
P.O.F.  Scuola secondaria di primo grado 
 

 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
Il Progetto educativo della Scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli art. 3, 33 e 34 

della Costituzione Italiana. 

 

UGUAGLIANZA 

 

Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico è compiuta per motivi riguardanti 
sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-

economiche. 

 

IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 
 

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri obiettivi ed equità. 

La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impiego delle istituzioni collegate, garantisce 

la regolarità e la continuità del servizio scolastico. 

 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

 
La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del 

servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni. 

Notevole riguardo viene adottato per l’inserimento e l’integrazione degli alunni nelle classi iniziali e 

in situazioni di rilevante necessità. 

Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti 
lavoratori, agli stranieri, a quelli degenti negli ospedali, e a quelli in situazioni di handicap. 

 

Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi 

dello studente. 

 

DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
 

L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. 

L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono 

assicurati con interventi di prevenzione e controllo della dispersione scolastica. 

 
PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 

 

Istituzione, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione del “P.E.I.” 

, attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure 

vigenti. 

I loro comportamenti devono favorire la piu’ ampia realizzazione degli standard generali del 
servizio. 

L’Istituzione scolastica con gli enti locali si impegnano a favorire le attività extrascolastiche che 

realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile 

consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario scolastico. 

L’ Istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 
semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 

L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a criteri 

di efficienza, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e 

dell’offerta formativa integrata. 

Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale 

in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle 
strategie di intervento definite dall’amministrazione. 

 

LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 



 

La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la 

formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo 

armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi nazionali e comunitari, generali e specifici, 

recepiti nei piani di studio di ciascun indirizzo. 

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un 
compito per l’amministrazione che assicura interventi organici e regolari. 

 

LA SPECIFICITA’ DELLA SCUOLA CATTOLICA 

 

Nella società attuale, caratterizzata dal pluralismo culturale e delle istituzioni educative proprie 
che ne concretizzino la presenza e l’azione. 

La scuola cattolica pertanto risponde al diritto-dovere della famiglia di scegliere liberamente gli 

educatori con cui collaborare nell’azione formativa dei giovani, come sancito dalla Costituzione 

italiana. 

Essa non svolge una funzione vicaria o sostitutiva della scuola statale, ma ha funzione e 

significato alternativi. Al momento storico attuale, essa sostiene interamente l’onere finanziario 
per lo svolgimento della sua funzione educativa che, a pieno titolo, è una funzione pubblica in 

quanto esercita un servizio sociale. 

Il pluralismo culturale ed educativo fa ricca una comunità che può proficuamente attingere sia 

alle scuole statutariamente segnate dalla presenza simultanea di culture diverse sia alle scuole 

che, assicurati gli standard di qualità del patto costituzionale, impartiscono una formazione 
ispirata ad una visione adeguata del mondo. L’Italia si è affiancata al resto dell’Europa con la 

legge 10/03/2000. Il Parlamento ha dato attuazione all’art.33, comma 4 della Costituzione che 

impone di fissare i diritti e gli obblighi cui sono tenuti le scuole non statali al fine di assicurare 

agli alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. 
 
 
CARATTERI E FINI DELLA SCUOLA CATTOLICA 

 

Sono essenzialmente quattro le dimensioni che caratterizzano la scuola cattolica: 

a. Centralità della persona  

b. Educazione integrale della persona  
c. Dialogo Fede-Cultura  

d. Comunità educante 

 

e. Centralità della persona: 

l’azione educativa si origina all’interno stesso dell’esperienza quotidiana del 

soggetto. 
Ogni alunno è considerato un “io unico e singolare, proteso verso gli altri e verso il 

Trascendente. La scuola cattolica pertanto considera la persona singola 

dell’alunno in quanto valore in se stessa, si pone in relazione dialogica con lui a 

cui richiede la partecipazione alla realizzazione del progetto educativo in quanto 

egli stesso è protagonista della sua crescita. 
b. Educazione integrale della persona: 

l’azione educativa della scuola cattolica, aiutando la persona a crescere in modo 

sinergico, l’aiuta a farsi personalità unica e irripetibile. 

La persona come valore richiede alla scuola non solo l’istruzione, ma 

un’educazione secondo obiettivi che producono valori i quali, incarnati nella 

Storia, si trasformano in scelte di comportamenti coerenti. 
La scuola cattolica esprime una cultura capace di confrontarsi criticamente con la 

varietà degli orientamenti nel mondo contemporaneo ed offre una ricerca del 

senso della vita che, partendo dall’esperienza concreta e dai bisogni vissuti 

(affettività, sessualità, nuovo modo di vivere, politica e impegno sociale) si apra 

alle superiori integrazioni dei valori della Fede che ne fondino la dignità e la 
consistenza. 

c. Dialogo Fede – Cultura: 

l’azione educativa della scuola cattolica valorizza il rigore della ricerca culturale e 

scientifica, garantisce il rispetto delle differenti prospettive culturali e l’autonomia 

delle diverse discipline, in cui l’insegnamento della religione cattolica si propone 



come momento di sintesi finale in grado di offrire un significato unitario e 

completo della cultura umana. 

d. Comunità educante: 

l’azione educativa della scuola cattolica considera la relazione educativa fra le 

persone (alunni, docenti, non docenti, famiglie, comunità religiosa) come un 

movimento circolare che supera la pura prospettiva cognitiva verso orizzonti di 
condivisione e di testimonianze.  

 

LA SPECIFICITA’ DELL’ISTITUTO “SAN PAOLO”: 

caratteri, fini, stile educativi. 

 
L’ azione educativa dell’Istituto San Paolo rientra nel quadro generale della scuola pubblica, ed 

attinge le sue funzioni e lo stile educativo dal carisma specifico della spiritualità di S. Antonio 

Maria Zaccaria, fondatore della Congregazione delle Suore Angeliche di San Paolo. 

La Congregazione, sorta durante l’età della Riforma cattolica, è animata nell’opera educativa dalla 

finalità di testimoniare l’Amore di Dio Padre mediante un servizio generoso ed instancabile che ha 

concepito il “rinnovamento” dell’uomo e della società secondo lo Spirito Evangelico. 
L’Istituto di Roma, sorto nel 1947 come unica istituzione educativa sul territorio, ne ha seguito 

l’evoluzione e la trasformazione contribuendo alla crescita culturale dei giovani. Oggi, percependo 

i profondi mutamenti del nostro tempo, si rinnova nei suoi obiettivi, indirizzi di studio, programmi 

e metodi. 

L’impegno della comunità educante dell’Istituto, sia laica che religiosa, ed a qualunque livello 
operi, è di fare della scuola un’autentica famiglia con rapporti umani attinenti all’intera persona e 

all’arricchimento reciproco. A ciò contribuiscono la disponibilità al dialogo educativo anche oltre i 

momenti strettamente formali, lo spirito di servizio svolto con amore, competenza e disinteresse, 

nella convinzione che ogni momento ha valore per una costruttiva crescita umana. 

I docenti, nel porre attenzione ad ogni alunno, utilizzano doti umane e professionali, competenze 

psicopedagogiche affinché egli sia conosciuto e valutato secondo la sua individualità. Essi 
pertanto garantiscono: preparazione seria nella propria disciplina, aggiornamento costante nei 

contenuti e nelle tecniche metodologiche, capacità di stimolare l’azione personale degli alunni, 

eventuale presenza anche nelle attività post-scolastiche, libera adesione, ma convinta 

partecipazione al progetto educativo della scuola, testimonianza con la vita e la dottrina (parola, 

gesti, comportamenti) all’ideale cristiano. 
L’Istituto San Paolo è aperto e disponibile a quanti lo scelgono. Esso offre la sua proposta 

educativa chiedendo alle famiglie e ai giovani la condivisione dei suoi ideali, o almeno il rispetto e 

la disponibilità nei confronti del suo progetto educativo anche mediante suggerimenti e critiche, 

purchè condotti a fini costruttivi. 

 

 
 

P.O.F. PIANO DELL’OFFERTA FOMATIVA 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

La Scuola Media “San Paolo”, leg.ric. con D.M. 10/01/1949, attiva il corso completo con due 

sezioni A e B.  

La classe collaterale: 
- 1^ Media B ha avuto il riconoscimento legale con D.M. 14/03/1981. 

- 2^ Media B con D.M. 01/04/1982 
- 3^ Media B con D.M. 03/05/1983 

 
CONTESTO AMBIENTALE 

La scuola San Paolo è ubicata nel settore est di Roma. Comprende quartieri appartenenti al XVI 

Distretto – VIII Circoscrizione: Torre Spaccata, Tor Bella Monaca, Torre Gaia, Villaggio Breda, Villa 
Verde, Fontana Candida, Colle Prenestino, Valle Fiorita, Finocchio, Borghesiana ed altre. 
 
AMBIENTE FISICO-ANTROPICO 

La formazione della maggior parte delle borgate è coeva alla scuola intorno agli anni Quaranta ad 

opera di immigrati dalle regioni del centro sud. 



Altre sono di piu’ recente formazione e risalgono circa agli anni Ottanta. Il livello di popolazione è 

andato gradualmente crescendo anche a causa dell’incremento della percentuale d’immigrazione 

europea ed extraeuropea che, altrettanto gradualmente, ha cambiato l’aspetto morfologico del 

territorio. 
 
 
 

STRUTTURE DEL TERRITORIO 

Le strutture sociali, inizialmente quasi del tutto inesistenti, stanno pian piano crescendo, sebbene 

attualmente alcune di esse non siano ancora del tutto adeguate a rispondere alle esigenze di una 

popolazione numerosa ed eterogenea per condizioni socio-economico-culturali. 
 
SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI DEL TERRITORIO 

I servizi educativi e culturali sono in crescita, sebbene si sviluppino in modo autonomo e la loro 

pubblicità risulti piuttosto carente fra l’utenza. Tali servizi sono svolti da: Parrocchie, alcune 

associazioni di volontariato ed ultimamente alcuni ambienti della Circoscrizione che fungono da 

centri aggregativi come Sala Teatro, Sala Cinema, La Biblioteca, le Piscine comunali, sono in 
aumento purtroppo le sale gioco che, insieme ai bar e alla strada, rappresentano luoghi di 

incontro fra amici. 

La 2° Università di Roma “Tor Vergata” con i suoi ambienti e le sue nuove strutture comincia ad 

offrire molteplici occasioni di scambi e servizi culturali. 
 
Collegamento e rapporto del territorio con il centro della città. 

Il rapporto con il centro della città è solo occasionale. Data la distanza e il costante traffico 

stradale gli abitanti trovano difficoltà ad assumere l’identità culturale ed il patrimonio storico, 

artistico e religioso di cui Roma è ricca. 
 
 
 
 
 
 
BACINO DI UTENZA DELL’ISTITUTO 
 
Estrazione socio-culturale 

L’estrazione sociale degli alunni che frequentano l’Istituto è eterogenea. La tipologia professionale 

delle famiglie è prevalentemente impiegatizia, con larghe fasce di commercianti. 

L’estrazione culturale va gradualmente innalzando il suo livello; tuttavia lo standard attuale è 

medio. 
 
BISOGNI E OBIETTIVI 

Dopo aver esaminato, in modo approfondito ed analitico, la situazione del contesto socio-

ambientale e culturale in cui vivono gli alunni ed in cui si trova ad operare la scuola, il Collegio 

dei Docenti stabilisce l’individuazione dei bisogni degli alunni definendo gli obiettivi da perseguire. 
 
 
 
 

BISOGNI OBIETTIVI 

SOCIALIZZAZIONE - acquisire una corretta capacità 
relazionale 

- conoscere se stessi 

- conoscere se stessi in rapporto 

agli altri. 

CONSOLIDARE LE CAPACITA’ 

DI CIASCUNO AFFINCHE’ 

DIVENTINO COMPETENZE 

- utilizzare le capacità, conoscenze 

e abilità trasformandole in 

competenze 

ACQUISIRE METODI E 
STRATEGIE UTILI ALLA 

COMUNICAZIONE 

- acquisire competenza 
comunicativa 

- saper ascoltare e capire 



- saper leggere un testo e 
comprendere il contenuto 

- saper esprimere quanto si ha da 

dire in modo adeguato e saper 

esprimere anche attraverso codici 

non verbali 

MEMORIA offrire strumenti tecnici, perché 
l’allievo conosca ed accetti la 

storia da cui proviene e nello 

stesso tempo sia capace di 

progettare il futuro 

SCOPRIRE IL VALORE DELLA 

CULTURA 

- acquisire un corretto metodo di 

studio 

- arricchire le esperienze culturali 

ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA 
DELLE PROPRIE RADICI 

NATURALI E CULTURALI 

- stabilire rapporti con il passato 
(memoria storica) ed il presente 

(realtà geografica e sociale) 

SUPERARE PREGIUDIZI E 

LUOGHI COMUNI CIRCA I 

RAPPORTI SOCIALI 

. offrire gli strumenti linguistici e 

cognitivi per la comprensione della 

realtà ambientale e sociale. 

FORMAZIONE ORIENTATIVA Essere in grado di pensare al 

proprio futuro, dal punto di vista 
umano, sociale e professionale. 

 

 

 

 

 

3.OBIETTIVI FINALI – INTERMEDI – OPERATIVI 
 

3.1 ACQUISIRE UNA CORRETTA CAPACITA’ RELAZIONALE 

 

a) conoscere se stessi 
- avere cura della propria persona; 
- conoscere i propri stili di comportamento, le attitudini e gli interessi (per 

mezzo di questionari e schede di autovalutazione, lavori di gruppo, 

corrispondenze); 
- controllare i propri atteggiamenti emotivi nel rapporto con gli altri; 

- conoscere i propri stili cognitivi ed i tempi di apprendimento; 

- saper adempiere ai doveri quotidiani: puntualità, ordine, impegno, disciplina. 

 

b) conoscere se stessi in rapporto agli altri 
- accettare i compagni nella loro diversità e rispettarli; 

- aiutare i compagni in difficoltà; 

- saper rinunciare a qualcosa per favorire un compagno; 
- non assumere atteggiamenti violenti; 

- ascoltare in silenzio il compagno che parla; 

- rispettare il proprio turno per prendere la parola; 

- rispettare il regolamento della classe e dell’Istituto; 

- uscire dall’aula il meno possibile; 

- non rovinare gli strumenti di lavoro; 
- non danneggiare muri, banchi e sedie. 

 

c) consolidare le capacità di ciascuno affinché diventino competenze 
- esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri; 

- interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda, e influenzarlo 

positivamente; 
- risolvere i problemi che di volta in volta incontra 

- riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche 

chiedendo aiuto, quando occorre; 



- comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e 

culturali 
- maturare il senso del bello; 

- apprezzare ciò che di positivo la vita offre. 

 

3.2. ACQUISIRE COMPETENZA COMUNICATIVA 
 

 a) Saper ascoltare e capire 
- mantenere l’attenzione per tutta la durata della spiegazione di un argomento 

di studio; 
- comprendere le istruzioni da eseguire; 
- individuare le parole chiavi e le informazioni essenziali di una 

comunicazione; 

 

b) Saper leggere un testo e comprenderne il 

contenuto 
- saper leggere ad alta voce in modo chiaro e 

corretto; 
- saper leggere con varie tecniche (estensiva, 

intensiva per l’apprendimento, selettiva per  

cercare informazioni) i piu’ vari tipi di testo  

(articoli, slogan, didascalie, racconti,  
poesie…); 
- acquisire l’abitudine alla lettura per il piacere 

di leggere. 

 

d) Saper esprimere con quanto si ha da dire in 

modo adeguato 
- saper intervenire in una discussione in modo 

coerente; 
- saper riferire su un argomento di studio; 

- saper esprimere in modo articolato e corretto le esperienze soggettive 

(sentimenti, impressioni) e le esperienze oggettive: tutto ciò che della realtà 
è divenuto esperienza sistematica. 

 

 

 

e) Saper esprimere anche attraverso codici non verbali 
- saper comunicare con gli altri anche attraverso codici diversi dalla parola, 

come la fotografia, il cinema, internet, il teatro, etc. 
- sa leggere un’opera d’arte e sa collocarla nelle sue fondamentali 

classificazioni storiche 
- comprende e, soprattutto giusta, sul piano estetico, il linguaggio espressivo 

musicale nelle sue diverse forme, anche praticandolo attraverso uno 
strumento oppure attraverso il canto. 

 

 

3.3. ACQUISIRE UN CORRETTO METODO DI STUDIO 

 

a) L’alunno a scuola: 
- segue con attenzione i diversi momenti delle  

attività didattiche; 
- prende appunti e coglie i contenuti essenziali; 

- chiede spiegazioni; 

- apporta contributi su argomenti che conosce; 
- fa esempi appropriati; 

- usa correttamente gli strumenti di lavoro; 

- tiene il diario aggiornato; 

- rispetta le consegne; 

- distribuisce il lavoro nel tempo assegnato. 



 

b) L’alunno a casa: 
- consulta regolarmente il diario; 

- esegue i compiti; 

- esegue i compiti assegnati secondo le indicazioni; 

- cerca e mette in ordine il materiale didattico. 

 

c) L’alunno a scuola ed a casa: 
- identifica ciò che non capisce 

- trova ed usa il modo piu’ adatto per fissare nella memoria ciò che deve 

ricordare; 
- espone in modo chiaro ciò che ha appreso. 

3.4. ARRICCHIRE L’ESPERIENZA CULTURALE 

Partecipare a: 

a) mostre 

b) visite guidate a monumenti ed opere d’arte 

c) rappresentazioni teatrali e musicali, in forma attiva e passiva 
 

 

3.5. STABILIRE RAPPORTI CON IL PASSATO (MEMORIA STORICA) ED IL PRESENTE 

(REALTA’ GEOGRAFICA E SOCIALE). 

 
- acquisire la metodologia della ricerca (formulare ipotesi, essere capace di 

raccogliere dati e confrontarli con la realtà); 
- saper osservare il vicino; 

- sapersi orientare nello spazio; 

- conoscere, rispettare, valorizzare il proprio territorio. 

 
3.6. ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI STABILITI 

 

Per questo punto si rinvia: 
- alle programmazioni interdisciplinari dei Consigli di Classe; 

- alle programmazioni disciplinari dei singoli docenti. 

 

4. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI METODI DI LAVORO VALIDI PER TUTTI I 

DOCENTI E PER TUTTE LE DISCIPLINE 

 

Per conoscere meglio gli alunni e adeguare alla loro struttura psichica la struttura logica dei 

contenuti, i docenti favoriscono l’iniziativa degli alunni, la loro spontaneità nell’espressione, 
ascoltano i loro discorsi tenendo presente che non tutta la realtà dei ragazzi è quella che essi 

sanno esprimere esplicitamente: osservano i loro comportamenti, cercano di notare sempre 

rispetto a quali attività ed argomenti si accendono di interesse, intelligenza, iniziativa e quando 

invece la loro partecipazione attiva cade: insomma favoriscono in tutti i modi l’apprendimento 

come scoperta da parte degli alunni. 
Ciascun docente porrà maggior cura nel rilevare i diversi stili di apprendimento. 

In relazione agli obiettivi ed ai contenuti i docenti utilizzano strategie operative flessibili ed 

adattabili alla reale situazione di partenza del gruppo classe. 

Motivano l’alunno creando aspettative e previsioni nei confronti del testo da leggere, 

dell’argomento da studiare, del problema da affrontare attraverso il ricorso alle immagini o 

fotografie che accompagnano i testi (o altro materiale visivo), fanno riferimento alle conoscenze 
degli alunni, alle loro precedenti esperienze, in modo da stabilire legami tra esperienze date e 

conoscenze nuove. 

L’apprendimento avviene sempre in modo unitario coinvolgendo l’integralità della persona. 
 
 
4.1. CRITERI DA SEGUIRE PER IMPOSTARE L’AZIONE EDUCATIVA 

 

Processualità e gradualità: tenendo conto delle caratteristiche di apprendimento degli 

adolescenti, si procederà dal semplice al complesso. 

 



Coerenza: si effettuerà accordo e raffronto continuo tra i docenti, per evitare disorientamenti. 

 

Operatività: si opererà per un coinvolgimento attivo di tutte le facoltà dell’alunno nel processo di 

apprendimento (scuola-laboratorio). 

 

Informazione: si informeranno alunni e genitori delle finalità che si intendono raggiungere. 
 

Attività: - lezione illustrativa dell’insegnante; 
- lezione dialogica; 

- conversazione-discussione guidata; 

- esercizi di lettura silenziosa; 
- esercizi di lettura ad alta voce e con il registratore; 

- relazioni orali su argomenti di studio; 

- ricerca delle informazioni dal testo con piu’ tecniche di lettura (lettura 

selettiva, orientativa, lettura analitica per l’apprendimento); 
- lettura comprensione-analisi di ogni tipo di testo (documenti, regolamenti, 

articoli, saggi, prosa, poesia,…); 
- organizzazione di schede di interpretazione di ogni tipo di testo; 

- produzione di scritti con funzione espressiva, informativa, referenziale, 

argomentativi; 
- impostazione e risoluzione di problemi; 

- attività di drammatizzazione; 
- semplici esperimenti di laboratorio con materiale facilmente reperibile. 

 

IL LABORATORIO: 

 

Il laboratorio come organizzazione d’unità d’insegnamento e d’apprendimento e come luogo 

d’opportunità formativa per produrre conoscenze e sviluppare competenze e per rendere gli alunni 
consapevoli dei processi che vivono e di cui sono protagonisti.  
 

4.2.MOMENTI DIDATTICI 

a) guadagnarsi l’attenzione degli allievi: introdurre 

uno stimolo esterno adeguato ad attirare  
l’attenzione. 

b) Comunicare gli obiettivi didattici: cosa sapranno fare dopo l’esperienza di apprendimento. 

c)stimolare il ricordo delle conoscenze già acquisite. 

d) presentare il materiale da apprendere 

e) fare da guida all’apprendimento 

f) sollecitare le manifestazioni e l’effettuazione delle presentazioni. 
g) Fornire il feedback relativo alla correttezza della prestazione effettuata 

h) Valutare la prestazione 

i) Assicurare la ritenzione ed il transfert mediante l’esercizio e l’uso di 

esemplificazioni per assicurare la generalizzazione dell’apprendimento. 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

5.1. VERIFICA 

La verifica sarà puntuale e continua; in particolare essa sarà: 

- quotidiana 

- settimanale 

- mensile 

Gli strumenti per la verifica delle conoscenze e delle abilità degli alunni vanno dalle prove piu’ 

tradizionali alle prove piu’ complesse e costruite: 

a) prove a stimolo aperto con risposta aperta: 

- interrogazioni, temi, relazioni, redazione di articoli, 

lettere, cronache, etc. 

b) prove a stimolo chiuso con risposta aperta: 

- composizioni, saggi brevi, riassunti, parafrasi, attività  

di ricerca, etc. 



c) prove a stimolo chiuso con risposta chiusa: 

- prove strutturate – prove soggettive; 

- esercizi di grammatica e sintassi; 

- esercizi operativi; 

- test oggettivi – item del tipo: vero/falso – a scelta multipla: completamento, 

abbinamento; 

 

I test oggettivi non soppiantano le prove tradizionali, ma le affiancano, garantiscono obiettività, 

sono adatte a misurare certi tipi di abilità ricettive, di comprensione globale e analitica, 

comprensione di lessico e linguaggi specifici. 

Le prove soggettive sono fondamentali invece per valutare la competenza comunicativa degli 

alunni. 

 

5.2. VALUTAZIONE 

 

La valutazione dovrà essere chiara ed incoraggiante nel linguaggio e, in particolare: 

- partecipativa per genitori ed alunni; 

- trasparente, orientativa. 

La valutazione dovrà inoltre considerare quanto di seguito indicato: 

a) Globalità della valutazione 

La valutazione riguarda sì i progressi compiuti dall’alunno nell’area cognitiva, ma deve tener conto 
anche del processo di maturazione della personalità del ragazzo che va documentato attraverso le 

osservazioni sistematiche. 

b) La valutazione come processo 

La valutazione deve partire da una accertata situazione iniziale e indicare l’avvicinamento 

progressivo agli obiettivi programmati per ciascun alunno, da raggiungersi anche attraverso 

percorsi individualizzati che tengano conto dei ritmi e delle condizioni soggettive 

dell’apprendimento. 

c) La valutazione come valorizzazione 

Il processo di valutazione ha maggiore valenza formativa per l’alunno se non diventa il censimento 

di lacune e d errori, ma piuttosto evidenzia le mete, anche minime, già raggiunte, valorizza le sue 

risorse, gli indica le modalità per sviluppare le sue potenzialità e lo aiuta a motivarsi e a costruire 

un concetto positivo di sé. 

d) La valutazione in funzione dell’orientamento 

Una delle funzioni della valutazione che è importante sottolineare è quella orientativa, nel senso 

dell’opportunità di rilevare e promuovere attitudini ed interessi utili ai fini dell’impostazione di un 

progetto di sé, che costituisce la base anche per le future scelte scolastico-professionali. 
e)La valutazione come operazione partecipata 

In questo caso il processo di valutazione riguarda non solo l’alunno, ma anche i docenti e le 

stesse famiglie. Dovrebbero essere coinvolti tutti coloro che sono chiamati a formulare, mettere 

in atto, verificare il “progetto educativo”. 

Non è in gioco solo l’impegno dell’alunno ma anche la scelta dei contenuti operata dell’insegnante, 

l’adozione di determinati metodi d’insegnamento, la capacità di motivare e rapportarsi; è 

impegnata anche la collaborazione della famiglia. 

 

PORTFOLIO: 

 

Il portfolio è una raccolta finalizzata di prestazioni dello studente, e documenta l’impegno , il progresso ed il 

successo per un tempo prolungato. E’ composto di lavori selezionati dallo studente e include sia una riflessione 

dello studente sulle sue prestazioni che commenti da parte dell’insegnante sulla riflessione dello studente. 

Dimostra che cosa lo studente è in grado di fare con la conoscenza e le abilità di cui dispone e 

quanto reali sono le sue attitudini al lavoro. E’ un modo per suddividere il progresso dello 

studente su una varietà di tipi d’accertamento lungo l’anno.  

 

 



 

5.2. Strumenti di rilevazione 

Il Collegio dei Docenti definisce anche le intese per la compilazione delle schede di valutazione. 

L’analisi iniziale sarà effettuata in base ai seguenti strumenti di rilevazione. 

 

Strumenti formali 

- Prove d’ingresso 

- Per le prime classi alle prove di ingresso si aggiungeranno: 

- Informazioni contenute nei fascicoli personali provenienti dalla S.E.; 

- Documenti di tipo amministrativo (anagrafici, sanitari etc.) 

- nel caso di alunni portatori di handicaps, documentazione specifica.  

Strumenti informali 

Per gli alunni delle classi prime: 

- contatti con gli insegnanti della scuola 

elementare. 

Per tutti gli alunni: 

- osservazioni sistematiche relative al loro comportamento in classe e alle prime attività 

didattiche 

- colloqui con le famiglie. 

 

Elementi di Valutazione 

Le prove di ingresso saranno formulate in modo semplice e con obiettivi specifici e chiari ad ogni 

singolo alunno. 

 

Alla fine di ogni quadrimestre sarà compilata la scheda personale di valutazione contenente: 

 

a) rilevazione degli apprendimenti-giudizi per disciplina 

Ciascun insegnante esprimerà un giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente,distinto, 

buono, ottimo) che testimoni il livello di apprendimento raggiunto dall’alunno, secondo 

gli indicatori delle varie discipline. 

 

b) valutazione globale di maturazione 

Per la compilazione si dovrà tener conto della particolare condizione dei singoli alunni. 

Dovrà essere la registrazione attenta dei progressi raggiunti rispetto al livello di 

partenza. 

Il livello globale di maturazione sarà messo a confronto con gli obiettivi educativi e 

didattici stabiliti in sede di programmazione. I risultati raggiunti si individueranno per 

aree disciplinari valutando anche l’acquisizione del metodo di studio, dei linguaggi 

specifici, delle abilità intellettuali (sviluppo logico, pensiero critico, creatività, etc.), 

nonché il grado di autonomia personale nelle diverse attività scolastiche (senso di 

responsabilità, sicurezza emotiva, ). 

Sarà creato un rapporto costante e continuo con l’INVALSI allo scopo di monitorare 

l’attività didattica ed i risultati ottenuti. 

COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E ISTITUZIONI DEL TERRITORIO 

 

La Chiesa locale Per attività spirituali ed educative 

Comune di Roma: Dip. XI° - 

Politiche educative formative e 

giovanili 

Per alcune attività integrative 

scolastiche 

Associazione di Psicologia 

Preventiva (A.I.P.R.E.) 

Per conferenze culturali e 

formative a carattere 

psicopedagogico per gli alunni e le 



famiglie 

Scuola Media Elementare e 

Materna annesse 

Per progetti di continuità e stages 

di lavoro e tirocinio 

Circoscrizione VIII  

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA facoltativa 

Al fine di ampliare il campo degli interessi culturali, espressivi ed operativi degli alunni, 

il Collegio dei Docenti è stato unanime nel concordare le indicazioni generali che 

dovranno essere di orientamento nello svolgimento delle attività integrative e 

parascolastiche che di seguito si elencano, e che rappresentano il necessario 

completamento delle normali attività scolastiche. (Cfr. L. 4 agosto 1977, n.517). 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Il Collegio dei Docenti è favorevole ad effettuare “Visite Guidate” e “Campi scuola”, da 

intendere come “fattori e strumenti di collegamento tra esperienza scolastica ed una piu’ 

ampia esperienza extrascolastica finalizzata ad introdurre gli studenti ad una 

conoscenza diretta delle risorse e delle istituzioni operanti sul territorio (C.M. n.74/88). 

Sia le visite guidate che i campi scuola non saranno occasionali o con finalità generiche, 

ma verranno inserite nei progetti di specifiche attività integrative come momenti di 

crescita, di formazione e di apprendimento. 

L’operazione di individuazione di dette iniziative e di messa in cantiere delle stesse per il 

regolare svolgimento sarà effettuata dal Docente, dai Docenti, dai Consigli di classe che 

formuleranno i progetti relativi alle attività integrative. 

Le visite guidate si svolgeranno per classi. I campi scuola e le visite di istruzione 

rientrano nel quadro di finalità che vanno da quelle relazionali a quelle promozionali dei 

processi di socializzazione; da quelle legate all’orientamento nella scelta della propria 

collocazione professionale nel mondo del lavoro, a quella dello studio e conoscenza del 

territorio.  

Di norma gli alunni accompagnati dai Docenti delle rispettive classi. Il campo scuola 

sarà organizzato con l’ausilio di operatori specializzati; oltre alle visite di luoghi di 

interesse storico, artistico o naturalistico, sarà occasione di ricerche, di indagini, di 

lavori di gruppo sul campo e dovrà terminare con una relazione finale in cui 

confluiranno gli elaborati prodotti sul campo stesso. 

 

CORSO DI INFORMATICA 

La scuola da qualche anno ha attivato una mini-sperimentazione di informatica. 

 

CREAZIONE SITO WEB - PATENTE EUROPEA 

 

CORSO DI SPAGNOLO 

L’introduzione di una terza lingua offrirà agli alunni la possibilità di venire a contatto 

con un’altra cultura e di apprendere un’altra lingua indispensabile oggi per potersi 

inserire efficacemente in una Europa senza barriere (facoltativo anche per la 2^ e 3^ 

media) 

 

CORSO TRINITY 

 

CORSO DI LATINO 

Per una piu’ approfondita conoscenza della lingua italiana, appare necessario 

promuovere dei corsi di introduzione alla lingua latina che rappresenta un ricco 

patrimonio culturale che ha vivificato la nostra civiltà letteraria. 

L’introduzione allo studio di questa lingua può favorire gli alunni che, in possesso di 

attitudini per le materie umanistiche, intendano proseguire gli studi in questo campo. 



 

MOMENTI DI RIFLESSIONE SPIRITUALE 

Momenti di riflessione spirituale saranno organizzati con l’ausilio di formatori 

specializzati. 

E’ indispensabile per una scuola cattolica offrire ai ragazzi momenti di riflessione, che li 

inviti a maturare nella formazione spirituale un contatto con quelle che sono le piu’ 

aggiornate esperienze di vita cristiana.  

 

CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA PER STUDENTI 

Per rispondere alle difficoltà di inserimento e di socializzazione dei ragazzi, è istituito “un 

o sportello” di consulenza diretto da personale altamente specializzato, che opererà in 

continuo dialogo con i docenti e le famiglie. 

 

ATTIVITA’ ARTISTICHE 

Pittura generale, su stoffa e ceramica 

Corso di mosaico 

 

CORSO DI CHITARRA 

 

CORSO DI PIANOFORTE 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

Pallavolo, minivolley, minibasket, calcetto, nuoto. 

 

PATENTINO 

 

L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

Il collegio docente ribadisce a se stesso , innanzitutto, che l’orientamento non può 

essere visto come problema a sé, scollato dal resto delle attività didattiche e formative. 

Questo aspetto dell’educazione dei preadolescenti riveste una grande importanza perché 

da un lato contribuisce al completo ed armonico sviluppo della personalità, dall’altro si 

attesta come premessa indispensabile per l’inserimento dell’individuo nel tessuto 

organico della società e costituisce la base per le scelte e le affermazioni successive. 

Il collegio docente e la scuola ritengono che l’orientamento scolastico e professionale non 

debba essere considerato un problema occasionale o un frutto episodico da trattare in 

un particolare momento della vita scolastica dell’alunno. 

Non può esaurirsi nella serie, piu’ o meno completa, di informazioni sulle possibilità di 

inserimento nel mondo del lavoro o sulle difficoltà che si possono incontrare nei vari 

Istituti di Scuola Superiore. 

Il ruolo di scuola orientativa della scuola media viene espresso chiaramente dalla lettera 

“c” del punto 3 della Premessa Generale ai Nuovi Programmi ed orari di insegnamento 

emanati con D.M. 9/2/79. 

Pertanto l’orientamento deve essere un fatto educativo consenziale agli altri aspetti della 

formazione integrale della personalità. 

Si aiuteranno gli allievi ad estrinsecare le loro potenzialità , si lavorerà perché essi 

raggiungano l’ambito traguardo dell’autorientamento, di quella capacità che porta 

all’autonomia ragionata delle scelte supportata dalla conoscenza dei propri mezzi. La 

scuola questo lo farà per le classi terze, con l’ausilio di operatori specializzati. (Psicologi, 

Pedagogisti).  

 

DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Continuità educativo-didattica con la Scuola Elementare 



L’obiettivo che collega i progetti della scuola elementare con quelli della scuola media è 

quello di disporre nel piu’ breve tempo possibile di un numero significativo di dati 

oggettivi su cui calibrare l’intervento didattico piu’ idoneo ad un avvio dell’anno 

scolastico. Tutto questo ai fini di: 

a) operare per il recupero della fascia piu’ debole , ma all’interno del normale orario di 

lavoro curriculare, utilizzando gli spazi e le strategie piu’ opportune. 

b) Dimensionare i piani di lavoro dei docenti in coerente sequenza con i curricoli di fine 

scuola elementare. 

In conclusione si pensa di poter organizzare delle prove di ingresso per tutti gli iscritti, 

un lavoro collegiale di rilevazione su criteri prefissati, e quindi degli interventi didattico-

educativi diversificati per ogni realtà/classe. 

 

Accoglienza 

 

L’obiettivo è quello di creare i presupposti per l’accoglienza di: 

- alunni di altra confessione cristiana; 

- alunni di altre fedi 

- alunni extracomunitari 

- alunni svantaggiati economicamente e culturalmente; 

Questi ultimi vengono seguiti generalmente con attività di sostegno dalle tirocinanti del 

nostro liceo psico-socio-pedagogico. 

La scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie che lavorano, ha anche 

istituito una refezione, un doposcuola ed un’attività di pre-scuola. 

 

Progetti educativi previsti 

Educazione alla pro-socialità 

Recitazione e drammatizzazione attiva e passiva 

Educazione alla salute 

Educazione dell’affettività e della sessualità 

Educazione alla legalità ed alla fiscalità 

Educazione alla interculturalità e solidarietà 

Educazione stradale 

Educazione all’immagine (Televisiva e Cinematografica) - Teatro 

Arte e comunicazione scolastica. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE 

 

RISORSE INTERNE MATERIALI 

 

Ambienti – strutture 

 

La scuola San Paolo è dotata delle seguenti strutture ed ambienti: 

n.1 Laboratorio Linguistico 

n.1 Laboratorio di informatica: n.11 postazioni in  

rete, Internet 

n.1 Sala audiovisivi con schermo gigante, lavagna 

luminosa, televisore con videoregistratore,  

  videoproiettore telecamera e proiettore per 

diapositive. 

n.2 Saloni polifunzionali, di cui uno fornito di 

pianoforte, organo, mixer per la musica, n.2  

microfoni, palcoscenico.  



n.1 Biblioteca 

n.1 Laboratorio di fisica e scienze naturali 

n.1 Laboratorio per l’educazione artistica,  

adiacente all’edificio scolastico e corredato di 

servizi igienici 

n.2 Aule per attività laboratoriali 

n.1 Palestra coperta 

n.1 Cortile interno 

n.2 Campi esterni 

n.1 Segreteria – Economato – Attrezzi fax, 

computer, Internet, n.2  

 

RISORSE UMANE 

 

Gruppi di lavoro unitario per la continuità 

 

Allo scopo di rendere piu’ efficace il sistema formativo, il Collegio dei Docenti, 

consapevole che una scuola, per centrare i suoi obiettivi deve garantire “un percorso 

formativo” organico e completo che miri a promuovere uno sviluppo articolato del 

soggetto, crea le Commissioni di seguito indicate. 

 

a) Collegamento scuola materna, elementare, 

media 

La Commissione ha il compito di perseguire i  

seguenti obiettivi: 

- Conoscenza dei programmi delle tre scuole 

- Conoscenza reciproca delle concezioni e strategie didattiche, degli stili educativi e 

delle pratiche di insegnamento-apprendimento. 

- Identificazione di percorsi curricolari continui, relativamente alle aree di intervento 

educativo comune. 

- Attività in comune su specifici progetti. 

- Incontri ed attività tra classi ponte. 

 

b) Biblioeteca ed Archivio Didattico 

c) Comitato Tecnico Sportivo 

d) Coordinamento attività integrative e parascolastiche 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE LOGICO-DIDATTICA 

 

L’Ufficio di Presidenza 

 

L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Preside che mantiene, come Capo di Istituto, 

tutta la responsabilità a livello generale e di sintesi. 

Provvede, per la parte di sua competenza, alla esecutività delle delibere degli Organi 

Collegiali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di Classe). 

Inoltre il Preside: 

- è il rappresentante generale dell’Istituto; 

- mantiene i rapporti con OO.CC., territoriali ed Enti locali; 



- è responsabile del coordinamento didattico generale dell’Istituto e dei progetti generali 

di programmazione ed innovazione; 

- e responsabile dei rapporti con gli studenti e con le famiglie a livello generale; 

- è responsabile della concessione dei congedi e delle aspettative al personale 

dipendente. 

 

Coordinamento delle Aree Disciplinari e dei Servizi Speciali 

 

Sulla disposizione dei criteri generali forniti dal Collegio, il Preside designa i docenti per il 

“coordinamento delle classi”. 

 

Sulla base dei dispositivi vigenti e su quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti (affidamento 

ai coordinatori di funzioni relative alle procedure di funzionamento degli OO.CC.) , il Preside 

designa i docenti a coordinatori delle varie classi. 

Il Tutor di classe ha il compito di: 

a) Promuovere, coordinare, organizzare in via costante i rapporti con i colleghi della classe nel 

campo della didattica e degli interessi culturali ed interdisciplinari. 

b) Tenere un collegamento costante con gli altri livelli organizzativi (incaricati, servizi speciali, 

Presidenza rispettivamente per i problemi di carattere logistico, didattico e disciplinare). 

c) Raccogliere ed incanalare le richieste provenienti dai colleghi, dagli studenti e dai genitori 

della classe (convocazione Consigli di Classe, iniziative didattico-culturali da gestire in 

orario curricolare ed extracurricolare, richieste di recupero, proposte di acquisiti di libri e 

materiale per la biblioeteca). 

 

Tali incombenze devono essere sv olte in spazi di tempo reperibili al di fuori delle ore di lezione. 

 

 

 

PERSONALE DIRETTIVO: Preside SR. MARIA PALUMBO 

Vice-Preside: Sr. Gina Lijoi 

 

PERSONALE DOCENTE: Docenti n.13 

 

PERSONALE ATA. Nell’ambito dell’Istituto San Paolo opera 

il seguente personale ATA: 

n.2 segretarie 

n.3 tecnici 

alcune suore assistenti 

n.1 sacerdote assistente 

n.1 medico scolastico 

n.1 giardiniere 

 

 

CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA E PSICOTERAPEUTICA 

 

Uno staff di psicologi si occupa di organizzare corsi per genitori, per studenti e docenti. Lo stesso 

staff si cura della consulenza psicologica ed, eventualmente, psicoterapeutica, di quanti ne fanno 

richiesta. Tale servizio è aperto anche al territorio. 

 

 

SERVIZI 

 

- Pre-scuola 7.00 – 8.10 



- Post-scuola 13.00 – 14.00 

- Mensa 13.15 

- Doposcuola 14.30 - 16.30 

- Attività integrative: orario extrascolastico 14.30-17.00 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

8.00: Accoglienza nelle classi 

8.15: Inizio lezioni 

11.15: Intervallo 

13. 05 – 14.00: Fine lezioni 

 


