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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L' Istituto Comprensivo nasce nel Settembre 2012 a seguito di un ridimensionamento della 
rete scolastica sul territorio. In particolare integra tre ordini di scuola favorendone il raccordo 
e la continuita' educativa e ne garantisce l'unitarieta' di intenti e di interventi. In particolare, 
vede l'accorpamento della Scuola Secondaria di I Grado 'A. Mariani', dai plessi di Scuola 
Primaria 'Casale', "Colonnella', 'Tevola", 'Fontana della Rosa', 'Colle Ottone' e e dai plessi di 
Scuola dell'infanzia 'S.Giuseppe', "Colle Petrone" e "Tevola". La Sede Centrale dell'Istituto 
Comprensivo e' sita in via Fontana delle Rose,159, a Velletri, già sede della Scuola Media 
Statale ' A. Mariani', edificio realizzato negli anni Cinquanta per il nascente quartiere popolare 
' S. Francesco'. Nel corso degli anni la scuola ha sostenuto l'evoluzione socio-culturale della 
zona. L'attivazione nel 1998 del CTP, come servizio rivolto ad un contesto eterogeneo, ha 
apportato un notevole contributo al miglioramento socio-culturale dell'intero territorio 
comunale e limitrofo, grazie anche all'attivazione di corsi serali per il conseguimento della 
Licenza Media, di corsi di Italiano per stranieri, di lingue comunitarie ed extracomunitarie 
certificate, inoltre di corsi di informatica ECDL.

Vincoli

Dall'anno scolastico 2016-2017 l'Istituto non e' più sede del CTP (nel frattempo diventato CPIA 
con Dirigenza distaccata), malgrado l'edificio sia ancora punto di erogazione di alcune attività 
didattiche pomeridiane.

Per quel che riguarda gli studenti delle classi seconde della scuola Primaria, le informazioni 
desunte dalla compilazione dei dati di contesto INVALSI, rilevano che il 2.1% delle famiglie 
presenta uno svantaggio socio-culturale ed economico. La percentuale risulta più bassa 
rispetto al rapporto precedente, che si attestava al 4,1%. Ad ogni modo, il numero risulta più 
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alto della media regionale, del centro e nazionale. Invece nelle classi quinte e nelle terze 
medie, la percentuale si attesta allo 0%, dunque risulta migliorata rispetto ai dati del 
precedente RAV.

Il Piano Annuale dell'Inclusione 2019-20 indica una percentuale del 12,5 di alunni con BES.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto si trova a 40 Km circa a sud di Roma. Il contesto paesaggistico, artistico e culturale è 
di notevole importanza. L'economia del territorio è orientata verso il settore terziario e 
agricolo, la presenza di infrastrutture quali FS e Co.tra.l e la S.S. Appia, che la collegano alla 
capitale, ha permesso lo sviluppo di tante importanti attività. Sono presenti diverse imprese 
agricole e industriali. Il bacino di utenza dell'Istituto è molto vasto, comprende plessi scolastici 
che si trovano in diverse contrade del territorio: Tevola, Casale, Colonnella, Colle Ottone e 
Colle Petrone.

La scuola è aperta a tutte le iniziative e collabora con gli enti locali e con le forze dell'ordine 
presenti sul territorio, inoltre partecipa a iniziative promosse da Associazioni, Servizi Sociali, 
Centri sportivi e ricreativi. Tali organizzazioni promuovono nelle scuole attività a carattere 
culturale legate al territorio e al mantenimento delle sue tradizioni; sono numerose le 
iniziative di tipo artistico che da sempre contraddistinguono la città. Un ruolo importante è 
rivestito dalla Consulta dello Sport che, utilizzando strutture pubbliche, offre ai ragazzi 
l'opportunità di praticare sport vari, non sempre alla portata di tutti.

Vincoli

La popolazione e' distribuita, per un'alta percentuale, nella vasta campagna del Comune, e 
questo comporta una modesta partecipazione alle molteplici e ricorrenti iniziative presenti in 
ambito locale. Discorso meno valido se riferito alle feste e tradizioni a carattere religioso. La 
crisi economica degli ultimi dieci anni, determinando un aumento del tasso di disoccupazione, 
ha avuto come conseguenza una minore attenzione e partecipazione delle famiglie al 
percorso educativo dei ragazzi, investendo la scuola di un maggior carico di responsabilità.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

L'istituto Comprensivo si articola su plessi dislocati nelle campagne e facilmente raggiungibili 
con i mezzi pubblici o auto.

Per un buon numero di aule si riscontra la corrispondenza tra numero di alunni e volume. La 
sede centrale è dotata di palestra, biblioteca e aula multimediale, che consente di svolgere 
attività didattiche con l'utilizzo di attrezzature informatiche; inoltre, è presente un'aula 2.0 con 
PC portatili a disposizione di ciascun alunno. Un'altra aula 2.0 è presente nel plesso di Casale 
(attrezzata con tablet).

Quasi tutte le aule dell'IC sono dotate di LIM, inoltre sono a disposizione dei docenti vari PC 
portatili e tablet.

Tutti i plessi sono dotati di spazi esterni con aree verdi, solo alcuni hanno la sala mensa o la 
palestra.

Nella Scuola Secondaria di 1^ grado sono state attivate due sezioni a indirizzo musicale con 
l'insegnamento di pianoforte, chitarra, flauto traverso e percussioni.

L'Istituto riceve finanziamenti da Stato, Regione, Provincia e Comune e da fondazioni private. 
Le famiglie partecipano con un contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Vincoli

Nell'IC mancano spazi da destinare a uso collettivo, come aula magna, sala dei docenti, 
biblioteche, inoltre non ci sono adeguati ambienti per lavorare con i BES, per le attività 
alternative o per i laboratori.

La scuola si adopera affinché venga applicata la normativa che assicuri il rispetto delle norme 
di edilizia e sicurezza (agibilità, prevenzione incendi e altro).

Le risorse economiche messe a disposizione dal Comune non sempre sono sufficienti per 
garantire un tempestivo adeguamento delle strutture o una manutenzione frequente nei vari 
plessi che possa garantire un uso funzionale di tutte le parti degli edifici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 I.C. VELLETRI NORD (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8D500D

Indirizzo
VIA FONTANA DELLA ROSA 159 VELLETRI 00049 
VELLETRI

Telefono 069634194

Email RMIC8D500D@istruzione.it

Pec rmic8d500d@pec.istruzione.it

 C.U. VIA FONTANA DELLE ROSE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8D501A

Indirizzo
VIA FONTANA DELLE ROSE 153A VELLETRI 00049 
VELLETRI

 TEVOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8D502B

Indirizzo
C.DA TEVOLA TEVOLA - CIGLIOLO 00049 
VELLETRI

 SAN GIUSEPPE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8D503C

Indirizzo
VIA FONTANA DELLA ROSA, 225 VELLETRI 00049 
VELLETRI

 COLLE PETRONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice RMAA8D504D

Indirizzo
VIA FONTANA FIUME S.N.C. VELLETRI 00049 
VELLETRI

 FONTANA DELLE ROSE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8D501G

Indirizzo
VIA FONTANA DELLE ROSE, 153A VELLETRI 00049 
VELLETRI

Numero Classi 12

Totale Alunni 234

 COLLE OTTONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8D502L

Indirizzo
VIA APPIA VECCHIA, 139 VELLETRI 00049 
VELLETRI

Numero Classi 5

Totale Alunni 84

 TEVOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8D503N

Indirizzo C.DA TEVOLA TEVOLA-CIGLIOLO 00049 VELLETRI

Numero Classi 5

Totale Alunni 94

 COLONNELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice RMEE8D504P

Indirizzo C.DA ARCIONI COLONNELLA 00049 VELLETRI

Numero Classi 5

Totale Alunni 104

 CASALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8D505Q

Indirizzo VIA DI CORI CASALE 00049 VELLETRI

Numero Classi 11

Totale Alunni 166

 "AURELIO MARIANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8D501E

Indirizzo VIA FONTANA DELLA ROSA 159 - 00049 VELLETRI

Numero Classi 18

Totale Alunni 404

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 2

 

Biblioteche Classica 1
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Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM presenti nelle aule 30

 

Approfondimento
L'Istituto necessita dei seguenti spazi e ambienti per la realizzazione dell'Offerta Formativa

spazi per alunni disabili•
laboratorio artistico•
laboratorio scientifico•
spazio polifunzionale per rappresentazioni•
aula magna•
aula docenti•
spazio esterno strutturato per attività di educazione fisica•

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

142
29

Approfondimento
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Si registra una notevole stabilità dell'organico. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
La mission dell’IC si individua nelle finalità che seguono:

§  Promuovere un maggiore grado di integrazione tra alunni in un contesto multiculturale e 

multietnico.

§  Far acquisire motivazione e coinvolgimento nelle diverse attività, facendo percepire la 

scuola come luogo in cui poter trovare il piacere di apprendere.

§  Valorizzare le risorse personali per definire percorsi formativi coerenti con le attitudini e gli 

interessi di ognuno.

§  Promuovere un clima di serenità e di collaborazione.

§  Fare della scuola un centro di cultura qualificato e aggiornato.

§  Far riscoprire agli alunni agli alunni l’importanza dell’apprendimento come percorso 

condivisa con il docente

   

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Aumentare il numero di alunni di classe terza di scuola secondaria di I grado che 
conseguono una votazione medio-alta all'esame di stato.
Traguardi
Innalzare del 10% la percentuale di alunni che conseguono una votazione superiore 
al sette all'esame di stato.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.
Traguardi
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Ridurre la differenza negativa nei risultati delle prove INVALSI di Italiano, 
Matematica e Inglese, rispetto al punteggio medio delle scuole con contesto simile.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Predisporre rubriche di valutazione affinché possano essere individuate le 
competenze chiave acquisite dagli allievi.
Traguardi
Dotarsi di rubriche di valutazione per l'individuazione delle competenze chiave 
raggiunte dagli alunni.

Priorità
Migliorare i livelli di acquisizione delle competenze chiave per gli alunni della scuola 
secondaria di I grado
Traguardi
Raggiungere una percentuale del 40% di alunni che conseguono il livello medio-alto 
nella certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione.

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

ASPETTI GENERALI
La mission dell’IC si individua nelle finalità che seguono:

§  Promuovere un maggiore grado di integrazione tra alunni in un contesto multiculturale e 

multietnico.

§  Far acquisire motivazione e coinvolgimento nelle diverse attività, facendo percepire la scuola 

come luogo in cui poter trovare il piacere di apprendere.

§  Valorizzare le risorse personali per definire percorsi formativi coerenti con le attitudini e gli 

interessi di ognuno.

§  Promuovere un clima di serenità e di collaborazione.

§  Fare della scuola un centro di cultura qualificato e aggiornato.

§  Far riscoprire agli alunni agli alunni l’importanza dell’apprendimento come percorso condivisa 

con il docente

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIANO DI MIGLIORAMENTO IC VELLETRI NORD 2019-22  
Descrizione Percorso

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO INTERESSERÀ 3 AREE:

AREA ESITI DEGLI STUDENTI; AREA  RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI; 
AREA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
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1. AREA ESITI DEGLI STUDENTI

AREA PRIORITA’ TRAGUARDI

1. Risultati 
scolastici
 

Aumentare il 
numero di alunni 
di classe terza di 
scuola 
secondaria di I 
grado che 
conseguono una 
votazione medio-
alta all'esame di 
stato.

Innalzare del 10% 
la percentuale di 
alunni che 
conseguono una 
votazione 
superiore al sette 
all'esame di stato.

2. Risultati nelle 
prove 
standardizzate

Migliorare i 
risultati nelle 
prove 
standardizzate

Ridurre la 
differenza 
negativa nei 
risultati delle 
prove INVALSI di 
Italiano, 
Matematica e 
Inglese, rispetto al 
punteggio medio 
delle scuole con 
contesto simile.

Predisporre 
rubriche di 
valutazione affinché 
possano essere 
individuate le 
competenze chiave 
acquisite dagli 
allievi.

 

 
Migliorare i livelli 
di acquisizione 
delle competenze 

Dotarsi di 
rubriche di 
valutazione per 
l'individuazione 
delle competenze 
chiave raggiunte 
dagli alunni. 
 

 
Raggiungere una 
percentuale del 
40% di alunni che 
conseguono il 
livello medio-alto 

3. Competenze 
chiave europee
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chiave per gli 
alunni della 
scuola secondaria 
di I grado

nella 
certificazione 
delle competenze 
al termine del 
primo ciclo di 
istruzione.

 

 

AREE

 

1.     Risultati scolastici

 

OBIETTIVI di PROCESSO : 

 

·       Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per le materie lavorando per 
Dipartimenti.

·       Migliorare la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola per la realizzazione di 
pratiche educative condivise.

·       Migliorare l'elaborazione delle prove d'Istituto iniziali, intermedie e finali per monitorare il 
raggiungimento di obiettivi didattici condivisi.

·       Aggiornamento e Formazione dei docenti sulla progettazione per competenze e valutazione 
autentica

 

AZIONI:
        Effettuare prove di verifica iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele.
        Somministrare le prove secondo i criteri INVALSI e la didattica per competenze.
        Utilizzare rubriche di valutazione per le competenze disciplinari, griglie comuni 

di osservazione per le competenze trasversali, griglie di autovalutazione degli alunni
        Implementare la collaborazione tra docenti di plessi diversi e ordini diversi per 

un’azione didattica più incisiva e condivisa
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OBIETTIVI MISURABILI:
        Innalzamento della percentuale dei risultati positivi nelle competenze disciplinari e 

trasversali acquisite
 

2. Risultati nelle prove standardizzate

 

OBIETTIVI di PROCESSO:

 
Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per le materie lavorando per 
Dipartimenti.

•

Migliorare la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola per la 
realizzazione di pratiche educative condivise.

•

Migliorare l'elaborazione delle prove d'Istituto iniziali, intermedie e finali per 
monitorare il raggiungimento di obiettivi didattici condivisi.

•

Aggiornamento e Formazione dei docenti sulla progettazione per competenze e 
valutazione autentica

•

 

AZIONI
             Potenziare le competenze di base attraverso: 

1)        Progettazione unitaria per Dipartimenti
2)        Progettazione di UDA con compiti di realtà e/o autentici
3)        Progettazione di ampliamento delle occasioni di uso della lingua straniera (uso 

veicolare della lingua - CLIL, gemellaggi virtuali e non)

 

OBIETTIVI MISURABILI:
             Innalzamento della percentuale dei risultati positivi delle prove INVALSI

 
 

3. Competenze chiave europee

 

OBIETTIVI di PROCESSO :
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Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per le materie lavorando per 
Dipartimenti.

•

Migliorare la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola per la 
realizzazione di pratiche educative condivise.

•

Migliorare l'elaborazione delle prove d'Istituto iniziali, intermedie e finali per 
monitorare il raggiungimento di obiettivi didattici condivisi.

•

Aggiornamento e Formazione dei docenti sulla progettazione per competenze e 
valutazione autentica

•

 

AZIONI
        Coinvolgere gli studenti in progetti attinenti alle competenze disciplinari e trasversali 

del Curricolo

 

OBIETTIVI MISURABILI:
        Risultati degli alunni in tali progetti, registrati nelle apposite rubriche di valutazione e 

griglie di osservazione
 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE:
        Tutti i docenti dell’I.C.
        Eventuali esperti esterni
        Impegno finanziario (FIS e/o altri fondi), laddove previsto e/o necessario
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi facendo 
riferimento al curricolo e alla progettazione comune.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero di alunni di classe terza di scuola secondaria 
di I grado che conseguono una votazione medio-alta all'esame di 
stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Predisporre rubriche di valutazione affinché possano essere 
individuate le competenze chiave acquisite dagli allievi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i livelli di acquisizione delle competenze chiave per gli 
alunni della scuola secondaria di I grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Migliorare la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi 
ordini di scuola per la realizzazione di pratiche educative condivise.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero di alunni di classe terza di scuola secondaria 
di I grado che conseguono una votazione medio-alta all'esame di 
stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Predisporre rubriche di valutazione affinché possano essere 
individuate le competenze chiave acquisite dagli allievi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i livelli di acquisizione delle competenze chiave per gli 
alunni della scuola secondaria di I grado

 
"Obiettivo:" Migliorare la conoscenza degli alunni nel passaggio da un 
ordine di scuola all'altro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero di alunni di classe terza di scuola secondaria 
di I grado che conseguono una votazione medio-alta all'esame di 
stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Predisporre rubriche di valutazione affinché possano essere 
individuate le competenze chiave acquisite dagli allievi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i livelli di acquisizione delle competenze chiave per gli 
alunni della scuola secondaria di I grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aggiornamento e Formazione dei docenti sulla progettazione 
per competenze e valutazione autentica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VELLETRI NORD

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Predisporre rubriche di valutazione affinché possano essere 
individuate le competenze chiave acquisite dagli allievi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i livelli di acquisizione delle competenze chiave per gli 
alunni della scuola secondaria di I grado

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO E QUALITÀ 
DELL'APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dipartimenti disciplinari

Gruppi di lavoro

Risultati Attesi

RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL TRIENNIO

 Innalzare del 10% la percentuale di alunni che conseguono una votazione superiore al 
sette all'esame di stato.

•

Ridurre la differenza negativa nei risultati delle prove INVALSI di Italiano, Matematica e 
Inglese, rispetto al punteggio medio delle scuole con contesto simile.

•

Dotarsi di rubriche di valutazione per l'individuazione delle competenze chiave raggiunte 
dagli alunni.

•

Raggiungere una percentuale del 40% di alunni che conseguono il livello medio-alto nella •
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certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. 
 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING E-twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

C.U. VIA FONTANA DELLE ROSE RMAA8D501A

TEVOLA RMAA8D502B

SAN GIUSEPPE RMAA8D503C

COLLE PETRONE RMAA8D504D

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VELLETRI NORD

di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FONTANA DELLE ROSE RMEE8D501G

COLLE OTTONE RMEE8D502L

TEVOLA RMEE8D503N

COLONNELLA RMEE8D504P

CASALE RMEE8D505Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare 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 

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VELLETRI NORD

di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana 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.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
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aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"AURELIO MARIANI" RMMM8D501E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare 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 se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana 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.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
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e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

C.U. VIA FONTANA DELLE ROSE RMAA8D501A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
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TEVOLA RMAA8D502B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SAN GIUSEPPE RMAA8D503C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

COLLE PETRONE RMAA8D504D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

FONTANA DELLE ROSE RMEE8D501G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

COLLE OTTONE RMEE8D502L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEVOLA RMEE8D503N  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

COLONNELLA RMEE8D504P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CASALE RMEE8D505Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"AURELIO MARIANI" RMMM8D501E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

In base alla L. 92 del 20/08/2019, art. 2 comma 3, l'istituto svolgerà non meno di 33 
ore annue nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. VELLETRI NORD (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1JRBZ4Leddzxx8sfU4Vf-
Cz0RVB1wHNv8 Curricolo primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/10_EMVRWKzWR6brUjodkND7Zot8eFOsXS 
Curricolo secondaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1irpgHuwTv5Vh2LBVssr5pZbOIyKb4J8l

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo Educazione Civica 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

 

NOME SCUOLA
C.U. VIA FONTANA DELLE ROSE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo scuola dell'infanzia: 
https://drive.google.com/drive/folders/1JRBZ4Leddzxx8sfU4Vf-Cz0RVB1wHNv8

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

 

NOME SCUOLA
TEVOLA (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo Scuola dell'Infanzia 
https://drive.google.com/drive/folders/1JRBZ4Leddzxx8sfU4Vf-Cz0RVB1wHNv8

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

 

NOME SCUOLA
SAN GIUSEPPE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo Scuola dell'Infanzia 
https://drive.google.com/drive/folders/1JRBZ4Leddzxx8sfU4Vf-Cz0RVB1wHNv8

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

 

NOME SCUOLA
COLLE PETRONE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo Scuola dell'infanzia 
https://drive.google.com/drive/folders/1JRBZ4Leddzxx8sfU4Vf-Cz0RVB1wHNv8

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

 

NOME SCUOLA
FONTANA DELLE ROSE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo Scuola Primaria: 
https://drive.google.com/drive/folders/10_EMVRWKzWR6brUjodkND7Zot8eFOsXS
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo Educazione Civica: 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Curricolo competenze trasversali: https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-
M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo cittadinanza: https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-
M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

 

NOME SCUOLA
COLLE OTTONE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo scuola primaria: 
https://drive.google.com/drive/folders/10_EMVRWKzWR6brUjodkND7Zot8eFOsXS

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo Educazione Civica: 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Curricolo competenze trasversali: https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-
M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo competenze cittadinanza: https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-
M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

 

NOME SCUOLA
TEVOLA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo: 
https://drive.google.com/drive/folders/10_EMVRWKzWR6brUjodkND7Zot8eFOsXS

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo Educazione Civica: 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Curricolo competenze trasversali: https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-
M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo competenze cittadinanza: https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-
M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

 

NOME SCUOLA
COLONNELLA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo: 
https://drive.google.com/drive/folders/10_EMVRWKzWR6brUjodkND7Zot8eFOsXS

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo Educazione Civica: 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Curricolo competenze trasversali: https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-
M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo competenze cittadinanza: https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-
M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

 

NOME SCUOLA
CASALE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo: 
https://drive.google.com/drive/folders/10_EMVRWKzWR6brUjodkND7Zot8eFOsXS

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo Educazione Civica: 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Curricolo competenze trasversali: https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-
M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo competenze cittadinanza: https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-
M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

 

NOME SCUOLA
"AURELIO MARIANI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo: https://drive.google.com/drive/folders/1irpgHuwTv5Vh2LBVssr5pZbOIyKb4J8

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo Educazione Civica: 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Curricolo competenze trasversali: https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-
M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo competenze cittadinanza: https://drive.google.com/drive/folders/1gJE0g-
M5HZdVDfxZ6DE4jOAX4bDWSNwP

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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2- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA D (RECUPERO E POTENZIAMENTO) – CLASSI 
APERTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

RECUPERO E POTENZIAMENTO LINGUISTICO (ITALIANO) E LOGICO-MATEMATICO: 
PROGETTO CLASSI APERTE: IL PROGETTO PREVEDE CHE LE CLASSI PRIME, SECONDE E 
TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ABBIANO LE ORE IN PARALLELO PER 
ITALIANO E MATEMATICA, COSI’ DA PERMETTERE AI DOCENTI DI “ROMPERE” LA 
CLASSE TRADIZIONALE E LAVORARE CON GRUPPI MISTI DI ALUNNI, FAVORENDO 
ANCHE UN APPRENDIMENTO COOPERATIVO E LABORATORIALE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 * AREA DELLE ATTIVITA’ DELL'INDIRIZZO MUSICALE SEZIONI B/F SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A. MARIANI” È L’UNICA SUL TERRITORIO AD 
AVERE L’INDIRIZZO MUSICALE, CON QUATTRO STRUMENTI AL SUO INTERNO: 
PIANOFORTE, CHITARRA, FLAUTO TRAVERSO, PERCUSSIONI. LA SEZIONE MUSICALE È 
STATA ISTITUITA NELL’A.S. 2015/2016 E DISTRIBUITA SU DUE SEZIONI, B/F, PER DARE 
LA POSSIBILITÀ ALL’UTENZA DI SCEGLIERE LA SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
(SPAGNOLO NELLA SEZIONE B, FRANCESE NELLA SEZIONE F). A FRONTE DELLE 
DIFFICOLTÀ CHE INCONTRANO LE FAMIGLIE NELL’INDIVIDUARE SCUOLE DI MUSICA 
PRIVATE SUL TERRITORIO E NELL’INTENZIONE DI RENDERE IL PIÙ POSSIBILE FRUIBILE 
A TUTTI LA CONOSCENZA DELLA CULTURA MUSICALE, LA SUDDETTA SEZIONE 
MUSICALE RAPPRESENTA UN’IMPORTANTE REALTÀ DEL TERRITORIO, TESA 
ALL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI E ALL’INTEGRAZIONE CULTURALE ATTRAVERSO 
UN’ATTIVITÀ TRASVERSALI E DI FORTE IMPEGNO APPLICATIVO E RICREATIVO. IN 
AGGIUNTA ALLA LEZIONE INDIVIDUALE E LEZIONE COLLETTIVA DELLE SINGOLE 
SEZIONI STRUMENTALI, GIÀ DAL SECONDO ANNO DI AVVIO DELLA SEZIONE MUSICALE 
I DOCENTI SI SONO ADOPERATI PER LA FORMAZIONE DI UN’ORCHESTRA CHE 
RIUNISCE GLI ALUNNI DEL SECONDO E TERZO ANNO DEI DIVERSI CORSI DI 
STRUMENTO E IN VIA PROPEDEUTICA ANCHE DI UN ENSEMBLE COMPOSTO DAGLI 
ALLIEVI DELLE CLASSI PRIME, RICERCANDO ED ELABORANDO PARTITURE PER GLI 
SPECIFICI ORGANICI STRUMENTALI. TALE ORCHESTRA OLTRE AL FINE DI POTENZIARE 
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LA PRATICA DI MUSICA D’INSIEME INDISCUSSO FATTORE DI QUALITÀ E GENERATORE 
DI UNA MOLTEPLICITÀ DI COMPETENZE SPECIFICHE E TRASVERSALI, SI PONE QUALE 
STRUMENTO CATALIZZATORE DI MOLTI CIRCOLI DIDATTICI DELLA CITTÀ ATTRAVERSO 
LA REALIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI TRA I QUALI SI SONO ORMAI AFFERMATI IN 
PARTICOLARE DI DUE EVENTI: “LEZIONE CONCERTO”: DIMOSTRATIVA PER TUTTI GLI 
ALUNNI DELLE CLASSI V DEI PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL’ I. C. VELLETRI 
NORD. “CONCERTO DI FINE ANNO”: CHE VEDE RIUNITI IN UNA OSMOSI COSTRUTTIVA 
ENSEMBLE DELLA STESSA CLASSE, PICCOLE FORMAZIONI MISTE, SOLISTI ED IL 
GRUPPO ORCHESTRALE. IN QUESTO MODO L’ORCHESTRA SI PONE COME ELEMENTO 
DI PROMOZIONE DI: 1) SENSO DI APPARTENENZA ALLA ETEROGENEA REALTÀ SOCIALE 
2) SINTESI DI DIVERSI CAMPI DI ESPERIENZA, CAPACI DI RICONOSCERE E VALORIZZARE 
CULTURE E SINGOLARITÀ DEGLI ALLIEVI 3) VISIBILITÀ AL CORSO MUSICALE DELLA 
SCUOLA E DI CONTINUITÀ DIDATTICA. POTENZIAMENTO MUSICALE SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO: NORMATIVA E SPIEGAZIONE (MUSICA, ARTE E IMMAGINE, 
LETTERE) I° MODULO: LA MUSICA DELLE PAROLE (APPLICARE A UNA PAROLA O A 
BREVI FRASI ALCUNI TRATTI PROSODICI; RECITAZIONE DI POESIE ; REALIZZAZIONE DI 
CORI PARLATI; SPERIMENTARE DIVERSI STILI DI ESPRESSIONE ORALE) II° MODULO: 
STORIE DIGITALI (PRODUZIONE GRAFICO-PITTORICA, STORY-BOARD, REGISTRAZIONI 
AUDIO, UTILIZZO DI SOFTWARE DEDICATI III°MODULO: TERMINIAMO IN MUSICA 
(RIELABORAZIONE DI SUONI E MUSICHE CON SOFT-WARE DEDICATI, 
COLLABORAZIONE ALLA PREPARAZIONE DEL CONCERTO DI FINE ANNO SCOLASTICO) 
FESTA DI NATALE E FESTA DI FINE ANNO: LE DUE FESTE PREVEDONO UN FORTE 
COINVOLGIMENTO INTERDISCIPLINARE ANCHE IN CONTINUITÀ CON LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA (MUSICA, ARTE, SCIENZE MOTORIE, INGLESE, 
FRANCESE, SPAGNOLO) E, TRAMITE LETTURA ED ESECUZIONE DI SPARTITI DI SEMPLICE 
E MEDIA DIFFICOLTÀ, SONO FINALIZZATE A: • UTILIZZARE SVARIATI CANALI AI FINI 
COMUNICATIVI (MUSICA, LINGUA STRANIERA, ARTE, DANZA). • COINVOLGERE GLI 
ALUNNI IN ATTIVITÀ DI GRUPPO • SUPERARE DIFFICOLTÀ EMOTIVE • FAVORIRE LA 
SOCIALIZZAZIONE E LO SPIRITO DI COLLABORAZIONE • ACCRESCERE IL SENSO DI 
RESPONSABILITÀ • AMPLIARE GLI ORIZZONTI CONOSCITIVI • ACQUISIRE 
CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI PUNTI DI FORZA

Obiettivi formativi e competenze attese
• INCLUSIONE • SOCIALIZZAZIONE • MIGLIORAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO • 
SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTÀ NELL’ AFFRONTARE E GESTIRE L’ANSIA DA 
PRESTAZIONE • LIVELLO DI ESECUZIONE MUSICALE E CONTROLLO EMOTIVO • 
MIGLIORARE IL PROPRIO LIVELLO DI AUTOCONTROLLO SUONANDO IN PUBBLICO, 
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PRENDENDO COSCIENZA DELLE PROPRIE POTENZIALITÀ E LIMITI -RISPETTO DEGLI 
AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA • CAPACITÀ DI INTERAGIRE E 
SOCIALIZZARE • RISPETTO DELLE REGOLE DELLA CONVIVENZA CIVILE • 
COOPERAZIONE E RESPONSABILITÀ DEL SINGOLO NEI CONFRONTI DEL GRUPPO • 
SAPER COLLEGARE E INTEGRARE TRA LORO DIVERSI LINGUAGGI ESPRESSIVI • 
RENDERE LA LETTURA ESPRESSIVA • CONOSCERE E UTILIZZARE LE RISORSE DIGITALI • 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA CULTURA MUSICALE, NELL'ARTE, NEL 
CINEMA, NELLE TECNICHE E NEI MEDIA DI PRODUZIONE E REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO STESSO.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 * ORA ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA TUTTO 
L'ISTITUTO– ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE

- SCUOLA DELL’INFANZIA DURANTE L’ORA DI ALTERNATIVA, CHE INTERESSA I BAMBINI 
CHE NON SI AVVALGONO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, VENGONO LETTE E 
ASCOLTATE FIABE E RACCONTI FANTASTICI, CHE PERMETTONO DI COSTRUIRE E 
RAGGIUNGERE UNA PIÙ AUTENTICA VISIONE DELLA VITA E DEL MODO DI ESSERE AL 
MONDO. FIABE E RACCONTI INFATTI SI CARICANO DEL VISSUTO PERSONALE DEL 
BAMBINO E GLI CONSENTONO, ATTRAVERSO L’IMMAGINARIO E IL FANTASTICO, DI 
MATURARE IL “PROPRIO IO”. - SCUOLA PRIMARIA PROGETTO ARTE, IMMAGINE E 
PITTURA: IL PROGETTO SI PROPONE DI STIMOLARE LO SVILUPPO DELLA CAPACITÀ 
PERCETTIVA E CREATIVA DEL BAMBINO ATTRAVERSO L'USO DEI LINGUAGGI VISIVI, 
AIUTANDOLO AD ESPRIMERSI E COMUNICARE IN MODO CREATIVO E PERSONALE. - 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DURANTE QUESTA ORA, VENGONO AFFRONTATI 
TEMI TRASVERSALI, MOLTO ATTUALI, COME LA LEGALITÀ ED IL RISPETTO VERSO GLI 
ALTRI, PER SVILUPPARE LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DELL'EDUCAZIONE 
CIVICA. IL PROGETTO SI CONCLUDERÀ CON UNA BREVE PRESENTAZIONE DEL LAVORO 
SVOLTO. TALE LAVORO CONSISTERÀ IN UN OPUSCOLO E UN LAVORO DI FORMATO 
DIGITALE , CHE VERRÀ DATO ALLA FINE CON LO SCOPO DI DIVULGARLO IL PIÙ 
POSSIBILE NELLE CLASSI, DOVE CI SONO RACCHIUSE TUTTE LE NORME DI BUON 
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COMPORTAMENTO NELLA VITA SOCIALE E DI CONVIVENZA DEMOCRATICA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 *AREA DELLE CERTIFICAZIONI ESTERNE FINANZIATE DALLE FAMIGLIE SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO– ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE

TRINITY : I corsi Trinity riguardano il potenziamento linguistico della lingua inglese. 
Sono destinati agli alunni frequentanti le classi quarta, quinta di scuola primaria e 
prima, seconda, terza della Secondaria di 1° grado dell’IC. I corsi sono tenuti da esperti 
esterni e interni e prevedono la frequenza di un pomeriggio a settimana, per una 
durata complessiva di 25 ore, a partire dal mese di gennaio. Alla fine del corso viene 
sostenuto un esame che certificherà i risultati raggiunti. ECDL: I Corsi di Certificazione 
E.C.D.L., per il conseguimento della Patente Europea per l’uso del Computer (capacità 
di operare al PC con le comuni applicazioni e conoscenza essenziale della IT -
tecnologia dell’informazione). Sono destinati a tutti gli alunni delle classi quarta e 
quinta di Scuola Primaria e prima, seconda e terza di Scuola Secondaria di 1° grado 
dell’IC; potranno aderire anche gli alunni non più frequentanti l’Istituto, che non hanno 
completato gli esami, e/o alunni di altri istituti del territorio. I corsi sono tenuti da 
esperti esterni, per una durata complessiva di 24 ore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esterni

 * SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO:EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA NELLA SCUOLA

L’ISTITUTO COMPRENSIVO VELLETRI NORD HA RIATTIVATO UNO SPORTELLO DI 
CONSULENZA PSICOLOGIA GRATUITA RIVOLTO AD ALUNNI, GENITORI E DOCENTI. LO 
SPORTELLO È UNO SPAZIO DI ASCOLTO DOVE INCONTRARSI E TROVARE INSIEME 
SOLUZIONI A PROBLEMATICHE INERENTI LA VITA SCOLASTICA E LA CRESCITA 
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PERSONALE. IN PARTICOLARE, NEL PRESENTE ANNO SCOLASTICO, LO SPORTELLO SI 
PONE ANCHE NELL’OTTICA DI SUPPORTARE E RISPONDERE AI TRAUMI E AI DISAGI 
DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Approfondimento

·        Le figure professionali esterne coinvolte nel progetto sonole seguenti: 

Psicologa dell’età Evolutiva esperta in psicodiagnostica e DSA: Dott.ssa Greco Cesira

·         Direttrice del centro studi Genius di Valmontone:Dott.ssa Malaspina Mara

·         Psicologa: Lauri Giulia

 21- ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE (MACROAREA D - AREA 
POTENZIAMENTO) - PROGETTO GIOCHI MATEMATICI

PROGETTO GIOCHI MATEMATICI - Imparare giocando Limitatamente all'A.S. 2020-21, a 
causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, il progetto non è stato ideato e non 
verrà svolto secondo le modalità consuete. Sarà necessario limitare il numero dei 
partecipanti e non sarà possibile coinvolgere gli alunni la scuola primaria. Le 
limitazioni attuate hanno ridotto di molto l’aspetto inclusivo e meritocratico del 
progetto, ma al fine di garantire un’azione di potenziamento delle abilità e delle 
competenze nella logica matematica degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado, verrà ideata una versione laboratoriale mista con gare in presenza ed 
esercitazioni laboratoriali a distanza su piattaforma G-Suite.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi attesi sono i seguenti: 1. Consolidare e potenziare le competenze 
di base in matematica degli studenti. 2. Favorire l’aspetto meritocratico nel 
raggiungimento di una gratificazione. 3. Favorire l’innalzamento dei risultati nelle 
prove INVALSI di matematica.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 22- ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE (MACROAREA C - AREA INCLUSIONE) - 
LABORATORIO TEATRALE

PROGETTO LABORATORIO TEATRALE: Il Laboratorio teatrale si svolgerà in parte in 
presenza e in parte da remoto e si propone di: - superare difficoltà emotive, 
comunicative ed espressive; - favorire la socializzazione e lo spirito di collaborazione; - 
accrescere il senso di responsabilità; - produrre testi letterari, tenendo conto della 
finalità e degli utenti; - attingere da testi letterari, rielaborandone e adattandone i 
contenuti; - ampliare gli orizzonti conoscitivi; - acquisire consapevolezza dei propri 
punti di forza; - utilizzare svariati canali ai fini comunicativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Promuovere l’inclusione ed il successo formativo dei singoli alunni; 2. 
recuperare/consolidare/potenziare le capacità espressive e prossemiche; 3. ampliare 
gli orizzonti conoscitivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 23- ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE (MACROAREA D - AREA RECUPERO) - 
PROGETTO C.I.A.O. COME INCLUDERE, ACCOGLIERE, ORIENTARE

PROGETTO C.I.A.O - Come Includere, Accogliere, Orientare: Il progetto nasce 
dall’esigenza di accogliere, includere, orientare gli alunni con svantaggio linguistico e/o 
culturale presenti nell’IC, in particolare nella Scuola Secondaria di I Grado. Il progetto 
si svolgerà, considerata la promiscuità degli alunni di varie classi e vista l'emergenza 
sanitaria in corso, in modalità da remoto. MONITORAGGIO Saranno forniti questionari 
di gradimento e di autovalutazione. VERIFICA E VALUTAZIONE Saranno 
somministrazione prove scritte di verifica e si terrà un’osservazione sistematica degli 
elementi considerati fondamentali per la buona riuscita dell’azione didattica 
(presenza, partecipazione attiva, interventi in forma orale durante la lezione, 
svolgimento delle consegne assegnate), su apposite griglie di osservazione. Sulla base 
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di questi elementi, saranno date le valutazioni, da condividere con le docenti di Lettere 
delle classi, come eventuale ulteriore elemento di valutazione complessiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che il progetto si propone di perseguire sono: • Favorire l'inclusione degli 
alunni non italofoni, garantendo loro pari opportunità di successo scolastico • Definire 
una progettazione di lingua italiana come L2 con obiettivi specifici di apprendimento, 
in continuità con quelli individuati nel curricolo dell'IC • Fornire eventuali elementi 
aggiuntivi di valutazione, in continuità con quelli utilizzati dai consigli di classe • 
Acquisire/migliorare le competenze nella Lingua Italiana come L2, in particolare 
nell’ambito della riflessione sulla lingua e della lingua dello studio • 
Acquisire/migliorare la capacità di strutturare testi per l’esame finale licenza media 
(per gli alunni delle classi terze)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 24- ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE (MACROAREA B - AREA 
POTENZIAMENTO ECCELLENZE E LINGUE STRANIERE) - PROGETTO CRESCENDO IN MUSICA

In riferimento a precedenti esperienze positive di attività corale nel nostro Istituto, si 
ripropone un progetto che ha rappresentato per gli alunni e per i docenti un 
momento educativo, sia sotto il profilo cognitivo, sia per quanto riguarda l'aspetto 
espressivo e comunicativo-relazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi che il progetto si propone di raggiungere sono i seguenti: * 
sviluppare l'aspetto comunicativo ed espressivo facendo musica insieme * favorire 
l'aggregazione sociale * favorire l'aspetto relazionale ed il rispetto per l'altro 
attraverso la scoperta di realtà culturali e linguistiche tramite il veicolo musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 25- ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE (MACROAREA B - AREA 
POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE) - PROGETTO TELL IT HOW IT IS

Il progetto prevede: 1) lettura di testi, brani, articoli di giornale e la visione di film / 
documentari 2) scrittura/disegno di proprie e/o altrui esperienze 3) riconoscere e 
trasformare i propri “behaviour” negativi e trasformarli in positivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Consapevolezza dei propri e altrui comportamenti. 2) Saper decodificare e 
riconoscere i comportamenti Violenti e/o negativi. 3) Consapevolezza dei propri 
“Duties” e “Rights” (Diritti e Doveri) 4) Sapersi difendere dai comportamenti violenti e/o 
negativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 26- ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE (MACROAREA A- AREA CURA DEL 
BENESSERE) - PROGETTO STREET ART

Il corso si prefigge di soddisfare il bisogno espressivo adolescenziale, incanalandolo in 
una direzione artistica contemporanea, ma al tempo stesso in un contesto civico di 
sostenibilità. Il corso per come strutturato e per i risultati che si è prefissato di 
ottenere risulta pienamente aperto a tutti. Non sono richieste capacità specifiche in 
campo artistico, né abilità manuali straordinarie. I cardini del progetto risultano la 
libertà espressiva e l’integrazione tra uomini e culture. La tecnologia interverrà per 
riavvicinare ciò che gli avvenimenti recenti ha portato a distanziare. Il progetto si 
svilupperà con una metodologia didattica mista dove una classe a rotazione sarà in 
presenza mentre le altre in maniera sincrona saranno collegate in DDI e proiettate 
sulla LIM in modo da unire la classe virtuale a quella reale. Sarà fondamentale l’azione 
dei due docenti in azione simultanea tra didattica e gestione degli strumenti 
multimediali. Il corso si articolerà in tre parti principali: • La prima parte del corso sarà 
teorica. Si affronteranno le conoscenze necessarie per la decodificazione della 
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comunicazione artistica contemporanea, il linguaggio visivo, l’espressione per 
immagini e lo spazio in cui vive la Street art (social-media). • Nella seconda parte verrà 
analizzata in maniera più centrale la figura della Street art analizzando la sua storia e i 
personaggi di spicco. Successivamente si attuerà un ‘azione coordinata su due livelli, il 
processo creativo finalizzato alla realizzazione di un’opera originale e personale e al 
contempo all’analisi e simulazione dell’iter burocratico da seguire per ricevere 
l’autorizzazione dell’ente locale per la realizzazione dell’opera. • La terza parte si 
svolgerà in presenza all’interno o all’esterno della scuola, in base alla tecnica e ai 
materiali scelti per la realizzazione. La realizzazione avverrà in piccoli gruppi attraverso 
una turnazione prestabilita dove i ragazzi sotto la supervisione degli insegnanti 
andranno a realizzare i loro interventi artistici con i dovuti sistemi di protezione in 
base alla tecnica scelta (vernici acriliche, bombolette spray o incollaggio di figure in 
carta).

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Competenze europee - Acquisizione di una maggiore espressione culturale, 
attraverso il conseguimento di conoscenze e tecniche specifiche (artistiche, 
tecnologiche e linguistiche). 2. Competenze educazione civica e cittadinanza - 
Consapevolezza individuale del pensiero e dell’iter creativo nonché di quello 
realizzativo nel pieno rispetto della conservazione dei beni pubblici. 3. Competenze in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale - Realizzazione di un’opera 
personale e originale nel pieno rispetto compositivo dei criteri e vincoli paesaggistici. 
4. Esprimersi e comunicare -L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base 
di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche 
con l’integrazione di più media e codici espressivi. 5. Osservare e leggere immagini - 
L’alunno padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 6. Comprendere e apprezzare le opere d’arte - Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è 
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. Analizza e descrive beni 
culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 27- ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE (MACROAREA B- AREA 
POTENZIAMENTO ECCELLENZE) - PROGETTO ORCHESTRATTIVA

La Scuola Secondaria di I° grado “A.Mariani” dell’I.C.Velletri Nord è l’unica sul territorio 
ad avere l’indirizzo musicale con quattro strumenti al suo interno: pianoforte, chitarra, 
flauto traverso, percussioni. La sezione musicale è stata istituita nell’a.s. 2015/2016 e 
distribuita su due sezioni, B/F, per dare la possibilità all’utenza di scegliere la seconda 
lingua comunitaria, francese - spagnolo. A fronte delle difficoltà che incontrano le 
famiglie nell’individuare scuole di musica private sul territorio e nell’intenzione di 
rendere il più possibile fruibile a tutti la conoscenza della cultura musicale, la suddetta 
sezione musicale rappresenta un’importante realtà del territorio, tesa all’integrazione 
culturale degli alunni attraverso un’attività trasversale e di forte impegno applicativo e 
ricreativo. Tale arricchimento culturale si realizza tramite l’aggiunta settimanale, come 
attività curricolare, della lezione individuale e della lezione collettiva delle singole 
sezioni strumentali. Già dal secondo anno di avvio della sezione musicale i docenti si 
sono adoperati per la formazione di un’orchestra che riunisce gli alunni del secondo e 
terzo anno dei diversi corsi di strumento e in via propedeutica anche di un ensemble 
composto dagli allievi delle classi prime ricercando ed elaborando partiture per gli 
specifici organici strumentali. Tale orchestra, oltre al fine di potenziare la pratica di 
musica d’insieme (indiscusso fattore di qualità e generatore di una molteplicità di 
competenze specifiche e trasversali) si pone quale strumento catalizzatore di molti 
circoli didattici della città attraverso la realizzazione di eventi pubblici. Per il presente 
Anno Scolastico è previsto un numero limitato di eventi a causa della Epidemia Covid. 
In particolare: • CONCERTO DI FINE ANNO (data da stabilire) che vede riuniti in una 
osmosi costruttiva: ensemble della stessa classe, piccole formazioni miste ed il gruppo 
orchestrale. • CONCERTI DI CLASSE per ciascuna classe di strumento (in presenza o in 
DAD) • CONCORSI o RASSEGNE MUSICALI DEDICATI (date da stabilire), specifici 
all’Indirizzo Musicale a livello Nazionale o Internazionale. In questo modo, l’orchestra si 
pone come elemento di promozione di: 1) senso di appartenenza alla eterogenea 
realtà sociale, 2) sintesi di diversi campi di esperienza capaci di riconoscere e 
valorizzare culture e singolarità degli allievi, 3) visibilità al corso musicale della scuola e 
di continuità didattica. Gli eventi sopra citati si terranno presso: 1) il Teatro Tognazzi di 
Velletri, comprensivo di service audio e personale tecnico; 2) Altre SEDI di scuole 
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pubbliche, Enti Privati. Il progetto potrà articolarsi su più attività:  prove aperte  
lezione concerto  attività concertistica in collaborazione con associazioni ed enti del 
territorio  partecipazione a concorsi e rassegne specifiche per l’indirizzo musicale  
organizzazione di uscite didattiche specifiche per gli allievi di strumento Il progetto 
include la partecipazione degli alunni della sezione musicale a seconda della 
situazione e della preparazione degli stessi: solisti, ensemble o tutta l’orchestra. Nel 
caso ci fossero difficoltà causate dall’Emergenza sanitaria, molte attività previste 
saranno svolte tramite la Didattica a Distanza (DAD).

Obiettivi formativi e competenze attese
1)Migliorare il proprio livello di autocontrollo suonando in pubblico, prendendo 
coscienza delle proprie potenzialità e limiti (attraverso eventuali Concerti in 
programma ed esibizioni all’interno di altre manifestazioni, saggi di classe, Concorsi, 
lezioni aperte nell’A.S.2020/2021). 2) Cogliere l’importanza della respirazione in 
momenti di forte tensione. Organizzare un lavoro di squadra efficiente e rapido. 3) 
Sfruttare e potenziare la capacità di concentrazione. Accrescere una sensibilità 
interiore che favorisca un costante miglioramento delle capacità interpretative della 
musica. 4) Valorizzare le diverse culture presenti nella scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 28- ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE (MACROAREA C - AREA INCLUSIONE) - 
PROGETTO LE MANI PARLANO

Gli alunni che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli con 
svantaggio socio-culturale, gli alunni stranieri e in parte gli alunni DSA. L’attività 
progettuale può rispondere a queste difficoltà, dal momento che prevede una 
didattica multisensoriale e l’utilizzo di una comunicazione compensativa, che risulta 
efficace per il miglioramento delle competenze di base, nonché per l'inclusione e lo 
sviluppo dell'autostima. Il progetto favorisce l’inclusione degli alunni con disabilità 
sensoriale. Le attività proposte rinforzano, per tutti, i processi di percezione e 
memoria visiva, favorendo la capacità di concentrazione. L’utilizzo del corpo come 
modalità di espressione, in accordo con la musica, favorisce una coscienza di sé 
fondata sulla connessione fra sensazioni corporee, immagini e parole. Nell’Istituto ci si 
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propone di incrementare la progettazione che miri ad un maggior potenziamento 
degli studenti con particolari bisogni. La didattica multisensoriale favorisce 
l’inclusione; l’utilizzo della LIS costituisce una forma di comunicazione alternativa a 
quella verbale. Il passaggio da un ordine di scuola ad un altro potrebbe rappresentare 
un elemento di criticità; per tale ragione è necessario incrementare le attività che 
creino collegamenti fra i vari ordini e che garantiscano una piacevole accoglienza. La 
familiarizzazione con la LIS e con la comunicazione espressa attraverso il corpo 
costituisce un’opportunità per tutti gli alunni dei vari ordini di scuola, dal momento 
che arricchisce le competenze personali. Tali attività arricchiscono l’attrattività dell’I.C. 
all’interno del territorio, per l’attenzione dimostrata nei confronti delle diversità.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Realizzazione di uno spettacolo finale in LIS e attraverso il linguaggio del corpo 
(qualora sia possibile effettuare attività in presenza) / Realizzazione di un video in LIS e 
attraverso il linguaggio del corpo per uno spettacolo finale (qualora non sia possibile 
effettuare attività in presenza). 2. Integrazione fra alunni in un contesto multiculturale. 
3. Valorizzazione della scuola come comunità attiva. 4. Valorizzazione della didattica 
multisensoriale. 5. Migliorare la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di 
scuola per la realizzazione di pratiche educative condivise.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno con l'aggiunta di un esperto 
esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 17- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA C (CONTINUITA' E ORIENTAMENTO) - 
PROGETTO SECONDA LINGUA

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte di scuola primaria e si propone di 
sensibilizzare e offrire un primo contatto con le lingue comunitarie studiate nel nostro 
Istituto, francese e spagnolo, per una scelta più consapevole al momento 
dell’iscrizione alla scuola secondaria. Tenuto conto dell’età degli alunni e delle 
modalità di apprendimento, ci si baserà sui principi dell’approccio comunicativo, 
integrato con l’apprendimento ludico (giochi, canzoni, filastrocche, disegno).
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Obiettivi formativi e competenze attese
1) Stimolare l’interesse verso l’apprendimento di una nuova lingua e verso l’incontro 
con altre culture veicolate dalla lingua stessa. 2) Sollecitare la comprensione 
dell’importanza di una conoscenza plurilinguistica, in accordo con le raccomandazioni 
del Consiglio d’Europa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 18- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA C (CONTINUITA' E ORIENTAMENTO) - 
PROGETTO INDIRIZZO MUSICALE

LEZIONI CONCERTO per la SCUOLA PRIMARIA Le attività si svolgeranno coinvolgendo 
gli alunni della scuola primaria in una vera lezione di strumento così da prediligere gli 
ascolti attivi, anche in funzione di un accrescimento dei tempi attentivi. Il progetto ha 
come finalità la conoscenza e l’esplorazione degli strumenti musicali insegnati presso 
l’indirizzo musicale (chitarra, flauto traverso, pianoforte e percussioni). Gli alunni della 
scuola primaria, guidati dagli insegnanti di strumento, hanno la possibilità di ascoltare 
e approcciare fisicamente gli strumenti musicali nel corso di apposite lezioni aperte, 
momenti creati in continuità secondo specifici calendari stagionali. L’insegnante 
spiegherà alle classi quinte della Scuola Primaria la proposta di iscrizione all’Indirizzo 
Musicale. Tali lezioni concerto si terranno all’interno delle stesse scuole Primarie e 
Paritarie. ORIENTAMENTO ed ESAMI ATTITUDINALI Ogni anno, gli allievi che si 
iscrivono all’indirizzo musicale vengono sottoposti ad un esame orientativo - 
attitudinale per confermare lo strumento che hanno scelto o per indirizzarli verso 
quello più idoneo. Tale esame è indispensabile per il fatto che la disponibilità dei posti 
è limitata. I docenti di strumento vengono nominati dal Dirigente in commissione per 
la valutazione delle iscrizioni, per svolgere l’esame attitudinale e per redigere la 
relativa graduatoria. Tale elenco permetterà l’ammissione degli alunni secondo le 
disponibilità dei posti. A tale comunicazione segue poi la conferma da parte 
dell’alunno ammesso e della sua famiglia.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Informare, orientare gli allievi della scuola primaria alla scelta dello strumento. 2) 
Orientare e decidere le ammissioni degli allievi iscritti negli specifici strumenti.

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VELLETRI NORD

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 1- AREE ED OBIETTIVI DI PROGETTAZIONE DELL'ISTITUTO

L'ISTITUTO HA INDIVIDUATO, PER LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED 
EXTRACURRICOLARE, DELLE MACROAREE, RITENUTE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER IL 
SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI, CON RELATIVI OBIETTIVI. A QUESTE 
MACROAREE FANNO CAPO TUTTI I PROGETTI DELL'ISTITUTO. SI PRECISA CHE NON 
TUTTI I PROGETTI MENZIONATI POTRANNO ESSERE REALIZZATI NEL PRESENTE ANNO 
SCOLASTICO, A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA, CHE LIMITA MOLTE PRATICHE 
DIDATTICHE, MA SONO COMUNQUE PRESENTI NEL PTOF, PERCHE' FANNO PARTE 
DELLA PROGETTAZIONE STABILE E DURATURA DELL'IC.

Obiettivi formativi e competenze attese
PER GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI (CORRISPONDENTI ALLE ABILITA' DA SVILUPPARE), SI 
FA RIFERIMENTO ALLA SCHEDA DI RIEPILOGO DELLE MACROAREE DI PROGETTAZIONE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
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SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE AREE DI PROGETTAZIONE DELL'ISTITUTO, CON 
RELATIVI OBIETTIVI.

 3- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA D (RECUPERO E POTENZIAMENTO) – 
PROGETTO LETTURA E INCONTRO CON L'AUTORE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO

IL PROGETTO, VOLTO AD IMPLEMENTARE LE OCCASIONI DI LETTURA DEI RAGAZZI E IL 
PIACERE DI QUESTA ATTIVITA’, OLTRE AL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE, PREVEDE LA LETTURA DI TESTI IN CLASSE E INCONTRI CON GLI AUTORI 
DEI LIBRI SCELTI, CON I QUALI I RAGAZZI HANNO MODO DI CONFRONTARSI 
DIRETTAMENTE, PONENDO DOMANDE E SODDISFACENDO LE LORO CURIOSITA’ 
SULL’UNIVERSO DEI LIBRI.

DESTINATARI

Gruppi classe
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 4- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA D (RECUPERO E POTENZIAMENTO 
LINGUE STRANIERE) – PROGETTO CLIL SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

IL PROGETTO CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) PREVEDE CHE 
UN DOCENTE NON LINGUISTICO SPIEGHI IN LINGUA STRANIERA UNA PARTE DELLA 
PROPRIA DISCIPLINA (AD ESEMPIO UNA PARTE DI GEOGRAFIA SPIEGATA IN INGLESE 
DALLA DOCENTE DI LETTERE). QUESTA METODOLOGIA MIRA AD AMPLIARE IL TEMPO 
DEDICATO ALLE LINGUE STRANIERE, STUDIANDOLE PERO’ IN MODO “VEICOLARE”, 
CIOE’ PER APPRENDERE CONTENUTI DI UNA MATERIA CHE NON E’ LA LINGUA 
STRANIERA STESSA.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 5- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA B (COMPETENZE DIGITALI) – PROGETTO 
ETWINNING SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

SI TRATTA DI UN GEMELLAGGIO ELETTRONICO SVOLTO IN COLLABORAZIONE CON 
L’INDIRE (L’ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE E INNOVAZIONE DELLA 
RICERCA EDUCATIVA), ATTUATO CON ALUNNI DI ALTRE SCUOLE ATTRAVERSO LA 
PIATTAFORMA DEDICATA. UNA PARTICOLARE ATTENZIONE VIENE DATA AI 
GEMELLAGGI CON SCUOLE DI PAESI STRANIERI, CHE PERMETTONO DI REALIZZARE LE 
ATTIVITA’ IN LINGUA STRANIERA.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

 6- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA C (INCLUSIONE) – GIORNATA DELLO 
STUDENTE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

SI DEDICA UNA MATTINATA DELL’ANNO SCOLASTICO AD ATTIVITÀ LABORATORIALI 
SCELTE DAI RAGAZZI ALL’INTERNO DI UN’AMPIA GAMMA DI PROPOSTE (LABORATORIO 
INFORMATICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, MUSICALE E MOLTO ALTRO). SCOPO 
PRECIPUO DI TALE GIORNATA È QUELLO DI PROPORRE AI RAGAZZI UNA SITUAZIONE 
DI APPRENDIMENTO ALTERNATIVA E IN UN CONTESTO CHE RICHIEDE SENSO DI 
RESPONSABILITÀ, SPIRITO DI COLLABORAZIONE, INCLUSIONE, ATTIVAZIONE E 
PARTECIPAZIONE.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 7- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA A (PREVENZIONE BULLISMO E 
CYBERBULLISMO) – UN NODO BLU CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO TUTTO 
L'ISTITUTO

IL PROGETTO SI SVOLGE OGNI ANNO IL 6 FEBBRAIO, GIORNATA MONDIALE CONTRO 
IL BULLISMO E CYBERBULLISMO, IN COLLABORAZIONE CON IL MIUR E CON IL CENTRO 
SIC (SAFER INTERNET CENTRE) DI GENERAZIONI CONNESSE, ASSOCIAZIONE CON CUI 
L'ISTITUTO COLLABORA DA ANNI. IL PROGETTO MIRA A FAR RIFLETTERE SULL’USO 
CONSAPEVOLE DELLA RETE E SUL RUOLO ATTIVO E RESPONSABILE DI CIASCUNO, PER 
UNA NAVIGAZIONE SICURA E CONSAPEVOLE.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

 8- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA A (PREVENZIONE BULLISMO E 
CYBERBULLISMO) – PROGETTO COMUNICAZIONE NON VIOLENTA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO

Il bisogno principale cui il progetto risponde è fornire a docenti e studenti alcuni 
strumenti, pratici ed operativi, per migliorare le relazioni comunicative a scuola e 
gestire al meglio le situazioni conflittuali. Per questo, il focus dell’attività progettuale è 
la comunicazione non violenta, cioè una buona comunicazione, che può far risolvere 
positivamente un conflitto reale, che spesso ha origine da una comunicazione distorta 
, cogliendone le basi e trovando soluzioni soddisfacenti per le parti ALCUNI 
STRUMENTI PRATICI ED OPERATIVI 1. I messaggi-io 2. L’ascolto attivo 3. Il consiglio di 
cooperazione

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 9- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA A (CURA DEL BENESSERE) – PROGETTO 
UNPLUGGED SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

IL PROGETTO, RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE, PARTECIPA AL 
PROGRAMMA INTERNAZIONALE DI PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE E SI SVOLGE IN 
COLLABORAZIONE CON GLI OPERATORI DELLA ASL 6 DI MARINO. IL PROGETTO AIUTA 
I RAGAZZI A RIFLETTERE SULL’USO DELLE SOSTANZE E LE SUE CONSEGUENZE E SUI 
FATTORI DI RISCHIO E DI PROTEZIONE, SVILUPPANDO LE LORO ABILITA’ SOCIALI.

 10- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA A (CURA DEL BENESSERE) – PROGETTO 
INCONTRO CON I CAMPIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

PROGETTO RIVOLTO AI RAGAZZI DELLE CLASSI PRIME, SVILUPPATO DAL CONI. GLI 
ALUNNI INCONTRANO "DAL VIVO" UN ATLETA OLIMPICO, AL QUALE PORRE 
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DOMANDE E CURIOSITA'.

 11- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA A (CURA DEL BENESSERE) – PROGETTO 
TORNEO DISTRETTUALE DI ATLETICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

TORNEO DI ATLETICA DISTRETTUALE, RIVOLTO ALLE CLASSI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO, PROMOSSO DA ATLETICA ROMA SUD.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 12- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA A (CURA DEL BENESSERE) – PROGETTO 
AVIS SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE DELLA SEZIONE AVIS DI 
VELLETRI, CHE SI OCCUPA DI SENSIBILIZZARE I RAGAZZI SU ALCUNE DIPENDENZE 
NOCIVE E, AL TEMPO STESSO, SULL’IMPORTANZA SOCIALE DELLA DONAZIONE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 13- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA D (COMPETENZE TRASVERSALI) – 
PROGETTO GIORNATA CONTRO LE MAFIE CON ASSOCIAZIONE LIBERA SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA DI I GRADO

IL PROGETTO SI SVOLGE OGNI ANNO IL 21 MARZO, GIORNATA NAZIONALE CONTRO 
LA MAFIA, IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE LIBERA. LA SCUOLA SCEGLIE 
OGNI ANNO DI RICORDARE E CELEBRARE UN PERSONAGGIO VITTIMA DELLE MAFIE, 
APPROFONDENDO IL TEMA IN CLASSE, E PARTECIPANDO ALLA GIORNATA NAZIONALE 
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ORGANIZZANDO LA CAMMINATA DELLA PACE, UN’USCITA SUL TERRITORIO IN UN 
LUOGO SIGNIFICATIVO DELLA CITTA’.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 14- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA D (COMPETENZE TRASVERSALI) – 
PROGETTO INCONTRIAMO LE FORZE DELL'ORDINE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO

LEZIONE CON I RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL’ORDINE, PER SENSIBILIZZARE GLI 
ALUNNI SUI TEMI DELLA LEGALITA’, DENTRO E FUORI LA SCUOLA.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 15- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA D (COMPETENZE TRASVERSALI) – 
PROGETTO FUORICLASSE IN MOVIMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON LA ONG “SAVE THE CHILDREN”, VOLTO A 
FAVORIRE IL BENESSERE SCOLASTICO DEGLI ALUNNI, TRAMITE L’ISTITUZIONE DEI 
CONSIGLI FUORICLASSE, ORGANISMI IN CUI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI 
DOCENTI DEFINISCONO AZIONI CONCRETE MIRATE AL MIGLIORAMENTO DELLO 
STARE A SCUOLA.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

 16- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA C (CONTINUITA' E ORIENTAMENTO) – 
PROGETTO MOTORIA - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto “Continuità” nasce dall'esigenza di individuare strategie educative che 
favoriscano il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola, in maniera serena, 
graduale, e armoniosa. Nel periodo di enorme incertezza che la scuola sta 
attraversando, alle insegnanti preme, ancor di più, pensare ad una proposta di 
continuità, seppur a distanza, per cercare di aiutare gli alunni che entreranno in prima 
a settembre, ad affrontare il delicato momento del passaggio, proponendo un’attività 
che possa diventare il punto di partenza, per le future insegnanti della Scuola Primaria 
e Secondaria, per favorire l’inizio del prossimo anno scolastico e l’accoglienza dei 
bambini in ottica di un vero processo di continuità. Inoltre, le attività proposte 
quest’anno, hanno l’obiettivo specifico di sensibilizzazione e accettazione delle 
diversità in ogni sua forma. ATTIVITA' SPECIFICHE DI CONTINUITA' TRA SCUOLA 
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: GIOCHI DI ATTIVITÀ MOTORIA IN 
PALESTRA TRA GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E QUELLI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO. I BAMBINI DELLA PRIMARIA INIZIANO A CONOSCERE E 
VIVERE L’AMBIENTE DELLA SCUOLA MEDIA E AD INTERAGIRE CON GLI ALUNNI DI 
QUEST’ULTIMA.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 19- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE - AREA C (CONTINUITA' E ORIENTAMENTO) – 
PROGETTO PRIMO GIORNO DI SCUOLA - SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

- SCUOLA DELL'INFANZIA IL PRIMO PERIODO DI SCUOLA È MOLTO IMPORTANTE PER 
ACCOGLIERE I NUOVI ISCRITTI E PERMETTERE AI BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI DI 
RIALLACCIARE I LEGAMI SOCIALI E RIPRENDERE LA ROUTINE SCOLASTICA. ENTRARE 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA RAPPRESENTA PER GLI ALUNNI UNA TAPPA 
IMPORTANTE DELLA LORO VITA; SI TRATTA INFATTI DI UN DELICATO PASSAGGIO DA 
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UNA SITUAZIONE FAMILIARE AD UNA ESTRANEA E INESPLORATA QUALE QUELLA 
SCOLASTICA. ACCOGLIERE A SCUOLA BAMBINI E GENITORI SIGNIFICA AIUTARE 
ENTRAMBI A SUPERARE LA LORO SEPARAZIONE, CONDURLI PER MANO ALLA 
SCOPERTA DELLA SCUOLA E DEI SUOI AMBIENTI, STABILIRE RELAZIONI POSITIVE CON 
ADULTI E COETANEI E VIVERE LA SCUOLA COME ESPERIENZA PIACEVOLE E 
STIMOLANTE. - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. MARIANI” GLI ALUNNI IN 
ENTRATA VENGONO ACCOLTI CON UN PROGETTO DEDICATO E VEICOLATO ANCHE 
ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ MUSICALE PROPRIA DELL'ISTITUTO ALL'INTERNO DEL QUALE, 
DALL' A.S. 2015/16, VI È LA SEZIONE MUSICALE. IL PROGETTO SI ARTICOLA IN QUESTO 
MODO: • ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI SCAGLIONATI PER CLASSI E PER ORARIO • 
ESECUZIONE STRUMENTALE DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3° DELL'INNO DI 
MAMELI-INNO ALLA GIOIA • ESECUZIONE DI UN BRANO MUSICALE CON RITMO 
ADATTABILE AD UNA SORTA DI DANZA DELL’ACCOGLIENZA • GIOCHI DI CONOSCENZA 
• VISITA DEI LOCALI DELLA SCUOLA CON GUIDA DA PARTE DEGLI ALUNNI IN USCITA 
DELLE CLASSI 3° • INSERIMENTO NELLE CLASSI DI APPARTENENZA CON 
L'ACCOGLIENZA DEL DOCENTE COORDINATORE

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 20- ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE - AREA C 
(CONTINUITA' E ORIENTAMENTO) – PROGETTO ORIENTAMENTO VERSO LA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI 
TERZE

- SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE: SCHEDA PREDISPOSTA DALLE FUNZIONI 
STRUMENTALI E DALLA COMMISSIONE CONTINUITA' E ORIENTAMENTO, DESTINATA 
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE, VOLTA A RILEVARE I LORO INTERESSI E 
COMPETENZE FAVORENDO LA RIFLESSIONE SULLE PROPRIE CAPACITÀ, IN FUNZIONE 
DEL PROSEGUIMENTO DEL PERCORSO SCOLASTICO E FORMATIVO. LE INFORMAZIONI 
RICAVATE DALLA SCHEDA CONCORRONO ALLA FORMULAZIONE DEL CONSIGLIO 
ORIENTATIVO, ESPRESSO DAL CONSIGLIO DI CLASSE PRIMA DELL’ISCRIZIONE ALLA 
SCUOLA SUPERIORE. - CONSIGLIO ORIENTATIVO: E’ FORMULATO DAL CONSIGLIO DI 
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CLASSE IN BASE ALLE INFORMAZIONI DELLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE E ALLE 
COMPETENZE CHE L’ALUNNO HA MOSTRATO DURANTE IL TRIENNIO. - 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ LABORATORIALI E AI PROGETTI PROPOSTI DAGLI 
ISTITUTI SUPERIORI AGLI ALUNNI IN USCITA: PER FAVORIRE UNA SCELTA PIÙ 
ADEGUATA E CONSAPEVOLE DEL PROPRIO PERCORSO E LIMITARE UNA DELLE CAUSE 
DELL’INSUCCESSO E DELL’ABBANDONO SCOLASTICO. - INCONTRI POMERIDIANI TRA 
GLI ALUNNI DI TERZA MEDIA E LE LORO FAMIGLIE E GLI ISTITUTI DI SC. SEC. DI II 
GRADO DEL TERRITORIO. GLI INCONTRI SONO UNA OPPORTUNITÀ PER FAMIGLIE ED 
ALUNNI DI RICEVERE INFORMAZIONI CORRETTE E COMPLETE SULL’ OFFERTA 
FORMATIVA DELLE VARIE SCUOLE E SUL LORO FUNZIONAMENTO.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

 * PROGETTO APPROFONDIMENTO LETTERE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 
ATTIVITA' IN ORARIO CURRICOLARE

A PARTIRE DALL'A.S. 2009-2010 (DPR N. 89 DEL 20 MARZO 2009 E D.M. N. 37 DEL 26 
MARZO 2009) LA CATTEDRA DI LETTERE PREVEDE 10 ORE DI INSEGNAMENTO , DI CUI 
6 DI ITALIANO, DUE DI STORIA E UNA DI GEOGRAFIA, PIÙ UN'ORA AGGIUNTIVA DI 
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE. LE DOCENTI DEL 
DIPARTIMENTO DI LETTERE HANNO ORGANIZZATO LA CATTEDRA IN MODO CHE IL 
COSIDDETTO 'APPROFONDIMENTO LETTERARIO' NON COSTITUISCA UNA DISCIPLINA 
A SÉ STANTE E PRIVA DI VALUTAZIONE, MA, NELL'ANNO SCOLASTICO 2016-2017, 
SFRUTTANDO L’AUTONOMIA DECISIONALE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, HANNO 
AVVIATO UNA SPERIMENTAZIONE, DELIBERATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI, CHE 
ASSOCIA L’ORA DI APPROFONDIMENTO ALL'ORA DI GEOGRAFIA, PREVEDENDONE 
ANCHE RELATIVA VALUTAZIONE.

DESTINATARI

Gruppi classe

 * ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - 
ATTIVITA' IN ORARIO CURRICOLARE
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ATTIVITÀ' e OBIETTIVI FORMATIVI art. 1 c. 5 e 7 legge 107/2015

Approfondimento
POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

ATTIVITÀ' e OBIETTIVI FORMATIVI
(art. 1 c. 5 e 7 legge 107/2015)

DOCENTE
Organico di 

potenziamento

 

ORE e CLASSI

ATTIVITÀ' e OBIETTIVI FORMATIVI (art. 1 
c. 5 e 7 legge 107/2015)

DOCENTE Organico di 
potenziamento

ORE e CLASSI

Collaborazione Organizzativa con la 
Dirigenza
Potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali 
(BES).
Potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali 
(BES).
Potenziamento delle competenze 
chiave europee.
Percorsi di cittadinanza e costituzione e 
di recupero allievi difficili

N. 1 Docente di 
educazione musicale 
scuola secondaria
N. 1 Docente di ed. 
musicale scuola 
secondaria
N. 1 Docente di 
educazione tecnica 
scuola secondaria

12 ore settimanali (vicepresidenza) 
6 ore settimanali
18 ore settimanali (6h percorsi di 

potenziamento* + 12h 

sostituzioni)
Le classi che necessitano dei 
percorsi di potenziamento, 
individuate dal consiglio di classe

POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA

I posti di potenziamento (n. 4 posti comune 88h e n. 1 posto sostegno 22h) di 
scuola primaria sono strutturalmente utilizzati nell’ambito delle attività 
didattiche (si rimanda agli “schemi orari cattedra settimanali” delle classi di 
ciascun Plesso) per:

1)  attivazione/funzionamento di classi a tempo pieno e delle relative attività 
curriculari;

2)  compresenze/potenziamento a garanzia di:

a) delle sostituzione docenti assenti prioritariamente; 

b) supporto* a classi numerose e/o con presenza di alunni con bisogni 
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educativi speciali (BES).

 

*L’effettuazione delle attività sopra indicate è subordinata all’effettiva 

disponibilità di ore non impegnate, prioritariamente, per la sostituzione di 
colleghi assenti.
 
 

 * AREA DELL'EDUCAZIONE CIVICA TUTTO L'ISTITUTO - ATTIVITA' IN ORARIO 
CURRICOLARE

FONTI NORMATIVE E RELATIVE INDICAZIONI: • LEGGE 20 AGOSTO 2019, N. 92 - 
“INTRODUZIONE DELL’INSEGNAMENTO SCOLASTICO DELL’EDUCAZIONE CIVICA” • DM 
22 GIUGNO 2020, N. 35- LINEE GUIDA PER L’INS. DELL’EDUCAZIONE CIVICA • 
ALLEGATO A - LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA • 
ALLEGATO B - INTEGRAZIONE AL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 
PRIMO CICLO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 LE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEFINISCONO IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA, 
TENENDO A RIFERIMENTO LE LINEE GUIDA, INDICANDO TRAGUARDI DI COMPETENZA, 
I RISULTATI DI APPRENDIMENTO E GLI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, IN 
COERENZA ED EVENTUALE INTEGRAZIONE CON LE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL 
CURRICOLO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE, 
NONCHE’ CON IL DOCUMENTO INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI. I COLLEGI 
DEI DOCENTI INTEGRANO I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
ALLEGATI AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA CON SPECIFICI INDICATORI 
RIFERITI ALL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA, AL FINE DELL’ATTRIBUZIONE 
DELLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DELL’INSEGNAMENTO. ENTRO L’ANNO 
SCOLASTICO 2022/2023, IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE INTEGRA LE LINEE GUIDA PER 
L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA, DEFINENDO I TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE, GLI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E I RISULTATI 
ATTESI SULLA BASE DELLE ATTIVITA’ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DEGLI ESITI 
DEL MONITORAGGIO (PREVISTE SPECIFICHE AZIONI FORMATIVE E MISURE DI 
ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO MODALITA’ DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’) 
TRE NUCLEI DI INSEGNAMENTO: 1. COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE), LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 3. 
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CITTADINANZA DIGITALE IN PARTICOLARE, NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: • AVVIO DI 
INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA CITTADINANZA RESPONSABILE • TUTTI I CAMPI 
DI ESPERIENZA • MEDIAZIONE DEL GIOCO, DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 
E DELLE ATTIVITA’ DI ROUTINE • COSTANTE APPROCCIO CONCRETO, ATTIVO E 
OPERATIVO ALL’APPRENDIMENTO PER TUTTI GLI ORDINI: - NON MENO DI 33H 
(VINCOLO ANNUALE) - IN ORARIO CURRICOLARE - CONTITOLARITA’ 
DELL’INSEGNAMENTO - TRASVERSALITA’ DELL’INSEGNAMENTO - PERCORSI 
INTERDISCIPLINARI E STRUMENTI CONDIVISI - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’: UN 
COORDINATORE IN OGNI CLASSE/SEZIONE, SCELTO TRA I DOCENTI CUI E' AFFIDATO 
L'INSEGNAMENTO DELLA MATERIA, CHE, ACQUISENDO ELEMENTI CONOSCITIVI DAI 
COLLEGHI STESSI, FORMULA LA PROPOSTA DI VOTO IN SEDE DI SCRUTINIO - 
REFERENTI PER TUTTO L’ISTITUTO, CON I COMPITI DI TUTORING, DI CONSULENZA, DI 
ACCOMPAGNAMENTO, DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE, NEI 
CONFRONTI DEI COLLEGHI, SECONDO IL PARADIGMA DELLA “FORMAZIONE A 
CASCATA”, E DI FACILITARE LO SVILUPPO E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
MULTIDISCIPLINARI E DI COLLABORAZIONI INTERNE FRA I DOCENTI, PER DARE 
CONCRETEZZA ALLA TRASVERSALITÀ DELL’INSEGNAMENTO. IN PARTICOLARE, NELL’IC 
VELLETRI NORD: 1. CONDIVISIONE DELL’INSEGNAMENTO DA PARTE DI TUTTI I 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE, CON EGUAL 
NUMERO DI ORE PER TUTTE LE DISCIPLINE/CAMPI DI ESPERIENZA 2. TEMATICA 
COMUNE, COMPRENDENTE I TRE NUCLEI, DA SVOLGERE PER CAMPI DI ESPERIENZA E 
PER CLASSI PARALLELE, MEDIANTE UNA UDA (UNITA’ DI APPRENDIMENTO) 
INTERDISCIPLINARE. IN LINEA CON LA DIDATTICA PER COMPETENZE E CON IL NUOVO 
CURRICOLO DELL’ISTITUTO, REVISIONATO NEL PRESENTE ANNO SCOLASTICO, L’UDA 
SI BASA SU PERCORSI INTERDISCIPLINARI, IN CUI TUTTI I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE TRATTANO ARGOMENTI COMUNI E CONDUCONO GLI ALUNNI ALLO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE E ALLA REALIZZAZIONE, ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO, DI 
UN COMPITO PRATICO, DETTO COMPITO DI REALTA’, CHE DIMOSTRA QUANTO 
HANNO APPRESO. LA VALUTAZIONE FINALE (FINE ANNO SCOLASTICO), INFATTI, SARA’ 
REALIZZATA MEDIANTE COMPITO DI REALTA’/AUTENTICO.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

 * AREA BANDI FINANZIATI - PON

• PON Prot. n. 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola 
del primo ciclo: “Uniti per il Futuro” • PON Prot. n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - 
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado: “La cassetta 
digitale”

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Con il PON Prot. 4878 del 17/04/2020 la scuola intende fornirsi dei supporti 
strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei 
periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive 
adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Oltre a prevedere il 
comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere 
utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 2)Il progetto PON Prot. 
n.19146 del 06/07/2020 è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie 
consentendo di acquistare/noleggiare supporti didattici, eventualmente 
dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in 
difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. Sono previsti: supporti 
didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o 
audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali 
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli 
studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali 
(BES). E’ anche consentita l’acquisizione in locazione/noleggio di devices da dare in 
comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 
2020/2021.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esterni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
Aggiornamento del curricolo verticale per la 
costruzione di competenze digitali.
Promuovere l’utilizzo di tecnologie web-
based per la didattica: avvio della 
progettazione per la realizzazione di un 
repository di siti, app e materiali per la 
didattica (interno al sito ufficiale dell’Istituto 
o sito affiancato ad esso) che sia di 
supporto alla produzione e diffusione di 
materiale didattico digitale autoprodotto o 
proposto dai docenti.
Supporto allo sviluppo del processo di 
digitalizzazione amministrativa della scuola, 
in collaborazione con il personale ATA e il 
DSGA.
Potenziamento dei servizi digitali scuola 
famiglia: RE e GSuite come piattaforme per 
DAD e DDI.
Individuazione e richiesta di possibili 
finanziamenti per incrementare le 
attrezzature in dotazione della scuola.
Partecipazione a futuri eventuali bandi PON 
o altri bandi d’interesse.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

FORMAZIONE
 
L’Animatore digitale e i docenti del Team di 
innovazione digitale garantiscono il necessario

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sostegno alla DDI, progettando e realizzando:
 

Supporto nell’utilizzo delle tecnologie 
digitali per la DDI (Didattica Digitale 
Integrata) e la DAD (Didattica a Distanza).
Organizzazione di workshop in presenza 
per i docenti che ne fanno richiesta (o da 
remoto secondo nuove indicazioni 
emergenza Covid) di base e supporto 
per l’uso degli strumenti tecnologici già 
presenti a scuola e sui programmi per 
LIM, anche Open source (da definire in 
base alle richieste) sull’uso di Programmi 
di utilità e on- line free per la creazione 
di mappe concettuali e video, sull’utilizzo 
di piattaforma e-learning (Collabora e 
Gsuite)
Organizzazione di incontri formativi per i 
docenti sull’utilizzo del Coding nella 
didattica e lo sviluppo del pensiero 
computazionale anche in collaborazione 
con gli Animatori Digitali del territorio.
Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità formative in ambito 
digitale.
Supporto all’utilizzo del registro 
elettronico.

 
SPORTELLO DIGITALE PER LA DID@TTICA
L’Animatore digitale e il Team per 
l’innovazione ripropongono l’istituzione di  uno 
Sportello Digitale per la did@ttica in tutti i 
plessi dell’Istituto Comprensivo Velletri Nord, 
in linea con le azioni previste nel PNSD. 
L’iniziativa è destinata a studenti e a docenti.
Gli alunni coinvolti saranno quelli delle classi 
quinte della Scuola Primaria, in previsione del 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

passaggio alla Scuola Secondaria di primo 
grado, e gli alunni che frequentano la classe 
terza media per la preparazione dell’esame di 
licenza.

Obiettivi e competenze

migliorare i livelli di competenza digitale 
degli alunni in uscita dalla Scuola primaria e 
dalla Scuola Secondaria di primo grado;
portare il pensiero computazionale a 
tutta la scuola primaria;
offrire supporto ai docenti che 
intendono attuare con i propri alunni 
percorsi digitali legati alla didattica;
fornire suggerimenti nella scelta di 
percorsi digitali compensativi per una 
didattica inclusiva;
condividere materiali ed esperienze.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA

Creazione di un gruppo di lavoro: team 
digitale di base e allargato, composto da 
docenti che vogliono mettere a disposizione 
le loro competenze digitali per dare 
sostegno ai colleghi nell’utilizzo di strumenti 
informatici nella didattica
Realizzazione di workshop e programmi 
formativi sul digitale a favore di studenti, 
docenti, famiglie, comunità.
Realizzazione di video tutorial sull’uso di 
applicativi per la didattica secondo la 
richiesta.
Coordinamento con lo staff di direzione, 
con le figure di sistema, con gli assistenti 
tecnici e con il Team Digitale.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Gestione dello spazio web sul sito 
istituzionale dedicato al PNSD per 
informare sul piano e sulle iniziative della 
scuola.
Cura, Raccolta e pubblicizzazione sul sito 
web della scuola delle attività svolte in 
formato multimediale relative alla DAD.
Organizzazione di Laboratori Formativi 
aperti a studenti/docenti in orario extra-
scolastico.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
C.U. VIA FONTANA DELLE ROSE - RMAA8D501A
TEVOLA - RMAA8D502B
SAN GIUSEPPE - RMAA8D503C
COLLE PETRONE - RMAA8D504D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN PRESENZA  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Didattica-in-
presenza.pdf  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC IN PRESENZA  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Griglia-IRC.pdf  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE A DISTANZA  
https://drive.google.com/file/d/1TMwTiOE3ifBztPKJwkscATg6RhD8QyA3/view

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
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"AURELIO MARIANI" - RMMM8D501E

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI E MODALITÀ VALUTATIVE IN PRESENZA  
Valutazione espressa in decimi: il Collegio dei Docenti, all’interno dei voti da 0 a 
10, adotta per la scuola primaria la scala da 5 a 10, mentre per la scuola 
secondaria di primo grado da 4 a 10, in quanto si ritiene che una valutazione 
inferiore non abbia valore formativo. Il voto espresso sulla “scheda” tiene conto 
non solo delle votazioni riportate nelle prove di verifica, ma anche delle 
osservazioni periodiche sui processi di maturazione e di apprendimento.  
Il voto non può assumere funzione sanzionatoria .  
Per quanto riguarda gli alunni con BES, per i quali è prevista una 
programmazione specifica (P.E.I. e P.D.P.) stilata in base alle loro potenzialità e 
alle particolari esigenze, le verifiche saranno mirate ad accertare il 
raggiungimento degli obiettivi programmati; la valutazione terrà conto dei 
progressi registrati rispetto ad obiettivi specifici sia di tipo educativo sia di tipo 
didattico.  
Per la valutazione degli alunni non italofoni in relazione all’art. 45, comma 4, del 
DPR n. 394 del 31.08.99, si farà riferimento a percorsi di studio adattati e 
individualizzati, in considerazione degli orientamenti generali riguardanti la 
valutazione e la pedagogia interculturale, che pongono in evidenza il percorso 
personale effettuato dall’alunno nel periodo di tempo osservato dall’inizio 
dell’inserimento nella classe.  
Le verifiche saranno periodiche e sistematiche, orali e scritte e si articoleranno 
sui contenuti e sulle metodologie espresse nelle programmazioni disciplinari. In 
ogni prova saranno chiare le richieste e così la verifica servirà anche a rendere 
l’alunno consapevole del suo progresso o delle eventuali difficoltà e del lavoro 
necessario per conseguire gli obiettivi. In base a quanto emerge in fase di 
verifica, i docenti terranno in considerazione l’adeguatezza dei piani d’intervento 
e delle scelte didattiche, al fine di apportare eventuali correzioni al progetto 
educativo e didattico.  
Con disposizione dell’art.7 del D.Lvo n.297/1944 del Testo unico, il Collegio dei 
docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di 
programmazione didattico educativa e di valutazione degli alunni.  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Valutazione-
apprendimenti-SECONDARIA.pdf  
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CRITERI E MODALITA' VALUTATIVE A DISTANZA  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-degli-
apprendimenti-DAD-1.pdf  
 
CRITERI E MODALITA' VALUTATIVE INTEGRATE  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-integrata-
degli-apprendimenti.pdf  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-integrata-
dell%E2%80%99insegnamento-dell%E2%80%99IRC-e-attivit%C3%A0-
alternative.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

CRITERI E MODALITA' VALUTATIVE INSEGNAMENTO TRASVERSALE EDUCAZIONE 
CIVICA  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Valutazione-
Educazione-Civica-SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN PRESENZA  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Valutazione-
comportamento-SECONDARIA.pdf  
 
CRITERI E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO A DISTANZA  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-del-
comportamento-DAD-1.pdf  
 
CRITERI E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INTEGRATI  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-integrata-
del-comportamento-1.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La non 
ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e 
comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata 
all’unanimità (scuola primaria) o a maggioranza (scuola secondaria di primo 
grado) dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal 
Dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri 
definiti dal Collegio dei Docenti. In definitiva, i criteri di non ammissione alla 

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VELLETRI NORD

classe successiva, nel caso di voto inferiore a 6/10 o in una o più discipline, vanno 
analiticamente definiti; si devono poi correlare a variabili legate al vissuto dello 
studente, affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa essere 
la migliore possibile per lo stesso.  
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato (art. 5; DL 62/2017)  
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze 
documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a 
giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati (DPR 122/2009 – art. 14 comma 7):  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
 terapie e/o cure programmate;  
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.  
 
1. Gravi carenze diffuse: il totale degli scarti dei voti dalla sufficienza non deve 
superare i 6 punti  
Voto 4 - 2 punti dalla sufficienza  
Voto 5 - 1 punto dalla sufficienza  
ITA STO GEO MAT SCIE ING xxxxxx TEC ARTE ED.FIS ED. MUS  
6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6  
TOT 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1 = 6 PUNTI DI SCARTO DALLA SUFFICIENZA = AMMESSO 
ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6  
TOT 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1+ 1 = 7 PUNTI DI SCARTO DALLA SUFFICIENZA = NON 
AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
 
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 
e 9 bis,  
del DPR n. 249/1998 (ove si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per 
comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme 
sociale).  
Il Consiglio di Classe, dovrà però tenere conto anche di altri fattori:  
• la capacità di recupero dell’alunno;  
• in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa 
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recuperare;  
• quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell’anno 
scolastico successivo;  
• l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;  
• il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Oltre ai criteri per l’ammissione all’anno successivo sopra elencati, per 
l’ammissione all’esame di Stato è obbligatoria la partecipazione alle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.  
Per gli studenti con disabilità (certificati ai sensi della L. 104/92) il Consiglio di 
Classe può decidere la non partecipazione alle prove INVALSI senza alcuna 
conseguenza sulla validità dell’esame di Stato, mentre per gli alunni con DSA la 
partecipazione è obbligatoria, attivando comunque tutte le misure compensative 
già previste dal PDP .

VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELL'IRC E DELL' A.A.:

GIUDIZIO E DESCRITTORE  
OTTIMO -L’alunno è autonomo, corretto e organizzato nel lavoro. Partecipa 
attivamente alla lezione dimostrando vivo interesse.  
DISTINTO -L’alunno è autonomo in tutti i tipi di lavoro. Partecipa con regolare 
interesse alle attività proposte.  
BUONO -L’alunno è autonomo nel lavoro. Partecipa in modo adeguato e 
dimostra soddisfacente interessamento alle attività proposte  
SUFFICIENTE -L’alunno non è del tutto autonomo nel lavoro. La partecipazione 
non è del tutto adeguata e dimostra un alterno interessamento alle attività 
proposte.  
INSUFFICIENTE -L’alunno non è autonomo nel lavoro. La partecipazione è 
inadeguata e non dimostra alcun interessamento alle attività proposte.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
FONTANA DELLE ROSE - RMEE8D501G
COLLE OTTONE - RMEE8D502L
TEVOLA - RMEE8D503N
COLONNELLA - RMEE8D504P
CASALE - RMEE8D505Q
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Criteri di valutazione comuni:

CRITERI E MODALITÀ VALUTATIVE IN PRESENZA  
https://drive.google.com/drive/folders/1mcAtyqBnb8s6XWZFUq3ffvQ71ASCg4h1?usp=sharing
 
 
CRITERI E MODALITA' VALUTATIVE A DISTANZA  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-degli-
apprendimenti-DAD.pdf  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Allegato-
%E2%80%9CA%E2%80%9D-%E2%80%93-classi-I-II-e-III.pdf  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Allegato-
%E2%80%9CA%E2%80%9D-%E2%80%93-classi-IV-e-V.pdf  
 
CRITERI E MODALITA' VALUTATIVE INTEGRATE  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-integrata-
degli-apprendimenti-classi-3-4-5.pdf  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-integrata-
degli-apprendimenti-classi-1-2.pdf  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-integrata-
dell%E2%80%99insegnamento-dell%E2%80%99IRC-e-delle-attivit%C3%A0-
alternative-all%E2%80%99insegnamento-della-religione-cattolica.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

CRITERI E MODALITA' VALUTATIVE INSEGNAMENTO TRASVERSALE ED. CIVICA  
https://drive.google.com/drive/folders/1mcAtyqBnb8s6XWZFUq3ffvQ71ASCg4h1

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN PRESENZA  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Valutazione-
comportamento-PRIMARIA.pdf  
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO A DISTANZA  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-del-
comportamento-DAD.pdf  
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INTEGRATI  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-integrata-
del-comportamento.pdf

VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELL'IRC E DELL'A.A.:
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GIUDIZI IRC – SCUOLA PRIMARIA  
 
NON SUFFICIENTE  
L’alunno/a ha una conoscenza frammentaria degli argomenti trattati. Mostra 
interesse e partecipazione largamente discontinui alle attività didattiche 
proposte. Non ha raggiunto gli obiettivi previsti.  
SUFFICIENTE  
L’alunno/a ha una conoscenza parziale e superficiale degli argomenti trattati. 
Mostra interesse e partecipazione discontinui alle attività proposte. Ha raggiunto 
gli obiettivi previsti solo in parte.  
BUONO  
L’alunno/a conosce gli argomenti trattati. È autonomo nel lavoro. Partecipa 
all’attività didattica con continuità, intervenendo nel dialogo educativo. Ha 
raggiunto complessivamente gli obiettivi previsti.  
DISTINTO  
L’alunno/a ha una conoscenza completa degli argomenti trattati. Autonomo/a nel 
lavoro, mostra interesse e partecipazione assidui; interviene nel dialogo 
educativo apportando spunti personali. Ha raggiunto gli obiettivi.  
OTTIMO  
L’alunno/a ha una conoscenza completa e sicura degli argomenti trattati. 
Autonomo/a nel lavoro, mostra interesse e partecipazione assidui e puntuali; 
interviene nel dialogo educativo arricchendolo con contributi personali. Ha 
pienamente raggiunto gli obiettivi previsti.  
ECCELLENTE  
L’alunno/a ha una conoscenza completa e approfondita degli argomenti trattati. 
Autonomo/a e responsabile nello svolgimento dei compiti assegnati, mostra 
spiccato interesse per la disciplina, partecipando in modo costruttivo all’attività 
didattica con rielaborazioni personali. Ha raggiunto pienamente gli obiettivi 
previsti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

Gli alunni che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli con 
svantaggio socio-culturale, gli alunni stranieri e in parte gli alunni DSA. La scuola 
risponde a queste difficolta' proponendo percorsi individualizzati elaborando 
documenti ed elaborando per essi PDP. Per gli interventi individualizzati sono 
previste attivita' di tutoring,piccolo gruppo, modeling ed attivita' laboratori ali anche 
attraverso l'utilizzo di strumenti digitali che risultano efficaci per il miglioramento 
delle competenze di base nonche' efficace per l'inclusione e lo sviluppo dell' 
autostima. Nel lavoro in classe gli interventi individualizzati prevedono l'utilizzo del 
pc, di programmi idonei per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nelle singole 
discipline.

Punti di debolezza

La scuola dovrebbe lavorare su una progettazione che miri ad un maggior 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari. Gli studenti 
vengono sostenuti e incoraggiati a partecipare a concorsi nazionali in varie discipline 
affinche' riescano a mettere in luce le loro potenzialita' e competenze .Per gli alunni 
BES Sarebbe opportuno potenziare tutti i plessi dell'Istituto di materiali che 
garantiscano un maggior supporto alla didattica, in particolare strumenti digitali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola include gli alunni con diverse abilita' favorendo attivita' progettuali nelle 
classi. Le attivita' proposte riescono nella maggior parte dei casi a favorire l'inclusione 
attraverso attivita' di collaborazione di tutto il team degli adulti. Le metodologie 
utilizzate piu' efficaci sono: tutoring,apprendimento cooperativo e didattica 
laboratoriale.Il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PAI vengono verificati dal 
GLI . La scuola accoglie studenti con bisogni educativi speciali mettendo in atto tutte 
le strategie individuate nei PDP e nei PEI che vengono verificati e aggiornati con 
regolarita'. La scuola promuove una politica dell'inclusione anche attraverso 
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interventi curriculari trasversali, attraverso progetti PON 'inclusione sociale e lotta al 
disagio', attivando specifici moduli per gli alunni con disagio socio-culturale .

Punti di debolezza

Momentaneamente l'istituto non ha progetti di accoglienza per gli alunni stranieri, 
ma, a all'occorrenza, mette in atto strategie per l'inclusione e per l'apprendimento 
della lingua italiana che sono quasi esclusivamente a carico del CdC. Si rileva, inoltre, 
che nel territorio mancano figure come il mediatore culturale o facilitatore linguistico 
che affianchino la scuola in questo compito. Al riguardo le uniche associazioni 
presenti sul territorio sono quelle di volontariato. La scuola dovrebbe organizzare 
laboratori di Italiano come L2 e potenziare la progettazione per l'accoglienza 
soprattutto per le ore curriculari. In riferimento agli alunni con BES sarebbe 
opportuna una maggiore partecipazione del territorio con centri e strutture che 
supportino gli studenti nel raggiungimento del successo scolastico.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Servizi sociali

Rappresentanti Coop. che forniscono 
l'ass. specialistica

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I Piani educativi individualizzati vengono stilati su modelli elaborati da una 
commissione interna all’istituto, approvati dal collegio dei docenti. Tale modello è unico 
per tutti e tre gli ordini di scuola , al momento della compilazione i docenti 
prenderanno in considerazione le parti per il proprio ordine di scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene redatto dal team docente dopo una osservazione iniziale e alcuni colloqui 
con i genitori , una volta stilato viene condiviso con la famiglia e successivamente 
quando possibile con la struttura di riferimento.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa agli incontri richiesti dal team docente per meglio individuare le 
debolezze e i punti di forza dell’alunno nel contesto familiare e sociale. Partecipa alla 
stesura del PEI e lo condivide apportando la propria firma.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione verrà effettuata tenendo presente:la situazione di partenza dell’alunno, 
performance esibite in base alle reali possibilità di rendimento.,impegno 
mostrato,acquisizione qualitativa e quantitativa delle conoscenze,sviluppo e capacità di 
rielaborazione, livello globale di maturazione Non solo, l’attribuzione di valore 
comporta anche la consapevolezza e la partecipazione attiva del soggetto valutato, 
perché l’atto del valutare è, in questa accezione, uno strumento formidabile di 
potenziamento dei costrutti di autostima e di autoefficacia, fondamentali per la 
motivazione ad apprendere.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il presente Piano individua, in sintesi, le modalità di attuazione della Didattica digitale 
integrata dell’Istituto Comprensivo Velletri Nord. Esso è completato dal Regolamento 
perla DDI.

Per DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) si intende la modalità didattica 
complementare che: INTEGRA O, IN CONDIZIONI DI EMERGENZA, SOSTITUISCE la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza, con l’ausilio di piattaforme digitali e 
delle nuove tecnologie.

https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/2020-1016_Piano-DDI.pdf

https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/2020-1108_Regolamento-
DidatticaDigitaleIntegrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Primo collaboratore  Svolge attività di 
diretta collaborazione con il Dirigente nella 
gestione ordinaria dell’istituzione 
scolastica;  Partecipa alle riunioni dello 
staff di supporto del Dirigente;  Sostituisce 
il Dirigente nella gestione dell’Istituto in 
caso di assenza o impedimento di vario 
genere;  Firma gli atti in caso di 
impedimento da parte del Dirigente 
Secondo Collaboratore  Partecipa alle 
riunioni dello staff di supporto al Dirigente 
assumendo anche la funzione di 
verbalizzatore;  Verbalizza le sedute del 
Collegio dei Docenti

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coadiuvano il Dirigente nella gestione 
organizzativa dell'IC.

117

FUNZIONI STRUMENTALI:Si occupano di 
quei settori dell’organizzazione scolastica 
per i quali si rende necessario ottimizzare e 
ampliare le risorse, monitorare la qualità 
dei servizi e favorire formazione ed 
innovazione. Tutti i docenti incaricati di 
Funzione Strumentale dovranno 

Funzione strumentale 10
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confrontarsi sistematicamente con la 
Dirigenza, con le altre Funzioni Strumentali, 
con i vari referenti dell’Istituto, con gli 
Organi Collegiali, con i docenti e il 
personale ATA, con le famiglie, con gli 
studenti, con i rappresentanti degli Enti 
Locali e le altre Istituzioni/associazioni al 
fine di promuovere l’ampliamento 
dell’offerta formativa e la sua costante 
crescita qualitativa. Le Funzioni Strumentali 
hanno compiti specifici, legati all’area di 
interesse e di attività AREA 1 "Gestione 
PTOF" (due figure Scuola Secondaria di 
Primo Grado): - Aggiornamento del 
documento rispetto alla normativa 
scolastica nazionale; - Sostegno 
all’innovazione tramite la diffusione di 
informazioni relative alla funzione sociale 
della scuola nell’autonomia e alle finalità 
formative che deve perseguire; - Stesura 
del P.T.O.F; - Diffusione del P.T.O.F: 
presentazione al Collegio e pubblicazione 
sul sito dell’Istituto; - Valutazione della 
corrispondenza tra i progetti con accesso al 
F.I.S. e gli obiettivi del P.D.M. e del R.A.V., in 
base ai criteri individuati e alla relativa 
graduatoria; - Monitoraggio con verifica 
intermedia e finale dei progetti; - 
Coordinamento delle attività di autoanalisi 
e di autovalutazione dell’Istituto in 
relazione al RAV AREA 2 "Accoglienza e 
Inclusione alunni B.E.S." (due figure: 1 
Scuola Primaria; 1 Scuola Secondaria di 
Primo Grado): - Coordinamento delle 
attività di inclusione degli alunni 
diversamente abili; - Sostegno all’Ufficio di 
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Segreteria per le pratiche relative agli 
alunni diversamente abili; - Supervisione 
della corretta stesura di tutta la 
modulistica sensibile (verbali GLHI-GLHO) e 
dei fascicoli personali degli alunni e 
collaborazione alla loro custodia che sarà 
cura del personale di segreteria; - 
Referente della componente docente GLHI; 
- Predisposizione delle relazioni e del 
monitoraggio degli alunni D.S.A.; - 
Rilevazione e monitoraggio degli alunni 
B.E.S. non certificati; - Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e il personale della 
Segreteria all’elaborazione delle richieste di 
organico dei docenti di sostegno - 
Convocare e presiedere riunioni 
GLHI/GLHO su delega del Dirigente 
Scolastico - Coordinamento con enti locali, 
strutture specialistiche ed operatori del 
settore - Attività di autoanalisi e di 
autovalutazione dell’Istituto riguardo alla 
qualità dei processi messi in atto e ai 
risultati raggiunti per la propria area, con 
compilazione delle relative sezioni del RAV 
AREA 3 "Continuità, Accoglienza, 
Orientamento (due figure: 1 Scuola 
Primaria; 1 Scuola Secondaria di Primo 
Grado): - Definizione di un piano di 
accoglienza dei nuovi allievi nella scuola, 
inclusi quelli pervenuti in seconda istanza e 
anche in relazione a quelli con BES; - 
Raccolta dei dati al monitoraggio dei nuovi 
ingressi; - Coordinamento delle attività di 
accoglienza e di orientamento in ingresso e 
in uscita; - Raccolta dei dati al monitoraggio 
delle uscite anticipate dal nostro percorso 
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scolastico con il relativo passaggio ad altre 
istituzioni scolastiche; - Coordinamento 
delle attività di orientamento durante la 
classe terza rispetto alla prosecuzione degli 
studi presso altre istituzioni formative; - 
Monitoraggio dei risultati al termine del 
primo anno della Scuola Secondaria di 1° e 
2° grado - Attività di autoanalisi e di 
autovalutazione dell’Istituto riguardo alla 
qualità dei processi messi in atto e ai 
risultati raggiunti per la propria area, con 
compilazione delle relative sezioni del RAV. 
AREA 4 "Diritto allo Studio, Organizzazione 
Eventi Con Direzione Artistica, Visite 
Guidate, Viaggi D’istruzione, Uscite Sul 
Territorio, Incontri" (due figure Scuola 
Secondaria di Primo Grado): - 
Coordinamento delle procedure per 
l’erogazione del comodato d’uso gratuito 
dei libri di testo - Valutazione delle richieste 
e predisposizione della graduatoria degli 
alunni aventi diritto sulla base dei criteri 
utili a definire priorità nella concessione - 
Valutazione della corretta o non corretta 
conservazione dei testi per eventuale 
provvedimento o applicazione di una 
penale secondo il regolamento scolastico 
sul comodato d’uso - Distribuzione testi - 
Gestione delle procedure relative ai libri ai 
libri di testo in adozione - Organizzazione 
delle manifestazioni dell’Istituto (spettacoli, 
giornata dello studente) - Raccolta delle 
offerte riguardanti progetti con uscite 
didattiche, viaggi d’istruzione, spettacoli 
teatrali, cinematografici, musicali - 
Coordinamento delle richieste e delle 
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indicazioni provenienti dai docenti e dalle 
classi - Collaborazione con gli Uffici 
Amministrativi nel tenere i contatti con le 
agenzie di viaggio e nel definire le 
procedure per l’effettuazione delle uscite - 
Attività di autoanalisi e di autovalutazione 
dell’Istituto riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto e ai risultati raggiunti 
per la propria area, con compilazione delle 
relative sezioni del RAV AREA 5 "Invalsi" 
(due figure:1 Scuola Primaria; 1 Scuola 
secondaria di Primo Grado): - Rapporti con 
l’Invalsi - Gestione e coordinamento delle 
prove - Trattamento e pubblicazione dei 
dati - Collaborazione con l’autovalutazione 
d’Istituto per i dati relativi all’INVALSI. - 
Organizzazione di un incontro tra i docenti 
della Scuola primaria e della Scuola 
secondaria di 1°grado per la restituzione 
dei dati dell’anno precedente - Attività di 
autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto 
riguardo alla qualità dei processi messi in 
atto e ai risultati raggiunti per la propria 
area, con compilazione delle relative 
sezioni del RAV. AREA 7 "Gestione e 
Aggiornamento del Sito dell’IC Velletri 
Nord": - Gestione, implementazione e 
aggiornamento del sito - Creazione di uno 
spazio dedicato al PNSD, PDM e al PTOF - 
Collaborazione con Animatore Digitale e 
Team digitale - Attività di autoanalisi e di 
autovalutazione dell’Istituto riguardo alla 
qualità dei processi messi in atto e ai 
risultati raggiunti per la propria area, con 
compilazione delle relative sezioni del RAV. 
Le Funzioni Strumentali si avvalgono, ove 
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ritenuto necessario, del supporto di 
Docenti e Commissioni .

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI (due figure: 1 
Scuola Primaria e 1 Scuola Secondaria di 
Primo Grado):A partire dall’a.s. 2015-16 il 
piano dell'offerta formativa è stato 
implementato con la costituzione di 
Dipartimenti. Questi Dipartimenti agiscono 
in modo orizzontale, con riunioni singole, 
con i seguenti obiettivi:  Costruire curricoli 
disciplinari  Costruire prove disciplinari 
comuni e relativa valutazione  Costruire 
programmazioni disciplinari Essi agiscono, 
però, anche in verticale, con riunioni 
plenarie tra dipartimenti dei tre diversi 
ordini di scuola, con le seguenti finalità:  
Stabilire linee comuni di lavoro  Costruire 
un impianto unico e condiviso per i 
documenti fondamentali dell’IC: Curricolo 
verticale, Prove di verifica verticalizzate e 
relativa valutazione, Programmazioni, 
Modulistica varia COMPITI DEL 
COORDINATORE: I Dipartimenti sono 
guidati dal referente generale, delegato a 
svolgere le funzioni organizzative e 
didattiche unitamente all’emanazione degli 
atti relativi alle varie attività, a partire dalla 
definizione dell’ordine del giorno delle 
riunioni e dalla preparazione del materiale 
che è argomento di discussione. Il referente 
generale, in accordo con i referenti dei 
singoli Dipartimenti, con i quali indice 
periodiche riunioni, rapportandosi anche 
con le altre figure di sistema e dello staff 
dell’IC, indirizza il lavoro dei docenti, in 
corrispondenza, e non solo, dei momenti 

Capodipartimento 2
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fondamentali dell’anno scolastico (prima 
dell’inizio delle attività didattiche, all’inizio 
delle attività didattiche, al termine del 
primo quadrimestre, prima della scelta dei 
libri di testo). I Dipartimenti sono 
un’occasione fondamentale anche per 
discutere dei criteri di valutazione e della 
formazione dei docenti dell’IC, in raccordo, 
in particolare con i referenti per la 
valutazione e per la formazione e con i loro 
eventuali gruppi di lavoro.I docenti saranno 
guidati dal referente generale e dai 
referenti dei singoli Dipartimenti, nei 
seguenti compiti COMPITI DEI REFERENTI 
DEGLI ASSI: - REFERENTI ASSE LINGUISTICO - 
UMANISTICO (Italiano - Storia - Geografia - 
Lingue straniere - Religione) - REFERENTI 
ASSE TECNICO-SCIENTIFICO (Matematica - 
Scienze - Tecnologia) - REFERENTI ASSE DEI 
LINGUAGGI (Arte e Immagine - Musica - 
Scienze Motorie e sportive):  Predisporre 
prove d’ingresso comuni a tutte le classi, in 
parallelo, con l’obiettivo di pervenire alla 
valutazione dei prerequisiti e dei livelli di 
partenza degli studenti  Progettare gli 
interventi di recupero, consolidamento e 
potenziamento, le attività extracurricolari e 
le uscite didattiche funzionali all’area 
disciplinare interessata  Revisionare il 
curricolo dell’IC, lavorando nell’ottica della 
didattica per competenze ed analizzando 
costantemente i documenti da cui esso 
prende le mosse (RAV, Linee di Indirizzo, 
PDM, PTOF)  Prendere decisioni comuni 
sulla didattica, concordando scelte inerenti 
la programmazione didattico-disciplinare e 
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stabilendo anche collegamenti e attività 
interdisciplinari nell’ottica dell’Unità di 
Apprendimento  Stabilire gli standard 
minimi di apprendimento, definendo i 
contenuti imprescindibili delle discipline  
Valutare e monitorare l’andamento delle 
varie attività e apportare eventuali 
elementi di correzione  Valutare le 
proposte di adozione dei libri di testo ed 
eventuali proposte per acquisto di 
materiale utile per la didattica  Verificare 
il lavoro svolto e monitorare lo sviluppo dei 
percorsi formativi e la valutazione degli 
esiti di apprendimento :

MANSIONI  Controlla che i turni di 
assistenza durante l’intervallo e di 
ricevimento da parte dei docenti siano 
rispettati;  Organizza la sostituzione dei 
docenti assenti o la vigilanza nelle classi 
“scoperte”;  Provvede alla messa a punto 
dell’orario scolastico di plesso (accoglienza 
docenti supplenti, orario ricevimento 
docenti, ore eccedenti, recuperi);  
Coordina i Consigli di Interclasse nella 
scuola Primaria e di Intersezione nella 
scuola dell’Infanzia;  Ritira la posta e i 
materiali negli uffici amministrativi e 
provvede alla consegna;  Diffonde le 
circolari – comunicazioni informazioni al 
personale in servizio nel plesso e controlla 
le firme di presa visione;  Comunica al 
Dirigente scolastico l’andamento ed i 
problemi del plesso;  Con i colleghi e con il 
personale in servizio ha il compito di essere 
punto di riferimento organizzativo e di 
riferire comunicazioni, informazioni e/o 

Responsabile di plesso 9
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chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti;  E’ punto di riferimento nel 
plesso per iniziative didattico-educative 
promosse dagli enti locali

Animatore digitale

COMPITI L’Animatore Digitale è un docente 
che, insieme al Dirigente Scolastico e al 
Direttore Amministrativo, avrà il compito di 
coordinare l’innovazione digitale 
nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e 
le attività previste dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale. Individuato dal Dirigente 
Scolastico, seguirà eventuale formazione 
specifica. con l’intento di ‘favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole 
nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del piano PNSD’. L’A.D. potrà 
essere affiancato, oltre che dal team 
dell'innovazione digitale, da gruppi di 
lavoro, operatori della scuola, soggetti 
anche esterni alla scuola, che possono 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi 
del PNSD. Inoltre l’animatore potrà 
coordinarsi con altri animatori digitali del 
territorio in specifici gruppi di lavoro. Il 
profilo dell’A.D. (cfr. azione #28 del PNSD) è 
rivolto a:  formazione interna  
coinvolgimento della comunità scolastica  
creazione di soluzioni innovative

1

Team digitale

TEAM DIGITALE Il team digitale è composto 
da: 2 Docenti, 2 Assistenti amministrativi, 1 
Presidio di pronto soccorso tecnico che 
contribuiscono alla realizzazione degli 
obiettivi del PNSD

5
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Coordinatore 
dell'educazione civica

COMPITI: • partecipazione a convegni, 
seminari di studio/approfondimento, 
iniziative di formazione in correlazione con 
i diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF; • assicurare il coordinamento della 
disciplina di Educazione Civica nell’ambito 
dei consigli di classe; • favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione; • curare il 
raccordo organizzativo tra i docenti 
all'interno del consiglio di classe; • 
collaborare con la funzione strumentali di 
istituto; • registrare in RE, in occasione delle 
valutazioni intermedie e finali, le attività 
svolte per la propria classe con le 
indicazioni delle tematiche trattate e le 
valutazioni degli alunni; • rafforzare la 
collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, 
in particolare dei diritti, dei doveri e delle 
regole di convivenza comune.

53

1-REFERENTE DELLE SEZIONI MUSICALI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
COMPITI:  Coordinamento di una 
programmazione condivisa tra 
l’insegnamento curriculare della disciplina 
e l’insegnamento specifico dello strumento. 

 Coordinamento orario delle lezioni in 
accordo con le necessità delle singole 
famiglie e le esigenze della scuola.  
Rapporti con i docenti delle sezioni musicali 
e con le famiglie degli alunni frequentanti 

Referenti di Area 11
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tali sezioni.  Organizzazione delle 
manifestazioni dell’Istituto: Concerto di 
Natale, Concerto di Fine anno scolastico, 
Saggio-Concerto, Open Day, Dimostrazione 
nei plessi, degli alunni frequentanti le 
sezioni musicali.  Collaborazione con enti 
esterni quali Conservatori di Musica, Scuole 
ad indirizzo musicale.  Coordinamento 
delle richieste e delle indicazioni 
provenienti dai docenti e dalle classi.  
Organizzazione dei test d’ingresso alle 
sezioni musicale con − istituzione delle 
commissioni esaminatrici − preparazione 
del calendario prove − stesura delle 
graduatorie a scorrimento degli alunni 
iscritti.  Collaborazione con la 
commissione “Continuità, accoglienza, 
orientamento”- Area 3, per la formazione 
delle classi prime.  Collaborazione con gli 
uffici amministrativi nel tenere i contatti 
con le famiglie degli alunni che hanno fatto 
richiesta di iscrizione alle sezioni musicali. 
2-REFERENTE DELLA FORMAZIONE COMPITI: 

 Individua le necessità formative e 
relazionali;  predispone il piano di 
formazione annuale;  favorisce 
l’incremento delle competenze 
professionali e trasversali;  sostiene le 
azioni di cambiamento e innovazione 
attraverso l’attenzione verso la crescita 
professionale;  favorisce l’accesso alle 
proposte formative individuate e la loro 
diffusione;  gestisce le procedure di 
iscrizione ai corsi;  mantiene i contatti con 
il dirigente scolastico per la valutazione dei 
corsi da sottoporre all’attenzione del 
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personale scolastico;  promuove il 
processo formativo nell’Istituto 
collaborando con la Direzione della 
formazione e con gli altri referenti della 
rete;  sostiene le necessità dell’utenza per 
contribuire a trasformarle in azioni di 
miglioramento;  contribuisce al 
miglioramento della comunicazione verso 
l’esterno 3-REFERENTE PER IL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO COMPITI: Il referente ha il 
compito di coordinare iniziative di 
prevenzione e contrasto e si avvale anche 
della collaborazione di istituzioni esterne 
ed associazioni. Oltre ad azioni di carattere 
organizzativo quali:  avviare progetti 
interni;  collaborare con le forze 
dell’ordine;  attivare percorsi educativi e 
riparativi;  partecipare ai progetti 
nazionali, regionali e locali;  programmare 
corsi di formazione che coinvolgano tutto il 
personale scolastico. il referente si occupa 
di avviare interventi specifici rivolti alla 
comunità scolastica (dettagliate nel 
progetto annuale), quali:  percorsi di 
sensibilizzazione dell’intera comunità 
scolastica circa l’educazione alla legalità;  
collaborazione attiva con centri ed 
associazioni del territorio;  
pubblicizzazione di quanto svolto 
dall’Istituto. 4-REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE INTERNA ALL’IC VELLETRI 
NORD COMPITI:  Sottoporre ai docenti 
dell’IC un questionario per raccogliere 
suggerimenti, indicazioni e contributi sul 
tema della valutazione  adeguare le 
indicazioni contenute nel PTOF dell’Istituto 
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alla normativa introdotta dal Decreto 
Legislativo n. 62 del 2017 (in attuazione 
della L 107/2015) sulla valutazione e la 
certificazione delle competenze  ridefinire 
i criteri valutativi per il curricolo dell’IC,  
collaborare con i Dipartimenti e con la 
Funzione Strumentale INVALSI.  
Monitorare l’applicazione dei criteri 
approvati 5-REFERENTI (3 figure - 1 per ogni 
ordine di scuola) PER L'EDUCAZIONE CIVICA 
COMPITI:  favorire l'attuazione 
dell'insegnamento dell'educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi, secondo il paradigma della 
"formazione a cascata"  facilitare lo 
sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne 
tra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell'insegnamento. 6- 
REFERENTI POTENZIAMENTO LOGICO-
MATEMATICO (2 figure) COMPITI:  Iscrivere 
gli alunni sul format dell'Università 
BOCCONI  Organizzare attività 
laboratoriali da remoto in preparazione alle 
gare  Mantenere rapporti di interscambio 
con la DSGA in relazione al capitolo spesa 
GIOCHI MATEMATICI  Collaborare con la 
Vicepresidenza e con l'ufficio di segreteria 
per l'utilizzo del personale ATA 7- 
REFERENTE POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
(Trinity) (1 figura) COMPITI:  gestire i 
contatti con il Trinity College London  
organizzare e coordinare i corsi di 
preparazione agli esami  prendere 
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contatti con le case editrici per la fornitura 
dei libri di testo  organizzare la sessione 
d'esame insieme al Trinity College  
assistere l'esaminatore e presiedere 
l'intera sessione d'esame  distribuire ai 
candidati il materiale d'esame  
collaborare con la segreteria e con la DSGA 
per stabilire costi e controllare i pagamenti 
8- REFERENTE POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO (CLIL) (1 figura) COMPITI: 
predisposizione di schede comuni e 
condivise per la progettazione generale e di 
classe e per il monitoraggio dello sviluppo 
dei percorsi formativi e degli esiti di 
apprendimento, al fine di verificare il 
lavoro svolto e la sua ricaduta sugli alunni  
organizzazione e monitoraggio delle attività 
di lettorato informazione su progetti, 
formazioni, eventi, iniziative inerenti la 
metodologia CLIL e/o che favoriscano il 
processo di internazionalizzazione dell'IC 
partecipazione a eventuali bandi finanziati, 
con stesura dei relativi progetti

Commissioni

Le varie Commissioni supportano le 
Funzioni Strumentali ed i Referenti di Area 
nello svolgimento delle mansioni loro 
affidate. FS AREA 1: 1 figura FS AREA 3: 8 
figure FS AREA 4: 1 figura FS AREA 7: 2 
figura Referente Valutazione: 1 figura 
Referente Bullismo e Cyberbullismo: 1 
componente scuola primaria

14

Referenti assi 
dipartimentali

COMPITI 11

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attivazione/funzionamento di classi a 
tempo pieno e delle relative attività 
curricolari Compresenze/potenziamento a 
garanzia di:  sostituzione docenti assenti 
supporto a classi numerose e/o con 
presenza di alunni con bisogni educativi 
speciali (BES)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Docente di sostegno

Attivazione/funzionamento di classi a 
tempo pieno e delle relative attività 
curricolari Compresenze/potenziamento a 
garanzia di:  sostituzione docenti assenti 
supporto a classi numerose e/o con 
presenza di alunni con bisogni educativi 
speciali (BES)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Collaborazione organizzativa con la 
Dirigenza (1 docente per 12h) 
Potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali (BES). (1 docente 
per 6h)

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

2
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Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali (BES) 
Potenziamento delle competenze chiave 
europee Percorsi di cittadinanza e 
costituzione e di recupero allievi difficili
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il D.S.G.A. organizza autonomamente l’attività del personale 
A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo – 
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. In ambito finanziario e contabile è il 
responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali: 
•Cura la predisposizione e l’invio telematico del Modello 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

770; •Predispone i modelli CU per il personale pagato con il 
bilancio; • effettua i versamenti degli F24 per i pagamenti 
dell’iva – contributi previdenziali e assistenziali del 
personale pagato con il bilancio; • controlla e verifica al Mef 
la trasmissione dei pagamenti per i supplenti •cura la 
predisposizione del Mod. IRAP e la trasmissione telematica; 
• attua la gestione del programma annuale (ex bilancio di 
previsione) anche in funzioni delle richieste del Ptof; • 
emette i mandati di pagamento e reversali d’incasso; • 
effettua la verifica continua delle risorse finanziarie e del 
registro di cassa e del c/c intestato all’istituto; • Tiene il 
Registro di cassa e il registro dei partitari • Provvede alla 
Dichiarazione delle certificazioni Anac • predispone la 
scheda finanziaria analitica per ogni singolo 
progetto/attività previsti dal Programma Annuale; • 
definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed 
economato; • cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e 
contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto in materia di 
bilancio; • predispone la relazione sullo stato delle entrate, 
degli impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti con scadenza 
semestrale; •cura la redazione e il controllo del Conto 
consuntivo; •cura i rapporti con i revisori dei Conti e 
predispone tutti i modelli di rendicontazione relativi alla 
contrattazione, al Programma Annuale e al Conto 
consuntivo; • cura l’istruttoria delle attività contrattuali, 
verifica e controlla le tabelle predisposte dalle rsu per la 
suddivisione dei fondi; •presenta al Ds le risorse finanziarie 
da contrattualizzare • determina l’ammontare presunto 
dell’avanzo d’amministrazione e cura le variazioni al 
Programma Annuale; • valuta e seleziona i fornitori, 
gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, cura l’attività 
negoziale consultandosi con il Dirigente scolastico; 
•Comunicazioni al Mef delle posizioni debitorie nella 
Piattaforma della certificazione dei crediti Protocollo in 
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entrata e in uscita per le pratiche di competenza 
•Predispone in concerto con il Ds bandi di gara per viaggi 
d’istruzione, gite scolastiche, assicurazione alunni e 
operatori, esperti esterni per i progetti del Ptof, noleggi 
delle attrezzature e assistenza ai macchinari Predispone 
l’organizzazione dei servizi relativi alla Privacy nella parte 
informativa secondo le direttive impartite dal DS E dal DPO 
secondo il nuovo Regolamento Europeo

Protocollo e archiviazione delle pratiche di settore su 
segreteria digitale - Distribuzione circolari e modulistica 
varia personale interno – Gestione cedole librarie - Gestione 
Infortuni docenti e Ata su sistema sidi e rapporti con utenza 
e assicurazione - Gestione convocazione supplenti ATA con 
Determina del Ds – Atto di individuazione – contratti sidi e 
registrazione in Axios – Denunce telematiche al Centro per 
l’impiego per il personale ATA – Consegna mensile al Dsga 
del registro dei contratti a t.d. con copie dimostrative 
convalidate dal Ds – Gestione decreti punteggi in 
graduatoria d’Istituto personale ATA; Gestione 
organizzazione sostituzione in ordine alfabetico del 
personale del Profilo di Coll. Scol. e registrazione 
straordinari autorizzati – Gestione delle assenze del 
personale ATA con registrazione in axios entro il 5 del mese 
successivo e collaborazione con uff. personale per le 
statistiche – Decreti di riduzione e trasmissione alla 
Ragioneria Registrazione in Perlapa delle assenze L104 
pers. ATA – gestione della Privacy nella parte informativa 
relativa al proprio settore secondo le direttive impartite dal 
DPO e dal nuovo Regolamento Europeo. - Gestione 
assemblee sindacali e scioperi - Gestione manutenzione e 
comunicazioni al Comune delle richieste e tenuta del 
registro – Controllo degli estintori Gestione nomine, 
raccolta documenti e supporto per la formazione per la 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

sicurezza negli ambienti di lavoro e collaborazione con 
l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08 – Gestione delle 
chavi dell’istituto consegna e riorganizzazione - inserimento 
Determine e atti del dirigente sul sito istituzionale in Albo 
pretorio ed Amministrazione trasparente per il settore di 
competenza - Cura e controllo dell’archiviazione dei 
documenti in armadi chiusi a conclusione del servizio.

Gestione posta elettronica attraverso la segreteria digitale e 
distribuzione a colleghi e docenti referenti o vicario - 
Protocollo e archiviazione delle pratiche di settore su 
segreteria digitale - Gestione magazzino – Raccolta richieste 
per necessità di acquisti e Indagini di mercato su Mepa – 
Determine del Dirigente per acquisti e Buoni d’ordine – 
Controllo del Durc – Acquisizione Cig e Cup relativo ad ogni 
acquisto - Carico e scarico con consegne del materiale - 
Gestione fatturazione elettronica sul sistema Sidi e Axios – 
Registro fatture – Controllo dell’applicazione dello Split 
Paymenti Registro Determine acquisti – Iscrizione in 
inventario del materiale e gestione discarico inventariale -
Redazione e controllo del registro inventario in concerto 
con il Dsga - Tenuta del registro dei collaudi del materiale e 
redazione del collaudo in collaborazione con la 
Commissione - Tenuta del registro di conto corrente con 
registrazioni su axios c/c e controllo dell’estratto conto in 
concerto con il Dsga - gestione della Privacy nella parte 
informativa relativa ai fornitori ed esperti secondo le 
direttive impartite dal DPO e dal nuovo Regolamento 
Europeo -Gestione Esperti esterni: controllo dichiarazioni 
obbligatorie Redazione del registro contratti esperti esterni, 
inserimento in axios - Anagrafe delle prestazioni e 
registrazioni in Perla Pa – Verifiche del certificato del 
casellario giudiziale secondo il Dpr 313/02 - Gestione 
rapporti con Rsu e convocazioni contrattazioni sindacali e 

Ufficio acquisti
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informative – Gestione pratiche Carta del docente – 
Gestione organizzazione corsi di formazione per la 
sicurezza o formazione generica in supporto al Dsga - 
Impostazioni e attivazioni nuova piattaforma Pago in rete – 
Verifica e controllo con il Dsga dei pagamenti per il FIS - 
Controllo dell’inserimento sul Registro dei verbali e delibere 
del Consiglio d’Istituto - Gestione albo fornitori raccolta e 
controllo dichiarazioni obbligatorie; Impostazione registro 
albo fornitori in axios; inserimento Determine e atti del 
dirigente sul sito istituzionale in Albo pretorio ed 
Amministrazione trasparente per il settore di competenza – 
Sostituzione del Dsga in caso di assenza superiore a 15 gg. - 
Si raccomanda attenzione e controllo dell’archiviazione dei 
documenti in armadi chiusi a conclusione del servizio.

Informazione utenza interna ed esterna - iscrizioni alunni- 
Gestione registro matricolare - Tenuta fascicoli documenti 
alunni - Richiesta o trasmissione documenti - Gestione 
corrispondenza con le famiglie - Gestione statistiche e 
monitoraggi studenti - Gestione pagelle, Diplomi, tabelloni, 
scrutini, esami di Licenza media - gestione assenze e ritardi- 
Certificati di studio - Gestione e procedure per adozioni e 
sussidi (libri di testo e borse di studio) – Rilevazioni 
statistiche - esoneri educazione fisica – In caso di assenza 
del collega Fatale Denunce infortuni INAIL per gli alunni - 
pratiche studenti diversamente abili - Collaborazione 
docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli 
alunni – verifica e trascrizione in axios dei contributi 
volontari famiglie – Gestione registro elettronico – elezioni 
scolastiche – Convocazione organi collegiali. – Gestione 
rapporti con le ASL – Gestione certificazione vaccinali – 
Gestione di Visite e Viaggi d’istruzione per la parte inerente 
la predisposizione dell’uscita: elenchi alunni, incarichi a 
docenti e richieste di controllo alle autorità competenti; 

Ufficio per la didattica
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gestione DB alunni e tutori e riscontri col sidi. Riordino e 
controllo verbali consigli di classe in supporto ai docenti – 
Pratiche invalsi nella parte relativa all’amministrazione – 
Gestione organico alunni - gestione della Privacy nella parte 
informativa alunni e genitori secondo le direttive impartite 
dal DPO e dal nuovo Regolamento Europeo. Protocollo e 
archiviazione delle pratiche di settore su segreteria digitale 
– Distribuzione modulistica varia personale interno 
relativamente al settore didattica – Gestione comunicazioni 
per il servizio mensa - inserimento Determine e atti del 
dirigente sul sito istituzionale in Albo pretorio ed 
Amministrazione trasparente per il settore di competenza – 
Protocollo in entrata e in uscita per le pratiche di 
competenza Si raccomanda attenzione e controllo 
dell’archiviazione dei documenti in armadi chiusi a 
conclusione del servizio.

Organici di diritto e di fatto del personale docente in 
concerto con il Ds - Tenuta fascicoli personali cartacei e 
digitali - Richiesta e trasmissione documenti e fascicoli – 
Convocazione giornaliera dei supplenti – Contratti a t.d. e 
ind. Pers. Docente inserimento SIDI e axios e determine del 
Ds – Protocollo e archiviazione delle pratiche di settore su 
segreteria digitale - Denunce telematiche al Centro per 
l’impiego UNILAV – Gestione Visite fiscali - In caso di 
assenza del collega Fatale Denunce infortuni INAIL per i 
docenti - G es t ione delle graduatorie e decreti conferma 
punteggio per il personale docente - Compilazione 
graduatorie interne soprannumerari docenti ed ATA – 
Gestione Periodo di prova, immissioni in ruolo/ 
ricostruzioni di carriera/dichiarazioni servizi pre ruolo del 
personale docente e ATA - Richiesta e trasmissione fascicoli 
del personale docente e ATA - Verifiche del certificato del 
casellario giudiziale secondo il Dpr 313/02 per il personale 

Ufficio personale docente a 
t.d. e a t.ind
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docente e Ata - Gestione della Privacy nella parte 
informativa ai docenti secondo le direttive impartite dal 
DPO e dal nuovo Regolamento Europeo - Gestione 
autorizzazioni Libera professione - Gestione scioperi e 
inserimenti al Mef per tutto il personale – Gestione 
Trasferimenti, passaggi ass. provvisorie personale docente 
e ATA – Gestione pensioni e pratiche inerenti la quiescenza 
Docenti e ATA - Gestione assenze personale della scuola 
docenti e statistiche sidi docenti e ATA - Registrazione in 
Perlapa delle assenze L104 per il personale docente - 
Procedimenti disciplinari - Pratiche cause di servizio – TFR 
per il personale docente e ATA – Tenuta delle assenze pers. 
docente – Protocollo in entrata e in uscita per le pratiche di 
competenza su segreteria digitale - Consegna mensile al 
Dsga del registro dei contratti con copie dimostrative 
convalidate dal Ds - inserimento Determine e atti del 
dirigente sul sito istituzionale in Albo pretorio ed Amm. 
trasparente per il settore di competenza - Si raccomanda 
attenzione e controllo dell’archiviazione dei documenti in 
armadi chiusi a conclusione del servizio.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online -REGISTRO ELETTRONICO ONLINE https://re18.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Monitoraggio assenze con messagistica -MONITORAGGIO ASSENZE CON MESSAGISTICA DELLO 
SPORTELLO DIGITALE https://re18.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
TRASPARENZA ATTIVITA’ NEGOZIALE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E ALBO PRETORIO 
https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=36cc89ec-
c567-4cca-be02-30f00745411f&TM=H&IM=aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeee 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE PER LA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'IC ha aderito alle iniziative formative proposte dall'Istituto capofila dell'Ambito 15.

 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 LA.VE.LA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 LA.VE.LA.

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si occupa di bandi pubblici e di corsi di formazione a cui l'IC ha aderito.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE AULA 01 E GSUITE

Corso in modalità da remoto per l'utilizzo della piattaforma Gsuite previsto nel piano per la 
DDI d'istituto. Corso in modalità da remoto per l'utilizzo della piattaforma Aula 01, acquistata 
dall'IC Velletri Nord con i fondi Pon.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti di lettere, matematica, inglese, tecnologia (scuola 
secondaria I grado), animatore digitale e team e FFSS Invalsi

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Modalità di lavoro
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Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO GENERALE DI FORMAZIONE/AGGIORN. SULLA SICUREZZA (DLGS 81/2008 E 
SS.MM.II.)

Corso svolto con periodicità annuale dalla ditta Euservice srl che cura la sicurezza dell'IC 
Velletri Nord.

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORN. SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO (DLGS 81/2008)

Corso di formazione per gli addetti antincendio dell'IC Velletri Nord curato dalla ditta 
Euservice srl

Destinatari Docenti della squadra antincendio

 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO DI BASE (DLGS 81/2008)

Corso di formazione per gli addetti al primo soccorso dell'IC Velletri Nord curato dalla ditta 
Euservice srl

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORN. SULL’APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA 
ANTI-COVID (IVI COMPRESO FORMAZIONE REFERENTE COVID)

Corso di formazione in modalità da remoto curato dalla ditta Euservice srl
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Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LABORATORI PER I DOCENTI NEO-ASSUNTI 2020-2021

Corso obbligatorio curato dalla scuola polo per la formazione dei docenti (IC Marino Centro) 
per i docenti in anno di formazione e prova

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE “DIDATTICA INCLUSIVA PER COMPETENZE E VALUTAZIONE NEL 
CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO” I^ FASE E II^FASE

Corso di formazione con accompagnamento durante tutto l'anno scolastico per la revisione 
completa del curricolo verticale d'istituto e sperimentazione in classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI ORGANIZZATI DALL’USR E MI SULL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA E 
D.D.I.

Eventuali corsi di formazione organizzati sull'educazione civica e D.D.I organizzati dall'USR e 
dall'Ambito 15

Collegamento con le Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
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priorità del PNF docenti globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE - RETE AMBITO 15

Vari corsi su tematiche diverse (inerenti le indicazioni del Piano Nazionale di Formazione dei 
Docenti), organizzati dalla Rete Ambito 15

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Aumentare il numero di alunni di classe terza di 
scuola secondaria di I grado che conseguono una 
votazione medio-alta all'esame di stato.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.

•

Competenze chiave europee
Predisporre rubriche di valutazione affinché 
possano essere individuate le competenze chiave 
acquisite dagli allievi.
Migliorare i livelli di acquisizione delle 
competenze chiave per gli alunni della scuola 
secondaria di I grado

•

Destinatari Docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CORSO GENERALE DI FORMAZIONE/AGGIORN. SULLA SICUREZZA (DLGS 81/2008 E 
SS.MM.II.)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORN. SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO (DLGS 81/2008)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA squadra antincendio

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO DI BASE (DLGS 81/2008)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA squadra primo soccorso

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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