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I. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
E LINEE EDUCATIVE GENERALI 

  
Dati identificativi della scuola 
  

ORDINE E GRADO  
DI SCUOLA 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I° 

DENOMINAZIONE Scuola “Caterina di S. 
Rosa” 

STATO GIURIDICO Scuola Cattolica Paritaria 

UBICAZIONE 
A ridosso del Parco  
dell’Appia Antica, 

XI Municipio 

INDIRIZZO Via delle Sette Chiese, 243 
– 00147 ROMA 

TEL. e FAX 06/5110343 

E-MAIL smfrancescane@tiscali.it  

 
  
La congregazione religiosa e la missione dell’Istituto 

L’Istituto delle Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di  
Maria è presente a Roma, in via delle Sette Chiese, 243 sin dal 1951. L’Istituto, 
fondato dalla Beata Madre Maria Caterina Troiani nella città del Cairo, in 
Egitto, il 6 luglio 1868, si ispira a principi pedagogico educativi fondati 
sull’antropologia cristiana. La nostra è una scuola cattolica, esperienza 
ecclesiale della Chiesa di Roma, ispirata al francescanesimo secondo il 
carisma della Beata Madre Maria Caterina Troiani, custodito e tramandato 
dalle Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria. 

  
Il progetto educativo si ispira ai seguenti valori: 
  
la centralità della persona: il valore della persona viene posto al centro di 
tutta l’azione pedagogico/didattica della nostra scuola. Esso lo si realizza 
attraverso processi di: 
accoglienza incondizionata di ciascun allievo; 
ascolto profondo delle esigenze degli studenti e dei loro genitori; 
promozione di competenze nel campo dello studio, della cultura e della vita. 

mailto:smfrancescane@tiscali.it
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 La famiglia: si intende dare centralità al ruolo primario educativo dei genitori 
e al loro pieno coinvolgimento, lungo l’intero percorso scolastico. La 
realizzazione di reti con tutti i soggetti coinvolti nel processo formativo 
accentua i compiti e le funzioni della comunità educante. Lo stile prescelto si 
ispira alla pedagogia dell’incoraggiamento e al metodo preventivo. 
L’autorevolezza degli educatori si manifesta anche nella capacità di esprimere 
fermezza e nel dare regole certe e orientamenti di crescita.  

Per sottolineare il valore della famiglia, da diversi anni è tradizione 
l’attuarsi di una iniziativa che coinvolge tutti i genitori dei tre diversi ordini di  
scuola, quale la “Festa della Famiglia”. Essa è organizzata proprio dai genitori 
in collaborazione con tutte le religiose e gli insegnanti della scuola ed è 
animata dai bambini e dai ragazzi attraverso saggi ginnici e rappresentazioni 
teatrali. Si svolge solitamente l’ultima domenica di Maggio. È una giornata in 
cui la scuola si manifesta in modo particolare come comunità che accoglie, 
educa all’incontro, alla condivisione e alla gioia. 
  
La cultura della solidarietà e dell’uguaglianza: nella nostra scuola è 
irrinunciabile il valore della solidarietà e della pari dignità sociale di tutti i 
soggetti coinvolti. S’intende sviluppare negli alunni una cultura che favorisca 
la crescita e l’integrazione di tutte le persone, con una particolare attenzione a 
coloro che rappresentano le fasce più deboli ed a rischio di emarginazione, 
senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e condizione sociale. 

Inoltre, l’attenzione al contesto socioculturale favorisce lo sviluppo di 
un’offerta formativa capace di interpretare l’evoluzione della società ed i suoi 
veri bisogni formativi e di preparare i ragazzi ad un inserimento da 
protagonisti nel contesto nazionale ed europeo. 

  
Struttura dell’istituto 
L’Istituto è dotato di n. 19 aule, luminose ed attrezzate, ubicate su due piani 
dello stabile, con vista sul giardino.  
  
Strutture 
aula di Disegno 
laboratorio linguistico e laboratorio informatico 
aula di Musica 
aula attività collettive (biblioteca, audiovisivi, lavori di gruppo) 
palestra e campo sportivo esterno in erba sintetica 
area giochi all’aperto (scuola dell’infanzia) 
aula magna/teatro e sala conferenze 
refettorio 
cappella 
spazi verdi 
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Aula attività collettive  
In questo spazio gli alunni hanno la possibilità di esprimere la loro creatività, 
con tecniche e materiali vari, di trovare un ambiente idoneo alla lettura. 
In essa si svolgono attività di: 
-manipolazione 
-sperimentazione 
-proiezione di sussidi audiovisivi 
  
Aula Magna- Teatro 
Dotato di n. 200 posti e di aria condizionata, permette di accogliere assemblee, 
conferenze rivolte ad alunni, genitori e docenti. 
Il teatro in concomitanza delle festività natalizie e della “Festa della famiglia” è 
adibito a rappresentazioni teatrali interpretate dagli alunni della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria. 
  

II. PROPOSTA EDUCATIVO-DIDATTICA 
  
Finalità 
Allo scopo di realizzare concretamente i principi posti alla base del Progetto 
Educativo, l’Istituto si prefigge il raggiungimento di: 
  
a) Finalità formative 
Promuovere la personalità armonica in tutte le sue dimensioni 
Promuovere i fattori protettivi, di natura personale e contestuale, atti a favorire 

lo sviluppo sano di  ciascuno 
Educare alla legalità, attraverso la conoscenza di regole, al rispetto di sé, degli  

altri e dell’ambiente 
Favorire ed educare alla convivenza civile, alla solidarietà, alla tolleranza  
Valorizzare l’impegno personale come valore etico-formativo 
Valorizzare le ‘diversità’ 
Orientare i ragazzi verso consapevoli scelte future di vita 
  
b) Finalità pedagogico-didattiche 
Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni 
Rimuovere gli ostacoli di natura socioculturale, emotiva e comportamentale 

per innalzare i livelli di ingresso nei vari ordini di scuola 
Potenziare la motivazione ed il livello d’interesse 
Favorire lo sviluppo dei processi di apprendimento e fornire gli strumenti 

necessari  
Costruire una continuità pedagogico-didattica con l’ordine di scuola 

precedente e/o successivo 
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 Aiutare concretamente gli alunni svantaggiati favorendo situazioni di 
intervento personalizzato in piccoli gruppi 

Favorire l’autonomia, la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, 
l’integrazione e lo spirito di collaborazione tra compagni 

Conoscere e utilizzare le risorse del territorio 
Promuovere le conoscenze e l’approfondimento di diversi codici linguistici per 

una più sicura e consapevole decodificazione della realtà 
Sviluppare capacità di osservazione, di ascolto, di lettura del mondo circostante 

impadronendosi di strumenti atti a promuovere l’analisi, la critica, la 
creatività 

Stimolare la comunicazione verbale e non verbale potenziando le abilità 
riflessive ed espressive per giungere alla formazione di un individuo 
autonomo, capace di libere scelte 

Agevolare lo sviluppo dell’operatività e delle abilità manuali e logiche. 
  
c) Scelte educative e didattiche fondamentali 
1) FORMAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA, SECONDO IL CARISMA 
FRANCESCANO-CATERINIANO 
L’essere scuola cattolica, francescana e cateriniana, porta ad avere attenzione 
alla formazione integrale della persona, attraverso lo sviluppo di capacità, 
conoscenze, abilità e competenze. 
2) ATTENZIONE AGLI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ 
Per gli allievi che presentano ritardi e difficoltà negli apprendimenti e per 
alunni con debiti formativi, saranno attivati percorsi di studio personalizzati in 
piccoli gruppi e attività pomeridiane di recupero degli apprendimenti (in 
particolare per: matematica, italiano).  
  
Il curricolo verticale 

Le Indicazioni per il curricolo (2007) non sono programmi nazionali, ma 
delineano il tracciato di un curricolo verticale coerente (dai 3 ai 14 anni), di cui 
i “traguardi per lo sviluppo delle competenze” rappresentano la nervatura 
significativa. 

Si tratta di un progetto coerente, con un impianto culturale comune. Il 
formato delle Indicazioni comunica l’idea che esiste una responsabilità 
condivisa dagli insegnanti nel garantire una formazione essenziale a tutti i 
ragazzi. Per questo le Indicazioni rappresentano una risorsa preziosa, 
veicolando un’idea di unitarietà che porta alla costruzione di un quadro 
comune, da condividere tra i diversi ordini di scuola. I traguardi in uscita, a 6 
anni, a 10 anni, a 14 anni, disciplina per disciplina, offrono agli insegnanti i 
materiali per la costruzione dei concreti curricoli da sviluppare in aula. 
Dobbiamo però andare al di là dei luoghi comuni della continuità. La parola 
“continuità” tende a semplificare il concetto di curricolo verticale, ab- 
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abbassando il livello di aspettative di tutti i soggetti (gli allievi, gli 
insegnanti, i genitori). L’apprendimento, la crescita e lo sviluppo sono legati a 
nuove imprese e a sfide continue: da una parte ci sono azioni e linee comuni, 
dall’altra dovranno essere scelti contenuti, linguaggi e metodologie diversi, a 
seconda dell’età degli allievi al fine di certificarne le competenze. 

In generale il termine competenza indica la capacità degli individui di 
combinare, in modo autonomo, tacitamente o esplicitamente e in un contesto 
particolare, i diversi elementi delle conoscenze e delle abilità che possiedono.  

Di seguito una serie di tabelle visivamente efficaci e di facile lettura che 
prevedano lo sviluppo in verticale dei seguenti ambiti: 
Competenze comportamentali - culturali -  relazionali. 
  
La formazione umano-cristiana 
 Gli educatori cristiani sono chiamati a “cogliere e valorizzare la 
dimensione vocazionale intrinseca al processo educativo. La vita è, infatti, un 
dono che si realizza nella risposta libera a una chiamata particolare, da scoprire 
nelle circostanze concrete di ogni giorno. La cura della dimensione vocazionale 
orienta la persona a interpretare la propria esistenza alla luce del progetto di 
Dio. L’assenza o la debole attenzione alla dimensione vocazionale, oltre a 
defraudare i giovani e le giovani dell’aiuto di cui avrebbero diritto 
nell’importante discernimento sulle scelte fondamentali della propria vita, 
impoverisce la società e la Chiesa, entrambe bisognose della presenza di 
persone capaci di dedicarsi stabilmente al servizio di Dio, dei fratelli e del bene 
comune”. “La dimensione comunitaria della scuola è inseparabile 
dall’attenzione prioritaria alla persona, centro del progetto educativo 
scolastico.”  
 Alla luce del magistero e nella piena consapevolezza del valore educativo 
della scuola nella crescita e sviluppo delle nuove generazioni, l’Istituto 
promuove ogni anno iniziative a vantaggio della formazione cristiana di ogni 
componente della comunità educante: alunni, docenti e famiglie. 
 Le diverse proposte accompagnano il singolo e la comunità durante 
l’intero anno scolastico e valorizzano i diversi tempi del periodo liturgico, 
guidando alla scoperta del valore e della dimensione comunicativa e spirituale. 
 

ORGANIZZAZIONE 

Calendario scolastico 

13 settembre Inizio scuola 
4 ottobre  S. Francesco 
1 novembre  Tutti i Santi 
2 novembre  Commemorazione dei defunti 
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 8 dicembre Immacolata Concezione 
Dal 23 dicembre al 8 gennaio Vacanze Natalizie 
Dal 21 aprile al 27 aprile  Vacanze Pasquali 
1 maggio  Festività Nazionale 
6 maggio  Festa della Beata Madre M. Caterina (fondatrice dell’Istituto) 
2 giugno  Festività Nazionale 
11 giugno  Termine delle lezioni Scuola Primaria  
   e Secondaria di Primo Grado 
29 giugno  Festa del Santo Patrono 
30 giugno  Termine lezioni Scuola dell’Infanzia 

  

Giorno in cui non si effettueranno il servizio mensa e le attività 

pomeridiane: 

3 marzo: giovedì di carnevale. 

  
P.O.F. SPECIFICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

  
Struttura della scuola primaria 

Tre sezioni omogenee per alunni della stessa fascia d’età. 
Due sezioni eterogenee 
  
Coordinatrice delle attività pedagogiche didattiche: Sr. Valeria Pennisi 
  
Responsabile dell’accoglienza:       Sr. Grace Mercieca 
  
  
Organizzazione del tempo 
  La Scuola dell’Infanzia è aperta  dal LUNEDI’ al VENERDI. 

  
prescuola : 7,30 – 8.30 (solo sorveglianza) 
orario d’ingresso: 8.30  
orario d’uscita: 13.30 tempo ridotto (n.25 ore) 
orario d’uscita : 16.30  tempo normale (n.40 ore) 

  
I genitori sono tenuti al rispetto dell’orario per garantire al gruppo classe 
l’osservanza delle azioni didattiche previste. 
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Tempi dell’accoglienza 
  
Età: 3 anni 
  

I^  SETTIMANA, dal 13 al 17 settembre:  

Sezione I, insegnante Sr Grace 

I bambini saranno divisi in due gruppi : 

1° gruppo dalle ore 9.00 alle ore 10,30,  

° gruppo dalle ore 11 fino alle ore 12,30 

Sezione IV, insegnanti  Di Carlo Ada, Sr Elisabetta Moccia 

I bambini saranno accolti con un unico gruppo dalle ore 9,00 alle ore 10,30. 

In questa fase i genitori resteranno con i  propri figli per il tempo di 

permanenza svolgendo, eventualmente, le attività previste con i bambini 

e le insegnanti. 

  

II SETTIMANA, dal 20 al 25 settembre: 

Tutti i bambini possono rimanere a scuola dalle ore 8,30 alle ore 16,30, su 

richiesta dei genitori.   

Nella prima mezz’ora potranno essere presenti anche i genitori. 

  

Età: 4 e 5 anni 
  

Dal 13 al 17 settembre:  
Entrata ore 8,30 
Uscita ore 13,30 

  
NB: il SERVIZIO MENSA per i bambini di 3 anni sarà usufruibile in data da 
definire con la docente.   
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Quadro orario 

Orario curriculare 

AMBITI 
TOT ORE SETTIMANALI 

Bambini di 3 anni Bambini di 4 
anni 

Bambini di 5 
anni 

IL SE’ E L’ALTRO n. 12 ore n. 12 ore n. 12 ore 
IL CORPO IN 
MOVIMENTO n. 4 ore e 30’ n. 4 ore e 30’ n. 4 ore e 30’ 

LINGUAGGI, 
CREATIVITA’, 
ESPRESSIONE 

n. 7 ore n.6 ore n. 4 ore e 45’ 

I DISCORSI E LE 
PAROLE n. 5 ore n.5 ore n.6 ore 

LA CONOSCENZA 
DEL MONDO n. 5 ore n.4 ore n.5 ore e 15’ 

 
  

- L’Insegnamento della Religione Cattolica interviene, in modo trasversale, 
in tutti i campi di esperienza per n.1 ora settimanale. 
- Per il riordino della sezione e igiene personale: n.1 ora e 15’ 
- Per attività ludiche guidate e autonome: n.6 ore e 50’ 

  
  

La giornata del bambino 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,30- 8,30  pre-scuola 
8,30 entrata 
8,30-9,30  attività di routine; igiene personale e merenda 
9,30-11,45 attività didattiche  per campi d’esperienza; progetti e 

laboratori  
11,45-12,00  attività di routine; riordino della sezione  
12,00-13,00  pranzo 
13,00-14,00  gioco autonomo in sezione o nella sala giochi, o in giardino 
14,00-14,30  attività didattiche  per campi d’esperienza;igiene personale 
14,30-15,00  laboratorio/ riposo per i bambini richiedenti 
15.00-15.30 merenda 
15,30-16,30  laboratorio/ riposo per i bambini richiedenti 
16,30  uscita 
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Attività di ampliamento dell’Offerta 
 

• L’inglese dei bambini 
 
Responsabile 
 
Descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Laboratorio teatrale 
 
Responsabile 
 
Descrizione 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kid’s World – Lucia Paccoi 
 
A ciascuna classe verrà assegnata 
una teacher di madrelingua, che, 
agendo in sinergia coinvolgerà 
attivamente tutti i bambini presenti 
in classe, con attività 
multidisciplinari.  
Argomenti trattati: animali, casa, 
colori, cibi, trasporto, famiglia, 
vestiti, giochi. 
Strutture linguistiche: salutare e 
presentarsi, comandi, colori, 
contare/esprimere l’età, forme, 
identificare famiglia e persone, 
descrivere possesso, identificare 
oggetti, descrivere azioni, posizioni. 
 
Ottobre 2010 – Maggio 2011  
Mercoledì 14,30-16,30 
Due incontri settimanali di 60 
minuti ciascuno per due gruppi di 
bambini suddivisi in fasce d’età (3/4 
anni, e 5 anni). 

 
 
 

 
 
La Gatta Turchina  
 
L’Associazione La Gatta Turchina 
raccoglie le migliori professionalità 
del settore in una ricerca continua di 
stimoli e suggestioni per offrire al 
mondo dell’infanzia supporti 
differenziati ai processi di crescita.  
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Tempi 
 

• Laboratorio musicale 
 
Responsabile 

 
Descrizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il laboratorio “ambiente, riciclaggio 
e tutela del territorio” ha lo scopo di 
trasmettere ai bambini il messaggio 
della cultura ambientale, educarli e 
sensibilizzarli al recupero dei rifiuti 
e al rispetto per l’ambiente. Le 
storie sulle quali sarà impostato il 
percorso saranno: “goccioline 
d’acqua”, “acqua chiara” e “il mago 
Riciclone”. Il laboratorio si 
concluderà con un incontro aperto 
ai genitori e la rappresentazione 
della storia “Mago Riciclone”. Le 
discipline coinvolte saranno: 
educazione civica, psicomotricità, 
canto, ballo, drammatizzazione, 
laboratorio scientifico. 
Il laboratorio prevede un incontro a 
settimana dalla durata di 1 ora, per 
28 incontri, da ottobre a maggio. 
 
Giovedì 14,30-15,30 
 
 
 
Aigam 
 
L’Aigam, Associazione Italiana 
Gordon per l’Apprendimento 
Musicale, diffonde e sviluppa in 
Italia, come unica associazione 
ufficialmente autorizzata, la Music 
Learning Theory e la metodologia 
didattica di Edwin E. Gordon. La 
Music Learning Theory è una teoria 
ideata da Edwin E. Gordon (South 
Carolina University, USA) e fondata 
su quasi 50 anni di ricerche ed 
osservazioni. Descrive le modalità di 
apprendimento musicale del 
bambino a partire dall’età neonatale 
e si fonda sul presupposto che la  
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Tempi 
 
 

• Attività sportiva di mini scherma 
 

Responsabile 
 

Tempi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

musica si possa apprendere secondo 
processi analoghi a quelli con cui si 
apprende il linguaggio. Il 
laboratorio prevede un incontro a 
settimana, dalla durata di 30 minuti,  
per tre gruppi di diversa età, per 24 
incontri. 
 
Martedì 14,00-14,45 
26 lezioni di 45 minuti 
 
 
 
Associazione Roma 11 
 
Martedì e giovedì dalle ore 13,30 
alle 14,15 dalle ore 14,15 alla 15,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


