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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Localizzazione, risorse del territorio, contesto socio – culturale  
L ‘ Istituto è situato nella parte centrale del I Municipio, tra i giardini del  Pincio e Piazza di Spagna, in una zona 
a traffico controllato.
Nelle immediate vicinanze della scuola è presente l’estesa zona verde di Villa Borghese, utilizzabile per 
l’esplorazione, l’osservazione e lo svolgimento di attività attinenti la programmazione didattica.
Dal punto di vista dell’attività sportiva l’Istituto collabora ed interagisce con organismi quali l’Associazione 
“Scuola, gioco e sport”[1] e partecipa a campionati studenteschi giovanili.
Dalla  scuola si può facilmente percorrere, a piedi o con i mezzi pubblici, il centro cittadino per le visite a 
numerosi luoghi d’interesse artistico, a Musei, a Mostre e Biblioteche  e  per assistere a spettacoli di teatro e 
cinema.
E’ una zona storica, nonché commerciale e residenziale, di media densità abitativa, di livello economico medio 
alto.
Gli allievi che frequentano l’Istituto provengono non soltanto dai quartieri circostanti ma anche da zone 
periferiche e, seppure in misura minore, da piccoli comuni situati nei pressi della capitale o dall’estero.
Il tessuto sociale è esteriormente abbastanza omogeneo: figli di liberi professionisti, di impiegati statali e non, 

di commercianti. Non mancano, inoltre, alunni di provenienza transnazionale il che permette un 
confronto con altre culture che arricchisce la comunita' educativa.
 Accesso e collegamenti

L’Istituto, pur trovandosi in una zona a traffico limitato, è molto ben collegato con il resto della città.
Ai Genitori degli alunni in obbligo scolastico, il  Comune rilascia un permesso di accesso al centro storico
La scuola è dotata di un ampio parcheggio all’interno del giardino, che è messo a disposizione dei genitori 
SOLO per accompagnare i bambini all’entrata e per prelevarli all’uscita dalle lezioni.

 

[1] Associazione ‘Scuola, gioco e sport’: costituita da docenti di Educazione fisica nel 2002, laureati in Scienza motoria con 

relative specializzazioni federali.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO LINGUISTICO SACRO CUORE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice RMPL07500N

Indirizzo
P.ZA TRINITA' DEI MONTI 3 ROMA ROMA 00187 
ROMA

Telefono 066792245

Sito WEB www.sacrocuoretdm.it

Indirizzi di Studio

LINGUISTICO MODERNO (LING.EUROPEI 
PARITARI) - ESABAC

•

GIURIDICO ECONOMICO (LING.EUROPEI 
PARITARI) - ESABAC

•

GIURIDICO ECONOMICO (LICEI 
LINGUISTICI EUROPEI PARITARI)

•

LINGUISTICO MODERNO (LICEI 
LINGUISTICI EUROPEI PARITARI)

•

Totale Alunni 225

 SACRO CUORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA NON STATALE

Codice RM1E171007

Indirizzo
P.ZZA TRINITA' DEI MONTI 3 ROMA ROMA 00187 
ROMA

Numero Classi 10

Totale Alunni 168
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 SCUOLA MEDIA SACRO CUORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE

Codice RM1M114008

Indirizzo
P.ZA TRINITA' DEI MONTI 3 ROMA ROMA 00187 
ROMA

Numero Classi 6

Totale Alunni 133

Approfondimento

Nel 1828 la Congregazione del “Sacro Cuore” (fondata da S. Maddalena Sophia Barat, in Francia, nel 
1800) fu chiamata a Roma per aprire l’Istituto della Trinità dei Monti, sede fino a quel momento di un 
convento dei Frati Minimi francesi.

Risale a quella data una Convenzione diplomatica tra la Santa Sede e l’allora Casa Regnante di Francia 
(Convenzione confermata nel 1974 e nel 1998), che invita l’Istituto “Sacro Cuore” a dedicarsi 
all’educazione dei giovani, curando l’insegnamento della lingua e la diffusione della cultura francese pur 
nel rispetto della legge e dei regolamenti scolastici italiani.

Nel 2005, tale Convenzione venne ulteriormente confermata in occasione dell’insediamento nell’Istituto 
delle Fraternità Monastiche di Gerusalemme, alle quali fu è stata affidata la responsabilità dell’Istituto del 
“Sacro Cuore” (trasformato in Associazione ‘Trinità dei Monti’) a partire dall’anno scolastico 2006/2007.

Per un decennio esse si sono impegnate, nel rispetto del loro carisma proprio di monaci e monache nella 
città, a continuare l’opera educativa elaborata da Santa Maddalena Sophia Barat, aggiornata alla luce dei 
nuovi orientamenti pedagogici definiti dalla direzione dell’Istituto in accordo con esse e, per quanto 
concerne l’insegnamento della Religione Cattolica, con delega del Vicariato di Roma.

Nel luglio 2016 la Santa Sede e la Repubblica Francese, sulla base della Convenzione del 1828 e 
successivi accordi integrativi, hanno firmato un nuovo “avenant” che conferma la vocazione propria di 
“Trinità dei Monti”: contribuire alla diffusione della spiritualità cristiana, della cultura e della lingua 
francese, in particolare attraverso l’accoglienza, la valorizzazione delle sue ricchezze artistiche e 
l’insegnamento. 

Con lo stesso accordo l’Associazione “Trinità dei Monti” è stata affidata alla Comunità dell’Emmanuele, 
associazione pubblica internazionale di fedeli di Diritto Pontificio nata nel 1972 in Francia e diffusa oggi 
in circa 60 Paesi dei cinque continenti.
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I suoi membri (circa 10.000) sono laici, tra i quali uomini e donne consacrati nel celibato, e sacerdoti: 
insieme, radicati nella preghiera di lode e di adorazione, sono al servizio della missione della Chiesa e 
della nuova evangelizzazione in ogni ambito della società. 

La Comunità, profondamente legata a Paray-le-Monial, luogo delle apparizioni del Sacro Cuore a Santa 
Margherita Maria nel XVII secolo, desidera mettere il proprio carisma specifico a servizio dell’Istituto, 
inserendosi nella ricca tradizione umana e spirituale che lo ha caratterizzato nel corso dei secoli, 
ancorata alla pedagogia e alla spiritualità del Cuore di Gesù, secondo il carisma, sempre vivo, di Santa 
Maddalena Sofia Barat. 
 
Attualmente l’Istituto del Sacro Cuore di Roma accoglie alunni ed alunne di età compresa tra i 2 anni e 
mezzo (30 mesi) ed i 19.
All’interno dell’Istituto sono attivate:

·         la SCUOLA DELL’INFANZIA[1] ;
·         la SCUOLA PRIMARIA[2] (tradizionale o bilingue);
·         la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO[3] (tradizionale o bilingue);
·         la SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO -  LICEO LINGUISTICO EUROPEO[4] con i 

seguenti indirizzi :        1) Giuridico – economico
                  2) Linguistico moderno
All’ interno di tali indirizzi è possibile intraprendere il percorso ESABAC, per il conseguimento di un 
doppio titolo liceale: la Licenza italiana e il Baccalaureato francese, naturale completamento del percorso 
‘bilingue’ che prevede, nelle prime classi,  l’insegnamento ‘specialistico’, particolarmente approfondito 
della lingua francese
 
N.B. Il recente Regolamento circa il riordino della Scuola secondaria di II grado (avviato nella Scuola 
italiana dall’a.s. 2010/2011) ha previsto, all’art. 3 comma 2, che alla riorganizzazione del <Liceo 
Linguistico Europeo> si provvederà con distinto regolamento. Si è convenuto infatti che il suo futuro 
riordino dovrà tener conto della particolare specificità che ad oggi lo connota
 

[1] Parità – Decreto n° 488/1545 del 28.02.2001

[2] Parità – Protocollo n° 11202 del 17.09.2001

[3] Parità – Protocollo n° 6390 del 28.02.2001

[4] Parità - Protocollo n° 6390 del 28.02.2001

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 1
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Aule Teatro 1

 

Servizi Mensa

 

RISORSE PROFESSIONALI
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Sacro Cuore della Trinità dei Monti di Roma  ha una storia ricca di momenti significativi che 
sono presenti nel suo Progetto Educativo sotto forma di valori mossi dalla sintesi tra una costante 
esigenza di rinnovamento ed un desiderio  di mantenere viva la sua forte tradizione educativa.

Gli obiettivi del suo PEI sono comuni a quelli della Rete Internazionale delle Scuole del Sacro Cuore 
fondate da Santa Maddalena Sofia Barat, sono arricchiti dall’apporto delle Fraternità Monastiche di 
Gerusalemme, l’Istituto Religioso responsabile dell’attuale gestione della scuola  e costantemente 
aggiornati alla luce dei documenti della Chiesa.

 Sulla base della Proposta Educativa del PEI e in sintonia con il progetto scolastico definito dal 
legislatore, il nostro Liceo, in risposta ai bisogni della società e in quanto Scuola specificatamente 
cattolica pone come finalità:

 SVILUPPO ARMONICO DELLA PERSONA E DELLA SUA IDENTITÀ SOCIALE NONCHÉ DELLA SUA 
DIGNITÀ DI ESSERE UMANO E FIGLIO DI DIO

 Lo sviluppo della persona è perseguito in tutte le sue dimensioni attraverso cinque obiettivi educativi:

1.    un profondo rispetto dei valori intellettuali;

2.    una formazione sociale che spinga verso l’azione;

3.    una fede capace di dialogare con il mondo d’oggi;

4.    la costruzione di una comunità improntata ai valori cristiani;

5.    la crescita personale in un ambiente di libertà consapevole

                                SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

         Imparare ad imparare:

sviluppare autonomia nella ricerca, nell’uso delle informazioni e nella scelta delle strategie  di 
apprendimento più compatibili con le caratteristiche personali.

 Progettare:
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elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese per ripromettersi obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti.

 Comunicare:

utilizzando linguaggi e supporti diversi, comprendere messaggi di genere e complessità diversi 
trasmessi; rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo ed emozioni.

 Collaborare e partecipare:

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri (consapevolezza che spinge all’azione).

 Agire in modo autonomo e responsabile:

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale sviluppando la responsabilità personale 
rispetto ai diritti/doveri correlati al proprio status e riconoscendo nel contempo i diritti altrui, le 
opportunità, i limiti, le regole, le responsabilità anche nei confronti del creato tutto.

 Riconoscere e risolvere problemi:

affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutano i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

 Ricercare senso e significato delle esperienze:

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, eventualmente appartenenti ad ambiti disciplinari diversi e lontani 
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, cause ed 
effetti.

 Acquisire ed interpretare l’informazione:

acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni, con impegno, 
sete di ricerca, senso critico.

 

Obiettivo finale:  
Persona che vive qui ed ora, che solleva precise domande esistenziali, che va alla ricerca di 

orizzonti di significato, diventando “cittadino”.
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 Tale progetto educativo-formativo si realizza attraverso:

      ·         l’annuncio esplicito dell’amore di Dio manifestato in Gesù Cristo, che conduce ad una 

formazione cristiana solida, in             grado di dotare gli alunni di oggi di un patrimonio orientato alla 

realizzazione di uomini e donne impegnati nella                           testimonianza di tale amore

·         la cura della dimensione sia della ‘mente’ sia del ’cuore’ di ciascun alunno, coltivandone 
l’interesse per lo studio, per la cultura ed il lavoro; curandone l’affettività, la creatività e 
l’equilibrio psico-fisico

·         l’attenzione all’unicità di ogni alunno

·         uno spirito di famiglia ed un ambiente cordiale, in cui ogni persona si sente amata e 
rispettata e vive il dono dell’amicizia e della fiducia reciproca

·         un clima di rispetto, di lavoro, di libertà, aperto allo scambio con ambienti diversi anche in 
una prospettiva di internazionalità, che consentono a ciascuno di dare il meglio di se stesso e 
di contribuire a costruire la vita del gruppo con creatività

·         un lavoro formativo attentamente coordinato tra gli educatori

·         la competenza, aperta all’aggiornamento, dei docenti

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Scuola primaria - migliorare la preparazione della fascia medio-bassa
Traguardi
adeguare i nostri esiti ai valori piu' elevati delle medie indicate. Da realizzare al 
massimo in 2 anni

Priorità
Liceo: educare i ragazzi e le famiglie al significato della valutazione INVALSI
Traguardi
Da realizzare al massimo in 1 anno

Priorità
Liceo: migliorare i risultati conseguiti soprattutto di Matematica
Traguardi
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Da realizzare al massimo in 2 anni

Priorità
Liceo: predisporre corsi individualizzati di Italiano per stranieri
Traguardi
Da realizzare al massimo in 2 anno

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi alla base della nostra vision e/o mission è dettata dal fatto che 
la nostra è scuola

- attenta anche per motivi storici all'internazionalità, 

- paritaria cristiano-cattolica

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SACRO CUORE RM1E171007  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA SACRO CUORE RM1M114008  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

 

ALLEGATI:
Curricolo d'Istituto ed. civica 2020-2021 ISC completo.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO LINGUISTICO SACRO CUORE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA LICEO 2020-2021 (1).PDF

 

NOME SCUOLA
SACRO CUORE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA PRIMARIA 2020-2021 ULTIMO.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA MEDIA SACRO CUORE (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA MEDIE 2020-2021 ULTIMO.PDF

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 FROG’S CHOIR - IN CORO

Descrizione:

Il progetto si propone in primo luogo di sviluppare, all’interno del Liceo Linguistico, 
la creatività, la partecipazione operativa in una responsabile attività di gruppo, la 
comunicazione e la socializzazione attraverso un’attività di studio e pratica del 
linguaggio musicale; in secondo luogo ha lo scopo di promuovere la valorizzazione 
e il riconoscimento dell’importanza della Musica nella storia culturale italiana ed 
europea, proponendosi anche di offrire gli elementi basilari della funzio-ne di 
operatore culturale in ambito musicale.

L’attività principale del progetto è costituita dal coro che, realizzato attraverso il 
laboratorio, sviluppa al suo interno un’equipe di ideatori e organizzatori 
dell’evento concertistico, della perfor-mance del coro stesso, attuando così 
capacità manageriali e di promozione.

Il progetto realizza una forma diretta di educazione-formazione attraverso la 
pratica del can-to corale e inserisce gli studenti nella realtà del mondo artistico 
professionale attraverso l’azione concertistica, anche negli aspetti organizzativi, di 
lancio e promozione della stessa.

L’attività potrà anche svelare predisposizioni particolari, valorizzare specifiche 
potenzialità e sviluppare peculiari interessi e tendenze che possono rivelarsi 
importanti per l’orientamento futuro in ambito universitario degli studenti.
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Finalità educativo/formative

· La conoscenza delle strutture e dei mezzi tecnico-espressivi della musica vocale.

· La conoscenza della cultura del mondo corale e dei suoi repertori.

· Il recupero del valore umano di aggregazione sociale, del lavoro di gruppo e in 
gruppo.

· La ricerca sperimentale e l’interazione tra le forme di espressione artistica.

Finalità operative e organizzative

· Lo sviluppo di capacità di animazione e intrattenimento.

· Lo sviluppo di capacità liederistiche e manageriali.

· La promozione di iniziative concertistiche ed eventi con musica.

Tematiche

· Storia della musica italiana ed europea

· Verifica ed autovalutazione del livello musicale generale del gruppo

· Classificazione vocale e divisione in sezioni

· Esercizi di intonazione, di respirazione e di fonazione

· Esercizi per l’acquisizione ed il consolidamento dell’<orecchio armonico>

· Istruzione vocale per sezioni e di gruppo dei repertori

· Concertazione delle sezioni vocali

· Prove generali di concerti e di rappresentazioni

· Selezione gruppo organizzatori e promotori eventi

· Promozione: materiale promozionale, programma di sala, lancio evento nei 
social, diritti d’autore e SIAE, legislazioni dello spettacolo.
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· Allestimento: location, allestimento per performance, sicurezza artisti e pubblico, 
legislazioni dello spettacolo.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AVVIAMENTO ALLA MEDIAZIONE IN AMBITO MUSEALE

Descrizione:

La figura del Mediatore Culturale in ambito artistico è infatti ancora poco nota, pur 
essendo riconosciuta in ambito europeo. Essa rappresenta una professione chiave 
nell’ambito delle mostre, durante le quali le opere non solo solamente esposte e 
conservate, ma dove l’insieme delle opere deve essere in grado di favorire 
processi di cittadinanza culturale per i suoi utenti e per le comunità di riferimento. 
La figura professionale in questione viene menzionata nella Carta nazionale delle 
Professioni museali, approvata dalla II Conferenza dei musei italiani, svoltasi il 2 
ottobre 2006 a Roma

La mediazione culturale è fondata su un approccio alla visita che unisce 
programmaticamente informazione e dialogo, sfera disciplinare e relazionale, 
secondo un modello teorico e metodologico applicato soprattutto nei musei 
francesi e di area anglosassone. Il ruolo del mediatore è quello di instaurare e 
facilitare il contatto diretto tra il visitatore, l’opera, la mostra fornendo indicazioni, 
sollecitando il dialogo e valorizzando le interpretazioni individuali.

Si noti che l’Università Roma Tre ha attivato un master di secondo livello in 
Mediazione culturale nei Musei. Mediare infatti non è un gioco da ragazzi, bisogna 
conoscere molto bene ciò che si vuole mediare – un quadro, una scultura, 
un’installazione – e chi si vuol mediare, questo per poter offrire un servizio che 
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vada oltre le parole, oltre la visita guidata. Inoltre, è necessario, oggi ancor di più, 
porsi domande, essere critici con ciò che ci circonda. È per questo che i ragazzi 
dovranno, in un primo momento, formarsi un background artistico, ma anche una 
preparazione pedagogica, per non dire teatrale che permetta loro di riuscire a 
entrare in contatto col visitatore, catturare la sua attenzione e spingerlo a 
ragionare su ciò che lo circonda, ragionando loro stessi su ciò che vogliono 
trasmettere.

Le mostre a cui parteciperanno i ragazzi avranno come oggetto l’arte patrimoniale 
e contemporanea in un secondo momento. Quest’ultima, in effetti, si sposa 
perfettamente con l’idea di mediazione, essendo essa stessa ancora da scoprire e 
aprendo a nuove strade di conoscenza.

In sintesi, il progetto di alternanza scuola-lavoro proposto prevede

- da una parte un percorso teorico finalizzato all’inquadramento di questa pratica 
specifica e all’approfondimento delle ricerche degli artisti in mostra, delle singole 
opere, dell’impostazione curatoriale e dell’allestimento

- e dall’altra un percorso volto alla ricerca e all’analisi, alla diffusione e 
all’applicazione della pratica nella cornice di mostre in spazi interni alla propria 
sede.

Gli obiettivi formativi di questo percorso sono volti ad introdurre, tramite la figura 
professionale del Mediatore culturale museale, le capacità relative:

· all’organizzazione di attività nel settore della didattica dei beni culturali;

· all’uso dello spazio espositivo come strumento educativo attraverso l'ideazione e 
la gestione di un sistema di interazione con il pubblico di tipo interattivo e 
multimediale ( blog, pagine web, social network, ecc...);

· alla conoscenza dei frequentatori dei musei, dei loro bisogni, tempistiche di 
fruizione, età e disabilità;

· alla mediazione tra pubblico e artista nella gestione di un dibattito e tables 
rondes;
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· al concepire dei dispositivi di comprensione dell'opera contemporanea (orali e 
scritti) in italiano e in francese;

· alla realizzazione di materiali didattici arricchiti di attività interattivi da usare in 
ambito museale per il “jeune public”;

· all’area tecnico-operativa di metodi e contenuti relativamente ai settori della 
didattica dell’arte, della comunicazione e della museologia e museografia.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “VOCI DI CORRIDOIO 3.0”

Descrizione:

La realizzazione di un giornalino interno alla scuola è uno dei metodi più semplici 
per costruire momenti di condivisione delle esperienze che le varie classi di una 
scuola vivono durante l’anno scolastico attraverso la scrittura di articoli di cronaca 
interna, racconti di gite e visite, notizie sportive e, anche, vignette, disegni, 
elaborati e materiali didattici realizzati dagli stessi alunni. 

Il progetto “Voci di Corridoio 3.0” si propone di trasformare quest’attività, dalla 
classica edizione cartacea ad una innovativa edizione online, fruibile attraverso 
una nuova piattaforma web , creata e gestita dagli studenti, attraverso 

un’apposita redazione specializzata. Una piattaforma aperta dove tutti gli alunni 
della scuola potranno inviare e sottoporre alla redazione i loro contenuti da poter 
condividere con i propri compagni di scuola. 

Il progetto “Voci di Corridoio 3.0” vuole essere un percorso didattico 
multidisciplinare che prevede la trasformazione dell’attuale edizione cartacea del 
giornalino scolastico in una più evoluta e collaborativa edizione digitale 
attraverso la creazione di una “redazione web” che si occuperà della realizzazione, 
da zero, di un portale online di informazione e comunicazione multimediale 
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pensato e gestito interamente dagli studenti dell’Istituto Sacro Cuore. 

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CHANGETHEWORLDMODELUNITEDNATIONS(CWMUN)2020

Descrizione:

L’AssociazioneDiplomatici,conilcontributodiprofessoriuniversitaridichiarafamaeautorL’AssociazioneDiplomatici,conilcontributo
diprofessoriuniversitaridichiarafamaeautorevoliespertidelsettorequali:SalvatoreCarrubba,LucioCaraccioloeGiuseppe
Scognamiglio,organizzailGlobalAffairsCourse(GAC).Ilcorsoèvoltoaoffrireunpuntodivistaattualesullepiùimportantiquestionidi
geopoliticaglobaleesullepiùampieopportunitàlegateallecarriereinternazionali:qualicompetenzesviluppare,qualiindirizzidistudio
eprofessionaliapprofondire,qualiesperienzedistudioedilavoroall’esteroprediligere.evoliespertidelsettorequali:Salvatore
Carrubba,LucioCaraccioloeGiuseppeScognamiglio,organizzailGlobalAffairsCourse(GAC).Ilcorsoèvoltoaoffrireunpuntodivista
attualesullepiùimportantiquestionidigeopoliticaglobaleesullepiùampieopportunitàlegateallecarriereinternazionali:quali
competenzesviluppare,qualiindirizzidistudioeprofessionaliapprofondire,qualiesperienzedistudioedilavoroall’esteroprediligere
e.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 IL FRANCESE ATTRAVERSO L'ARTE

Descrizione:

Il territorio di riferimento è costituito dalla zona centrale di Roma dotata di 
efficienti infrastrutture; la provenienza sociale degli alunni è prevalentemente rap
presentata da famiglie di medio-alto livello.  

Il progetto consegue dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo <Falcone e 
Borsellino> e l’Istituto scolastico paritario ‘Sacro Cuore’ – Trinità dei Monti – Liceo 
Linguistico Europeo - percorso di studio Esabac.  
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L’iniziativa proposta prevede la partecipazione di allievi che frequentano il IV anno 
di Liceo, affinché possano mettere in pratica e consolidare le loro conoscenze e 
capacità linguistiche, potenziare il loro contatto con la lingua francese per 
diventare testimoni e attori primari della francofilia. Inoltre, le esperienze 
formative e lavorative offerte agli studenti mirano a dare concretezza alla loro 
scelta di indirizzo di apprendimento e ad approfondire una delle tante possibilità 
lavorative che si possono offrire loro in futuro. 

Per lo svolgimento dell’esperienza lavorativa è stato scelto l’Istituto Comprensivo 
<Falcone e Borsellino> statale. Tale scelta si motiva per la forte vocazione 
francofona e francofila della scuola e per la sua collocazione logistica ideale (
adeguatamente servita dal trasporto pubblico, facilitando la mobilità degli alunni 
coinvolti nel progetto PCTO)  

Il progetto PCTO si articola in due fasi concomitanti e complementari che 
verranno realizzate durante l'evoluzione del percorso formativo.  

Nella prima fase del progetto, gli allievi frequenteranno un corso di formazione “il 
Francese attraverso l’arte” svolto dalla prof.ssa Flavia Celotto presso la sede 
dell’Istituto Comprensivo <Falcone e Borsellino>, per un totale di 2 ore. Questa 
fase prevede anche una preparazione formativa specifica degli allievi presso 
l’Istituto <Sacro Cuore-Trinità> dei Monti: osservazione e partecipazione a lezioni
 di Francese svolte nelle classi primarie dell’Istituto, preparazione del materiale 
didattico e pedagogico necessario durante il tirocinio con la supervisione della 
prof.ssa Marion Casaux, per un totale di 8 ore. 

Infine, la seconda fase del progetto PCTO prevede il tirocinio presso la Scuola 
primaria dell’Istituto Comprensivo <Falcone e Borsellino> con la supervisione 
dell’insegnante su indicata. Per un totale di 10 ore 

In sintesi, il progetto PCTO si compone di due elementi fondanti: 

da una parte un percorso teorico e formativo finalizzato all’apprendimento di 
tecniche e metodologie di insegnamento della lingua francese attraverso la 
pratica artistica, adatte ad alunni di giovane età  

•

dall’altra un percorso volto all’applicazione pratica di quanto appreso nella •
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sperimentazione del mestiere di insegnante con la finalità di accrescere 
l’interesse per la lingua Francese presso la scuola primaria. 

Gli obiettivi formativi di questo percorso formativo sono volti ad introdurre la 
figura professionale dell’insegnante di lingua e a sviluppare le capacità seguenti: 

organizzazione di attività didattiche e pedagogiche relative all’insegnamento 
della lingua francese  

•

selezione di materiali didattici e pedagogici da usare in ambito scolastico  •

preparazione di esercizi ludici e artistici da usare in ambito scolastico  •

comunicazione e adattamento alla tipologia di destinatari delle attività 
formative 

•

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ALLA SCOPERTA DEI MESTIERI DEL LIBRO (A' LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU LIVRE)

Descrizione:

Libro in carta, libro digitale….vasto dibattito! Dall’idea alla scrittura, dalla stampa 
all’edizione e per finire alla commercializzazione e consumo.

Questo progetto formativo di alternanza scuola-lavoro in lingua francese, 
coordinato dall’Istituto francese in Italia in partenariato con la libreria francese di 
Roma – libreria Stendhal- è destinato agli alunni di classe IV dell’Istituto Liceo 
‘Sacro Cuore’ di Roma.

Il progetto prevede l’inserimento nella vita della libreria francese di Roma. Durante 
tutto il percorso gli alunni saranno formati sulle principali attività.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione:

ARGOMENTI OGGETTO DEL CORSO:  

Contenuti principali del d.lgs. 81/2008, in particolare: 

- i soggetti coinvolti nella tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro (datore di lavoro, 
preposti, RLS, RSPP, medico competente); 

- gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori; 

- l'utilizzo dei DPI; 

-il significato dei cartelli (di divieto, prescrizione, salvataggio, attrezzature anti-incendio, avvertimento); 

- cenni su esposizione a sostanze chimiche e rumori, utilizzo del videoterminale, movimentazione dei 
carichi. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 BMUN

Descrizione:

BMUN è la più grande simulazione al mondo, organizzata dall’Università di 
Berkeley. Si tratta di una simulazione dell’Assemblea Generale delle Nazione Unite 
o di altri multilateral bodies, nella quale gli studenti approfondiscono e si 
confrontano sui temi dell’agenda politica internazionale indossando i panni di 
ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, i “delegati” svolgono le 
attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, 
negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti e imparano a muoversi 
all’interno delle committees adottando le procedure dell’Onu. Il progetto si è 
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articolato in due fasi: una preparatoria, durante la quale gli allievi hanno studiato i 
temi e il modo in cui operare all’interno della simulazione; e una operativa basata 
sul metodo del learning by doing, in cui i delegates vestono il ruolo dei diplomatici 
all’interno del model. IMUN è una simulazione dell’Assemblea Generale delle 
Nazione Unite o di altri multilateral bodies, nei quali gli studenti approfondiscono 
e si confrontano sui temi dell’agenda politica internazionale indossando i panni di 
ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, i “delegati” svolgono le 
attività della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, 
negoziando con alleati e avversari, risolvono conflitti e imparano a muoversi 
all’interno delle committees adottando le procedure dell’Onu. Il progetto si è 
articolato in due fasi: una preparatoria, durante la quale gli allievi hanno studiato i 
temi e il modo in cui operare all’interno della simulazione; e una operativa basata 
sul metodo del learning by doing, in cui i delegates vestono il ruolo dei diplomatici 
all’interno del model. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 GCMUN

Descrizione:

GCMUN è la più grande simulazione al mondo, organizzata presso la sede delle 
nazioni Unite a New York. Si tratta di una simulazione dell’Assemblea Generale 
delle Nazione Unite o di altri multilateral bodies, nella quale gli studenti 
approfondiscono e si confrontano sui temi dell’agenda politica internazionale 
indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, i 
“delegati” svolgono le attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano 
bozze di risoluzione, negoziando con alleati e avversari, risolvono conflitti e 
imparano a muoversi all’interno delle committees adottando le procedure 
dell’Onu. Il progetto si è articolato in due fasi: una preparatoria, durante la quale 
gli allievi hanno studiato i temi e il modo in cui operare all’interno della 
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simulazione; e una operativa basata sul metodo del learning by doing, in cui i 
delegates vestono il ruolo dei diplomatici all’interno dei model. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 IMUN

Descrizione:

IMUN è una simulazione dell’Assemblea Generale delle Nazione Unite o di altri 
multilateral bodies, nei quali gli studenti approfondiscono e si confrontano sui 
temi dell’agenda politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e 
diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, i “delegati” svolgono le attività tipiche della 
diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziando con 
alleati e avversari, risolvono conflitti e imparano a muoversi all’interno delle 
committees adottando le procedure dell’Onu. Il progetto si è articolato in due fasi: 
una preparatoria, durante la quale gli allievi hanno studiato i temi e il modo in cui 
operare all’interno della simulazione; e una operativa basata sul metodo learning 
by doing, in cui i delegates vestono il ruolo dei diplomatici all’interno del model. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MUNER

Descrizione:

MUNER è la più grande simulazione al mondo, organizzata presso la sede delle 
nazioni Unite a New York. Si tratta di una simulazione dell’Assemblea Generale 
delle Nazione Unite o di altri multilateral bodies, nella quale gli studenti 
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approfondiscono e si confrontano sui temi dell’agenda politica internazionale 
indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, i 
“delegati” svolgono le attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano 
bozze di risoluzione, negoziando con alleati e avversari, risolvono conflitti e 
imparano a muoversi all’interno delle committees adottando le procedure 
dell’Onu. Il progetto si è articolato in due fasi: una preparatoria, durante la quale 
gli allievi hanno studiato i temi e il modo in cui operare all’interno della 
simulazione; e una operativa basata sul metodo del learning by doing, in cui i 
delegates vestono il ruolo dei diplomatici all’interno dei model. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LUISS SUMMER SCHOOLS

Descrizione:

Le Luiss Summer School si rivolgono agli 
studenti delle scuole superiori per aiutarli a 
scegliere il giusto percorso di studi dopo il 
diploma. Lezioni universitarie in italiano e 
inglese su discipline economiche, giuridiche 
e delle scienze sociali, lavori di gruppo, 
didattica innovativa e laboratori. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 PCTO ROMA TRE

Descrizione:

L'Istituto ha siglato una convenzione triennale con l'ateneo che ha un'ampia offerta 
formativa. I dipartimenti dell'ateneo propongono diversi PCTO che prevedono la 
formazione degli studenti a stretto contatto con Professori un universitari, rendendoli 
protagonisti di una formazione completa e specialistica, avvicinandoli e orientandoli verso 
il mondo accademico. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SNAP

Descrizione:

Simulazione Nazionale dell’Assemblea Parlamentare

SNAP è la simulazione della Camera dei deputati, una maratona di tre giorni in cui gli 
studenti vestono i panni di un Deputato della Repubblica.

Ogni studente fa parte di un gruppo parlamentare, insieme ad altri coetanei provenienti 
da altre scuole.

Lo scopo della simulazione è quello di dibattere, scrivere e approvare una proposta di 
legge, su uno dei temi che affronta in questa legislatura la “vera” Camera dei deputati.

I deputati vestono in formal dress (giacca e cravatta per i ragazzi e tailleur per le 
ragazze). Tantissimi i temi discussi: dalla lotta al bullismo scolastico, allo ius soli, 
all’educazione di genere, all’ordinamento scolastico.

Dopo la cerimonia di apertura, i deputati iniziano a lavorare all’interno del gruppo 
parlamentare cui sono assegnati, coordinati dallo staff di United Network, composto 
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da studenti universitari con anni di esperienza nella conduzione di simulazioni, sempre 
pronto ad aiutare e incoraggiare i deputati.

E a rendere tutto più divertente ci saranno le crisi! I giovani deputati si troveranno ad 
adottare misure urgenti per affrontare un’emergenza.

Alla fine della tre giorni di lavori, le proposte di legge adottate saranno votate in 
sessione plenaria cui partecipano tutti gli studenti che hanno preso parte alla 
simulazione. E’ in questa occasione che gli studenti più bravi possono vincere una 
menzione d’onore.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AGONISMO

Descrizione:

L'Istituto sigla accordi con gli enti e le associazioni sportive presso le quali gli studenti 
svolgono un'attività sportiva agonistica, cercando di orientarli, sulla base dei loro 
interessi, verso l'acquisizione di nuove competenze legate alla gestione di gruppi sportivi 
e all'organizzazione di gare ed eventi.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 BOCCONI SUMMER SCHOOL IN LAW

Descrizione:

Quattro giorni di didattica in lingua italiana sui temi del diritto in cui si alternano lezioni e 
sessioni di lavoro in gruppo, oltre a un workshop dedicato all’accesso alle professioni 
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giuridiche. La struttura della Summer School permette di comprendere il ruolo del 
giurista nella società e sperimentare per la prima volta la vita universitaria, grazie ai 
metodi di insegnamento interattivi dei docenti Bocconi e alle aule multimediali 
dell’Università. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MYOS

Descrizione:

Il progetto MYOS dell’Università Luiss è rivolto agli studenti di terza e 

quarta che vogliono cimentarsi nella scrittura di storie in forma di brevi 

copioni per serie tv 

maturando competenze: 

• nel lavoro creativo, imparando a strutturare un’idea attraverso regole e 

schemi; 

• nella scrittura finalizzata alla comunicazione di storie e personaggi; 

• nell’organizzazione del lavoro di gruppo; 

• nella conoscenza del diritto d’autore

I lavori prodotti verranno tutti valutati da professionisti del settore. I 

migliori lavori 

verranno premiati con borse di studio per accedere gratuitamente alle 

Summer School 

dell’Università Luiss Guido Carli ed eventualmente sviluppati e proposti a 

broadcaster/produttori esecutivi

MODALITÀ
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PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO DI INTERIOR DESIGN E CASI STUDIO INTERNAZIONALI

Descrizione:

Obiettivo del presente progetto di alternanza scuola lavoro, è quello di dare agli studenti 
l’opportunità di entrare nel

vivo di un’attività di progettazione che preveda la realizzazione di nuove soluzioni per un 
ambiente interno, in

particolar modo per i suoi arredi, unito a una fase di ricerca in campo internazionale.

Gli studenti progetteranno dei nuovi setting domestici per lo smart working e per lo smart 
learning, con uno sguardo

sempre rivolto all’ecosostenibilità dei materiali utilizzati, come anche all’attuale situazione 
lavorativa e didattica

dettata dall’emergenza sanitaria in atto. Grande attenzione sarà inoltre dedicata a una 
ricerca interculturale volta a

identificare le soluzioni adottate in altri paesi europei (presi come casi studio e di 
benchmarking), utili alla definizione

di soluzioni adeguate e condivisibili ad ampio spettro. Gli studenti, con il supporto di 
docenti qualificati, lavoreranno

per presentare diversi progetti in linea con l’obiettivo proposto.

Il progetto selezionato dai docenti come migliore sarà poi oggetto di approfondimento, 
attraverso uno studio di

fattibilità, scelta di materiali e prototipazione di un modello in scala.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INSEGNAMENTO DEL FRANCESE - I CICLO

Area LINGUE La lingua francese è insegnata fin dalla Scuola primaria Nel I ciclo è 
proposto un percorso bilingue italo-francese, per cui , nella Scuola primaria vengono 
impartite nella lingua indicata le discipline Storia, Geografia e Scienze; nella secondaria 
di I grado solo la Geografia e la Storia

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza linguistica di livello A2 DELF (atteso a completamento del I ciclo)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti madre-lingua

Classi aperte parallele

 APPROFONDIMENTO LINGUE STRANIERE

Fin dalla scuola primaria gli alunni sono preparati per acquisire certificazioni di livello 
linguistico Francese (DELF), Inglese (CAMBRIDGE), Spagnolo (DELE)

Obiettivi formativi e competenze attese
Linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti madre-lingua

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 GEOGRAPHY NEL BIENNIO DEL LICEO
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La disciplina Geografia è insegnata completamente in lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CLIL NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Storia dell'Arte e Geografia in lingua inglese dalla classe II

Obiettivi formativi e competenze attese
Linguistiche

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO LINGUISTICO SACRO CUORE - RMPL07500N

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

ALLEGATI: griglia valutazione ed. civica trasversale - Liceo.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA SACRO CUORE - RM1M114008

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE ED. CIV. TRASVERSALE - MEDIE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
SACRO CUORE - RM1E171007

Criteri di valutazione comuni:

NOTA ESPLICATIVA SULLE MODALITA’ DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Sulla base della normativa attualmente in vigore (Ordinanza Ministeriale n. 172 
del 04.12.2020)  
 
PREMESSA  
 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
(art 1 DL 62/2017)  
 
VALUTAZIONE ‘INTERNA’  
- la nostra Scuola ha redatto un proprio ‘curricolo’ (all’interno del Piano 
dell’Offerta Formativa) nel quale sono esplicitati gli obiettivi che in ogni disciplina 
si intendono perseguire, le competenze che ci si aspetta maturino negli alunni, le 
metodologie didattiche adottate dagli insegnanti, le modalità di verifica e i criteri 
di valutazione;  
 
- la valutazione è proposta, nella nostra Scuola, alla fine del I quadrimestre e alla 
fine dell’anno scolastico, ma siamo soliti proporne anche una a metà tanto del I 
che del II periodo dell’anno di carattere ‘informale’, con il cosiddetto ‘pagellino’; è 
riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per 
il curricolo (DM n 254/2012) e a quanto viene svolto nell’ambito dell’Educazione 
civica (a partire dell’a.s. 2020/2021 – in applicazione della Legge n. 92 del 
20.08.2019). Nel nostro Istituto, tra le discipline, è compresa anche la lingua 
francese intesa come arricchimento dell’offerta formativa  
 
- in considerazione del valore di quanto riferito nella ‘premessa’, la nostra scuola 
ritiene di valore fondamentale, nel suo aspetto di esplicitazione e condivisione 
del percorso formativo, la comunicazione ai genitori della valutazione periodica e 
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finale conseguita da ogni alunno  
 
- la valutazione di ciascuna disciplina è espressa con un giudizio descrittivo 
sintetizzato sulla base di quattro livelli di apprendimento  
AVANZATO: l’alunno acquisisce conoscenze complete e ben organizzate; porta a 
termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse 
sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
INTERMEDIO: l’alunno acquisisce conoscenze complete e organizzate; porta a 
termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti 
in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
BASE: l’alunno acquisisce conoscenze essenziali; porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l’alunno acquisisce conoscenze frammentarie; 
porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente  
 
- la valutazione intermedia e finale viene integrata con la descrizione del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito:  
 
Interesse  
Attenzione  
Partecipazione  
Impegno  
Metodo di lavoro  
 
 
- il ‘comportamento’, riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza , nella 
scheda di valutazione, è espresso con il seguente giudizio secondo le modalità 
scelte dai Docenti:  
 
Grado di maturazione:  
COMUNICARE: esprimere, interpretare, interagire in forma sia orale che scritta In 
ITALIANO  
Nelle LINGUE STRANIERE  
COMPETENZE MATEMATICHE, SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE, DIGITALI: 
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conoscere e applicare il pensiero matematico/scientifico per spiegare il mondo 
che ci circonda e dare risposte ai problemi in situazioni quotidiane. Utilizzare il 
computer per reperire, valutare, conservare, presentare e scambiare 
informazioni  
IMPARARE AD IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento  
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: interagire in gruppo comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui capacità, riconoscendo i diritti 
fondamentali degli altri, partecipare in modo efficace alla vita sociale  
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’: agire in modo autonomo e 
responsabile, avere consapevolezza del contesto in cui si opera, saper cogliere le 
opportunità che si offrono  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: ovvero ‘creativa’ di idee, 
esperienze ed emozioni utilizzando mezzi di comunicazione musicali, artistici…  
 
- nel rispetto della normativa di riferimento (DL n. 62/2017 e Indicazioni prot. 
1865del 10.10.2017) gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva e 
alla I classe di scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti (riportati sul documento di valutazione), 
pur avendo attivato strategie per il miglioramento. Concependo la non 
ammissione come:  
• costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con 
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno;  
• evento da considerare privilegiatamente negli anni di passaggio da segmenti 
formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti 
di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il 
successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta 
primaria alla prima classe della secondaria primo grado)  
la non ammissione può avvenire solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione.  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di 
eccezionale entità quelli in cui si registrino nell’alunno le seguenti condizioni:  
• deve aver raggiunto in modo incompleto le abilità e le conoscenze 
fondamentali/essenziali in tutte le discipline conseguendo in ciascuna una 
votazione di insufficienza piena (in particolare le abilità propedeutiche ad 
apprendimenti successivi – ovvero letto/scrittura, calcolo, logica matematica);  
• deve aver mostrato scarso interesse all’apprendere, attenzione faticosa e 
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comunque inadeguata a quanto proposto, partecipazione scarsa e inadeguata 
alle attività proposte, impegnandosi in modo altrettanto scarso e inadeguato, 
con un metodo di lavoro non produttivo;  
• deve aver raggiunto un livello di competenza da consolidare in tutte le aree di 
apprendimento rispetto agli standard e al percorso svolto;  
• deve aver conseguito una valutazione negativa del comportamento con 
riferimento alle competenze di cittadinanza  
 
- gli alunni della classe V, a fine anno scolastico, ricevono (redatta su modello 
nazionale) una ‘certificazione delle competenze’ raggiunte, che li presenta alla 
Scuola secondaria di I grado  
 
VALUTAZIONE ‘ESTERNA’  
Di particolare valore giacché consente di valutare il grado di raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento su scala nazionale e internazionale:  
 
- a tutti gli alunni della classe II e V sono somministrate prove di valutazione 
nazionali, curate dall’INVALSI (Servizio Nazionale di Valutazione):  
 
Classi  
II prova di Italiano  
prova di Matematica  
V prova di Italiano  
prova di Matematica  
prova di Inglese  
 
- CAMBRIDGE:  
 
classe IV Esami di livello STARTERS/PRE A1  
classe V Esami di livello MOVERS/A1

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Direttiva MPI n. 172 del 04.12.2020 - Nuova modalità di valutazione nella sc 
primaria  
Per la valutazione dell' acquisizione delle competenze disciplinari relativamente 
ai 3 nuclei tematici  
Costituzione  
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Sviluppo sostenibile  
Cittadinanza digitale  
si adottano i seguenti giudizi descrittivi:  
AVANZATO: l’alunno acquisisce conoscenze complete e ben organizzate; porta a 
termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse 
sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
INTERMEDIO: l’alunno acquisisce conoscenze complete e organizzate; porta a 
termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti 
in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
BASE: l’alunno acquisisce conoscenze essenziali; porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l’alunno acquisisce conoscenze frammentarie; 
porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Analisi certificazione - osservazione - definizione collegiale di obiettivi, metodi didattici, 
strumenti compensativi, misure dispensative

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Famiglia - Scuola - Esperti

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

In quanto soggetto attivo nel sostenere lo studente, mette in atto il 'patto' di 
collaborazione concordato con la Scuola

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Rispettosi delle competenze che ciascun alunno può raggiungere

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituto in quanto comprensivo accompagna ogni alunno nel passaggio da un ordine 
di studio all'altro favorendo l'incontro tra i docenti che lo lasciano e quelli che lo 
accolgono

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ALLEGATI:
Regolamento-Didattica-Digitale-Integrata-ISC.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Partecipazione al piano organizzativo della 
scuola

4

Team digitale
Gestione degli strumenti informatici 
Supporto all'organizzazione delle attività on 
line

3

Costituire uno staff di cooperazione tra i 
diversi docenti per la progettazione dei 
contenuti didattici, degli obiettivi e delle 
competenze nei diversi ordini di scuola  
Coordinare e monitorare le fasi di 
progettazione e poi di realizzazione dei 
percorsi di Educazione Civica  Assicurare e 
garantire che tutti gli alunni di tutte le 
classi possano acquisire le nozioni ed i 
valori dell’educazione civica  Relazionare 
in occasione delle riunioni degli Organi 
Collegiali  Registrare con la collaborazione 
dei coordinatori di classe di educazione 
civica, in occasione della valutazione 
intermedia e finale, le attività svolte per 
singola classe con le indicazioni delle 
tematiche trattate e le indicazioni 
valutative circa la partecipazione e 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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l’impegno di studio dei singoli studenti in 
vista della definizione del voto/giudizio da 
riportare in pagella  Formulare la 
proposta di voto espresso in decimi, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti 
a cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica  Presentare, a 
conclusione dell’anno scolastico, al Collegio 
Docenti, una relazione finale, evidenziando 
i traguardi conseguiti e le eventuali 
“debolezze” e lacune da colmare

Coordinatore attività 
ASL

Raccordo scuola - Enti formatori Compiti 
connessi alla figura del tutor interno

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica Cura delle relazioni Scuola- Famiglia

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ORIZZONTI DELLA CONVIVENZA

Seminari online riguardanti l'organizzazione di percorsi didattici sull'Educazione Civica

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

41



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO LINGUISTICO SACRO CUORE

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 INCLUSIONE

Aggiornamento procedure inclusive

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PER DDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

 FORMAZIONE DDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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