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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO PARITARIO BONIFACIO VIII
Negli anni ’90 il Vescovo della Diocesi di Anagni-Alatri Mons. Luigi Belloli inizia a lavorare
per la realizzazione di una scuola cattolica aperta a tutti.
Conferma la sua vocazione di educatore fondando una “Scuola della Parola” per la
formazione all’impegno sociale, nella convinzione che la libertà di educazione sia una
irrinunciabile dimensione per la democrazia.
Nel 1993, la scuola cattolica Diocesana costituita da una scuola Media e dal Ginnasio Liceo
Leoniano prende vita grazie al lavoro di Don Antonio Castagnacci in qualità di Direttore e di
Mons. Vincenzo Fenicchia come primo Preside distinguendosi positivamente nel territorio.
Nell’anno 2000 la scuola raggiunge un grande traguardo: da Istituzione Scolastica
Riconosciuta diventa Scuola Paritaria. Per tredici anni la scuola è gestita dalla Diocesi, per
poi essere rilevata, nell’anno scolastico 2013/14, dalla Fondazione Bonifacio VIII sotto la
guida della Presidente Prof.ssa Anna Marsili, esperta di educazione e formazione, operante
prevalentemente nell’ambiente scolastico e dalla cui esperienza è già nato, nel 1987, ANCEI,
Centro di Ricerca e Formazione Internazionale. La Professoressa Marsili si distingue come
profonda sostenitrice dei valori intesi come prezioso strumento per sconfiggere “la fragilità
della mente umana se priva di essi”.
La scuola gestita dalla Fondazione Bonifacio VIII, ha dal settembre 2013 come Dirigente
scolastico il Prof. Francesco Arganelli con la sua lunga e positiva carriera come Preside di
Istituti statali della Capitale. Sotto l’Egida della Fondazione Bonifacio VIII e grazie alla
volontà innovatrice del suo Presidente, la Prof.ssa Anna Marsili, di concerto con il Dirigente
Scolastico, Prof. Francesco Arganelli, la scuola si apre a nuove importanti attività in campo
educativo che la rendono competitiva a livello non solo locale ma anche regionale, grazie
soprattutto alla didattica che viene impostata secondo le più recenti metodologie
pedagogiche.
L’istituto Bonifacio VIII ha un Dipartimento di Lingue che cura tutte le attività di
preparazione linguistica di cui è sede d’esame, infatti è accreditato per il rilascio delle
certificazioni:
 Cambridge IGCSE e Cambridge ESOL;
 TOEFL (Test of English as a Foreign Language), per l’acquisizione di certificazioni di
lingua inglese di valenza internazionale;
 DELE, in collaborazione con l’Istituto Cervantes, per il conseguimento delle
certificazioni di lingua spagnola.
L’Istituto Bonifacio VIII ha un Dipartimento Informatico che cura le attività di preparazione
informatica di cui è sede d’esame, infatti è accreditato come test center EDCL-EIPASS-CISCO

CONTESTO
L’istituto Bonifacio VIII è situato nel centro storico di Anagni, una realtà medievale/ Città dei
Papi e si colloca in un contesto socio-economico tipico della valle del Sacco. Esso si
caratterizza per una accentuata eterogeneità determinata dalla provenienza degli abitanti
da varie regioni italiane e da altri stati europei. Il territorio vanta un patrimonio
culturale/artistico storicamente ricco e stratificato, ancora attento ai valori tradizionali.
All’interno di questa realtà si è sempre più affermata, negli ultimi decenni, una vocazione
industriale che i processi economici, politici e sociali hanno proiettato in una dimensione
globale, generando un diffuso benessere, che, come è noto, nell’ultimo triennio, ha subito
notevoli limitazioni per effetto dell’attuale crisi economica che ha fatto emergere
disoccupazione e situazioni di disagio.
A fronte di ciò si è incrementata la vocazione internazionale delle medie e grandi aziende
locali che, ad oggi, risultano per la maggior parte di proprietà di imprenditori indiani, turchi,
cinesi, americani.
Le famiglie che iscrivono i figli alla nostra scuola hanno un profilo socio-economico-culturale
medio alto e proprio da questo contesto è nata la sempre maggiore richiesta per
l’apprendimento delle lingue straniere, per gli scambi, per le relazioni scolastiche/culturali
internazionali.
L’Istituto Paritario Bonifacio VIII attua da sempre una politica dei costi agli utenti tra i più
bassi del Lazio ed eroga annualmente molte borse di studio. L’Istituto Paritario Bonifacio
VIII vive della solida reputazione che si è conquistata negli anni e i cui risultati sono
certificati dai nostri studenti presenti nelle università italiane e internazionali.

La Ciociaria -e alcune delle sue zone in particolare- possiede singolari caratteristiche di
produttività e costituisce ottimo presupposto per la progettazione e l’erogazione di
un’offerta formativa superiore eccellente, con l’obiettivo di elevare le potenzialità delle
risorse umane e culturali presenti e di attrarne di ulteriori, secondo il principio della
learning mobility. Sono state dunque valorizzate le connessioni con le imprese presenti sul
territorio al fine di programmare esperienze di stage, laboratori esperienziali, percorsi di
orientamento che consentano –oltre che di lavorare efficacemente rispetto alla
strutturazione del progetto di vita di ciascun allievo/a- di avere continui riscontri rispetto
alla funzionalità del lavoro che si sviluppa a sostegno delle competenze dei ragazzi e di
mantenere collaborativo il legame con il tessuto imprenditoriale e produttivo di
riferimento.

In questo contesto il percorso ha l’obiettivo di fornire agli allievi le più alte competenze per
le migliori scuole del mondo; si caratterizza per l’innovazione sia a livello metodologico didattico che a livello organizzativo e gestionale. La forte sinergia con il tessuto
imprenditoriale attivo sul territorio, la formazione di elevate competenze disciplinari e
trasversali, la ricchezza dell’offerta educativa e culturale qualificano questa scuola,
consentendole di attrarre i migliori talenti –anche provenienti da altri Paesi dell’area- e
rendendo possibile sviluppare percorsi che prevedano l’apporto di docenti altamente
qualificati, anch’essi provenienti da contesti scolastici e accademici eccellenti, sia italiani
che internazionali.

MISSION
La Scuola Primaria Mons. Luigi Belloli considera lo studente soggetto attivo dell’azione
formativa, aperto a conoscere la realtà, ad integrarsi con essa e ad adoperarsi per
migliorarla. L’impegno dei Docenti/Educatori si qualifica per la testimonianza di vita, la
professionalità aggiornata, lo stile educativo centrato sull’attenzione alla persona dello
studente e sullo sforzo di creare un ambiente che con cordialità, serenità, gradualità e
continuità, stimoli i giovani a divenire progressivamente artefici della propria formazione e
protagonisti della vita scolastica.

SCUOLA DELLA MOTIVAZIONE
E DEL SIGNIFICATO
Motivare all’apprendimento e
all’interesse, attraverso la
consapevolezza di star bene
con se stesso e con gli altri.

SCUOLA DELLA PREVENZIONE
DEI DISAGI E DEL RECUPERO
DEGLI SVANTAGGI
Prevenire il disagio e
intervenire con strategie
personalizzate in presenza
delle diversità.

SCUOLA
DELL’EDUCAZIONE
INTEGRALE E DELLA
PERSONA
Promuovere saperi e
abilità avendo
attenzione alla
persona.

SCUOLA ORIENTATIVA
Guidare alla conoscenza di sé,
valorizzare le attitudini di
ciascuno per affrontare le
scelte future.

SCUOLA DELLA RELAZIONE
EDUCATIVA
Favorire e valorizzare il
rapporto docente-allievo, nel
rispetto reciproco di ciascun
ruolo.

SCUOLA DELL’IDENTITÀ
Condurre a una crescita
matura e cosciente, nel
rispetto di sé e degli altri.

RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA
In questo progetto un ruolo fondamentale è la cooperazione con le famiglie intese come
partner e che costituisce il fattore determinante per il successo formativo degli studenti.
L’Istituto Paritario Bonifacio VIII riconosce la famiglia come luogo primario dell’educazione
e desidera porsi in dialogo con essa, in un clima di reciproca stima e fiducia.
I colloqui tra genitori e insegnanti, le assemblee di classe e di Istituto, l’elezione dei
rappresentanti dei genitori sono occasioni per vivere una corresponsabilità educativa. Gli
insegnanti lavorano per un comune orizzonte educativo.
I nostri valori di riferimento –partecipazione, cooperazione, responsabilità, solidarietàsono il veicolo etico e la modalità di azione non solo dell’educazione di base ma anche della
costruzione dei saperi.
 PARTECIPAZIONE: È il valore della socialità, del contributo che ciascuno deve dare ma
è anche il valore dell’individuo che, per dare, deve avere ed essere. Attraverso la
partecipazione alle attività didattiche si costruisce l’identità con l’ambiente e il
territorio, con il mondo.
 COOPERAZIONE: La partecipazione è un ideale astratto se non si accompagna alla
cooperazione, all’agire, all’operare “con”, “insieme a” per un progetto, un compito,
un’idea comune.
 RESPONSABILITÀ: Non c’è cooperazione senza un forte senso di responsabilità, senza
coscienza della necessità del proprio intervento personale per il raggiungimento degli
obiettivi individuali.
È un dialogo che si traduce in una sinergia di responsabilità fra Istituzioni scolastiche e
genitori; che sostiene questi ultimi in un percorso di maturazione educativa, perché
lavorare con i propri figli costituisce un’occasione favorevole per crescere anche
personalmente come adulti.
Una delle finalità dell’innovazione è dunque quella di stimolare una progettualità che porti
la scuola ad entrare in sinergia con famiglie, enti locali, Istituzioni, università e privato
sociale, in modo da accrescere le risorse necessarie a far fronte alle molteplici richieste cui
la scuola stessa è, oggi, chiamata a dare risposta.

2. LA SCUOLA PRIMARIA PARITARIA MONS. LUIGI BELLOLI
Educare significa promuovere la persona nella sua integralità, con la sua umanità, le sue
differenze, i suoi pregi e le sue resistenze ed introdurla nel rapporto con la realtà.
In questo senso l’educazione non riguarda solo l’età scolare, ma è compito di tutta
l’esistenza, e spetta anzitutto alla famiglia, come luogo in cui un’esperienza e una
concezione della vita si trasmettono da una generazione all’altra.
La Scuola Primaria Paritaria “Mons. Luigi Belloli” favorisce l’approfondimento di questa
tradizione, propone il confronto con nuovi valori ed esperienze e stimola la loro verifica
attraverso il rapporto con l’esperienza umana di un maestro.
La nostra Scuola si ispira, in modo esplicito, ad una concezione cristiana della vita e della
storia in cui Cristo è il centro, e assume come scelta essenziale la realizzazione della sintesi
tra fede e cultura.
Valori basilari quali:
- la visione cristiana dell’uomo fondata sul primato della persona (figlio di Dio, unico
e irripetibile, destinatario di un progetto di vita e inserito in un piano di Salvezza);
- la Misericordia come esperienza fondamentale dell’opera educativa;
- la scuola intesa come Ambiente che educa al Vero, al Bene e al Bello per
comprendere il valore della Vita;
- La partecipazione, la cooperazione, la responsabilità intese come veicolo etico e
modalità di azione non solo nell’educazione di base ma anche nella costruzione dei
saperi;
costituiscono il fondamento del suo agire.

Lavoriamo per far crescere armoniosamente tre lingue: la lingua della mente, la lingua del
cuore e la lingua delle mani: cioè pensare quello che tu senti e quello che tu fai; sentire bene
quello che tu pensi e quello che tu fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu senti. Le
tre lingue, armoniose e insieme!
Papa Francesco Bergoglio
(Giornata della Scuola Cattolica 9/05/2014)

La scuola è un luogo di incontro nel cammino. Si incontrano i compagni; si incontrano gli
insegnanti; si incontra il personale assistente. I genitori incontrano i professori; il preside
incontra le famiglie, eccetera. E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro

per conoscerci, per amarci, per camminare insieme. E questo è fondamentale proprio
nell’età della crescita, come complemento al ruolo educativo della famiglia. La famiglia è il
primo nucleo di relazioni: la relazione con il padre, la madre, i fratelli è la base, e ci
accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi “socializziamo”: incontriamo persone
diverse da noi, diverse per età, per cultura, per origine, per talenti.
La scuola è la prima società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola non vanno mai
contrapposte! Sono complementari, e dunque è importante che collaborino, nel rispetto
reciproco.
Questo fa pensare a un proverbio africano tanto bello che dice: “Per educare un figlio ci
vuole un villaggio”. Per educare un ragazzo ci vuole tanta gente: famiglia, insegnanti,
personale non docente, tutti!
La scuola ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. L’educazione non
può essere neutra. O è positiva o è negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la
persona o la deprime, può persino corromperla. È sempre più bella una sconfitta pulita che
una vittoria sporca! La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del
bene e il senso del bello. E questo avviene attraverso un cammino ricco, fatto di tanti
“ingredienti”. Ecco perché ci sono tante materie! Perché lo sviluppo è frutto di diversi
elementi che agiscono insieme e stimolano l’intelligenza, la coscienza, l’affettività, il corpo,
eccetera. Il vero, il bene e il bello sono tre dimensioni mai separate, ma sempre
intrecciate. Se una cosa è vera, è buona ed è bella; se è bella, è buona ed è vera; e se è
buona, è vera ed è bella. E insieme questi elementi ci fanno crescere e ci aiutano ad amare
la vita, anche quando stiamo male, anche in mezzo ai problemi.
La vera educazione ci fa amare la vita, e ci apre alla pienezza della vita!
Nella scuola non solo impariamo conoscenze, contenuti, ma impariamo anche abitudini e
valori. Si educa per conoscere tante cose, cioè tanti contenuti importanti, per avere certe
abitudini e anche per assumere i valori.
L’azione educativa del nostro Istituto vuole promuovere forme e spazi di socializzazione
animati dal desiderio per creare legami sociali e di pensiero e dar vita ad un’educazione
capace di essere custode della conoscenza ma anche della speranza.
Il nostro Istituto propone un modello formativo che, nel rispetto dei tempi e della libertà di
ciascuno, si richiami ad uno stile di vita cristiano, educhi al rispetto della persona e ai valori
della cultura, della solidarietà, della coesione sociale, quale sostegno e servizio verso gli
altri.

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il P.T.O.F.:
 è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale progettuale delle
istituzioni scolastiche elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di
Istituto;
 viene predisposto ai sensi dell’art. 1 – comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015;
 elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa (cc.7,16, 22, 24);
 promuove finalità, principî e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale;
 programma le attività formative rivolte al personale docente e ATA;
 si rivolge:
o agli Alunni,
o ai Genitori,
o alle Istituzioni ed agli Enti,
o agli Operatori della Scuola.
Il P.T.O.F. è un documento di:
 identità dell’Istituto che definisce il quadro delle finalità, degli obiettivi e delle scelte
del servizio formativo;
 progettazione delle attività, dei contenuti, delle modalità che permettono
l’attuazione dell’offerta formativa;
 normativa che regola la vita dell’Istituto.
Il P.T.O.F. è una presentazione della Scuola: per sapere da dove si parte e dove si vuole
arrivare e ne esprime l’identità.

MISSION
La nostra mission educativa si basa sulla convinzione che esista un legame molto stretto tra
educazione, futuro e speranza. Non c’è educazione senza cambiamento e non c’è
cambiamento educativo senza un valore e un traguardo futuri in cui ognuno sarà migliore di
quello che era. In educazione, come diceva G. Gentile, è sempre questione di avvenire.
Valore e futuro, valore del futuro. Quindi non c’è educazione senza futuro.
In mancanza di ideali e valori educativi forti, si pensa, o si pratica involontariamente, che
l’utile sia l’unico movente dell’apprendimento e della stessa educazione delle nuove
generazioni. Se educare è l’altra faccia dello sperare, non è possibile separare del tutto
educazione, speranza e verità. Cosi come non è possibile separare del tutto il sapere e il
credere.
Al sapere moderno manca la capacità di venerazione, che deriva dall’aprire lo sguardo su
orizzonti più ampi, quello di una superiore armonia che altre epoche ed altre civiltà hanno
riconosciuto. Finisce per dominare così nelle pratiche di insegnamento e apprendimento
l’utilitarismo. L’educazione allora non è più un invito a desiderare il mondo o a desiderare di
apprendere qualcosa di importante, ma finisce per coincidere sia con l’invito ad evitare le
minacce, sia con l’imperativo di fare solo ciò che è utile.
L’apprendimento dell’utile sotto minaccia di mancanza di futuro ignora che l’intelligenza
può essere guidata soltanto dal desiderio. E perché ci sia desiderio deve esserci anche
piacere e gioia. La passione è la madre del pensiero, l’emozione è la madre della
conoscenza.
Tali valori si coniugano in un progetto educativo che ha come obiettivo la formazione non
solo culturale, ma anche umana e cristiana dei giovani; ne consegue che questi, pur nel
rispetto della libertà e del cammino di ricerca di ciascuno, sono guidati in un impegno di vita
che:
 li orienti verso una dimensione spirituale e li sostenga nella scoperta della propria
vocazione personale;
 li formi al senso di responsabilità e di servizio verso gli altri;
 li aiuti a sentirsi membri consapevoli ed attivi della società civile, dando l’apporto
della loro formazione culturale quale testimonianza cristiana nella vita privata e
pubblica.

IDENTITÀ DELLA SCUOLA
La Scuola Primaria “Mons. Luigi Belloli” è una scuola paritaria che svolge un servizio
educativo pubblico conforme ai valori della Costituzione Italiana e delle direttive ministeriali
inserendosi nel sistema scolastico nazionale con spirito di collaborazione con le altre scuole.
La scuola primaria, in continuità con la scuola dell’infanzia, pone le basi cognitive e socioemotive per la partecipazione sempre più consapevole dei bambini e delle bambine alla
cultura e alla vita sociale. E soprattutto promuove in loro il gusto dell’impegno dinamico in
cui funzioni motorie, cognitive ed affettive operano in modo sinergico per favorire
l’iniziativa, l’autodecisione, la responsabilità personale, la positiva immagine di sé.
La Scuola Primaria è dunque l’ambiente educativo di apprendimento che mira alla
valorizzazione del discente e delle sue potenzialità, attraverso un importante e serio lavoro
da parte dell’équipe pedagogica e di quanti operano per il suo benessere, assicurandogli
uno sviluppo sano ed una crescita che consideri tutti gli aspetti della persona: spirituale,
umano, sociale e cognitivo.
Qui egli trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia,
di azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di
riflessione logico-critica e di studio individuale.

LA COMUNITÀ EDUCANTE
Presidente Istituto Paritario Bonifacio VIII: Prof.ssa Anna Marsili
Direttore Generale e Dirigente Scolastico: Prof. Francesco Arganelli
Direttore spirituale: Don Antonio Castagnacci
Vicario del Preside: Prof. Matteo Marcoccia
Gruppo di conduzione: Lorenzo Proscio, Roberta Barni, Elvira Ceccarelli, Alessandro
Evangelisti, Andrea Martini, Cristina Rossi, Umberto Tommasi
Psicologo: Dott. Nicola Comberiati
Segreteria e Personale Ausiliario

Presidente

Dirigente Scolastico

Direttore Spirituale

Psicologo

Nutrizionista

Coordinatore
Attività
Sportiva

Segreteria
Didattica e
Amministrativa

Coordinatore
Attività
Linguistica

Coordinatore
Attività
Informatica

Coordinatore
Attività
Scientifica

Docenti

Equipe Docenti
Nel pieno rispetto della normativa vigente, la scuola primaria Mons. Luigi Belloli si è
strutturata, per un efficace percorso educativo, con un insegnante prevalente dalla
prima alla quinta primaria che collaborerà attraverso percorsi didattici integrati in
orizzontale e in verticale con una equipe di insegnanti specialistici di:
-

Inglese
Educazione Motoria
Religione
Informatica
Educazione Musicale

Pertanto per l’anno scolastico 2018-2019 la scuola primaria Mons. Luigi Belloli è
costituita dalla seguente equipe:
- Maestre prevalenti:
1° Primaria Ins. Michela Ricelli, Elvira Ceccarelli;
2° Primaria Ins. Michela Ricelli;
3° Primaria Ins. Elvira Ceccarelli;
4° Primaria Ins. Stefania Di Pietro;
- Docenti specialistici per tutto il 1° ciclo:
Linda De Nardo: Lingua inglese
Andrea Antonio Martini: Educazione motoria
Don Francesco Frusone: Religione
Filippo Corsi: Educazione musicale
Alessandro Evangelisti: Informatica
Barbara Iribarren: Lingua spagnola
In questo contesto diventa rilevante l’adeguamento di tecniche, strategie,
metodologie e linguaggi alle tappe evolutive del bambino.
A tutto il gruppo docente si richiede impegno e una continua ricerca, non solo di
tecnica didattica o di contenuti innovativi, quanto di conoscenza e capacità di calarsi
nella realtà strutturale (cognitiva, fisica, …), comunicativa ed emotiva delle diverse
fasi dello sviluppo evolutivo.

Gli Alunni
La Scuola primaria Mons. Luigi Belloli intende aiutare gli alunni a rendere unitaria
l’esperienza del sapere attraverso una didattica che tenga conto della:
-dimensione personale
Promuovendo e favorendo lo sviluppo di personalità capaci di decisioni libere di
fronte ai molteplici condizionamenti della realtà sociale;
-dimensione sociale
realizzando una comunità educativa nella quale ogni alunno possa sperimentare
relazioni con adulti e coetanei, caratterizzate da serenità, aiuto, amicizia, confronto,
con il superamento di forme di protagonismo e competizione;
-dimensione cognitiva

promuovendo negli alunni la capacità di osservare, sperimentare, ricercare e gustare
il bello, la passione per la verità, pur avvertendo la fatica della continuità
nell'impegno e nello studio;
-dimensione religiosa
proponendo itinerari di educazione alla fede, attraverso l'annuncio, la conoscenza e
l'esperienza di vita cristiana in un clima di reciproco aiuto;
-dimensione progettuale
orientando i ragazzi alla scoperta e alla realizzazione del proprio progetto di vita, nel
rispetto dei doni e dei talenti di ciascuno.
Gli alunni sono posti al centro dell’azione educativa della nostra piccola comunità
scolastica. Grazie alla loro creatività e alla capacità di assorbire più rapidamente i
cambiamenti sociali, essi saranno in grado, a loro volta, di stimolare docenti e genitori
a progettare situazioni formative nuove, capaci di tradurre la cultura e i valori
specifici in modo da renderli accessibili a tutti.

I Genitori
All’atto dell’iscrizione, la famiglia stabilisce con la Scuola una “alleanza educativa” e
un “patto di corresponsabilità educativa” che si esplicitano attraverso:
- la conoscenza e l’accettazione delle finalità e delle proposte
didattiche/educative/culturali della nostra scuola;
- la partecipazione agli incontri con docenti e dirigenti, la partecipazione alle
Assemblee di Classe, ai Consigli di Classe e ai momenti formativi proposti dalla Scuola;
- la volontà di attivare sempre un dialogo costruttivo e propositivo con la realtà
scolastica;
- la corresponsabilità educativa nei confronti delle attività proposte e vissute dalla
scuola.
La Scuola primaria Mons. Luigi Belloli promuove e attua la partecipazione dei genitori
agli Organi Collegiali.

FINALITÀ E OBIETTIVI
La Scuola Primaria Paritaria “Mons. Luigi Belloli” ha posto, come scopo della sua attività,
l’educazione integrale della persona, alla luce dei valori evangelici.
Pertanto si propone di:






creare un ambiente sereno nella scuola;
sviluppare la personalità del bambino in modo globale;
favorire la progressiva conoscenza di sé e del rapporto con il mondo esterno;
favorire la scoperta dei bisogni fondamentali dell’uomo;
educare ai seguenti valori:
o valore della vita
o rispetto di sé e degli altri
o collaborazione fra coetanei
o collaborazione con gli adulti
o responsabilità individuale e collettiva

L’Istituto Bonifacio VIII con la sua filiera formativa ha individuato come bisogni
fondamentali il saper essere (il rafforzamento dell’identità), il saper fare (potenziamento
delle abilità), il saper capire (la costruzione della conoscenza), il saper riflettere (lo sviluppo
del pensiero critico), che si traducono nella richiesta di formazione di un individuo:
- Libero e consapevole
- Capace di relazionarsi con gli altri
- Curioso di conoscere e capire
- Abile nel ricercare i modi più appropriati per conoscere ed imparare.
- In grado di progettare da solo e in gruppo.
Le richieste di formazione espresse dal nostro Istituto non si discostano dalle Indicazioni per
la Scuola Primaria espresse nella Riforma del sistema scolastico nazionale ma le
arricchiscono con un modello di formazione che è definito integrale in quanto si esplica
come formazione umana, culturale e spirituale.

La nostra offerta didattica cerca di dare risposte ai bisogni formativi di coloro che vi
partecipano, si orienta verso la valorizzazione di ciascuno facendo leva sulle emozioni, sulle
passioni, sulle capacità di bambini ed adulti, offre proposte diversificate, dalla manualità
alla telematica, per rendere possibili l’individuazione e lo sviluppo dei talenti.
Impegnarsi per il successo formativo di ognuno vuol dire predisporre ambienti strutturati
con innumerevoli proposte a cui accedere, anche volontariamente e in modo flessibile, per
cogliere l’opportunità di scoprire e sviluppare le proprie potenzialità. Sinteticamente
possiamo dire che l’offerta formativa si sviluppa nell’educazione, nella didattica,
nell’organizzazione e si rivolge ai bambini, ai docenti, alle famiglie, al personale
amministrativo e al personale ausiliario.
L’ottica del lavorare in rete e l’appartenenza ad un territorio connotano gli orizzonti
condivisi che permeano le attività educative e animano le azioni didattiche.
L’attività didattica è pertanto permeata da specifici momenti dedicati alla FORMAZIONE
CATTOLICA degli alunni:
 Preghiera del mattino.
 Programma delle virtù.
 Gite formative: giornate di formazione integrale nelle quali si sperimentano valori
spirituali quali la ricerca della verità e dell’amore di Dio e valori umani quali l’amicizia,
la solidarietà, la convivenza civile.
 Animazione Spirituale: avviare i ragazzi ai valori della ricerca, del confronto, della
cooperazione.
 Catechesi per i sacramenti.

OFFERTA FORMATIVA
La Scuola Mons. Luigi Belloli si trova ad Anagni in Piazza Dante, 5.
Pur essendo situata nel centro storico, si raggiunge facilmente sia con mezzi
pubblici (navetta) sia con mezzi privati.

Ambienti e Attrezzature
- aule
-aula magna con LIM
- aula per l’accoglienza spirituale, psicologica
- palestra coperta
- campo polivalente basket/pallavolo
- aula di informatica multimediale
- biblioteca
-mensa
-segreteria
- computer, stampanti, scanner, masterizzatore
- Wi-Fi

Servizi
-mensa
-trasporto
-studio assistito
-attività estive opzionali

Risorse Esterne
La città di Anagni è particolarmente ricca di testimonianze culturali, artistiche, storiche e
museali che danno agli alunni la possibilità di accostarsi al territorio come a un libro in
grado di affascinarli ed educarli al bello e ai valori civici.
Dalla Scuola, situata nel centro storico cittadino, sono facilmente raggiungibili i luoghi
culturalmente più significativi della città.

La posizione della scuola offre la possibilità di scambi e collegamenti con altre realtà
scolastiche e culturali, favorendo la partecipazione a iniziative comuni.
La Scuola e il Comune di Anagni collaborano con iniziative educative frutto di progetti
educativi che vanno ad ampliare l’Offerta Formativa della scuola.
Per la realizzazione di esperienze formative cristiane e culturali, la Scuola e la Diocesi di
Anagni-Alatri nella figura di Mons. Lorenzo Loppa operano in armoniosa sinergia.
Altra preziosa risorsa risiede nel Seminario Maggiore di Roma sempre pronto a ricevere i
nostri studenti in una cornice accogliente.

Il Nostro Curricolo
Il curricolo, definito sulla base dei documenti nazionali ed europei, intende tradurre in
azioni efficaci le nostre scelte didattiche; esso si propone di:
-valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli apprendimenti e le conoscenze
pregresse;
-presentare una coerenza interna;
-avere una funzione orientativa in ciascun ciclo, in modo particolare alla fine della scuola
dell’infanzia;
Campi di esperienza

INFANZIA

I discorsi e La
conoscenza
le parole
del mondo

Il se e l’altro

Discipline

Il corpo e il
movimento

Immagini,
suoni e colori

PRIMARIA

Italiano

Matematica Storia

Ed. Fisica

Inglese

Scienze

Geografia

spagnolo

Tecnologia

Religione

Arte e
immagine
Musica

Il Tempo Scuola
L’anno scolastico è suddiviso in due Quadrimestri:
1° quadrimestre: settembre /31 gennaio
2° quadrimestre: 1 febbraio/ 7giugno.
L'orario delle lezioni, distribuito in cinque giorni settimanali, è di moduli orari (lezioni) di 60
minuti con l’eccezione della prima ora che è di 50 minuti; riduzione dovuta
all'organizzazione interna dell'orario scolastico.
L’orario delle lezioni è:
Lunedì, Mercoledì: 8:30-16:30
Martedì, Giovedì, Venerdì: 8.30-14.30
Doposcuola (facoltativo):
Martedì, Giovedì, Venerdì: 14.30-16.30
Le Attività sussidiarie sono svolte dagli stessi docenti degli insegnamenti curricolari.
Dalle ore 12.30 alle ore 13:30 viene erogato il servizio di mensa per coloro che vogliono
usufruirne.
Servizio Trasporto facoltativo: dal lunedì al venerdì.
ORARIO CURRICOLARE
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ

MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ

8,00
8,30

ACCOGLIENZA

8,00
8,30

ACCOGLIENZA

8,30
10,10

ATTIVITÀ
DIDATTICHE

8,30
10,10

ATTIVITÀ
DIDATTICHE

10,10
10,30

RICREAZIONE

10,10
10,30

RICREAZIONE

10,30
12,30

ATTIVITÀ
DIDATTICHE

10,30
12,30

ATTIVITÀ
DIDATTICHE

12,30
13,30

PRANZO
e
RICREAZIONE

12,30
13,30

PRANZO
e
RICREAZIONE

13,30
16,30

ATTIVITÀ
DIDATTICHE

13,30
14,30

ATTIVITÀ
DIDATTICHE

PIANO DIDATTICO
AREA

CLASSI

DISCIPLINA
I°

II°

III°

IV°

V°

7

7

7

6

6

STORIA /GEOGRAFIA

4

4

4

4

4

ARTE E IMMAGINE

2

2

1

2

2

MUSICA

1

1

1

1

1

RELIGIONE

1

1

1

1

1

7

7

7

6

6

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

SCIENZE MOTORIE

1

1

1

1

1

LINGUA SPAGNOLA

1

1

1

1

1

4

4

5

5

5

30

30

30

30

30

LINGUA ITALIANA

UMANISTICO
ANTROPOLOGICO

MATEMATICA
SCIENZE

AMBITO
SCIENTIFICO

AMBITO LINGUISTICO
TOTALE ORE

INFORMATICA

INGLESE

Nelle classi III-IV e V l’ampliamento del numero di ore di inglese sono
finalizzate al conseguimento del livello Starters- Movers e Flyers delle
certificazioni Cambridge per la lingua inglese.

Progetti
La progettualità è una modalità di lavoro che la Scuola persegue e predilige; molti dei
momenti comuni si trasformano in opportunità progettuali con obiettivi trasversali, spesso
frutto di un lavoro di scambio, rielaborazione, investimento di risorse, utilizzo di una
pluralità di linguaggi.
I progetti:
- favoriscono un rapporto più attivo fra conoscenze ed esperienze, fra scuola e vita;
- mobilitano tutte le capacità degli alunni e dei docenti;
- aiutano a interagire;
- stimolano la creatività,
- facilitano un rapporto dinamico con l’extra scuola e la famiglia.
o Progetto accoglienza:
I docenti organizzano esperienze e attività per aiutare ogni singolo alunno a ricercare
con sensibilità, rispetto, creatività e partecipazione la ricchezza che l’altro rappresenta.
Il progetto interessa le classi di ogni ordine e grado ed è finalizzato a perseguire una
serena convivenza, a instaurare i rapporti positivi attraverso piccoli gesti quotidiani che
educano ad aprire gli occhi e il cuore verso chi ci è “prossimo”.
Ogni anno si terrà la Giornata dell’Accoglienza che, coinvolgendo alunni, famiglie e
docenti, è finalizzata alla creazione di un’identità condivisa.
o Progetto natura a Km O/ Educazione alimentare
Ai bambini è data la possibilità di avvicinarsi alla natura, di scoprire le leggi della tutela
dell’ambiente, di approfondire l’importanza di un dono di cui non siamo padroni ma
custodi.
Gli alunni sono protagonisti di esperienze dirette al contatto con la natura, attraverso
la scoperta del territorio che li circonda e un approccio pratico alla cultura che lo
caratterizza (Vendemmia, Frantoio e Giornata al castagneto).

Esperienze e Uscite
o
o
o
o
o

Festa dell’accoglienza all’inizio dell’anno per tutte le famiglie;
Vendemmia / Frantoio / Giornata al castagneto;
Festa dei nonni;
Festa dell’albero;
Cerimonia dei Giovani Protagonisti: si tratta di un ormai tradizionale appuntamento
prenatalizio dell’Istituto che si svolge a Dicembre presso la Sala della Ragione del Comune
di Anagni. Ogni anno, oltre alla consueta consegna dei diplomi ai ragazzi uscenti dalla
scuola secondaria di primo e secondo grado, gli studenti di ogni ordine di scuola si

o
o

o
o
o
o

cimentano in esibizioni di varia natura, dalla performance coreutico / teatrale per i più
piccoli, a trattazioni giuridico / filosofiche e interventi convegnistici su temi di particolare
rilevanza culturale e sociale per i più grandi.
Scambio degli auguri in occasione del Santo Natale;
Festa di Carnevale: tradizionale appuntamento dell’Istituto, organizzata coinvolgendo
ogni ordine di scuola, la festa in occasione del Carnevale viene aperta dalla sfilata delle
mascherine degli alunni della primaria, a cui segue l’esibizione, sotto forma di corrida,
delle classi superiori.
Festa della famiglia;
Scambio degli auguri in occasione della Santa Pasqua;
Festa della famiglia;
Festa e spettacolo di fine anno.

Continuità Verticale
o Continuità con la scuola dell’infanzia “Suor Claudia De Angelis” della Congregazione
delle Suore Cistercensi della Carità.
Per i bambini il passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria è un importantissimo
momento di crescita personale e sociale. Si ritiene che dare importanza al cambiamento e
renderli attori protagonisti attraverso attività esperienziali in maniera condivisa, alimenti
momenti importanti per il vissuto scolastico presente e futuro.
La continuità tra i due ordini di scuola si concretizzerà mediante:
-attività predisposte di concerto fra i docenti di entrambe le scuole;
- momenti celebrativi comuni che scandiscano l’anno scolastico;
- incontri tra i due Collegi dei Docenti e di team verticali per lo sviluppo di nuovi progetti,
del loro sviluppo in itinere e della loro valutazione finale;
- partecipazione a iniziative proposte dall’una o dall’altra scuola (concorsi, spettacoli...).

o Continuità con la scuola Secondaria di I grado
Il lavoro dell’istituto sulla continuità mira ad agevolare con attività, modalità e tempi
adeguati, il passaggio tra i due ordini di scuola che rappresenta un momento critico di
questo percorso formativo, contribuendo a far sì che il cambiamento risulti positivo, sia sul
piano dell’autonomia che della sicurezza in sé, nel rispetto dell’identità e della storia
personale di ciascun allievo.

Punti chiave del progetto:
-proporre iniziative comuni per realizzare la continuità,
-rispettare la progettazione educativa che unisce e qualifica i vari ordini di scuola
armonizzando gli stili educativi,
-coinvolgere i docenti di entrambi i gradi nell’elaborazione delle prove di ingresso alla
scuola secondaria di primo grado e nella formazione delle classi;
- la continuità educativa si estende alle famiglie, con incontri predisposti nel corso
dell’anno in occasione della presentazione del POTF, di OPEN DAY, di momenti di festa
organizzati dalla scuola.

Prove Invalsi secondo l’INVALSI:
II primaria (prova cartacea):
o Italiano: 6 maggio 2019
o prove di lettura solo per le classi campione: 6 maggio 2019
o Matematica: 7 maggio 2019
V primaria (prova cartacea):
o Inglese: 3 maggio 2019
o Italiano: 6 maggio 2019
o Matematica: 7 maggio 2019

La Valutazione

La valutazione degli alunni è considerata:
• un momento formativo, in quanto concorre a modificare e a rendere efficace il percorso
didattico rispetto alle diverse esigenze degli alunni;
•
un’occasione per regolare la programmazione e l’insegnamento per prestare
attenzione alla qualità dei processi educativi attivati;
•
un’opportunità educativa per rendere consapevoli gli alunni del loro progresso
nell’apprendimento e per riflettere sull’operato e individuare le fasi positive e/o di criticità.
Essa permette di:
•

individuare le conoscenze e le competenze raggiunte nelle diverse discipline;

•

riconoscere l’atteggiamento con cui l’alunno affronta il compito assegnato;

•

predisporre e focalizzare meglio il Piano di Studio Personalizzato.

I criteri della valutazione

I docenti valutano le prestazioni degli alunni in base:
•
ai risultati delle prove scritte e orali (conoscenze, abilità, competenze e
atteggiamenti);
•
alla storia personale dell’ alunno (condizioni di salute, socio-ambientali e familiari,
eventuali disturbi psico-affettivi, Disturbi Specifici dell’Apprendimento);
•

ai processi di conduzione del lavoro;

•

all’interazione con il gruppo;

In particolare vengono presi in considerazione:
•

i livelli di partenza;

•

le abilità e competenze raggiunte;

•

il metodo di studio;

•

l’interesse, l’impegno, la partecipazione e il rispetto delle regole;

•

la responsabilità e il livello di autonomia;

•

l’interazione con la classe.

Le fasi della valutazione

-Valutazione iniziale (diagnostica)
•
individua i livelli di partenza e i prerequisiti della classe e dei singoli alunni per
adeguare la programmazione didattico-educativa;
-Valutazione formativa (valutazione per l’apprendimento)
•

è continua e accerta l’apprendimento in atto;

•

offre indicazioni per ridefinire le attività successive;

•

offre l’opportunità per lo scambio dei feedback.

-Valutazione sommativa o finale (al termine dell’unità di apprendimento e di ogni
quadrimestre):
•

assolve la funzione di bilancio consuntivo;

•

verifica il raggiungimento degli obiettivi disciplinari per ogni singolo alunno;

•
valuta i livelli di competenza acquisiti, l’interesse, la motivazione allo studio e la
partecipazione al dialogo educativo.

Le schede di valutazione
Il documento di valutazione prevede un unico voto espresso in decimi per ogni ambito
disciplinare ed è accompagnato dal giudizio globale.
Le famiglie sono messe a conoscenza del percorso scolastico del figlio mediante la scheda
ministeriale di fine quadrimestre.

Disciplina: ITALIANO
Classi 1ª - 2 ª - 3 ª Scuola Primaria
COMPETENZE INDICATORI
Ascoltare e
parlare

- Ascolta una
consegna, un
racconto letto ecc.
in modo sempre più
prolungato.
- Comprende i
messaggi ricevuti.
- Interagisce nello
scambio
comunicativo

DESCRITTORI di
VOTO
Ascolta, comprende,
interagisce in modo:

VOTO

9 – 10
corretto, articolato,
pertinente e approfondito.
8
pertinente e corretto.
7
abbastanza corretto e
pertinente
6
brevi, essenziale, poco
corretto e non sempre
pertinente

OBIETTIVI MINIMI
-Mantiene un sufficiente
livello di attenzione per
tutta la durata di una
conversazione, lettura,
spiegazione
-Ne riconosce l’argomento
centrale
-Espone esperienze
personali
-Pone domande pertinenti
-Risponde a semplici
domande su argomenti
trattati

5
molto brevi, non
adeguato, scorretto, non
pertinente.
Leggere e
comprendere

- Legge ad alta voce
e in silenzio (parole,
frasi semplici
racconti).
- Individua
l’ambiente, il
tempo, i personaggi
e il messaggio
dell’autore.

Legge e comprende in
modo:
9 - 10
ed espressivo, completo e
rapido
8

-Legge correttamente sul
piano fonologico
-Coglie il nucleo essenziale
di un testo
-Riconosce elementi
essenziali

completo
7
6
5
frammentario

Scrivere

- Scrive sotto
dettatura parole,
frasi, semplici
dettati in modo
ortograficamente
corretto.
- Comunica per
iscritto con frasi
semplici, chiare,
compiute,
strutturate.

Scrive sotto dettatura
e/o brevi frasi
autonomamente in
modo:
9 – 10
strutturato
8
7
abbastanza chiaro
6
organizzato
5
disorganico

-Usa una grafia
comprensibile
-Usa un’impaginazione
ordinata
-Scrive frasi pertinenti e
sostanzialmente corrette
dal punto di vista
ortografico e grammaticale

Riflettere sulla
lingua

- Usa le parole man
mano conosciute
inserendole in frasi
(1° qua.1° classe).
- Conosce le parti
variabili del
discorso e gli
elementi principali
della frase semplice
(classi seconde e
terze).

-Riconosce e applica le
principali strutture
morfosintattiche

Riconosce ed usa la
lingua:
9 - 10
8
7
correttamente
6
5

Classi 4ª - 5ª Scuola Primaria
COMPETENZE INDICATORI

Ascoltare e
parlare

- Presta un’attenzione
sempre più prolungata e
selettiva alle spiegazioni
dell’insegnante e agli
interventi dei compagni.
- Comprende testi orali.
- Partecipa a discussioni
di gruppo.
- Riferisce un’esperienza,
un’attività o un
argomento di studio.

DESCRITTORI di
VOTO

VOTO OBIETTIVI
MINIMI

Ascolta, comprende,
comunica in modo:
9 – 10
corretto, articolato,
pertinente e approfondito.
8
pertinente e corretto.
7
corretto e pertinente.
6
brevi, essenziale, poco
corretto e non sempre
pertinente.
5

Leggere e
comprendere

molto brevi, non adeguato,
scorretto, non pertinente.
Legge e comprende in
modo:

- Legge ad alta voce (e in
silenzio) in modo
corretto, scorrevole,
espressivo e consapevole espressivo, completo
testi noti e non.
- Comprende diversi tipi di completo
testo rie-laborandone le
informazioni principali
essenziale

,

-Mantiene un
sufficiente livello di
attenzione per tutta
la durata di una
conversazione,
lettura, spiegazione.
-Ne riconosce
l’argomento centrale
-Espone esperienze
personali
-Pone domande
pertinenti
-Risponde a
semplici domande
su argomenti trattati.

-Legge
correttamente sul
9 – 10 piano fonologico
-Coglie il nucleo
8
essenziale di un
testo
7-6
-Riconosce elementi
essenziali
5-4

del tutto inadeguato
Scrivere

- Scrive sotto dettatura
migliorando la velocità
del gesto grafico.
- Scrive racconti chiari e
coerenti
- Produce rielaborazioni
e sintesi (rispettando il

Scrive sotto dettatura e/o
brevi frasi
autonomamente in modo:
corretto e ben
strutturato

9 – 10
8
7

-Usa una grafia
comprensibile
-Usa
un’impaginazione
ordinata
-Scrive frasi pertinenti
e semplici testi

modello e/o le sequenze
cronologiche).
- Rispetta le principali
convenzioni ortografiche
e morfosintattiche.

chiaro
6
organizzato
5
4

sostanzialmente
corretti dal punto di
vista ortografico e
grammaticale.

scorretto
Riflettere sulla
lingua

- Riconosce e denomina
le principali parti del
discorso e della frase
semplice.
- Individua e usa modi e
tempi del verbo e i
principali connettivi.

Riconosce ed usa la
lingua:
9-10
8
7
correttamente
6
5–4
gravemente scorretto

-Riconosce e applica
le principali strutture
morfosintattiche

Disciplina: STORIA
Classi 1ª - 2ª Scuola Primaria
COMPETENZE INDICATORI
Orientarsi nel
tempo

Conoscere e
comprendere il
passato,
partendo da
testimonianze
(solo cl. 2°)

DESCRITTORI di VOTO

- Si orienta nel tempo e colloca fatti vissuti e
narrati secondo gli indicatori temporali di:
successione
contemporaneità
causalità.
- Riconosce la ciclicità in esperienze vissute
e fenomeni naturali.
- Definisce durate temporali.
- Coglie mutamenti nelle persone, negli
oggetti e nei fenomeni naturali
- Presta attenzione alle spiegazioni
dell’insegnante.
- Sa riordinare fatti ed eventi del passato
secondo gli indicatori temporali di
successione,
contemporaneità, casualità.
- Sa individuare relazioni di causa ed effetto.
- Intuisce l’importanza delle fonti per
ricostruire il passato.

VOTO

In modo:
9 - 10
8
corretto e sicuro
7
6
corretto
scorretto

5

In modo:
9-10
8
corretto e sicuro
7
6
corretto
5

Classi 3ª - 4ª - 5ª Scuola Primaria
COMPETENZE INDICATORI
Conoscere e
comprendere il
passato
dell’uomo e
collocarlo nel
tempo e nello
spazio.

- Conosce il significato di fonte e ne intuisce
l’importanza.
- Conosce gli aspetti fondamentali dei quadri
di civiltà presi in esame.
- Sa confrontare i quadri di civiltà studiati.
- Sa collocare fatti ed eventi nel tempo e nello
spazio.
- Conosce le testimonianze delle civiltà
studiate nel nostro territorio.
- Presta attenzione alle spiegazioni
dell’insegnante.
- Sa esporre oralmente un argomento studiato.
- Usa la terminologia specifica.

DESCRITTORI di VOTO

VOTO

In modo:
9 - 10
8
corretto e sicuro
7
6
corretto
5
4
(classi 4° e 5°)

Discipline: GEOGRAFIA
Classi 1ª - 2ª Scuola Primaria
COMPETENZE INDICATORI
Conoscere ed
orientarsi nello
spazio
circostante.

- Si orienta nello spazio circostante
In modo:
attraverso punti di riferimento e
utilizzando gli organizzatori topologici
(sopra-sotto, davanti-dietro, destra-sinistra corretto e sicuro
ecc.)
- Si orienta in un percorso, lo rappresenta
e lo spiega secondo la terminologia
corretto
specifica.
- Presta attenzione alle spiegazioni
dell’insegnante.
Classi 3ª - 4ª – 5ª Scuola Primaria

COMPETENZE INDICATORI
Orientarsi nello
spazio

DESCRITTORI di VOTO

- Si orienta nello spazio e sulle carte.
- Utilizza i punti cardinali.

VOTO

9 - 10
8
7
6
5

DESCRITTORI di VOTO

VOTO

In modo:
9 - 10
8
corretto e sicuro
corretto

7
6

corretto
5
4
Conoscere ed
usare il
linguaggio
specifico della
geograficità.

- Leggere ed interpretare carte di vario
tipo ( pianta-carta geografica ecc.)
- Sa esporre oralmente un argomento
studiato, usando la terminologia specifica.
- Presta attenzione alle spiegazioni
dell’insegnante.

In modo:
9 – 10
8
corretto e sicuro
7
6

mpre
corretto

5
4
Conoscere ed
individuare gli
elementi fisici ed
antropici di un
ambiente

- Individua gli elementi fisici ed antropici
che caratterizzano i vari
tipi di paesaggio.
- Sa leggere una carta fisica, politica e
tematica.
- Conosce e descrive gli elementi fisici ed
antropici dei principali paesaggi italiani
(4° e 5°)
- Conosce e comprende la relazione tra
clima, ambiente naturale e
antropico.

In modo:
o

9 – 10
8

corretto e sicuro
7
6
corretto
5
4

Disciplina: INGLESE
Classi 1ª - 2ª - 3ª Scuola Primaria
COMPETENZE INDICATORI
Ricezione Orale

Ricezione
Scritta

Interazione
Orale

DESCRITTORI di VOTO

VOTO

Sa ascoltare e
comprendere…
ed essenziale.
modo superficiale e selettivo.
comprendendo il
significato.
generale.
adeguato.
essenziale.
comprendere il
significato.

Sa leggere…

Sa dialogare …

on partecipa alle conversazioni di gruppo.
Produzione
Scritta

Sa scrivere…
(solo per la classe 2ª)

autonomo e corretto.

significato.

10-9
8
7-6
5
10-9
8
7
6
5
10-9
8
7
6
5
10-9
8
7
6
5

Classi 3ª - 4ª - 5ª Scuola Primaria
COMPETENZE INDICATORI
Ricezione Orale

Sa ascoltare e
comprendere…

DESCRITTORI di VOTO

VOTO

n modo completo testi orali che contengano anche
termini non noti.

10-9

corretto.
complessivo.
Ricezione
Scritta

Sa leggere…

corrette,
comprendendo in modo sicuro il significato.
corretta e buona

8
7
6
5
10-9
8

comprensione.
generale e in modo
essenziale.
enza comprendere il significato del discorso.
Interazione
Orale

Sa dialogare…

utilizzando lessico

5
10-9

e strutture note.
corretto e sicuro.
e corretto.
insicuro e stentato.
conversazioni.

Produzione
Scritta

7- 6

Sa scrivere…

utilizzando modelli

8
7
6
5
10-9

noti.
sostanzialmente corretto.
e corretto.
vari errori.
autonomamente.

8
7
6
5

Disciplina: ARTE E IMMAGINE
COMPETENZE INDICATORI
Orientarsi nello
spazio grafico e
compositivo

- Si orienta nel foglio
- Riconosce e utilizza gli
elementi del testo visivo.

DESCRITTORI di VOTO

VOTO

Si orienta:
spazio e
gli elementi appropriati
gli
elementi adatti
solito nel foglio; usa parzialmente lo
spazio e gli elementi del testo visivo
parziale
degli elementi del testo visivo

Conoscere ed
usare il colore

Produrre con
completezza,
precisione e cura

- Conosce i colori
(primari, secondari, caldi,
freddi…) e le loro
potenzialità espressive.
- Usa correttamente varie
tecniche
- Usa forme e colori in
chiave espressiva
- Produce testi iconici
- Realizza oggetti con
materiali diversi

9-10
8
7
6

Usa il colore e le tecniche:
sempre

9-10

adeguate allo scopo
8
7
6

I lavori prodotti sono:
9-10
espressivi
alcuni

8

particolari
particolari

7
6

Disciplina: MUSICA
COMPETENZE INDICATORI
Partecipare al
canto corale.

Partecipare ai
momenti di
ascolto

- Utilizza il corpo e la voce
per riprodurre suoni, rumori,
melodie
- Canta in gruppo
Riprodurre ritmi e suoni
- Riconosce suoni e rumori.
- Riconosce le principali
caratteristiche dei suoni.
- Ascolta un brano musicale:
ne rileva la funzione, le
ripetizioni, le variazioni, gli
strumenti ...
- Riproduce un ritmo con le
mani o con strumenti.
- Produce suoni e sequenze
di suoni con strumenti
convenzionali e non.

DESCRITTORI di VOTO

VOTO

creativo
l’intonazione
commettendo
errori di attacco e intonazione

9-10
8
7

ivo e consapevole
rilevando sempre caratteristiche, funzioni....
rilevato
caratteristiche....
olta e rileva l'essenziale dopo essere
stato sollecitato
suoni

6
9 - 10
8
7
6
9 – 10

(senso ritmico)
suoni
ritmo e
produce suoni dopo essersi esercitato

8
7
6

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’IRC
VOTO

CONOSCENZE

COMPRENSIONE

COMPETENZE
DISCIPLINARI

10

Conoscenza ottima e
presentazione ordinata
degli argomenti con
proprietà di linguaggio,
apporti ed
approfondimenti personali.

Comprende in modo
approfondito ed è in grado di
proporre analisi e sintesi
personali in modo originale.
Si esprime in modo molto
appropriato.

Analizza e valuta
criticamente contenuti e
procedure. Rielabora in
modo autonomo ed
originale cogliendo
correlazioni tra più
discipline.

9

Conoscenza completa e
presentazione ordinata
degli argomenti con
apporti personali.

Comprende ed è in grado di
proporre analisi e sintesi
personali. Si esprime in
modo appropriato.

Individua e risolve
problemi complessi.
Rielabora correttamente
cogliendo correlazioni tra
più discipline.

8

Conoscenza buona e
presentazione ordinata
degli argomenti.

Manifesta una giusta
comprensione del significato
dei contenuti. Si esprime in
modo corretto.

Risolve problemi adeguati
alle richieste, cogliendo
spunti interni alla
disciplina.

7

Conoscenza superficiale e
frammentaria degli
argomenti.

Comprende
frammentariamente il
significato dei contenuti. Si
esprime in modo accettabile.

6

Conoscenza scarsa e
lacunosa degli argomenti.

Si limita a proporre
lacunosamente dati
mnemonici e si esprime in
modo non corretto.

Coglie sufficientemente la
complessità dei problemi,
fornendo prestazioni solo
in parte adeguate alle
richieste.
Affronta situazioni in un
contesto semplice solo se
guidato, fornendo, però,
prestazioni non adeguate
alle richieste

Disciplina: MATEMATICA
Classi 1ª - 2ª - 3ª Scuola Primaria
COMPETENZE INDICATORI

NUMERI
Conoscere e
utilizzare i
numeri

RELAZIONI,
MISURE, DATI
E PREVISIONI
Riconoscere e
utilizzare dati
relazioni
strumenti e unità
di misura.

DESCRITTORI di
VOTO

- Conta in senso
progressivo e regressivo
- Legge e scrive numeri
- Calcola usando in modo
appropriato strumenti e
rappresentazioni e
applicando correttamente
gli algoritmi
- Calcola mentalmente
- Memorizza le tabelline
della moltiplicazione
- Sceglie l'operazione che
risolve un problema
aritmetico.

Conosce e utilizza i
numeri in modo:

- Rileva proprietà,
uguaglianze e differenze
- Classifica in base a uno o
più attributi.
- Legge e rappresenta dati
in tabelle e istogrammi.
- Misura il tempo e legge
l'orario sul quadrante
- Misura lunghezze
utilizzando unità arbitrarie
o il metro e i suoi
sottomultipli.
- Valuta lunghezze a colpo
d'occhio.
- Trasforma misure da
un'unità all'altra.

Riconosce e utilizza
dati e strumenti di
misura in modo:

VOTO

10
9
completo e rapido
8
approfondito
7
corretto
nziale (lento,
incerto, a volte
scorretto) e poco
autonomo

6

OBIETTIVI
MINIMI
l'alunno:
-legge e scrive
correttamente i numeri
-ha memorizzato in
modo sicuro le
tabelline
-applica
meccanicamente gli
algoritmi di calcolo
presentati.
-E' autonomo nella
soluzione di problemi
molto semplici.

5

9 – 10
efficace
sicuro e

8

approfondito
7
corretto
6
incerto, a volte
scorretto), non sempre
autonomo
5

L'alunno:
-Si muove nello spazio
seguendo indicazioni e
utilizzando punti di
riferimento.
-Distingue le più
semplici figure solide
dalle figure piane che
le compongono e le
nomina.

SPAZIO E
FIGURE
Percepire e
rappresentare
forme, relazioni
e strutture

- Localizza oggetti, esegue Percepisce le forme e
e descrive percorsi usando le rappresenta in
una mappa.
modo:
- Utilizza il piano
quadrettato.
efficace
- Riconosce nell'ambiente
figure solide e piane e le
approfondito
nomina.
- Costruisce figure
corretto
geometriche.
- Disegna figure piane,
incerto, a volte
usando il righello.
scorretto), non sempre
- Individua angoli nella
autonomo
realtà, li costruisce e li
confronta.
Classi 4ª e 5ª Scuola Primaria

COMPETENZE INDICATORI

NUMERI
Conoscere e
utilizzare i
numeri

- Legge, scrive,
rappresenta, confronta e
ordina numeri naturali,
decimali e frazioni
- Applica gli algoritmi
nel calcolo scritto delle
quattro operazioni.
- Calcola mentalmente
applicando le proprietà
delle operazioni.
- Risolve problemi a più
operazioni.

DESCRITTORI DI
VOTO

L'alunno:

9 – 10
8
7
6

5

VOTO

Conosce e utilizza i
numeri in modo:
10
9
completo e rapido
8
approfondito
7
corretto
6
incerto, a volte scorretto)
e non sempre autonomo
5

RELAZIONI,
MISURE, DATI
E PREVISIONI
Riconoscere e
utilizzare dati e
relazioni
strumenti e unità
di misura.

- Rileva proprietà, e
classifica oggetti e
numeri in base a più
attributi.
- Legge e rappresenta
dati in tabelle e grafici
- Conosce le principali
unità di misura per
lunghezze, angoli, aree,
volumi/capacità,
intervalli temporali,

Riconosce dati e
strumenti di misura in
modo:
10 – 9
8
approfondito
7
corretto
6
incerto, a volte scorretto),
non sempre autonomo

-Si muove nello spazio
seguendo indicazioni e
utilizzando punti di
riferimento.
-Distingue le più
semplici figure solide
dalle figure piane che
le compongono e le
nomina.

OBIETTIVI
MINIMI
l'alunno:
-legge e scrive
correttamente numeri
interi e decimali.
-ha memorizzato tutte
le tabelline.
-applica
meccanicamente gli
algoritmi nel calcolo
scritto delle quattro
operazioni
-risolve semplici
problemi
L'alunno:
-Rileva proprietà e
classifica in base ad
esse.
-Conosce e utilizza le
principali unità di
misura, riferendole a
contesti concreti
-Riconosce misure
equivalenti ed esegue
le equivalenze

ascolto attento e
partecipativo.
Comprendere
comunicazioni e testi
masse/pesi.
ascoltati.

- Utilizza strumenti per
misurare lunghezze,
Interagire negli scambi
superfici,
angoli.
comunicativi.
- Usa le principali unità
di misura per effettuare
stime
- Trasforma misure da
un'unità all'altra.
Lettura

SPAZIO E
FIGURE
Percepire e
rappresentare
forme, relazioni
e strutture

Prolungato, adeguato,
pertinente e corretto

5
4
Adeguato e corretto

Distinto
(8)
necessarie per
risolvere problemi.
Buono
(7)

Essenziale, poco corretto

Sufficiente
(6)
e non sempre pertinente
Insufficiente
Passivo e per tempi molto (0-5)
brevi, inadeguato

Utilizzare la tecnica di
Legge in modo:
- Nomina,
descrive
e
Rappresenta
forme,
corretto,
scorrevole ed
lettura.
classifica figure
relazioniespressivo
e strutture in
Leggere ad alta voce testi
geometriche.
modo:
di
diversa
tipologia,
- Riconosce e classifica
9 - 10
corretto
e
scorrevole
individuando
gli
elementi
angoli.
8
e le caratteristiche
- Individua e disegna
approfondito
essenziali.
rette parallele e
7
meccanico
perpendicolari
Leggere, comprendere ecorretto
- Disegna
figure semplici
6
memorizzare
lento
filastrocche,
conte,
ninna
geometriche piane,
incerto, a volte scorretto),
nanne
e
poesie.
utilizzando carta a
non sempre autonomo
quadretti, riga e
5
stentato
compasso, squadre...
4
- Calcola perimetro e area
di figure piane

L'alunno possiede:
Ottimo
-il concetto di
(9/10)
perimetro, di area e di
volume;
Distinto
-una sicura conoscenza
(8)
di triangoli e
quadrilateri. (Li
Buono
riconosce e li disegna
(7)
con sufficiente
Sufficiente
precisione; ne descrive
(6)
le principali
caratteristiche; ne
Insufficiente
calcola perimetro e
(0-5)
area).

Disciplina: SCIENZE
Classi 1ª e 2ª Scuola Primaria
COMPETENZE INDICATORI
Osservare e
conoscere
materiali e
oggetti

Osservare e
conoscere gli
esseri viventi e
l’ambiente

DESCRITTORI di VOTO

- individua qualità e proprietà
di oggetti e materiali e li
classifica in base a
caratteristiche comuni
- osserva trasformazioni

osserva e individua in modo:

- osserva e riconosce
attraverso l’uso dei sensi
- osserva e classifica le diverse
forme di vita
- riconosce elementi e
relazioni di un ecosistema
- osserva e riconoscere i
fenomeni atmosferici e celesti

osserva e individua in modo:

VOTO

9-10
8
approfondito
,

7-6
5
9-10
8

approfondito
7
6
5

Classi 3ª - 4ª e 5ª Scuola Primaria
COMPETENZE INDICATORI
Osservare e
conoscere
materiali e
oggetti

DESCRITTORI di VOTO

- sperimenta le trasformazioni osserva, individua, sperimenta ed
ed espone le trasformazioni
espone in modo:
fisiche della materia.
- relaziona l’argomento trattato
approfondito

(solo per le
Osservare e
conoscere gli
esseri viventi e
l’ambiente

classi 4° e 5°)
osserva, individua, sperimenta ed
espone in modo:
approfondito

- approfondisce la conoscenza
delle forme di vita e degli
ecosistemi
- conosce la geografia
astronomica
approfondito
- nomina organi e apparati del
corpo umano e loro funzioni
- relaziona l’argomento trattato

(solo per le
classi 4° e 5°)

VOTO

10-9
8
7
6
5
4

10-9
8
7
6
5
4

Disciplina: Informatica

COMPETENZE

VOTO

- Conosce il computer nelle sue componenti essenziali, è autonomo nelle procedure per
utilizzare programmi didattici; padroneggia i comandi del mouse e i principali comandi
della tastiera; usa un programma adatto per scrivere un semplice testo e comporre un
disegno. Denomina il file, lo salva in una cartella e lo chiude con sicurezza.

9 - 10

- Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; è in grado di utilizzare
programmi didattici seguendo le indicazioni dell’ insegnante. Usa i comandi di tastiera e
mouse in modo corretto; usa un programma adatto per scrivere un semplice testo e
comporre un disegno. Denomina il file, lo salva in una cartella e lo chiude con guida
dell’insegnante in alcuni passaggi.

7/8

- Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; ha bisogno di essere guidato
nelle procedure per utilizzare programmi didattici; usa i comandi della tastiera e del
mouse non sempre in modo corretto. Scrive un semplice testo e comporre un disegno
usando alcuni strumenti; denomina il file, lo salva in una cartella e lo chiude con guida
dell’insegnante.

6

- Conosce in modo frammentario il computer e le sue periferiche; è impacciato nel loro
utilizzo. Fatica a gestire file e cartelle anche guidato; sa scrivere un semplice testo,
utilizzando le funzioni essenziali di un programma di videoscrittura, solo guidato in ogni
fase.

5

- Conosce in modo frammentario il computer e lo utilizza solo se aiutato dall’insegnante.
Non è in grado di creare cartelle e di aprire e chiudere un documento anche se guidato;
incontra difficoltà nell’utilizzo di un programma di videoscrittura anche se guidato in
ogni fase.

4

CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
Nella Scuola Primaria la valutazione del comportamento degli alunni è riferito ai seguenti
elementi:
partecipazione alle attività didattiche;

guaggio decoroso e rispettoso.
ed è espressa attraverso un giudizio, formulato secondo i criteri riportati nella seguente tabella.
GIUDIZI
DESCRITTORI
Giudizio globale
SINTETICI
INSUFFICIENTE

Obiettivi raggiunti in
modo
frammentario

Ha un comportamento poco corretto nei confronti
delle persone che operano nella scuola, dei
compagni/e della propria e delle altre classi, delle
cose e dell’ambiente scolastico

SUFFICIENTE

Obiettivi raggiunti in
modo
essenziale

A volte ha un comportamento poco corretto nei
confronti delle persone che operano nella scuola,
dei compagni/e della propria e delle altre classi,
delle cose e dell’ambiente scolastico

BUONO

Obiettivi raggiunti in
modo
adeguato

Ha un comportamento prevalentemente corretto
nei confronti delle persone che operano nella
scuola, dei compagni/e della propria e delle altre
classi, delle cose e dell’ambiente scolastico

PIU’ CHE BUONO

Obiettivi raggiunti in
modo
più che adeguato

Ha un comportamento corretto nei confronti delle
persone che operano nella scuola, dei compagni/e
della propria e delle altre classi, delle cose e
dell’ambiente scolastico

DISTINTO

Obiettivi raggiunti in
modo
completo e strutturato

Rispetta in modo costante e responsabile le
persone che operano nella scuola, i compagni/e
della propria e delle altre classi, le cose e
l’ambiente scolastico

OTTIMO

Obiettivi raggiunti in
modo
strutturato, completo e
critico

Rispetta in modo costante e responsabile le
persone che operano nella scuola, i compagni/e
della propria e delle altre classi, le cose e
l’ambiente scolastico. Dimostra disponibilità nelle
situazioni d’integrazione e solidarietà.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Le azioni previste per il piano di miglioramento dell’offerta scolastica procedono da
Priorità e traguardi individuati nel processo di stesura del Documento di
Autovalutazione (RAV).
Il RAV si è focalizzato su due Priorità:
1.

Le competenze chiave, in particolare quelle di cittadinanza;

2.

I risultati a distanza

1.

Le competenze chiave saranno così implementate:

•

Imparare ad imparare:

a.
sviluppo delle disposizioni della mente e di alcuni atteggiamenti (curiosità,
porsi domande, persistenza, miglioramento continuo) perseguite e valutate
all’interno delle Unità di Apprendimento delle diverse discipline e nei momenti
formativi;
b.
graduale assunzione di un METODO integrato di studio e di apprendimento in
una varietà di contesti: individuale, in coppia, in gruppo, guidato dall’insegnante e
reciproco, per sviluppare strategie di apprendimento trasferibili;
Competenze sociali e civiche:
a.
Attenzione e cura della dimensione socio-emotiva dell’apprendimento e della
crescita degli alunni.
b.
Cura dell’ambiente e responsabilità nei confronti del creato (cfr. Laudato si di
Papa Francesco).
c.
Attenzione a una sana interazione del gruppo classe, alla gestione dei conflitti
e alla valorizzazione delle differenze con progetti annuali specifici.
Comunicazione nelle lingue straniere:
•
Potenziamento della lingua inglese nella scuola primaria attraverso laboratori
ludico-espressivi;
•
promozione delle CERTIFICAZIONI delle lingue straniere curricolari
(CAMBRIDGE),
•

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia:

•

Promozione della didattica “dal problema alla regola”;

•
Sviluppo di strategie di problem solving utilizzando tutti gli ambiti della
matematica
Competenza digitale:
•
Promozione dell’utilizzo di strumenti multimediali e di programmi informatici
(excel, word, power point, software per mappe concettuali) nelle diverse discipline.

