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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica dell'Istituto è variegata.

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 garantendone l'unitarieta' di intenti e di interventi: plesso di Scuola 
Secondaria di I Grado 'A. Mariani', già sede della Scuola Media Statale ' A. Mariani'; plessi di 
Scuola Primaria: 'Casale', "Colonnella', 'Tevola", 'Fontana della Rosa', 'Colle Ottone'; plessi di 
Scuola dell'Infanzia: "Fontana", 'S.Giuseppe', "Colle Ottone" e "Tevola". Dall'anno scolastico in 
corso non esiste più il plesso dell'infanzia Colle Petrone.

La Sede Centrale, che ospita il plesso della scuola secondaria, un plesso di scuola primaria e 
un plesso di scuola dell'infanzia, e' sita in via Fontana della Rosa,159, e a pochi metri si trova il 
plesso di scuola dell'infanzia San Giuseppe.

Questi sono i plessi maggiormente centrali, realizzati negli anni Cinquanta per il nascente 
quartiere popolare ' S. Francesco', e che hanno continuato, nel corso degli anni, a sostenere 
l'evoluzione socio-culturale della zona.

Anche l'attivazione, nel 1998, del CTP (attuale CPIA) ha apportato un notevole contributo al 
miglioramento socio-culturale del territorio, limitrofo e comunale, grazie  all'attivazione di 
corsi serali per il conseguimento della Licenza Media, di Italiano per stranieri, di lingue 
comunitarie ed extracomunitarie certificate, di informatica (certificazione ICDL). Dall'anno 
scolastico 2016-2017 la sede centrale dell'Istituto, pur non essendo più sede della Dirigenza 
del CPIA, è ancora punto di erogazione delle attività didattiche pomeridiane.

Vincoli
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Gli altri plessi dell'Istituto, distanti tra loro e dalla sede centrale, sono situati in zone di 
campagna, di montagna e al confine con un diverso comune,  pertanto la popolazione 
scolastica spesso non riesce a partecipare alle iniziative organizzate dalla scuola presso la 
sede centrale in orari e giorni diversi dal normale tempo scuola.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto è facilmente raggiungibile, oltreché con l'auto, anche con i mezzi pubblici.

Il contesto paesaggistico, artistico e culturale di cui l'Istituto gode è di notevole importanza, 
trovandosi nell'area dei Castelli Romani e a 40 km a sud di Roma, che spesso viene scelta 
come meta di uscite didattiche.

L'economia del territorio è orientata verso il settore terziario e agricolo, con diverse imprese 
agricole e industriali. 

VINCOLI 

La crisi economica degli ultimi 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

Opportunità

L'Istituto ha sempre ricevuto finanziamenti da Stato, Regione, Provincia, Comune e dalla 
comunità europea, grazie anche alla partecipazione a progetti e bandi.

Negli ultimi due anni, cospicui sono stati i finanziamenti statali dovuti all'emergenza 
pandemica, che hanno permesso di:

-implementare le risorse umane, grazie all'organico COVID

-acquistare un numero notevole di dispositivi e mezzi, digitali e non, per l'attivazione della 
didattica digitale, sia in presenza, che a distanza
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-effettuare corsi di formazione specifici (come quello sulla valutazione nella didattica a 
distanza)

-migliorare le possibilità di connessione degli edifici.

La sede centrale è dotata di palestra, aula destinata a sala docenti e biblioteca, aule musicali 
(avendo due sezioni ad indirizzo musicale), aula informatica, dotata di computer fissi, con i 
quali è possibile svolgere attività didattiche, nel rispetto del protocollo COVID; inoltre, 
l'acquisto di pc e arredi ha permesso l'allestimento di nuovi spazi 3.0, che si aggiungono alla 
preesistente aula 2.0, tutti dotati di 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 e/o monitor touch e vari PC portatili e tablet sono a disposizione dei docenti.

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

La scuola si adopera affinché venga applicata la normativa sull'edilizia e la sicurezza (agibilità, 
prevenzione incendi e altro); in tutte le aule si riscontra la corrispondenza tra numero di 
alunni e volume, anche in riferimento alla normativa anti COVID. 

Vincoli

Nell'IC mancano spazi da destinare ad uso collettivo (aula magna, sala dei docenti, spazio 
polifunzionale per rappresentazioni, biblioteche) o a determinati usi specifici (ambienti 
adeguati per lavorare con gli alunni con BES, per svolgere le attività alternative 
all'insegnamento della religione cattolica o le attività laboratoriali, come ad esempio un la
boratorio artistico, laboratorio scientifico), spazio esterno strutturato per attività di educazione 
fisica.

Le risorse economiche messe a disposizione dal Comune non garantiscono l'adeguamento 
delle strutture o una manutenzione frequente nei vari plessi.

Le famiglie partecipano in minima parte con il contributo volontario.

L'istituto a seguito dell'emergenza sanitaria covid19 e per disposizioni normative ha 
adottato il Protocollo di sicurezza anticovid.

Il suddetto protocollo è pubblicato sul Sito web dell'Istituto al seguente link: https://ic-
velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/PROTOCOLLO-SICUREZZA-COVID-A.S.-21-
22-AGGIOR.-AL-30-11-2021.pdf 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 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
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 COLLE PETRONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

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 11

Totale Alunni 242

 COLLE OTTONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8D502L

Indirizzo
VIA APPIA VECCHIA, 139 VELLETRI 00049 
VELLETRI

Numero Classi 5

Totale Alunni 72

 TEVOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8D503N

Indirizzo C.DA TEVOLA TEVOLA-CIGLIOLO 00049 VELLETRI

Numero Classi 5

Totale Alunni 94
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 COLONNELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8D504P

Indirizzo C.DA ARCIONI COLONNELLA 00049 VELLETRI

Numero Classi 5

Totale Alunni 99

 CASALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8D505Q

Indirizzo VIA DI CORI CASALE 00049 VELLETRI

Numero Classi 8

Totale Alunni 162

 "AURELIO MARIANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8D501E

Indirizzo VIA FONTANA DELLA ROSA 159 - 00049 VELLETRI

Numero Classi 18

Totale Alunni 381

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 2

Multimediale 1

Musica 2

AULE MUSICALI 1
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Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e monitor touch presenti nelle aule 45

 

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

spazi destinati ad attività per alunni con BES •
aule laboratoriali (laboratorio artistico, laboratorio scientifico)•
spazio polifunzionale per rappresentazioni•
aula magna•
spazio esterno strutturato per attività di educazione fisica•
Pressoché in ogni aula dei plessi dell'IC è presente un pc portatile/tablet.•

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

147
28

Approfondimento

Si registra una notevole stabilità dell'organico, dunque una conseguente continuità 
didattica, tranne che per i docenti di sostegno, a causa dell'elevato numero di 
incaricati.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La “vision” delle 3 A:

rappresenta la direzione verso cui ci si intende muovere e la proiezione delle 
aspettative relative a ciò che la nostra scuola dovrebbe essere in futuro:

1- aperta: come comunità attiva rivolta al territorio, in grado di sviluppare e 
aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, nella piena 
valorizzazione dei contributi specifici che anche i diversi attori sociali esterni 
sapranno offrire

2- accogliente: attenta a supportare le diverse fragilità e nello stesso tempo a 
valorizzare le eccellenze, in grado di rendere l'apprendimento motivante e 
gratificante, nel rispetto dei tempi e degli stili di ciascuno

3- attuale: come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita e di 
progettare il conseguente miglioramento della qualità dell’offerta formativa, 
promuovere nell’alunno l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze per 
operare scelte consapevoli e responsabili, nel proseguo degli studi e nella vita 
quotidiana

La “mission” :

si declina lungo i seguenti assi:

1-La scuola collabora con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche del territorio e promuove il dialogo e l’interazione con le famiglie.

2-La scuola promuove l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni di tutti e di ciascuno, 
sostiene le diverse forme di fragilità e di svantaggio, per prevenire l’abbandono e la 
dispersione scolastica, e lavora per la valorizzazione delle eccellenze, perseguendo 
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la piena realizzazione del curricolo d’istituto, anche attraverso la sua 
personalizzazione e le forme di flessibilità didattica e organizzativa nel rispetto della 
libertà d’insegnamento, del pluralismo delle metodologie e del confronto tra docenti.

3-La scuola agisce per la valorizzazione della comunità professionale scolastica, 
anche con adeguati percorsi di formazione, promuovendo la logica della qualità, del 
miglioramento continuo e della rendicontazione sociale, non come fine, ma come 
mezzo per riflettere.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Aumentare il numero di alunni che conseguono una votazione nella fascia media (7) 
all'esame di stato
Traguardi
Abbassare all'11% la percentuale di alunni che conseguono una votazione inferiore 
al sette all'esame di stato, per allinearsi al contesto regionale e provinciale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove.
Traguardi
Ridurre ulteriormente la differenza negativa nei risultati, rispetto alla media 
nazionale e regionale, in particolare negli esiti della lingua Inglese

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare i livelli di acquisizione delle competenze chiave al termine del I ciclo 
(traguardi in uscita)
Traguardi
Raggiungere una percentuale del 40% di alunni che conseguono il livello medio-alto 
nella certificazione delle competenze al termine del primo ciclo.
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Priorità
Migliorare i livelli di acquisizione delle competenze chiave al termine del I ciclo 
(traguardi in uscita)
Traguardi
Raggiungere una percentuale del 40% di alunni che conseguono il livello medio-alto 
nella certificazione delle competenze al termine del primo ciclo.

Risultati A Distanza

Priorità
Seguire gli alunni nell'orientamento, raccogliendone le informazioni al termine del 
primo e del secondo ciclo
Traguardi
Elaborare strumenti per il monitoraggio del percorso scolastico

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

ASPETTI GENERALI
Il nostro PTOF, in una visione strategica pluriennale, ha come fulcro la ricerca di 
coerenza e connessione tra  gli obiettivi Formativi di seguito individuati tra quelli 
proposti dalla Legge 107/2015 (art.1, comma 7) e  le priorità evidenziate nel RAV.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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 
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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 
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 
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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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

CLASSI 3.0

METODOLOGIA CLIL

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

CLIL

DIDATTICA DIGITALE SPAZI 3.0
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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 
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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 
di  
conoscenza;

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 
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  
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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. 

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. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

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
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27 ORE SETTIMANALI

COLLE OTTONE RMEE8D502L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEVOLA RMEE8D503N  
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
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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

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.

Approfondimento
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA

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 •
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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 LA SCUOLA HA 
DEFINITO LE SEGUENTI MODALITA':

- CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA, ELABORATO 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.  
-CRITERI DI VALUTAZIONE: Il COLLEGIO DEI DOCENTI HA INTEGRATO 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. 

-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. 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 
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DELLE ATTIVITA’ DI ROUTINE 
•        COSTANTE APPROCCIO CONCRETO, ATTIVO E OPERATIVO 

ALL’APPRENDIMENTO 
- ORGANIZZAZIONE PER TUTTI GLI ORDINI:

NON MENO DI 33H (VINCOLO ANNUALE) •
IN ORARIO CURRICOLARE•

CONTITOLARITA’ DELL’INSEGNAMENTO ( 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)

•

TRASVERSALITA’ DELL’INSEGNAMENTO •
PERCORSI INTERDISCIPLINARI E STRUMENTI CONDIVISI ( TEMATICA 

COMUNE, COMPRENDENTE I TRE NUCLEI, DA SVOLGERE PER CAMPI DI 
ESPERIENZA E PER CLASSI PARALLELE E DISCIPLINE, MEDIANTE UNA 
UDA -UNITA’ DI APPRENDIMENTO- INTERDISCIPLINARE, CHE, PER 

SCELTA DEL CONSIGLIO O DI SINGOLI DOCENTI, PUO' PORTARE ALLA 
REALIZZAZIONE, ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO, DI UN 
COMPITO PRATICO, DETTO COMPITO DI REALTA’, CHE VIENE 
VALUTATO E DIMOSTRA QUANTO GLI ALUNNI HANNO APPRESO)

•

INDIVIDUAZIONE DI 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

•

INDIVIDUAZIONE DI TRE REFERENTI PER I TRE ORDINI DELL’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. 

•
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CURRICOLO DI ISTITUTO

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889 Scuola Primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U Scuola 
Secondaria di I Grado https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-
zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

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

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo di tutti e tre gli ordini di scuola, frutto di un corso di formazione 
laboratoriale, che ha coinvolto tutti i docenti dell'Istituto, si compone, per ogni 
disciplina, di un curricolo annuale analitico, ma anche di un curricolo sintetico, e 
prevede, quindi, sia traguardi di competenza in uscita alla fine di ogni ordine, sia 
traguardi di competenza annuali.

 

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

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo infanzia https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-
H0Yf4QQ889
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA LINK.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA LINK.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo di tutti e tre gli ordini di scuola, frutto di un corso di formazione 
laboratoriale, che ha coinvolto tutti i docenti dell'Istituto, si compone, per ogni 
disciplina, di un curricolo annuale analitico, ma anche di un curricolo sintetico, e 
prevede, quindi, sia traguardi di competenza in uscita alla fine di ogni ordine, sia 
traguardi di competenza annuali.

 

NOME SCUOLA
TEVOLA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF- H0Yf4QQ889
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA LINK.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA LINK.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo di tutti e tre gli ordini di scuola, frutto di un corso di formazione 
laboratoriale, che ha coinvolto tutti i docenti dell'Istituto, si compone, per ogni 
disciplina, di un curricolo annuale analitico, ma anche di un curricolo sintetico, e 
prevede, quindi, sia traguardi di competenza in uscita alla fine di ogni ordine, sia 
traguardi di competenza annuali.

 

NOME SCUOLA
SAN GIUSEPPE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF- H0Yf4QQ889
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA LINK.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA LINK.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo di tutti e tre gli ordini di scuola, frutto di un corso di formazione 
laboratoriale, che ha coinvolto tutti i docenti dell'Istituto, si compone, per ogni 
disciplina, di un curricolo annuale analitico, ma anche di un curricolo sintetico, e 
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prevede, quindi, sia traguardi di competenza in uscita alla fine di ogni ordine, sia 
traguardi di competenza annuali.

 

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

https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA LINK.PDF
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA LINK.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo di tutti e tre gli ordini di scuola, frutto di un corso di formazione 
laboratoriale, che ha coinvolto tutti i docenti dell'Istituto, si compone, per ogni 
disciplina, di un curricolo annuale analitico, ma anche di un curricolo sintetico, e 
prevede, quindi, sia traguardi di competenza in uscita alla fine di ogni ordine, sia 
traguardi di competenza annuali.

 

NOME SCUOLA
COLLE OTTONE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA LINK.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA LINK.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo di tutti e tre gli ordini di scuola, frutto di un corso di formazione 
laboratoriale, che ha coinvolto tutti i docenti dell'Istituto, si compone, per ogni 
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disciplina, di un curricolo annuale analitico, ma anche di un curricolo sintetico, e 
prevede, quindi, sia traguardi di competenza in uscita alla fine di ogni ordine, sia 
traguardi di competenza annuali.

 

NOME SCUOLA
TEVOLA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA LINK.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA LINK.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo di tutti e tre gli ordini di scuola, frutto di un corso di formazione 
laboratoriale, che ha coinvolto tutti i docenti dell'Istituto, si compone, per ogni 
disciplina, di un curricolo annuale analitico, ma anche di un curricolo sintetico, e 
prevede, quindi, sia traguardi di competenza in uscita alla fine di ogni ordine, sia 
traguardi di competenza annuali.

 

NOME SCUOLA
COLONNELLA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA LINK.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA LINK.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo di tutti e tre gli ordini di scuola, frutto di un corso di formazione 
laboratoriale, che ha coinvolto tutti i docenti dell'Istituto, si compone, per ogni 
disciplina, di un curricolo annuale analitico, ma anche di un curricolo sintetico, e 
prevede, quindi, sia traguardi di competenza in uscita alla fine di ogni ordine, sia 
traguardi di competenza annuali.

 

NOME SCUOLA
CASALE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA LINK.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA LINK.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo di tutti e tre gli ordini di scuola, frutto di un corso di formazione 
laboratoriale, che ha coinvolto tutti i docenti dell'Istituto, si compone, per ogni 
disciplina, di un curricolo annuale analitico, ma anche di un curricolo sintetico, e 
prevede, quindi, sia traguardi di competenza in uscita alla fine di ogni ordine, sia 
traguardi di competenza annuali.

 

NOME SCUOLA
"AURELIO MARIANI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO LINK.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA LINK.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo di tutti e tre gli ordini di scuola, frutto di un corso di formazione 
laboratoriale, che ha coinvolto tutti i docenti dell'Istituto, si compone, per ogni 
disciplina, di un curricolo annuale analitico, ma anche di un curricolo sintetico, e 
prevede, quindi, sia traguardi di competenza in uscita alla fine di ogni ordine, sia 
traguardi di competenza annuali.
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Approfondimento
Il curricolo disciplinare di tutti e tre gli ordini di scuola, frutto di un corso di 
formazione laboratoriale, che ha coinvolto tutti i docenti dell'Istituto, si 
compone, per ogni disciplina, di un curricolo annuale analitico, ma anche di 
un curricolo sintetico triennale, e prevede, quindi, i traguardi di competenza in 
uscita alla fine di ogni ordine, ma anche traguardi di competenza annuali 
annuali.
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INDIRIZZO MUSICALE - ATTIVITA' IN ORARIO CURRICOLARE POMERIDIANO PER 
GRUPPI ALUNNI SEZIONI B/F SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

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. In questo modo, 
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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 nel territorio. La sezione musicale della Scuola secondaria di 
1° grado “A. Mariani” dell’ I.C. Velletri Nord è così regolamentata: • Gli strumenti 
insegnati sono 4:  Pianoforte  Chitarra  Percussioni  Flauto Traverso • Gli alunni 
vengono ammessi alla sezione musicale previo test attitudinale/orientativo • Le lezioni 
si svolgono in orario postmeridiano a partire dalle ore 14:00 • Il monte orario 
settimanale di lezione è di max 2h ad alunno così distribuite:  1 lezione 
collettiva/prove d’orchestra,  1 lezione singola per lo strumento • La frequenza delle 
lezioni è obbligatoria • Ogni assenza o uscita ed entrata anticipata/posticipata va 
giustificata sul libretto delle giustificazioni e registrata sul registro di classe e del 
docente • Le ore di assenze o frazioni verranno conteggiate a fronte del monte ore di 
frequenza per la convalida dell’anno scolastico • Il programma di strumento rientra nel 
piano di studi curriculare dell’I.C. Velletri Nord • Il percorso di studi è triennale • Il voto 
dello strumento ha la stessa validità di tutte le altre discipline e contribuisce alla media 
finale • Non si potrà rinunciare alla sezione musicale se non per sopraggiunti gravi 
motivi personali di salute dell’alunno comprovati e certificati. • Progetto: “Vivere la 
Musica” BISOGNI DI PARTENZA • Favorire una più importante apertura della scuola al 
territorio come centro promozionale non solo culturale, ma anche sociale. Dunque: 
“LA MUSICA COME BENE SOCIALE, NON SOLO CULTURALE”. Rimodulare tra i ragazzi 
una NUOVA IDEA DI SCUOLA dove vivere con entusiasmo e voglia di fare. Privilegiare 
la musica d’insieme come mezzo più immediato per la partecipazione ad eventi 
musicali e per portare i ragazzi a VIVERE CONCRETAMENTE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 
sia individualmente, sia collettivamente. • Ampliare il ruolo propositivo della scuola 
nella diffusione della cultura musicale sul territorio attraverso iniziative pubbliche che 
vedano l’integrazione di più enti. Diffusione della cultura musicale Incremento delle 
iscrizioni nel Corso dell’Indirizzo Musicale • Risposta positiva e partecipazione dei 
destinatari esterni nel Territorio. • CONCERTO DI FINE ANNO (data da stabilire) che 
vede riuniti in una osmosi costruttiva: ensemble della stessa classe, piccole formazioni 
miste ed eventualmente il gruppo orchestrale. (n. 4 ORE per ciascun docente). • • 
CONCERTI DI CLASSE per ciascuna classe di strumento (n. 2 ORE per ciascun docente) • 
CONCORSO MUSICALE INTERNO al I.C. “Velletri Nord” aperto a tutti gli allievi della 
scuola secondaria e gli • allievi della 3a, 4a, 5a classe primaria (N.10 ORE per ciascun 
docente) • CONCORSI o RASSEGNE MUSICALI DEDICATI specifici all’Indirizzo Musicale a 
livello Nazionale o • Internazionale (n. 4 ORE per ciascun docente). • In questo modo, 
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l’indirizzo Musicale 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 pubbliche, Enti Privati. Il progetto potrà articolarsi su 
più attività: •  prove aperte —- lezione concerto  CONCORSO MUSICALE INTERNO 
dell’IC “Velletri Nord” (tutte le scuole)  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.

Obiettivi formativi e competenze attese
• FINALITA’ - Fornire alle famiglie e agli allievi delle scuole primarie le informazioni 
riguardo cosa è l’Indirizzo musicale, • come è organizzato e quali sono gli obiettivi 
formativi. - Incrementare le iscrizioni della Scuola Media Mariani e dell’Indirizzo 
Musicale Motivare gli allievi della scuola primaria verso l’iscrizione alla Scuola Media 
Mariani. - Orientare degli alunni delle classi Quinte verso la scelta di uno strumento 
musicale (per l’iscrizione all’Indirizzo Musicale) - Sensibilizzare sull’Insegnamento di 
uno strumento musicale. Vantaggi: accrescere il senso del “bello sonoro” e valorizzare 
le capacità creative, espressive ed esecutive di ciascun alunno. - Favorire una più 
importante apertura della scuola al territorio come centro promozionale non solo 
culturale, ma anche sociale. Dunque: “LA MUSICA COME BENE SOCIALE, NON SOLO 
CULTURALE”. - Ampliare il ruolo propositivo della scuola nella diffusione della cultura 
musicale sul territorio attraverso iniziative pubbliche che vedano l’integrazione di più 
enti. • OBIETTIVI • Abbiamo scelto di specificare gli obiettivi del progetto in stretta 
connessione con i diversi “moduli” che costituiscono la struttura organizzativa, questo 
al fine di: - chiarire l’organizzazione e il senso generale del progetto - consapevolizzare 
e responsabilizzare il personale coinvolto rispetto ai ruoli da assumere • - favorirne 
una più incisiva realizzazione degli obiettivi - monitorare con maggior efficacia tutti gli 
ambiti di intervento - offrire strumenti chiari di autovalutazione e valutazione - 
allargare l’orizzonte culturale degli allievi tramite un repertorio che integri le diverse 
tradizioni musicali - ampliare il ruolo propositivo della scuola nella diffusione della 
cultura musicale tramite la realizzazione di eventi pubblici.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA – ATTIVITA’ IN 
ORARIO CURRICOLARE-TUTTI GLI ORDINI

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: PROGETTO “BEHAVIOUR” Analisi della situazione La 
programmazione dell’attività Alternativa tiene conto delle normative ministeriali 
vigenti (C.M. n° 368 20/12/85 - C.M. n° 316 28/10/87 - C.M. n° 129 03/05/86 - C.M. n° 9 
18/01/91 – D.P.R. 122/09 - C.M. n° 4 15/01/10) le quali, salvaguardando il diritto della 
libera scelta, da parte delle famiglie, di avvalersi o meno dell’insegnamento della 
Religione Cattolica, prevedono, per gli alunni la possibilità di seguire attività 
alternative. Tali normative evidenziano che le attività proposte: non possono rivestire 
un carattere curricolare, per non determinare differenziazioni nel processo didattico 
formativo dell’intera classe; devono concorrere al processo formativo dell’alunno ed 
essere rivolte allo sviluppo del senso civico e alla presa di coscienza dei Diritti e Doveri 
dell’essere Cittadini. SCUOLA PRIMARIA Il curricolo viene realizzato per l'effettuazione 
dell'attività alternativa alla religione cattolica per gli alunni non avvalentisi. Nel pieno 
rispetto delle libere scelte dei genitori, alla luce delle esperienze condotte nei 
precedenti anni scolastici, alla scuola è richiesto di saper costruire sistemi di 
insegnamento considerando i bisogni e le risorse degli alunni, tali da far acquisire 
abilità e competenze di base a tutti, nei modi, nei tempi e nella misura di cui ogni 
alunno è capace. Le CM 129/86 e 130/86 propongono, per il primo ciclo, che tali 
attività, concorrenti al processo formativo della personalità degli alunni/e, siano volte 
“all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori 
della vita e della convivenza civile”(C.M. 129) e “all’approfondimento di quelle parti dei 
programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche 
relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile” (C.M. 130) . Le attività 
proposte in ogni settore di insegnamento apprendimento saranno progettate e 
sviluppate per il recupero e/o il potenziamento delle seguenti competenze chiave: 1. 
Comunicazione nella madrelingua 2. Imparare a imparare 3. Competenze sociali e 
civiche. SCUOLA INFANZIA I bambini che non si avvalgono della Religione Cattolica 
seguiranno nel nostro plesso il progetto “ TI RACCONTO UNA STORIA” L’ascolto e la 
lettura di fiabe e racconti fantastici 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 
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e il fantastico, di maturare il “proprio io”.

Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: PROGETTO “BEHAVIOUR” Il percorso rivolto agli 
alunni risulta finalizzato a • sviluppare un’iniziale consapevolezza dei valori della vita; • 
favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità, del rispetto 
degli altri e dell’inclusione. • sollecitare forme concrete di educazione alla relazione, 
alla comprensione reciproca e alla socialità; • sviluppare atteggiamenti che 
consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente; • favorire forme di 
cooperazione, di volontariato e di solidarietà attraverso un'adesione consapevole a 
valori condivisi e atteggiamenti collaborativi. Obiettivi • Approcciarsi alle regole della 
convivenza democratica; • Promuovere l’assunzione di comportamenti corretti, 
rispettosi di sé e degli altri; • Favorire la cooperazione, la condivisione e la 
responsabilità; • Educare alla diversità; • Educare al rispetto dei beni comuni; • 
Prevenire dipendenze sociali e digitali SCUOLA PRIMARIA Sviluppare la consapevolezza 
della propria identità personale. Sviluppare atteggiamenti che consentono di 
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente: - a casa - a scuola - nell’ambiente 
di vita. Avere coscienza della propria identità fisica ed emozionale. Accettare 
atteggiamenti positivi nella conoscenza reciproca. Conoscere i diritti e i doveri dei 
bambini/e Comprendere se stesso: riconoscere bisogni, sentimenti ed emozioni. 
Comprendere gli altri: riconoscere e rispettare i bisogni degli altri, i loro sentimenti e le 
loro emozioni. Riconoscere ed accettare l’altro nella sua identità/diversità. Individuare 
le figure e i servizi deputati a soddisfare i bisogni di ciascuno. Conoscere e 
comprendere i valori primari sociali (diritti, doveri). Conoscere e rispettare i Diritti 
Umani come valori universali della persona. Essere consapevoli dell’importanza del 
gruppo come contesto di crescita personale. Comprendere che la conoscenza di 
diverse culture è arricchente. Favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della 
solidarietà, della diversità e del rispetto degli altri. Riflettere sull’importanza delle 
regole nella vita quotidiana. Comprendere che esistono regole da rispettare: le leggi, i 
diritti e i doveri. Rispettare le regole. Saper collaborare con gli altri, prestando aiuto a 
chi lo chiede. Assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Riconoscere e mettere 
in atto azioni volte alla cura di sé, dei compagni e dell'ambiente. SCUOLA INFANZIA  
Sviluppare competenze linguistiche su aspetti reali e fantastici  Rielaborare nelle 
varie forme espressive fiabe e racconti  Ascoltare e comprendere narrazioni e storie
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 AREA ECCELLENZE LINGUE STRANIERE -CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ESTERNE – 
ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE

TRINITY : I corsi Trinity riguardano il potenziamento delle competenze comunicative in 
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 finalizzato al conseguimento di una certificazione con 
valore internazionale rilasciata dal Trinity College of London che attesti il 
raggiungimento dei livelli A1/A2 del QCR.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 1. Potenziamento delle abilità di Ascolto e Parlato in 
lingua inglese 2. Conseguimento di una certificazione Trinity dal Grade 1 al Grade 4 
(GESE) 3. Gratificazione personale dell’alunno conseguente al superamento dell’esame 
e stimolo all’apprendimento della lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esterni

 AREA INCLUSIONE - ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE - PROGETTO C.I.A.O - 
COME INCLUDERE, ACCOGLIERE, ORIENTARE-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

PROGETTO C.I.A.O - Come Includere, Accogliere, Orientare: BISOGNI DI PARTENZA Il 
progetto di Italiano L2 nasce dall’esigenza di accogliere, includere, orientare gli alunni 
non italofoni e di seconda generazione presenti nella Scuola Secondaria di I Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI • Favorire l'inclusione degli alunni non italofoni e di 
seconda generazione, 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, al fine di 
garantire pari opportunità di successo scolastico negli apprendimenti, relativamente 
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alle competenze comunicative e della lingua dello studio, alle competenze digitali e 
alla preparazione per prove INVALSI ed esame di Stato (per le classi terze) • Fornire 
eventuali elementi aggiuntivi per la valutazione, in continuità con quelli utilizzati 
all’interno dei consigli di classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 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.

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

Altro

Approfondimento

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE AREE DI PROGETTAZIONE DELL'ISTITUTO, CON 
RELATIVI OBIETTIVI.
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 AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

CONTINUITA’: 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 
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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' DI ACCOGLIENZA - PRIMO 
GIORNO DI SCUOLA SCUOLA 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 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 PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. MARIANI”: SI 
PROPONE DI ACCOGLIERE GLI ALUNNI IN ENTRATA CON UN PROGETTO CHE SI 
ARTICOLA IN QUESTO MODO: • ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI SCAGLIONATI PER 
CLASSI E PER ORARIO • DANZA DELL’ACCOGLIENZA • GIOCO 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 ORIENTAMENTO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO: -SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE, COMPILATA DAGLI 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 CLASSE IN BASE ALLE 
INFORMAZIONI DELLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE E ALLE COMPETENZE CHE 
L’ALUNNO HA MOSTRATO DURANTE IL TRIENNIO. -PARTECIPAZIONE AGLI OPEN DAY E 
AD EVENTUALI ATTIVITÀ LABORATORIALI E PROGETTI PROPOSTI DAGLI ISTITUTI 
SUPERIORI PROGETTO CONTINUITA’ e ORIENTAMENTO dell’INDIRIZZO MUSICALE 
BISOGNI DI PARTENZA • Incremento delle iscrizioni nella scuola Media Mariani e anche 
all’Indirizzo Musicale • - Motivazione degli allievi della scuola primaria verso l’iscrizione 
all’indirizzo musicale • - Ampliare la conoscenza degli strumenti musicali specifici 
presso la scuola primaria. • - ORIENTAMENTO degli alunni delle classi Quinte verso 
l’iscrizione all’Indirizzo Musicale • - Ampliare il ruolo propositivo della scuola nella 
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diffusione della cultura musicale sul territorio attraverso iniziative pubbliche che 
vedano l’integrazione di più enti. • - Far conoscere alle famiglie l’indirizzo musicale che 
permette lo studio gratuito in modo curricolare dello strumento musicale 
(ORIENTAMENTO anche ALLE FAMIGLIE e GENITORI). • - Rimodulare tra i ragazzi una 
NUOVA IDEA DI SCUOLA dove vivere con entusiasmo e voglia di fare. - Creare un 
rapporto ed una sinergia tra gli allievi delle quinte della primaria con i docenti 
dell’indirizzo musicale. - Favorire una più importante apertura della scuola al territorio 
come centro promozionale non solo culturale, ma anche sociale. Dunque: “LA MUSICA 
COME BENE SOCIALE, NON SOLO CULTURALE”. Il progetto per la CONTINUITA’ e 
l’ORIENTAMENTO potrà articolarsi su più attività: • lezioni-concerto per le classi quinte 
della scuola primaria pubblica e delle scuole paritarie presenti sul territorio • attività 
concertistica in collaborazione con associazioni ed enti del territorio sempre per la 
diffusione nel territorio • Esami orientativo-attitudinali per la selezione, l’ammissione e 
l’orientamento degli allievi iscritti alle classi di strumento, indirizzati verso le loro più 
adeguate attitudini. • partecipazione a concorsi e rassegne specifiche per l’indirizzo 
musicale per stimolare gli allievi e anche per dare un riconoscimento territoriale 
all’attività dell’indirizzo musicale • organizzazione di uscite didattiche specifiche per gli 
allievi di strumento. 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. 
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CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 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. Il 
progetto promuove un primo contatto con le lingue francese e spagnolo, per una 
scelta più consapevole al momento dell’iscrizione alla scuola secondaria e per un 
arricchimento culturale in senso lato. Motivare verso l’esperienza di un’istruzione 
plurilingue.

Obiettivi formativi e competenze attese
- SEGUIRE UN PERCORSO DIDATTICO ED EDUCATIVO IL PIU' POSSIBILE COERENTE 
ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - DIMINUIRE IL PIU' POSSIBILE LA 
DISPERSIONE SCOLASTICA NEL PASSAGGIO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 
PROGETTO CONTINUITA’ e ORIENTAMENTO dell’INDIRIZZO MUSICALE FINALITA’ - 
Fornire alle famiglie e agli allievi delle scuole primarie le informazioni riguardo cosa è 
l’Indirizzo musicale, - come è organizzato e quali sono gli obiettivi formativi. - 
Incrementare le iscrizioni della Scuola Media Mariani e dell’Indirizzo Musicale Motivare 
gli allievi della scuola primaria verso l’iscrizione alla Scuola Media Mariani. - Orientare 
degli alunni delle classi Quinte verso la scelta di uno strumento musicale (per 
l’iscrizione all’Indirizzo Musicale) - Sensibilizzare sull’Insegnamento di uno strumento 
musicale. Vantaggi: accrescere il senso del “bello sonoro” e valorizzare le capacità 
creative, espressive ed esecutive di ciascun alunno. - Favorire una più importante 
apertura della scuola al territorio come centro promozionale non solo culturale, ma 
anche sociale. Dunque: “LA MUSICA COME BENE SOCIALE, NON SOLO CULTURALE”. - 
Ampliare il ruolo propositivo della scuola nella diffusione della cultura musicale sul 
territorio attraverso iniziative pubbliche che vedano l’integrazione di più enti. - 
OBIETTIVI - Abbiamo scelto di specificare gli obiettivi del progetto in stretta 
connessione con i diversi “moduli” che costituiscono la struttura organizzativa, questo 
al fine di: - chiarire l’organizzazione e il senso generale del progetto - consapevolizzare 
e responsabilizzare il personale coinvolto rispetto ai ruoli da assumere - favorirne una 
più incisiva realizzazione degli obiettivi - monitorare con maggior efficacia tutti gli 
ambiti di intervento - offrire strumenti chiari di autovalutazione e valutazione - 
allargare l’orizzonte culturale degli allievi tramite un repertorio che integri le diverse 
tradizioni musicali - ampliare il ruolo propositivo della scuola nella diffusione della 
cultura musicale tramite la realizzazione di eventi pubblici CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO SECONDA LINGUA -Permettere agli alunni che terminano la scuola 
primaria una scelta più consapevole al momento dell’iscrizione alla scuola secondaria.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

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

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

 POTENZIAMENTO - ATTIVITA' IN ORARIO CURRICOLARE-SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO

Art. 1 c. 5 e 7 legge 107/2015 PIANO DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO ORGANICO DI 
POTENZIAMENTO A.S. 2021/22 Il Dirigente Scolastico Visto l’art. 1 comma 5,7 e 95 della 
legge107/2005; Visto l’organico dell’autonomia personale docente assegnato a questo 
istituto scolastico; Tenuto conto della assegnazione dei docenti alle classi di questo 
istituto scolastico per a.s. 2021-22 e degli schemi orari cattedra settimanali delle classi 
di ciascun Plesso; Visto il PTOF triennio 2019-22; Visto il P.d.M. triennio 2019-22; 
Tenuto conto delle priorità e traguardi del R.A.V triennio 2019-22; Considerate le 
esigenze organizzativo-didattiche a.s. 2021-22; Considerata le disponibilità dei docenti 
interessati; Tenuto conto della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del 
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servizio scolastico; DISPONE L’UTILIZZO DELLE ORE DERIVANTI DAI POSTI DI 
POTENZIAMENTO ASSEGNATI, NON IMPEGNATE IN ATTIVITA’ CURRICULARE (COME 
INDICATO NEI PROSPETTI ORARI DEI DOCENTI A.S 2021-22), COME DI SEGUITO 
INDICATO: 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 
sostituzioni docenti assenti prioritariamente; b) supporto* a classi numerose e/o con 
presenza di alunni con bisogni 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. SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO: OBIETTIVI: 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. 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) 4 ore settimanali* 16 ore settimanali (6h percorsi di 
potenziamento* + 10h sostituzioni) Le classi che necessitano dei percorsi di 
potenziamento, individuate dal consiglio di classe *L’effettuazione delle attività sopra 
indicate è subordinata all’effettiva disponibilità di ore non impegnate, 
prioritariamente, per la sostituzione di colleghi assenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI (art. 1 c. 5 e 7 legge 107/2015) SCUOLA PRIMARIA: 1) 
attivazione/funzionamento di classi a tempo pieno e delle relative attività curriculari; 
2) compresenze/potenziamento a garanzia di: a) delle sostituzioni docenti assenti 
prioritariamente; b) supporto* a classi numerose e/o con presenza di alunni con 
bisogni educativi speciali (BES) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: OBIETTIVI: 
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.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

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:
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a) delle sostituzione docenti assenti prioritariamente; 

b) supporto* a classi numerose e/o con presenza di alunni con bisogni 

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 RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI-ATTIVITA' 
EDUCAZIONE CIVICA IN ORARIO CURRICOLARE-E' ORA DI AGIRE (RESPONSABILMENTE!)-
TUTTI GLI ORDINI

Da settembre 2020 l’Educazione Civica è diventata a tutti gli effetti una disciplina 
trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino 
alla scuola secondaria di II grado. L’Educazione Civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri. La costruzione di una cittadinanza globale rientra negli obiettivi dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, “un programma d’azione per le persone, il pianeta e 
la prosperità”, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. L’insegnamento di questa 
disciplina ruota quindi intorno a tre nuclei tematici principali: 1. COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale e alla salute, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 3. CITTADINANZA DIGITALE Per ulteriori informazioni e dettagli, si consiglia la 
consultazione della sezione Educazione Civica sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
contenente: • i riferimenti normativi, • le linee guida, • domande frequenti (FAQ) • link 
utili. L’insegnamento dell’Educazione Civica nel nostro Istituto I docenti dell’I.C., alla 
luce della legge 92/19, hanno elaborato il curricolo verticale di Istituto, inserito nella 
versione aggiornata del PTOF 2019-2022, e le relative griglie di valutazione della 
disciplina. “E’ ORA DI AGIRE (RESPONSABILMENTE!). BISOGNI DI PARTENZA SI PARTE 
DALLA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI COMPORTAMENTI NON SEMPRE O NON 
ABBASTANZA ADEGUATI AGLI OBIETTIVI CHE LA DISCIPLINA PREVEDE NELLE 
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TEMATICHE DEI SUOI TRE AMBITI DI RIFERIMENTO (COSTITUZIONE, SVILUPPO 
SOSTENIBILE, CITTADINANZA DIGITALE). IL CONCETTO CHIAVE CHE COLLEGA TUTTE LE 
TEMATICHE È QUELLO DI RESPONSABILITÀ, DECLINATO IN TUTTI GLI AMBITI DELLA 
REALTÀ, DAL SOCIALE AL DIGITALE, PASSANDO PER LA SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO NATURALE LOCALE E GLOBALE. UNA RESPONSABILITÀ CHE PRENDE 
FORMA CON L’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE, LA MESSA IN PRATICA DI 
ATTEGGIAMENTI RIVOLTI A SÉ, AGLI ALTRI ED AL CONTESTO, NONCHÉ IL 
CONCRETIZZARSI DI AZIONI VOLTE ALLA COOPERAZIONE E ALLA SOLIDARIETÀ, 
FACENDO RIFERIMENTO ANCHE A DOCUMENTI E ISTITUZIONI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI (AD ESEMPIO COSTITUZIONE ITALIANA, UNIONE EUROPEA, 
ORGANISMI INTERNAZIONALI, ORGANISMI NON GOVERNATIVI A DIFESA DEI DIRITTI 
UMANI, DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELLA DICHIARAZIONE DEI 
DIRITTI DELL’UOMO, AGENDA 2030, SILLABO DI EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE, LE 
LEGGI SUL CYBERBULLISMO).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI OBIETTIVI:  ACQUISIRE LA CONSAPEVOLEZZA DI POTER 
FARE LA DIFFERENZA NELLA SOCIETÀ IN CUI VIVIAMO, CON PICCOLI E SEMPLICI GESTI. 

 SVILUPPARE IL SENSO CRITICO NEI CONFRONTI DELLE AZIONI QUOTIDIANE, CHE 
NON SONO SEMPRE CORRETTE A CAUSA DI CONSUETUDINI ERRATE ORMAI 
ACQUISITE.  ACQUISIRE IL SENSO DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL NOSTRO 
AGITO  AVERE CONSAPEVOLEZZA DEL PRINCIPIO DI CAUSA-EFFETTO NEI GESTI 
QUOTIDIANI RISULTATI ATTESI (RELATIVI ALLE COMPETENZE DEL CURRICOLO DI 
EDUCAZIONE CIVICA):  COSTITUZIONE: - SCUOLA DELL’INFANZIA: RISPETTARE LE 
REGOLE DI PRIMARIA CONVIVENZA CIVILE NEI DIVERSI CONTESTI - SCUOLA PRIMARIA: 
SVILUPPARE COMPORTAMENTI SOCIALI DI CONSAPEVOLEZZA DI SÉ, DI RISPETTO 
DELLE DIVERSITÀ, DI CONFRONTO RESPONSABILE E DI DIALOGO DEMOCRATICO. - 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: ASSUMERE COMPORTAMENTI COLLABORATIVI E 
PROATTIVI, ORIENTANDOSI ALL’INTERNO DEI DIVERSI MODELLI ISTITUZIONALI E DI 
ORGANIZZAZIONE SOCIALE E APPLICANDO I PRINCIPI ETICI SANCITI DALLA 
COSTITUZIONE E DALLE CARTE INTERNAZIONALI  SVILUPPO SOSTENIBILE: - SCUOLA 
DELL’INFANZIA: RISPETTARE L’AMBIENTE E LA NATURA - SCUOLA PRIMARIA: 
ASSUMERE UN ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE E COSTRUTTIVO NEI CONFRONTI 
DELL’AMBIENTE NATURALE E CULTURALE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 
ASSUMERE COMPORTAMENTI PROSOCIALI VERSO IL BENE COMUNE, ANCHE 
INDIVIDUANDO L’ISTITUZIONE CORRISPONDENTE ALL’INTERVENTO RICHIESTO  
CITTADINANZA DIGITALE: - SCUOLA DELL’INFANZIA: DISTINGUERE L’IDENTITA’ 
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DIGITALE DALL’IDENTITA’ REALE - SCUOLA PRIMARIA: UTILIZZARE RESPONSABILMENTE 
I NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: ASSUMERE 
COMPORTAMENTI ADEGUATI NELLA SCELTA E FRUIZIONE DELLE TECNOLOGIE E 
NELL’INTERAZIONE MEDIANTE LE STESSE. Oltre al progetto verticale dell’IC, esistono 
altre progettazioni per alcuni plessi della scuola dell’infanzia e primaria, sempre 
afferenti, in ogni caso, seppur nella loro specificità, alle stesse aree tematiche.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI-ATTIVITA' EDUCAZIONE 
CIVICA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE-PROGETTO TELL IT HOW IT IS-SCUOLA 
SECONDARIA

Da settembre 2020 l’Educazione Civica è diventata a tutti gli effetti una disciplina 
trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino 
alla scuola secondaria di II grado. L’Educazione Civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri. La costruzione di una cittadinanza globale rientra negli obiettivi dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, “un programma d’azione per le persone, il pianeta e 
la prosperità”, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. L’insegnamento di questa 
disciplina ruota quindi intorno a tre nuclei tematici principali: 1. COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale e alla salute, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 3. CITTADINANZA DIGITALE Per ulteriori informazioni e dettagli, si consiglia la 
consultazione della sezione Educazione Civica sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
contenente: • i riferimenti normativi, • le linee guida, • domande frequenti (FAQ) • link 
utili. L’insegnamento dell’Educazione Civica nel nostro Istituto I docenti dell’I.C., alla 
luce della legge 92/19, hanno elaborato il curricolo verticale di Istituto, inserito nella 
versione aggiornata del PTOF 2019-2022, e le relative griglie di valutazione della 
disciplina PROGETTO TELL IT HOW IT IS Le bambine e i bambini parlano apertamente 
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delle violenze che subiscono e che riproducono senza averne consapevolezza, senza 
saper dare un nome alle azioni che compiono. Quando tu dici "le cose come stanno", 
senza paura, senza nascondere i fatti, tu, stai aiutando a rompere la barriera del 
silenzio dalla quale la violenza dipende, prende forza. Una cultura non violenta deve 
provvedere a dare gli strumenti che scoprono le cause della violenza. BISOGNI DI 
PARTENZA La situazione delle bambine e dei bambini è la seguente: la confusione 
parziale e, a volte, anche totale riguardo concetti fondamentali come: rispetto, 
reciprocità, stereotipi, pregiudizi e sessualità. “TELL IT HOW IT IS” ha il fine di far si che 
le alieve/allievi apprendano cosa significano le parole su menzionate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consapevolezza dei propri e altrui comportamenti. Saper decodificare e riconoscere i 
comportamenti Violenti e/o negativi. Consapevolezza dei propri “Duties” e “Rights” 
(Diritti e Doveri) Sapersi difendere dai comportamenti violenti e/o negativi. Obiettivi e 
risultati attesi: 1) Associare il significato dei concetti analizzati al “Behaviour”, 
comportamento quotidiano. 2) Sentire emozionalmente ciò che si è studiato in modo 
tale da riscontrare coerenza con il “Behaviour” quotidiano. 3) Interiorizzare ciò che si è 
appreso e capacità di trasmetterlo ai propri pari e anche agli adulti. Azioni in relazione 
agli obiettivi prefissati: Obiettivi: saper riconoscere Azioni: lettura di testi, brani, articoli 
di giornale; Visione di film/documentari. Obiettivi: sapersi difendere Azioni: 
scrittura/disegno di proprie e/o altrui esperienze Obiettivi: essere in grado di: Azioni: 
riconoscere e trasformare i propri “behaviour” negativi e trasformarli in positivo.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE DIGITALI-ATTIVITA' IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE-SPORTELLO DIGITALE PER LA DID@TTICA-SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO CLASSI TERZE

BISOGNI DI PARTENZA Lo “Sportello digitale” cerca di migliorare i livelli di competenza 
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degli alunni in uscita dalla Scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI Promuovere metodologie didattiche innovative e 
l’utilizzo delle TIC per aiutare gli alunni a migliorare il livello delle competenze di base

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Altro

 AREA POTENZIAMENTO ECCELLENZE - CERTIFICAZIONE ESTERNA INFORMATICA - ICDL

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 del corso, 
e/o alunni di altri istituti del territorio. I corsi sono tenuti da esperti esterni, per una 
durata complessiva di 24 ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Corsi di Certificazione I.C.D.L., sono finalizzati al 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).

DESTINATARI

Altro

 AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE-PROGETTO 
LETTURA E INCONTRO CON L’AUTORE-ATTIVITA' IN ORARIO CURRICOLARE SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

BISOGNI DI PARTENZA In linea con il PTOF e il PdM dell'IC il progetto propone strategie 
per la promozione della lettura e il rafforzamento della comprensione del testo, per la 
produzione di contenuti, la comunicazione creativa e la capacità narrativa. L’incontro 
con l’autore, infatti, costituisce un momento particolarmente significativo all’interno di 
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un percorso di educazione alla lettura, in quanto può essere un’esperienza efficace 
per avvicinare i ragazzi ai libri e farli loro apprezzare. In tal senso la proposta intende 
combattere la convinzione diffusa tra i ragazzi che leggere è difficile e, soprattutto, 
noioso: l’incontro con l’autore è senz’altro una delle strategie attraverso cui proporre 
un’immagine viva e dinamica del libro e favorire un approccio alla lettura come 
momento piacevole e di libertà. Per questo la presente proposta è rivolta agli alunni 
della Scuola sec. di I grado e della scuola primaria: tutti i ragazzi si appassionano alle 
storie e il progetto intende suscitare interesse verso la lettura e la scrittura anche 
attraverso attività quali il gioco e l'utilizzo delle TIC, di cui è nota la ricaduta positiva 
per gli alunni meno motivati o con livelli di competenze di base più bassi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 1. Superare le difficoltà della lettura vissuta come un 
dovere scolastico 2. Incoraggiare la comunicazione riguardo le proprie esperienze di 
lettura e la formulazione di giudizi personali sui libri letti 3. Motivare i ragazzi, 
incuriosirli e sollecitarli al piacere di leggere anche incontrando persone che hanno 
fatto della scrittura una professione 4. Favorire la creatività facendo diventare anche i 
ragazzi protagonisti dell’incontro prevedendo un piccolo spazio dedicato alle loro 
produzioni: poesie, disegni, prodotti digitali, ecc…

DESTINATARI

Gruppi classe

 AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE-PROGETTO A TU 
PER TU CON PIRANDELLO-ATTIVITA' IN ORARIO CURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA 
SECONDARIA DI I GRADO

BISOGNI DI PARTENZA In linea con il PTOF e il PdM dell'IC il progetto propone attività e 
strategie per stimolare la comunicazione creativa e la capacità narrativa dei bambini e 
dei ragazzi, attraverso la promozione della lettura e il rafforzamento della 
comprensione del testo, e la produzione di contenuti. La proposta progettuale 
consiste in: - Partecipazione a uno spettacolo teatrale su un’opera di Luigi Pirandello a 
cui segue un convegno - Concorso artistico e letterario (individualmente o come 
gruppo classe). Gli studenti sono invitati ad esaminare la novella ‘La giara’ di 
Pirandello, ad approfondire una o più tematiche e a realizzare un’opera originale in 
una delle due seguenti categorie espressive: 1) Letteraria: racconto, testo teatrale, 
poesia 2) Grafico-figurativa: disegno, manifesto, fumetto, prodotto digitale Il progetto, 

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

pertanto, intende suscitare interesse verso la lettura, la scrittura e il teatro come 
forma privilegiata di comunicazione, attraverso il gioco, l’osservazione e la scoperta: la 
sfida consiste nel proporre attività che facciano imparare a cercare le idee con la 
metodologia del Learning by doing e stimolino la capacità di espressione; è previsto 
anche l'utilizzo delle TIC, di cui è nota la ricaduta positiva per gli alunni meno motivati 
o con livelli di competenze di base più bassi. Inoltre, dato il coinvolgimento delle classi 
quinte dell’IC, l’esperienza potrebbe essere considerata nel progetto di continuità 
scuola primaria-scuola secondaria per favorire un inserimento graduale e positivo 
degli alunni alla scuola secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 1. Superare le difficoltà della lettura vissuta come un 
dovere scolastico 2. Incoraggiare la comunicazione Favorire la creatività facendo 
diventare anche i ragazzi protagonisti attraverso la loro partecipazione al concorso.

DESTINATARI

Gruppi classe

 AREA CURA DEL BENESSERE - ISTITUZIONE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO-ATTIVITA' 
IN ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

BISOGNI DI PARTENZA Il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (CSS) è un organismo 
istituito all’interno della scuola, per la promozione dell’attività sportiva scolastica e dei 
valori ad essa connessi. Compito del CSS è di programmare ed organizzare iniziative 
ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione della 
propria realtà e delle proprie risorse, con il coinvolgimento di tutte le componenti 
della scuola. CSS persegue la diffusione dello sport scolastico come momento 
educativo, formativo e dello stare bene a scuola: finalità principale è di offrire agli 
studenti la possibilità di partecipare ad attività sportive organizzate dalla scuola, che 
diventa punto di riferimento primario per il consolidamento di una cultura dello sport. 
Le attività motorie e la cultura sportiva fanno parte integrante del più ampio e 
generale Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola. Le ore aggiuntive di 
avviamento alla pratica sportiva per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e 
dell’ultimo anno della scuola primaria hanno, infatti, l'obiettivo di creare negli alunni 
un'abitudine sportiva e rappresentano una forma di sensibilizzazione al movimento e 
di avvicinamento allo sport, interiorizzandone i principi e i valori educativi. Per questo, 
il CSS si propone di coinvolgere nelle attività sportive il maggior numero di alunni, 
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sostenendo l‘inclusione dei più deboli e svantaggiati e di chi ritiene di non avere 
particolari attitudini, per favorire l'adozione di sani stili di vita in cui la pratica motoria 
regolare venga proseguita anche nel periodo successivo alla scolarizzazione. I 
destinatari di tutte le attività e le iniziative organizzate dal CSS sono gli alunni 
regolarmente iscritti e frequentanti il quinto anno della scuola primaria ed il triennio 
della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Velletri Nord. Le 
attività di avviamento alla pratica sportiva per gli alunni della scuola secondaria si 
svolgeranno in orario extrascolastico, nella palestra della scuola, plesso A. Mariani e, 
qualora ve ne siano le idonee condizioni, negli spazi esterni alla stessa. Le attività del 
“progetto nazionale scuola attiva Kids” ex “Sport di classe 2021-22”per gli alunni della 
Scuola Primaria si svolgeranno all’interno dell’orario curricolare, salvo se 
specificatamente previsto per giochi e gare finali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Principali obiettivi che si intendono perseguire 1. realizzare un progetto educativo 
mirato per formare la personalità dei giovani, per incentivare la loro autostima e 
ampliare le loro esperienze; 2. migliorare i processi attentivi fondamentali per gli 
apprendimenti scolastici; 3. essere di supporto per interventi verso i Disturbi Specifici 
di Apprendimento; 4. contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole; 5. 
stimolare atteggiamenti rispettosi dell’altro e delle cose, per accrescere il senso civico; 
6. realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti, compresi i diversamente 
abili; 7. contribuire a migliorare gli stili alimentari, per prevenire l’obesità e le malattie 
collegate; 8. concorrere a contrastare i fenomeni di bullismo; 9. costruire un percorso 
educativo nel quale la cultura e la pratica del movimento e dello sport possano 
diventare un momento di confronto sportivo.

DESTINATARI

Altro

 AREA CURA DEL BENESSERE-PROGETTO SPORT E NATURA-ATTIVITA' IN ORARIO 
CURRICOLARE-SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

BISOGNI DI PARTENZA L’idea di sviluppare questo progetto nasce dalla 
consapevolezza che molti degli alunni della nostra scuola, pur vivendo a Velletri, in un 
territorio facente parte del Parco Regionale dei Castelli Romani, ignorano le bellezze 
naturali della loro zona. L’azione progettuale proposta ha quindi come obiettivo quello 
di avvicinare i ragazzi al mondo naturale attraverso l’attività sportiva. Inoltre, il vivere 
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attivamente la natura, il divertirsi insieme ai compagni non può che facilitare anche 
l’assunzione di comportamenti più rispettosi e responsabili, verso gli altri e verso 
l’ambiente. Per le classi prime e seconde della scuola secondaria, in continuità con le 
classi quinte della scuola primaria, si intende proporre l’esperienza diretta del trekking 
nel Parco Regionale dei Castelli Romani, illustrando agli alunni le bellezze storiche e 
naturali, le caratteristiche del territorio e la storia del vulcano laziale, cercando così di 
sviluppare un legame affettivo con l'area protetta in cui vivono, Per le classi terze della 
scuola secondaria invece si intende far vivere agli alunni esperienze sportive più forti e 
complesse come ad esempio l’utilizzo della mountain bike, il rafting, lo sci alpino, 
sperimentando così attività in ambienti naturali nuovi, diversi, superando le eventuali 
paure, mettendosi in gioco, in una continua sfida con se stessi per un recupero e 
rafforzamento dell’autostima personale. La scelta di una, fra le attività sportive 
sopraelencate, sarà subordinata alla valutazione dei costi, alla disponibilità delle 
strutture accoglienti ed al numero degli alunni partecipanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Conoscenza e consapevolezza degli effetti benefici sia fisici che psicologici che 
apportano gli sport praticati in natura 2) Promuovere il rispetto dell’ambiente naturale 
3) Sapersi muovere, in modo sicuro e consapevole, nelle varie tipologie di ambiente 4) 
Accrescere l’autostima e la sicurezza stimolando la capacità a superare le difficoltà e le 
paure legate all’ambiente naturale (terreni accidentati, ostacoli naturali quali fango, 
terra, radici, sassi, alberi, ghiaccio, neve…) 5)migliorare la capacità di socializzazione 
degli allievi e il rispetto verso gli altri.

DESTINATARI

Gruppi classe

 AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE-GIOCHI MATEMATICI-ATTIVITA' 
CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

BISOGNI DI PARTENZA I ragazzi saranno impegnati sia nei Giochi d’Autunno sia nei 
Campionati Internazionali. I "Giochi d'Autunno" consistono in una serie di giochi 
matematici che gli studenti devono risolvere individualmente. La partecipazione per 
gli alunni per la sola scuola secondaria di primo grado è a numero chiuso (a causa 
dell’emergenza COVID-19). I docenti di matematica selezioneranno in base alle abilità 
riscontrate nella disciplina per la categoria C1 un massimo di 6 alunni per sezione e 
per la categoria C2 un massimo di 3 per sezione. Una commissione, nominata dal 
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Centro Pristem, correggerà le prove ed invierà ai Responsabili del Progetto la classifica 
completa delle categorie interessate, categoria C1 (prime e seconde medie) e 
categoria C2 (terze medie). Il 50% delle quote d’iscrizione raccolte e trattenute dalla 
scuola, verrà utilizzato per premiare gli alunni meritevoli dei giochi d’autunno e delle 
fasi finali del progetto. I primi 20 classificati della categoria C1 e i primi 10 della 
categoria C2 parteciperanno ai Giochi internazionali che si articolano in tre fasi: i 
quarti di finale (generalmente online), le semifinali (generalmente tenute nelle diverse 
sedi nei mesi di aprile-maggio), la finale nazionale (che si svolgerà presumibilmente a 
Milano, in "Bocconi", in data da destinarsi anche in relazione alla situazione 
pandemica). In merito ai Giochi Internazionali, si attendono specifiche indicazioni da 
parte dell’Università Bocconi. In ognuna di queste competizioni i concorrenti saranno 
di fronte a un certo numero di quesiti (di solito, tra 8 e 10) che devono risolvere in 90 
minuti (per la categoria C1) o in 120 minuti per la categoria C2. In previsione dei Giochi 
d’Autunno e dei Giochi Internazionali sono previsti per ciascuna categoria incontri 
pomeridiani con i Responsabili del Progetto che realizzeranno degli allenamenti 
preparatori alla manifestazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze logico-matematiche.

DESTINATARI

Altro

 AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE-CLIL CONTENT 
AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING-ATTIVITA' IN ORARIO CURRICOLARE SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

BISOGNI FORMATIVI IL BISOGNO E' QUELLO DI RECUPERARE E/O POTENZIARE 
L'APPROCCIO LINGUISTICO COMUNICATIVO NELL'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE 
STRANIERE. IL PROGETTO, CHE COINVOLGE ALCUNE CLASSI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA, PREVEDE CHE UN DOCENTE NON 
LINGUISTICO SPIEGHI IN LINGUA STRANIERA UNA PARTE DELLA PROPRIA DISCIPLINA.

Obiettivi formativi e competenze attese
AMPLIARE IL TEMPO DEDICATO ALLE LINGUE STRANIERE, STUDIANDOLE PERO’ IN 
MODO “VEICOLARE”, CIOE’ PER APPRENDERE CONTENUTI DI UNA MATERIA CHE NON 
E’ LA LINGUA STESSA.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 AREA POTENZIAMENTO ECCELLENZE - MODULI PON ORCHESTRATTIVA E BODY 
PERCUSSION -ATTIVITA' IN ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO

BISOGNI DI PARTENZA Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si 
riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima, 
predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una musica nella 
testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con 
la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio, l’intelligenza 
musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante 
il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e 
permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo 
emotivo e alle competenze affettive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione 
musicale.

DESTINATARI

Altro

 AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE-MODULO PON FUMETTO 
CHE PASSIONE-ATTIVITA' IN ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA

BISOGNI FORMATIVI Come ogni attività di storytelling, queste esperienze sono 
riconosciute come un mezzo per facilitare la comprensione, promuovere lo sviluppo di 
capacità cognitive e comunicative, e rafforzare i rapporti interpersonali tra studenti e 
tra studenti e adulti. Inoltre il fumetto come genere risulta motivante, intuitivo ed 
inclusivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgere i giovani lettori sia come “consumatori” di storie create da altri, sia come 
“produttori” di proprie.
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DESTINATARI

Altro

 AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE-MODULO PON ENGLISH 
LEARNING TOGETHER-ATTIVITA' IN ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA

BISOGNI DI PARTENZA Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, 
varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione 
in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che 
permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker 
della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella 
progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze 
linguistiche degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere la pratica didattica della lingua straniera più efficace mediante l'approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti.

DESTINATARI

Altro

 AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE-MODULO PON JUMP 
INTO ENGLISH!-ATTIVITA' IN ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLASECONDARIA DI I 
GRADO

BISOGNI DI PARTENZA Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, 
varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione 
in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che 
permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker 
della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella 
progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze 
linguistiche degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere la pratica didattica della lingua straniera più efficace mediante un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 
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motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti.

DESTINATARI

Altro

 AREA POTENZIAMENTO ECCELLENZE - MODULO PON SCRITTURA MUSICALE DIGITALE 
-ATTIVITA' IN ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

BISOGNI DI PARTENZA Attraverso programmi di scrittura musicale digitale, gli alunni, 
oltre ad apprendere le competenze digitali, rafforzeranno le competenze di base della 
scrittura e lettura ritmico-melodica della musica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far sperimentare ai ragazzi del secondo ciclo l'utilizzo di programmi di scrittura 
musicale digitale

DESTINATARI

Altro

 AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE DIGITALI-MODULO PON CODING-
ATTIVITA' IN ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

A tutto coding – scuola primaria #coding – scuola secondaria di I grado BISOGNI DI 
PARTENZA Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono 
una priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di 
istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della 
programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. Il pensiero computazionale, il 
coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento del 
curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato 
all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti 
e kit robotici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di 
strumenti e kit robotici.
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DESTINATARI

Altro

 AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI-MODULO PON 
TUTTI IN SCENA-ATTIVITA' IN ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA

BISOGNI DI PARTENZA I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale 
unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno 
spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno 
arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a 
momenti di scrittura creativa, per mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi 
linguaggi e nuove forme di espressione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di 
apprendimento e di integrazione sociale.

DESTINATARI

Altro

 AREA CURA DEL BENESSERE - MODULO PON FACCIAMO SQUADRA-ATTIVITA' IN 
ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

BISOGNI DI PARTENZA L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente 
sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di 
riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle 
persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività 
saranno a contatto con l’ambiente naturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di 
socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo 
Favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a 
comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza.
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DESTINATARI

Altro

 AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI-MODULO PON 
DICIAMO NO AL BULLISMO-ATTIVITA' IN ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA

BISOGNI DI PARTENZA Attraverso attività ludiche, i bambini potranno vivere situazioni 
di realtà che possano dare loro la consapevolezza della differenza tra scherzo, litigio e 
atto di bullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Informare i bambini della scuola primaria sul bullismo per prevenire forme di 
discriminazione e di prevaricazione.

DESTINATARI

Altro

 AREA PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO-MODULO PON OCCHIO AL WEB-
ATTIVITA' IN ORARIO EXTRACURRICOLARE-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

BISOGNI DI PARTENZA Gli studenti saranno accompagnati alla consapevolezza dell'uso 
corretto dei social e di tutti i canali tecnologici di comunicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Combattere il cyberbullismo come forma di prevaricazione e di oppressione ripetuta 
nel tempo, compiuta attraverso il mondo del web.

DESTINATARI

Altro

 USCITE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

DIPARTIMENTO: LETTERE + IRC Classi prime: “Alla scoperta della mia città” (visita al 
museo Diocesano di Velletri con laboratorio di miniatura medievale); Visita Colosseo e 
Fori Imperiali Classi seconde Scuderie del Quirinale Mostra “Dante 700” Classi terze: 
Visita Fosse Ardeatine DIPARTIMENTO: MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA Classi 
prime: Uscita didattica Oasi naturalistica Tevere- Farfa Parco Nazionale del Circeo 
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Classi seconde: Uscita didattica azienda agricola/allevamento con caseificio o altro 
impianto di lavorazione degli alimenti prodotti Classi terze: Uscita didattica Planetario 
Frascati/Monteporzio DIPARTIMENTO: EDUCAZIONI Classi prime: uscita sul territorio 
con eventuale coinvolgimento delle risorse locali (associazioni, gruppi culturali ecc.) 
Uscita trekking in montagna (in continuità con le classi V della primaria) Classi 
seconde: Uscita trekking Monte Artemisio Galleria Borghese Classi terze: incontro 
sport poco popolare (equitazione, baseball, ecc.) Gnam Uscita sulla neve 
DIPARTIMENTO: STRUMENTO MUSICALE Classi terze delle sezioni B e F: partecipazione 
concerto dal vivo

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze disciplinari in attuazione del curricolo di Istituto.

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento
USCITE IN ORARIO CURRICOLARE
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 
DIPARTIMENTO: LETTERE + IRC

Classi prime:
“Alla scoperta della mia città” (visita al museo Diocesano di Velletri con 

laboratorio di miniatura medievale);
Visita Colosseo e Fori Imperiali

Classi seconde
Scuderie del Quirinale Mostra “Dante 700”

Classi terze:
Visita Fosse Ardeatine

 
                                                                         

DIPARTIMENTO: MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA

Classi prime:
Uscita didattica Oasi naturalistica Tevere- Farfa

  Parco Nazionale del      Circeo
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Classi seconde:
Uscita didattica azienda

agricola/allevamento  con caseificio o altro impianto di lavorazione degli
alimenti prodotti

Classi terze:
Uscita didattica Planetario Frascati/Monteporzio

 

 
                                   

DIPARTIMENTO: EDUCAZIONI

Classi prime:
uscita sul territorio con eventuale coinvolgimento delle risorse locali 

(associazioni, gruppi culturali ecc.)
Uscita trekking in montagna (in continuità con le classi V della primaria)

Classi seconde:
Uscita trekking Monte Artemisio

Galleria Borghese

Classi terze:
incontro sport poco popolare (equitazione, baseball, ecc.)

Gnam
Uscita sulla neve

 
DIPARTIMENTO: STRUMENTO MUSICALE

Classi terze delle sezioni B e F: partecipazione concerto dal vivo

 
                                                                    

 
 

 
 

 AREA ED. CIVICA "LA NOSTRA SCUOLA, UNA FINESTRA SUL MONDO" SCUOLA 
INFANZIA ATTIVITA' IN ORARIO CURRICOLARE

Il progetto nasce dall’esigenza di rendere pienamente consapevoli della propria 
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persona i bambini della scuola dell’infanzia (fascia 3-5 anni), avvicinandoli a concetti 
“scientifici”, sfruttando le reali potenzialità del loro pensiero infantile e sviluppando la 
loro naturale curiosità, ma senza forzature né banalizzazioni e nel rispetto di un 
linguaggio specifico. Tale progetto inizierà questo anno scolastico e proseguirà per gli 
anni a seguire per poter approfondire le tematiche dell’ Agenda 2030.

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgendo unitamente e distintamente, dunque trasversalmente, tutti i campi di 
esperienza, per gli O.S. si rimanda al curricolo d’istituto infanzia per le fasce d’età 3-4-5 
anni, pubblicato e consultabile sul sito dell’ I.C. Velletri Nord sezione Ptof e 
regolamenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 AREA POTENZIAMENTO ECCELLENZE "IL VIAGGIO" ATTIVITA' IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE -SCUOLA PRIMARIA

La metafora del viaggio è connessa con lo svolgersi della vita umana e con ogni atto 
pedagogico, volta a indurre gli alunni verso la consapevolezza di sé e allo stesso 
tempo verso la consapevolezza di essere parte del mondo. Le motivazioni di questa 
scelta sono molteplici, riteniamo che il viaggio contenga un forte potenziale educativo 
e pedagogico, capace di aprire occhi e menti facendo conoscere le differenze, e 
facilitando il dialogo e l’espressività dei bambini in tutte le sue forme.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Raccogliere idee, organizzarle per punti ed esprimere opinioni personali sapendo 
confrontare le diverse informazioni 2. Discutere le proprie idee e confrontarle con gli 
altri per il raggiungimento di uno scopo condiviso; 3. Collaborare con i compagni per 
la riuscita di un progetto; 4. Attivare stimoli e risposte per allargare il bagaglio di 
conoscenze; 5. Sviluppare capacità di ascolto necessaria a qualsiasi tipo di confronto e 
di relazione 6. Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, 
canto, danza e parola Risultati attesi 7. curiosità, interesse e motivazione ad 
apprendere; 8. capacità di autovalutazione; 9. Collaborazione nel gruppo; 10.fiducia e 
sicurezza in sé stessi e negli altri per sviluppare rapporti cooperativi e di valorizzazione 
reciproca; 11.decodificare immagini; 12.accostarsi criticamente alla visione di un film; 
13.utilizzare strategie e procedure per leggere e comprendere testi di vario genere; 
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14.esprimere sentimenti, emozioni, idee in testi di vario genere; 15.rielaborare 
informazioni e conoscenze 16.Educare alla collaborazione e alla cooperazione 
17.Rafforzare il desiderio di conoscere l’altro

 AREA LINGUISTICA ESPRESSIVA "IO COME LEONARDO" PROGETTO SCUOLA PRIMARIA 
ATTIVITA' IN ORARIO CURRICOLARE

Il percorso didattico accompagnerà i bambini alla scoperta della realtà circostante e di 
se stessi tramite un agire curioso e intraprendente, ed è volto a stimolare sia il 
pensiero scientifico che le capacità artistiche di ognuno, prenderà avvio 
dall’osservazione diretta dei fenomeni, dall’esplorazione attiva dei materiali, dalla 
ricerca-azione, dalla sperimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
• migliorare l'attitudine all'osservazione e all'analisi dei fenomeni naturali; • acquisire 
comportamenti corretti nei confronti dell'ambiente; • costruire ed esplorare la realtà; • 
essere capace di usare funzionalmente le varie parti del corpo, da sole e in relazione 
tra loro (motricità fine, prensione, pressione, coordinazione oculo manuale); • giocare 
con materiali e strumenti nuovi; • acquisire e consolidare l'alfabetizzazione linguistica 
(L1, L2 …), matematica e scientifico-tecnologica; • approfondire e rivalutare la valenza 
culturale di un clima di collaborazione tra pari e non, curando le attività e il lavoro 
quotidiano sia in classe che in famiglia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento

E' un progetto che nasce con la collaborazione del liceo artistico " Cesare Battisti"

 AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO -LA TERRA IN MANO NATURAL...MENTE-
ATTIVITA' IN ORARIO EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA

Alla base del progetto si pone la lettura del libro "La nuvola delle cose abbandonate". 
Tale scelta vuole far leva sulla suggestione e la partecipazione emotiva creando un 
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clima adatto ad affrontare le problematiche ambientali in modo più aderente alla 
realtà degli alunni. Il Progetto mira a promuovere atteggiamenti e comportamenti 
ecosostenibili.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Incentivare il piacere di leggere 2.Relazionarsi positivamente con gli altri favorendo 
l'inclusione e accrescendo l'autostima 3. Maturare una coscienza civica aderente agli 
obiettivi dell'agenza 2030

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 AREA LINGUISTICA-ESPRESSIVA/ED. CIVICA"CONTESTO NATURA" SCUOLA PRIMARIA 
ATTIVITA' IN ORARIO CURRICULARE ED EXTRACURRICOLARE

Il progetto intende per questo favorire negli alunni la maturazione di una 
consapevolezza ecologica, relativa ai giusti atteggiamenti da adottare per la 
salvaguardia del territorio in cui vivono. A partire dalla lettura del libro "La nuvola delle 
cose abbandonate" di Claudio Leoni, si proporrà un percorso multidisciplinare con 
attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Conoscere e mettere in atto comportamenti virtuosi per l'ambiente 2. Affinare 
competenze relative alle varie discipline coinvolte 3. Collaborare al raggiungimento di 
obiettivi comuni

DESTINATARI

Gruppi classe

 AREA LINGUISTICA- ESPRESSIVA / CIVICA "SALVIAMO IL PIANETA" SCUOLA PRIMARIA 
ATTIVITA' IN ORARIO CURRICOLARE

Il progetto nasce per favorire la socializzazione e la capacità di lavorare in gruppo nel 
rispetto di tempi e regole di convivenza civile. Attraverso questo percorso si vuole 
rendere gli studenti partecipi e responsabili nel sapersi assumere incarichi e compiti, e 
protagonisti nella crescita della propria personalità e consapevoli delle proprie 
potenzialità espressive e creative, rafforzando l’autostima e la fiducia in se stessi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Rielaborare un testo ( scrittura attiva e creativa) Lavorare in gruppo rapportandosi alle 
esigenze e alle capacita degli altri. Acquisire capacità di considerare e valutare il lavoro 
analiticamente e nella sua globalità. Acquisire capacità interpretative. Acquisire o 
potenziare abilità espressive. Vincere emotività e timidezza. Organizzare un lavoro di 
gruppo. Rapportare il proprio lavoro a un progetto più generale. Sviluppare abilità 
operative e organizzative. Acquisire conoscenza dei materiali per la scena 
individuandone l’effetto e le proprietà. Valutare difficoltà e soluzioni adeguate. 
Capacità di collaborare in un gruppo rispettando tempi e modi. Capacità di instaurare 
un rapporto di collaborazione e dialogo con gli insegnanti pur riconoscendone e 
rispettandone il ruolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 USCITE SCUOLA PRIMARIA

Per la descrizione dettagliata delle uscite, leggere l'approfondimento riportato alla fine 
della pagina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze disciplinari in attuazione del curricolo di Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 USCITE SCUOLA DELL'INFANZIA IN ORARIO CURRICULARE

Per la descrizione dettagliata delle uscite, leggere l'approfondimento riportato alla fine 
della pagina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze disciplinari in attuazione del curricolo di Istituto.

DESTINATARI

Gruppi classe
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Approfondimento

CLASSE/I LUOGO DATA
MEZZA/INTERA

GIORNATA

TUTTE LE 

SEZIONI

BIBLIOTECA

CASA DELLA

CULTURA VELLETRI

 

DA

DEFINIRE

 

MEZZA GIORNATA

TUTTE LE

SEZIONI

TEATRO “TOGNAZZI”

VELLETRI

 

DA

DEFINIRE

 

MEZZA GIORNATA

 

TUTTE LE

SEZIONI

FATTORIA DIDATTICA

Da definire

 

MAGGIO

 

INTERA

GIORNATA

 

TUTTE LE

SEZIONI

CINEMA “AUGUSTUS”

VELLETRI

 

DA

DEFINIRE

 

MEZZA GIORNATA

 

TUTTE LE

SEZIONI

COMPAGNIA

TEATRALE

“SENTIERO DI OZ”

Presso i locali del

Plesso

 

 

DA

DEFINIRE

 

MEZZA GIORNATA

  P  L  E  S  S  O:_Tevola Infanzia__
 

CLASSE/I LUOGO DATA
MEZZA/INTERA

GIORNATA
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SEZIONI:

A,B,C

BIBIOTECA “CASA 
DELLE CULTURE E 
DELLA MUSICA”

VELLETRI

PERIODO

FEBBRAIO-

MAGGIO

MEZZA GIORNATA

SEZIONI

A,B,C

TEATRO “TOGNAZZI”

VELLETRI

PERIODO

FEBBRAIO-

MAGGIO

MEZZA GIORNATA

SEZIONI

 A,B,C

FATTORIA DIDATTICA PERIODO 
APRILEGIUGNO

INTERA GIORNATA

SEZIONI 

A,B,C

CINEMA “ AUGUSTUS”

VELLETRI

PERIODO

FEBBRAIO-

MAGGIO

MEZZA GIORNATA

SEZIONI 
A,B,C.

MUSEO” EXPLORA”

ROMA

PERIODO 
APRILEGIUGNO

INTERA GIORNATA 

P L  E S  S O: Colle Ottone

CLASSE/I LUOGO DATA MEZZA/INTERA 
GIORNATA

 SEZ A
 

 TEATRO  ( VELLETRI)
 

DICEMBRE  MEZZA GIORNATA

SEZ A
 

AGRITURISMO CASA 
MASCA

MAGGIO  MEZZA GIORNATA

OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO 

SEZ A DA DEFINIRE  INTERA GIORNATA
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MONTEPORZIO 

SEZ A  CINEMA ( VELLETRI) DICEMBRE- MAGGIO MEZZA GIORNATA

SEZ A  USCITE SUL 
TERRITORIO MUSEI , 
BIBLIOTECA, 
LIBRERIA VELLETRI

DA DEFINIRE  MEZZA GIORNATA

SEZ A BIOPARCO DI ROMA E 
MAXXI MUSEO DI ARTE 
MODERNA

APRILE MAGGIO INTERA GIORNATA

SEZ A LE MUSE DI 
ARCHIMEDE TEATRO E 
SCIENZA ROMA

DA DEFINIRE  MEZZA GIORNATA 

SEZ A EXPLORA ,MUSEO 
DEI BAMBINI ROMA

MARZO,APRILE 
,MAGGIO

INTERA GIORNATA

SEZ A ALLA SCOPERTA DELLA 
MIA CITTÀ VELLETRI

 DA DEFINIRE  MEZZA GIORNATA

SEZ A SCUDERIE DEL 
QUIRINALE MOSTRA 

INFERNO ROMA 

DICEMBRE 
GENNAIO

MEZZA GIORNATA

SEZ A  PALAZZO BRASCHI  
MOSTRA KLIMT ROMA 

GENNAIO MARZO MEZZA GIORNATA 

SEZ A  CASTELLO CAETANI
SERMONETA E 

GIARDINI DI 
NINFA

 

APRILE MAGGIO INTERA GIORNATA

SEZ A RACCOLTA OLIVE E 
FRANTOIO

OTTOBRE  DURANTE LE 
ATTIVITÀ 
DIDATTICHE DELLA 
MATTINA.

 SEZ A 
 

SPETTACOLO TEATRALE
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

RICICLANDO … SI 
IMPARA! VELLETRI 

GENNAIO 
 

MEZZA GIORNATA
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SEZ A
 

MUSEI,

BIBLIOTECHE,
TEATRI, CINEMA,

PARCHI TEMATICI,
ZOO DEL

TERRITORIO O 
NELLA REGIONE 
LAZIO

DA DEFINIRE MEZZA GIORNATA

SEZ A
 

AGRITURISMO,
PARCHI NATURALI,

INIZIATIVE DI
AGENZIE, DI
ISTITUZIONI

SCOLASTICHE E
SPORTIVE CON CUI SI 

COLLABORA .

PROGETTO
SPORT 

DELL’ISTITUTO
VELLETRI NORD DA 

DEFINIRE

MEZZA GIORNATA

SEZ A
 

 PROGETTUALI 
PROPOSTE IN ITINERE 
NELL’AMBITO DEL

TERRITORIO 
REGIONALE E MOSTRE 

ITINERANTI

 DA DEFINIRE MEZZA GIORNATA

 CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE - DELF- SCUOLA SECONDARIA CLASSI TERZE

BISOGNI DI PARTENZA Necessità di sviluppare la seconda lingua come veicolo di 
comunicazione. Motivare verso l’esperienza di un’istruzione plurilingue. Aiutare lo 
studente ad acquisire un metodo di studio e di lavoro più efficace e più autonomo. 
Promuovere le eccellenze linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Acquisizione e potenziamento delle quattro competenze linguistiche chiave definite 
dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: comprensione orale, 
comprensione scritta, produzione orale, produzione scritta. 2. Conseguimento di una 
certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale (DELF). 3. Promozione 
dell’apprendimento della lingua francese per una migliore formazione culturale e 
professionale dello studente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLO - DELE- SCUOLA SECONDARIA CLASSI TERZE

1. Necessità di sviluppare la seconda lingua come veicolo di comunicazione. Motivare 
verso l’esperienza di un’istruzione plurilingue. Aiutare lo studente ad acquisire un 
metodo di studio e di lavoro più efficace e più autonomo. Promuovere le eccellenze 
linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Acquisizione e potenziamento delle quattro competenze linguistiche chiave definite 
dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: comprensione orale, 
comprensione scritta, produzione orale, produzione scritta. 2. Conseguimento di una 
certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale (DELE). Promozione 
dell’apprendimento della lingua francese per una migliore formazione culturale e 
professionale dello studente.

DESTINATARI

Altro

 AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO-BONNE CHANCE -CLASSI QUARTE E QUINTE 
SCUOLA PRIMARIA

Il progetto promuove un primo contatto con la lingua francese, per una scelta più 
consapevole al momento dell’iscrizione alla scuola secondaria e per un arricchimento 
culturale in senso lato. Motivare verso l’esperienza di un’istruzione plurilingue.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sensibilizzazione alla lingua francese. 2. Promozione dell’apprendimento della 
lingua francese per una migliore formazione culturale e professionale dello studente. 
3. Acquisizione di semplici funzioni comunicative ed elementi di lessico.

DESTINATARI

Altro

 AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO-ISUERTE!-CLASSI QUARTE E QUINTE SCUOLA 
PRIMARIA
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Il progetto promuove un primo contatto con la lingua spagnola, per una scelta più 
consapevole al momento dell’iscrizione alla scuola secondaria e per un arricchimento 
culturale in senso lato. Motivare verso l’esperienza di un’istruzione plurilingue.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sensibilizzazione alla lingua spagnola. 2. Promozione dell’apprendimento della 
lingua spagnola per una migliore formazione culturale e professionale dello studente. 
3. Acquisizione di semplici funzioni comunicative ed elementi di lessico.

DESTINATARI

Altro

 AREA CURA DEL BENESSERE-ATLETICANDO-

L’ATLETICA AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI, PER FESTEGGIARE IL PRIMO 
ANNO DI ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE, HA DECISO DI ORGANIZZARE UN 
TROFEO DI ATLETICA LEGGERA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO. TALE MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ NEL MESE DI MAGGIO 2022. IL 
GIORNO VERRA’ CONVENUTO CON TUTTI GLI ISTITUTI IN BASE AGLI IMPEGNI 
SCOLASTICI DEGLI STESSI. IL PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA SARA’: 60 
METRI PIANI, SALTO IN LUNGO, LANCIO DEL VORTEX, STAFFETTA 6 PER 200 (UN 
RAGAZZO EUNA RAGAZZA DI PRIMA, UN RAGAZZO E UNA RAGAZZA DI SECONDA, UN 
RAGAZZO E UNA RAGAZZA DI TERZA.) PER QUANTO RIGUARDA LA SQUADRA DA 
SCHIERARE OGNI ISTITUTO POTRA’ FAR PARTECIPARE QUATTRO ALUNNI PER OGNI 
GARA E PER OGNI ANNO DI ETA’. PORTERANNO PUNTEGGIO I PRIMI TRE . OGNI 
ALUNNO POTRA PARTECIPARE AD UNA GARA E AD UNA STAFFETTA, OGNI ISTITUTO 
POTRA SCHIERARE UN MASSIMO DI DUE STAFFETTE PIU’ UNA STAFFETTA INTEGRATA 8 
PER 100. VERRANNO PREMIATI I PRIMI TRE DI OGNI GARA, INOLTRE VERRANNO 
PREMIATI GLI ISTITUTI SECONDO LA CLASSIFICA SCATURITA DALLA SOMMA DEI 
RELATIVI PUNTEGGI.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’ATLETICA AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI, PER FESTEGGIARE IL PRIMO 
ANNO DI ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE, HA DECISO DI ORGANIZZARE UN 
TROFEO DI ATLETICA LEGGERA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO. TALE MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ NEL MESE DI MAGGIO 2022. IL 
GIORNO VERRA’ CONVENUTO CON TUTTI GLI ISTITUTI IN BASE AGLI IMPEGNI 
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SCOLASTICI DEGLI STESSI. IL PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA SARA’: 60 
METRI PIANI, SALTO IN LUNGO, LANCIO DEL VORTEX, STAFFETTA 6 PER 200 (UN 
RAGAZZO EUNA RAGAZZA DI PRIMA, UN RAGAZZO E UNA RAGAZZA DI SECONDA, UN 
RAGAZZO E UNA RAGAZZA DI TERZA.) PER QUANTO RIGUARDA LA SQUADRA DA 
SCHIERARE OGNI ISTITUTO POTRA’ FAR PARTECIPARE QUATTRO ALUNNI PER OGNI 
GARA E PER OGNI ANNO DI ETA’. PORTERANNO PUNTEGGIO I PRIMI TRE . OGNI 
ALUNNO POTRA PARTECIPARE AD UNA GARA E AD UNA STAFFETTA, OGNI ISTITUTO 
POTRA SCHIERARE UN MASSIMO DI DUE STAFFETTE PIU’ UNA STAFFETTA INTEGRATA 8 
PER 100. VERRANNO PREMIATI I PRIMI TRE DI OGNI GARA, INOLTRE VERRANNO 
PREMIATI GLI ISTITUTI SECONDO LA CLASSIFICA SCATURITA DALLA SOMMA DEI 
RELATIVI PUNTEGGI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 PON-DIGITAL BOARD

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica Digitalizzazione amministrativa

Obiettivi formativi e competenze attese
L'intervento è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature 
informatiche per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di 
dematerializzazione, e prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli 
uffici di segreteria e per servizi alle famiglie e agli studenti. Monitor digitali per la 
didattica L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali 
interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare 
la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e 
inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne 
digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie 
scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 
amministrativa delle scuole. L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di 
classi della scuola di monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo l’acquisto di 
tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, software 
didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L’utilizzo di monitor digitali 
interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in 
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un’esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di 
strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e 
la cooperazione fra gli studenti.

DESTINATARI

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

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.

•
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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
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 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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 
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, 

•

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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.
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  
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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

ALLEGATI: Didattica-in-presenza.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: Didattica-in-presenza.pdf

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

Criteri di valutazione comuni:

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI  
https://drive.google.com/drive/folders/1OVoMUCfggOCc-4NUZpQQilYiW-ToBsW8 
 
FORMULAZIONE GIUDIZI GLOBALI  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Valutazione-
apprendimenti-SECONDARIA.pdf  
VALUTAZIONE APPRENDIMENTI IN DAD  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-degli-
apprendimenti-DAD-1.pdf  
VALUTAZIONE APPRENDIMENTI INTEGRATA  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-integrata-
degli-apprendimenti.pdf

ALLEGATI: Valutazione-apprendimenti-SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Valutazione-
Educazione-Civica-SECONDARIA.pdf

ALLEGATI: Valutazione-Educazione-Civica-SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Valutazione-
comportamento-SECONDARIA.pdf  
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO IN DAD  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-del-
comportamento-DAD-1.pdf  
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VALUTAZIONE COMPORTAMENTO INTEGRATA  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-integrata-
del-comportamento-1.pdf

ALLEGATI: Valutazione-comportamento-SECONDARIA.pdf

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

https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/2021-1025_Criteri-
NON-ammissione-SEC.pdf

ALLEGATI: Criteri-NON-ammissione-SECONDARIA.pdf

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

https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/2021-1025_Criteri-
NON-ammissione-SEC.pdf

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

https://drive.google.com/drive/folders/1OVoMUCfggOCc-4NUZpQQilYiW-ToBsW8 
 
VALUTAZIONE IRC E A.A. IN DAD  
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

ALLEGATI: IRC-AA SECONDARIA.pdf

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

Criteri di valutazione comuni:

LA SCUOLA PRIMARIA HA ADOTTATO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA, 
L'UTILIZZO DI giudizi descrittivi al posto dei voti numerici.  
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
https://drive.google.com/drive/folders/1mcAtyqBnb8s6XWZFUq3ffvQ71ASCg4h1  
VALUTAZIONE APPRENDIMENTI IN DAD  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Valutazione-degli-
apprendimenti-DAD.pdf  
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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

ALLEGATI: VALUTAZIONE APPRENDIMENTI PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/EDUCAZIONE-CIVICA-
PRIMARIA-PTOF.pdf

ALLEGATI: EDUCAZIONE-CIVICA-PRIMARIA-PTOF.pdf

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 IN DAD  
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

ALLEGATI: Valutazione-comportamento-PRIMARIA.pdf

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

https://drive.google.com/drive/folders/1mcAtyqBnb8s6XWZFUq3ffvQ71ASCg4h1
ALLEGATI: IRC E ATTIVITA_ ALTERNATIVE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
PUNTI DI FORZA

Il D.S. 66/2017 esplicita norme per la promozione dell'inclusione scolastica 
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specificando che questa risponde ai differenti bisogni educativi degli alunni 
e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

L' inclusione è l' impegno fondamentale di tutte le componenti della 
comunità scolastica che concorrono ad arricchire il successo formativo di 
tutti e di ciascuno. Una "scuola di tutti" è l'obiettivo  da concretizzarsi 
attraverso la flessibilità del gruppo classe, la collegialità di ogni iniziativa di 
integrazione e la massima individualizzazione delle proposte sia educative 
che didattiche. Il nostro istituto si pone questo come importante obiettivo 
da raggiungere, sostenendo le fragilità e prevenendo i disagi. Alcuni di 
questi alunni che presentano difficoltà, vengono identificati come alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (BES). Definire e ricercare i Bisogni Educativi 
Speciali significa rendersi conto delle varie difficoltà, grandi e piccole, per 
sapervi rispondere in modo adeguato mettendo in atto tutte le strategie 
individuate nei PDP e nei PEI che vengono redatti all'inizio dell'anno, 
aggiornati e verificati con regolarità.

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 
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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 interventi curriculari trasversali, attraverso progetti PON 
'inclusione sociale e lotta al disagio', attivando specifici moduli per gli 
alunni con disagio socio-culturale. Sono inoltre approntate attività di 
recupero all’interno della classi per gruppi di livello per quanto riguarda la 
scuola primaria; per la scuola secondaria di primo grado, invece sono 
previsti corsi di recupero anche pomeridiani, extrascolastici, per alunni con 
particolari difficoltà. Al termine dei percorsi di recupero vengono realizzate 
prove di verifica per attestare le lacune colmate.

 

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 
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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. Per gli studenti che presentano maggiori difficoltà di 
apprendimento, a causa disvantaggi di natura culturale, familiare e socio-
economica, i cosiddetti alunni BES, è importante potenziare momenti di 
collegamento e raccordo tra docenti curriculari e docenti che si occupano 
delle attività di potenziamento e di recupero. Sarebbe , inoltre, opportuno 
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

Personale ATA

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 
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con i genitori , una volta stilato viene condiviso con la famiglia e successivamente 
quando possibile con la struttura di riferimento.

 

 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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

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
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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.

 

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 
per la 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

 

ALLEGATI:
Piano-DDI.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'I.C. è sono: 2 
collaboratori 6 funzioni strumentali 8 
referenti di plesso 2 referenti invalsi 1 
referente sezione musicale 1 referente 
centro sportivo 3 referenti certificazioni 
linguistiche

23

FUNZIONI STRUMENTALI: Si occupano di 
quei settori dell’organizzazione scolastica 

Funzione strumentale 6
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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 
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" (una figura: Scuola Secondaria di 
Primo Grado): • Revisione annuale del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (conclusivo 
del triennio in corso 2019-2022) e 
pubblicizzazione del documento presso il 
bacino di utenza dell’Istituto, anche per il 
tramite del sito web della scuola e 
mediante una eventuale versione ad hoc, 
con presentazione mirata dell’IC, anche in 
vista delle iscrizioni alle classi prime e da 
utilizzare, se possibile, durante gli open day 
(in collaborazione con le FFSS Continuità e 
Orientamento) • Analisi dell’Atto di Indirizzo 
del Dirigente Scolastico, del RAV e del PDM, 
ai fini della predisposizione del PTOF 2022-
2025 • Partecipazione ad eventuale lavoro 
di Rendicontazione Sociale per il triennio 
2016-2019 • Coordinamento della 
commissione PTOF AREA 2 "Bullismo e 
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cyberbullismo" (una figura: Scuola 
Secondaria di Primo Grado): 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. AREA 3 "Continuità, 
Accoglienza, Orientamento (due figure: 1 
Scuola Primaria; 1 Scuola Secondaria di 
Primo Grado): Programma giornate 
dedicate ad attività didattiche/laboratoriali 
nei tre ordini di scuola. • Prevede incontri 
tra docenti delle classi ponte per 
“trasferire” le informazioni riguardanti il 
percorso formativo di ogni singolo alunno • 
Predispone o rettifica una scheda 
informativa sulle competenze dei bambini 
in uscita dalla scuola dell'infanzia e dalla 5^ 
classe della scuola primaria. • Prende 
accordi per una continuità nella 
valutazione tra la scuola d'infanzia e 
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primaria e tra scuola primaria e secondaria 
di 1^grado. • Confronta prove finali di 
5^della primaria e prove iniziali di classe 
prima della secondaria anche per 
pianificare test d'ingresso nella scuola 
secondaria di 1^ grado • Condivide i criteri 
di valutazione per le abilità di base in uscita 
e i prerequisiti in ingresso degli alunni della 
classi 5^ primaria /1^secondaria di primo 
grado. • Attua progetti di continuità nei tre 
ordini di scuola • Organizza e gestisce le 
attività di orientamento (solo scuola 
secondaria di 1^grado) • Coordina la 
formazione delle classi prime AREA 4 
"VALUTAZIONE" (una figura: scuola 
primaria) coordinamento, gestione e 
controllo delle attività di valutazione degli 
apprendimenti degli studenti e dei processi 
di valutazione e autovalutazione d’Istituto. • 
Produzione degli strumenti di 
autovalutazione e valutazione dei processi 
di insegnamento/apprendimento. • 
Coordinamento revisione RAV ed 
elaborazione Piano di Miglioramento; • 
Collaborazione e coordinamento con i 
referenti delle prove INVALSI. • Elaborare 
rubriche di valutazione relative alla 
certificazione finale delle competenze, 
anche in collaborazione con i Dipartimenti, 
all’interno del Curricolo d’Istituto . • 
Collaborare all’ 
Aggiornamento/integrazione e diffusione 
del documento di valutazione scuola 
primaria in base all’ O.M. 172 del 4 
dicembre 2020 con elaborazione dei giudizi 
descrittivi per la valutazione periodica e 
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finale. • Sottoporre eventuali proposte, 
modifiche o variazioni dei criteri valutativi 
elaborati all’attenzione del Dirigente 
Scolastico e del Collegio dei Docenti . AREA 
5 "Formazione e aggiornamento" (una 
figura: scuola secondaria di I grado) 
Svolgere la funzione di referente per la 
formazione di tutto il personale 
dell’Istituto; • Strutturare ed elaborare il 
questionario per la rilevazione dei bisogni 
formativi dei Docenti; • Raccogliere i bisogni 
dei Docenti per rielaborarli e presentarli al 
D.S. ed al Collegio dei Docenti; • Predisporre 
ed aggiornare, in collaborazione con il D.S., 
il Piano annuale di Formazione di Istituto; • 
Organizzare, realizzare, coordinare e 
gestire, in stretta collaborazione Dirigente 
Scolastico, le attività di Formazione e 
Aggiornamento dei Docenti; • Verificare 
l’efficacia della formazione mediante la 
somministrazione di questionari a fine 
corso; • Coordinare e supportare i Docenti 
in anno di formazione e prova ed i relativi 
docenti tutor; • Mantenere contatti costanti 
con la Scuola Polo per la Formazione 
dell’Ambito 15 (I.C. Marino Centro) sia per i 
corsi di formazione ordinari organizzati 
nell’anno in corso sia per i laboratori di 
formazione per i docenti neo-assunti; • 
Raccordarsi con le altre Funzioni 
Strumentali e con i collaboratori del D.S. 
per tutto ciò che riguarda la funzione. AREA 
6 "Gestione e Aggiornamento Sito web" 
(una figura: scuola secondaria di I grado) 1-
Gestione, implementazione ed 
aggiornamento delle informazioni presenti 
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sul sito, relative all’anno scolastico 
2021/2022, di interesse per il personale 
dell’Istituto Comprensivo e di tutti gli 
utenti. 2. Eliminazione dei file non più utili 
dalla memoria/file manager del sito per 
recuperare memoria interna. 
Implementazione di area su cloud esterno 
per l’archiviazione e messa a disposizione 
dell’utenza di file superiori a 10 MB. 3. 
Creazione e gestione, mediante modifica 
del software, di eventuali nuove aree che si 
renderanno necessarie durante l’anno 
scolastico. 4. Gestione dell’area tematica 
dedicata ai docenti e personale ATA con 
accesso riservato. 5. Creazione e gestione di 
uno spazio dedicato al Piano della 
Sicurezza, Privacy, PNSD, al PdM e al PTOF. 
6. Divulgazione di progetti di rilevanza 
nazionale promossi dal MIUR, Ufficio 
Regionale Scolastico e altro. 7. 
Coordinamento del lavoro della 
commissione sito web. 8. 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. 9. Valutazione 
dell’accessibilità del sito mediante il 
protocollo internazionale di validazione 
W3C ed eventuale miglioramento.

COORDINATORI DEI 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. I Dipartimenti, 

Capodipartimento 2
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quale articolazione del Collegio dei Docenti, 
sono funzionali al sostegno della didattica e 
alla progettazione formativa dell’intero 
istituto. Secondo il testo delle Disposizioni 
in materia di organi collegiali della scuola 
dell'autonomia (D.P.R. n. 275/ 1999; D.P.R. 
n. 89/2009) i Dipartimenti disciplinari sono 
articolazioni del Collegio dei Docenti con 
funzioni di programmazione didattico-
educativa. L’istituzione dei dipartimenti 
assume, pertanto, valenza strategica per 
valorizzare la dimensione collegiale e co-
operativa dei docenti, strumento prioritario 
per innalzare la qualità del processo di 
insegnamento- apprendimento. L’Istituto 
ha elaborato un curricolo verticale che 
tiene conto del percorso educativo degli 
alunni dai tre ai quattordici anni, orientato 
a facilitare l’ingresso degli alunni nella 
scuola secondaria di secondo grado. Per 
questo, i dipartimenti sono organizzati sia 
in orizzontale, per materia o area 
disciplinare di un singolo ordine scolastico, 
sia in verticale, per materia o area 
disciplinare di ordini diversi, in un'ottica di 
continuità tra più gradi di scuola. Nella loro 
organizzazione orizzontale, i Dipartimenti 
sono formati dai docenti che appartengono 
alla stessa disciplina o area disciplinare. In 
sede di Dipartimento disciplinare, i docenti 
sono chiamati a concordare scelte comuni 
inerenti i percorsi didattico-metodologici, a 
programmare le attività di 
formazione/aggiornamento in servizio, a 
comunicare ai colleghi le iniziative che 
vengono proposte dagli enti esterni e 
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associazioni, a programmare le attività 
extracurricolari e le varie uscite didattiche. 
Durante le riunioni di dipartimento, i 
docenti discutono circa gli standard minimi 
di apprendimento, declinati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze e 
definiscono i contenuti imprescindibili delle 
discipline (coerentemente con il curricolo 
verticale dell’Istituto e i documenti 
nazionali ed europei: Raccomandazioni 
europee 2006, DM 139/2007, Indicazioni 
Nazionali 2012, Linee guida per la 
certificazione delle competenze nella 
scuola del primo ciclo 2017, 
Raccomandazioni europee 2018, Indicazioni 
Nazionali e nuovi scenari 2018); 
individuano le linee comuni dei piani di 
lavoro individuali; progettano le modalità 
degli interventi di recupero, avanzano 
proposte in merito all’adozione dei libri di 
testo e all’acquisto di materiale utile per la 
didattica. In verticale, i Dipartimenti 
operano nell’azione di accompagnamento 
dello sviluppo del curricolo verticale che 
tiene conto del percorso educativo e 
formativo degli alunni dai tre ai quattordici 
anni. IPOTESI COMPITI COORDINATRICI 
GENERALI DIPARTIMENTI (30H cad) - 
Convocare le riunioni del Dipartimento, 
fissando l’ordine del giorno, sulla base del 
piano di lavoro stabilito e dei compiti 
individuati per i Dipartimenti, d’intesa con il 
Dirigente scolastico - Verbalizzare tali 
riunioni - Coordinare e supportare le 
attività dei referenti degli assi 
dipartimentali - Implementare la continuità 
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didattica - Rapportarsi con le altre figure di 
sistema e dello staff dell’IC per la 
valutazione di progetti attuativi del 
curricolo e del Piano di Miglioramento, il 
coordinamento delle azioni attuative e la 
verifica periodica dell’attuazione degli 
stessi (in particolare FS PTOF, FS Continuità, 
Referente Valutazione)

Una figura di scuola dell'Infanzia, sei figure 
di scuola primaria, una figura di scuola 
secondaria di I grado (con altrettante figure 
sostitutive) 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 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti;  E’ punto di riferimento nel 
plesso per iniziative didattico-educative 

Responsabile di plesso 8
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promosse dagli enti locali A causa 
dell'emergenza sanitaria Covid 19 sono 
state istituite le figure del referente di 
plesso Covid, in numero di 8 (con 
altrettante figure sostitutive).

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

Team digitale 1
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obiettivi del PNSD

Nel nostro Istituto sono stati nominati 3 
REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA per tutto 
il Comprensivo (1 figura per la scuola 
dell'infanzia, 1 figura per la scuola primaria, 
1 figura per la scuola secondaria): 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. Ci sono, 
inoltre, i coordinatori della disciplina per 
ciascuna classe della scuola primaria e 
secondaria di I grado (quindi 34 figure di 
scuola primaria, 18 figure di scuola 
secondaria di I grado). COMPITI: -

Coordinatore 
dell'educazione civica

55
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Coordinamento delle attività 
interdisciplinari della disciplina all'interno 
dei consigli - Raccolta delle valutazioni 
all'interno dei consigli e conseguente 
formulazione del voto/giudizio 
quadrimestrale e finale

INCLUSIONE (due figure: 1 Scuola 
dell’Infanzia e Primaria; 1 Scuola 
Secondaria di Primo Grado): - 
Coordinamento delle attività di inclusione 
degli alunni diversamente abili; - Sostegno 
all’Ufficio di 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 
ado) • Coordina la formazione delle classi 

Referenti di Area 12
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prime 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. DIRITTO ALLO 
STUDIO, ORGANIZZAZIONE EVENTI CON 
DIREZIONE ARTISTICA (1 figura Scuola 
secondaria) 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) VIAGGI 
D’ISTRUZIONE (una figura Scuola 
Secondaria di Primo Grado): - Raccolta delle 
offerte riguardanti progetti con uscite 
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didattiche, viaggi d’istruzione, spettacoli 
teatrali, cinematografici, musicali - 
Coordinamento delle richieste e delle 
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 CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA TRINITY (1 figura scuola 
secondaria)  gestire i contatti con il Trinity 
College London  organizzare e coordinare i 
corsi di preparazione agli esami  prendere 
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 
REFERENTE GIOCHI MATEMATICI (1 figura) 
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 REFERENTE 
DELL'INDIRIZZO MUSICALE DELLA SCUOLA 
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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 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. 
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI (1 figura 
scuola secondaria) Il CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO (CSS) è un organismo istituito 
all’interno della scuola, per la promozione 
dell’attività sportiva scolastica e dei valori 
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ad essa connessi. Compito del CSS è di 
programmare ed organizzare iniziative ed 
attività coerenti con le finalità e gli obiettivi 
del progetto nazionale, in funzione della 
propria realtà e delle proprie risorse, con il 
coinvolgimento di tutte le componenti della 
scuola. CSS persegue la diffusione dello 
sport scolastico come momento educativo, 
formativo e dello stare bene a scuola: 
finalità principale è di offrire agli studenti la 
possibilità di partecipare ad attività 
sportive organizzate dalla scuola, che 
diventa punto di riferimento primario per il 
consolidamento di una cultura dello sport. 
Le attività motorie e la cultura sportiva 
fanno parte integrante del più ampio e 
generale Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa della Scuola Principali obiettivi 
che si intendono perseguire: 1. realizzare 
un progetto educativo mirato per formare 
la personalità dei giovani, per incentivare la 
loro autostima e ampliare le loro 
esperienze; 2. migliorare i processi attentivi 
fondamentali per gli apprendimenti 
scolastici; 3. essere di supporto per 
interventi verso i Disturbi Specifici di 
Apprendimento; 4. contribuire a infondere 
la cultura del rispetto delle regole; 5. 
stimolare atteggiamenti rispettosi dell’altro 
e delle cose, per accrescere il senso civico; 
6. realizzare un percorso di benessere 
psicofisico per tutti, compresi i 
diversamente abili; 7. contribuire a 
migliorare gli stili alimentari, per prevenire 
l’obesità e le malattie collegate; 8. 
concorrere a contrastare i fenomeni di 
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bullismo; 9. costruire un percorso 
educativo nel quale la cultura e la pratica 
del movimento e dello sport possano 
diventare un momento di confronto 
sportivo. Le ore aggiuntive di avviamento 
alla pratica sportiva per gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado e 
dell’ultimo anno della scuola primaria 
hanno, infatti, l'obiettivo di creare negli 
alunni un'abitudine sportiva e 
rappresentano una forma di 
sensibilizzazione al movimento e di 
avvicinamento allo sport, interiorizzandone 
i principi e i valori educativi. Il CSS si 
propone di coinvolgere nelle attività 
sportive il maggior numero di alunni, 
sostenendo l‘inclusione dei più deboli e 
svantaggiati e di chi ritiene di non avere 
particolari attitudini, per favorire l'adozione 
di sani stili di vita in cui la pratica motoria 
regolare venga proseguita anche nel 
periodo successivo alla scolarizzazione 
Destinatari delle attività del CSS I 
destinatari di tutte le attività e le iniziative 
organizzate dal CSS sono gli alunni 
regolarmente iscritti e frequentanti il 
quinto anno della scuola primaria ed il 
triennio della scuola secondaria di primo 
grado dell'Istituto Comprensivo Velletri 
Nord. La partecipazione degli alunni viene 
autorizzata, su apposito modulo, dai 
genitori o da chi ne fa le veci. Dovrà, inoltre. 
essere consegnato il certificato medico di 
idoneità alla attività sportiva non 
agonistica fornito dal proprio medico. Gli 
alunni partecipanti al CSS avranno il 
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diritto/dovere di frequentare i corsi nel 
rispetto degli orari e dell’impegno assunto 
verso se stessi e gli altri. L’assenza dovrà 
essere comunicata con anticipo e 
regolarmente giustificata come previsto dal 
Regolamento d’Istituto. Soggetti del Centro 
Sportivo Scolastico Il Dirigente Scolastico è 
il Presidente del CSS. Nell’esercizio delle 
proprie prerogative nomina un docente di 
Educazione Fisica referente/coordinatore 
delle attività. Il Direttore dei Servizi 
Generali Amministrativi, nell’esercizio delle 
sue funzioni, gestisce gli aspetti 
amministrativi delle attività del CSS. La 
partecipazione è allargata agli altri docenti 
di Educazione Fisica e ad altri docenti con 
specifiche competenze sportive nonchè ad 
esperti esterni individuati dalla scuola 
disponibili a collaborare. L’istituzione 
Scolastica, qualora lo ritenga necessario ed 
a sostegno della didattica, potrà stipulare 
con le Associazioni Sportive Convenzioni/ 
Protocolli d’intesa che disciplini la natura 
della collaborazione, purché a titolo 
gratuito.

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: 3 
figure FS AREA 4: 4 figure FS AREA 6: 2 
figure REFERENTE GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI: 4 figure REFERENTE GIOCHI 
MATEMATICI: 1 figura REFERENTE VIAGGI DI 
ISTRUZIONE: 3 referenti GRUPPO DI 
LAVORO PON: 6 figure

8
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Referenti assi 
dipartimentali

1 figura di scuola dell'infanzia, 5 figure di 
scuola primaria (una figura per classe, con 
organizzazione per classi parallele), 5 figure 
di scuola secondaria di I grado (una per 
ciascun asse dipartimentale: asse 
letterario, asse linguistico, asse 
matematico-tecnologico, asse delle 
educazioni, asse dell'indirizzo musicale). 
COMPITI REFERENTI ASSI DIPARTIMENTALI - 
Presiedere il proprio Dipartimento, 
comunicando le eventuali decisioni prese 
nelle riunioni con le coordinatrici generali - 
Raccogliere eventuali materiali prodotti 
nelle stesse - Partecipare alle riunioni 
convocate dalle coordinatrici prima e/o 
dopo lo svolgimento dei dipartimenti, 
finalizzate a realizzare i lavori 
interdipartimentali e ricercare/elaborare 
materiali utili agli stessi.

11

Coordinatori di classe 
scuola secondaria di I 
grado

Coordina il consiglio di classe di ciascuna 
classe della scuola secondaria di I grado, in 
riferimento agli alunni, alle famiglie e alla 
gestione dei consigli di classe in caso di 
assenza del Dirigente Scolastico (con 
apposita delega).

18

I referenti di progetto sono docenti che 
elaborano la progettazione relativa 
all'ampliamento dell'offerta formativa, in 
orario curricolare ed extracurricolare, in 
linea con gli elementi che emergono dai 
documenti costitutivi dell'IC, vale a dire 
RAV-PDM-PTOF, di seguito elencati (per i 
dettagli dei singoli progetti cfr. sezione 
OFFERTA FORMATIVA - Iniziative di 
ampliamento curricolare): Continuità e 

Referenti di progetto 12
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orientamento indirizzo musicale C.I.A.O. 
Come includere-accogliere-orientare 
ISUERTE! BONNE CHANCE! Continuità e 
orientamento seconda lingua Tell it how it 
is Vivere la musica Sportello digitale per la 
did@ttica Contesto Natura IO come 
leonardo La Terra in mano natural...mente!

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

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
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

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)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
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 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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 
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 
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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 
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 

Ufficio protocollo
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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 
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 

Ufficio acquisti
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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 
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 

Ufficio per la didattica
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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; 
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 

Ufficio personale docente a 
t.d. e a t.ind
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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 
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 

Registro online -REGISTRO ELETTRONICO ONLINE https://re18.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Monitoraggio assenze con messagistica -MONITORAGGIO ASSENZE CON MESSAGISTICA DELLO 
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dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

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

 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•
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 RETE DI AMBITO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 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
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 CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORN. SULL’APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA 
ANTI-COVID19 CONTROLLO GREEN PASS (IVI COMPRESO FORMAZIONE REFERENTE COVID)

Corso di formazione in modalità da remoto curato dalla ditta Euservice srl

Destinatari DOCENTI COINVOLTI

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

 

 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 Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Aumentare il numero di alunni che conseguono 
una votazione nella fascia media (7) all'esame di 
stato

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti delle prove.

•

Competenze chiave europee
Migliorare i livelli di acquisizione delle 
competenze chiave al termine del I ciclo 

•

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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(traguardi in uscita)
Migliorare i livelli di acquisizione delle 
competenze chiave al termine del I ciclo 
(traguardi in uscita)

Destinatari Docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA “VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI” SCUOLA 
PRIMARIA

Corso di formazione sulla “Valutazione degli apprendimenti” Scuola Primaria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA “VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI” SCUOLA 
SECONDARIA

Corso di formazione sulla “Valutazione degli apprendimenti” Scuola Secondaria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

 

 CORSO DI FORMAZIONE SU “UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI”

Corso di formazione su “Utilizzo di strumenti digitali”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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 CORSI ORGANIZZATI DALL’USR E DAL M.I. SULL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA, D.D.I., NUOVO PEI, ECC.

Corsi organizzati dall’USR e dal M.I. sull’insegnamento dell’Educazione Civica, D.D.I., Nuovo PEI, 
ecc.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

 

 CORSO DI FORMAZIONE RLS

CORSO DI FORMAZIONE RLS

 

 CORSO DI FORMAZIONE SU “STEM”

Corso di formazione su “STEM”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

 CORSO DI FORMAZIONE INCLUSIONE SCOLASTICA (AI SENSI DELLA NOTA M.I. DEL 06-
09-2021 N. 27622)

CORSO DI FORMAZIONE INCLUSIONE SCOLASTICA (ai sensi della Nota M.I. del 06-09-2021 n. 
27622)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Approfondimento

PIANO DI ISTITUTO PER LA 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE           A.S. 2021-
2022

 
Tenuto conto degli obiettivi del Piano di Miglioramento, 
gli obiettivi e le finalità del PTOF, il Piano di Formazione 
Docenti 2021-2022 Ambito 15 Lazio ed il Protocollo di 
Sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 il 
personale scolastico è tenuto a formarsi sulle seguenti 
tematiche:

·      Competenze digitali, nuovi ambienti per 
l’apprendimento, piattaforme digitali per la DDI;

·      Didattica inclusiva;

·      Didattica per competenze;

·      Valutazione e miglioramento;

·      Sicurezza (D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) e 
applicazione dei protocolli anti- covid19.

Con l’avvento della piattaforma S.O.F.I.A., dedicata alla 
formazione, il portfolio delle attività di formazione verrà 
personalmente inserito dal personale della scuola 
all’interno della piattaforma stessa.
Per il corrente Anno Scolastico le azioni formative 
d’Istituto si svilupperanno secondo il seguente schema 
di lavoro (Il presente Piano rimarrà aperto a nuove proposte 

formative provenienti dalla scuola polo dell’ambito territoriale 15 
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di appartenenza, dagli enti locali, dall’U.S.R. Lazio e da qualunque 

ente accreditato MIUR. La partecipazione alle attività formative è 

vincolata alla verifica della loro coerenza agli obiettivi su indicati 

(PTOF, PDM, Norme di Sicurezza, ecc) e alla ricaduta didattica 

sugli allievi):

Altre Attività formative Personale coinvolto
Corsi di formazione organizzati dalla 
Scuola Polo per la formazione - Rete 
Ambito 15

Docenti interessati

Corso di formazione sulla 
“Valutazione degli 
apprendimenti” Scuola 
Primaria

Docenti interessati

Corso di formazione sulla 
“Valutazione degli 
apprendimenti” Scuola 
Secondaria

Docenti interessati

Corso di formazione su “Utilizzo di 
strumenti digitali”

Docenti interessati

Corso di formazione su “STEM” Docenti interessati

Corsi organizzati dall’USR e dal M.I. 
sull’insegnamento dell’Educazione Civica, 
D.D.I., Nuovo PEI, ecc.

Docenti interessati

 
Attività formative prioritarie Personale coinvolto
Corso     generale     di     
formazione/aggiorn.     sulla sicurezza 
(Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii.)

Tutto il personale docente e 
ATA dell’Istituto (coinvolto)

Corso     di     formazione/aggiorn.     
sulla     sicurezza antincendio (Dlgs 
81/2008)

Personale docente e ATA 
(coinvolto)

Corso di Primo soccorso di base (Dlgs 
81/2008)

Personale docente e ATA 
(coinvolto)

Corso di formazione/aggiorn. Personale docente e ATA 
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sull’applicazione dei Protocolli di 
sicurezza anti-covid19, controllo Green 
Pass (ivi compreso formazione 
Referente Covid)

(coinvolto)

Corso di Formazione RLS Docente Coinvolto
Laboratori per i Docenti neo-assunti 
2021-2022

Personale docente neo-assunto 
2021-2022

Corso di formazione “Inclusione 
scolastica” (ai sensi della Nota M.I. del 
06-09-2021 n.27622)

Personale docente (coinvolto)  
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 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)
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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

 CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORN. SULL’APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA 
ANTI-COVID19 CONTROLLO GREEN PASS (IVI COMPRESO FORMAZIONE REFERENTE COVID)

Descrizione dell'attività di 
formazione

EMERGENZA SANITARIA COVID19

Approfondimento

PIANO DI ISTITUTO PER LA 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE           A.S. 2021-
2022

 
Tenuto conto degli obiettivi del Piano di Miglioramento, 
gli obiettivi e le finalità del PTOF, il Piano di Formazione 
Docenti 2021-2022 Ambito 15 Lazio ed il Protocollo di 
Sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 il 
personale scolastico è tenuto a formarsi sulle seguenti 
tematiche:

·      Competenze digitali, nuovi ambienti per 
l’apprendimento, piattaforme digitali per la DDI;

·      Didattica inclusiva;

·      Didattica per competenze;

123



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

·      Valutazione e miglioramento;

·      Sicurezza (D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) e 
applicazione dei protocolli anti- covid19.

Con  l’avvento  della  piattaforma  S.O.F.I.A.,  dedicata  alla 
formazione,  il  portfolio delle attività di formazione verrà 
personalmente inserito dal personale della scuola 
all’interno della piattaforma stessa.
Per il corrente Anno Scolastico le azioni formative 
d’Istituto si svilupperanno secondo il seguente schema 
di lavoro (Il presente Piano rimarrà aperto a nuove proposte 

formative provenienti dalla scuola polo dell’ambito territoriale 15 

di appartenenza, dagli enti locali, dall’U.S.R. Lazio e da qualunque 

ente accreditato MIUR. La partecipazione alle attività formative è 

vincolata alla verifica della loro coerenza agli obiettivi su indicati 

(PTOF, PDM, Norme di Sicurezza, ecc) e alla ricaduta didattica 

sugli allievi):

 

Attività formative prioritarie Personale coinvolto
Corso     generale     di     
formazione/aggiorn.     sulla sicurezza 
(Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii.)

Tutto  il  personale  docente  e 
ATA  dell’Istituto (coinvolto)

Corso     di     formazione/aggiorn.     
sulla     sicurezza antincendio (Dlgs 
81/2008)

Personale docente e ATA 
(coinvolto)

Corso di Primo soccorso di base (Dlgs 
81/2008)

Personale docente e ATA 
(coinvolto)

Corso di formazione/aggiorn. 
sull’applicazione dei Protocolli di 
sicurezza anti-covid19, controllo Green 
Pass (ivi compreso formazione 
Referente Covid)

Personale docente e ATA 
(coinvolto)

Corso di Formazione RLS Docente Coinvolto
Laboratori per i Docenti neo-assunti 
2021-2022

Personale docente neo-assunto 
2021-2022

Corso di formazione “Inclusione 
scolastica” (ai sensi della Nota M.I. del 
06-09-2021 n.27622)

Personale docente (coinvolto)  
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