
Istituto Comprensivo
PADRE PIO

BENVENUTI ALL’ OPEN DAY

un’occasione per conoscere più da vicino il progetto 
didattico del nostro istituto



IL NOSTRO ISTITUTO



LA NOSTRA MISSION

La nostra scuola si propone di essere un 
luogo in cui, nelle diversità e nelle 
differenze, si condivide l’unico obiettivo 
che è la crescita della persona.

L’alunno sperimenta, conosce, si 
emoziona, interagisce con insegnanti e 
coetanei, percorrendo le tappe del 
processo evolutivo e di autorealizzazione.



SIAMO UNA SCUOLA INCLUSIVA

Gruppo di lavoro per l’INCLUSIONE:
formato da tutti gli insegnanti specializzati, dalle funzioni strumentali, dai coordinatori di classe, 

dall’assistente sociale e dagli AEC, coordinati dal DS

L’INCLUSIONE E’ LA CHIAVE DEL SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI GLI ALUNNI



❖ OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO

❖ PROGETTAZIONE PER COMPETENZE

❖ VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 



OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO

La nostra scuola, riferendosi alle “Indicazioni per il Curricolo della 
scuola del Primo Ciclo d’Istruzione” (primaria e secondaria di primo 
grado), si propone obiettivi formativi, metodi di lavoro e scelte 
organizzative, che accompagnano ogni alunno in un percorso di crescita 
personale, dai tre ai quattordici anni.

La nostra scuola non è pertanto scuola del solo sapere, ma scuola dei 
saperi, intesi come:

➢ Saper essere: rafforzamento dell’identità;

➢ Saper fare: potenziamento delle abilità;

➢ Saper capire: costruzione della conoscenza;

➢ Saper riflettere: sviluppo del pensiero critico;

➢ Saper progettare: delineare un percorso, individuale o in gruppo, 

per realizzare uno scopo.



V

I NOSTRI STUDENTI GUIDATI DAI DOCENTI SVILUPPANO

    CONOSCENZA

ABILITA’

COMPETENZA

ESPERIENZA

APPRENDIMENTO

FORMAZIONE

ORIENTAMENTO

CRESCITA



COMPETENZE CHIAVE 

❖ Competenza alfabetica funzionale
❖ Competenza multilinguistica
❖ Competenza matematica e competenza di 

base in scienza e tecnologia
❖ Competenza digitale
❖ Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare
❖ Competenza  sociale e civica in materia  di 

cittadinanza
❖ Competenza imprenditoriale
❖ Consapevolezza ed espressione culturale

(Raccomandazione Consiglio Europeo, 22 maggio 2018)

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte 
di riferimento verso cui tendere il quadro delle 

competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente, definite dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione 

del 18 dicembre 2006 e successiva modifica del 22 
maggio 2018) che sono:



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Nella Scuola la valutazione è prima di tutto di tipo 
promozionale, legata al sistema formativo e orientativo. 
Tende a rilevare e accertare nei singoli studenti 
conoscenze, abilità e competenze gradualmente 
acquisite, nonché progressi realmente avvenuti rispetto 
ai livelli di partenza e agli obiettivi personalizzati.

Finalità della valutazione:

● formativa ed educativa 
● concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo
● documenta lo sviluppo della identità personale 
● promuove l’autovalutazione



TEMPO SCUOLA 
La scuola inizia alle ore 8:00 e termina alle 14:00 

per un totale di 30 ore settimanali

Durata dell’ora di lezione: 60 minuti 

ORGANIZZAZIONE GENERALE



Le trenta ore di lezione a settimana sono suddivise per disciplina e in tutte le classi in questo 
modo:

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

10 ore  ITALIANO (6 ore) - STORIA (2 ore ) - GEOGRAFIA (2 ore )

6 ore    MATEMATICA E SCIENZE 

3 ore    LINGUA INGLESE 

2 ore    LINGUA FRANCESE 

2 ore    TECNOLOGIA 

2 ore    ARTE E IMMAGINE 

2 ore    MUSICA 

2 ore    SCIENZE MOTORIE

1 ora    RELIGIONE/ MATERIA ALTERNATIVA 

Le Discipline e le attività fondamentali 
sono quelle previste dall’Ordinamento 

della Scuola Secondaria di Primo grado. 
Da quest’anno si aggiunge anche 

l’Educazione Civica, 
come disciplina trasversale.



DOCENTI E DIPARTIMENTI

DIPARTIMENTO DI LETTERE

DIPARTIMENTO MATEMATICA SCIENZE E 
TECNOLOGIA

DIPARTIMENTO DI LINGUE 

DIPARTIMENTO DI ARTE, MUSICA E 
SCIENZE MOTORIE

COORDINATORE: Prof.ssa Catia Montemaggi
DOCENTI: Proff. Sanetti, Nicoli, Scarpellino, 

Faiazza

COORDINATORE: Prof. Roberto Vallone
DOCENTI: Proff. Guerrera, Riposati, Scoarughi, 

Novia

COORDINATORE: Prof.ssa Maria Luisa Sansica
DOCENTI: Proff. Lancianese, Polo

COORDINATORE: Prof.ssa Olga Ercoli
DOCENTI: Concetti, Scardia



 La Scuola utilizza:

➢ Registro elettronico

➢ Piattaforma integrata

      G Suite for Education

STRUMENTI PER LA DOCUMENTAZIONE, LA COMUNICAZIONE E LA 
CONDIVISIONE 



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il nostro Istituto utilizza già da diversi anni 

la Google Classroom, 
un sistema integrato con i servizi Google 
che aiuta i docenti ad organizzare le loro 
classi, migliorare le interazioni con gli 
studenti, semplificare l’assegnazione dei 
compiti e creare 

“Ambienti di Apprendimento” 
innovativi e fortemente attrattivi per i 
ragazzi.



OFFERTA FORMATIVA

I Pro
getti 

del no
str

o Istit
uto Progetti Curricolari

Progetti di 
Ampliamento 

dell’offerta 
Formativa

Progetti di 

Arricchimento 

dell’offerta 

Formativa

La progettazione, realizzata attraverso 

percorsi aperti, dinamici e plurimi, 

esprime l’autentica e autonoma capacità 

culturale e creativa della scuola. 

Essa si orienta sull’intero processo 

formativo dell’alunno e realizza un 

ambiente di sviluppo, di relazione e di 

apprendimento attento, non solo alla 

dimensione cognitiva, ma anche a quella 

corporea, affettiva, emotiva e sociale.



OFFERTA FORMATIVA

PROGETTI CURRICOLARI attivati dai docenti dell’Istituto in orario scolastico

PROGETTI di ARRICCHIMENTO

dell’offerta formativa

attuati in collaborazione con altre agenzie formative 

ed esperti e per i quali può essere richiesto un 

contributo economico alle famiglie

PROGETTI di AMPLIAMENTO

dell’offerta formativa

  attivati dai docenti dell’Istituto oltre l’orario 

scolastico



I NOSTRI PROGETTI

Progetti
 Curricolari

CINEFORUM

CORSO 
STRUMENTI 
MUSICALI

TEATRO



EDUCAZIONE CIVICA

e...GIORNATE DA RICORDARE



GIOCHI MATEMATICI

per la promozione delle eccellenze

Progetti

 Curricolari



Tutti gli studenti studiano l’Inglese e il Francese

La Scuola promuove lo studio delle lingue



con progetti internazionali e una didattica basata sulla progettualità, lo 
scambio e la collaborazione in un contesto multiculturale

La Scuola promuove lo studio delle lingue

Progetti d
i 

Arric
chimento 

dell’offerta 

Formativa



Per l’orientamento la 
scuola promuove:

Visite delle scuole 
superiori del territorio

Consegna del giudizio 
orientativo dei docenti

ORIENTAMENTO
Progetti d

i 

Arricchimento 

dell’offerta 

Formativa



PROGETTO MUSICANDO A SACROFANO

      LE NOSTRE ATTIVITÀ DI MUSICA PRATICA…….
Progetti d

i 

Ampliamento 

dell’offerta 

Formativa



IL NOSTRO CORO NELLA PIAZZA INCANTATA

CORO InCanto



CONCERTI VIRTUALI



PROGETTI DI SCIENZE MOTORIE

PINOCCHIO 

IN 

BICICLETTA

CANOTTAGGIO 

INTEGRATOBOCCIANDO 
SI IMPARA

Progetti d
i 

Ampliamento 

dell’offerta 

Formativa



GLI ALUNNI PARTECIPANO AL CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE”



VIAGGI E USCITE D’ISTRUZIONE



GRAZIE!

I docenti dell’Istituto Comprensivo 
Padre Pio

di Sacrofano

 Scuola secondaria di primo grado
(RMMM87901N)


