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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

L’“Istituto Cavalsassi” ha sede nel “Villino Trifoglio”, ubicato nel quartiere Nomentano 
(Municipio II), territorio in cui è presente un numero ridotto di scuole rispetto alla media cittadina, 
per tutti i livelli di istruzione, nonostante l’alta concentrazione di terziario pubblico che introduce il 
bisogno da parte dell’utenza di usufruire dei servizi scolastici presenti nel territorio stesso. 

Si evidenzia, inoltre, nella domanda dell’utenza di provenienza italiana e straniera, 
l’interesse verso un’offerta formativa che implementi il potenziamento di una seconda lingua 
comunitaria.  

La risposta a questo bisogno, difatti, è data dalla presenza di Scuole Internazionali, 
frequentate da bambini italiani ed in gran parte da bambini stranieri, che non sempre concludono 
l’intero percorso formativo, a causa del breve soggiorno delle famiglie nel territorio Italiano. 

Caratteristiche principali della scuola 

La Fondazione Asilo Cavalsassi 

L’Istituto Cavalsassi è gestito dalla Fondazione Asilo Cavalsassi, costituita nel 1930, un ex-
IPAB - istituzione pubblica - che ha perseguito l'opera di assistenza ai poveri, agli anziani, agli 
infermi, alle famiglie ed ai bambini che versavano in condizioni di difficoltà, attraverso lo spirito 
filantropico dei benefattori: Giuseppe, Teresa e Francesco Cavalsassi.  

Al pari delle altre istituzioni già IPAB, la Fondazione Asilo Cavalsassi ha ottenuto il 
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e, mantenendo gli originari scopi 
statutari, concorre alla realizzazione della rete integrata dei servizi socio-educativi e scolastici 
secondo le modalità di gestione di tipo privatistico. Agli inizi della sua costituzione, l’opera svolta 
dalla Fondazione, è stata incentrata sull’educazione cattolica dei minori tramite “l’Asilo Infantile” e 
l’ attenzione mirata ai bisogni delle aree di povertà presenti nei fenomeni migratori, con la presa in 
carico di famiglie immigrate, promuovendone l’educazione e la cura dei minori.  

Negli ultimi dodici anni fino ad oggi, con l’istituzione della Scuola Primaria, fra gli scopi 
propri della Fondazione continua ad occupare uno spazio importante la prevenzione primaria del 
disagio attraverso lo sviluppo di risorse e potenzialità nei bambini e nelle famiglie, al fine di 
promuovere la solidarietà, il dialogo interculturale, la creatività ed i processi di apprendimento 
attivo nella conoscenza di sé e degli altri,  della coesione sociale e dell’educazione alla 
responsabilità. 
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La nostra mission 

“La conoscenza dell’umano” e di se stessi, per sviluppare comprensione e solidarietà così 
che ognuno, nell’esperienza “dell’essere”, possa proporsi come soggetto attivo nelle relazioni con 
gli altri. 

“La conoscenza del mondo” per imparare ad apprendere e a confrontarsi con le realtà 
complesse, tramite la scoperta del senso della vita, del valore e del significato delle piccole-grandi 
cose. 

Lo sviluppo della creatività tramite i diversi linguaggi espressivi dell’arte “costruiti 
sull’esperienza e sull’osservazione e nella loro interazione” per trovare strategie di adattamento 
alle problematiche che la vita pone davanti. 

L’“educazione alla responsabilità”,con lo scopo comune di promuovere la conoscenza del 
“vero e del bello” tramite il dialogo fecondo fra le “parti” (genitori, insegnanti/scuola, famiglia) 
così da concorrere tutti nell’“edificare il progetto-persona” nella comunità scolastica e sociale. 

Dunque la centralità di tutte le persone che vi operano è condizione importante per: 

• gli alunni, ai quali viene offerto un ambiente accogliente che favorisca il loro “star ben a
scuola”, per fare esperienza di se stessi e degli altri nella solidarietà con i propri compagni;

• i genitori ai quali viene richiesto che siano risorsa per la comunità scolastica in quanto
partner nell’educazione dei loro bambini;

• i docenti ai quali viene richiesto l’impegno responsabile nel confronto, nella ricerca e
formazione professionale, nell’attenzione all’inclusione degli alunni promuovendo le loro
potenzialità.

La Scuola dell’Infanzia 

“L‘Asilo Cavalsassi” Scuola dell’Infanzia cattolica, paritaria dall’anno scolastico 2006/2007, 
rappresenta l’identità culturale e progettuale della Fondazione, in quanto luogo di sviluppo di 
contributi psicopedagogici innovativi, applicati nel nostro modello educativo-formativo. 

Nello sviluppo dei diversi linguaggi espressivi della narrazione, dell’arte e della musica, 
introduce in questa fascia d’età la base dell’acquisizione delle competenze prosociali nella pratica 
del riconoscimento dell’altro e nella condivisione solidale fra pari. 

La scuola è ubicata al piano rialzato del “Villino Trifoglio” ed offre agli alunni 2 sezioni 
accoglienti e luminose per l’attività didattica, una formata da bambini di età fra i tre e i quattro 
anni (Sezione Scriccioli/Cinciallegre) ed un’altra da bambini fra i cinque e i sei anni (Sezione 
Codirossi), aule per i laboratori ed 1 spazio polifunzionale. 
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La Scuola Primaria “Don Carlo Lazzari” 

La Scuola Primaria “D. Carlo Lazzari” scuola cattolica paritaria dall’anno scolastico 
2016/2017, rappresenta la continuità con la Scuola dell’Infanzia, al fine di proseguire e consolidare 
le peculiarità ed i benefici del modello educativo già adottato attraverso lo sviluppo di percorsi 
formativi innovativi mirati alla “ricerca-azione” in ambito didattico educativo e sull’applicazione 
dei diversi linguaggi espressivi dell’arte e della musica, nonché lo sviluppo nei bambini delle 
competenze prosociali e di cittadinanza attraverso la promozione del progetto “Discorsi 
sull’educazione – Educare alla responsabilità”, nella pratica dei temi della solidarietà, delle 
relazioni fra pari, della sperimentazione del dialogo e della cooperazione. 

La Scuola Primaria è intitolata a “Don Carlo Lazzari” (Canonico Regolare Lateranense) già 
Presidente della Fondazione Cavalsassi negli anni dal 2006 al 2013, che ha sostenuto con passione 
la prospettiva della continuità formativa dei bambini con l’istituzione della Scuola Primaria. 

La sua sede è al 1° piano del “Villino Trifoglio” ed offre agli alunni 5 aule accoglienti e 
luminose per l’attività didattica (dalla prima classe alla quinta classe, unica sezione), aule per i 
laboratori ed 1 spazio polifunzionale.  

Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

 I laboratori 
Gli spazi scolastici sono predisposti in laboratori per le famiglie e per gli alunni, relativamente alle 
attività educative didattiche. 

I laboratori per gli alunni vengono considerati: 

• luoghi di sviluppo del “sapere”, ambienti attrezzati per stimolare l’interesse per la
scoperta, la partecipazione attiva e la sperimentazione degli obiettivi di
apprendimento specifici del curricolo della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria;

• «conoscenze» progressivamente orientate ai “campi d’esperienza” ed alle discipline, a
supporto dello sviluppo efficace degli apprendimenti e delle interconnessioni tra i
diversi saperi;

• “palestra di pensiero”, espressione di sentimenti di emozioni, di dialogo e
cooperazione, creatività, reciprocità, responsabilità, capacità prosociali;

• ambienti per lo sviluppo di uno stile di apprendimento individuale e cooperativo.

I laboratori per le famiglie vengono considerati: 

• esperienze di incontro e di condivisione, al fine di partecipare pienamente alla vita
scolastica dei propri figli, sviluppando insieme alla scuola il progetto “Incontri
sull’educazione-educare alla responsabilità”;

Fondazione Asilo Cavalsassi 
Scuola dell’Infanzia Paritaria Bilingue 

Scuola Primaria Paritaria Bilingue “Don Carlo Lazzari” – Indirizzo Musicale 
Via Marcello Malpighi, 3 00161 Roma 

Tel. 06.44207600 • info@fondazionecavalsassi.it 
C.F. 80254270582; P. IVA 13990371000 

mailto:info@fondazionecavalsassi.it


 

7 

• luoghi di sviluppo del “sapere”, di partecipazione attiva e di piena condivisione degli 
obiettivi di apprendimento;  

• “palestra di pensiero”, espressione di empatia, dialogo, cooperazione, reciprocità e 
responsabilità per la crescita dell’intera comunità scolastica.  

 

I percorsi di laboratorio per gli alunni si inseriscono nel curricolo in modo 
trasversale/interdisciplinare conseguendo unitarietà nei processi di 
insegnamento/apprendimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

I materiali 

Vengono usati strumenti/sussidi idonei al raggiungimento degli obiettivi formativi; sono 
programmati annualmente progetti con sviluppi in ambito scolastico e nel territorio, avvalendosi 
di tutti i mezzi, anche materiali informatici, che la scuola mette a disposizione, nello specifico gli 
strumenti ed i linguaggi della multimedialità poichè rappresentano un elemento fondamentale di 
tutte le discipline.  

Per l’acquisizione delle competenze digitali per la Scuola Primaria, gli alunni hanno a 
disposizione tablet, computer e smart-tv, così da permettergli di reperire, valutare e scambiare 
informazioni finalizzate a partecipare a reti collaborative tramite Internet (TIC), favorendo lo 
sviluppo di un atteggiamento critico ed una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e 
culturali della loro diffusione. 

Per lo sviluppo dei linguaggi espressivo-comunicativo nei laboratori vengono utilizzati 
materiali naturali quali legno, argilla raku, sabbia, carta riciclata, ecc. 

LABORATORIO DELLA 
NARRAZIONE  
   

LABORATORIO DI LETTURA 

LABORATORI ARTISTICI- 
EPRESSIVI - MANIPOLATIVI 

LABORATORIO DI MUSICA E 
DI STRUMENTO MUSICALE 

LABORATORIO DI 
ALFABETIZZAZIONE 
MOTORIA/SPORT E DI MIMO 
E TEATRO 

LABORATORIO SCIENTIFICO E 
DELL’INTELLIGENZA 
NUMERICA 

LABORATORIO DI ROBOTICA 
EDUCATIVA 
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Risorse professionali 
ORGANIGRAMMA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETTRICE 

 

PERSONALE DI SEGRETERIA 
DIDATTICA 

INSEGNANTI DI MUSICA E DI 
STRUMENTO MUSICALE 

INSEGNANTI DI LINGUA 
ITALIANA E MADRELINGUA 
INGLESE 

 ESPERTI DI LABORATORIO COLLABORATORI SCOLASTICI 

PERSONALE DI SEGRETERIA 
AMMINISTRATIVA 
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Traguardi attesi in uscita 

 Aree di sviluppo di abilità e competenze 

Le aree di sviluppo di abilità e competenze dei bambini sulle quali viene effettuata la verifica dei 
processi formativi saranno le seguenti: 

• Identità personale e lo sviluppo delle capacità pro sociali (cooperazione, dialogo e 
solidarietà) rafforzando la fiducia in sè stessi e nelle proprie capacità promuovendo 
sentimenti positivi verso gli altri, i valori, le regole sociali. 
• Autonomia e responsabilità, sperimentando il proprio spazio d’azione nel confronto 
tra sé, le regole ed i valori della comunità con la quale interagisce tramite l’assunzione 
di compiti ed azioni responsabilizzanti a vantaggio degli altri  
• L’acquisizione e il consolidamento delle competenze formative proprie dei campi 
d’esperienza e degli obiettivi specifici delle singole discipline attraverso i linguaggi 
dell’espressività e della creatività. 

 Scuola dell’Infanzia 

Al termine dei tre anni, verrà rilasciato il “Profilo di abilità e competenze acquisite nel 
percorso formativo nella Scuola dell’Infanzia” nel quale si valutano globalmente i percorsi 
formativi sviluppati nel corso del triennio nonché le acquisizioni raggiunte da ogni bambino, 
funzionali ad un efficace inserimento nella Scuola Primaria. 

Descrittori 

• Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 
gli stati d’ animo propri e altrui; 

• Possiede un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, quando occorre sa chiedere aiuto; 

• Manifesta curiosità e voglia di sperimentarsi nei laboratori, interagisce con le cose, 
l’ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 

• Condivide esperienze e giochi con gli altri, utilizza materiali e risorse comuni, affronta i 
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole di comportamento individuali e sociali; 

• Sa raccontare, narrare, comunica situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, in lingua italiana e inglese; 

• Padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio – 
temporali e ad orientarsi nel mondo delle rappresentazioni simboliche; 

• Pone attenzione alle consegne, si appassiona al lavoro e lo porta a termine il lavoro, si 
mostra consapevole dei percorsi realizzati con entusiasmo e soddisfazione; 

• Si esprime in modo personale, con creatività e partecipa alle esperienze in gruppo. 
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 Scuola Primaria 

Al termine del percorso della Scuola Primaria,  verrà rilasciata “La certificazione delle 
competenze acquisite” in ogni disciplina, che terrà conto sia del percorso, sia del processo di 
valutazione avvenuto. 

 Descrittori 
• Inizia ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni; 

• ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri;  

• interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orientare le proprie scelte in 
modo consapevole, rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la 
costruzione del bene comune;  

• dimostra una padronanza della lingua italiana e della lingua inglese, tale da consentirgli 
di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, 
di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni;  

• dimostra le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche che gli consentono 
di analizzare dati e fatti della realtà; 

• si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 

• possiede buone competenze digitali, per usare con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 

 

Insegnamenti e quadri orario 

Le “Indicazioni nazionali” definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento, prevedendo la 
costruzione dei percorsi formativi. Il DPR 275/99, in materia di autonomia scolastica, consente 
inoltre di definire curricoli e quote orarie in modo autonomo, sulla base della proposta didattico-
educativa della scuola ed in considerazione delle esigenze formative degli alunni e delle famiglie.
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Scuola dell’Infanzia 

Le attività didattiche e di ampliamento del curricolo, anche attraverso i progetti di 
laboratorio, saranno svolte 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle h.8.30/16.30 secondo il 
seguente schema: 

 
DAL LUNEDI AL VENERDI   

 8.30-
9.00 

9.00-
10.00 

10.00-
11.00 

11.00-
12.00 

12.00-
13.00 

13.00-
13.30 

13.30-
14.30 

14.30-
15.30 

15.30-
16.00 

16.00- 
16.30 

ACCOGLIENZA           
ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

          

MENSA E 
RICREAZIONE 

          

USCITA           

Ampliamento curriculare 

Con l’ampliamento del curricolo, oltre all’attività di lingua inglese condotta da 
un’insegnante madrelingua, vengono proposti diversi laboratori (laboratorio della narrazione, 
laboratorio di lettura, laboratorio artistico-espressivo, laboratorio musicale) secondo il calendario 
settimanale. 

Scuola Primaria 

Le attività didattiche della Scuola Primaria “Don Carlo Lazzari” saranno svolte in 40 ore 
settimanali, dal lunedì al venerdì (h.8.30/16.30) secondo il seguente schema: 
 

DAL LUNEDI AL VENERDI 
 8.30-

9.30 
9.30-
10.30 

10.30-
11.30 

11.30-
12.30 

12.30-
13.30 

13.30-
14.30 

14.30-
15.30 

15.30-
16.30 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

        

RICREAZIONE         
MENSA E 
RICREAZIONE 
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Ampliamento curriculare 

Con l’ampliamento del curricolo, oltre al potenziamento della lingua inglese (attraverso il 
bilinguismo) condotta da un’insegnante madrelingua, viene proposto il potenziamento 
dell’educazione musicale attraverso l’indirizzo musicale che prevede lo studio di tre strumenti 
(violino, pianoforte e violoncello) nell’arco del quinquennio, con insegnanti di educazione musicale 
e di strumento: 

• 15 unità didattiche settimanali anche attraverso la metodologia CLIL; 
• 3 unità didattiche settimanali di “laboratorio di strumento musicale”.  

 

Curricolo di Istituto1 

I criteri indicati nella C.M. n. 31 del 18 Aprile 2012 “Revisione delle Indicazioni nazionali per 
la Scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo di istruzione”, forniscono le linee guida per lo sviluppo 
del Curricolo di Istituto della Scuola dell’Infanzia e Primaria.  

In base alle Indicazioni Nazionali il team di lavoro istituzionale (docenti, direttrice, esperti di 
laboratorio, ecc.) elabora le scelte relative al modello educativo, ai contenuti, ai metodi, 
all’organizzazione e valutazione; nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia scolastica e 
predispone il curricolo tenendo conto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze 
e degli obiettivi di apprendimento, promuovendo il pieno sviluppo della persona, indicando le 
metodologie, le azioni e gli strumenti per realizzarlo e rimuovere di ogni ostacolo alla frequenza, 
alla partecipazione e alla vita scolastica permettendo:  

• l'accesso facilitato agli alunni con disabilità;  
• l'impegno all'obbligo scolastico;  
• la valorizzazione di ogni alunno nelle proprie propensioni e inclinazioni;  
• l’orientamento verso gli studi successivi;  
• lo sviluppo della capacità di riconoscere, padroneggiare ed esprimere efficacemente le 

proprie emozioni;  
• la promozione di processi responsabilizzanti verso sé stessi, gli altri e l’ambiente;  
• l’impegno degli alunni a un'attenta riflessione sulla partecipazione alla vita di gruppo 

attraverso la cooperazione e la solidarietà;   
• di promuovere le prime esperienze di conoscenza di sé stessi nel “mondo” 

nell’esplorazione dei campi del sapere e l’alfabetizzazione di base attraverso 
l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra 
cultura in un orizzonte allargato alle altre culture in cui convivono e all’uso 
consapevole dei nuovi media;  

1 È possibile visionare gli obiettivi specifici del curricolo verticale dell’Istituto Cavalsassi nell’apposita sezione del sito. 
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• pone le basi per l'esercizio della cittadinanza attiva potenziando ed ampliando gli 
apprendimenti promossi nella Scuola dell’Infanzia e Primaria (cura di sé, degli altri, 
dell'ambiente, cooperazione, solidarietà, senso della legalità, etica della 
responsabilità);  

• garantisce un livello ottimale dell’uso della lingua italiana e lingua inglese. 

Attività previste in relazione al PNSD 

Tutte le aule sono predisposte all’uso individuale e collettivo del web con postazioni 
mobili e dispositivi tecnologici ( tablet, pc, smart-tv) connessi alla rete wi-fi dell’istituto. 
Nella Scuola Primaria sono attivi laboratori di robotica educativa per favorire la logica ed il 
pensiero computazionale, supervisionati dagli esperti di Fondazione Mondo Digitale. 

Per favorire la cultura digitale, tutto il personale docente e non docente, è impegnato nella 
formazione continua. 

Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate e promuove il bilancio critico su se stessi e sui percorsi 
individuali di ogni alunno, attraverso l’ autovalutazione. 
L’ introduzione di una riflessione critica sul proprio operato ha una preminente funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo promuovendo l’ “educazione alla responsabilità” e alla cittadinanza attiva in funzione 
della valutazione del “comportamento”.  

La valutazione, dunque, non riguarderà soltanto l'area cognitiva, ma documenterà il processo di 
maturazione della personalità dell'alunno nei diversi percorsi interdisciplinari e di laboratorio 
articolandosi in tre fasi: 

1. Valutazione iniziale: prove d’ingresso oggettive per indagare le conoscenze, le 
abilità e le competenze.  

2. Valutazione intermedia: prove in itinere per monitorare il percorso educativo-
formativo seguito, al fine di correggerlo, se opportuno.  

3. Valutazione sommativa: per certificare il grado di conoscenze, di abilità e 
competenze.  

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche sono coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento e i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali e dal DLgs 
13/04/2017, n.62. 

Gli strumenti di verifica saranno, svolti per le singole discipline, per l’impegno e per la 
partecipazione attraverso:  

• Prove orali;  
• Prove scritte: strutturate, semi-strutturate, non strutturate;  
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• Osservazione sistematica e non dell’alunno nei rapporti interpersonali, rispetto 
delle regole, senso di responsabilità, motivazione, impegno e collaborazione, 
autonomia operativa. Creatività, espressività attraverso strumenti non 
convenzionali; 

• Autovalutazione. 

A partire dall’analisi dei bisogni degli alunni, la scuola prevede l’organizzazione di laboratori 
di potenziamento delle competenze, al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Funzionali al potenziamento e all'approfondimento degli obiettivi formativi, saranno le 
attività di laboratorio programmate nello sviluppo degli apprendimenti trasversali ed 
interdisciplinari. 

Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica 
L’esperienza “plurale” delle “differenze” propria di ogni bambino è condizione di arricchimento 
per l’intera comunità scolastica perché è proprio sulla base degli scambi relazionali, nella piena 
partecipazione alla vita comunitaria, che si introducono le occasioni per il confronto e la 
condivisione delle esperienze stesse, così da creare le condizioni per lo sviluppo di empatia e 
solidarietà. 

La “costruzione dell’obiettivo-responsabilità” nelle pratiche dell’esperienza comunitaria scolastica 
con Il progetto “Discorsi sull’educazione - Educare alla responsabilità” si propone come 
laboratorio-strumento trasversale di nuove pratiche per la partecipazione costruttiva alla vita 
scolastica, quindi strumento di ricerca – azione al fine di “sviluppare ed acquisire da parte dei 
bambini, abilità, conoscenze e competenze prosociali,” nella “funzione generativa dello sviluppo 
dei processi responsabilizzanti” (De Leo, 1996). 

Gli obiettivi e le azioni vengono esplicitati nel PAI e si pongono lo scopo di promuovere l’inclusione 
di ogni alunno a partire dalle proprie peculiarità e differenze nello sviluppo della dimensione 
emotiva, cognitiva e prosociale e con la Progettazione Laboratoriale, per costruire un percorso 
didattico – educativo individualizzato su misura nel quale vengono posti in essere tutti gli obiettivi 
predisposti. 

Infine, con la valutazione, autovalutazione e verifica dei processi inclusivi nel percorso individuale 
e di gruppo viene verificato l’intero percorso. 
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Modello organizzativo 

Il calendario scolastico2 della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, contenente 
l'indicazione di tutte le festività nell’arco dell’anno con le scadenze e le principali riunioni ed 
attività che si svolgono nell'Istituto, viene condiviso via mail all'inizio dell'anno scolastico e portato 
a conoscenza di tutte le famiglie attraverso la pubblicazione sul sito web della Fondazione. 
 

All’interno dell’Istituto sono attivi i seguenti servizi:  

Servizio di psicologia scolastica 

La scuola ha assunto sempre più un ruolo centrale come agenzia di socializzazione, 
pertanto ha la funzione di mediare fra bisogni, problemi, risorse e rischi in età evolutiva. 

Il Servizio di psicologia scolastica promuove iniziative e progetti che favoriscono una 
migliore qualità della vita scolastica permettendo ai bambini di “stare bene a scuola” curando il 
loro benessere insieme a quello delle famiglie e degli operatori attivando: 

• percorsi di prevenzione del disagio psicosociale attraverso attività di laboratorio con 
i bambini; 

• attività di supervisione agli insegnanti nella progettazione dei percorsi formativi al 
fine di valorizzare pienamente le professionalità e competenze dei docenti della 
scuola in relazione ai bisogni formativi dei bambini e degli insegnanti stessi; 

• interventi mirati sulla responsabilità educativa al fine di promuovere la crescita 
intellettuale ed emotiva dei bambini attraverso la proposta di work-shop a tema per 
genitori ed insegnanti “DISCORSI SULL’EDUCAZIONE”, inserito come parte integrante 
del “Patto educativo di corresponsabilità” finalizzato alla gestione dei processi di 
responsabilità dei diversi sistemi coinvolti (alunni, famiglia, operatori) 

Servizio di pre-scuola  

La scuola offre un servizio pre-scuola gestito da personale incaricato con i seguenti orari: 
7,45/8,30. 

Servizio mensa  

Il momento del pasto rappresenta per il bambino un’importante esperienza educativa per 
conoscere attraverso il cibo e fare esperienza delle varietà e dei sapori presenti in natura.  

2 È possibile visionare il calendario scolastico nell’apposita sezione del sito. 
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L’alimentazione proposta è nutriente, naturale e varia attraverso la scelta di prodotti 
freschi (pesce, carne, verdure, frutta di stagione), la cui provenienza è controllata attraverso la 
selezione accurata dei fornitori che sono impegnati a coltivare seguendo un’agricoltura naturale e 
biologica. Gli alimenti proposti provengono da coltivazioni locali, note e stagionali, che non 
utilizzano sostanze chimiche di sintesi ma prodotti biologici certificati. 

Il menu varia in relazione ai prodotti di stagione e al ciclo produttivo naturale mantenendo 
inalterato l'equilibrio nutrizionale, modificato ed aggiornato in relazione al gradimento dei 
bambini. 

Il menu settimanale è visibile in bacheca e, su richiesta, viene consegnato alle famiglie, così 
come il rendiconto giornaliero del cibo assunto da ogni singolo bambino della Scuola dell’Infanzia. 

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
La direzione e la segreteria didattica hanno sede all’interno dell’Istituto Cavalsassi; 
E’ possibile, previo appuntamento, richiedere un colloquio con la Direttrice; la segreteria 
didattica dell’Istituto, invece, è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
10.30.  
Al di fuori dei suddetti orari è possibile effettuare comunicazioni alla direttrice o alla segreteria 
amministrativa utilizzando tutti i recapiti ufficiali (indirizzo e-mail e telefono) 
 

Reti e Convenzioni attivate 

La Fondazione Asilo Cavalsassi opera nel territorio del II Municipio (quartiere Nomentano) 
di Roma, da 85 anni.  

La scuola per arricchire l’offerta formativa rivolta ai bambini e alle famiglie promuove 
collaborazioni in rete, partenariati e scambi culturali con: Parrocchia di San Giuseppe di via 
Nomentana, Accademia “Santa Cecilia”, Galleria del Cortile e Archivio Sante Monachesi - Roma, 
Fondazione Mondo Digitale – Roma, Teatro del Piccione – Genova, Teatro dell’ Invenzione –Firenze, 
CSI Centro Sportivo Italiano, Italian Falconry Centro Rapaci – Nemi, Associazione “Il raglio” – Roma, 
Centro Educazione Ambientale “CEA Il bosso”. 

Piano di formazione del personale docente  
L’aggiornamento e la formazione continua dei docenti e non viene organizzata dalla scuola 
attraverso la collaborazione con agenzie formative accreditate, al fine di predisporre una specifica 
formazione sulla base del modello utilizzato, organizzata in un calendario di appuntamenti annuali 
sulle seguenti aree/temi: educazione alla responsabilità finalizzata allo sviluppo di processi 
responsabilizzanti, all’inclusione e all’acquisizione di abilità prosociali nei bambini; team building 
per l’eccellenza educativa; innovazione tecnologica, metodologica e didattica (coding, pensiero 
computazionale, micro robotica, software, ecc.). 
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