
 

La finalità  educativa generale dell’I.S.G.E., unica per ciascun ordine di scuola, Scuola Primaria, Secondaria
di 1° e 2° grado, è la formazione integrale della persona umana. Formare un uomo, come dice Colin, è
un’opera creatrice che si realizza in molte maniere e bisogna fare di lui:

 un cristiano, dandogli una conoscenza sufficiente della religione e lavorando per formare la sua 
volontà;

 un uomo educato ed onesto, insegnandogli a vivere in armonia con i suoi compagni;

 un uomo istruito, sviluppando il gusto dello studio e favorendo i suoi progressi con ogni 
genere di esercizi e lavori.   

FINALITA’ DELLA SCUOLA PRIMARIA

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, offrendo agli alunni l’opportunità di
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive , affettive, sociali, corporee, etiche e religiose.
La Scuola si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di esercitare
differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.
Le sue finalità più importanti:

 educare ai principi fondamentali della convivenza civile;

 accogliere e valorizzare le diversità individuali;

 far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base;

 valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;

 sviluppare e potenziare le capacità di attenzione, concentrazione e ragionamento;

 acquisire atteggiamenti positivi verso l’apprendimento;

 sviluppare il senso di responsabilità, l’autonomia e la fiducia in se stessi;

 apprendere in modo competente e consapevole in modo da trasferire le conoscenze a situazioni di
apprendimento diverse;

 personalizzare  l’apprendimento  in  base  alle  caratteristiche  soggettive  dell’alunno  con  attenzione
particolare agli  allievi in difficoltà,  ai  casi di disagio scolastico e agli  alunni diversamente abili;
portatori di handicap;

 percepire  l’insegnamento  come  azione  coerente  e  unitaria  attraverso  un’azione  concordata  e
sinergica tra tutti i docenti.

I PERCORSI EDUCATIVI NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO

L’attività didattica si sviluppa secondo criteri consolidati da tempo nella migliore pratica didattica e fatti
proprio dalle stessa ricerca pedagogica:

 sviluppo di  attività  di  ricerca,  individuale  e  di  gruppo,  che  insegnino  a  responsabilizzarsi  e  ad
organizzare il pensiero, capacità cruciali nel moderno mondo della comunicazione e del lavoro;

 promozione delle attività laboratoriali come luogo di acquisizione di competenze intese come sintesi
di sapere e saper fare;

 acquisizione di competenze trasversali trasferibili e utilizzabili in ambiti diversi del sapere;

 riferimento  alla  pratica  del  gioco  come  invito  a  proporre  contesti  didattici  all’interno  dei  quali
l’apprendere sia esperienza piacevole e gratificante;



 promozione degli aspetti emotivi ed affettivi nei processi di conoscenza;

 impiego degli strumenti multimediali che, oltre ad essere estremamente motivanti, danno il senso di
disporre di risorse per il saper fare e consentono di non disperdere, ma valorizzare le diverse forme
di intelligenza.

CLASSI APERTE NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO

Le classi aperte si attueranno in orario curriculare per attività curriculari e in orario aggiuntivo con progetti
relativi all'ampliamento dell'offerta formativa.
L’articolazione del gruppo classe potrà essere a geometria variabile, in relazione a:

 diversi ritmi di apprendimento;

 diversi stili di apprendimento;

 motivazioni;

 interessi;

 livelli di competenze.

Questa modalità organizzativa consente di:

 superare la topografia dell’aula-auditorio;

 incrementare la possibilità di socializzazione;

 abituare gli alunni a lavorare per gruppi appartenenti a classi diverse;

 favorire il colloquio alunno – insegnante;

 chiarire dubbi, colmare lacune, consolidare e approfondire le conoscenze possedute;

 aiutare ciascun alunno ad avere fiducia in se stesso, a servirsi dei propri “poteri mentali” e a rendere
il pensiero più ricco di possibilità operative;

 offrire maggiori e diverse opportunità di apprendimento;

 stimolare bambini e ragazzi a riconoscere le proprie attitudini.  

LA DIDATTICA LABORATORIALE E I LABORATORI NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO

Progettare  e  offrire  attività  di  laboratorio  nasce  dall’esigenza  di  promuovere  nei  ragazzi  e  nei  bambini
competenze  più  complesse  in  un  contesto  di  interesse,  partecipazione  e  di  “apprendere  facendo”,  il
cosiddetto  “learnig  by  doing”.  Attraverso  la  didattica  laboratoriale  si  attua  una  forte  interatttività  tra
l’insegnante e gli allievi e fra gli allievi stessi; si attua un apprendimento cooperativo e condiviso; si intreccia
la  mediazione  didattica  con  l’operatività  degli  alunni;  si  rafforzano  l’autostima,  la  socializzazione,  la
cooperazione. 
Quest’anno la nostra Scuola avvia alcuni laboratori particolarmente interessanti:

1. Laboratorio GIOCA con….NOI

Attività motorie e sportive curate dal prof. Colajanni e dirette ai ragazzi della Scuola Media e svolte
nel pomeriggio del lunedì. Sono previsti tornei e gare finali.

2. Laboratorio CANTA con…NOI

Attività musicali  con l’obiettivo di formare il  “CORO DEL SAN GIOVANNI”. Le attività sono
dirette ai ragazzi della Scuola Media e ai bambini della Scuola Primaria. Si svolgeranno, a cura del
Prof.Franchina, nel pomeriggio del martedì.



3. Laboratorio ARTISTI ….NOI

Attività  artistiche  varie  (pittura,  mosaici….)  con  l’obiettivo  di  realizzare  murales  vari  sui  muri
esterni della scuola. Le attività sono dirette ai ragazzi della Scuola Media e ai bambini della quinta
primaria. Saranno curate dal prof. Palomba nel pomeriggio del giovedì. 

METODOLOGIE NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO

Il  collegio dei  docenti,  consapevole  della  necessità  di  scelte  metodologiche che tengano presenti  fattori
diversi, tra i quali lo sviluppo intellettuale dell’alunno, la situazione socio-culturale, gli obiettivi, i contenuti,
pur nel rispetto della libertà d’insegnamento, raccomanda un uso differenziato di metodologie, privilegiando,
soprattutto nelle prime classi, procedimenti basati su operazioni concrete.
Si utilizzeranno le tre linee metodologiche fondamentali: 
metodologia  dell’esperienza,  che  abituerà  gli  alunni  a  cogliere  i  problemi  concreti  e  ad  assumere  un
comportamento autonomo;
metodologia della comunicazione, che mirerà ad abituare gli allievi ad ascoltare, ad esprimersi e ad assumere
un comportamento democratico; 
metodologia della ricerca che, partendo da una situazione-problema, motiverà gli alunni alla trattazione e
all’approfondimento di un determinato argomento.
L’azione didattica dovrà avere al centro l’alunno, come soggetto di educazione e di apprendimento: ogni
proposta di lavoro sarà adeguata alla realtà, alle caratteristiche psicologiche e intellettuali degli allievi.
L’impostazione del metodo di lavoro dovrà rispondere ai seguenti criteri:

 coordinamento e coerenza fra i vari insegnamenti;

 impostazione puntuale del lavoro didattico: esame della situazione di partenza, organizzazione del
curricolo;

 attenzione alla psicologia degli alunni;
 personalizzazione dell’insegnamento;

 problematizzazione dei contenuti, da fornire non come informazioni ma come ambiti di conoscenze.
Con riferimento a tali principi-guida, pur non considerando superata la lezione come spiegazione, ascolto,
studio, interrogazioni, saranno privilegiate le seguenti scelte metodologiche:

 individualizzazione;

 traguardi equivalenti;

 diritto allo studio;

 pari opportunità;

 lavoro di gruppo;

 gruppi omogenei con tutoring dell’insegnante;

 gruppi eterogenei con tutoring di un alunno;

 apprendimento per scoperta;

 confronto di esperienze;

 cooperazione;

 comportamento esplorativo;

 attenzione ai processi;

 rapporto tra docenti e alunni.

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA

Le Indicazioni Nazionali definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento per le diverse classi ma lasciano
ampio margine alla costruzione dei concreti percorsi formativi.



Peraltro lo stesso Regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR n. 275/99) consente alle Istituzioni
scolastiche di  definire i  curricoli  e le quote orarie riservate alle diverse discipline in modo autonomo e
flessibile sulla base delle reali esigenze formative degli alunni. Ulteriori dettagli sono riportati nell’allegato
n.4 

IL TEMPO-SCUOLA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Per la Scuola Primaria, l’anno scolastico è diviso in 2 quadrimestri.
Il  monte-ore  settimanale,  di  27  ore,  non  va  inteso  in  modo  rigido  in  quanto  esigenze  ambientali  e
organizzative possono, nel rispetto del monte-ore annuale, suggerire adeguamenti e correzioni.
Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,15 alle ore 13,15. 
Viene effettuato un rientro pomeridiano nella giornata di mercoledì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
Tutti i pomeriggi funziona il servizio di doposcuola fino alle ore 16,30. Viene, inoltre, assicurato un servizio
di mensa scolastica.
In considerazione dell’esperienza fin qui maturata, utilizzando le risorse a disposizione dell’Istituto, il monte
ore settimanale delle attività di insegnamento è così articolato:

CLASSE   PRIMA -  PRIMARIA

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI
ITALIANO 7
RELIGIONE 2

ARTE E IMMAGINE 2
MATEMATICA 6
SCIENZE 2

TECNOLOGIA 1
EDUCAZIONE FISICA 1
STORIA 2

GEOGRAFIA 2
MUSICA 1
INGLESE L2 1

CLASSE  SECONDA - PRIMARIA

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI

ITALIANO 6
RELIGIONE 2
ARTE E IMMAGINE 1

MATEMATICA 5
SCIENZE 2
TECNOLOGIA 1

EDUCAZIONE FISICA 2
STORIA 2
GEOGRAFIA 2

MUSICA 1
INGLESE L2 2
INGLESE laboratorio 1

CLASSI  TERZA – QUARTA – QUINTA - PRIMARIA

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI



ITALIANO 6
RELIGIONE 2
ARTE E IMMAGINE 1

MATEMATICA 5
SCIENZE 2
TECNOLOGIA 1

EDUCAZIONE FISICA 2
STORIA 2
GEOGRAFIA 2

MUSICA 1
INGLESE L2 2
INGLESE laboratorio 1

VERIFICHE E VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

La valutazione è il momento fondamentale del processo di insegnamento/ apprendimento ed è legata alla
progettazione educativa e didattica.
Coinvolge:

 l’alunno che viene valutato rispetto agli obiettivi prefissati ed educato a valutare il proprio lavoro;

 i docenti affinché possano verificare le strategie adottate e eventualmente modificare le metodologie
di insegnamento;

 la famiglia che può prendere atto dei livelli conseguiti dal proprio figlio relativamente alle abilità –
capacità – conoscenze – competenze e comportamento.

La valutazione si articola in tre fasi fondamentali:

1. DIAGNOSTICA (o iniziale): il docente somministra le “prove di ingresso” per valutare le competenze
effettivamente acquisite e per poter quindi procedere alla stesura dei piani di studio personalizzati;

2. FORMATIVA  (o  in  itinere):  il  docente,  attraverso  verifiche  periodiche,  valuta  l’andamento  degli
apprendimenti e adegua la progettazione;

3. SOMMATIVA (o finale): per poter accertare i risultati conseguiti e certificare le competenze acquisite.

Con la legge n° 169 del 30 ottobre 2008 e, in maniera più completa, con il DPR 122 del 1° settembre 2009, si
stabilisce che la valutazione degli alunni va espressa in decimi per tutte le discipline e materie, ad esclusione
della religione cattolica, a partire dalle classi prime della Scuola Primaria. 
Per quanto riguarda il comportamento esso diventa oggetto di valutazione espresso con giudizio per la scuola
Primaria.
- La valutazione dei traguardi raggiunti negli alunni diversamente abili è riferita alle discipline e alle attività
svolte sulla base del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato. 
- La valutazione e verifica degli apprendimenti degli alunni con D.S.A. (disturbi specifici di apprendimento)
può prevedere l’adozione delle misure dispensative e l’impiego di strumenti compensativi previsti nel piano
didattico personalizzato
- La valutazione del comportamento nella Scuola Primaria terrà conto della frequenza con cui vengono posti
in essere comportamenti non conformi alle principali regole disciplinari vigenti nell’Istituto: 
• rispetto degli altri (compagni, insegnanti, personale della scuola e adulti in genere) 
• rispetto delle cose altrui e dell’ambiente 



• adempimento dei doveri scolastici (portare il materiale, svolgere i compiti…) 
• autocontrollo durante le attività didattiche.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

VOTO DESCRITTORI

10  Eccellente livello di competenza in tutte le aree di apprendimento.
 Lodevoli capacità logiche, comunicative ed espressive.
 Impegno e interesse sempre costanti.
 Partecipazione produttiva.
 Piena autonomia operativa e capacità di collegamento.

9  Distinto livello di competenza in tutte le aree di apprendimento.
 Sicure capacità logiche, espressive e comunicative.
 Impegno, interesse e partecipazioni notevoli.
 Piena autonomia operativa e capacità di collegamento.

8  Buon livello di competenza in tutte le aree di apprendimento.
 Complete capacità logiche, espressive e comunicative.
 Impegno, interesse e partecipazione buoni.
 Efficace autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro.

7  Discreto livello di competenza in tutte le aree di apprendimento.
 Discrete capacità logiche, espressive e comunicative.
 Impegno, interesse e partecipazione abbastanza regolari
 Autonomia operativa e capacità di collegamento apprezzabili.

6  Sufficiente livello di competenza in tutte le aree di apprendimento.
 Sufficienti capacità logiche, espressive e comunicative.
 Impegno, interesse e partecipazioni non sempre costanti.
 Accettabile grado di autonomia personale.

5  Minime conoscenze ed abilità nelle diverse aree di apprendimento.
 Ridotte capacità logiche; capacità espressive e comunicative non efficaci.
 Impegno, interesse e partecipazione non sempre appropriati.
 Rendimento non costante.



Progetto “TEATRO”

Responsabile/i progetto/attività
 Fasciano Rita, Driussi Daria, Di Domenicantonio Rita

Area di pertinenza del Progetto
 Italiano, Storia musica, arte e immagine

 Destinatari
Alunni della Scuola Primaria

Obiettivi didattici e prodotto finale
Sperimentare linguaggi espressivi diversi(scrittura-disegno-canto-musica e gestualità).  Stimolare la
sensibilità alla rappresentazione teatrale. Sperimentarsi  in uno spettacolo come autori, scenografi ed
attori.

Metodologie utilizzate

Didattica laboratoriale

Articolazione e durata
 Dal mese di ottobre al mese di maggio

Risorse umane 

Insegnanti della Scuola Primaria

 

Beni e servizi

Aule della Scuola Primaria

 

Valutazione

Valutazione del livello di partenza di ciascun alunno e delle conoscenze, abilità e capacità sviluppate 
in itinere ed esposizione degli elaborati realizzati.



Progetto “ TANTA FRUTTA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE”

Responsabile/i progetto/attività
Fasciano Rita, Driussi Daria, Di Domenicantonio Rita

Area di pertinenza del Progetto

 Scienze, arte e immagine
  
 Destinatari

Alunni della Scuola Primaria

Obiettivi didattici e prodotto finale

Conoscenza della frutta e delle sue proprietà

Metodologie utilizzate

Didattica laboratoriale

Articolazione e durata

Mesi di marzo ed aprile

 

Risorse umane

Insegnanti della Scuola Primaria

 Beni e servizi

Aule della Scuola Primaria e sala mensa
 

Valutazione

Valutazione del livello di partenza di ciascun alunno e delle conoscenze, abilità e capacità sviluppate 
in itinere.



Progetto “EDUCAZIONE INTERCULTURALE E ALLA PACE”

Responsabile/i progetto/attività
 Fasciano Rita, Driussi Daria, Di Domenicantonio Rita

Area di pertinenza del Progetto
 Italiano, Storia musica, arte e immagine

 Destinatari

Alunni della Scuola Primaria

Obiettivi didattici ed eventuale prodotto finale

Riconoscere le occasioni favorevoli allo sviluppo della propria identità e all’apertura al prossimo.

Metodologie utilizzate

Didattica laboratoriale

Articolazione e durata
 Dal mese di ottobre al mese di maggio

 

Risorse umane

Insegnanti della Scuola Primaria

 

Beni e servizi

Aule della Scuola Primaria
 

Valutazione

Valutazione del livello di partenza di ciascun alunno e delle conoscenze, abilità e capacità sviluppate 
in itinere ed esposizione degli elaborati realizzati.



PROGETTO Punto a capo on-line

Responsabile/i progetto/attività
Verduci Fabio

Area di pertinenza del Progetto

 Umanistico/Tecnico-Artistico
  Destinatari

Tutti gli ordini e gradi di scuola
Obiettivi didattici ed eventuale prodotto finale
Realizzazione di una redazione giornalistica che si impegni alla elaborazione del Giornalino 
scolastico on-line
Metodologie utilizzate

Progettazione e strutturazione delle varie fasi e delle tecniche per la realizzazione pratica del 
Giornalini scolastico

Articolazione e durata
Da Ottobre a Maggio

1.8 Risorse umane

Proff. Fabio Verduci, Alessia Simeone, Federica Mercolino ed alunni delle varie classi dei Licei

 Beni e servizi

Computer

 Valutazione

Valutazione visiva del prodotto finale.



2.3 GLI SPAZI ATTREZZATI

                       

                                 

                         

2 aule multimediali dotate di LIM

Aula magna, per incontri, manifestazioni e teatro, con 150 posti a 
sedere, con microfoni, amplificatori, lavagna luminosa e schermo



                                                                  

 

    

                                      

1 laboratorio linguistico

Biblioteca

Aula di disegno 

da 30 posti



Fiore  all’occhiello  dell’I.S.G.E.  sono  i  numerosi  e  vasti  campi  che  circondano  l’Istituto  stesso  e  che
favoriscono molteplici attività sportive.

ATTREZZATURE AL COPERTO

1 Palestra grande:

 Campo di pallavolo e pallacanestro

 Palco di salita

 Spalliere

 Deposito con grandi e piccoli attrezzi

1 Palestra piccola

 Pavimentazione in legno per attività di ginnastica educativa

 Specchi per la danza

 Impianto stereofonico

 Spalliere

 1 Spogliatoio maschile con servizi e 4 docce a gettone 

 1 Spogliatoio femminile con servizi e 4 docce a gettone

ATTREZZATURE ALL’APERTO

1 Campo di calcio in erba sintetica (76x40)

2 campi polivalenti  in erba sintetica (27x20)  (calcio a5, pallavolo, tennis)

1 campo basket  (26x14)



Le occasioni per dedicarsi alle attività sportive con passione ed entusiasmo nel nostro Istituto non mancano:

Ogni anno i nostri alunni partecipano a tornei interni “interclassi“ di calcio, calcio a5,  tennis da tavolo,
pallavolo;

Alcuni nostri studenti partecipano anche a campionati regionali, organizzati dallo C.S.E.N (Centro Sportivo
Educativo  Nazionale).  Le  attività  dell’  A.S.M.  (Associazione  Sportiva  Marista)  sono  regolate
dall’affiliazione con le rispettive federazioni.

2 palestre  utilizzate nelle ore curricolari e al pomeriggio, dotate di spogliatoi e docce. 

La più grande delle due palestre è dotata di impianto di Basket e di Volley. 

Interno



                         

Esterno

L'Istituto S.G.E. visto dai campi esterni

La mensa scolastica



    La Cappella



L’interno  della  Cappella,  di  notevole  ampiezza,  collocata  all’ingresso  dell’Istituto,  per  le
celebrazioni religiose e per incontri formativi di genitori e di gruppi.



L’Istituto dispone:

 di  un  servizio  di  studio  assistito  pomeridiano per  gli  alunni  della  primaria  e  della
secondaria di primo grado;

 di un servizio mensa per tutti gli studenti che lo richiedono.

E’ stato allestito, a questo scopo,  un ampio refettorio, affiancato da una funzionale cucina  in conformità alle
regole di igiene e di sicurezza.

 di un servizio bar per tutti gli studenti

 di  un  servizio  di  trasporto  per  gli  alunni  che  abitano  nei  quartieri  del  Tiburtino,  di
Montesacro e del Nuovo Salario

 di  un  servizio  sanitario  fornito  dall’ASL  a  cui  si  può  ricorrere  anche  per  consulenze
psicologiche.


