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Cos’è il PTOF? 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale del nostro Istituto scolastico e contiene la 

progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa della scuola stessa. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è redatto nel rispetto di quanto previsto 

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 

L’art. 1 comma 14 riporta quanto segue: 

 

L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 

1999, n. 275, è sostituito dal seguente: «Art.  3 (Piano triennale dell'offerta formativa).   

 

1.  Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, 

il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.  Il piano è il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche 

ed esplicita la progettazione   curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 

singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.  

 

  2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 

studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 

programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse 

opzioni metodologiche, anche   di   gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti 

professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:  

     a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla 

base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia 

dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché' del numero di alunni con disabilità, ferma 

restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse 

previste a legislazione vigente;  

     b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.  

 

  3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto 

previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n.  190, il fabbisogno di 

infrastrutture e   di attrezzature materiali, nonché'   i   piani   di    miglioramento 
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dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  

  

 4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.  Il 

piano è approvato dal consiglio d'istituto.  

 

  5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari 

rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati 

dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo 

grado, degli studenti». 
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1. Identità storica 

 

 

Il Fondatore 

André Coindre (nato a Lione il 26 febbraio 1787 e morto a Blois il 30 maggio 1826) è stato 

un presbitero francese, fondatore della congregazione dei Fratelli del Sacro Cuore e 

cofondatore di quella delle Religiose di Gesù-Maria. 

Nato nel 1787 da un modesto sarto, nel 1809 entrò nel seminario di Saint-Irénée di Lione e, 

il 14 giugno del 1812, venne ordinato sacerdote dal cardinale Joseph Fesch: inizialmente 

prestò servizio presso la parrocchia di Bourg-en-Bresse, ma poi si unì a un gruppo di 

sacerdoti diocesani impegnato nella predicazione delle missioni popolari nelle zone rurali 

del territorio. 

Sin da bambino rivelò il carattere coraggioso della sua persona e mise tale coraggio al 

servizio della sua missione. L’educazione cristiana impartitagli dalla famiglia originò il 

suo amore per Dio e per il prossimo. 

Vedendo le misere condizioni dei numerosi bambini abbandonati di Lione, consigliò 

a Claudine Thévenet di fondare una congregazione di suore che si occupasse della loro 

assistenza: nacquero così le Religiose di Gesù-Maria. Lui stesso, nel 1821, fondò i Fratelli 

del Sacro Cuore, per l'istruzione e l'educazione cristiana della gioventù, per liberare i 

giovani dall’ignoranza, prepararli alla vita e donar loro la conoscenza e l’amore per la 

religione. Elaborò per i religiosi dei suoi istituti delle regole ispirate a quelle 

di Agostino e Ignazio di Loyola. 

  

 

La Nostra Identità 

I Fratelli del Sacro Cuore sono una congregazione religiosa laica. La fraternità è basata 

sulla semplicità e la reciproca vicinanza, come in una grande famiglia. La regola consegna 

l’evangelizzazione come missione e ricorda che il compito principale è prima di tutto 

spirituale. Far parte dell’Istituto oggi è credere all’amore di Dio, viverlo e diffonderlo e, in 

quanto educatori, contribuire all’evangelizzazione dei giovani, cogliendo le necessità del 

mondo e cercando di dare una risposta effettiva tramite l’educazione alla luce del Vangelo. 

In una società che, in mezzo alla sua potente organizzazione, ha perso il riferimento 

all’umano, al relazionale e alla comunità, la missione di educare è riconoscere le ragioni 

profonde della vita. Comprendere il senso della comunione in questo mondo, della nostra 

appartenenza globale e delle nostre risorse e possibilità, è quello che anima il nostro lavoro 

e la nostra convivenza. Infatti, educare è imparare a sperare e arrivare a vedere il senso che 

la vita possiede. 

 

Il proposito di ogni progetto educativo è quello di essere un segno di speranza fra le genti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Presbitero
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_religioso
https://it.wikipedia.org/wiki/Fratelli_del_Sacro_Cuore
https://it.wikipedia.org/wiki/Religiose_di_Ges%C3%B9-Maria
https://it.wikipedia.org/wiki/1809
https://it.wikipedia.org/wiki/1812
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_sacro
https://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale
https://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fesch
https://it.wikipedia.org/wiki/Bourg-en-Bresse
https://it.wikipedia.org/wiki/Lione
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudine_Th%C3%A9venet
https://it.wikipedia.org/wiki/1821
https://it.wikipedia.org/wiki/Religioso_(cristianesimo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Agostino_di_Ippona
https://it.wikipedia.org/wiki/Ignazio_di_Loyola
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Optiamo per una pedagogia personalizzata, attiva e creatrice, da cui l’alunno in un clima 

di libertà, rispetto e fiducia, possa svilupparsi come artefice della sua stessa educazione e 

del suo futuro. 

Sempre attenti ai valori cristiani adattiamo la nostra azione educativa alle necessità dei 

tempi e dei luoghi: aperti alle realtà sociali e lavorative; coraggiosi nelle nuove proposte 

didattiche e tecnologiche. 

 

L’Educazione è cosa del Cuore 

San Giovanni Bosco aveva sei anni quando è stato fondato l’Istituto dei Fratelli del Sacro 

Cuore dal Padre André Coindre, il 30 settembre 1821 a Lione, in Francia. Il “secondo 

fondatore” dei Fratelli, Fratel Policarpo, fu contemporaneo di Don Bosco. Cosa avevano in 

comune questi tre religiosi se non un cuore appassionato per l’educazione cristiana dei 

giovani della loro epoca in un periodo della storia in cui appunto tanti ragazzi erano 

abbandonati e senza educazione? 

Il preambolo della Regola di Vita dei Fratelli del Sacro Cuore definisce chiaramente la 

ragione di essere dell’Istituto: «Per sottrarre i giovani all’ignoranza e prepararli alla vita, 

dando loro la conoscenza e l’amore per la religione, Padre André Coindre fonda, nel 1821, 

l’Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore. La fondazione dell’Istituto rientra nel contesto 

missionario dell’epoca, come risposta alle necessità dei tempi e dei luoghi a favore di una 

gioventù trascurata e scristianizzata». 193 anni dopo la propria fondazione, l’Istituto 

continua, in più di 30 paesi, a conferire e curare l’educazione e la formazione di migliaia di 

ragazzi per prepararli alla vita e renderli partecipi alla costruzione di una società più 

umana. La Fondazione dell’Istituto Cristo Re fa parte integrale del progetto educativo 

iniziato dai fondatori. Nel 1932, in tempi difficili in Europa, alcuni fratelli dell’Istituto dei 

Fratelli del Sacro Cuore fondarono l’Istituto Cristo Re e cominciarono ad impegnarsi a 

Roma.  Generazioni di educatori, di laici, religiosi e sacerdoti non hanno mancato di 

generosità, di fede e di speranza nella gioventù. Il passato è garante del presente e lo sarà 

del futuro. Questo principio è vero soprattutto nella storia della Bibbia e la fedeltà di Dio, 

camminando sempre al nostro fianco, ci aiuterà a trovare la felicità e a divenire assieme 

(adulti, ragazzi, coniugi, religiosi, sacerdoti) volto di Dio, ciascuno nel proprio ambiente 

familiare, di vita scolastica o professionale. Dio si fa conoscere, si fa vedere e raggiunge 

l’essere umano attraverso l’essere umano. Cristo ce l’ha insegnato. 

I tempi sono cambiati… i giovani no!  Sono sempre lì e hanno il diritto di ricevere una 

educazione umana e cristiana. Noi tutti, così come i genitori e gli educatori (laici e 

religiosi), abbiamo la responsabilità di rispondere a questo desiderio legittimo. Non sono 

più i Fratelli del Sacro Cuore (italiani, spagnoli, francesi, canadesi o americani) che 

dispensano direttamente l’educazione al Cristo Re, anche se continuano a fornire il 

proprio sostegno al personale educativo e all’opera attraverso una presenza discreta e 

rispettando la direzione data al progetto educativo. Questa presenza discreta nella 

Fondazione del Cristo Re, nel Centro sportivo – tutti insieme come una famiglia – è la 

memoria viva del progetto educativo dei Fratelli del Cuore che perdura negli anni a favore 
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dei giovani e la consapevolezza costante che i giovani italiani di Roma rappresentano il 

futuro. 

La Regola di Vita dei fratelli delinea il carisma particolare della comunità: “Far parte 

dell’Istituto al giorno d’oggi, è credere all’amore di Dio, viverlo e diffonderlo; è, in quanto 

religiosi educatori, contribuire all’evangelizzazione, in modo particolare con l’educazione 

dei bambini e dei giovani (Regola di Vita 13). 

Lo svolgimento del progetto educativo del Cristo Re dipende dell’impegno di tanti laici 

(genitori ed educatori) che, potremmo dire, hanno preso la staffetta per affrontare il futuro 

della scuola. Tutti, dobbiamo essere molto orgogliosi di questo e allo stesso tempo 

coscienti della nostra grande responsabilità. 

La Scuola è una comunità educativa e “L’educazione cristiana può realizzarsi 

difficilmente senza la testimonianza di una comunità educativa fondata sulle strette relazioni tra 

insegnanti, genitori, alunni e popolazione locale” (Regola di Vita 156) e “Condividiamo con i 

maestri laici la responsabilità + della formazione morale e religiosa degli alunni. Stabiliamo un 

clima di comprensione e di dedizione che risvegli nei giovani il senso comunitario e il desiderio 

dell’impegno” (Regola di Vita 157). 

Hanno quindi ragione Don Bosco, Padre André Coindre, Fratel Policarpo e tanti 

educatori di oggi nell’affermare che “l’Educazione è cosa del cuore”. Qualcuno ha scritto: 

“Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere” (cit.). E ancora: “Ci sono due 

modi di diffondere luce: essere la candela oppure essere lo specchio che riflette la sua 

luce”. (cit). 
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2. Contesto territoriale 

 

Il territorio di riferimento dell’Istituto Cristo Re è quello del II Municipio, zona centrale 

della città di Roma. Le scuole che lo costituiscono, pur essendo collocate in un territorio 

piuttosto circoscritto, vivono realtà diverse per la loro peculiarità strutturale e per 

tipologia di utenza. Il contesto in cui l’Istituto opera, che è piuttosto eterogeneo, si 

caratterizza per una presenza di utenti che proviene dalle zone vicine ma anche da 

quartieri più distanti. L'istituto Cristo Re è composto da 4 plessi oltre ad un Asilo Nido 

privato - Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado, Scuola 

Secondaria di II Grado - ciascuno dei quali mantiene una propria tipicità nell’offerta 

didattico-educativa in base alle caratteristiche contestuali. 

 

3. Principi educativi 

 

Scopo primario dell’Istituto Cristo Re, nel rispetto del carisma della Congregazione 

ispiratrice, è la promozione culturale e morale dei giovani, favorendo l’attuarsi di 

iniziative caritative, educative e formative che esprimano compiutamente la risposta sia ai 

bisogni primari della persona nei casi di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza, 

solitudine sociale, sia alle necessità culturali e comunque la realizzazione di ogni iniziativa 

relativa al rapporto persona-benessere concepito secondo la tradizione dell’insegnamento 

morale della Chiesa. 

Per il perseguimento di tale scopo, l’Istituto si propone, tra l’altro, di: 

 elaborare e realizzare attività e progetti che possano fornire servizi di natura socio-

educativa e religiosa nonché di formazione scolastica ed extrascolastica della persona, 

con particolare attenzione alle realtà giovanili più svantaggiate dal punto di vista 

sociale, culturale ed economico, ma anche ad ogni altra realtà che lo assuma a 

riferimento; 

 attuare e svolgere, direttamente o indirettamente, ogni tipo di iniziativa nel campo 

dell’istruzione scolastica, parascolastica e professionale; 

 promuovere, sostenere e realizzare iniziative atte a soddisfare le autentiche esigenze 

culturali dei giovani e di altre categorie sociali, ispirando la propria attività di servizio 

alla dottrina cristiana, come è proposta dal Magistero della Chiesa, nel pieno rispetto 

delle libere scelte di ognuno e delle esigenze della obiettività storica e scientifica, 

seguendo gli indirizzi pedagogici più aggiornati e qualificanti; 

 programmare ed organizzare manifestazioni culturali, artistiche e ricreative, spettacoli 

e concerti, viaggi di studio, incontri di carattere religioso e culturale. 
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La nostra scuola è profondamente innestata nel cammino della Chiesa e si propone di 

offrire a tutti gli alunni e alle loro famiglie, al personale docente e non docente, un 

percorso di spiritualità che si snoda nell’ascolto e nella direzione spirituale, nella 

celebrazione eucaristica mensile e nell’organizzazione di eventi spirituali legati ai tempi 

forti dell’anno liturgico. Vive nel respiro della Chiesa italiana e Diocesana allargando i 

propri orizzonti alla missione universale della Chiesa in collaborazione continua con 

l’Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore. 
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4. PTOF - Linee guida per ogni ordine e grado 

 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

aa.ss. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 

 

 

FINALITA' EDUCATIVE 

 

La Scuola dell’Infanzia segue i principi educativi emanati dalle “Indicazioni Nazionali per 

il curriculo della Scuola dell’Infanzia” testo programmatico del 2012 recentemente 

soggetto a rilettura con la pubblicazione del documento “Indicazioni Nazionali e nuovi 

scenari” presentato dal M.I.U.R in data 22 febbraio 2018, in cui vengono sollecitati:  

 Il consolidamento dell’identità, ossia l’ambito del saper essere: il bambino è accompagnato 

alla conoscenza di sé e delle proprie potenzialità all’interno delle relazioni con il 

gruppo dei pari. Il fine è quello di far sentire ciascuno una persona unica, irripetibile e 

preziosa. 

 Lo sviluppo dell’autonomia, relativo al saper fare e con cui si stimola una positiva 

capacità di giudizio critico, a compiere scelte autonome, a scoprire la soddisfazione del 

fare da sé. 

 L’acquisizione delle competenze, che interessa il sapere in generale: con l’esplorazione 

diretta, la capacità e il desiderio di osservare, i bambini saranno sollecitati a misurare, 

confrontare, scoprire e ad aiutarsi reciprocamente. 

 Vivere le prime esperienze di cittadinanza, che riguarda il rapporto io - altri: i bambini 

nella dimensione di gruppo imparano a riconoscere i propri bisogni e 

contemporaneamente quelli degli altri. Si scoprono le regole, si avvia alla condivisione 

e allo star bene insieme al fine di orientare eticamente e consapevolmente verso una 

cittadinanza che possa dirsi attiva. 

 Pur tenendo sullo sfondo tali quattro finalità, il curricolo nella Scuola dell’Infanzia 

ha come punto di riferimento il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea 

(raccomandazioni 18 dicembre 2006). 
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I CAMPI D’ ESPERIENZA 

 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le 

proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione 

di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per 

tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente guidato, di approfondire e 

sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, 

situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di 

evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. 

Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 

all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per 

organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va 

intesa in modo globale e unitario. 

 

 Il Sé e l’altro: in cui si sviluppano attività volte a conoscere se stessi, gli altri, le 

comunità, le tradizioni; 

 Il corpo e il movimento: relativo alla conoscenza e alla rappresentazione del corpo 

nelle sue funzioni e nelle sue potenzialità; 

 Immagini, suoni e colori: con cui si sviluppano le capacità creative tramite l’utilizzo di 

diversi linguaggi; 

 La conoscenza del mondo: è il primo approccio “scientifico” alla realtà: si raggruppa 

per categorie, si esplora e si formulano ipotesi. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 

Ogni campo d’esperienza contiene in sé diverse opportunità di apprendimento e 

contribuisce a realizzare i compiti di sviluppo adatti ai bambini in età prescolare che 

mirano alla costruzione di un’identità positiva, di autonomia e di acquisizione di 

competenze sempre eticamente connotate.  Gli obiettivi didattici, con ciò, non devono 

intendersi né come una “tabella di marcia”, né tantomeno possono assoggettarsi a una 

qualche specifica teoria pedagogica ma devono adattarsi alle esigenze del gruppo classe 

costituendo, così, le tappe che porteranno alla maturazione di competenze chiave 

ascrivibili a tutti i campi di esperienza. Dall’altra parte, invece, gli obiettivi formativi 

vanno sempre acquisiti a partire dall’esperienza personale del bambino e successivamente 
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consolidati mediante attività didattiche ad hoc pensate allo scopo di costituire 

apprendimenti significativi e durevoli 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia sono progressive ed omogenee per fasce d’età. 

Oltre a programmare annualmente le attività didattiche con la metodologia dello sfondo 

integratore, ossia un tema che connette tutte le discipline e i diversi saperi tra loro, la 

Scuola dell’Infanzia utilizza diverse metodologie didattiche come: 

 Tutoring tra pari: si crea un’impalcatura di sostegno in cui vengono stimolate forme di 

reciproco aiuto, di supporto e di tutoraggio tra pari che favoriscono socializzazione, 

inclusione, cooperazione e pro-socialità; 

 Cooperative Learning: si stimolano giochi cooperativi. Lavorando in piccoli gruppi i 

bambini cooperano su una consegna proveniente dall’insegnante. Il gruppo mostrerà 

alla classe la propria esperienza. I bambini sperimentano in questo modo 

un’esperienza d’interdipendenza positiva; 

 Learning by doing: il piacere di imparare “facendo” attraverso situazioni ideali e 

stimolanti. Si apprende attraverso il fare all’interno di un contesto motivante e secondo 

un processo in cui si giungerà alla riflessione su quanto si sta operando; 

 Apprendimento significativo: il bambino viene reso autonomo anche nel percorso 

conoscitivo. L’insegnante permette al bambino di integrare le informazioni già 

possedute con quelle nuove al fine di dare senso ad una nuova esperienza di 

apprendimento; 

 Outdoor Education/Training: si pratica l’apprendimento nell’ambiente naturale. 

Tramite un approccio sensoriale ed esperienziale si rafforza il senso di rispetto per 

l’ambiente naturale; si stimola la creatività, l’interazione diventa così più ricca di 

stimoli rispetto alla consueta “lezione” nell’aula scolastica. 

  

Nella diversificata esperienza vissuta dai bambini è previsto l’insegnante specialista o 

esperto per le diverse discipline quali: inglese, educazione motoria, attività natatoria, 

attività teatrale, educazione musicale. Insegnate prevalente e specialista collaborano 

sinergicamente per ottemperare allo sviluppo del curricolo implicito ed esplicito, creando 

un vero e proprio team.  
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VALUTAZIONE 

 

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia va intesa come osservazione. Inizia nel mese di 

settembre e riguarderà la sfera dell’autonomia, della motricità globale e fine, le 

acquisizioni in ambito relazionale. Il suo scopo non è quello di emettere un giudizio sul 

bambino ma piuttosto ha una funzione formativa, di accompagnamento dei processi 

cognitivi e di stimolo al miglioramento continuo. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA 

 

Alle ore 7.45 inizia la prima accoglienza, attività che continua fino alle ore 9.30. In questo 

lasso di tempo i bambini giocano, cantano, si raccolgono in un momento di preghiera, 

fanno merenda. Segue l’attività didattica. 

Dalle ore 9.30 alle ore 12,30 i bambini svolgono, oltre alle attività con la docente di classe, 

momenti d’incontro settimanali tenuti dai docenti specialisti:  

 inglese: tre incontri settimanali; 

 educazione musicale: un incontro a settimana; 

 educazione motoria: un incontro a settimana; 

 attività natatoria: un incontro a settimana; 

 laboratorio teatrale: un incontro a settimana. 

 

PROGETTI 

 

Progetto “coping power”  

È un modello di prevenzione primaria in grado di ridurre o anticipare problematiche 

emotive, comportamentali, relazionali e di produrre risposte pro-sociali. Oltre a migliorare 

la sfera degli apprendimenti il percorso viene svolto dagli stessi insegnanti 

opportunamente formati ed è in linea con le Indicazioni Nazionali e con le attuali 

normative vigenti. Le attività sono parte integrante della programmazione didattica. 

Il programma si sviluppa in vari moduli: 

 intraprendere obiettivi a breve e a lungo termine; 

 riconoscere e modulare i segnali fisiologici delle emozioni; 

 riconoscere il punto di vista altrui (prospective taking);  

 risolvere adeguatamente le situazioni conflittuali (problem solving);  

 riconoscere le proprie e le altrui qualità.  
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I moduli sono collegati da una storia che coinvolgerà i bambini in giochi di role playing, 

circle time, prove di riconoscimento, relativi all’esperienza motoria e sensoriale, cognitiva e 

relazionale.Tutte le attività stimolano la cooperazione in un’ottica inclusiva rispondendo 

alla direttiva del 27-12- 2012, C.M. n 08, 6-03-2013. Il progetto diventa parte integrante del 

PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) 

 

Progetto valutazione docenti 

Il personale docente ed educativo avrà la possibilità di misurare le proprie pratiche 

educative e anche quelle dei colleghi attraverso un questionario auto ed etero valutativo. Il 

questionario prevedrà una serie di item associabili ad una particolare sfera della 

professione docente a cui si potrà attribuire un valore (da 0 a 5) in base alla frequenza del 

comportamento emesso. Oltre all’auto-somministrazione saranno previsti degli incontri 

della durata di 30 minuti in cui un collega sarà addetto all’osservazione e alla 

compilazione del questionario, collega che a sua volta sarà analizzato. Questo con lo scopo 

di confrontare l’autovalutazione e confutarne l’attendibilità e oggettività con 

l’osservazione e la valutazione emessa da qualcun altro.  Al termine, ogni docente avrà 

due questionari: quello autosomministrato e quello in cui è stato etero-valutato. 

Tale strumento di indagine non dovrà intendersi come un mezzo per emettere un giudizio 

ma come opportunità di crescita formativa, di arricchimento reciproco e di riflessione. 

 

 

CONTINUITA' 

 

La nostra Scuola dell’Infanzia collabora con l’Asilo Nido e con la Scuola Primaria per 

favorire un passaggio più armonico al ciclo di studi successivo. I Coordinatori dei 

rispettivi plessi si confrontano dunque sulle scelte metodologiche e pedagogiche. 

Le aule dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia (ORSETTI) sono strategicamente situate 

nel plesso della Scuola Primaria al fine di facilitare ed integrare, all’interno di un verificato 

Progetto Continuità, il passaggio al ciclo di studi successivo. Anche i bambini più grandi 

dell’Asilo Nido incontrano gli alunni del primo anno della Scuola dell’Infanzia all’interno 

di attività ludiche e laboratori preferibilmente all’aperto. 
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STRUTTURE E SERVIZI AGGIUNTIVI EXTRACURRICULARI 

 

La scuola dispone di un ampio giardino, quattro aule nel plesso del civico 21 di Via 

Acherusio e altre, destinate alle sezioni degli Orsetti, nel nuovo plesso sito al civico 71. 

Oltre alla ludoteca e alle aule destinate alle attività didattiche sono presenti sala mensa e 

cucina. L’attività motoria viene svolta presso una delle Sale Polifunzionali del Centro 

Sportivo, presso la Palestra dell’Istituto sita in via Acherusio 29. 

Ogni settimana i bambini usufruiscono della Vasca Natatoria semi-olimpionica del nostro 

Centro. Il Laboratorio Teatrale si svolge con cadenza settimanale e prevede l’utilizzo della 

Sala Teatro interna all’Istituto e della Ludoteca sita nel nuovo Plesso di via Acherusio 71. 

 

Durante le ore pomeridiane, dopo il pranzo e l’uscita delle 13.30, i bambini svolgono 

attività di laboratorio o attività di approfondimento rispetto a quanto appreso nel corso 

dell’orario curriculare antimeridiano. 

Tali attività seguono ad un momento di gioco spontaneo all’aperto o in ludoteca (dalle 

14.00 alle 15.00). Alle 15.15 i bambini consumano una sana merenda fornita dalla scuola. 

Servizi aggiuntivi: 

 servizio mensa;  

 Cambridge English Lab con cadenza settimanale per tutte le classi - dalle ore 15.00 alle 

17.00 lunedì e mercoledì per i bambini di 3 e 4 anni, il martedì e giovedì per quelli 

di 5 anni. 

 

 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

 

 I rapporti con le famiglie sono curati quotidianamente nella fase dell’accoglienza 

mattutina e del saluto all’uscita. Le comunicazioni sono inoltrate via mail e puntualmente 

pubblicate nelle bacheche di riferimento in ciascun Plesso. Ci sono momenti di scambio 

strutturati come le riunioni collegiali, i colloqui individuali e gli incontri con i 

rappresentanti di classe. Le maestre e la Coordinatrice ricevono su appuntamento con 

cadenza settimanale. Apposite bacheche con fogli relativi all’andamento quotidiano del 

pranzo e con gli appuntamenti del mese in corso informano il genitore sulla vita 

quotidiana della Scuola dell’Infanzia.  Mensilmente viene inviata una newsletter didattica 

con le attività in programma per il mese in corso.  
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA PRIMARIA 

aa.ss. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 

 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE 

 

 In base alle priorità previste nella Legge n.107 del 2015, comma 7, sono state 

individuate come priorità strategiche: 

 un potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento alla lingua inglese, 

con l’avviamento di un progetto di apprendimento integrato di contenuti disciplinari 

in lingua straniera veicolare per la Classe Quinta; 

 il proseguimento, sulla linea già tracciata nel corso degli ultimi anni, verso lo 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla sostenibilità ambientale e alla 

cura e rispetto del territorio e del patrimonio culturale; 

 il proseguimento e un potenziamento rispetto alla promozione dell’educazione alla 

salute, dell’educazione alimentare, a corretti stili di vita e allo sport; 

 il proseguimento, nella fascia oraria pomeridiana ovvero extracurriculare, del 

progetto di pensiero computazionale con lezioni di “Coding”, a cura dell’associazione 

“Docendum”; 

 il proseguimento di sistemi funzionali alla premialità verso il merito degli alunni, sia 

esso didattico sia esso comportamentale. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 Punti essenziali del PdM sono verso le competenze e le conoscenze del Personale 

Docente della Scuola. Si intende ampliare ed approfondire, con corsi di aggiornamento e/o 

formazione, la conoscenza e le strategie didattiche legate ai disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) nonché le nuove tecniche d’insegnamento per le singole discipline.  
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PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE, 

EDUCATIVA ED ORGANIZZATIVA 

 

 Si intende mantenere l’organizzazione didattica complessiva (ovvero orari 

curriculari ed extracurriculari) e proseguire un lavoro di qualifica dell’offerta pomeridiana 

extracurriculare in termini anche di diversificazione delle attività e approfondimento e/o 

rinforzo del lavoro didattico curriculare (possibile soprattutto grazie alla presenza, in 

orario extracurriculare, dei docenti prevalenti delle singole classi). 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO 

 

Sarà necessario un ampliamento di organico solo in riferimento all’ampliamento degli 

iscritti per il tempo curriculare e, conseguentemente, per quello extracurriculare. Al 

momento si suppone, per l’Anno Scolastico 2019/2020, n. 1 Docente Prevalente in più e n. 1 

Docente di Sostegno in più rispetto all’A.S. 2018/2019. 

 

 

POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

 

 

 
Annualità 

Fabbisogno per il triennio 

 Posto comune Posto di sostegno 

SCUOLA PRIMARIA  

A.S. 2019-‘20 21 9 

A.S. 2020-‘21 21 9 

A.S. 2021-‘22 21 9 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE 

 

Si veda il PdM. 

 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

 

 I rapporti con le famiglie sono curati quotidianamente. Le comunicazioni sono 

inoltrate via mail e puntualmente pubblicate nelle bacheche di riferimento in ciascun 

Plesso. Vengono calendarizzati momenti di scambio come incontri di classe, colloqui 

individuali e gli incontri con i rappresentanti di classe. I docenti e la Coordinatrice 

ricevono su appuntamento con cadenza settimanale. Mensilmente viene inviata una 

newsletter didattica con le attività in programma per il mese in corso.  

 Tutte le informazioni sono anche facilmente rintracciabili sul sito della scuola. 
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

aa.ss. 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 

 

 

FINALITA' EDUCATIVE  

 

Le finalità educative della Scuola Secondaria di Primo Grado scaturiscono dai principi 

educativi esposti nel punto 3 del presente PTOF, ma vengono declinate secondo le 

particolari caratteristiche dell'età preadolescenziale. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Rispetto dello sviluppo della persona per scoprire la propria identità e il senso vero 

dell’affermazione personale, imparando a riconoscere talenti e limiti di sé stessi; 

 interagire con coetanei ed adulti con disponibilità e senso critico; 

 interagire con la realtà con atteggiamento aperto, riflessivo, teso a coglierne la 

complessità e il significato. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 Acquisire le conoscenze e le abilità di base attraverso uno studio personale 

autonomo; 

 comprendere e utilizzare metodi efficaci e linguaggi specifici per ogni disciplina; 

 essere in grado di effettuare collegamenti in e fra le discipline per realizzare 

l’unitarietà del sapere; 

 saper lavorare in gruppo in vista di un obiettivo comune. 
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METODOLOGIA DIDATTICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Per raggiungere tali obiettivi il Collegio Docenti, pur garantendo la libertà di 

insegnamento di ciascuno, s’impegna a: 

 ridurre al minimo le incongruenze, la sfasatura di programmi e di tempi, le 

ripetizioni di argomenti uguali in discipline diverse; 

 favorire i collegamenti fra i contenuti per creare un’autentica mentalità 

interdisciplinare; 

 condividere i criteri e i metodi di valutazione; 

 adottare criteri e metodi differenziati nei casi previsti dalle norme e dalle direttive 

ministeriali, prevedendo in particolare azioni dispensative e compensative nei casi 

trattati dalla Legge n.170/2010 e dalla direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 

riguardante gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES). In particolare il 

Collegio Docenti continuerà l’approfondimento di temi relativi alle didattiche 

inclusive, alla gestione della classe, ai percorsi individualizzati, da porre in essere 

nel Piano annuale per l’Inclusione, rispettando le scadenze indicate nella C.M. 8/13. 

 

La valutazione è principalmente formativa, non ha una funzione definitoria, ma è uno 

strumento per dare valore all’esperienza di apprendimento, soprattutto per rassicurare e 

correggere l’alunno sul raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici. Infatti, essa 

tende a considerare non esclusivamente il prodotto finale, ma tutto il processo messo in 

atto, affinché le esigenze di equità, trasparenza, chiarezza non si risolvano in una 

riduzione della persona e dell’esperienza educativa. 

 In relazione agli obiettivi esplicitati per la Scuola Secondaria di I Grado, nella 

valutazione si terrà conto degli elementi di seguito indicati: 

 apprendimento dei contenuti in ambito disciplinare e pluridisciplinare; 

 interesse e partecipazione attiva al dialogo scolastico; 

 capacità di interazione e collaborazione all’interno di un gruppo di lavoro; 

 disponibilità a recepire gli stimoli e le proposte fornite dagli insegnanti; 

 utilizzo delle capacità creative e delle abilità manuali e motorie; 

 grado di autonomia nel lavoro scolastico, in relazione al percorso effettuato; 

 capacità di affrontare serenamente le proprie difficoltà. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 Test d’ingresso finalizzati all’osservazione dei livelli di partenza di ciascun alunno; 

 verifiche orali in cui gli allievi potranno esprimere in modo più ampio e personale le 

conoscenze e competenze acquisite; 

 prove scritte, strutturate e semi strutturate, intermedie e finali; saranno effettuate 

anche in quelle discipline che hanno solo voto orale; in tal caso, esse avranno valore 

integrativo e non suppletivo; 

 prove pratico-grafiche; 

 esercitazioni a carattere pluridisciplinare per sviluppare la capacità di collegamento 

tra ambiti diversi, evitando un apprendimento settoriale; 

 relazioni di laboratorio; 

 simulazione delle prove INVALSI. 

 

Gli strumenti di valutazione saranno opportunamente adattati nei casi interessati 

dall’applicazione della Legge n. 170/2010. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 La valutazione è momento fondamentale del percorso didattico e deve avere un 

carattere orientativo, fornendo allo studente un quadro chiaro e serenamente obiettivo 

delle sue capacità attuali e potenziali. Essa viene espressa con un voto, attraverso il quale il 

docente registra il livello di raggiungimento degli obiettivi a cui è pervenuto il ragazzo.  

 Prima di stabilire criteri generali di valutazione, è importante sottolineare che ogni 

individuo è unico e ha il diritto di essere accolto nella globalità dei fattori della sua 

personalità: il percorso didattico-formativo dell'anno scolastico deve essere la strada 

attraverso cui far emergere tutte le potenzialità del discente, esaltando i lati positivi del 

suo carattere e aiutandolo nelle sue difficoltà.  

Una valutazione obiettiva scaturisce da una costante e attenta osservazione dell'alunno 

durante tutto l'anno, come singolo e nella sua relazione con compagni e insegnanti: 

pertanto, il criterio di giudizio per la promozione all'anno successivo deve essere 

qualitativo e non meramente quantitativo.  
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Griglia di Valutazione Disciplinare 

 

VOTAZIONE: 10 

 l’alunno ha raggiunto pienamente gli obiettivi proposti trovando percorsi originali; 

 partecipa con creatività e approfondisce le tematiche proposte in modo personale; 

 è costante nell’impegno e nella motivazione collaborando al clima positivo della classe. 

 

VOTAZIONE: 9 

 l'alunno ha pienamente raggiunto gli obiettivi proposti; 

 partecipa con vivo interesse e collabora attivamente all'instaurarsi in classe di un clima 

di fattiva produttività; 

 è costante nell'impegno e puntuale nello svolgimento del lavoro. 

 

VOTAZIONE: 8 

 l'alunno ha raggiunto in gran parte gli obiettivi proposti; 

 partecipa con vivo interesse e collabora all'instaurarsi in classe di un clima di fattiva 

produttività; 

 nell'impegno è costante e svolge puntualmente il suo lavoro. 

 

VOTAZIONE: 7 

 l'alunno ha raggiunto buona parte degli obiettivi proposti; 

 partecipa con discreto interesse e attenzione al lavoro in classe; 

 dimostra impegno e puntualità nello svolgimento del suo lavoro. 

 

VOTAZIONE: 6  

 l'alunno ha raggiunto solo i fondamentali fra gli obiettivi proposti; 

 la sua partecipazione al dialogo educativo è discontinua; 

 il suo interesse è saltuario; 

 il suo impegno è evidente, ma non sempre adeguato. 

 

VOTAZIONE: 5 

 l'alunno non ha raggiunto in pieno gli obiettivi minimi proposti; 

 la partecipazione al dialogo educativo è ancora modesta e poco motivata; 

 l'impegno è discontinuo e non adeguato.  
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VOTAZIONE: 4 

 l'alunno è lontano dal raggiungimento dell'obiettivo proposto; 

 partecipa al lavoro scolastico con scarso interesse; 

 il suo impegno è assente o assolutamente saltuario; 

 spesso trascura di svolgere il lavoro assegnato. 

 

VOTAZIONE: 3 

 l'alunno è rimasto nella situazione di partenza, senza procedere verso il 

raggiungimento di un pur minimo obiettivo intermedio; 

 la sua partecipazione al lavoro scolastico è disinteressata; 

 l'impegno è assente e anche la frequenza è scarsa; 

 è trascurato nello svolgimento del lavoro assegnato.  

 

Griglia di Valutazione della Condotta 

 

VOTAZIONE: 10 eccellente 

 comportamento eccellente (assenza di note, ammonimenti, sospensioni); 

 partecipazione al dialogo educativo eccellente; 

 frequenza molto assidua; 

 ritardi e/o uscite anticipate nei limiti consentiti dal Regolamento. 

 

VOTAZIONE: 9 ottimo 

 comportamento ottimo (assenza di note, ammonimenti, sospensioni); 

 partecipazione al dialogo educativo ottima; 

 frequenza assidua; 

 ritardi e/o uscite anticipate nei limiti consentiti dal Regolamento. 

 

VOTAZIONE: 8 buono 

 comportamento buono (anche in presenza di una nota di Docenti sul Registro di classe 

per mancanze non gravi); 

 partecipazione al dialogo educativo buona; 

 frequenza regolare; 

 ritardi e/o uscite anticipate nei limiti consentiti dal Regolamento. 
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VOTAZIONE: 7 discreto 

 comportamento discreto (anche in presenza di non più di due note di Docenti sul 

Registro di classe per mancanze non gravi); 

 partecipazione al dialogo educativo discreta; 

 frequenza regolare; 

 ritardi e/o uscite anticipate nei limiti consentiti dal Regolamento. 

 

VOTAZIONE: 6 sufficiente 

 comportamento complessivamente accettabile (anche in presenza di un massimo di tre 

ammonimenti disciplinari scritti del Dirigente con una sospensione inferiore a 5 giorni 

e/o di più di tre note di Docenti sul Registro di classe); 

 partecipazione al dialogo educativo appena sufficiente; 

 frequenza discontinua; 

 ritardi e uscite anticipate oltre il limite consentito dal Regolamento ma non superiori a 

6 ritardi e 6 uscite nel trimestre. 

 

VOTAZIONE: 5 insufficiente 

 disinteresse al dialogo educativo caratterizzato da disturbo grave (in presenza di più di 

tre ammonimenti disciplinari scritti del Dirigente con almeno una sospensione 

superiore a 5 giorni e/o numerose note di Docenti sul Registro di classe); 

 frequenza discontinua; 

 ritardi e uscite anticipate oltre il limite consentito dal Regolamento e superiori a 6 

ritardi e 6 uscite nel trimestre. 

 

VOTAZIONE: 4 gravemente insufficiente 

 grave disinteresse al dialogo educativo caratterizzata da disturbo reiterato (in presenza 

di più di tre ammonimenti disciplinari scritti del Dirigente con almeno due sospensioni 

superiori a 5 giorni e/o numerose note di Docenti sul Registro di classe); 

 frequenza discontinua; 

 ritardi e uscite anticipate oltre il limite consentito dal Regolamento e superiori a 6 

ritardi e 6 uscite nel trimestre. 
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Premesso che il comportamento riguarda la globalità della persona e la sua disponibilità di 

fronte alla proposta educativa, nell’assegnazione del voto di condotta sono stati 

individuati i seguenti criteri: 

 rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; 

 adempimento dei doveri scolastici; 

 assiduità della frequenza; 

 partecipazione responsabile e collaborativa alle attività scolastiche. 

 

 “In sede di scrutinio viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il 

periodo di permanenza nella sede scolastica, in relazione alla partecipazione alle attività e agli 

interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche, anche al di fuori della propria sede” 

(Decreto Legge 1 settembre 2008 art.2). 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Libri di testo; 

 Proiettore, computer postazione mobile; 

 Film e documentari per proporre ed approfondire varie tematiche scolastiche. 

 

 Altri strumenti didattici che si dovessero rendere necessari per l’attuazione delle 

misure compensative nei casi interessati dall’applicazione della Legge n. 170/2010, come 

esemplificati nelle Linee guida del MIUR emanate con direttiva del 12.7.2011 e con 

circolare n.8/2013 (registratore, calcolatrice, tablet). 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 L’orario settimanale va dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:05 alle ore 14:00 con un 

rientro obbligatorio curriculare il martedì pomeriggio con termine delle lezioni alle ore 

17.00. 

 

DISCIPLINE   tutte le classi 

ITALIANO    7 ore (con avvio allo studio della lingua latina dalla I Media) 

STORIA   2 ore 

GEOGRAFIA  2 ore 

MATEMATICA   4 ore 
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SCIENZE    2 ore 

TECNOLOGIA   2 ore 

INGLESE    3 ore 

CONVERSAZIONE  1 ora (CLIL scienze) 

SPAGNOLO   2 ore 

ARTE IMMAGINE  2 ore 

MUSICA    2 ore 

SCIENZE MOTORIE  2 ore 

RELIGIONE   1 ora 

 

 

 

SCANSIONE ORARIA 

 

Prima ora  08.05-09.00 

Seconda ora  09.00-09.55 

1° intervallo 9.55-10.10 

Terza ora  10.10-11.05 

Quarta ora  11.05-12.00 

2° intervallo 12.00-12.10 

Quinta ora  12.10-13.05 

Sesta ora  13.05-14.00 

 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

Mensa: dalle 14.00 alle 15.00 

Doposcuola: giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 17.00 con insegnati curriculari 

Cambridge English Lab: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 (finalizzato alla 

preparazione per gli esami Cambridge)  

Coding: giovedì dalle 15.00 alle 17.00  
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SPORTELLO DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO 

 

 Il Collegio dei Docenti delibera l’attivazione di corsi di recupero per le discipline 

interessate, della durata da stabilirsi di volta in volta. Sono previste, inoltre, attività di 

potenziamento rivolte a gruppi di studenti, ad intere classi o più classi. Rientrano tra le 

possibili attività, oltre agli approfondimenti disciplinari, anche la proiezione di film o 

spettacoli in lingua italiana e straniera. 

 

CONTINUITÀ 

 

 La continuità con la scuola Primaria e Secondaria di II Grado è garantita all’origine 

dalla comune impostazione educativa ed è realizzata attraverso incontri fra insegnanti dei 

diversi plessi per favorire una maggiore conoscenza degli alunni ed una programmazione 

di contenuti e metodi coerente con tutto il ciclo. Vengono inoltre organizzate, durante 

l’anno scolastico, attività che coinvolgono gli alunni con lezioni tematiche curate dai 

docenti dei vari plessi a carattere trasversale. 

 

 

PROGETTI 

 

Il Collegio Docenti, che delibera i progetti su base triennale per la Scuola Secondaria di I 

Grado, si riserva inoltre di introdurre, in corso d’anno, nuovi progetti legati alla didattica e 

alle esigenze specifiche delle varie classi secondo le opportunità che man mano si 

presenteranno e che verranno considerate utili all'ampliamento dell'offerta formativa. 

In particolari quelli di carattere permanente sono: 

 

 Biodiversità: visite ed esperimenti in collaborazione con il Museo di Zoologia di Roma; 

 Conosci Roma: visita a sedi istituzionali e mostre; 

 Scrittori in erba: lettura in classe e a casa di testi classici di narrativa accompagnati da 

relazioni scritte; 

 Abusi nella preadolescenze: fumo, droga e alcool; 

 Conosci il teatro: spettacoli in lingua;  

 Campionato di Nuoto scolastico; 

 Retake: educazione alla cittadinanza con le associazioni di quartiere 
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VISITE DIDATTICHE 

 

Le visite didattiche sono parte integrante della programmazione; per questo motivo esse 

vengono scelte per ampliare, approfondire e verificare ciò che viene studiato in classe a 

livello teorico. Esse coinvolgeranno sia l’aspetto didattico che formativo. 

Ogni anno, inoltre, viene organizzato il Campo Scuola con destinazioni in Italia o 

all’estero al quale possono partecipare gli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria 

di I Grado. 

 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

 La scuola organizza, come di seguito indicato, insegnamenti e attività pomeridiane 

la cui scelta è facoltativa: 

 preparazione agli esami Cambridge;  

 preparazione certificazione DELE “Diploma di Spagnolo Istituto Cervantes”. 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

 

La Scuola Secondaria di I Grado fa riferimento al Regolamento della Fondazione Cristo Re 

all’interno del quale si trova il Patto Educativo di Corresponsabilità (Allegato A del 

Regolamento della Fondazione Cristo Re). Il Patto Educativo di Corresponsabilità 

comprende le principali norme che regolano la vita della scuola per facilitare il 

conseguimento degli obiettivi didattici e formativi sopra elencati. 

Il patto educativo siglato quindi dalle famiglie e dalla scuola poggia sulla condivisione di 

una cornice ideale, per calarla nel concreto delle giornate e delle situazioni affinché non si 

tratti solo di una formalità in più, con la quale si tentare di ridurre l’avventura della 

crescita e dell’educazione ad una somma di regole, ma di un percorso che privilegi 

l’incontro e la comprensione reciproca. 

 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

 

I rapporti con le famiglie sono curati quotidianamente. Le comunicazioni sono inoltrate 

via mail e puntualmente pubblicate nelle bacheche di riferimento in ciascun Plesso. 

Vengono calendarizzati momenti di scambio come incontri di classe, colloqui individuali e 

gli incontri con i rappresentanti di classe. I docenti e il Coordinatore ricevono su 

appuntamento con cadenza settimanale. Mensilmente viene inviata una newsletter 

didattica con le attività in programma per il mese in corso.  
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

aa.ss. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 

 

FINALITA' EDUCATIVE 

 

Le finalità educative della Scuola Secondaria di Secondo Grado scaturiscono dai principi 

educativi esposti nel punto 3 del presente PTOF, ma vengono declinate secondo le 

particolari caratteristiche del percorso di formazione liceale. 

Il Liceo è generalmente inteso come scuola di formazione della ragione, per stimolare gli 

allievi ad un paragone critico con tutta la realtà che li circonda e con la tradizione delle 

radici cristiane, che stanno alla base dell’identità culturale dell’Occidente europeo. 

Nel documento dei vescovi italiani “Educare alla vita buona del Vangelo” si legge che “La 

forte domanda di conoscenze e di capacità professionali e i rapidi cambiamenti economici 

e produttivi inducono spesso a promuovere un sistema efficiente più nel dare istruzioni 

sul «come fare» che sul senso delle scelte di vita e sul «chi essere»” (n°46). La nostra scuola 

non solo condivide ampiamente, ma si prefigge di lavorare in tal senso, affinché il suo 

storico motto “dal sapere al saper vivere” non resti lettera morta. 

La pedagogia del Liceo “Cristo Re” parte dal principio che la famiglia è il luogo originario 

dell’educazione, per cui il rapporto scuola-famiglia è improntato ad una collaborazione - 

pur sempre rispettosa della diversità dei ruoli - stretta e continua, finalizzata alla 

formazione di “personalità solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla 

loro vita” (Benedetto XVI – Lettera sull’educazione alla Diocesi di Roma). 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 

Individuazione degli obiettivi formativi per la scelta di tutte le attività didattiche e dei 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa:  

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue europee e non 

europee, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (Content Language Integrated 

Learning).  Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella 

storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione  
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delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 

istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

 alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'auto-imprenditorialità;  

 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; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

 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; 

 incremento dell'alternanza scuola-lavoro;  

 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; 

 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli studenti. 
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METODOLOGIA DIDATTICA  

 

Progetto “DADA – DIDATTICHE PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO” 

 

Innovare lo spazio e innovare il tempo per la realizzazione umana e professionale di 

ciascuno alunno. È l’ispirazione che ha animato la serie di importanti novità per l’a.s. 

2018/19: 

 il Progetto “DADA”: alunni e docenti vivranno un nuovo setting scolastico, secondo il 

modello dei college, con aule dedicate ed attrezzate per le discipline specifiche; 

 un Nuovo Calendario Scolastico, scandito, secondo un modello anglosassone, in 

settimane di lezioni e settimane di esami, disponibile fin dall’inizio dell’anno. 

 

“DADA – Didattiche per ambienti di apprendimento” è un innovativo modello didattico 

incentrato sulla riorganizzazione degli spazi scolastici come strumento per una maggiore 

personalizzazione e specializzazione di un apprendimento che diventa sempre più 

polifunzionale. Con il progetto “DADA” gli alunni non avranno una sola aula in cui 

attendere i docenti, ma si sposteranno per recarsi nelle aule dedicate alle diverse 

discipline.  

Le tre aree di apprendimento (linguistica, umanistica e scientifica) sono state 

contraddistinte da un diverso colore: arancione per l’area linguistica, verde per l’area 

umanistica e blu per l’area scientifica. I vantaggi di studiare in “Classi senza aule” sono 

diversi: 

 Nuovo concetto di spazio. “Didattiche per ambienti di apprendimento” porta con sé 

la destrutturazione degli spazi, non più rigidi, ma flessibili. Ogni docente rende 

“ambiente educativo” lo spazio che utilizza, come uno “studio attrezzato” costruito sulla 

base di precise esigenze d’insegnamento. L’obiettivo è sostituire la tradizionale aula, 

che costringe ad un insegnamento frontale, con nuovi metodi di apprendimento, 

pensati anche per incrementare il cooperative learning, il peer education ed altre 

dinamiche di lavoro collaborativo; 

 Diversa trasmissione del sapere. Si vuole passare dallo studente immobile in un banco 

in atteggiamento spesso di passiva ricezione di informazioni e conoscenze, allo 

studente che è artefice attivo del processo di insegnamento-apprendimento. La 

tecnologia, correttamente e coerentemente utilizzata, diventa didattica efficace. Un 

insegnamento centrato sulle logiche della partecipazione e dell’immersione nella 

ricerca di incrementare le conoscenze, risponde alle esigenze della società 

contemporanea;  

 Importanza del ruolo degli insegnanti. L’insegnante è colui che organizza le attività 

scolastiche, che aiuta nell’utilizzo degli strumenti e che stimola l’apprendimento  
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attraverso la problematizzazione, intesa anche come processo di costruzione di 

“situazioni-problema” e la ricerca. 

 Nuova gestione del tempo. Gli alunni imparano a responsabilizzarsi nella gestione dei 

tempi e dei materiali personali. Da qui, un maggior investimento emotivo in quella che 

diventa sempre di più la “loro scuola”. Trovano pertanto nella scuola l’ambiente ideale 

per crescere e impegnarsi con passione.  

 Tempi di attenzione più lunghi. Considerato l’importanza del movimento 

nell’apprendimento attivo, il fatto stesso di muoversi (“lo studente in cerca 

dell'apprendimento”) crea benessere. Entrare in un ambiente fisicamente diverso, fa 

“resettare”, fa “pensare” alla nuova disciplina. Di conseguenza l’esigenza di uscire 

diminuisce notevolmente, non c’è più la necessità di alzarsi, perché il “cambio d’aria” 

c’è già stato e quindi i tempi di attenzione e di partecipazione attiva si allungano. E con 

tale maggior attenzione e partecipazione gli alunni potranno vivere un’esperienza più 

coinvolgente e appassionante, con risultati didattici sicuramente più efficaci. 

 

A completamento del progetto “DADA” c’è una riorganizzazione del calendario 

scolastico, volta a garantire da un lato una divisione più armoniosa dell’anno scolastico, 

dall’altro una pianificazione delle attività più ordinata ed efficace. L’obiettivo è consegnare 

allo studente, fin dal primo giorno di scuola, un calendario il più completo e chiaro 

possibile delle dei suoi impegni scolastici. 

 

Si passerà dunque ad una scansione in due quadrimestri. I due quadrimestri saranno 

strutturati di fatto in quattro bimestri, al termine di ciascuno dei quali gli alunni 

sostengono esami in tutte le discipline presenti nel proprio indirizzo di studi. Le prove di 

esame vengono distribuite su due settimane (9/10 giorni) e organizzate per aree 

disciplinari, e ciò anche per promuovere una programmazione che preveda il più possibile 

un dialogo tra le discipline afferenti allo stesso dipartimento. 

 

L’introduzione delle quattro sessioni d’esame è pensata non esclusivamente come 

momento maggiormente strutturato per valutare, ma come esercizio necessario cui 

abituare gli alunni fin dal primo anno. Si tratta di una pratica particolarmente significativa 

e preziosa, non soltanto nell’ottica dell’esame di Stato al termine del quinto anno, ma 

anche rispetto allo scenario che caratterizzerà il futuro universitario e professionale dei 

nostri studenti. Al di fuori delle sessioni d’esame, sono naturalmente previsti compiti, 

interrogazioni e altre verifiche volte ad accertare il lavoro progressivo svolto dalla classe. 

Questo sistema da una parte accerta e valorizza la partecipazione al percorso di ciascun 

bimestre, dall’altro conferisce un particolare significato agli esami, i quali devono essere 

concepiti come momenti di valutazione più ampia ed approfondita rispetto alle prove in 

itinere, e complessiva di uno o più bimestri. La valutazione, infatti, ha sempre per oggetto  
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il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 

degli alunni. 

 

 

La Sperimentazione CLIL - Scienze in Inglese 

 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning), indicato come “educazione bilingue o 

plurilingue”, consiste nell’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera. 

Con l’utilizzo della lingua straniera per acquisire contenuti disciplinari, non solo 

migliorano le abilità di comunicazione (Basic Interpersonal Communicative Skills) dei discenti 

ma ne vengono anche favorite le abilità accademiche (Cognitive Academic Learning 

Proficiency), in quanto si acquisisce la capacità di apprendere attraverso la L2 e si 

potenziano al tempo stesso le capacità cognitive, che sono sottese ai codici comunicativi 

della lingua madre e della lingua veicolare.  

 

Uno dei fondamenti metodologici dell’educazione bilingue - l’autenticità del contesto - 

rende immediatamente comprensibile la motivazione che sta alla base della realizzazione 

della sperimentazione CLIL in scienze. Al giorno d’oggi, infatti, in tutto il mondo la lingua 

di comunicazione della scienza è l’inglese ed è pertanto quanto mai opportuno 

promuovere l’apprendimento delle materie scientifiche in questa lingua, anche in 

considerazione della grande disponibilità di materiale autentico - reperibile su testi 

specifici, software, siti internet ecc. - che, opportunamente adattato, può essere un valido 

strumento didattico.  

 

La Scuola Secondaria di II Grado dell’Istituto Cristo Re ha iniziato questa sperimentazione 

nell’anno scolastico 2011-2012 effettuando le lezioni di scienze in compresenza con 

l’insegnante madrelingua inglese in tutte le classi.  

 

 

VALUTAZIONE  

 

 La valutazione è momento fondamentale del percorso didattico e deve avere un 

carattere orientativo, fornendo allo studente un quadro chiaro e serenamente obiettivo 

delle sue capacità attuali e potenziali. Essa viene espressa con un voto, attraverso il quale il 

docente registra il livello di raggiungimento degli obiettivi a cui è pervenuto il ragazzo.  

 Prima di stabilire criteri generali di valutazione, è importante sottolineare che ogni 

individuo è unico e ha il diritto di essere accolto nella globalità dei fattori della sua 

personalità: il percorso didattico-formativo dell'anno scolastico deve essere la strada  
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attraverso cui far emergere tutte le potenzialità del discente, esaltando i lati positivi del 

suo carattere e aiutandolo nelle sue difficoltà.  

Una valutazione obiettiva scaturisce da una costante e attenta osservazione dell'alunno 

durante tutto l'anno, come singolo e nella sua relazione con compagni e insegnanti: 

pertanto, il criterio di giudizio per la promozione all'anno successivo deve essere 

qualitativo e non meramente quantitativo.  

 

Griglia di Valutazione Disciplinare 

 

VOTAZIONE: 10 

 l’alunno ha raggiunto pienamente gli obiettivi proposti trovando percorsi originali; 

 partecipa con creatività e approfondisce le tematiche proposte in modo personale; 

 è costante nell’impegno e nella motivazione collaborando al clima positivo della classe. 

 

VOTAZIONE: 9 

 l'alunno ha pienamente raggiunto gli obiettivi proposti; 

 partecipa con vivo interesse e collabora attivamente all'instaurarsi in classe di un clima 

di fattiva produttività; 

 è costante nell'impegno e puntuale nello svolgimento del lavoro. 

 

VOTAZIONE: 8 

 l'alunno ha raggiunto in gran parte gli obiettivi proposti; 

 partecipa con vivo interesse e collabora all'instaurarsi in classe di un clima di fattiva 

produttività; 

 nell'impegno è costante e svolge puntualmente il suo lavoro. 

 

VOTAZIONE: 7 

 l'alunno ha raggiunto buona parte degli obiettivi proposti; 

 partecipa con discreto interesse e attenzione al lavoro in classe; 

 dimostra impegno e puntualità nello svolgimento del suo lavoro. 

 

VOTAZIONE: 6  

 l'alunno ha raggiunto solo i fondamentali fra gli obiettivi proposti; 

 la sua partecipazione al dialogo educativo è discontinua; 

 il suo interesse è saltuario; 

 il suo impegno è evidente, ma non sempre adeguato. 
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VOTAZIONE: 5 

 l'alunno non ha raggiunto in pieno gli obiettivi minimi proposti; 

 la partecipazione al dialogo educativo è ancora modesta e poco motivata; 

 l'impegno è discontinuo e non adeguato.  

 

VOTAZIONE: 4 

 l'alunno è lontano dal raggiungimento dell'obiettivo proposto; 

 partecipa al lavoro scolastico con scarso interesse; 

 il suo impegno è assente o assolutamente saltuario; 

 spesso trascura di svolgere il lavoro assegnato. 

 

VOTAZIONE: 3 

 l'alunno è rimasto nella situazione di partenza, senza procedere verso il 

raggiungimento di un pur minimo obiettivo intermedio; 

 la sua partecipazione al lavoro scolastico è disinteressata; 

 l'impegno è assente e anche la frequenza è scarsa; 

 è trascurato nello svolgimento del lavoro assegnato.  

 

 

Griglia di Valutazione della Condotta 

 

 

VOTAZIONE: 10 eccellente 

 comportamento eccellente (assenza di note, ammonimenti, sospensioni); 

 partecipazione al dialogo educativo eccellente; 

 frequenza molto assidua; 

 ritardi e/o uscite anticipate nei limiti consentiti dal Regolamento. 

 

VOTAZIONE: 9 ottimo 

 comportamento ottimo (assenza di note, ammonimenti, sospensioni); 

 partecipazione al dialogo educativo ottima; 

 frequenza assidua; 

 ritardi e/o uscite anticipate nei limiti consentiti dal Regolamento. 
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VOTAZIONE: 8 buono 

 comportamento buono (anche in presenza di una nota di Docenti sul Registro di classe 

per mancanze non gravi); 

 partecipazione al dialogo educativo buona; 

 frequenza regolare; 

 ritardi e/o uscite anticipate nei limiti consentiti dal Regolamento. 

 

VOTAZIONE: 7 discreto 

 comportamento discreto (anche in presenza di non più di due note di Docenti sul 

Registro di classe per mancanze non gravi); 

 partecipazione al dialogo educativo discreta; 

 frequenza regolare; 

 ritardi e/o uscite anticipate nei limiti consentiti dal Regolamento. 

 

VOTAZIONE: 6 sufficiente 

 comportamento complessivamente accettabile (anche in presenza di un massimo di tre 

ammonimenti disciplinari scritti del Dirigente con una sospensione inferiore a 5 giorni 

e/o di più di tre note di Docenti sul Registro di classe); 

 partecipazione al dialogo educativo appena sufficiente; 

 frequenza discontinua; 

 ritardi e uscite anticipate oltre il limite consentito dal Regolamento ma non superiori a 

6 ritardi e 6 uscite nel trimestre. 

 

VOTAZIONE: 5 insufficiente 

 disinteresse al dialogo educativo caratterizzato da disturbo grave (in presenza di più di 

tre ammonimenti disciplinari scritti del Dirigente con almeno una sospensione 

superiore a 5 giorni e/o numerose note di Docenti sul Registro di classe); 

 frequenza discontinua; 

 ritardi e uscite anticipate oltre il limite consentito dal Regolamento e superiori a 6 

ritardi e 6 uscite nel trimestre. 

 

VOTAZIONE: 4 gravemente insufficiente 

 grave disinteresse al dialogo educativo caratterizzata da disturbo reiterato (in presenza 

di più di tre ammonimenti disciplinari scritti del Dirigente con almeno due sospensioni 

superiori a 5 giorni e/o numerose note di Docenti sul Registro di classe); 

 frequenza discontinua; 
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 ritardi e uscite anticipate oltre il limite consentito dal Regolamento e superiori a 6 

ritardi e 6 uscite nel trimestre. 

 

Criteri per l’Assegnazione dei Crediti Scolastici 

L'attribuzione del credito scolastico riguarda solo gli alunni frequentanti gli ultimi tre anni 

del quinquennio formativo; agli alunni ammessi alla classe successiva o all'Esame di Stato 

il punteggio del credito è attribuito in sede di scrutinio finale, mentre agli alunni ai quali il 

Consiglio di Classe assegna il debito formativo, il punteggio del credito è attribuito in sede 

di integrazione dello scrutinio finale, una volta accertato il recupero delle carenze 

formative. Il docente di Religione Cattolica partecipa a pieno titolo alle deliberazioni 

relative all'attribuzione del credito scolastico, nonostante la disciplina non compare nel 

calcolo della media M dei voti. Ferma restando l'autonomia valutativa del Consiglio di 

Classe nell'attribuzione del punteggio all'interno della banda di oscillazione in situazioni 

particolari da vagliare singolarmente, per l’attribuzione del massimo punteggio all’interno 

della fascia di appartenenza, si considerano i seguenti elementi: 

 l’assiduità nella frequenza scolastica;  

 l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  

 la frequenza regolare ai gruppi sportivi;  

 la partecipazione con risultati significativi nelle competizioni promosse dalla scuola;  

 la partecipazione e/o frequenza ai progetti promossi dalla scuola;  

 la vincita di concorsi promossi dalla scuola; 

 quando la media è < 8.1 e < 9.1 viene assegnato il punteggio massimo della fascia di 

appartenenza. 

 non si attribuisce in nessun caso il punteggio superiore della fascia individuata dalla 

media dei voti (anche in caso di media uguale o superiore alla metà della fascia ed 

anche in presenza di attività) nel caso di alunni promossi dopo aver avuto sospensione 

del giudizio, quando la promozione è avvenuta con difformità tra il voto proposto dal 

docente della materia e il voto ottenuto. 

 il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può 

motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 40 punti attribuibili, a norma 

del comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito 

dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli 

anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente 

motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti. 
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SPORTELLO DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO  

 

Il Collegio Docenti delibera l’attivazione di sportelli di recupero per tutte le discipline di 

indirizzo. Lo sportello ha cadenza settimanale o quindicinale e prevede il supporto, da 

parte dei docenti prevalenti, agli alunni che necessitano di potenziamento nella materia o 

sostegno sugli argomenti trattati in orario curriculare. 

Si svolge in orario pomeridiano ed è accessibile a tutti gli studenti della Scuola Secondaria 

di II Grado. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA 

 

I Licei Scientifico e Classico per l’a.s. 2019-2020 nascono con una forte impronta innovativa 

verso il potenziamento internazionale del ciclo di studi pur mantenendo il valore 

culturale della tradizione liceale italiana. L’offerta si rivolge a tutti coloro che condividono 

l’esigenza di un modello formativo innovativo coerente con la tradizione ed il rigore 

culturale e scientifico italiano e con i migliori standard internazionali. Un modello 

formativo che sia in grado di accompagnare ed orientare gli studenti dei licei verso il 

futuro, e fornire le competenze necessarie per entrare nelle migliori università italiane ed 

internazionali. Il Liceo Scientifico e il Liceo Classico per l’a.s. 2019-2020 sono arricchiti da: 

 Potenziamento della lingua inglese attraverso la metodologia CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) nelle seguenti discipline: storia e geografia, scienze e 

diritto ed economia. 

 Seconda lingua straniera a scelta tra Spagnolo e Cinese. 

 Studio delle Arti Sceniche (musica e teatro). 

 

LICEO SCIENTIFICO con potenziamento Internazionale 

 I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingue e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia (CLIL) 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica  5 5 4 4 4 



   

 

 

 

 

 

 

39 
 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (CLIL) 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Materie opzionali (a scelta): 

Lingua e cultura spagnola 

Lingua e cultura cinese 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

Materie opzionali (a scelta): 

Diritto ed economia (CLIL) 

Arti Sceniche 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Totale ore 32 32 32 32 32 
 

 

LICEO CLASSICO con potenziamento Internazionale 

 I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingue e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia (CLIL) 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (CLIL) 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Materie opzionali (a scelta): 

Lingua e cultura spagnola 

Lingua e cultura cinese 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

Materie opzionali (a scelta): 

Diritto ed economia (CLIL) 

Arti Sceniche 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Totale ore 32 32 33 33 33 
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Quadro Orario Liceo Scientifico 

 I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingue e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (CLIL) 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

Quadro Orario Liceo Classico 

 I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingue e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (CLIL) 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 27 27 31 31 31 
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Quadro Orario Liceo Linguistico 

 I II III IV V 

Religione - 1 1 1 1 

Lingue e letteratura Italiana - 4 4 4 4 

Lingua latina - 2    

Lingua e cultura straniera (inglese) - 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (spagnolo) - 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (cinese) - 3 4 4 4 

Storia e geografia - 3    

Storia -  2 2 2 

Filosofia -  2 2 2 

Matematica - 3 2 2 2 

Fisica -  2 2 2 

Scienze naturali (CLIL) - 2 2 2 2 

Storia dell’arte -  2 2 2 

Scienze motorie e sportive - 2 2 2 2 

Totale ore - 27 30 30 30 

 

Orario delle lezioni  

Le attività curricolari si svolgono per cinque giorni settimanali, con un orario compreso fra 

le 08.00 e le 13.40 (6° ora) e le 14.30 (7° ora). 

 

 

PROGETTI  

 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa contiene la progettazione del potenziamento 

delle competenze degli alunni e costituisce per la scuola uno degli aspetti più importanti 

della programmazione. L’allargamento e il potenziamento dei saperi e delle competenze 

dei nostri alunni rappresenta un’aspirazione profonda dei nostri licei: le attività proposte 

sono sorte a partire dai dati emersi da RAV e sono state pensate come azioni integrate 

coerentemente tra i processi di formazione dei docenti, la programmazione verticale del 

curricolo e gli obiettivi formativi prioritari indicati dalla legge (comma 3 e 7, l. 107/2015). 

Il piano dell’offerta di potenziamento è stata suddiviso in ambiti tematici e concettuali al 

fine di poterne rendere più immediato lo scopo e lo spazio di attuazione.  



   

 

 

 

 

 

 

42 
 

 

 

1. AROUND THE WORLD 

 

Viaggi d’istruzione 

L’attività scolastica è arricchita da visite didattiche e viaggi di istruzione, che sono parte 

significativa della programmazione curricolare. Per questi ultimi - il cui obiettivo 

principale è allargare gli orizzonti umani, culturali, sociali e religiosi - la meta viene scelta 

esclusivamente al fine di offrire agli studenti l’occasione di verificare dal vivo contenuti e 

caratteristiche di ambienti, opere, autori che siano oggetto di analisi nei corsi curricolari. 

 

Euroscola 

“Euroscola” è l'iniziativa che il Parlamento europeo promuove da alcuni anni con lo scopo 

di far incontrare studenti dei diversi Paesi dell'Unione, per discutere tra loro delle 

speranze e dei progetti per l'Europa del futuro. I ragazzi, ospiti nella sede di Strasburgo, 

trascorrono una vera e propria giornata da deputati europei: si confrontano in gruppi di 

lavoro, affrontano temi importanti per il futuro dell'Unione e alla fine della giornata 

votano le risoluzioni adottate. 

 

Progetto IMUN (Italian Model United Nations) E NHSMUN (National High School 

Model United Nations) 

Sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nei quali gli studenti si 

cimentano e approfondiscono i temi oggetto dell’agenzia politica internazionale 

indossando i panni dei diplomatici e ambasciatori. La prima simulazione (IMUN) si svolge 

a Roma e la seconda (NHSMUN) a New York. 

 

2. AMBITO LINGUISTICO 

 

Inglese - Cambridge Examinations 

L’Istituto organizza in orario pomeridiano corsi preparatori per gli esami FCE (First 

Certificate of English) e CAE (Certificate of Advanced English) per gli alunni del triennio. 

 

Cinese - Esame HSK 

Preparazione per l’esame HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi), il test per la certificazione della 

lingua cinese elaborato da Hanban sulla base dello Standard internazionale di competenza 

della lingua cinese rivolto ai non-madrelingua. L’esame, riservato agli studenti del liceo 

linguistico, avrà luogo presso l’Istituto Confucio di Roma. Molti alunni hanno già 
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partecipato all'esame e ottenuto con successo la certificazione secondo il loro livello. 

Obiettivo è per tutti l'HSK 3, alcuni arriveranno al HSK 4.  

 

 

Spagnolo - Certificazione DELE 

L’Istituto organizza in orario pomeridiano corsi preparatori per gli esami Diplomas de 

Español como Lengua Extranjera (DELE) livello A2/B1, B1 e B2. Le certificazioni sono 

gestite dall’Istituto Cervantes, organo ufficiale riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione 

Spagnolo e dal M.I.U.R. 

 

Ars Vertendi 

La pratica guidata alla traduzione dei testi classici deve considerarsi una prassi costante 

nelle attività basilari e di potenziamento. La scuola vuole offrire un laboratorio, strutturato 

su diversi livelli di difficoltà e organizzato per corsi tematici, di traduzione dal greco e dal 

latino. 

  

3. AMBITO MATEMATICO, SCIENTIFICO, TECNOLOGICO 

 

Dalla classe in laboratorio 

Al fine di ridare concretezza alle discipline matematico-fisiche, materie che troppo spesso 

corrono il serio rischio di rimanere mere astrazioni, l'istituto promuove visite guidate di 

durata giornaliera. In particolare, le visite possono avere come fronte d’interesse: le 

personalità eccellenti ed i gruppi storici che la scuola di fisica romana ha ospitato nel corso 

del XX secolo; gli esperimenti di rilevanza internazionale che la provincia di Roma 

accoglie; progetti moderni di grande prestigio ed interesse scientifico; le mostre di taglio 

didattico scientifico. 

 

 

4. AMBITO DELLE ARTI E DELLA COMUNICAZIONE 

 

Tutti a teatro! 

Tutti gli anni la scuola permette di seguire una ricca selezione della programmazione del 

teatro Quirino di Roma in uscite serali infrasettimanali con l’accompagnamento di uno o 

più docenti.  

 

Vernissage 

Il progetto coinvolge i ragazzi del triennio, che sono invitati a partecipare a mostre di arte 

contemporanea presso gallerie d’arte private e pubbliche e a vernissage, importanti serate 
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inaugurali durante le quali gli studenti hanno spesso la possibilità di incontrare gli artisti e 

di confrontarsi con loro. Un tuffo nel panorama artistico contemporaneo cittadino e 

nazionale che accompagna i ragazzi in esperienze culturali rare e esclusive per affrontare 

l’arte nella sua assoluta attualità e novità, come testimonianza del nostro e loro tempo.  

 

Conoscere Roma 

Il progetto è rivolto agli alunni del triennio e prevede percorsi e visite guidate nella città di 

Roma al fine di conoscere il proprio territorio da un punto di vista artistico e 

architettonico. Le visite sono svolte in parallelo con il programma di storia dell’arte e 

prevedono percorsi tematici: nel terzo anno gli studenti saranno guidati alla scoperta della 

“Roma Antica” e della “Roma Medievale”, il quarto anno della “Roma Rinascimentale” e 

della “Roma Barocca”, il quinto anno della “Roma Moderna” e della “Roma 

Contemporanea”. 

 

Concorso fotografico 

L’intento dell’iniziativa, giunta ormai alla settima edizione, vuole essere quello di invitare 

gli studenti a compiere riflessioni sul tema, aprendo gli occhi sul mondo che li circonda. Le 

migliori fotografie saranno oggetto di una mostra nei locali della scuola. 

 

5. AMBITO STORICO FILOSOFICO 

 

Documentari storici 

Rispetto alle precedenti epoche, la storia del XX secolo si arricchisce di documentazioni 

molto più diversificate dovute alle novità che, a partire dai dagherrotipi e dalle invenzioni 

dei fratelli Lumière, riescono a fotografare e riprendere eventi, circostanze e personaggi in 

diretta. Queste novità forniscono un approccio diretto e immediato ad immagini che 

consentono allo storico di accrescere, in quantità e qualità, le ‘fonti della ricerca storica’ e 

permettono a tutti un contatto diretto con i grandi protagonisti della storia 

contemporanea. 

 

6. AMBITO DELLA “CURA DEL SÈ, DEGLI ALTRI, DELL’AMBIENTE” 

 

Retake 

Il progetto è svolto in collaborazione con il gruppo Retake del quartiere e si prefigge come 

obiettivo primario la riqualifica del degrado del quartiere cui la scuola appartiene e uno 

stretto contatto con esso. L’iniziativa si svolge in stretto contatto con i docenti e le famiglie 

degli studenti interessati e diventa un momento di condivisione e di crescita nel rispetto 

dello spazio pubblico e dell’ambiente.  
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7. AMBITO DELLO SPORT E DELLA SALUTE 

 

Giornate dello sport – Settimana del Cristo Re 

Giornata sportiva in occasione della Festa del Cristo Re. Gli alunni si sono confrontati su 

diverse discipline quali: calcio, pallavolo, basket, tennis tavolo, tennis, dodgeball, percorsi 

attrezzati, scacchi e calcio-balilla. La lealtà, il rispetto dell’avversario e la sportività sono 

stati i valori che, in questa occasione, hanno primeggiato. 

 

Campionati sportivi studenteschi 

Campionati sportivi studenteschi. Parteciperemo ai consueti campionati sportivi 

organizzati dal MIUR. Sono svariati i progetti che vedono interessate tutte le scuole 

d’Italia.  

 

Gare di nuoto 

Gare d’istituto di nuoto. Il progetto è rivolto agli alunni del biennio dell’Istituto Cristo Re e 

li vedrà coinvolti in diverse gare di nuoto per ogni stile su una distanza di 25 metri. Alcuni 

alunni, in rappresentanza della propria classe, si confronteranno in una gara a staffetta sia 

maschile che femminile.  

 

MERITO, TALENTI, ECCELLENZE 

 

Secondo le indicazioni del MIUR, al fine di valorizzare e premiare il merito, i talenti e le 

eccellenze dell’istituto, gli alunni sono costantemente sensibilizzati a partecipare ai 

tantissimi concorsi che si svolgono a scuola o fuori dalla scuola, offrendo tutti i supporti 

necessari al fine di metterli nelle giuste condizioni per esprimere la loro creatività e le loro 

capacità Si ritiene infatti che la partecipazione a competizioni formative, soprattutto di 

carattere letterario-umanistico, costituisca, per gli allievi, una possibilità ed un momento 

di crescita culturale e di maturazione personale e che gli eventuali risultati positivi 

conseguiti possano funzionare come un volano per lo sviluppo della personalità e per il 

coinvolgimento di un numero sempre maggiore di allievi nella messa in gioco delle loro 

attitudini e di valorizzazione dei loro talenti.  In tal senso, i ragazzi del V anno del Liceo 

Classico partecipano al Certamen Ciceronianum ad Arpino, momento di confronto 

internazionale sulle capacità di traduzione della lingua latina ma soprattutto occasione di 

crescita umana e scientifica di rara preziosità. 
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CONTINUITÀ 

 

Considerata la fisionomia del nostro istituto, che accoglie alunni dall’asilo nido alla Scuola 

Secondaria di II Grado, punto di vitale importanza è la continuità educativa verticale, 

finalizzata al miglioramento delle condizioni di passaggio tra i vari plessi. Essa si attua 

attraverso incontri sistematici degli insegnanti dei vari ordini di scuola, uscite didattiche e 

un coordinamento sui contenuti e le metodologie utilizzate per uniformare gli interventi 

educativi. La continuità viene valorizzata, pertanto, in ogni suo aspetto, al fine di 

consentire la migliore trasmissione delle informazioni riguardanti lo sviluppo di ciascun 

alunno per favorirne l’inserimento, l’integrazione, l’inclusione, l’apprendimento e il 

benessere. Notevole importanza ha la finalità dell’accoglienza a tutto tondo. Infatti nel  

corso dell’anno scolastico vengono calendarizzati incontri con le famiglie per rendere note 

le finalità e gli obiettivi dei diversi plessi e per consentire la familiarizzazione con i docenti 

dei cicli successivi. Per la medesima finalità alcuni docenti prestano servizio in più plessi. 

 

“A lezione con i docenti del liceo” 

Si organizzano diverse giornate nei mesi di settembre e ottobre in cui gli alunni della 

classe III della Scuola Secondaria di I Grado partecipano alle lezioni con i docenti della 

Scuola Secondaria di II Grado per conoscere la metodologia didattica e le tematiche che si 

studiano nei tre indirizzi dei nostri licei: classico, scientifico e linguistico. Tale progetto ha 

uno scopo sia di conoscenza che di orientamento, all’insegna delle Summer School 

organizzate dalle varie università, in cui gli alunni hanno la possibilità di seguire per una 

settimana le lezioni di alcuni corsi di laurea per acquisire maggiore consapevolezza nella 

scelta da fare. 

 

“Aperincontro con i docenti del liceo“ 

Nel mese di ottobre i genitori e gli alunni della classe III della Scuola Secondaria di I 

Grado sono invitati per un momento conviviale con tutti i docenti della Scuola Secondaria 

di II Grado. Tale progetto ha uno scopo sia di conoscenza che di orientamento, è un modo 

per poter conoscere i docenti al di là della relazione di cattedra e per poter parlare con loro 

in un contesto più aperto e spontaneo, per approfondire tutte le tematiche riguardanti 

l’offerta formativa dei licei e soprattutto per condividire dubbi e incertezze sulla scelta 

d’indirizzo. 
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“Progetto ponte“ 

Si organizzano diverse uscite didattiche di carattere scientifico, storico, linguistico, 

artistico ed ambientale con gli alunni della classe III della Scuola Secondaria di I Grado e 

gli alunni del I biennio della Scuola Secondaria di II Grado. Tale progetto ha inizio con la 

scelta di una  

tematica in comune tra i due plessi, e in seguito si organizzano uscite didattiche presso 

musei, gallerie, parchi o istituti scientifici per condividere un‘esperienza e far conoscere 

agli alunni della scuola di I grado come queste tematiche vengono sviluppate nei licei. 

 

“Lo sport unisce“ 

Si organizzano gare sportive in diverse modalità tra gli alunni della classe III della Scuola 

Secondaria di I Grado e gli alunni del primo anno della Scuola Secondaria di II Grado, 

soprattutto con squadre miste per sviluppare il senso della condivisione e della continuità. 

 

“Le olimpiadi del Cristo Re” 

Giornata sportiva in occasione della Festa del Cristo Re. Gli alunni, divisi in squadre miste 

con componenti di tutti i plessi, si sono confrontati su diverse discipline quali: calcio, 

pallavolo, basket, tennis tavolo, tennis, dodgeball, percorsi attrezzati, calcio balilla umano, 

scacchi e calcio balilla. La lealtà, il rispetto dell’avversario e la sportività sono stati i valori 

che, in questa occasione, hanno primeggiato. 

 

ORIENTAMENTO 

 

In vista della promozione dell’alternanza scuola-lavoro (DPR 15 marzo 2010, n.89) per una 

finalità educativa (sperimentare il mondo del lavoro, con i suoi aspetti specifici quali 

l’assunzione di responsabilità, il rispetto della gerarchia, la capacità di lavorare in 

squadra), orientativa (l’esperienza concreta di contesti lavorativi chiarisce allo studente le 

sue propensioni e capacità in vista della scelta universitaria) e occupazionale (compiere 

esperienze diversificate prima della conclusione del ciclo scolastico offre allo studente una 

visione più consapevole delle opportunità esistenti), il Collegio Docenti ha elaborato una 

complessa strategia di orientamento degli studenti del triennio della Scuola Secondaria di 

II Grado, tale da rendere il più consapevole possibile il momento della scelta 

dell’università o del percorso di vita da intraprendere, alla luce delle conoscenze, abilità e 

competenze messe a punto nel proprio percorso formativo e delle potenzialità offerte dal 

mondo del lavoro. Le attività del Comitato Scientifico, designato dal Collegio Docenti in 

ambito di Alternanza Scuola Lavoro, orientamento e continuità didattica (ai sensi 

all’articolo 5, comma 3, dei dd. PP.RR. 87 e 88 del 2010), proposte all’interno di tale 

progetto sono di due tipologie:  
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Per tutto la durata del percorso di studio l’attenzione sarà focalizzata alla attività di 

alternanza scuola-lavoro, per colmare il divario che spesso esiste tra la scuola e il mondo 

del lavoro, come previsto dalla normativa MIUR a riguardo. Come riportato dal decreto 

legislativo n. 77/2005 art. 3 le finalità prefissate dal seguente piano sono:  

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento individuali;  

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti 

di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;  

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 

In adempimento a quanto ricordato saranno attivati:  

 protocolli d’intesa al fine di attivare stage di formazione in azienda o presso enti 

convenzionati con la scuola, in Italia e all’estero; 

 seminari formativi su materie economiche, scientifiche, etica del lavoro, incontri con 

manager e ricercatori; 

 simulazioni di colloqui di lavoro e preparazione di un CV 

 atelier a scuola a cura di rappresentanti del mondo del lavoro, di ambiti diversi 

(imprenditori e anche professionisti di varie categorie) che, tramite story telling e 

workshop introducono in modo diretto il tema del lavoro nelle classi; 

 visite presso aziende, laboratori di aziende o università della zona al fine di valorizzare 

le potenzialità del territorio e rendere consapevoli gli studenti del fabbisogno 

lavorativo. 

Per gli studenti dell’ultimo anno si è scelto di affiancare ai progetti di alternanza scuola-

lavoro una variegata strategia di orientamento in vista di una sempre più ragionata scelta 

del percorso di vita da intraprendere al termine della Scuola Superiore.  Saranno pertanto 

organizzati esclusivamente per gli studenti degli ultimi due anni: 

 percorsi strutturati di orientamento alla scelta universitaria; 

 incontri per proporre e sensibilizzare verso percorsi universitari europei; 

 progetti con le università italiane ed europee; 

 corsi pomeridiani di logica per affrontare in maniera consapevole i test alle facoltà a 

numero chiuso e simulazioni di test di accesso alle università. 
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  

 

 I nostri licei si sforzano per allargare la loro offerta formativa in modo che gli alunni 

possano arricchire il loro curriculum in un modo efficace e subito spendibile nel loro 

immediato futuro, sia formativo che lavorativo. Bisogna perciò notare che, all'interno di  

 

 

una più ampia progettazione del potenziamento delle competenze degli alunni sono stati 

attivati: 

 

 CAMBRIDGE EXAMINATIONS 

L’Istituto organizza in orario pomeridiano corsi preparatori per gli esami FCE (First 

Certificate of English) e CAE (Certificate of Advanced English) per gli alunni del triennio. 

 

 CINESE ESAME HSK 

Preparazione per l’esame HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi), il test per la certificazione della 

lingua cinese elaborato da Hanban sulla base dello Standard internazionale di competenza 

della lingua cinese rivolto ai non-madrelingua. L’esame, riservato agli studenti del liceo 

linguistico, avrà luogo presso l’Istituto Confucio di Roma. Obiettivo per tutti gli alunni è 

l'HSK 3 e per alcuni l’HSK 4.  

 

 CERTIFICAZIONE DELE -SPAGNOLO 

L’Istituto organizza in orario pomeridiano corsi preparatori per gli esami Diplomas de 

Español como Lengua Extranjera (DELE) livello A2/B1, B1 e B2. Le certificazioni sono 

gestite dall’Istituto Cervantes, organo ufficiale riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione 

Spagnolo e dal M.I.U.R. 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

 

La Scuola Secondaria di II Grado fa riferimento al Regolamento della Fondazione Cristo 

Re all’interno del quale si trova il Patto Educativo di Corresponsabilità (Allegato A del 

Regolamento della Fondazione Cristo Re). Il Patto Educativo di Corresponsabilità 

comprende le principali norme che regolano la vita della scuola per facilitare il 

conseguimento degli obiettivi didattici e formativi sopra elencati. 

Il patto educativo siglato quindi dalle famiglie e dalla scuola poggia sulla condivisione di 

una cornice ideale, per calarla nel concreto delle giornate e delle situazioni affinché non si 

tratti solo di una formalità in più, con la quale si tentare di ridurre l’avventura della 
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crescita e dell’educazione ad una somma di regole, ma di un percorso che privilegi 

l’incontro e la comprensione reciproca. 

 

 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

 

I rapporti con le famiglie sono curati quotidianamente. Le comunicazioni sono inoltrate 

via mail e puntualmente pubblicate nelle bacheche di riferimento in ciascun Plesso. 

Vengono calendarizzati momenti di scambio come le riunioni di classe, i colloqui 

individuali e gli incontri con i rappresentanti di classe. I docenti e la Coordinatrice 

ricevono su appuntamento con cadenza settimanale. Mensilmente viene inviata una 

newsletter didattica con le attività in programma per il mese in corso. Tutte le 

informazioni sono anche facilmente rintracciabili sul sito della scuola. 

 
 

 

5. ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

 Reck Station Mobile DELL (n. 30 laptop); 

 Sala Teatro (Cabina suono): Mixer LEM, Mixer SX4, Videoregistratore THOMSON, 

Cassa Risonanza MONTARBO, Casse HP, Videosplitter MATSUYAM, Uhf Diversity 

Receiver, Antenna RCF, Casse HYUNDAI, Microfono Wireless, Monitor BENQ, 

Pianoforte; 

 Aule digitalizzate ed informatizzate. 
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6. Organismi 

 

Il riconoscimento della “Fondazione Cristo Re”, avvenuta il 22 ottobre 2003, segna il 

completamento del percorso di riorganizzazione strutturale, economica e finanziaria 

dell’Istituto Cristo Re, iniziato nel maggio del 2001. 

Il nuovo assetto, gestito da un Consiglio di Amministrazione, è stato ritenuto, dall’Istituto 

dei Fratelli del Sacro Cuore, il più idoneo a garantire e accrescere sia l’efficienza del 

servizio offerto, sia i risultati economici all’interno di un coerente governo del sistema. 

La nuova organizzazione è stata ritenuta la più adatta a fondare, sui tradizionali valori 

della nostra offerta formativa, le qualità che l’attuale scenario scolastico ci chiede e in 

primo luogo, la rapidità di risposta alle esigenze degli alunni in una logica che esalti 

l’autonomia professionale degli educatori e soddisfi, nel contempo, le aspettative delle 

famiglie. Essa è inoltre pertinente con quegli obiettivi di economicità e flessibilità di 

gestione indispensabili per raggiungere i risultati attesi. 

Il contributo di tutti, docenti e famiglie, dovrà essere sostenuto e riconosciuto come vero 

valore aggiunto nel miglioramento delle attività educative. 

Sarà compito del CDA della Fondazione, in una coerenza di stili e d’intenti, tra funzioni e 

compiti diversi, ottenere nell’intero sistema il massimo della collaborazione. 

L’Istituto Cristo Re rappresenta ancora un importante punto di riferimento in ambito 

formativo e educativo: questo deve essere valorizzato, secondo una gestione fortemente 

innovativa, in linea con i tempi e sul principio di responsabilità di chiunque interagisca 

con le peculiari attività di una scuola cattolica qual è l’Istituto Cristo Re. 

 

Ente gestore 

 

FONDAZIONE CRISTO RE 

Sede Legale: 00199 Roma-Via Acherusio, 71  

P.IVA 07701271004-C.F. 97301650582 

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche n. 222/2003 

Tel. 06.86207503-06.86207487 - Fax 06.86217055 - www.fondazionecristore.org 

 

Consiglio di Amministrazione 

Dott.ssa Antonella Cinque – Presidente 

Avv. Alessandro Corsi – Vicepresidente 

Fr. Andrè Laflamme – Consigliere 
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Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Stefano Capponi - Presidente 

Dott. Antonguido Nardone – Revisore 

Dott. Vittorio Bonanni – Revisore 

 

Organismo di Vigilanza 

Avv. Gloria Gagliardi 

 

Rappresentante legale 

Dott.ssa Antonella Cinque 

 

Coordinamenti Didattici 

Dott.ssa Lucilla Gentilcore – Scuola dell’Infanzia 

Dott.ssa Anna Lisa Iannitti – Scuola Primaria 

Prof. Roberto Razzino – Scuola Secondaria di Primo Grado 

Prof.ssa Mariangela Lanzillotta – Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

Direzione 

Eugenio Corsi – Direttore Generale 

Luca Maltzeff – Responsabile Comunicazione 

Mjriam Valentina Marra – Assistente Comunicazione 

Benedetta Morando – Assistente di Direzione 

 

Segreterie 

Patrizia Aldrovandi – Segreteria Amministrativa 

Gianni Garrera – Segreteria Didattica 

 

Personale A.T.A. 

Vanessa Amoni, Nazzareno Belli, Nicola Cifarelli, Massimo Costantini, Alessandro Del 

Monte, Barbara Di Mitri, Vittorio Fantini, Tiziana Francesconi, Katia Gazzellone, Santa La 

Macchia, Luca Lasalandra, Simonetta Locoselli, Marco Lombi, Marco Marinozzi, Sabrina 

Merolli, Simonetta Mosconi, Ilaria Perfetti, Pietro Plini, Alessandro Puggioni, Daniela 

Sopranzi, Federica Speciale, Antonio Tedeschi. 
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Assicurazione 

 

Gli alunni sono coperti da assicurazione contro gli infortuni stipulata con la Società 

Assicurativa HDI Assicurazioni. 

 

Piano sicurezza 

 

L’Istituto dispone del Piano di Sicurezza previsto per le istituzioni scolastiche.  

Nicola Cifarelli – R.S.P.P. 

Alessandro del Monte – Addetto sicurezza 

Vittorio Fantini – Addetto sicurezza 

Pietro Plini – Addetto sicurezza 

 

Medico competente 

Dott. Riccardo Dominici 

 

Organigramma docenti 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche 

Dott.ssa Lucilla Gentilcore 

 

Docenti 

Benedetta Carulli (Cambridge English Lab), Maddalena D’Attanasio, Teresa Di Sario, 

Andrea Filomia, Daniela Lepri, Rachele Lucia Liguori (Cambridge English Lab), Simone 

Magaldi, Patrizia Nuccetelli, Chiara Procaccini (Cambridge English Lab), Federica Rodinò, 

Elisabetta Vari, Debra Vigor. 

 

Assistenti 

Carla Gambuti, Francesca Guenzi, Beatrice Sacco, Chiara Scotti, Arianna Tornese. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche 

Dott.ssa Anna Lisa Iannitti 

 

Docenti 

Valentina Agostinelli, Giuseppina Ambriola, Rossella Amendola, Chiara Aprea, Paola 

Arduini, Sara Bagazzini, Carol Camerelli, Benedetta Carulli (Cambridge English Lab), 

Gloria Letizia Ciambrone, Viola Cinti (Cambridge English Lab), Giuseppina Donato, 

Andrea Filomia, Giulia Forte, Virginia Guidi, Antonella La Monica, Donata Lembo, 

Simone Magaldi, Bianca Maria Marchini, Valentina Mercuri, Francesca Nusiner 

(Cambridge English Lab), Fernando Orlacchio, Maria Rosaria Papa, Noemi Rovere, 

Daniele Ruggiero, Francesca Sabucchi, Beatrice Sacco, Antonella Simonelli, Monica 

Sorrentino, Lucia Tilli, Giacinta Suriano (Cambridge English Lab), Arianna Tornese, 

Michela Toscano, Debra Vigor, Martina Vittori. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche 

Prof. Roberto Razzino 

 

Docenti 

Paola Arduini, Silvia Babolin, Nicoletta Beccia, Maria Oriana Bianchi, Claudia Casa, Giulia 

Cosentino, Virginia Guidi, Nicola Lanzisera, Bianca Maria Marchini, Daniela Michisanti, 

Daniele Ruggiero, Valentina Salerno, Maria Encarnación Serrano Molina, Carmina Jane 

Soccodato (Cambridge English Lab). 
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche 

Prof.ssa Mariangela Lanzillotta 

 

Docenti 

Matteo Arveni, Alessandro Baldi, Nicoletta Beccia, Maria Oriana Bianchi, Franco Brusatin, 

Don Michele Caiafa, Maria Lucia Cucciniello, Antje Ehrhardt, Giulia Fortunato, Giuseppe 

Garrera, Betina Elisa Kind, Marina Nezi, Sergio Oriente, Enzo Pennetta, Silvia Polselli, 

Daniele Ruggiero, Paolo Salamanno, Maria Encarnación Serrano Molina, Carmina Jane 

Soccodato (CLIL), Andrea Stella, Stefania Villari. 

 

Coordinatori di classe 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Gattini sez. Blu   Vari 

Gattini sez. Arancione  Nuccetelli 

Delfini sez. Verde  D'Attanasio 

Delfini sez. Rossa  Rodinò 

Orsetti sez. Azzurra  Lepri 

Orsetti sez. Gialla  Di Sario 

 

SCUOLA PRIMARIA 

I A    Tilli 

I B    Ciambrone 

I C    Ruggiero 

II A   Orlacchio 

II B   Aprea 

III A   Papa 

III B   Donato 

III C   Sorrentino 

IV A   Simonelli 

IV B   Sabucchi 

V    Toscano 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

I A    Arduini 

I B    Cosentino 

II    Michisanti 

III A   Casa 

III B   Babolin 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

I Unificato  Stella 

II Unificato  Polselli 

III Classico  Oriente 

IV Classico  Villari 

V Classico  Garrera 

III Linguistico  Serrano 

IV Linguistico  Kind 

V Linguistico  Ehrhardt 

III Scientifico  Brusatin 

IV Scientifico  Pennetta 

V Scientifico  Salamanno 

 

 

Consiglio d’Istituto (uscente) 

 

Rappresentanti componente genitori 

Trombetti Marco 

Rossini Emanuele 

  

Rappresentanti componente docenti 

Iannitti Anna Lisa 

Nuccetelli Patrizia  

 

 


