte
a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’Istituto ed anche 
acquisire le comunicazioni/riflessioni degli stakeholders; 

• Consolidare la gestione e aggiornamento del sito WEB.

Il presente ATTO DI INDIRIZZO è pubblicato sul sito web d’Istituto per essere 
reso noto a tutte le persone del territorio interessate, agli studenti e alle loro 
famiglie e a tutto il personale della scuola, in particolare al Collegio dei docenti. 
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2. IL PTOF: Piano Triennale dell’Offerta
Formativa
Il PTOF è il Piano dell’Offerta Formativa, cioè la carta d’identità di una scuola e 
costituisce il documento di pianificazione delle attività educative e culturali; è un 
documento pubblico approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di 
Istituto. Esso viene revisionato, integrato e modificato con regolarità. 
Il P.T.O.F. è stato redatto in conformità alla normativa scolastica vigente, in 
particolare alla Legge 107 e alla legge sull’Autonomia scolastica (D.P.R. 275, 8-3-
1999). 

3. IDENTITÀ DELLA SCUOLA

3.1  L’Istituto 

L’Istituto Marymount, situato via Nomentana 355, fondato nel 1930, fa parte della 
rete di scuole cattoliche dirette dalle Religious of the Sacred Heart of Mary. Il 
network RSHM è formato da 20 scuole, 16 in Europa (Italia, Francia, Gran 
Bretagna, Portogallo), e 4 nel resto del mondo (Brasile, Colombia, Messico, Stati 
Uniti). 
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Il Marymount è un Istituto cattolico, paritario, accoglie allievi della Scuola 
dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado e si propone di 
attuare i fondamenti dell’Ordine delle Religiose del Sacro Cuore di Maria, di 
promuovere la crescita umana, cristiana, individuale e sociale dei giovani, in 
funzione del loro ingresso nella comunità sociale ed ecclesiale.  

Nello specifico, il nostro progetto educativo, oltre a fare riferimento agli articoli 2 - 
3 - 30 - 33 - 34 della Costituzione Italiana, relativi ai rapporti fra Stato, Scuola e 
Cultura ed alla normativa vigente, fa riferimento: 

• alla Dichiarazione di Missione delle Religiose del Sacro Cuore di Maria;
• alle finalità estratte dai “Goals and Criteria”, condivisi da tutte le Scuole del

Network.

L’identità culturale e progettuale dell’Istituto Marymount ha come massima finalità 
il raggiungimento del successo formativo di ogni singolo alunno, in particolare dei 
ragazzi con BES (Bisogni Educativi Speciali) congiunto allo sviluppo e 
all’integrazione armoniosa della sua personalità in una società multiculturale. 
Per raggiungere questo obiettivo la scuola si è dotata di un piano strategico per 
l’inclusone degli alunni con BES, che prevede, tra l’altro, la presenza di un docente 
specializzato che si dedica esclusivamente a questi ragazzi, collaborando con 
l’équipe della classe per la stesura dei piani didattici personalizzati di ciascun 
allievo. 
Inoltre è stata firmata una convenzione con l’università di Pavia, con la quale il 
MIUR ha stilato un protocollo d’intesa, che ha come scopo coadiuvare la scuola 
nella formazione dei docenti e nella didattica dedicata agli alunni Plus Dotati. 

3.2 La Scuola 

L’Istituto comprende la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di I grado: 

• La Scuola dell’infanzia, già dal 1951 Scuola Materna Autorizzata, è
attualmente paritaria (decreto del 28/2/2001) e accoglie più di 155 alunni.

• La Scuola primaria, già dal 1951 Scuola Elementare Autorizzata, è
attualmente paritaria (decreto del 17/9/2001) e accoglie circa di 330 alunni.

• La Scuola secondaria di I grado, già dal 1961 Scuola Media legalmente
riconosciuta (decreto del 30/5/1961), è attualmente paritaria (decreto del
28/2/2001) e accoglie più 180 alunni.

Le classi, gli Uffici e la Presidenza sono distribuiti in tre edifici principali, coperti da 
rete WI-FI. 
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Tutte le attività didattiche sono svolte in aule spaziose, luminose ed accoglienti; 
tutte sono dotate di accesso ad Internet e quattro sono dotate di lavagne 
interattive. 
La scuola dispone inoltre di: 

• due aule di Arte;
• un’aula di Musica;
• un laboratorio di Informatica;
• un laboratorio Scientifico;
• una palestra – Auditorium e una sala di danza;
• impianti sportivi esterni: un campo da calcetto in erba sintetica e un campo

polifunzionale (basket e pallavolo);
• aree gioco per bambini: agli alunni della scuola dell’infanzia sono riservate

tre aree gioco dedicate;
• una Cappella;
• un Salone: elegante locale di ricevimento dell’antica villa che viene utilizzato

per riunioni, conferenze, concerti e feste per alunni e genitori;
• due locali mensa: i pasti sono preparati nelle apposite cucine e ne vengono

serviti circa 700 al giorno.
• nuovo campus con aule speciali
• tutte le aule dotate di Televisori con Apple TV

3.3 La Qualità 

A seguito della decisione dell’Istituto Marymount di adottare il Codice Etico 
secondo il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, da tre anni è iniziato un percorso 
volto alla realizzazione e al mantenimento di un sistema di gestione in 
coerenza con due modelli normativi di riferimento, quali lo stesso D.Lgs n. 
231 e la Certificazione di Qualità ISO 9001.2008. 
A tale scopo sono stati emessi, e vengono continuamente aggiornati, una 
serie di protocolli (che costituiscono procedure documentate secondo la 
Norma ISO), contenenti le norme dirette a procedimentalizzare tutte le 
attività che possono avere impatto sulla qualità dei servizi e sul rischio di 
commissione dei reati sensibili. 
L’idoneità, iniziale e nel tempo, delle procedure deve essere costantemente 
monitorata dal Rappresentante della Direzione (il Preside) e dall’Organismo 
di Vigilanza, composto dallo stesso Preside, da due avvocati, dal 
Rappresentante Legale e dalla figura responsabile del Sistema Qualità, i 
primi tre con diritto di voto. 
Tra gli obiettivi di questo percorso possiamo evidenziare: 

• garantire il miglioramento continuo delle prestazioni, con particolare
riferimento all’efficacia della prevenzione penale, alla soddisfazione dei
bisogni dell’utenza ed alla visione cattolica del servizio;
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• fornire con regolarità servizi che ottemperino ai requisiti legali,
contrattuali ed etici promossi dalla Direzione dell’Istituto;

• permettere alla Direzione un più efficace controllo  sulle prestazioni di
tutti i processi critici;

• garantire un efficiente Sistema di Gestione in quanto soggetto a
valutazione da parte di Organismi esterni indipendenti (Ente di
certificazione) e di organismi di controllo interni (Organismo di
Vigilanza e auditor di sistema).

A seguito di Audit interni e a quello esterno da parte dell’AGIQUALITAS, 
avvenuto il 6 giugno 2012, l’Istituto ha conseguito la Certificazione di Qualità 
ISO 9001 che ha mantenuto a seguito dell’Audit del 31 maggio 2013, del 3 
giugno 2014 e del 4 giugno 2015. 
La Certificazione di Qualità ha durata triennale, ma annualmente viene 
monitorata attraverso un ulteriore Audit esterno, detto “di sorveglianza”, 
volto al controllo della regolarità delle procedure richieste dall‘Ente di 
Certificazione della Qualità. 

3.4 Dalla Progettazione d’Istituto al successo dello 
studente 

Successo 
formativo dello 

studente 
 

Progettazione 
educativa: 

MISSION della 
scuola 

Progettazione 
curricolare: 

Indicazioni Nazionali 
         Progetto 
Bilingue   

Progettazione 
organizzativa di Istituto 

Progettazione 
extracurriculare e 
coordinamento col 

territorio 
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3.5 I fondamenti dell’ordine RSHM 

L’Ordine delle Religiose del Sacro Cuore di 
Maria, fondato a Béziers, in Francia, nel 1849 
da Padre Jean Gailhac, dedito all’educazione 
e all’istruzione dei ragazzi.  
Da allora, l’Ordine ha svolto attività 
d’istruzione in sedici Paesi e in quattro 
Continenti, puntando alla crescita 
dell’individuo attraverso una profonda fede in 
Dio che chiama ognuno di noi a realizzarsi in 
maniera completa. 
Nella “Dichiarazione di Missione” delle Suore 
del Sacro Cuore di Maria, ratificato dal 
Capitolo Generale a Roma nel 1990, si legge: 
“Mandate per promuovere la vita e la dignità 
di tutti i nostri fratelli e delle nostre sorelle, 
mettiamo la nostra persona e le nostre 
risorse al servizio di coloro che hanno più 
bisogno di giustizia,  per favorire lo sviluppo 
e la liberazione degli esclusi, dei senza potere, dei senza diritto e senza voce.” 
Nella storia e nello spirito delle Religiose del Sacro Cuore di Maria riecheggia 
profondamente l’esigenza di un urgente bisogno di giustizia e di coinvolgimento per 
custodire la “VITA” sulla Terra. 

Confidando nell’immenso amore di Dio, l’Ordine ha come traguardo: 

CHE TUTTI POSSANO AVERE VITA E VIVERLA PIENAMENTE 

CONOSCERE  DIO

BISOGNI 
EDUCATIVI 

LAVORARE IN 
MODO EFFICIENTE 

PROGETTO 
DI VITA 

OBIETTIVI 
INTERNAZIONALI 
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4. OFFERTA FORMATIVA

4.1 Profilo Educativo dello Studente 

La scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado 
costituiscono il primo segmento del percorso scolastico. 
Le Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012, stabiliscono gli obiettivi generali 
del processo formativo da conseguire al termine del primo ciclo d’istruzione 
(infanzia-primaria-secondaria di primo grado), recependo le otto competenze base 
dello studente presenti nelle Indicazioni Nazionali del 2007: 

1. comunicazione nella madrelingua;
2. comunicazione nelle lingue straniere;
3. competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia;
4. competenza digitale;
5. imparare ad imparare;
6. competenze sociali e civiche;
7. spirito di iniziativa e di imprenditorialità;
8. consapevolezza ed espressione culturale.

Il documento ufficiale indica inoltre gli obiettivi specifici di apprendimento e i 
relativi traguardi di competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza. 

“…L’impegno a far conseguire tali competenze a tutti i cittadini non implica … 
l’adozione di ordinamenti e curricoli scolastici conformi ad uno stesso modello. Al 
contrario la diversità di contenuti e di metodi d’insegnamento, così come le 
differenze storiche e culturali di ogni paese, pur orientati verso le stesse 
competenze generali, favoriscono l’espressione di una pluralità di modi di 
sviluppare e realizzare tali competenze…” 

Dalle ”Indicazioni nazionali per il curricolo”: 
…lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 
…La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli 
adolescenti sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal 
modo la scuola fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per 
trasformare le mappe dei saperi,… 
…La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la 
promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione 
con gli altri. Non basta convivere nella società, ma questa stessa società bisogna 
crearla continuamente insieme,… 
…Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare 
consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse 
quella nazionale, quella europea, quella mondiale,…  
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…La scuola si pone il compito di educare alla convivenza proprio attraverso la 
valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente,… 
…Le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità e del 
pianeta oggi devono essere intese in un duplice senso. Da un lato tutto ciò che 
accade nel mondo influenza la vita di ogni persona; dall’altro, ogni persona tiene 
nelle sue stesse mani una responsabilità unica e singolare nei confronti del futuro 
dell’umanità,… 
 

4.2 Progetto educativo 

Principio ispiratore: “AFFINCHÉ TUTTI ABBIANO  VITA” 
 
“…promuovere la vita e la dignità di tutti i nostri fratelli e sorelle, …sviluppare negli 
esclusi la capacità di lavorare in modo efficiente per il loro sviluppo…” 
 
Obiettivi/Goals 
 

1. Promuovere un rapporto personale con Dio 
2. Creare unità nella diversità  
3. Educare ad un inesauribile amore per l’apprendimento 
4. Incoraggiare e consolidare una crescita personale 
5. Risvegliare una coscienza di giustizia sociale 
6. Adempiere alla missione delle RSHM “Affinché tutti abbiano Vita” 

(obiettivo scelto dai membri dell’Implementation Committee come 
riferimento dei piani di lavoro didattici per l’a.s. 2015-2016) 

 
 
Finalità e scelte formative: 
La scuola si propone di promuovere azioni volte alla realizzazione della persona 
nelle sue diverse dimensioni: corporea, emotiva, relazionale, cognitiva e spirituale. 
Il percorso intende, coerentemente con l’obiettivo n.6, esplorare la VITA come 
principio ordinatore di processi sovraordinati, trasversali a tutti i campi della 
conoscenza e della esperienza e quindi a tutte le dimensioni umane, in un continuo 
sviluppo e approfondimento, che si attua lungo l’intero cammino scolastico e oltre. 
Si vuole rendere ogni alunno consapevole dei propri punti di forza e di debolezza, 
in grado di tracciare un cammino personale per raggiungere tutto ciò che può 
diventare. 
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Argomento Generativo 

Obiettivo Formativo: 

L’alunno deve scoprire la VITA in ciò che lui è, ma anche in ciò che può diventare. 
Il fine formativo è quello di conoscere gli aspetti costitutivi della VITA, quali la 
relazione, le regole, gli ideali, la libertà e/o i condizionamenti, la leadership, per 
sviluppare le proprie potenzialità al fine di costruire il progetto di vita personale. 
Questo obiettivo prevede la messa in gioco dei processi indicati nel quadro di 
riferimento (vedi immagine precedente). 

4.3 Ampliamento dell’Offerta Formativa 

4.3.1 Scuola dell’Infanzia 

Ampliamento del Curricolo 
• Potenziamento della lingua inglese: compresenza dell’insegnante di

madrelingua e dell’insegnante di lingua italiana per l’intero orario scolastico.
• Corso di lingua cinese mandarino per i bambini della Scuola dell’Infanzia 5

anni con approccio ludico e tecnologico (iPad).

Progetti Curricolari 
• Laboratorio Natura – Orto e Alimentazione
• Yearbook
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Attività extra-curricolari 
• Baby soccer
• Ginnastica artistica
• Gioco Danza
• Yoga

4.3.2 Scuola Primaria 

Ampliamento del Curricolo 
Potenziamento della lingua inglese: per l’intero anno scolastico, con insegnanti di 
madrelingua, vengono svolte, in inglese: 

• Arte: 2 unità didattiche
• Geografia: 1 unità didattica
• Informatica: 1 unità didattica
• Inglese: 9 unità didattiche
• Scienze: 2 unità didattica

per un totale di 15 unità didattiche settimanali.  A fine ciclo gli alunni sostengono 
l’esame per il rilascio del certificato del British Council: Starters, Flyers e Movers. 

• Corso di lingua cinese mandarino per i bambini della Scuola Primaria, classe
prima, seconda e terza con approccio ludico e tecnologico (iPad).

Per rispondere alle esigenze dell'utenza scolastica e per una migliore qualità 
dell'Offerta formativa tutte le discipline si avvarranno del supporto informatico. 

Progetti Curricolari 
• Sponsor a child in Mozambico
• Yearbook

Progetti extra-curriculari
• Basket
• Calcetto
• Propedeutica alla Danza Moderna
• Danza moderna
• Ginnastica Artistica
• Musica (Pianoforte, Chitarra e Canto)
• Propedeutica alla Danza Classica
• Tennis
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4.3.3 Scuola Secondaria di primo grado 

 
Ampliamento del Curricolo 
 
L’ampliamento del curricolo prevede, per l’intero anno scolastico: 
 

• avviamento allo studio della lingua latina: una unità didattica settimanale 
per classe; 

• potenziamento della lingua inglese con insegnanti di madrelingua: alle ore 
previste dal curricolo nazionale (3), si aggiungono 9 unità didattiche: 

• Inglese: 6 unità didattiche 
• Scienze: 2 unità didattiche 
• Geografia: 1 unità didattica 

 
per un totale di 12 unità didattiche settimanali.  A fine ciclo gli alunni sostengono 
l’esame per il rilascio del certificato del British Council: Preliminary English Test 
(PET); 
 

• potenziamento della lingua spagnola: alle due unità didattiche previste dal 
curricolo nazionale, se ne aggiunge una terza. Tutte le lezioni sono impartite 
da insegnanti di madrelingua.  A fine ciclo gli alunni sostengono l’esame per 
il rilascio del diploma di spagnolo (B1 Livel Inicial) dell’Istituto Cervantes. 

 
Progetti Curricolari 

• Leadership Conference 
• Model United Nations 
• Orientamento a cura del Centro A.P. Psicologia Psicosomatica 
• Progetto “Difendiamo la vita dalle sostanze. Sulla strada”. 
• Sportello di ascolto psicologico 
• Sports Festival 
• Yearbook 

 
Progetti extra-curriculari 

• Corso di Teatro 
• Corso di disostruzione pediatrica 
• Musica (Pianoforte, Chitarra e Canto) 
• Pallavolo 
• Progetto Latino 

 
 
Per rispondere alle esigenze dell'utenza scolastica e per una migliore qualità 
dell'Offerta formativa tutte le discipline si avvarranno del supporto informatico. 
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4.4 Progetto Bilinguismo 

L’Istituto Marymount offre un progetto di approfondimento e potenziamento della 
lingua inglese che inizia nella scuola dell’infanzia e si conclude nel terzo anno della 
scuola secondaria di primo grado. 
Gli studenti imparano gli elementi di base della lingua inglese: la grammatica, la 
conversazione, l’ascolto, la lettura e la scrittura che permetteranno loro di 
comunicare con facilità in Inglese. Oltre a queste opportunità di apprendimento, la 
scuola offre l'insegnamento in lingua inglese di altre discipline, quali ad esempio 
Scienze, Arte e Geografia, sperimentando già da dieci anni quello che le Scuole 
Superiori stanno soltanto ora cominciando ad attuare, cioè il CLIL. 
La scuola propone, inoltre, una valutazione esterna del progetto, che comprende gli 
Esami Cambridge sia nella scuola primaria sia in quella secondaria di primo grado. 
Livelli di Competenza/Argomenti specifici e progetti 
 

4.4.1 Scuola dell’Infanzia 

Nella Scuola dell’Infanzia, il progetto di lingua inglese aiuta i bambini a fare 
l'importante scoperta che imparare l'Inglese è qualcosa di emozionante e 
divertente. All'interno di un ambiente strutturato ma creativo al tempo stesso, i 
bambini imparano ad esplorare il proprio mondo, a comunicare, a fare scelte e a 
sviluppare l'autonomia. Il programma è stato progettato per arricchire ed 
espandere il lessico inglese, per aumentare la comprensione della lingua parlata e 
per migliorare la capacità del bambino di articolare messaggi in lingua. Rispettando 
i tempi personali di ciascuno, i bambini del Kindergarten cominciano a riconoscere 
le lettere e a sviluppare la consapevolezza del rapporto tra lettere e suoni e 
acquisiscono le tecniche base di lettura. Ulteriori attività promuovono le capacità di 
classificare, di memorizzare, di mettere in sequenza e discriminare il campo visivo.  
Poesie, storie, canzoni e giochi di ruolo sono tutti parte integrante del progetto. 
 

4.4.2 Scuola Primaria 

Il progetto di lingua inglese mira a sviluppare negli alunni la consapevolezza di 
possedere competenze certe nella conversazione, nella comprensione, nella lettura 
e nella scrittura. Queste competenze sono ulteriormente potenziate attraverso lo 
studio della grammatica, dell'ortografia e del lessico e mirati esercizi di scrittura, 
tesi ad esplorare la poesia, la narrativa e la saggistica. 
 

4.4.3 Scuola Secondaria di primo grado 
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Continuando ad ampliare le loro abilità nel parlare, nel leggere, nello scrivere, nella 
grammatica e nel lessico, gli studenti proseguono il percorso del progetto di 
bilinguismo utilizzando le proprie competenze linguistiche in diversi ambiti. 
Attraverso la lettura e l’analisi di testi diversi, anche letterari, gli allievi 
arricchiscono il loro vocabolario al fine di migliorare la produzione scritta e orale. 
 
 

4.5 Bilingual Project 

Students learn the basic elements of the English language: grammar, speaking, 
listening, reading, and writing to allow them to be able to comfortably 
communicate in English. In addition to these learning opportunities, the school 
offers English instruction in other disciplines, such as science, art, geography. 
We offer an external evaluation of this project which includes the Cambridge 
Exams in the elementary and the middle school. 
 
Competences level/Specific topics and projects 

4.5.1 Early Childhood 

The Early Childhood English language project helps children to make the important 
discovery that learning English is exciting and enjoyable. Within a structured yet 
creative environment, the children learn to explore their world, communicate, 
make choices and develop independence. The program is designed to enrich and 
expand English vocabulary, to increase comprehension of the spoken language and 
to enhance the child’s ability to articulate in the target language. As they become 
ready, children begin to recognize letters and develop an awareness of letter-sound 
relationships to foster reading readiness. Additional activities promote 
classification, memory, sequencing, and visual discrimination skills.  Poems, 
stories, songs and role playing are all an integral part of the program. 
 

4.5.2 Elementary School 

The English language project strives to develop among its students a community of 
lifelong speakers, readers and writers. While growing in excitement about speaking 
and reading in English, students develop their skills through the study of 
mechanics, grammar, spelling, and vocabulary. Writing exercises allow students to 
explore poetry, fiction, and non-fiction. Students develop the necessary skills to 
become comfortable in communicating through English. They also gain an 
understanding of the importance of discussing and responding to literature. 
Through exposure to different genres the children gain familiarity with significant 
authors. 
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4.5.3 Middle School 

Students grow in their commitment to lifelong speaking, reading and writing for 
many purposes. They continue to build on and expand the sequence of skills in 
speaking, reading, writing, grammar, and vocabulary. Assignments are designed to 
promote clear thinking and expression in both written and oral communications. In 
vocabulary, attention is given to learning and assimilating meanings from the 
readings, and to selecting accurate, effective, and appropriate words in writing and 
speaking. Students continue to practice their speaking and reading comprehension 
skills while applying literacy skills - character, setting, plot, tone, and theme. 
Representative titles may include The Lion, the Witch and the Wardrobe, Ransom, 
Macbeth. 

4.6 I tre gradi di scuola 

4.6.1 Scuola dell’Infanzia 

Nell’art. 1 del D.Lgs.23/1/2004 si legge: “La Scuola dell’Infanzia, non obbligatoria e 
di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, 
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone 
le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e ad assicurare 
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative: nel rispetto della primaria 
responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle 
bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, 
realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi 
all’infanzia e con la scuola primaria.” 
La nostra scuola accoglie bambini dai tre ai cinque anni, divisi in base all’età. In 
ciascuna classe sono presenti due insegnanti (una di madrelingua inglese e una di 
lingua italiana) e i bambini apprendono naturalmente entrambe le lingue fin dai 
primi giorni. La cura e l’attenzione degli insegnanti, supportate da un ambiente 
accogliente e ospitale, stimolano nei giovani alunni un istinto creativo e 
incoraggiano la curiosità all’apprendimento. 
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CAMPI DI ESPERIENZA 
 

 
 
 
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

IL SE’ E L’ALTRO 
(le grandi domande e il 

vivere insieme) 

Sviluppare il 
senso 

dell’identità 

Conoscere la 
propria realtà 

territoriale 
) 

Valorizzare il 
rapporto con gli 

altri Apprendere le 
prime regole 

necessarie alla 
vita sociale 

Controllare 
l’affettività e le 

emozioni 

Lavorare in 
gruppo 

IL CORPO  
IN MOVIMENTO 

(identità, 
autonomia e 

salute) 
Esercitare le 

potenzialità sensoriali e 
conoscitive del corpo 

Sviluppare la 
motricità fine 

Coordinarsi con gli 
altri in giochi di 

squadra 

Curare in 
autonomia la 

propria persona 

Conoscere lo 
schema corporeo e 

le sue funzioni 

Muoversi con 
destrezza 

nell’ambiente e nel 
gioco 
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Osservare e 
produrre forme di 

espressione artistica 

Parlare, raccontare, 
scambiare domande e 

giudizi 

 L’ARTE, LA 
MUSICA E I 

“MEDIA” 
(linguaggi, creatività, 

espressione) 
 

Sperimentare il 
linguaggio musicale 

Utilizzare materiali 
con creatività 

Distinguere tra 
segno della parola, 

dell’immagine e 
della scrittura 

Esprimersi 
attraverso il disegno 

e la pittura 

I DISCORSI 
E LE  

PAROLE 
(comunicazione, 

lingua, 
culturale) 

Comprendere e 
riesprimere il 
senso di un 

racconto 

Comunicare agli 
altri i propri 
ragionamenti 

Ascoltare, 
inventare e 

raccontare le 
narrazioni 

Interpretare e 
costruire la 

lingua scritta 

Acquisire una 
terminologia 

specifica in base 
al progetto 

Arricchire 
il proprio 

lessico 
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Accoglienza 
 
L’ingresso del bambino nella Scuola dell’Infanzia costituisce un momento delicato e 
importante in quanto comporta un cambiamento nelle sue abitudini. Per garantirgli 
un distacco dalla famiglia il più possibile sereno, la nostra Scuola prevede un 
inserimento concordato tra genitori ed insegnanti, con tempi e modi adeguati alle 
necessità di ogni bambino. 
La Scuola dell’Infanzia si propone come luogo di apprendimento per la costruzione 
dell’identità, per favorire la promozione dell’autonomia intellettuale, per sviluppare 
l’intelligenza creativa e il pensiero scientifico. 
 
Spazi 
 
L’organizzazione degli spazi risponde a una ratio pedagogica finalizzata ad offrire al 
bambino ambiti di routine quotidiana, gioco e attività socio-ricreative. Ampi spazi 
attrezzati con giochi consentono loro di muoversi liberamente in piena sicurezza; le 
aule, colorate e funzionali, vedono il bambino impegnato nelle prime forme di 
elaborazione delle conoscenze; sono dotate di attrezzature e strumentazioni 
didattiche stimolanti per l’apprendimento. 
Alle aule si aggiungono la sala da pranzo, i due nuovi padiglioni e la palestra. 
  

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
(Numeri, spazio, fenomeni)  

 

Osservare ambienti, 
organismi e  fenomeni 

con attenzione e 
sistematicità 

Conoscere gli 
strumenti 

tecnologici e il loro 
uso  

Padroneggiare le 
strategie del contare, 

dell’operare con i 
numeri ed eseguire le 

prime misurazioni 

Raggruppare e 
ordinare secondo 

criteri diversi 

Individuare le 
posizioni di oggetti 

e persone nello 
spazio 

Collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 

settimana 
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Giornata tipo dell'alunno di 3- 4 Anni 
 
ORE 8.15 - 9.00 
ACCOGLIENZA in classe e GIOCO LIBERO. 
 
ORE 09.00 - 10.00 
Inizio dell'attività didattica: è un momento di incontro e condivisione, in cui 
attraverso il dialogo si vive il SENSO DI APPARTENENZA E DI IDENTIFICAZIONE 
CON IL GRUPPO. 
Il riordino dell’aula, l'appello e la distribuzione degli incarichi per la giornata 
concludono la prima fase della mattina. 
 
ORE 10.00 
Merenda del mattino, in classe. 
 
ORE 10.30 
Proseguono le ATTIVITA' DIDATTICHE PROGRAMMATE che coinvolgono tutti i 
bambini, in un percorso attivo di continue scoperte e di crescita in cui, 
trasversalmente, confluiscono tutti i CAMPI di ESPERIENZA. 
 
ORE 11.45 
Pranzo nella sala mensa con l’assistenza delle insegnanti. 
 
ORE 12.30 – 14.00 
Momento ludico creativo. 
 
ORE 14.00 
Percorso educativo didattico con esperienze che proseguono e consolidano quelle 
del mattino o attività artistico - manipolative. 
 
ORE 15.00 - 15.30 
Merenda del pomeriggio, in classe. 
 
ORE 15.30 - 16.00 
Giochi, canti, filastrocche fino all'arrivo dei genitori. 
Durante l'anno scolastico vi sono attività di Educazione Motoria e Educazione 
Musicale (due volte a settimana) e uscite didattiche. 
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Giornata Tipo dell'alunno del Kindergarten 
 
ORE 8.15 - 8.30 
La giornata inizia con l'ACCOGLIENZA in classe. 
 
ORE 08.30 
Circle Time: è un momento di incontro e condivisione, in cui attraverso il dialogo si 
vive il SENSO DI APPARTENENZA E DI IDENTIFICAZIONE CON IL GRUPPO. 
 
ORE 08.45 
I bambini vengono suddivisi in due gruppi e iniziano le attività didattiche in 
entrambe le lingue alternatamente. 
 
ORE 10.00 - 10.30  
Merenda del mattino, in classe e piccola ricreazione. 
 
 
ORE 10.30 - 12.00 
Proseguono le ATTIVITA' DIDATTICHE PROGRAMMATE che coinvolgono tutti i 
bambini, in un percorso attivo di continue scoperte e di crescita in cui, 
trasversalmente, confluiscono tutti i CAMPI di ESPERIENZA. 
 
ORE 12.00 
Gioco libero creativo e preparazione per il pranzo. 
 
ORE 12.45 
Pranzo nella sala mensa con l’assistenza delle insegnanti. 
 
ORE 13.30 – 14.00 
Ricreazione. 
 
ORE 14.00 
Laboratori: attività motoria, attività artistico-manipolative, drammatizzazione. 
 
ORE 15.00 
Merenda del pomeriggio, in classe. 
 
ORE 15.30 - 16.00 
Giochi, canti, filastrocche fino all'arrivo dei genitori. 
 
Dal corrente anno scolastico, in orario curriculare, è iniziato un corso di lingua 
cinese mandarino con approccio ludico e tecnologico (iPad); inoltre vi sono attività 
di Musica, Educazione Fisica (due volte a settimana) e uscite didattiche. 
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Servizi 
 
Il pranzo è preparato, in sede, quotidianamente negli appositi locali cucina. Il menù 
è stagionale, studiato per garantire il giusto fabbisogno nutritivo giornaliero del 
bambino. 
Il momento del pranzo è altamente educativo, finalizzato allo sviluppo di un giusto 
rapporto con il cibo e alla condivisione gioiosa di questo momento. 
 
Laboratorio di Psicomotricità 
 
- Esplorare lo spazio, il tempo, le forme, le linee. 
- Sperimentare ed apprendere abitudini igieniche: esplorare il corpo. 
- La percezione temporale e l’educazione ritmica. 
 
 
Musica 
 
- Giocare con i suoni, memorizzare e ripetere filastrocche e canzoncine. 
- Comprendere sequenze ritmiche e trasformarle in movimento. 
- Adattarsi mediante il movimento a diversi motivi ritmici. 
 
Laboratorio di Manipolazione e di Creatività 
 
- Scoprire e manipolare materiali diversi. 
- Progettare e realizzare prodotti creativi. 
 
 
Progetti: 
 
Aspettando il Natale: attività manuali inerenti al periodo, manifestazione 
natalizia. 
 
Viviamo il Carnevale: laboratorio di carta pesta, costruzione delle maschere, 
festa in maschera in classe e rappresentazioni teatrali in palestra. 
 
Pasqua: preparazione religiosa con i  bambini, laboratorio manuale su temi 
pasquali e “Easter Egg Hunt” nel giardino della scuola. 
 
Mini-Olimpiadi: manifestazione di fine anno scolastico con gare di velocità e 
destrezza, per i bambini di 3 e 4 anni. 
 
Graduation: alla fine dell'anno scolastico per il Kindergarten. 
 
Varie: visite didattiche guidate a Teatro, Fattorie, Musei. 
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4.6.2 Scuola Primaria 

Nel D.Lgs.19/2/2004 si legge: “La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le 
diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel 
rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far 
acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative 
all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare 
apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l’alfabetizzazione nella lingua 
inglese, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio 
del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità 
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi 
fondamentali della convivenza civile.” 
Si legge inoltre, per quanto concerne le iscrizioni: “Sono iscritti al primo anno della 
scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre dell’anno di riferimento.” 
La nostra scuola primaria accoglie gli alunni a partire dal sesto anno di età e si 
propone, applicando le indicazioni nazionali del D.Lgs. 19/2/2004 N° 59 e le 
successive modifiche e integrazioni, di trasmettere competenze e abilità di base, 
attraverso lo studio di materie sia in lingua italiana che in lingua inglese, impartite 
esclusivamente da docenti di madrelingua. 
 
Organizzazione delle attività didattiche a. s. 2015/2016 
 
Le “Indicazioni nazionali” definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento, ma 
lasciano ampio margine alla costruzione di percorsi formativi. Lo stesso DPR 
275/99 in materia di autonomia scolastica consente di definire curricoli e quote 
orarie in modo autonomo, sulla base delle reali esigenze formative degli alunni. 
In considerazione dell’esperienza fin qui maturata e tenuto conto delle esigenze 
formative, le attività di insegnamento settimanali, sono così articolate: 
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La programmazione per mappe concettuali, disciplinare e interdisciplinari, permette 
lo sviluppo del processo cognitivo e meta-cognitivo di ogni singolo alunno e, 
attraverso gli alfabeti caratteristici di ogni disciplina, permette di esercitare 
differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero 
riflessivo e critico. 
La scuola attua, al bisogno, piani di studio personalizzati e attività di recupero per 
andare incontro alle esigenze dello studente. 
 
Ambiente di apprendimento 
 
La scuola offre un ambiente atto a promuovere apprendimenti significativi e a 
garantire il successo formativo per tutti gli alunni, tenendo conto di alcuni principi 
metodologici, che contraddistinguono un’efficace azione educativa: 

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 
• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 
• favorire l’esplorazione e la scoperta; 
• incoraggiare l’apprendimento collaborativo (dall’aiuto reciproco 

all’apprendimento cooperativo); 
• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 
• realizzare attività didattiche in forma di laboratorio. 

 
 

Accoglienza e analisi della situazione di partenza 
 
Nei primi giorni dell'anno scolastico l'insegnante: 

• cura la ripresa progressiva dei ritmi scolastici; 
• guida la propria classe alla conoscenza generale dell'istituto (spazi, servizi, 

         accessi...); 
• informa gli alunni sugli orari, sulle regole di comportamento, sulle attività 

che si svolgono nella scuola, sulle principali scadenze del calendario 
scolastico; 

• crea occasioni per favorire e migliorare la conoscenza tra gli alunni, tra gli 
         alunni e  gli insegnanti, tra gli insegnanti e  le famiglie. 
 
Mediante l’osservazione, strutturata e non, l'insegnante accerta: 

• il livello di scolarizzazione; 
• il possesso degli strumenti cognitivi di base; 
• la conoscenza delle regole della convivenza civile. 
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Strategie metodologiche 
 

• brainstorming; 
• mappe cognitive/concettuali; 
• lezioni frontali interattive; 
• cooperative learning; 
• tutoring; 
• giochi di gruppo; 
• giochi di ruolo; 
• action learning; 
• problem solving; 
• autocorrezione e autovalutazione; 
• attività laboratoriali. 

 
Strumenti didattici 
 
L'insegnante fa ricorso a tutti gli strumenti e sussidi didattici necessari, utilizza le 
strategie didattiche più idonee ad ogni situazione e si avvale di esperienze extra 
scolastiche, quali visite culturali, rappresentazioni teatrali, conferenze con il 
sussidio di materiali informatici. 
 
Criteri di valutazione 
 

1. Grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
2. Progressi fatti rispetto alla situazione di partenza. 
3. Impegno ed interesse dimostrati durante l’anno scolastico. 
4. Volontà e capacità di recupero dimostrate. 
5. Comportamento in rapporto all’ambiente e allo studio. 
6. Difficoltà di carattere familiare e sociale. 
7. Regolarità della frequenza 
8. Assenze dovute a cause indipendenti dalla volontà dell’alunno. 
9. Possibilità di continuare proficuamente il corso di studi. 

 

4.6.3 Scuola Secondaria di Primo Grado 

La scuola secondaria di primo grado svolge le attività curricolari dal lunedì al 
giovedì dalle ore 8:15 alle ore 16:25, ed il venerdì dalle ore 8:15 alle ore 15:35. 
Le famiglie sono informate dei processi di apprendimento e di formazione dei figli 
mediante i documenti di valutazione e i colloqui individuali e collettivi con i docenti, 
articolati durante le ore curriculari ed extra curriculari. 
Nel D.Lgs.19/2/2004, al comma 1 dell’Art.9 del Capo IV si legge:...”finalità della 
scuola secondaria di primo grado. La scuola secondaria di primo grado, attraverso 
le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e 
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al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale; organizza ed accresce, 
anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie 
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale 
e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è 
caratterizzata dalla di-versificazione didattica e metodologica in relazione allo 
sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle 
discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta 
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati 
alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione; introduce lo studio di una 
seconda lingua dell’Unione Europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di 
istruzione e formazione.” 
 
Tempi della didattica 
 
Le Indicazioni nazionali definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento, ma 
lasciano ampio margine alla costruzione di percorsi formativi. 
Lo stesso DPR 275/99 in materia di autonomia scolastica consente di definire 
curricoli e quote orarie in modo autonomo, sulla base delle reali esigenze formative 
degli alunni. 
In considerazione dell’esperienza maturata e tenuto conto delle esigenze formative, 
le attività d’insegnamento sono articolate, per tutte le classi, in 39 unità 
settimanali. 
Le lezioni curricolari sono così ripartite: 
 
Discipline Lezioni 
Religione cattolica 1 
Cattedra di lettere (italiano, Storia, Cittadinanza e Costituzione, 
Geografia) 9 
Latino 1 
Cattedra di Scienze e Matematica 6 
Laboratorio di Scienze in lingua inglese 2 
Inglese, argomento: Geografia 1 
Inglese 8 
Tecnologia e Informatica 2 
Musica 2 
Arte e immagine 2 
Ed. Fisica 2 
Spagnolo 3 
TOTALE 39 
 
Ormai da dieci anni nella nostra scuola secondaria di primo grado, viene utilizzata 
la didattica per ambienti di apprendimento, di matrice anglosassone, funzionale ad 
una dimensione attiva dell’apprendimento. Ogni docente ha una sua aula e sono i 
ragazzi a spostarsi secondo l’orario.  
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Strategie metodologiche 
 
Processualità e gradualità: la selezione e l'organizzazione dei contenuti sono       
fondamentali per poter effettuare una scansione coerente e logica delle fasi di            
insegnamento/apprendimento. 
Flessibilità della programmazione: raccordo e confronto continuo tra i docenti, 
privilegiando tematiche interdisciplinari. 
Operatività: coinvolgimento attivo di tutte le abilità dell'alunno nel processo di 
apprendimento; la scuola viene intesa come laboratorio per esperienze 
differenziate: accanto a momenti teorici trovano spazio la riflessione, le applicazioni 
personali, il dialogo, le operazioni manuali e la gestualità. 
Informazione: comunicazione puntuale a tutti gli alunni e alle famiglie delle finalità 
da raggiungere, dei mezzi con cui si opera e dei criteri di valutazione, affinché tutti 
i soggetti coinvolti diventino protagonisti dell'azione educativa. 
I percorsi didattico-formativi, le attività extracurricolari e le iniziative culturali 
qualificano, arricchiscono e concorrono a dare organicità al Piano dell’Offerta  
Formativa allo scopo di: 
 

• recuperare, consolidare, potenziare l’acquisizione delle conoscenze e degli 
strumenti culturali; 

• rendere consapevole l’alunno delle proprie capacità, abilità e competenze; 
• migliorare la sua interazione con coetanei e adulti; 
• potenziare il livello di autostima; 
• sviluppare e sostenere la progettualità; 
• promuovere l’operatività. 

 
Strumenti didattici 
 
L'insegnante fa ricorso a tutti gli strumenti e sussidi didattici necessari, utilizza le 
strategie didattiche più idonee ad ogni situazione e si avvale di esperienze extra 
scolastiche, quali visite culturali, rappresentazioni teatrali, conferenze con il 
sussidio di materiali informatici. 
 
Criteri di valutazione 
 

1. Grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
2. Progressi fatti rispetto alla situazione di partenza. 
3. Impegno ed interesse dimostrati durante l’anno scolastico. 
4. Volontà e capacità di recupero dimostrate. 
5. Comportamento in rapporto all’ambiente e allo studio. 
6. Difficoltà di carattere familiare e sociale. 
7. Regolarità della frequenza (almeno tre quarti del monte ore del Piano di 

Studio personalizzato, cfr. Art.11 comma 1 del Dlg. 19 febbraio 2004 n° 59). 
8. Assenze dovute a cause indipendenti dalla volontà dell’alunno. 
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9. Possibilità di continuare proficuamente il corso di studi. 
Schema riepilogativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Laboratori 
 
Laboratorio di Tecnologia – Informatica 
 
Nell'ambito dell'area matematico - scientifico - tecnologica per la formazione di 
base, si include la Tecnologia sia tradizionale che informatica. Disciplina che studia 
e propone modi di pensare, artefatti, esperienze, linguaggi e modi di agire che oggi 
incidono profondamente su tutte le dimensioni della vita quotidiana, individuale e 
collettiva, contribuendo in modo determinante alla formazione culturale degli allievi 
sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il "pensare" e il "fare" e 
offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare eventi quotidiani. 
Elemento fondamentale è il laboratorio inteso sia come luogo fisico (aula 
informatica, o altro spazio specificamente attrezzato con ausilio di MAC) sia come 
momento in cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara 
a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, porta a conclusioni la 
costruzione delle conoscenze personali e collettive. Il risolvere problemi, anche con 

 
Piano dell’Offerta 

Formativa 
 

Attività 
extracurricolari 

Iniziative culturali 

Percorsi formativi 
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strumenti e risorse digitali, offre occasioni per acquisire nuovi concetti e abilità, per 
arricchire il significato di concetti già appresi e per verificare l'operatività degli 
apprendimenti realizzati in precedenza in tutte le discipline. 
Lo studio dell'Informatica si articola, sin dalla scuola primaria, in un’ora di 
laboratorio a settimana, avvicinando l'alunno alla conoscenza e all'utilizzo dei 
dispositivi informatici: computer, e ad altre esperienze attraverso l'uso dell'iPad 
utilizzato come mezzo di supporto anche in altre discipline. Gli alunni analizzano 
questi strumenti, le parti che li compongono, comprese le periferiche input e 
output; i software danno loro modo di conoscerne le principali funzionalità. 
 
Obiettivi 

• Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni 
essenziali fra di essi. 

• Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le 
conoscenze scientifiche e tecniche che si acquisiscono. 

• Conoscere l'utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle 
informazioni. 

• Avviare gli alunni ad acquisire, anche in modo inizialmente semplice, la 
graduale competenza nell'uso di specifici strumenti informatici e di 
comunicazione, consentendogli di sviluppare le proprie idee e presentarle 
con accuratezza agli altri. 

• Avviare gli alunni ad acquisire la capacità di trovare, interpretare e 
scambiare informazioni, di organizzarle, di elaborarle, di ritrovarle, di 
archiviarle e riutilizzarle. 

• Avviare gli alunni allo sviluppo di capacità di critica e di valutazione, anche 
rispetto alle informazioni che sono sempre più disponibili nella rete, ma che 
richiedono un loro uso significativo e pertinente. 

• Aprire alla consapevolezza, sollecitata da esempi adatti, che tutte le 
conoscenze scientifiche e tecnologiche sono, al pari di quelle delle arti e delle 
lettere, prodotti non statici della cultura umana e, in quanto tali, in continua 
evoluzione, contribuendo a formare le basi per un pensiero critico, che superi 
i vincoli dati da stereotipi e pregiudizi e in grado di leggere il presente e di 
prevedere alternative future. 

 
Laboratorio di scienze 
 
Il laboratorio di scienze è dotato di tutte le attrezzature per svolgere lavori di 
studio e di ricerca, a gruppi o individualmente. 
Lo studio delle scienze si articola in tre ore settimanali e la sua progettazione sarà 
suddivisa in proporzione alle ore, una in lingua italiana e due in lingua inglese, 
privilegiando l’assegnazione degli argomenti che prevedono attività di laboratorio, 
al docente di inglese. 
Le esperienze in forma di laboratorio costituiscono elemento di promozione per 
conoscere la metodologia scientifico-matematica e sono fattore di supporto per 
comprendere al meglio gli argomenti trattati durante le lezioni. Le attività 
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sperimentali rappresentano un momento di costruzione e rielaborazione delle 
conoscenze mediante il “saper fare”. La sperimentazione investe diverse discipline 
delle scienze: chimica, fisica, scienze naturali.   
 
Obiettivi  
 

• Accostare i ragazzi al mondo scientifico in modo piacevole e appassionante. 
• Diffondere la cultura scientifica privilegiando strumenti e attività che 

favoriscano il    coinvolgimento diretto e l’apprendimento per scoperta. 
• Acquisire il metodo scientifico e potenziare le abilità operative. 
• Favorire l’acquisizione del linguaggio scientifico anche attraverso 

l’osservazione e la descrizione dei fenomeni. 
 
Nuclei tematici  
 

• Il sistema internazionale della misurazione 
• Gli esseri viventi e le cellule 
• La materia e stati di aggregazione 
• L'energia 
• Il calore e la temperatura  
• L'acqua 
• L'aria 
• Il suolo 
• Le reazioni chimiche 
• Gli acidi e le basi 
• Le Forze 
• Il Lavoro 
• Le Leve 
• L'alimentazione 
• La luce e il suono 
• L'elettricità e il magnetismo 
• L'astronomia 

 
Iniziative culturali 
 
Visite e viaggi d’istruzione 
 
Le uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione sono programmati dai Consigli di Classe 
in funzione degli obiettivi d’apprendimento che si intendono raggiungere e sono 
considerate attività didattiche privilegiate: esse arricchiscono l’offerta formativa 
curricolare. 
Per tutte le classi sono previste uscite didattiche di mezza giornata o di un giorno in 
luoghi di interesse storico-artistico e/o naturalistico–ecologico, visite a musei, 
monumenti, mostre, partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici inerenti i 
percorsi formativi. 
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Inoltre, nel corso dell’anno scolastico, i Consigli di Classe potranno proporre la 
partecipazione ad altre iniziative di rilevante interesse culturale. 
 
Spettacoli 
 
L’organizzazione delle attività culturali sono di completamento e approfondimento 
di quanto viene studiato in classe e sono parte integrante delle progettazioni 
didattiche. In particolare, gli spettacoli teatrali, cinematografici e i concerti educano 
il gusto, sviluppano la sensibilità musicale, promuovono la cultura dell’immagine, 
insegnano a cogliere analogie e differenze tra il linguaggio verbale e quello visivo, 
aiutano a scoprire il legame tra passato e presente. 
I docenti prepareranno i ragazzi con spiegazioni dettagliate sugli spettacoli ai quali 
assisteranno. In seguito, in classe, si darà spazio a momenti di riflessione e di 
approfondimento e si valuteranno le conoscenze acquisite. Gli spettacoli teatrali e 
cinematografici, nonché le attività musicali e i concerti, sono scelti in base agli 
argomenti di studio e agli interessi degli alunni. 
 

5. FUNZIONAMENTO 

5.1 Diritti e Doveri 

Per costruire un ambiente sereno e accogliente all’interno della scuola, è necessario 
creare un clima sociale corretto in cui siano presente rispetto, responsabilità, 
fiducia, affetto ed anche un sistema di regole chiare e condivise, conosciute e 
rispettate da tutti. 
Tutti gli operatori, gli insegnanti e gli studenti sono tenuti al rispetto dei seguenti 
valori morali e civili: 

• Attenzione alla persona: i diritti e gli interessi dello studente sono al centro 
dello svolgimento di ogni attività scolastica. 

• Uguaglianza: nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi 
riguardanti sesso, razza, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni 
psicofisiche e sociali. 

• Accoglienza ed integrazione: la scuola favorisce con diverse iniziative  
l'accoglienza dei genitori e degli alunni e l'integrazione di questi ultimi nella 
comunità scolastica. 

• Imparzialità e regolarità: i soggetti erogatori del servizio scolastico, 
nell’espletamento delle loro mansioni, devono rispettare i criteri di obiettività 
ed equità. 
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Ne consegue che: 
• la scuola garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività 

educative in ogni periodo dell'anno scolastico; 
• l’attività scolastica e l'orario di servizio di tutte le componenti si uniformano 

a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità nell'organizzazione dei servizi 
amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta formativa; 

• l’obbligo scolastico e la frequenza sono assicurati con interventi di 
prevenzione e controllo dell'evasione e della dispersione scolastica. L'Istituto 
considera la trasparenza, nei rapporti amministrativi interni e con l'utenza, 
una condizione fondamentale per favorire la partecipazione di tutti alla vita 
della scuola; 

• l’articolazione dei piani di studio assicura il rispetto delle libertà di 
insegnamento dei docenti e fornisce agli studenti i mezzi per crescere in 
conoscenze, abilità e competenze, assecondandone le potenzialità e 
contribuendo allo sviluppo armonioso della persona; 

• la scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la 
massima semplificazione delle pro-cedure ed un'informazione completa e 
trasparente, nel rispetto dei principi di partecipazione, efficienza e 
trasparenza. 

 
Per ulteriori approfondimenti su queste tematiche è possibile consultare l’Handbook 
nel sito della scuola. 
 
Calendario: 
Il calendario scolastico, contenente l'indicazione di tutte le scadenze e delle 
principali riunioni ed attività che si svolgono nell'Istituto, viene consegnato all'inizio 
dell'anno scolastico e portato a conoscenza di tutte le famiglie. 
 

5.2 Formazione Classi 

Le insegnanti e le responsabili didattiche formano i gruppi classe tenendo conto del 
criterio di eterogeneità di genere, di livello, di equilibrio numerico e della presenza 
di alunni con bisogni educativi speciali. Nel rispetto di quanto sopra detto, non è 
possibile prendere in considerazione richieste personali riguardanti l’inserimento 
degli alunni nelle singole classi. 
 

5.3 Informazione e Orientamento 

Durante l'anno scolastico si svolgeranno incontri collettivi con i genitori per 
informarli sul livello generale di apprendimento e maturazione degli alunni. 
All’inizio dell’anno scolastico, il Collegio dei docenti designerà un insegnante di 
riferimento (tutor di classe) per ogni classe in modo  da rendere attiva e proficua 
l’interazione tra scuola e famiglia. 
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Inoltre, affinché tutti i soggetti coinvolti diventino protagonisti dell'azione 
educativa, sarà possibile mantenersi informati sull’andamento della didattica e degli 
apprendimenti mediante colloqui con l’equipe degli insegnanti. 
 
Centro A.P. Psicologia Psicosomatica 
 
Il Centro A.P. Psicologia Psicosomatica è leader a Roma e nel Lazio per i settori 
della Psicologia Scolastica. È formato da un’equipe di professionisti la cui finalità è 
la diffusione e l'utilizzo di una psicologia efficace ed innovativa, più semplice e 
flessibile che agisce sulle risorse dell’individuo per scoprirne le potenzialità 
nascoste, accrescerle e utilizzarle al meglio per far acquisire fiducia in sé, mentalità 
positiva e traguardi desiderati, tutti elementi giusti per il successo personale. 
Nella nostra scuola si effettuano: 
 

• percorsi brevi di potenziamento della sicurezza personale e dell’autostima 
per adolescenti e genitori; 

• test psico-attitudinali e di personalità per la valutazione delle risorse umane 
dell’alunno e per l’orientamento nella scelta della scuola superiore; 

• consulenza specialistica per problematiche di inserimento e di crescita del 
giovane; 

• sportello di ascolto e consulenza breve rivolto ad alunni e genitori; 
• progetti in rete e personalizzati per tutta la scuola. 
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5.4 Professionalità e Aggiornamento Docenti/Staff 

La scuola promuove l’aggiornamento disciplinare degli insegnanti e la formazione 
continua di staff e docenti attraverso corsi interni, con specialisti del settore, 
esterni presso agenzie educative accreditate. 
Questi al momento i corsi effettuati quest’anno: 
 
ARGOMENTO MONTE ORARIO DESTINATARI 
La scuola che cambia: nuovi modelli 
organizzativi, digitalizzazione e inclusione. 

2 giorni Staff: alcuni 

A 50 anni dalla “Gravissimum Educationis” 8 ore Staff: alcuni 
Il Processo Diagnostico nell’Infanzia: Cosa 
e come valutare clinicamente i sintomi e i 
comportamenti del bambino 

3 giorni Docenti: alcuni 

Jobs Alike Marketing e IT 2 giorni Staff: alcuni 
A scuola si legge. Convegno Giunti. 8 ore Docenti: alcuni 
Proposte interattive per una didattica attiva 
e multicanale (Prof. A. Pian) 

18 ore Docenti: tutti 

Gestione e procedure per la compilazione 
del registro elettronico 

8 ore Docenti: alcuni 

“Che bello siamo diversi”: Promuovere 
l’inclusione con i gruppi cooperativi. 
Progetto di formazione per insegnanti della 
scuola dell’Infanzia  

7 ore Docenti: alcuni 

Il curricolo di Storia: Strategie di 
insegnamento 

10 ore Docenti: alcuni 

Didattica per alunni con BES e strategie di 
insegnamento. (Prof.ssa A. Zanetti) 

16 ore Docenti: tutti 

MAIS conference: Mediterranean 
Association of International Schools 

3 giorni Docenti: alcuni 

10° Convegno internazionale: la qualità 
dell’integrazione scolastica e sociale. 
Erickson 

3 giorni Docenti: alcuni 

VI Convegno Internazionale Didattica per 
bambini ad alto potenziale. (Università di 
Pavia) 

2 giorni Docenti: alcuni 

Tecnologie nello zainetto 2 giorni Docenti: alcuni 
Educare è un Arte: Valutazione delle 
competenze (Prof. M. Comoglio) 

26 ore Docenti: alcuni 

Service Learning (Prof. I. Fiorin) 12 ore Docenti: alcuni 
I Convegno Nazionale Giunti DSA: SOS 
Dislessia 

2 giorni Docenti: alcuni 

Seminario Internazionale Big Bang: Viaggio 
tra le scuole più creative del mondo. 

2 giorni Docenti: alcuni 

Challenge to Change: “Una sfida per 
cambiare”  

8 ore Docenti: alcuni 

 



PTOF 2016-2019  Istituto Marymount 38 

5.5 Strumenti e Risorse 

…I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità rappresentano un 
elemento fondamentale di tutte le discipline e la loro padronanza è finalizzata allo 
sviluppo di un atteggiamento critico e ad una maggiore consapevolezza rispetto 
agli effetti sociali e culturali della loro diffusione, alle conseguenze relazionali e 
psicologiche dei possibili modi di impiego, alle ricadute di tipo ambientale o 
sanitario, compito educativo cruciale che andrà condiviso tra le varie aree 
disciplinari... 
Per favorire lo sviluppo e il raggiungimento di tale competenza digitale, la scuola 
attua un progetto  di innovazione tecnologica dotando alunni e insegnanti di 
strumenti quali LIM, tablet e computer per realizzare un percorso formativo che 
renda gli alunni in grado di reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni nonché per comunicare  e partecipare a reti collaborative 
tramite Internet (TIC). 

“In classe con iPad” 

Dispositivi disponibili 

Rete Wireless Cisco/Ubiquity Tutto il campus coperto dal segnale wifi 

Connessione Fibra ottica fastweb simmetrica 

Server e protezioni Server OSX e filtro dei contenuti 

Tablet iPad 144 (di cui 80 per gli studenti e 64 per i docenti) 

Laptop MacBook 31 Professori 

Televisori con Apple TV In tutte le aule 

Laboratorio Informatica 

Bézier Hall 
25 Mac mini 

“In classe con iPad” è un progetto dove il tablet Apple viene utilizzato come 
supporto all’insegnamento. 
Studenti e insegnanti inizieranno ad utilizzare i tablet sia nelle lezioni specifiche, 
come informatica, sia nelle materie tradizionali quali lingue, matematica e 
letteratura. 
L’alunno, con l’ausilio del mezzo informatico, diventa parte attiva del processo del 
proprio apprendimento, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie 
idee, impara a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, porta a 
conclusioni la costruzione delle conoscenze personali e collettive. Inoltre con le 
risorse digitali, acquisisce nuovi concetti e abilità, approfondendo quelli già appresi 
in ogni disciplina, verificandone l'operatività. L’attitudine a questa nuova esperienza 
nell’apprendimento crea la possibilità di tradurre le conoscenze in competenze. 
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5.6 Recupero e Potenziamento 

Dall’analisi dei bisogni degli allievi, la scuola prevede l’organizzazione di 
corsi/laboratori di recupero e potenziamento al fine di consentire ad ogni singolo 
studente il raggiungimento degli obiettivi prefissati al massimo delle sue possibilità. 
Al potenziamento e all'approfondimento concorrono le varie attività integrative a 
carattere culturale, programmate nel corso dell'anno scolastico. 
 

5.7 Valutazione 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni 
da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo. 
Essa si articola in tre fasi: 
 

1. Valutazione iniziale: prove d’ingresso oggettive per indagare le 
conoscenze,  le abilità e  le competenze. 

2. Valutazione intermedia: prove in itinere per monitorare il percorso 
educativo-formativo seguito, al fine di correggerlo, se opportuno. 

3. Valutazione sommativa: per certificare il grado di conoscenze, di abilità e 
competenze. 

 
Non riguarderà solo l'area cognitiva, ma documenterà il processo di maturazione 
della personalità dell'alunno. 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche sono coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento e i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni e declinati nel 
curricolo. 
Gli strumenti di verifica saranno, compatibilmente con i percorsi delle singole 
discipline: 
Prove orali: colloqui; 
Prove scritte: strutturate, semi-strutturate, non strutturate; 
Prove pratiche: realizzazione di lavori pittorici e/o plastici, realizzazione di lavori 
tecnici e artistici, esecuzione di canti, brani musicali e saggi ginnici; 
Osservazione del comportamento: rapporti interpersonali, rispetto delle regole, 
senso di responsabilità, motivazione, impegno e collaborazione, autonomia 
operativa. 
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Pagellini informativi 
 
Le note informative periodiche di valutazione, relative esclusivamente alle classi 4a 
e 5a della scuola primaria sono redatte dall’equipe pedagogica due volte l’anno: 
novembre ed aprile. La Scuola Secondaria di Primo Grado adotta il registro on-line 
consultabile dalle famiglie. 
 
Invalsi 
 
L’Istituto nazionale di valutazione (INVALSI) ha il compito di rilevare la qualità 
dell’intero sistema scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità 
sociale, al Parlamento e al Governo elementi di informazione essenziali circa lo 
stato del nostro sistema di istruzione. Si serve quindi degli obiettivi e dei traguardi 
previsti dalle Indicazioni per la costruzione delle prove di rilevazione degli 
apprendimenti che sono somministrate nelle classi seconde e quinte di scuola 
Primaria e nelle classi terze della scuola Secondaria di primo grado. 
 
 
Certificazione delle competenze 
 
“La scuola finalizza il curricolo allo sviluppo delle competenze previste nel profilo 
dello studente al termine del primo ciclo. I traguardi riportati nelle Indicazioni 
concorrono allo sviluppo delle competenze-chiave,…che saranno oggetto di 
certificazione…solo a seguito di una regolare, osservazione, documentazione e 
valutazione delle competenze è possibile la loro certificazione, al termine della 
scuola primaria e della scuola secondaria, attraverso i modelli che saranno adottati 
a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la 
padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando 
gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.” 
Alla fine della scuola primaria e del terzo anno della scuola secondaria di primo 
grado, dopo l’esame di stato, secondo la normativa vigente, la scuola rilascia “La 
certificazione delle competenze acquisite” in ogni disciplina, che tiene conto sia del 
percorso, sia di tutte le prove di esame. 
Dallo scorso anno la scuola partecipa alla sperimentazione per l’adozione del nuovo 
modello della certificazione delle competenze (CM numero 3 del 13/02/15).  
La scuola è stata scelta dall’USR come una tra le 5 scuole del Lazio dove è stato 
effettuato un Focus Group sulle buone prassi della Didattica per competenze.  
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Istituzione scolastica 

_____________________________________________ 
 
 
 
 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal 
Consiglio di classe in sede di scrutinio finale; 
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;  
 
 
 

CERTIFICA 
 

che l’alunn … 
………………………………………………………………………………………...,  
nat … a……….…………………………………………………... il 
………………………………..,  
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. 
ore; 
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 
 
 
 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
 
  



PTOF 2016-2019  Istituto Marymount 42 

Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a 
livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 
europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono 
di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un 
pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche. 

Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili 
da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e 
per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca 
di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, 
per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i 
sistemi simbolici e culturali della società. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in 
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 
a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

10 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le 
proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

11 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 
Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non 
formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 
comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

13 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la 
prosecuzione degli studi nel/i seguente/i percorso/i: 
..…………………………………………………………………………… 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico 

………………………………….. 
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Istituzione scolastica 

……………………………………………..………………………………. 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Il Dirigente Scolastico 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta 
classe della scuola primaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

CERTIFICA 

che l’alunn …  
………………………………………………...…………………………………......., 

nat … a ………………………………………………….…………….…  
il………………..………, 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. 
ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

D – Iniziale 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli 
di comprendere enunciati, di raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

2 
È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

3 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 
reali.  

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

4 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 
diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

6 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed 
è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli 
sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

9 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 
realizzare semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 
limiti.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

12 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

13 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 
…………………………………………… 
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5.8 Curriculum Verticale Scuola dell’Infanzia - in aggiornamento 

5.9 Curriculum Verticale Scuola Primaria - in aggiornamento 

5.1 Curriculum Verticale Scuola Secondaria di Primo grado - in aggiornamento 



Il Collegio dei Docenti della scuola Primaria ha deliberato i seguenti Criteri di Valutazione per il 
Comportamento a partire dal corrente a.sc. 2016-2017. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA 
ISTITUTO MARYMOUNT     

! RISPETTO DELLE REGOLE PER UNA POSITIVA RELAZIONE DI CLASSE

RISPETTO 
VERSO 

SE STESSI 
Idee 

Sentimenti 
Capacità 
Azioni 
Corpo 

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. 

O 

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. 
D 

Riflette consapevolmente sui vari aspetti della propria 
persona (idee, sentimenti, capacità, azioni, corpo). B 

Ha ancora bisogno della guida dell’ adulto per una riflessione 
sui vari aspetti della propria persona. S 

Non riesce ancora a riflettere sui vari aspetti della propria 
persona. NS 

RISPETTO 
VERSO 

GLI ALTRI 
Ascolto 

Accoglienza 
Collaborazione 

Sempre disponibile ad accogliere e ascoltare l’altro, 
collabora in modo propositivo alla costruzione di un’armonica 

relazione di classe. 
O 

 Disponibile ad accogliere e ascoltare l’altro, collabora 
attivamente alla costruzione di un’armonica relazione di 

classe. 
D 

Solitamente disponibile ad accogliere e ascoltare l’altro, non 
sempre collabora attivamente alla costruzione di un’armonica 

relazione di classe. 
B 

Non sempre disponibile ad ascoltare l’altro, ha ancora 
bisogno dell’aiuto dell’adulto per partecipare alla costruzione 

di un’armonica relazione di classe. 
S 

Non riesce ad ascoltare l’altro e a partecipare alla vita di 
classe. NS 

 RISPETTO 
VERSO 

L’AMBIENTE 
Le cose proprie e 

altrui 
 Materiali e spazi 

comuni 

Utilizza in modo accurato e responsabile il materiale proprio 
ed altrui attuando  sempre comportamenti rispettosi in tutti 

gli ambienti  scolastici e non. 
O 

Utilizza responsabilmente il materiale proprio ed altrui 
attuando comportamenti rispettosi in tutti gli ambienti 

scolastici e non. 
D 

Utilizza in modo appropriato il materiale personale ed altrui 
attuando comportamenti non sempre rispettosi  negli 

ambienti  scolastici e non. 
B 

Utilizza in modo appropriato il materiale personale, ma non 
sempre rispetta quello altrui e gli ambienti comuni. S 

Non riesce ad avere cura e ad utilizzare in modo appropriato 
il proprio materiale e gli ambienti comuni. NS 
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! ATTEGGIAMENTO PROATTIVO NELLA VITA SCOLASTICA

PARTECIPAZIONE 
Ascolto 

Attenzione 
Interesse 

Dialogo attivo 

Partecipa sempre in modo attivo e pertinente con attenzione 
costante e  interesse vivace apportando contributi personali 

e originali nel pieno rispetto di regole condivise. 
O 

Partecipa  in modo attivo e pertinente con attenzione e 
interesse apportando contributi personali nel rispetto di 

regole condivise. 
D 

 Partecipa con interesse e attenzione apportando a volte 
contributi personali nel rispetto di regole condivise. B 

Non sempre partecipa con interesse e attenzione  pur nel 
rispetto di regole condivise. S 

Non partecipa alle attività proposte nonostante le 
sollecitazioni. NS 

IMPEGNO 
Costanza 

Rispetto dei tempi 
di consegna 

Responsabilità 
Autonomia 

Si applica nel lavoro e nello studio con costanza rispettando i 
tempi dati e svolgendo autonomamente i propri elaborati in 

modo accurato e approfondito. 
O 

Si applica nel lavoro e nello studio con costanza rispettando i 
tempi dati e svolgendo  autonomamente e in modo accurato i 

propri elaborati. 
D 

Non sempre si applica in modo autonomo e costante nel lavoro 
e nello studio pur rispettando le consegne . B 

Si applica in modo discontinuo nel lavoro e nello studio e non 
sempre rispetta le consegne . S 

Non si applica nel lavoro e nello studio e non rispetta le 
consegne. NS 

FREQUENZA 

Frequenza assidua con rari ritardi e/o uscite anticipate. 
O 

Frequenza regolare con alcuni ritardi e/o uscite 
anticipate. D 

Frequenza abbastanza regolare con vari ritardi e/o 
uscite anticipate. B 

Frequenza non regolare  con reiterati  ritardi e/o uscite 
anticipate. S 

Frequenza non regolare  con eccessivi ritardi e/o uscite 
anticipate. NS 
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