
 

SCUOLA PONTIFICIA PIO IX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE 

2016/2017 

 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti il 15/01/2016

Ratificato dal Consiglio di Istituto il 20/01/2016
 

SCUOLA PONTIFICIA PIO IX
PARITARIA 

TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA

2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

Approvato dal Collegio dei Docenti il 15/01/2016 

siglio di Istituto il 20/01/2016 

1 

SCUOLA PONTIFICIA PIO IX 

DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

 



2 

 

PREMESSA 
 

Fase di consultazione 

La Scuola Paritaria costituisce una realtà vasta e significativa nel panorama scolastico 
nazionale, ma purtroppo fortemente disconosciuta dalla legislazione che regolamenta il Sistema di 
Istruzione: ciò rende particolarmente difficoltoso il rispetto degli adempimenti previsti dalle leggi e 
dai decreti emanati, che non contemplano le differenze strutturali e organizzative manifeste in tale 
tipo di istituzioni. 

Una delle differenze più appariscenti è la mancanza di un Dirigente Scolastico, in quanto 
tale ruolo non si identifica in un unico soggetto operante, bensì in due figure distinte che coniugano 
la funzione di gestione economico - amministrativa con quella di coordinamento delle attività 
educative e didattiche, facendosi al contempo garanti dell’identità religiosa che connota 
l’Istituzione. 

Nella definizione delle linee di indirizzo del PTOF della Scuola Pontificia PIO IX, pertanto, 
l’attività preliminare è stata costituita dal confronto tra il Gestore, depositario inoltre del Carisma del 
Fondatore, e il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche, impegnati nello sforzo coeso di 
conferire all’istituzione una direzione unitaria educativa, culturale, etica, promuovendo la 
partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, tenendo 
conto anche dell’impossibilità di potersi giovare di un Organico dell’Autonomia e del Fondo per il 

funzionamento delle Istituzioni Scolastiche prerogative esclusive delle Scuole Statali non 
contemplate per le Scuole Paritarie con un ulteriore aspetto limitativo delle risorse umane, 

economiche e strutturali. 

In armonia con il proprio contesto operativo, fidando sulla disponibilità dei Docenti in 
organico e sulla collaborazione delle Famiglie, in linea con i dettami della Legge 107/2015 e nella 
prospettiva di una programmazione di più ampio respiro, il Gestore e il Coordinatore si sono attivati 
per garantire un efficace processo di insegnamento/apprendimento, coerente con le esigenze della 
società contemporanea e con quelle della specifica utenza, mirate a garantire a tutti pari 
opportunità e successo formativo a breve e a lungo termine, valorizzando l’inclusione delle 
diversità e impedendo la dispersione scolastica. 
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SINTESI DELLE LINEE DI INDIRIZZO 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche” (DPR 275/1999 art. 3), pertanto, in continuità con le scelte 
progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di miglioramento individuati dal RAV, il 
PTOF del triennio 2016-2019 dovrà consolidare le azioni già avviate e metterne in campo di nuove 
per:  

1. favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle varie tipologie 
di bisogni educativi speciali di cui sono portatori);  

2. garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo di metodologie 
inclusive, l’acquisizione di abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori della legalità 
stimolando il dialogo interculturale;  

3. aumentare le proposte di contatto e sperimentazione delle lingue straniere, in particolare 
l’inglese già dai primi gradi scolastici ovvero a partire dalla Scuola dell’ Infanzia ; 

4. poiché i risultati delle prove Invalsi certificano che l’offerta del nostro istituto risulta di qualità, 
si ritiene opportuno consolidare le pratiche di recupero degli allievi in difficoltà attraverso 
corsi di recupero e attività a piccoli gruppi, dando attenzione alle competenze-chiave 
europee, in particolare alle lingue straniere e alle tecnologie multimediali; 

5. potenziare le competenze in lingua italiana, matematico-logiche, scientifiche e digitali dai 
primi gradi scolastici;  

6. monitorare la continuità verticale, in modo da garantire agli allievi analoghe opportunità di 
apprendimento in tutti gli ordini di scuola, anche attraverso i risultati a distanza.  

In riferimento al punto 1 si ritiene necessario:  
A. consolidare i progetti relativi agli allievi con BES intervenendo fin dai primi anni della Scuola 

dell’infanzia;  
B. nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, adottare nella didattica quotidiana 

modalità di lavoro inclusive (Cooperative Learning,  attuazione dei PDP e dei PEI con il 
concorso di tutti gli insegnanti …);  

C. implementare le attività didattiche in modo che lo studente sia in gradi di  
a. attivare un processo di costruzione di conoscenze e di sviluppo di abilità che gli 

permettono di essere coinvolto in una situazione collettiva di scambio comunicativo tra 
pari; 

b. rielaborare conoscenza attraverso l’esperienza diretta; di costruire un apprendimento 
significativo, dovendo trovare soluzioni a situazioni problematiche; 

c. vivere la vicenda scolastica attraverso l’esperienza di emozioni positive; 
d. acquisire consapevolezza del proprio modo di imparare attraverso il confronto e la 

valutazione delle proprie idee e la negoziazione di significato con gli altri.  

E’ prevista, a tale scopo, l’attuazione di LABORATORI PERMANENTI:  
• SCIENZA E TECNOLOGIA: Laboratori scientifico-tecnologici, sito internet scuola; 
• SCRITTURA CREATIVA:  giornalino scolastico, laboratori di scrittura creativa a supporto del 

lavoro d’aula soprattutto per il recupero e sostegno delle competenze di letto – scrittura;  
• LETTURA: Coordinamento biblioteche, incontri con l’autore, concorsi di lettura; 
• SALUTE, SICUREZZA E BENESSERE A SCUOLA: seminari, conferenze e incontri con 

esperti; 
• CONOSCENZA TERRITORIO: viaggi d’istruzione, mostre, musei; 
• TEATRO: attività teatrali, progetti aree a rischio; 
• MONDIALITÀ: pace, interculturalità e solidarietà;  
• LABORATORIO LINGUISTICO  CLIL: compresenza tra un docente titolare e un docente 

madrelingua; 
• CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: raccordo tra i vari gradi scolastici e utilizzo di esperti per 

l’orientamento negli studi.  
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 In riferimento al punto 2 si ritiene necessario:  
A. implementare le azioni volte all’acquisizione/consolidamento delle regole di convivenza da 

parte degli allievi e di contrasto al bullismo, alla discriminazione di genere, all’omofobia, alla 
xenofobia, anche attraverso metodologie che attivino le risorse degli allievi; 

B. proseguire nei progetti relativi agli stili di vita, in particolare quelli finalizzati alla sana 
alimentazione e a sane abitudini di vita; 

C. consolidare e implementare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola, favorendo 
azioni di cittadinanza attiva, incontri di dialogo e confronto, uso di strumenti di 
comunicazione efficaci scuola-famiglia.  

In riferimento ai punti 3, 4, 5, 6 si ritiene necessario:  
A. aumentare le proposte di contatto e sperimentazione delle lingue straniere già dai primi gradi 

scolastici; 
B. potenziare le competenze in lingua italiana per tutti gli allievi fin dalla scuola dell’infanzia, 

anche con progetti ad hoc; 
C. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso il problem 

solving; 
D. sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie, con proposta di laboratori anche in orario 

extrascolastico; 
E. aumentare la continuità verticale, in modo da garantire agli allievi di classi parallele analoghe 

opportunità di apprendimento;  
F. prevedere modalità di recupero delle competenze già a partire dall’inizio di ogni anno 

scolastico.  

ORGANICO DELL’AUTONOMIA  
Il POF dovrebbe individuare anche il fabbisogno di un organico per il potenziamento dell’Offerta 
Formativa, ma per la Scuola Paritaria non è previsto un organico dell’autonomia. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Il POF, sulla base della normativa vigente, deve anche individuare “la programmazione delle  
attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario” (art.1 – comma 
12).  

Tenuto conto dei progetti già approvati dal Collegio Docenti, degli obiettivi di miglioramento e degli 
indirizzi sopra delineati, si ritiene che il piano di formazione dovrebbe:  

• privilegiare le attività interne all’istituto, che consentono lo sviluppo di un linguaggio comune 
fra i docenti  

• avere come filoni prioritari di formazione:  
o il completamento dei percorsi relativi alla didattica per competenze e alle modalità di 

verifica e valutazione delle competenze; 
o lo sviluppo di competenze nella didattica inclusiva (a titolo di esempio: metodologie 

attive e cooperative, gestione delle classi eterogenee, sviluppo di competenze per allievi 
BES); 

o l’aggiornamento sulle discipline scolastiche lo sviluppo di competenze informatiche; 
o formazione e aggiornamento del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario. 

 

  Il Gestore        Il Preside 

Luigi Giuseppe Francesconi*    Eugenia Elvia Campini* 

 *Firma sostituita  a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993 
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PIANO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA 
Si ritiene opportuno fornire alcuni elementi riepilogativi del POF annuale fondamentali per la 
comprensione dell’identità della Scuola. 

Preambolo 
Alla richiesta di una nuova definizione del ruolo sociale della scuola, le istituzioni hanno offerto una 
risposta, sia pure parziale, con il decreto sull'Autonomia Scolastica. Questo non mira a investire la 
scuola di nuove responsabilità e nuovi compiti, ma a conferirle un nuovo status che la identifica 
come soggetto progettuale, pienamente integrato nel territorio in un rapporto di interazione e di 
reciproca spinta propulsiva. In questo quadro si propone e si chiarisce il senso di nuove parole 
d'ordine come “miglioramento e ampliamento dell'offerta formativa”. 

Vengono individuate in tal modo due direttrici  che incidono l'una propriamente sull'assetto 
didattico e organizzativo della scuola (in qualche misura rivoluzionandolo), l'altra sulla 
presentazione di un ventaglio di attività collaterali e complementari che hanno il compito, 
dichiarato, di far uscire l'istituzione scolastica dalla torre d'avorio di un sapere “alto” per favorirne 
l'aggancio con le nuove tecnologie, con la cultura giovanile, con la richiesta di una funzione più 
varia e diversificata. 

Premessa 
L'adozione da parte del Collegio dei docenti e da parte del Consiglio d'Istituto, secondo le rispettive 
competenze, del Piano dell'Offerta Formativa è prevista dalla Direttiva n. 180 del 19.07.1999 in 
coerenza con quanto stabilito dal D.M. n. 251 del 29.05.1998 che autorizza la sperimentazione 
dell'Autonomia delle istituzioni scolastiche. 

La Direttiva 180/1999 precisa infatti che «l'attivazione delle iniziative dovrà costituire oggetto di un 
organico piano dell'offerta formativa» al fine di superare la logica di una progettazione per ambiti 
separati e attuare, invece, un disegno complessivo che armonizzi strettamente gli interventi ritenuti 
necessari sulla dimensione didattica, organizzativa e gestionale. 
L'autonomia, innanzitutto didattica, degli istituti scolastici comporta infatti l'adozione e l'attuazione 
di un vero e proprio Piano dell'Offerta Formativa di Istituto che qualifichi e caratterizzi l'istituto 
stesso nei confronti dell'utenza e sul territorio. 

La definizione di una programmazione di istituto risponde anche ad un'esigenza di trasparenza 
(legge 241/90), requisito essenziale per la condivisione dell'azione della scuola da parte degli 
alunni e delle famiglie. 

La procedura programmatica prevista dalle norme vigenti, inoltre, è l'espressione di prescrizioni 
normative che individuano nel Collegio dei Docenti il “centro di riferimento, di propulsione e di 
verifica dell'attività didattica intesa in senso più ampio”, nel Consiglio di Istituto l'Organo preposto 
all'organizzazione complessiva delle risorse e alla valutazione generale del Servizio fornito 
dall'Istituto e nei Consigli di Classe il luogo dell'attività progettuale e di implementazione della 
didattica. 
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L'ISTITUTO 

Identità della Scuola 

La Scuola Pontificia Pio IX, fondata dal Papa Pio IX nel 1859, è un Istituto di consolidata tradizione 
educativa che mira alla formazione integrale dei giovani, accogliendo presso la sua struttura non 
solo studenti di confessione cattolica, ma anche alunni aderenti ad altre confessioni o religioni, 
consapevoli comunque del Progetto di istituto. 

Tale finalità sottende una proficua interazione con il territorio circostante e con le corrispondenti 
istituzioni verso le quali la scuola si pone in termini di costruttiva collaborazione. Parallelamente la 
natura propria di Scuola Cattolica richiede un significativo impegno sociale, quale si è sostanziato, 
ad esempio, nell'impulso dato allo scoutismo e ad esperienze di volontariato. Questo duplice 
aspetto si articola più specificatamente nella volontà di trasmettere valori culturali consolidati e 
fecondi in virtù di una costante sollecitazione degli studenti ad un impegno autentico e 
responsabile, al fine di favorire un positivo approccio agli studi universitari. 

Il perseguimento delle finalità educative, peraltro specificate nel Progetto di Istituto, ha coinvolto in 
uno sforzo coeso e solidale le varie componenti della Scuola quali insegnanti, genitori e alunni, che 
costituiscono una comunità educativa impegnata verso obiettivi comuni. Sono attivi nella Scuola gli 
Organi Collegiali, quale segno evidente della volontà di consolidare una “cultura di collaborazione” 
e interazione tra le varie componenti. È doveroso, peraltro, rilevare la completezza dell’Istituto 
scolastico che dalla Scuola dell’Infanzia giunge fino ai Corsi Liceali, così da consentire, in molti 
casi, una progettualità didattica di ampio respiro. La realizzazione degli obiettivi educativi e 
formativi si è articolata attraverso un'ampia offerta di iniziative sportive e soprattutto culturali quali, 
ad esempio la frequente partecipazione a spettacoli teatrali e le periodiche visite guidate di 
carattere scientifico e artistico.   Due caratteristiche connotano la Scuola dalle origini ad oggi: 
l'attività educativa “a tempo pieno” e la continuità didattica. 

La Scuola dispone di ambienti e di attrezzature adeguate per il raggiungimento degli obiettivi 
culturali ed educativi che l'istituto si propone. 

Indirizzi funzionanti 
All’interno della scuola risultano funzionanti i seguenti indirizzi: 

• Scuola dell’Infanzia; 

• Scuola Primaria; 

• Scuola Secondaria di I grado; 

• Scuola Secondaria di II grado: Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane con indirizzo 
Economico-sociale. 

  

Per i dettagli vedasi gli allegati POF per singoli plessi
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INCLUSIONE SCOLASTICA 
PREMESSO CHE:  

 “L'istruzione inclusiva non è un optional: è una necessità di base. Dobbiamo porre i nostri 
concittadini più vulnerabili al centro delle nostre azioni volte a consentire a tutti di vivere meglio” 
(Androulla Vassiliou, Commissario europeo responsabile per l'Istruzione, la cultura, il 
multilinguismo e la gioventù).  
 Il concetto di "Inclusione" si applica a tutti gli alunni, come garanzia diffusa e stabile di poter 
partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimenti e 
partecipazione sociale. 

Il modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, considera la 
persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di 
funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi 
Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.  

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguata e personalizzata risposta”.  

Leggere le situazioni di alcuni alunni attraverso il concetto di Bisogno Educativo Speciale (B.E.S) 
può far fare alla Scuola un significativo passo in avanti verso la piena inclusione. 
Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macro-categoria che comprende dentro di sé tutte 
le possibili difficoltà nel processo di educazione e apprendimento degli alunni: 

• le situazioni di disabilità riconducibili alla tutela della L.104 all'articolo 3; 
• i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) tutelati dalla L. 170/2010;  
• i disturbi evolutivi specifici;  
• le altre situazioni di problematicità psicologica, comportamentale, relazionale, didattica, di 

natura socioeconomica, ambientale, linguistico - culturale e altro.  

Il “Bisogno Educativo Speciale” non va visto come una diagnosi clinica, ma come una dimensione 
pedagogico-politica. 
Le disposizioni ministeriali (Circolare Ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013; Nota Ministeriale del 
27 giugno 2013; Nota Ministeriale del 22 Novembre 2013) sostengono e valorizzano il ruolo 
pedagogico e didattico del team docenti e del Consiglio di Classe nell’individuazione dell’alunno 
come alunno con BES; ai docenti non è richiesto di fare diagnosi, ovviamente, ma di riconoscere 
una situazione di problematicità sulla base di “ben fondate considerazioni pedagogiche e 
didattiche” consentendo alla scuola di riappropriarsi di un forte ruolo che le è proprio.  

L’estensione del diritto alla personalizzazione dei percorsi formativi e di valutazione anche ad 
alunni non compresi prima nella Legge 104/92 e poi nella Legge 170/2010, è una scelta 
importante che favorisce politiche scolastiche più eque ed inclusive. 

VISTO CHE 
la presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali nella Scuola Pontificia Pio IX di Roma ha 
assunto una dimensione strutturale ed una rilevanza numerica significativa;  

CONSIDERATO CHE: 
1. nel P.O.F. della scuola deve essere esplicitato in modo chiaro il concreto impegno 

programmatico per l’inclusione relativamente:  
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• all’insegnamento curricolare; 
• alla gestione delle classi; 
• all’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici; 
• alle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; 

2. la C.M. N° 8 del 6 marzo 2013  
• in modo chiaro dichiara che la presa in carico dei BES debba essere al centro 

dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia; 

3. la C.M. N° 8 del 6 marzo 2013 individua quale priorità la necessità di rilevare, monitorare e 
valutare il grado di inclusione della scuola per:  

• accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 
trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi;  

• predisporre piani e processi per il miglioramento organizzativo e culturale;  
• promuovere azioni, tempi e metodologie attente a bisogni ed aspettative dei singoli;  

4. per inclusione si intende pensare “un progetto di gruppo”, dove il sistema classe sia percepito 
quale luogo di “programmazione educativa” a cui si chiede di leggere e riflettere 
“pedagogicamente” sulla realtà di tutti gli alunni, per poi impostare un serio lavoro di team 
che, partendo dai reali bisogni dei singoli e/o della collettività, sia in grado di fornire risposte 
realistiche ed adeguate a tutti e ad ognuno;  

5. ciascun docente dovrà collaborare al Piano di lavoro educativo e didattico (PDP e PEI), sulla 
base del piano annuale d’Istituto, del POF e delle scelte educative individuate dal Consiglio di 
Classe in base all’analisi della situazione complessiva di partenza della classe stessa, in 
modo da dare risposte concrete ai bisogni specifici evidenziati. 

SI PUÒ CONCLUDERE CHE 
gli alunni che prima non erano individuati come portatori di bisogni e tutelati in questo senso, ora lo 
possono essere sulla base delle precedenti riflessioni. 

 

Per i dettagli vedasi l’ allegato PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIVITÀ  
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RAV E DIRITTO ALLO STUDIO 
La direttiva del MIUR n° 11/2014 pone il vincolo della valutazione/autovalutazione di Istituto 
attraverso l’analisi, la verifica e la redazione, da parte di tutte le Istituzioni scolastiche, di un 
Rapporto di Autovalutazione del proprio servizio (RAV) contenente i punti di forza, di debolezza 
della scuola e gli obiettivi di miglioramento. 

Per i dettagli sul RAV vedasi il sito: 
 http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPS36500V/ls-scuola-pontificia-pio-
ix/valutazione/documenti  

Diritto allo Studio 

Il diritto allo studio è il diritto all’accesso e al successo nel percorso formativo di ognuno, a 
prescindere dalle condizioni socio-economiche di partenza. Investire sul diritto allo studio significa 
garantire a tutti la possibilità di frequentare la scuola e raggiungere le proprie aspirazioni.  
Concretamente, per diritto allo studio scolastico si intendono tutte le misure finalizzate allo sviluppo 
di adeguati servizi di supporto al sistema educativo favorendo la piena inclusione, ai vari livelli di 
scolarità, per le fasce di utenza in particolari difficoltà ad es.  sostegno allo studente e alla famiglia 
tramite borse di studio, forniture di libri e  diritto ai “beni” connessi al sapere. 
Il diritto allo studio consente al soggetto di essere portatore di valori autonomi. E’ inteso come 
crescita, sviluppo, autonomia, conoscenze e diritto primario e pertanto i nostri obiettivi sono:  
� garantire la qualità della vita scolastica;  
� assicurare pari opportunità;  
� rimuovere le discriminazioni;  
� prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio degli individui e delle 

famiglie derivanti da: disabilità, inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali, condizioni di non 
autonomia. 

Principi Generali 
Il diritto allo studio 

• è un diritto soggettivo in quanto fondato sulla dignità stessa della persona e perciò 
inalienabile e imprevaricabile;  

• in quanto diritto umano non solo deve essere “formalmente” riconosciuto, ma 
“sostanzialmente” (cioè con atti positivi) sostenuto e promosso; 

• in quanto diritto della persona deve essere sostenuto e promosso indipendentemente dalla 
natura del luogo (statale o paritario) dove esso si esercita; 

• in quanto diritto umano fondamentale è universale, cioè riguarda indiscriminatamente tutti 
senza distinzioni di appartenenza sociale, culturale, razziale, religiosa, etnica. 

Uno Stato civile e democratico (nel nostro caso la Repubblica italiana con tutte le sue articolazioni 
istituzionali) ha il dovere (l’obbligo) di garantire tale diritto a tutti i suoi cittadini. 

Chi lo definisce 
Il “diritto allo studio” è definito dalla Costituzione con gli articoli 3, 33 e 34.  
Di seguito si riportano alcuni riferimenti normativi considerati fondanti: 

• Legge 104/1992 La legge 5 febbraio 1992 n. 104 è la legge-quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Essa prevede il diritto 
all’istruzione e all’educazione dei bambini e dei ragazzi diversamente abili; al fine di rendere 
effettiva l’integrazione la scuola è chiamata a redigere un Piano Educativo Individualizzato 
(PEI) sulla base della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico-Funzionale elaborati dai 
competenti servizi.  
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• DPR 122/2009 Il DPR 22 giugno 2009 n. 122 è il “Regolamento recante coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni”. Ad esso la scuola si attiene nell’elaborare i 
criteri per la valutazione degli apprendimenti, per la certificazione delle competenze in uscita 
dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di I grado, per lo svolgimento dell’Esame di 
Stato al termine del Primo Ciclo d’istruzione e per la valutazione del comportamento. 

• Legge 170/2010 La legge 8 ottobre 2010 n. 170 reca le “Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico” (DSA) il cui scopo è di garantire il diritto 
all’istruzione agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, 
disortografia e discalculia) attraverso la predisposizione di interventi didattici individualizzati e 
personalizzati. Questi possono sostanziarsi attraverso strumenti dispensativi e compensativi 
legati alla specifica natura del disturbo.  

• Direttiva 27.12.2012 La direttiva 27 dicembre 2012, e in seguito la Circolare Ministeriale 6 
marzo 2013 n. 8, la nota 27 giugno 2013 n. 1551, la nota 22 novembre 2013 n. 2563, 
estendono il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera 
area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Gli interventi normativi in oggetto estendono 
pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento. A 
questo fine la Scuola Pontificia Pio IX elabora Piani Didattici Personalizzati per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali di diversa natura e origine. 

• DPR 80/2013 Il DPR 28 marzo 2013 n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di 
valutazione in materia di istruzione e formazione) prevede che le scuole redigano e 
pubblichino un rapporto di autovalutazione (RAV) e successivamente redigano e 
implementino un Piano di Miglioramento (PdM) volto a conseguire gli obiettivi individuati 
come prioritari per l’istituto. Il primo rapporto di autovalutazione della Scuola Pontificia Pio IX 
è stato pubblicato il 23.07. 2015 sul sito www.istruzione.it nella sezione “Scuola in chiaro”. Il 
Piano di Miglioramento è allegato al presente PTOF.  

• DPR 249/1998 e DPR 235/2007 Il DPR 24 giugno 1998 n. 249 reca lo statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Il DPR del 21 novembre 2007 n. 235 
introduce il “Patto educativo di corresponsabilità” finalizzato a condividere diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica, famiglia e studenti. 

• CM 4233/2014 Con la Circolare Ministeriale 19 febbraio 2014 prot. n. 4233 sono state 
emanate le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”.  

Come si attua 
Il diritto allo studio attraverso la disposizione di interventi volti a favorire l’accesso e la frequenza al 
sistema scolastico. 

Le nostre parole chiave:  
• Sostegno ad alunni diversamente abili in ambito scolastico 

Un importante intervento finalizzato al Diritto allo studio è previsto nel servizio di assistenza ad 
personam garantito ai sensi della Legge n. 104/1992 e delle successive norme nazionali e 
regionali in materia, a tutti gli alunni certificati in situazione di disabilità. 
Al fine di assistere i ragazzi inclusi nella categoria più specifica dei BES (con particolare attenzione 
nei confronti degli studenti DSA e ADHD) nell’acquisizione delle competenze scolastiche e più in 
generale per coordinare la gestione complessiva delle classi sia a livello relazionale che didattico, 
si fornisce un sostegno professionale entro l’orario scolastico. 

• Assistenza/Accoglienza 
Per servizio di accoglienza si intende l’insieme degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso i 
quali viene formalizzato il rapporto dell’alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica. 
Gli ambiti entro cui tale rapporto si sviluppa attengono a tre aree distinte: 
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1. Area amministrativa: iscrizione, documentazione e informativa che spiega 
l’organizzazione della scuola e le diverse opzioni educative; riporta il calendario degli 
incontri scuola-famiglia ed una breve sintesi delle modalità di valutazione delle competenze; 
2. Area comunicativo-relazionale ( gestione della accoglienza ): nel nostro Istituto, nella 
piena sua autonomia, i docenti si occupano di elaborare strategie e strumenti per facilitare la 
comunicazione con la famiglia dell’alunno e, nello specifico, di un alunno straniero; 
3. Area educativo-didattica: ad. es. nel caso di un alunno straniero il Consiglio di Classe 
provvederà a garantire un incontro successivo all’iscrizione che faciliti la raccolta di 
informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale e scolastica dell’alunno, 
nonché sulle operazioni educative della famiglia. 

• Assistenza pre-scolastica 
Il servizio consiste nella possibilità di accedere anticipatamente all’edificio scolastico, in una fascia 
oraria compresa fra le 7:30 e le 8. 
L’accesso al servizio è completamente gratuito e gestito direttamente dai Fratelli di Nostra Signora 
della Misericordia e dalle insegnanti della scuola dell’Infanzia. 

• Assistenza post-scolastica 
Il servizio consiste nella possibilità di permanenza all’interno del cortile della scuola  dalle 17 alle 
17:30 sotto la supervisione di un insegnante di turno per l’assistenza post scolastica. 

• Servizio pasti caldi 
Viene garantito il servizio di distribuzione pasti caldi agli alunni della scuola dell’ infanzia, della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. Il servizio consiste nella distribuzione di pasti 
pluriporzione  e preparati in sede per n° 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì presso i locali 
refettorio dotati di necessario nulla-osta sanitario.  
Il costo del pasto è interamente a carico degli utenti. 

• Dopo scuola 
Viene garantito il servizio di dopo scuola per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado. Trova spazio all’interno della sede scolastica ed è previsto per n° 5 giorni la settimana, dal 
lunedì al venerdì.  
La richiesta di accesso al servizio viene effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo 
disponibile presso la segreteria scolastica e si intende confermata per tutto il percorso scolastico 
annuale, salvo diversa comunicazione. 
Il costo del servizio è interamente a carico degli utenti per la Scuola Secondaria di I grado, è 
gratuito per la Scuola primaria. 

• Studio assistito  
Per gli alunni della Scuola Secondaria di II grado viene garantito un servizio di studio assistito sotto 
la supervisione di docenti di controllo. Trova spazio all’interno della biblioteca della scuola ed è 
previsto per n° 2 giorni la settimana, il mercoledì e il giovedì. 
L’accesso al servizio è completamente gratuito 

• Libri di testo 
La scuola mette a disposizione di tutti gli studenti libri non in adozione per consultazione e 
approfondimento. 
 

Per i dettagli vedasi l’ allegato PIANO DEL MIGLIORAMENTO  
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PROGETTI 

Come ampliamento dell’offerta formativa l’Istituto prevede numerosi e qualificati progetti per alcuni 
dei quali si avvale della collaborazione di istituzioni, enti e realtà associative e produttive del 
territorio.  

Sulla base delle esigenze manifestate dagli studenti e dalle famiglie l‘Istituto svolge un continuo 
lavoro di aggiornamento e valorizzazione delle proposte progettuali al fine di soddisfare la richiesta 
della sua utenza e rendere l’offerta formativa e progettuale aderente ai nuovi bisogni e alle nuove 
caratteristiche della società e del contesto territoriali.  
I progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa sono, inoltre, coerenti con gli obiettivi formativi 
individuati come prioritari dal Collegio Docenti. 
Di seguito si elencano i progetti in corso e in fase di sviluppo nei vari ordini di scuola presenti 
nell’Istituto. 

● Il sipario magico – Fare teatro a scuola è un gioco da bambini 
Scuola dell’Infanzia - Attività extra-curricolare 

● Corsi sportivi 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado - Attività extra-curricolare 

● Corsi di musica e coro 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado - Attività extra-curricolare 

Scuola Primaria - Attività curricolare 

● Gemellaggio con il Collegio Sant’Antonio di Busnago 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado - Attività curricolare ed extra-

curricolare 

● Società e Ambiente 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado - Attività curricolare ed extra-

curricolare 

● Corso preparazione esami Cambridge 
Scuola Primaria - Attività extra-curricolare 

● Corso di scacchi 
Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado - Attività extra-curricolare 

● Corso di primo soccorso 
Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado - Docenti - Genitori - Attività extra-curricolare 

● Giochi matematici università Bocconi 
Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado - Attività extra-curricolare 

● Laboratorio di informatica e avvio al coding 
Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado - Attività curricolare 

● Conversazione e Potenziamento Madrelingua 
Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado - Attività curricolare 

● Laboratorio scientifico 
Scuola Secondaria di I grado - Attività curricolare 

● Laboratorio lettere 
Scuola Secondaria di I grado - Attività curricolare 

● Viaggio attraverso i generi letterari - Laboratorio di scrittura creativa 
Scuola Secondaria di I grado - Attività curricolare 

● Didattica alternativa 
Scuola Secondaria di I e II grado - Attività curriculare  

● Progetto Recupero  Tartarughe marine 
Scuola Secondaria di I e II grado - Attività curriculare ed extra-curriculare 
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● A scuola di Rugby 
Scuola Secondaria di I e II grado - Attività curricolare 

● Corso preparazione DELE 
Scuola Secondaria di I e II grado - Attività extra-curricolare 

● CLIL Storia per il triennio 
Scuola Secondaria di II grado - Attività curricolare 

● Progetto IMUN 
Scuola Secondaria di II grado - Attività extra-curricolare 

● Corso patente ECDL 
Scuola Secondaria di II grado - Attività extra-curricolare 

● La scuola va a teatro 
Scuola Secondaria di II grado - Attività extra-curricolare 

● La scuola va al cinema 
Scuola Secondaria di II grado - Attività extra-curricolare 

● Corso di teatro 
Scuola Secondaria di II grado - Attività extra-curricolare 

● Progetto CEI-  Film Giornata Mondiale della Gioventù 
Scuola Secondaria di II grado - Attività extra-curricolare 

● Progetto interdisciplinare Lingua e Scienza in collaborazione con  University of 
Westminster (Londra) 
Scuola Secondaria di II grado - Attività curriculare ed extra-curriculare 

● Alfabetizzazione digitale e Online Collaboration 
Docenti di tutti i plessi - Attività extra-curricolare 

 

 

Per i dettagli sui singoli progetti vedasi l’allegato PROGETTI  
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

I progetti di alternanza scuola/lavoro (ASL) hanno lo scopo di mettere gli studenti a contatto con 
una realtà professionale che sia il più possibile coerente con il curricolo liceale: il percorso prevede 
lo sviluppo di competenze da acquisire con un'esperienza lavorativa di 200 ore curriculari, da 
attuarsi nel secondo biennio e nel quinto anno presso enti, aziende e istituzioni che operano nel 
settore della ricerca scientifica, dei servizi alla persona e dei beni culturali. 

Coerentemente con le indicazioni contenute nelle Guida Operativa per l'alternanza, si è cercato di 
fare in modo che i percorsi riflettessero esigenze e caratteristiche del territorio in cui si svolge 
l'attività di formazione della scuola: a questo scopo sono stati coinvolti soggetti appartenenti alla 
realtà professionale locale, così da rinforzare il rapporto tra istituzione scolastica e contesto 
ambientale. 

● Obiettivi di formazione 
○ integrare le conoscenze teoriche acquisite a scuola con il portato dell'esperienza pratica in 

contesti reali;  
○ approfondire la conoscenza diretta degli ambienti lavorativi, anche al fine di migliorare le 

capacità di orientamento in vista della scelta del percorso di studi post-diploma;   
○ sviluppare metodi attivi di applicazione delle conoscenze e delle competenze (problem 

solving); 
○ stimolare la riflessione sull'importanza di una formazione individuale consapevole e attenta 

alla realtà del mondo del lavoro;   
○ sviluppare competenze tecniche, progettando occasioni di confronto tra scuola e territorio in 

merito al patrimonio culturale-storico-artistico; 
○ cogliere la complessità e la specificità degli interventi socio-assistenziali che lo Stato, gli Enti 

locali e le associazioni di volontariato garantiscono per la tutela e la promozione della qualità 
di vita dei cittadini.    

● Enti e istituzioni coinvolte 
○ Ospedale Santo Spirito in Sassia;   
○ Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia;   
○ Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;  
○ Enti erogatori di servizi sociali;  
○ Associazioni di volontariato.  

● Descrizione delle attività  
Il percorso ASL prende avvio con attività di orientamento e attività propedeutiche al lavoro in 
azienda, a cui fa seguito il vero e proprio inserimento nei contesti lavorativi. 
● Per il liceo scientifico sono in fase di elaborazione progetti che vedono il coinvolgimento 

dell'Ospedale Santo Spirito in Sassia, presso i cui laboratori gli studenti potranno 
sperimentare sul campo l'applicazione delle conoscenze scientifiche di chimica e biologia, 
osservando in prima persona il funzionamento di un reparto di analisi all'avanguardia. 

● Per il liceo delle scienze umane sono in corso di definizione progetti che coinvolgono 
associazioni di volontariato ed enti preposti all'erogazione di servizi sociali: gli studenti 
saranno portati a fare esperienza delle realtà che si occupano di servizi alla persona, 
affiancando il personale esperto così da effettuare una osservazione scientifica delle 
organizzazioni e delle dinamiche relazionali. 

● Per entrambi gli indirizzi sono previsti progetti relativi alla valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico della città di Roma, con particolare attenzione alle sedi museali e ai 
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monumenti situati nelle immediate vicinanze della scuola. La collaborazione con Il MiBAC e 
con il  Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia consente di inserire gli studenti in 
percorsi finalizzati ad acquisire le competenze necessarie alla gestione dei beni culturali, 
integrando la formazione scolastica con il know-how tecnico e logistico necessario alla 
realizzazione di progetti espositivi completi (dallo studio preliminare fino all'allestimento e 
alla comunicazione). 

 

 

MOBILITA’ STUDENTESCA 

In armonia con la normativa scolastica italiana che sostiene le esperienze di studio all’estero e 
regolamenta il riconoscimento degli studi effettuati all’estero, la Scuola Pontificia Pio IX facilita le 
esperienze di scambi in materia di scuola e intercultura agli studenti che ne facciano richiesta. 
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CURRICULA E VALUTAZIONE  

In ogni suo plesso gli intenti educativi della Scuola si concretizzano in un progetto formativo 
mirante a stimolare lo sviluppo delle capacità innate del singolo, nel pieno rispetto delle 
caratteristiche peculiari che rendono ogni ragazzo unico. Si cerca così di favorire la maturazione di 
individui preparati culturalmente e, soprattutto, responsabili e consapevoli del proprio ruolo nella 
società. La caratterizzazione della Scuola come cattolica viene a favorire tale sviluppo senza 
limitare le libere scelte dei singoli, che vengono educati nella religione cattolica in un'ampia visione 
del multirazziale e multireligioso mondo globalizzato in cui vivono.  

Ad avvalorare tutto ciò va ricordato che l’Istituto apre le porte ad alunni di ogni nazionalità, nella 
consapevolezza che la loro presenza aumenta la  capacità di formare i suoi alunni nel confronto e 
nell’ accettazione dell’altro: si vuole promuovere cultura in senso lato, non certamente solo 
didattico. Il corpo docente in tutte le sue componenti è indirizzato agli scopi comuni caratterizzanti 
la Scuola e concretizzati nell’accoglienza rispettosa dei singoli tenendo presente che sempre più 
pressante è la necessità di adattarsi ai tempi senza trascurare i valori fondanti della società civile. 

Con metodologie specifiche per le varie materie da adattare ai gruppi classe ed alle situazioni 
contingenti, si propongono agli alunni conoscenze da trasformare nel tempo in competenze che 
vadano al di là del mero sapere nozionistico, sfruttando di volta in volta mezzi multimediali, 
informatici e  socio-culturali utili allo scopo. 

Se ogni alunno deve essere considerato come un essere unico e inimitabile che deve essere 
accolto, istruito e formato nel rispetto della sua personalità, di eventuali difficoltà o carenze, con 
particolare attenzione ai ragazzi che manifestano  Bisogni Educativi Speciali, le verifiche obiettive 
e soggettive portano sempre ad una valutazione, in itinere e sommativa, che tenga conto del livello 
della classe e della situazione del singolo, con riferimento ai descrittori approvati per ogni disciplina 
dal Collegio Docenti.  

L’ obiettivo ultimo da raggiungere è sempre lo stesso: sapere per saper fare e quindi saper essere 
e perché tutti lo raggiungano vengono adottate strategie di recupero, sostegno e potenziamento. 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado si aggiungono alle ore curriculari quelle di 
Laboratorio: Scientifico, Informatico, Letterario, Teatrale, gestite dagli stessi docenti del Consiglio 
di Classe, tendenti a completare la preparazione dei ragazzi anche con attività pratiche come 
esperimenti o lavori di ricerca e di gruppo. Lo studio delle lingue è certamente fondamentale: 
pertanto il docente d’ Inglese è affiancato da un Lettore madre-lingua, mentre il professore di 
Spagnolo è madre-lingua. 

Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado in tutti i suoi indirizzi in base alla legge sull’ autonomia 
sono inserite ore di  compresenza tra  docenti di varie discipline per mostrare come il sapere sia 
trasversale favorendo la conoscenza vista come un insieme sfaccettato di una stessa realtà.  
 

ORIENTAMENTO 
All’interno della Scuola viene data l’opportunità di aderire ad un progetto di Orientamento che 
persegue come finalità principale la costruzione e lo sviluppo dell’identità personale e sociale 
nonché la conquista di un’adeguata competenza decisionale, base per effettuare con autonomia, 
soddisfazione e responsabilità le proprie scelte. Tale attività è condotta dal Gruppo di Ricerca 

nell’Orientamento Kliment Polacek. 

Per i dettagli vedasi gli allegati CURRICULA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 


