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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
In relazione allo stile di vita del quartiere la scuola utilizza le opportunita' offerte
dall'autonomia per organizzare un efficace tempo scuola distribuito su cinque giorni
offrendosi come centro di aggregazione nell'ambito sportivo, della musica, della lingua inglese
e dell'assistenza allo studio.

Vincoli
La presenza di un'unica sezione per ogni anno non rende possibile una programmazione per
classi parallele. Questo non compromette un confronto tra i docenti.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
La nostra scuola e' ubicata nel settore nord di Roma nel XV Municipio in via Cassia Antica, 62
ed e' facilmente raggiungibile da ogni parte della citta' e dintorni grazie a mezzi pubblici.Nella
zona ci sono numerosi centri sportivi privati e del C.O.N.I. ed inoltre e' presente l'importante
centro fisioterapico Don Gnocchi. In viale Tor di Quinto e' presente la A.S.L. RM E Roma con
diversi ambulatori medici.Sono, inoltre, presenti: il teatro Due Pini, il cineplex Odeon,
l'Auditorium, il MAXXI.La zona e' attrezzata con librerie dotate anche di narrative in lingua, vi e'
inoltre anche una biblioteca itinerante con cadenza settimanale (Bibliobus).Notevoli punti di
aggregazione giovanile sono le parrocchie con i loro gruppi giovanili e i gruppi scout. L'area e'
servita dalla rete a banda larga e nella zona ci sono aree wi-fi gratuite e pubbliche.
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Vincoli
La presenza della scuola su una strada a scorrimento a senso unico rende la stessa poco
visibile.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'edificio e' disposto su due piani ed ha tutti gli impianti conformi alle norme di legge vigenti (
il responsabile tecnico svolge periodicamente lezioni teoriche ai docenti e agli alunni relative
alla sicurezza e fa eseguire prove di evacuazione). Si avvale di aule scolastiche: una per classe
attrezzate per le lezioni con sussidi, carte geografiche, biblioteca di classe, computer e
monitor interattivo multimediale itinerante; locale con materiale didattico con computer,
stampante e fotocopiatrice; stanza insonorizzata per laboratorio musicale con pianoforte a
parete; sala mensa;servizi igienici distinti per maschi, femmine e diversamente abili;ampio
salone multiuso;ampia e attrezzata palestra;campetto accogliente e funzionale adibito ad
attivita' psicomotoria, sportiva e ludica;sala medica ; cappella; giardini alberati e spazio
attrezzato a parco giochi. Inoltre nella scuola e' presente un ascensore utilizzato come
superamento della barriere architettoniche.Le condizioni socioeconomiche dell'utenza della
scuola permettono di richiedere un contributo alle famiglie per i viaggi d'istruzione e attivita'
facoltative.

Vincoli
La esigua e non costante erogazione dei fondi finanziari stanziati dal M.I.U.R. per le scuole
paritarie ( L. n.62 10/03/2000) non permette una programmazione di lungo periodo su risorse
finanziarie affidabili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

SCUOLA ELEM.PARIT. MATER DOLOROSA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RM1E09100G
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VIA CASSIA ANTICA 62 ROMA ROMA 00191

Indirizzo

ROMA

Telefono

0636298286

Email

SCUOLAMATERDOLOROSA@VIRGILIO.IT

Pec
Sito WEB

www.scuolamaterdolorosa.it

Numero Classi

5

Totale Alunni

64

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Musica

1

Aule con wi-fi

7

Biblioteche

Biblioteca di classe

5

Aule

Ampio salone multiuso

1

Strutture sportive

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Servizi

Mensa
Pre-scuola e post-scuola
Doposcuola

Attrezzature

PC portatile, tablet, monitor

5
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multimediali

Approfondimento
Pur non avendo un teatro all'interno dell'edificio scolastico la scuola usufruisce del
Teatro Due Pini per lo svolgimento del laboratorio teatrale natalizio.
Lo svolgimento delle attività laboratoriali (musica, inglese, teatro, informatica, arte)
nelle aule permette di sopperire alla mancanza di spazi specifici per i suddetti
laboratori.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

10
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L’Istituto Mater Dolorosa, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola primaria, in
continuità con il carisma della Congregazione, promuove, in uno sviluppo graduale:
• la formazione integrale della persona in tutti i suoi aspetti: corporei, cognitivi,
affettivi, relazionali, spirituali;
• la responsabilità verso sé e verso il mondo;
• la gestione consapevole della libertà;
• l’assunzione dell’alterità come ricchezza da condividere;

La Scuola Mater Dolorosa si sta impegnando su tre ambiti:
A. consolidamento delle competenze di base in italiano, matematica, inglese;
B. l’innovazione didattica (didattica per competenze e relativa valutazione);
C. lo sviluppo del sistema Cambridge nella scuola primaria, per il potenziamento
della padronanza d’uso della lingua inglese negli ambiti disciplinari;

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, indicati nel Rapporto di Autovalutazione
(RAV), delle priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati, delle strategie 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
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integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
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 e
regionale e , limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio
economico e familiare.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove INVALSI, così da rientrare e magari
superare, i risultati medi riportati dalle scuole regionali dello stesso grado, con
particolare attenzione a quelle presenti nello stesso territorio.
Traguardi
Programmare una didattica che preveda lo svolgimento di prove di verifica
impostate con una struttura simile alle Prove Nazionali e che possa così stimolare al
ragionamento logico previsto dalle suddette prove.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Ridurre atteggiamenti di competitività negativa tra gli alunni.
Traguardi
Programmare interventi per ridurre l'evenienza di comportamenti competitivi e
pianificare strategie per costruire competenze prosociali.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
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language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
Descrizione Percorso

Inserimento di un numero maggiore di esercitazioni sul modello INVALSI,
così da permettere una maggiore comprensione e riflessione dell'alunno
sull'argomento presentato e maggiore sicurezza durante lo svolgimento
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dei test INVALSI ufficiali
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Somministrare prove strutturate, sul modello nazionale, in
italiano e matematica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove INVALSI, così da
rientrare e magari superare, i risultati medi riportati dalle scuole
regionali dello stesso grado, con particolare attenzione a quelle
presenti nello stesso territorio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE STANDARDIZZATE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Risultati Attesi
Esiti positivi

PROBLEM SOLVING
Descrizione Percorso
Analisi di una situazione problematica allo scopo di individuare e mettere in atto la
soluzione migliore

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Stimolare gli alunni alla risoluzione di situazioni
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problematiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove INVALSI, così da
rientrare e magari superare, i risultati medi riportati dalle scuole
regionali dello stesso grado, con particolare attenzione a quelle
presenti nello stesso territorio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROBLEM SOLVING
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Collegio Docenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Nella scuola primaria si sono proposti moduli tematici CLIL, che combinano una
crescita delle competenze comunicative della lingua e competenze disciplinari.
Le ricerche, infatti, confermano che per i giovanissimi sarebbe utile una grande
esposizione alla lingua straniera simile a quella avuta per l'acquisizione naturale
della lingua madre, ma poiché non ci sono sono risorse per programmi di
immersione nella LS, pratiche di CLIL possono concorrere all'aumento delle ore
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di esposizione alla seconda lingua, oltre che fornire opportunità più significative
per praticarla.
Vengono proposti progetti CLIL cross-curricolari in cui linguaggio e contenuti si
integrano facilmente, ponendo attenzione a selezionare, all'interno di un
ambito disciplinare, contenuti significativi d presentare o approfondire in LS.
La presentazione delle discipline è "esperienziale", con elementi visivi ed
esperienza concreta, rendendo lo stimolo comprensibile.

CONTENUTI E CURRICOLI
L'istituto si sta prefiggendo l'obiettivo di diventare " Scuola accreditata
Cambridge".
Già da diversi anni, all'interno dell'istituto, vengono svolti corsi d'inglese in
preparazione degli esami Cambridge ed ora la scuola si sta muovendo per
diventare sede in cui poter svolgere tali esami.
Inoltre sta provando ad introdurre il corso Cambridge anche all'interno
dell'orario curricolare.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI
SCUOLA ELEM.PARIT. MATER
DOLOROSA

CODICE SCUOLA

RM1E09100G

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, 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, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra 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.
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.
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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 razionale 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.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, 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.
Possiede un patrimonio 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.
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.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Approfondimento
Già dallo scorso anno la scuola ha inserito nella pratica didattica maggiori
esercitazioni sul modello INVALSI aumentando l’utilizzo di prove formulate con una
struttura simile alle prove nazionali e proponendo una serie di quesiti di varia
tipologia con la conseguente maggiore sicurezza degli alunni durante lo svolgimento
dei test ufficiali.
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La scuola si prefigge inoltre di promuovere negli alunni l’autostima, la conoscenza di
sé e il rispetto delle regole condivise per evitare e prevenire comportamenti di
competitività

negativa.

Questo

obiettivo

vuole

essere

promosso

attraverso

l’acquisizione di abilità prosociali, in quanto si ritiene che la prosocialità riesca a dare
risultati migliori della competitività. Infatti nella competitività l’attenzione non è
orientata al compito, come nella collaboratività, ma a battere l’interlocutore con una
conseguente diminuzione prestazionale. Quando la situazione è strutturata in modo
competitivo, la persona apprende le strategie competitive e non necessariamente
l’esecuzione del compito. Pertanto la scuola è proiettata a promuovere la
collaborazione, la conoscenza del sé e degli altri; il riconoscimento dei sentimenti
propri e altrui, l’aiuto verso chi ha bisogno e a risolvere i conflitti con un
atteggiamento costruttivo.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SCUOLA ELEM.PARIT. MATER DOLOROSA RM1E09100G (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Approfondimento
DISCIPLINE/CLASSI

PRIMA e SECONDA

TERZA, QUARTA e
QUINTA

Italiano

9

8

Inglese

3

3

Storia

1

2

Geografia

1

2
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Matematica

6

6

Scienze e Tecnologia

2

2

Musica

1

1

Arte e Immagine

2

1

Educazione Fisica

2

2

I.R.C.

2

2

Informatica

trasversale

trasversale

Cittadinanza e
Costituzione

trasversale

trasversale

2

2

Mensa
dopo mensa

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
SCUOLA ELEM.PARIT. MATER DOLOROSA - RM1E09100G
Criteri di valutazione comuni:
Valutazione degli apprendimenti conseguiti dagli alunni.
Scopo del nostro insegnamento è far crescere i bambini in modo armonioso e
renderli curiosi e appassionati rispetto al mondo che li circonda. La valutazione
diventa uno strumento necessario ed indispensabile del percorso di
apprendimento e di sviluppo di ciascuno di loro.
Attraverso la valutazione degli apprendimenti si individuano: le conoscenze, le
competenze e le capacità acquisite attraverso il lavoro proposto, il livello
raggiunto rispetto alle reali possibilità del bambino e l’atteggiamento con cui
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l’alunno affronta il lavoro assegnato. L’insegnante esercita così la propria
autorevolezza, dimostrando un interesse reale per il bambino, giudicando ciò
che accade nel suo cammino, valorizzando le mete raggiunte e indicando i passi
ancora da percorrere.
La valutazione si esprime attraverso:
il lavoro svolto sui quaderni, con giudizi, talvolta anche numerici, che
evidenziano l’impegno, la cura, l’ordine, la partecipazione e l’autonomia investite
nelle attività proposte in classe;
le verifiche scritte e le interrogazioni; all’inizio di ogni anno scolastico il Collegio
Docenti definisce il numero di prove da svolgere in ciascun ambito disciplinare,
sulla base della programmazione didattica; la valutazione viene espressa in
termini numerici mediante una scala condivisa dagli insegnanti;
la scheda di valutazione, redatta alla fine del primo e del secondo
quadrimestre, registra in termini numerici il livello raggiunto nelle singole
discipline e, attraverso un giudizio analitico, descrive il percorso
d’apprendimento e di crescita di ciascun alunno.
Il voto numerico utilizzato dagli insegnanti si riferisce sempre alla valutazione
dell’operato svolto e non intende mai fissare o giudicare il valore della persona
DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO VOTO IN DECIMI
Obiettivi pienamente raggiunti, con una spiccata capacità di elaborazione
personale.
elaborazione personale. 10
Obiettivi pienamente raggiunti, dimostrando un’autonomia sempre più
emergente nel lavoro. 9
Obiettivi raggiunti, operando con sicurezza nell’uso degli strumenti. 8
Obiettivi essenziali raggiunti. 7
Obiettivi parzialmente raggiunti, sono presenti incertezze diffuse. 6
Obiettivi non raggiunti, emergono lacune molto gravi. 5
In sede di scrutinio, in presenza dei docenti della classe e della Coordinatrice
Didattica, viene anche valutato il comportamento di ogni alunno in relazione agli
indicatori che sono riportati nelle schede di valutazione.
Gli alunni e le famiglie ricevono un’informazione accurata, tempestiva e
trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate, promuovendo
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così una partecipazione ed una corresponsabilità educativa, nel rispetto dei ruoli
di ciascuno.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Nella scuola e' presente una picola percentuale di alunni con disabilita' e con bisogni
educativi speciali. Pertanto prevede e progetta attivita' d'inclusione e si organizza per
l'accoglienza e l'inclusione di alunni stranieri da poco in Italia.

Punti di debolezza
La mancata erogazione dei contributi previsti per la scuola paritaria limita l'acquisto
di materiale didattico innovativo e specifico per l'inclusione.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola realizza giornate, che risultano efficaci, dedicate al recupero e al
potenziamento delle competenze, prevedendo forme di monitoraggio e valutazione
dei risultati. La scuola favorisce il potenziamento degli allievi con particolari attitudini
disciplinari partecipando a gare o competizioni interne alle classi e con materiale
didattico aggiuntivo. Nel lavoro d'aula si utilizzano attivita' di recupero e
potenziamento come le esercitazioni orali, scritte e ludiche. L'utilizzo di tali attivita' e'
diffuso, secondo la necessita', nelle varie classi della scuola.

Punti di debolezza
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Il tempo dedicato al recupero e al potenziamento delle competenze durante l'intero
anno scolastico potrebbe essere esteso anche alla partecipazione a gare o
competizioni esterne alla scuola.
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SCUOLA ELEM.PARIT. MATER DOLOROSA

ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Il numero esiguo di personale docente non
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

permette di attivare le varie figure per lo
svolgimento delle diverse funzioni, per cui

1

queste vengono ricoperte dal team dei
Docenti in sede di Collegio.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e amministrativi
Ufficio per la didattica

Rappresentante dell'Ente Gestore

Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche

Servizi attivati per la

Modulistica da sito scolastico

dematerializzazione dell'attività

www.scuolamaterdolorosa.it

amministrativa:
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