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ATTO DI INDIRIZZO PER IL PTOF 2022/2025 
ai sensi dell’art.1,c 14 della L. 107/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 ed integrazioni; 

VISTA la Legge n. 107 del 2015 che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

CONSIDERATO 

che l’Istituto Cavalsassi con il coinvolgimento di tutti gli organi collegiali competenti provvede alla 
definizione del Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/2025 al fine di individuare, in coerenza con 
gli obiettivi di miglioramento definiti nel RAV, le attività e le strategie necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015; 

E TENUTO CONTO 

che l’Istituto Cavalsassi, a partire dalla Scuola dell’Infanzia e in continuità con la Scuola Primaria 
Paritaria “Don Carlo Lazzari” Bilingue-Indirizzo musicale, è impegnato nel riconoscimento dei bisogni 
cognitivi, affettivi, relazionali, estetici e spirituali dei bambini e del loro diritto alla formazione integrale, 
incentrata sulla promozione dei linguaggi dell’arte, della creatività e dell’educazione alla responsabilità verso 
sé, gli altri e verso il mondo, nella soggettività dell’essere e nel protagonismo attivo dell’integrazione delle 
conoscenze; 

che l’Offerta Formativa debba quindi coerentemente perseguire i valori fondanti l’identità della 
Fondazione Asilo Cavalsassi ed i relativi scopi statutari incentrati sull’educazione cattolica, il sostegno, 
l’accoglienza e la solidarietà verso i minori e le famiglie e la prevenzione primaria del disagio, nonché lo 
sviluppo del modello educativo creato ed adottato nei lunghi anni di attività educativa e formativa; 

DEFINISCE 

il seguente atto di indirizzo, per le attività della scuola, rivolto al Collegio dei Docenti: 

 Continuare a sviluppare il bilinguismo volto all’acquisizione della padronanza della lingua italiana ed
inglese attraverso gli ambiti disciplinari e lo scambio interculturale.

 Valorizzare oltremodo lo sviluppo dell’indirizzo musicale e delle competenze espressive nella pratica
e nella cultura artistico-musicale, nonché negli sviluppi interdisciplinari delle tecniche di divulgazione
dell’espressività delle immagini e dei suoni, in collaborazione con Istituzioni operanti nel territorio
italiano e internazionale.

 Continuare a potenziare le metodologie laboratoriali per lo sviluppo della soggettività degli alunni
tramite le metodologie di didattica attiva.

 Diffondere e condividere con le famiglie il progetto “Educare alla responsabilità” volto a sviluppare
negli alunni il rispetto di sé stessi, degli altri e dell’ambiente, nonché le competenze di cittadinanza
tramite la partecipazione alla vita comunitaria nel riconoscimento delle “differenze” e nelle pratiche
del dialogo e della reciprocità.

 Continuare ad incentivare l’innovazione didattica, in particolare la didattica per competenze e il
relativo sviluppo della tecnologia nello sviluppo dei percorsi trasversali alle discipline;

 Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e all'interazione con le
famiglie e con la comunità locale.

Il seguente piano è stato redatto sulla base dell’autovalutazione d’Istituto (RAV) presente sul portale “Scuola 
in chiaro”. Nella parte qui inserita si riportano, al fine della redazione del PTOF, le priorità, traguardi e 
obiettivi” individuati per il triennio 2022/2025. 



 

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 

4 

Priorità, traguardi e obiettivi 

RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITA’: valorizzare gli esiti degli alunni nei diversi ambiti disciplinari e nei linguaggi della creatività 
proseguendo nel potenziamento dell’offerta formativa della lingua inglese e della musica. 

TRAGUARDO: rendere riproducibile e diffusa l'innovatività della proposta educativa e didattica 
sviluppata nelle azioni formative. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA 

PRIORITA’ valorizzare i percorsi progettuali e le relative pratiche tramite il progetto “Educare alla 
responsabilità" nel “Laboratorio gli incontri del mio sguardo ”nonché gli sviluppi del curricolo trasversale. 

TRAGUARDO: continuare a promuovere la pratica e la diffusione di strumenti per la rilevazione delle 
competenze raggiunte in chiave di cittadinanza e tecnologia ai fini della loro validazione e certificazione. 

Pertanto, nella stesura del PTOF, sarà necessario prevedere l’inserimento delle suddette priorità e 
traguardi; ma anche, relativamente al curricolo, ottimizzare le buone pratiche di sviluppo delle competenze 
trasversali alle discipline, tramite gli strumenti di rilevazione e valutazione delle stesse, aggiornando quelli già 
in essere  integrandole ai percorsi di autovalutazione degli alunni, anche al fine di valorizzare gli importanti 
risultati ottenuti nelle Prove Nazionali. 

Relativamente alle tecnologie, in particolare, per il progetto “RoboLab” ampliare le pratiche ed i 
percorsi in un’ottica di verticalità nel quinquennio, al fine di valorizzare gli apprendimenti  trasversali alle 
discipline dell’ambito logico-matematico. 

I processi di inclusione dovranno continuare ad ampliare gli sviluppi del progetto “Educare alla 
responsabilità” nelle esperienze della quotidianità tramite la circolarità della comunicazione, 
rappresentazione ed elaborazione dei percorsi in atto, reciprocità e cooperazione nelle e fra le classi per 
sviluppare solidarietà e senso di appartenenza alla comunità, sia nei momenti comunitari strutturati della 
giornata scolastica, sia nei laboratori programmati con questa finalità. 

Di conseguenza, la formazione dei docenti e del gruppo di lavoro, sarà ampliata sia sul modello formativo 
creato ed adottato dalla scuola e sulle relative metodologie applicate, sia sulla didattica inclusiva, dello 
sviluppo e valutazione di competenze trasversali e delle tecnologie attive ed interattive. 

Allo stesso modo si dovrà prevedere di incentivare la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica 
attraverso i laboratori programmati, i "racconti di scuola" ed i workshops di "Educazione alla responsabilità", 
al fine di essere sempre più parte coinvolta, informata ed integrante del progetto formativo. 

L'attività di ricerca in ambito didattico-educativo, continuerà in collaborazione con “La 
Sapienza” Università di Roma - Cattedra di Scienze della terra . 

La diffusione dei risultati avverrà attraverso la pubblicazione di testi, monografie sui temi, 
video musicali e con la promozione di concerti e mostre in collaborazione con le eccellenze 
musicali ed artistiche del territorio italiano ed internazionale. 

 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Il PTOF è un documento che “esplicita le scelte strategiche dell'istituzione scolastica e gli impegni che 

essa si assume per dar loro concreta realizzazione”, viene redatto in conformità alla normativa scolastica 
vigente, in particolare fa riferimento alla L. 13 Luglio 2015, n. 107. 
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IDENTITÀ DELLA SCUOLA 

La Fondazione Asilo Cavalsassi 

L’Istituto Cavalsassi – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria “Don Carlo Lazzari” - 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 anni fino ad oggi, con l’istituzione della Scuola Primaria, fra gli scopi propri della 
Fondazione continua ad occupare uno spazio importante la prevenzione del disagio psicosociale 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. 

 

La nostra mission 

Pietre miliari dei compiti formativi propri del nostro Istituto è essere scuola per 

 la conoscenza dell’umano e di sé 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. 

 educare 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. 

Nella centralità di tutte le persone che vi operano siamo scuola con: 

 gli alunni, ai quali viene offerto un ambiente accogliente che favorisca il loro “star bene a scuola” per 
fare esperienza di sé 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 nella condivisione dei valori della mission, 
nel confronto, nella ricerca e formazione professionale, nell’attenzione all’inclusione degli alunni al 
fine di promuoverne le loro potenzialità. 
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Parole chiave del modello educativo 
 

 

 

Il modello educativo 

Il punto di partenza dal quale prendono corpo i contenuti del percorso didattico-educativo è il 
bambino nella propria soggettività, bisogni ed espressività sviluppati a partire dall’attualità “storico-
esistenziale” dell’oggi, nelle pratiche delle rappresentazione del pensiero, emozioni e creatività nel 
“laboratorio giardini narrativi”. 

Un altro aspetto imprescindibile è dipanare il filo conduttore che “connette” bisogni ed azioni, valori 
e processi formativi all’interno di percorsi di conoscenza attiva, interdisciplinari, che integrino i programmi e 
gli obiettivi delle “Indicazioni Nazionali del curricolo” ed il loro sviluppo nei diversi laboratori 
(linguistico/comunicativo, scientifico/multimediale, artistico/musicale), al fine di sperimentare la conoscenza. 

Nei processi unitari di conoscenza-apprendimento, il bambino, in quanto persona unica, non dovrà 
“scindersi”, né “frammentarsi” nell’articolazione disorganica dei diversi “saperi” separati dai significati che vi 
attribuisce nel contesto della relazione educativa.  

In considerazione di questi presupposti vengono individuati i temi di sviluppo/o di approfondimento 
trasversali agli obiettivi formativi che, nell’arco di ogni annualità scolastica, troveranno applicazione nei 
percorsi didattico-educativi in modo trasversale e interdisciplinare a partire dal progetto scientifico 
ripercorrendo gli obiettivi curriculari ed i progetti stessi, al fine di arricchire e consolidare gli apprendimenti 
degli alunni. 
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Bilinguismo 

Nello sviluppo delle competenze bilingui puntiamo al conseguimento di importanti traguardi 
comunicativi in una seconda lingua comunitaria permettendo ai bambini di acquisire padronanza e 
consapevolezza metacomunicativa e metacognitiva, nonché la capacità di confrontarsi nelle interazioni 
interculturali e prosociali. 

Il nostro programma di lingua inglese, inserito come potenziamento del curricolo,  promuove la 
sperimentazione di repertori linguistici ampi, grazie agli ambienti di apprendimento attivo e diversificati 
predisposti nei diversi laboratori e nel lavoro d’aula tramite l’interdisciplinarità. 

Nella gradualità delle esperienze e degli apprendimenti propri di ogni età, a partire dalla Scuola 
dell’infanzia fino alla conclusione della Scuola primaria, gli obiettivi del curricolo di lingua inglese potenziato 
seguono i percorsi e le metodologie del nostro modello educativo. 

L’apprendimento della lingua inglese nella Scuola dell’infanzia viene svolto con attività laboratoriali 
mirate nella fascia d’età tre/quattro anni e cinque, condotte in team da insegnanti madrelingua inglese e di 
lingua italiana Nella Scuola Primaria, con l’apprendimento della letto-scrittura e lo studio di alcune discipline 
secondo la metodologia Content and Language Integrated Learning, le attività di laboratorio introdotte, 
applicate allo sviluppo delle scienze e delle nuove tecnologie,  mirano ad ampliare la sperimentazione e la 
conoscenza del pensiero computazionale, nonchè della creatività nella ideazione di materiali/prodotti 
personalizzati e in gruppo. 

Nel triennio conclusivo della scuola primaria, a partire dalla terza alla quinta classe, vengono svolti gli esami 
per il rilascio della certificazione British Council: starters, flyers and movers. 

 

Indirizzo musicale 

Nello sviluppo delle competenze musicali miriamo a rafforzare in ogni bambino le abilità cognitive, 
emotive e relazionali. Il nostro programma musicale, inserito come potenziamento del curricolo, è centrale 
nell’esperienza scolastica degli alunni perché secondo le metodologie del nostro modello educativo, 
permette a tutti di acquisire un bagaglio di sensibilità trasversali immediatamente coltivabili: ascolto, 
riflessività, concentrazione, coordinazione psicomotoria, creatività. 

A partire dalla Scuola dell’Infanzia, nei percorsi di laboratorio di propedeutica musicale, i bambini 
sono parte attiva nella creazione dell’immagine sonora con l’ascolto e la sperimentazione dei suoni della 
natura e dello strumentario Orf per la fascia tre/quattro anni. La produzione di ritmi e piccole melodie, con il 
primo approccio agli strumenti della fascia quattro/cinque anni, consente di accompagnare nella quotidianità 
della giornata scolastica, l’espressività gioiosa del laboratorio di canto di tutti i bambini. 

Nella Scuola Primaria con il potenziamento dello studio della musica, gli obiettivi specifici della 
disciplina vengono sviluppati nel laboratorio di strumento e di teoria musicale tramite attività 
individualizzate ed in piccoli gruppi, condotte da professionisti del settore. L’approcciarsi dei bambini a varie 
tipologie di strumento: violino, pianoforte, violoncello nel primo biennio, per poi proseguire nel triennio 
successivo con l’approfondimento di uno solo dei tre individuato sulla base delle naturali inclinazioni degli 
alunni, permette ad ognuno di sviluppare le necessarie capacità strumentali e, allo stesso tempo, 
padroneggiare fin da subito la polistrumentalità come arricchimento espressivo. 

Inoltre, con la produzione di melodie create negli “ensemble” di musica di insieme, nell’esperienza 
dell’orchestra da camera, vengono attivate negli alunni abilità di ascolto reciproco nel rispetto degli altri e 
nell’impegno alla partecipazione responsabile. 
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I laboratori 

Gli spazi scolastici sono predisposti in laboratori per la didattica attiva degli alunni e per le famiglie. 
Nella loro valenza educativa e didattica, i laboratori vengono considerati: 

 luoghi di sviluppo del “sapere”, ambienti attrezzati per stimolare l’interesse per la scoperta. I 
percorsi programmati si inseriscono nel curricolo in modo trasversale/interdisciplinare conseguendo 
unitarietà nei processi di insegnamento-apprendimento nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola 
Primaria, tramite la partecipazione attiva e la sperimentazione delle «conoscenze» progressivamente 
orientate ai “campi d’esperienza” e alle discipline, ai progetti nelle interconnessioni tra i diversi 
saperi; 

 “palestra di pensiero”, espressione di sentimenti e di emozioni, creatività, dialogo, reciprocità, 
responsabilità. 
 

 I laboratori per le famiglie, nella finalità di favorire la rete, lo scambio e la partecipazione alla vita 
scolastica, vengono considerati: 

 esperienze di incontro e di condivisione nella partecipazione piena al progetto educativo della scuola 
tramite il laboratorio “Educare alla responsabilità”. 

 

I progetti 

I progetti costituiscono la parte fondante degli sviluppi interdisciplinari e dell’intero percorso formativo 
rivolto agli alunni tramite gli approfondimenti tematici degli obiettivi del curricolo. 

Con la progettazione e sviluppo dei temi per ogni annualità scolastica, vengono identificati e definiti gli 
obiettivi trasversali ai campi d’esperienza e alle discipline . 

 Il progetto cardine da cui partono e si declinano tutti gli altri è quello scientifico, incentrato sulle tematiche 
ambientali e la salvaguardia della biodiversità, punto di forza, percorso consolidato nella proposta formativa 
dell’Istituto. 

I partenariati sviluppati nel corso dei diversi anni con istituzioni pubbliche e private del territorio cittadino, 
nazionale ed internazionale, rappresentano un importante arricchimento per gli alunni nell’ampio ventaglio 
di opportunità di incontro, dialogo culturale e confronto con l’esperienza più vasta della società in 
collaborazione con professionalità del mondo scientifico e artistico-musicali che forniscono a vario titolo 
attività di collaborazione con l’Istituto . 

 

Scambi culturali e Innovatività psicopedagogica 

La sperimentazione continua di metodologie attive applicate in ambito didattico e psicopedagogico, 
da parte del team dei docenti, costituisce lo spazio preminente e parallelo della progettazione scolastica e del 
laboratorio di ricerca-intervento attivo nella scuola .  

In collaborazione con enti di ricerca, università, fondazioni artistico-culturali, i progetti posti in 
essere, prevedono la diffusione dei risultati attraverso work-shop con gli alunni e le famiglie, la pubblicazione 
di testi aggiornati e monografie sui temi specifici oggetto di approfondimento e studio, produzioni 
multimediali e video musicali, promozione di concerti e mostre in collaborazione con le eccellenze musicali 
ed artistiche del territorio italiano ed internazionale. 

L’Istituto si avvale della preziosa supervisione e collaborazione dell’Università “La Sapienza” - Cattedra di 
Scienze della terra, Cattedra di Zoologia, Istituto Crianca Cidada di S-Paolo del Brasile. 
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OFFERTA FORMATIVA 
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 modello educativo-formativo. 

Lo sviluppo dei diversi linguaggi espressivi della narrazione, dell’arte e della musica, introducono, 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 sua sede è ubicata al piano rialzato del “Villino Trifoglio” ed offre agli alunni una sezione formata 
da bambini di età fra i tre e i quattro anni (Sezione Scriccioli/Cinciallegre) e un’altra da bambini fra i cinque e i 
sei anni (Sezione Codirossi), il giardino, spazi polifunzionali all’interno e all’aperto, aule per l’attività didattica 
e per i laboratori accoglienti, luminose, armoniche. 

 

Potenziamento dell’Offerta Formativa 

Le attività didattiche e di ampliamento del curricolo, vengono svolte dal lunedì al venerdì dalle h.8.40/16.15 
attraverso il potenziamento della lingua inglese per venti ore settimanali per lo sviluppo del bilinguismo 
condotto da docenti madrelingua inglesi in team con i docenti italiani nei laboratori e nei progetti. 

 

Organizzazione dell’attività didattica - “Giornata Tipo” nello sviluppo dei percorsi didattico- educativi 

GIORNATA TIPO 

 8.40 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.15 -  13.40 - 14.30 - 15.30 - 16.00 - 
9.00 10.00 11.00 12.15 13.40 13.40 14.30 15.30 16.00 16.15 

ACCOGLIENZA 
          

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

          

MENSA E 
RICREAZIONE 

          

MERENDA           

USCITA 
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I laboratori nello sviluppo degli apprendimenti delle Indicazioni nazionali del curricolo -2012 e negli 
aspetti applicativi trasversali ai “campi di esperienza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

• IL SÉ E L'ALTRO. 
LABORATORIO DI  

EDUCAZIONE ALLA 
RESPONSABILITÀ. 

• LABORATORIO DI MIMO. 

LABORATORIO DI 
ATTIVITÀ 

PSICOMOTORIA.     IL 
CORPO E IL 

MOVIMENTO. 

• IMMAGINI, SUONI, COLORI. 

LABORATORIO MANI 
IN CARTA, COLORE... 

E IN TERRA. 
LABORATORIO 

MUSICALE. 

• I DISCORSI E LE PAROLE. 

LABORTORIO 
"GIARDINI 

NARRATIVI". 
LABORATORIO DI 

LETTURA IN LINGUA 
ITALIANA E INGLESE. 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO. 

LABORATORIO DEL 
TEMPO NATURALE. 

LABORATORIO 
DELL'INTELLIGENZA 

NUMERICA. 
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I Progetti 

 
 
 

LA SCUOLA PRIMARIA “DON CARLO LAZZARI” 

La Scuola Primaria “Don 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 creato e adottato dalla scuola con lo sviluppo di percorsi formativi innovativi 
mirati alla “ricerca-azione” in ambito didattico educativo sul bilinguismo 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 “Educare alla responsabilità”, nella pratica dei temi della 
solidarietà, delle relazioni fra pari, l’esperienza 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 cinque aule accoglienti, luminose e 
armoniche per l’attività didattica (dalla prima classe alla quinta classe, unica sezione), il giardino, spazi 
polifunzionali all’interno e all’aperto.  

 

Potenziamento dell’Offerta Formativa 

Le attività didattiche e di ampliamento del curricolo, vengono svolte dal lunedì al venerdì dalle 
h.8.30/16.30 attraverso il potenziamento della lingua inglese per quindici ore settimanali per lo sviluppo del 
bilinguismo condotto da docenti madrelingua anche attraverso la metodologia CLIL, e dell’educazione 
musicale tramite “l’indirizzo musicale” che prevede la conoscenza e lo studio di tre strumenti (violino, 
pianoforte e violoncello), di cui uno a scelta a conclusione del biennio, con insegnanti di educazione musicale 
e di strumento per quattro ore settimanali (di cui una di teoria musicale e tre di laboratorio di strumento). 

 

 

"C'era una notte" 

• Sviluppo della vita interiore e spirituale. 

"Nella ricerca dell’infinitamente piccolo… scopro l’infinito." 

• Protezione e salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità. 

"Educare alla responsabilità - Laboratori gli incontri del mio sguardo” 

• Affettività, emozioni e narrazione nelle prime esperienze di cittadinanza attiva. 

"Mani in terra - Laboratorio di ceramica" 

• Espressività artistico – plastica. 

"La città-bosco dei bambini e delle bambine" 

• Esplorazione artistico - plastica. 

"Teatri di luce" 

• Educare alle emozioni e alla poetica delle piccole cose. 

"Venti freschi di primavera - Festival di musica, poesia e giardini fioriti" 

• Educare all’ascolto e alla poetica delle piccole cose. 
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Organizzazione dell’attività didattica 

 GIORNATA TIPO  

 
8.30- 8.40- 10.30- 11.00- 12.30- 13.30-  14.30- 15.30- 16.30 

8.40 10.30 11.00 12.30 13.30 14.30 14:00 15.30 16.30  

ACCOGLIENZA           

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

          

RICREAZIONE 

MERENDA 

   
 

       

MENSA E 
RICREAZIONE 

          

USCITA           

 
 

 

Distribuzione oraria settimanale suddivisa per le discipline e le classi *. 

 

* Le 30 ore di educazione civica vengono sviluppate nel laboratorio “Educare alla responsabilità –  
Gli incontri del mio sguardo” svolte nel corso dell’annualità scolastica. 
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I laboratori nello sviluppo degli apprendimenti delle Indicazioni nazionali del curricolo -2012 e negli 
aspetti applicativi trasversali alle discipline. 
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Progetti 

 
 

STRUMENTI E RISORSE 
Vengono utilizzati materiali/sussidi idonei al raggiungimento degli obiettivi formativi programmati 

annualmente nei laboratori e nei progetti: strumenti musicali(pianoforti, violini, violoncelli, Strumentario Orff 
etc,) materiali informatici e dei linguaggi della multimedialità(computer, tablet, smart-tv , Blue-Bot, WeDo 
2.0, BBC microbit: bit V”, che la scuola mette a disposizione per permettere agli alunni di reperire, valutare e 
scambiare informazioni finalizzate a partecipare a reti collaborative tramite Internet (TIC), favorendo 
pensiero critico e responsabilizzazione riguardo agli effetti sociali e culturali della loro diffusione.  

 
 

"C'era una notte" 

• Sviluppo della vita interiore e spirituale. 

"Nella ricerca dell'infinitamente piccolo... scopro l'infinito" 

• Protezione e salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità. 

"Piccolo museo itinerante della biodiversità" 

• Protezione e salvaguardia della biodiversità. 

"Educare alla responsabilità - laboratorio gli incontri del mio sguardo" 

• Affettività, emozioni, narrazione, sviluppo della cittadinanza attiva. 

"RoboLab" 

• Pensiero computazionale e coding. 

"Mani in terra - laboratorio di ceramica" 

• Espressività artistica e plastica. 

La città-bosco dei bambini e delle bambine" 

• Conoscere e approfondire luoghi e risorse artistico-culturali e ambientali intorno a 
noi. 

"Venti freschi di primavera - festival di musica, poesia e giardini fioriti" 

• Esprimersi attraverso la poetica delle piccole cose nella partecipazione 
responsabile. 

"Alfabetizzazione motoria e sport" 

• Espressività motoria e benessere. 

"Teatri di luce" 

• Educare alle emozioni e alla poetica delle piccole cose. 

"Incontro con la poetica del mondo... approfondimenti storico-letterari" 

• Educare alla responsabilità, alla cittadinanza attiva, alla poetica delle piccole cose. 

"Quattro passi nell'universo" 

• Conoscere e scoprire le "leggi del funzionamento del mondo e della vita". 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione è parte integrante dei processi di apprendimento degli alunni nella messa in campo e 

sviluppo e dei percorsi curricolari e di tutte le azioni, metodologie, utilizzate per il raggiungimento efficace 
degli obiettivi formativi, anche attraverso il bilancio critico su sé stessi e i percorsi personali di ogni alunno, 
attraverso l’autovalutazione. 

Peraltro, nel nostro Istituto, favorire momenti di riflessione condivisi con i docenti e il gruppo dei pari 
svolge una funzione di crescita importante nella consapevolezza di sé, del raggiungimento dei propri 
traguardi di cittadinanza attiva tramite il progetto “Educare alla responsabilità”. 

L’intero processo della valutazione documenta quindi il percorso di maturazione della personalità e della 
crescita dell'alunno anche nella verifica degli obiettivi di apprendimento del curricolo sviluppato sulla base 
delle Indicazioni nazionali-2012, nonchè  g l i  ambiti di potenziamento del Curricolo di Istituto e dei 
relativi Traguardi delle competenze in chiave europea DLgs 13/04/2017, n.62. 

Funzionali alla valutazione degli obiettivi formativi risulta altresì fondamentale la rilevazione stessa dei 
percorsi laboratoriali e gli apprendimenti trasversali e interdisciplinari. 

 

La Scuola dell’Infanzia 

Traguardi di sviluppo attesi in uscita 

A conclusione del percorso formativo della Scuola dell’Infanzia viene stilato il “Profilo di abilità e 
competenze acquisite nel percorso formativo nella Scuola dell’Infanzia” nel quale, sulla base dei percorsi 
sviluppati negli obiettivi propri delle Indicazioni nazionali-2012, vengono identificate e valorizzate 
globalmente le conquiste di ogni bambino nella crescita raggiunta nelle diverse aree di sviluppo: identità 
personale e delle capacità prosociali, autonomia e responsabilità e cognitivo-comunicativo - espressiva. 
 

PROFILO DI ABILITÀ E COMPETENZE ACQUISITE NEL PERCORSO FORMATIVO NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Aree di sviluppo di 
abilità e competenze 

Descrittori 

Identità personale e 
capacità prosociali 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni e gli stati d’ animo propri 
e altrui. 

 Possiede un positivo rapporto con la propria corporeità; ha 
maturato una sufficiente fiducia di sé; esprime il bisogno di aiuto. 

 Condivide esperienze e giochi con gli altri; utilizza materiali e risorse 
comuni, affronta le piccole conflittualità e riconosce le regole di 
comportamento individuali e sociali partecipando all’esperienza 
comunitaria. 

Autonomia e 
responsabilità 

 Pone attenzione alle , si appassiona al lavoro che svolge e lo porta a 
termine, si mostra consapevole dei percorsi realizzati esprimendo 
entusiasmo e soddisfazione. 
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Cognitivo- 
Comunicativo-
espressiva 

 Sa raccontare, narrare, comunica vissuti e le esperienze che compie 
e di cui è parte; 

 Comunica e si esprime spontaneamente in lingua italiana e inglese 
fruendo spontaneamente delle esperienze relazionali con gli adulti e 
i pari. 

  Manifesta curiosità e desiderio di sperimentarsi nei laboratori: 
interagisce con le cose, gli ambienti e le persone percependone le 
reazioni ed i cambiamenti; 

 Si esprime in modo personale e con creatività attraverso la pluralità 
dei linguaggi espressivi di cui fa esperienza. 

 Padroneggia prime abilità di tipo logico-matematiche, inizia ad 
interiorizzare le coordinate spazio – temporali e si orienta nel 
mondo delle rappresentazioni simboliche. 

 

La Scuola Primaria 

Certificazione delle competenze 

Al termine del percorso della Scuola Primaria verrà rilasciata “La certificazione delle 
competenze” acquisite nel quadro dei traguardi delle competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea-18 dicembre 
2006, avvalendosi dei descrittori riportati nella tabella seguente. 

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Competenze-chiave 
europee 

Descrittori 

Competenze sociali e 
civiche 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Affronta in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni, 
avendo consapevolezza delle proprie potenzialità, dei propri limiti, e degli 
strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per agire in 
modo propositivo sulla realtà. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orientando e 
rispettando le regole condivise, per collaborare con gli altri nella 
costruzione del bene comune, dando espressione alla ricerca di senso 
interpretando gli ambienti, fatti, e fenomeni ed interagendo con essi. 

Comunicazione nella 
madrelingua 
e nelle lingue 
straniere. 

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. 

Competenza 
matematica e di base 
in scienze e 
tecnologia 

Dimostra le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche che gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà; 
Possiede buone competenze digitali, per usare con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e 
informazioni. 
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Imparare ad imparare Organizza le conoscenze sviluppate nell’esperienza dei propri 
apprendimenti a seconda delle proprie necessità e di quelle degli altri, 
utilizzando tutte le opportunità, nella condivisione di obiettivi comuni. 

 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

L’esperienza “plurale” delle “differenze” che ogni bambino porta con sè è condizione di arricchimento per 
l’intera comunità scolastica perché nella piena partecipazione alla vita comunitaria, sulla base degli scambi 
relazionali, si introducono le occasioni per il confronto e la 

condivisione delle esperienze stesse, così da creare le condizioni per lo sviluppo solidarietà fra pari. 

La “costruzione dell’obiettivo-responsabilità” nelle pratiche dell’esperienza comunitaria scolastica con Il 
progetto “Educare alla responsabilità” si propone come laboratorio-strumento trasversale di nuove pratiche 
per l’inclusione 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 Piano Annuale di Istituto e si pongono lo scopo di promuovere 
l’inclusione di ogni alunno a partire dalle proprie peculiarità e bisogni nello sviluppo della dimensione 
emotiva, cognitiva e prosociale tramite la progettazione laboratoriale, individualizzata e in gruppo, al fine di 
progettare il percorso didattico – educativo nel quale vengono posti in essere anche tutti gli obiettivi specifici 
del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico Personalizzato. 
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RISORSEPROFESSIONALI E SERVIZI 

Organigramma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

19 

SERVIZI 
Servizio di psicologia scolastica 

La scuola ha assunto sempre più un ruolo centrale come agenzia di socializzazione con funzioni importanti di 
mediazione fra bisogni, aspettative, 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 ; 

 supervisiona gli insegnanti nella progettazione dei percorsi formativi al fine di valorizzare la 
professionalità dei docenti della scuola in relazione ai bisogni formativi dei bambini e degli 
insegnanti stessi; 

  progetta e sviluppa laboratori per gli alunni, genitori e insegnanti sui temi della 
responsabilità educativa attraverso la proposta di work-shop a partire dal progetto “Educare 
alla responsabilità” con la finalità di attivare partecipazione e scambi costruttivi nella 
comunità scolastica e buone pratiche nei processi di responsabilizzazione dei diversi sistemi 
coinvolti (alunni, famiglia, operatori scolastici). 

 offre consulenza  alle famiglie  per affrontare problematiche dello sviluppo  e supporto alla 
genitorialità. 

 

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 sviluppare 
conoscenza attraverso il cibo, facendo esperienza delle varietà e dei sapori presenti in natura. 

L’alimentazione proposta dalla scuola è nutriente, sana e varia perché si avvale della scelta di prodotti freschi 
(pesce, carne, verdure, frutta di stagione), la cui provenienza è controllata attraverso la selezione accurata 
dei fornitori che praticano un’agricoltura naturale e biologica. Gli alimenti usati sono solo di provenienza 
biologica certificata che non utilizzano sostanze chimiche di sintesi . 

Il menu varia in relazione alla stagionalità e al ciclo produttivo naturale, aggiornato in relazione al gradimento 
dei bambini, mantenendo inalterato l'apporto nutrizionale. 

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. 

 

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 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 

La Fondazione Asilo Cavalsassi opera nel territorio del II Municipio (quartiere Nomentano) di Roma, da 93 
anni. La scuola per arricchire l’offerta formativa rivolta agli alunni e alle famiglie promuove collaborazioni in 
rete, partenariati e scambi culturali con: “La Sapienza-Università agli Studi di Roma - Cattedra di Scienze 
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della Terra; Accademia Santa Cecilia- Roma; Eco Accademia nel Bosco-Montasola; Istituto Crianca Cidada S. 
Paolo del Brasile; Galleria del Cortile e Archivio Sante Monachesi – Roma; Fondazione Mondo Digitale – 
Roma; Teatro del Piccione – Genova; Teatro dell’ Invenzione – Firenze; Teatro delle Albe-Ravenna; Factory 
Compagnia Transadriatica -Lecce; 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  viene organizzata dalla scuola attraverso la 
collaborazione con agenzie formative accreditate, al fine di predisporre una specifica formazione sulla base 
del modello utilizzato, tramite 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.) . 

 


