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Contesto

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

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.
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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

-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.
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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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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Aumentare il numero di alunni di classe terza di
scuola secondaria di I grado che conseguono
una votazione nella fascia media (7) all'esame di
stato.

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.

Attività svolte

Nel corso del triennio 2019-22, le attività più rilevanti ai fini dei risultati scolastici sono state:
-Elaborazione di criteri di valutazione omogenei e condivisi per materie
-Somministrazione delle prove d'Istituto iniziali, intermedie e finali, per classi parallele (per le discipline
INVALSI nella scuola primaria, per tutte le discipline nella scuola secondaria)
-Formazione dei docenti sulla progettazione per competenze, ai fini della revisione del curricolo
disciplinare dell'IC
-Progetti curricolari ed extracurricolari per lo sviluppo delle competenze disciplinari.
-Avviamento dell'insegnamento verticale e interdisciplinare dell'educazione Civica, con l'elaborazione del
curricolo e delle rubriche di valutazione e la successiva progettazione di UDA.
Inoltre, l'IC ha agito sugli ambienti di apprendimento, con allestimento, riorganizzazione,
implementazione di locali destinati alla didattica, come il numero di classi 3.0 e/o con arredi per una
didattica laboratoriale (grazie alle risorse finanziarie di alcuni Progetti, come il PON Digital Board e alla
dotazione finanziaria straordinaria, come l'art. 58 comma 4 D.L. 73/2021).
Va ricordato che nell'a.s. 2019-20 la scuola è stata investita, a partire dal mese di marzo, dalla
pandemia, che ha impedito molte delle azioni progettate nel PDM. La scuola ha dovuto confrontarsi con
la didattica e la valutazione a distanza, dapprima come risposta ad un'emergenza, poi in modo stabile,
fine al termine delle lezioni. Per questo, l'IC, utilizzando e mettendo a disposizione degli alunni le proprie
dotazioni digitali e attivando la piattaforma COLLABORA, ha elaborato il piano della DAD e le rubriche
per la valutazione a distanza, attivando dei corsi di formazione mirati online.
Anche nell'a.s. 2020-21 sono state evidenti le conseguenze della crisi pandemica e la progettazione
prevista ha subito in larga parte i tagli dovuti alle difficoltà della didattica in presenza, attivando pochi
corsi e solo online. La scuola ha attivato la piattaforma GSuite ed ha elaborato il piano della DDI,
corredato di relativo Regolamento.
Nell'a.s. 2021-22, si è lentamente tornati alla didattica in presenza e ad una nuova progettazione, con
realizzazione di attività curricolari ed extracurricolari.
I progetti sulle competenze disciplinari, sia quelle coinvolte anche nelle prove INVALSI (cfr. Monitoraggi
competenze disciplinari nella sezione ALLEGA EVIDENZA), sia le altre (cfr. sezione ALTRI
DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE), hanno assunto particolare rilievo per i risultati scolastici:
Area linguistica: Progetto lettura, Concorso letterario, CLIL, CIAO (progetto di italiano L2), Trinity, DELE,
DELF, Bonne chance, ISuerte, Volontari per l'educazione (preparazione all'esame di stato, in
collaborazione con Save the children)
Area matematica: Giochi matematici.
A questi progetti, si aggiungono tutte le attività musicali svolte nelle sezioni dell'indirizzo musicale dell'IC.

I.C. VELLETRI NORD - RMIC8D500D
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Risultati raggiunti

A seguito del rilevamento statistico risultante dai dati INVALSI e riportato nella presente
Rendicontazione (sezione VISUALIZZA GLI INDICATORI), si può dedurre quanto segue:
gli studenti ammessi alla classe successiva, sia per la scuola primaria, che per la secondaria, sono
pressoché il100%; nelle classi terze della scuola secondaria, all'esame di stato, una buona percentuale
degli alunni (più del 50%) si attesta intorno alle valutazioni 8-9-10 e alla fine del triennio si nota una
diminuzione della percentuale di alunni con valutazione 6. Non risultano abbandoni scolastici.
La percentuale degli alunni trasferiti in entrata/in corso d'anno/ è vicina allo 0%, così come quella dei
trasferimenti in uscita/in corso d'anno.
Per i risultati cfr. MONITORAGGI COMPETENZE DISCIPLINARI in Allega evidenza nella presente
sezione e MONITORAGGI ALTRE COMPETENZE DISCIPLINARI nella sezione ALTRI DOCUMENTI DI
RENDICONTAZIONE.
Per il curricolo disciplinare e le rubriche di valutazione cfr. seguenti link:
https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-H0Yf4QQ889
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA
https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA
https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA
https://drive.google.com/drive/folders/1mcAtyqBnb8s6XWZFUq3ffvQ71ASCg4h1
VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/EDUCAZIONE-CIVICA-PRIMARIA-PTOF.pdf
VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA
https://drive.google.com/drive/folders/1OVoMUCfggOCc-4NUZpQQilYiW-ToBsW8
VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Valutazione-Educazione-Civica-SECONDARIA.
pdf
VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA

Evidenze

Documento allegato

MONITORAGGICOMPETENZEDISCIPLINARI.zip

I.C. VELLETRI NORD - RMIC8D500D
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti delle prove Ridurre ulteriormente la differenza negativa nei

risultati, rispetto alla media nazionale e regionale,
in particolare negli esiti della lingua Inglese

Attività svolte

Nel corso del triennio 2019-22, le attività più rilevanti ai fini dei risultati nelle prove standardizzate
nazionali sono state:
-Elaborazione di criteri di valutazione omogenei e condivisi per materie, all'interno dei Dipartimenti
-Somministrazione delle prove d'Istituto iniziali, intermedie e finali, per classi parallele, per le discipline
INVALSI nella scuola primaria, per tutte le discipline nella scuola secondaria
-Aggiornamento e Formazione dei docenti sulla progettazione per competenze, con revisione del
curricolo disciplinare dell'IC
-Progetti curricolari ed extracurricolari per lo sviluppo delle competenze disciplinari.
Nell'a.s. 2020-21 è stato potenziato l'uso delle tecnologie (aule digitali 3.0, Monitor touch,
tablet/notebook, rete wifi, ecc.) a supporto delle esercitazioni, anche a distanza, finalizzate alle prove.
Nella scuola secondaria è stata, inoltre, attivata la piattaforma specifica AULA01, per svolgere
esercitazioni mirate e per la condivisione di materiale didattico finalizzato ad attività di
recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze delle tre discipline coinvolte.
Nell'a.s. 2021-22, l'IC ha agito sugli ambienti di apprendimento, con allestimento, riorganizzazione,
implementazione di alcuni locali destinati alla didattica, come il numero di classi 3.0 e/o con arredi per
una didattica laboratoriale (grazie alle risorse finanziarie di alcuni Progetti, come il PON Digital Board e
alla dotazione finanziaria straordinaria, come l'art. 58 comma 4 D.L. 73/2021).
Particolare rilievo assumono, ai fini dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, le prove comuni
d'Istituto, iniziali, intermedie e finali, somministrate per classi parallele in tutti gli ordini dell'IC, per le
discipline INVALSI nella scuola primaria, per tutte le discipline nella scuola secondaria
(cfr. MONITORAGGIO PROVE COMUNI nella parte Allega evidenza della presente sezione).

Risultati raggiunti

A seguito del rilevamento statistico risultante dai dati INVALSI e riportato nella presente
Rendicontazione (sezione VISUALIZZA GLI INDICATORI), si può dedurre quanto segue:
nella scuola primaria, i risultati si sono sempre mantenuti al di sopra della media regionale e nazionale,
seppur con delle variazioni, sia nel corso del triennio, sia nelle discipline (lingua inglese); nella scuola
secondaria, i risultati, si sono attestati al di sotto, anche se di poco, della media regionale e nazionale,
con una flessione in particolare per matematica.
Va ricordato che nell'a.s. 2019-20 le prove INVALSI non sono state svolte a causa della pandemia.
Per i risultati delle prove comuni d'Istituto cfr. Allega evidenza nella presente sezione (MONITORAGGIO
PROVE COMUNI).

Evidenze

Documento allegato

MONITORAGGIOPROVECOMUNI.zip

I.C. VELLETRI NORD - RMIC8D500D
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Migliorare i livelli di acquisizione delle
competenze chiave al termine del I ciclo
(traguardi in uscita)

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

Attività svolte

Il riferimento principale dell'IC per le competenze chiave europee, nel triennio, è stato il nuovo
insegnamento dell'Educazione civica, introdotto da una serie di norme, tra il 2019 e 2021:
-legge 92 del 20 agosto 2019: Introduzione  dell'insegnamento  scolastico dell'educazione civica
-DM 35 del 22 giugno 2020: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo
3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, e relativi allegati
-nota 19479 del 16 luglio 2020: Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla
legge n.92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative.
-DM 9 del 7 gennaio 2021: Collaborazioni scuola-territorio per l’attuazione di esperienze extrascolastiche
di educazione civica”.
L'IC ha nominato una Commissione che definisse le modalità del nuovo insegnamento, verticale
(dall'infanzia alla secondaria) e trasversale (coinvolgimento di tutte le discipline) ed elaborasse il
curricolo e le rubriche di valutazione; sono stati, inoltre, nominati tre referenti, uno per ordine, che hanno
svolto la formazione specifica prevista ed hanno facilitato, coordinato e promosso le relative iniziative
della disciplina, anche mediante l'elaborazione del progetto "E' ora di agire responsabilmente!",
condiviso nei tre ordini, e lo sviluppo di UDA per la sc. secondaria.
Oltre all'ed. civica, la maggior parte della progettazione dell'IC mira allo sviluppo delle competenze
trasversali, facendo capo ad aree ben precise individuate dal Collegio dei docenti: competenze
trasversali, digitali, inclusione, continuità e orientamento, prevenzione bullismo e cyberbullismo, cura del
benessere, prevenzione disagio. Nell'a.s. 2019-20, la crisi pandemica ha fortemente penalizzato tutta la
progettazione, che è stata, in parte, riattivata nell'a.s. 2020-21, anche se in modalità per lo più a
distanza, con progetti quali: Laboratorio Teatrale, Tell it How it is (ed. civica in inglese), CLIL (ed. civica
in inglese), Street Art, Le mani parlano (LIS), Comunicazione non violenta…a scuola ma non solo. L'a.s.
2021-22 ha visto la ripartenza della didattica in presenza e della progettazione dell'IC: "E MO' BASTA"
(prevenzione al bullismo e cyberbullismo), ATTIVITA’ DIGITALI, Tell it How it is (ed. civica in inglese),
CLIL (ed. civica in inglese), ABITIAMO IL VILLAGGGIO GLOBALE (ed. civica), MINDFULNESS,
SCUOLE IN RETE (ed. civ.), Incontri forze dell'ordine, GRUPPI SPORTIVI, SE FACCIO IMPARO...
DALL’ESPERIENZA ALLA DIDATTICA (attività lavoratoriali), BIBLIOTECA (Prestito libri), IO COME
LEONARDO (scoperta della realtà circostante e di se stessi), LA NOSTRA SCUOLA...UNA FINESTRA
SUL MONDO (conoscenza del mondo attraverso esperienze dirette con la natura), SALVIAMO IL
PIANETA (Progetto sull’ambiente), LA TERRA IN MANO NATURAL...MENTE (sostenibilità), IL
VIAGGIO (ed. civica), alcuni PON (#coding, Facciamo squadra, Tutti in scena -TEATRO, Diciamo NO al
bullismo, Occhio al web -CYBERBULLISMO), ICDL.

Risultati raggiunti

I ragazzi dimostrano una frequenza assidua e costante nelle attività inerenti le competenze chiave e
ottengono buoni risultati di apprendimento, come si può verificare dai monitoraggi effettuati su alcuni dei
progetti considerati più significativi e in particolare per l'a.s. 2021-22, anno in cui la progettazione dell'IC
è stata riattivata in maniera significativa, dopo i due anni di crisi pandemica (cfr. MONITORAGGI
COMPETENZE CHIAVE in ALLEGA EVIDENZA della presente sezione).
Il curricolo delle competenze chiave dell'IC deve essere revisionato e mancano ancora delle rubriche
specifiche di valutazione delle stesse, come anche quelle di autovalutazione e di osservazione, pertanto,
non è possibile effettuare, per il triennio preso in esame, un’analisi dettagliata, comune e condivisa,

I.C. VELLETRI NORD - RMIC8D500D
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riguardante i livelli di padronanza conseguiti dagli studenti durante l'anno, ma ci si avvale della
certificazione ministeriale delle competenze relativamente alla classe V della scuola primaria e alla
classe III della scuola secondaria di I grado.

Evidenze

Documento allegato

MONITORAGGICOMPETENZECHIAVE.zip

I.C. VELLETRI NORD - RMIC8D500D
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Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Seguire gli alunni nell'orientamento,
raccogliendone le informazioni  al termine del
primo e del secondo ciclo

Elaborare strumenti per il monitoraggio del
percorso scolastico

Attività svolte

Continuità e orientamento sono i pilastri del processo educativo, perché mirano a considerare il percorso
formativo secondo una logica di sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme
riconosca la specificità di ciascuna scuola. Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta un momento
estremamente delicato, pertanto il progetto continuità costituisce il filo conduttore che unisce i diversi
ordini di scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente, al fine di rendere più
organico e consapevole il percorso didattico-educativo dell’alunno.
L'IC ha individuato una Funzione Strumentale per la continuità e una per l'orientamento, con relativa
commissione, preposte a pianificare e coordinare sia le attività di continuità interna riferita ai tre ordini di
scuola dell'Istituto, sia le attività di orientamento riferite al passaggio nella scuola secondaria di secondo
grado. La scuola primaria si raccorda con la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado
per coordinare i percorsi degli anni-ponte attraverso una condivisione di obiettivi, itinerari e strumenti di
osservazione e verifica, coinvolgendo alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, alunni di prima,
quarta e quinta classe della Scuola Primaria, alunni del triennio della scuola secondaria di primo grado,
oltre ai genitori di tutti gli alunni interessati dal passaggio.
La crisi pandemica che ha investito la scuola ha impedito lo svolgimento di alcune attività in presenza
per la continuità, come le giornate di Scuolaperta (giornate per permettere agli alunni delle classi ponte
di poter visitare e attuare attività e laboratori nella scuola di ordine successivo a quella che frequentano),
quelle di Open-day (giornate in cui la scuola offre l’opportunità di far visitare a ragazzi e genitori i vari
plessi per conoscere la realtà scolastica e le proposte educative e formative dell’Istituto) e i vari progetti
attuati in continuità tra i diversi ordini. Solo alcune di queste attività sono state svolte in presenza fino al
mese di dicembre dell'a.s. 2019-20, ma da marzo 2020 tutte sono state realizzate in modalità a distanza,
penalizzando moltissimo le parti laboratoriali, pratiche e di scambio che solo la condivisione in presenza
poteva dare.
Anche l'orientamento delle classi terze della scuola secondaria di I grado, finalizzato alla scelta della
scuola secondaria di II grado, ha visto venire meno gli incontri in presenza con docenti e alunni-tutor
delle scuole secondarie, sostituiti, anche in questo caso, da incontri online.
Ciononostante, i passaggi di ordine sono stati comunque agevolati il più possibile da schede informative
interne e test e consigli orientativi per le classi terze della scuola secondaria.

Risultati raggiunti

A seguito del rilevamento statistico risultante dai dati INVALSI (cfr. RISULTATI A DISTANZA in Allega
evidenza nella presente sezione), si può dedurre quanto segue:
Per le scuole del primo ciclo d'istruzione i risultati conseguiti dagli studenti migliorano, anche se di poco,
i risultati, all'interno di gruppi classe che si mantengono praticamente inalterati nel tempo.
Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, i dati, in rapporto con il V anno della scuola
primaria, rilevano, invece, una leggera flessione. Va precisato che il confronto tra i dati appare difficile
poiché, tranne che nella scuola primaria, nei successivi gradi di istruzione i gruppi classe non risultano
sempre stabili e i dati pervengono in modo parziale. Nel passaggio tra i vari ordini di scuola, inoltre, è
necessario considerare che la variabilità degli approcci metodologici e delle dinamiche relazionali
possono influenzare i risultati.
Va rilevata, nel nostro IC, la mancanza di un monitoraggio interno, specifico, strutturato e stabile, sia dei
risultati alla fine del primo ciclo, sia dei risultati alla fine del secondo ciclo.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Per il monitoraggio delle azioni di continuità, riferito all'anno 2021-22, in cui è stato  possibile riattivare
alcuni progetti in continuità, e per il protocollo di continuità e orientamento stabilito per l'IC cfr.
MONITORAGGIO CONTINUITA' E PROTOCOLLO CONTINUITA' E ORIENTAMENTO nella sezione
ALTRI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE.

Evidenze

Documento allegato

RISULTATIADISTANZA.pdf
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Prospettive di sviluppo

AREA DEI RISULTATI SCOLASTICI:
1.  Allestire o riorganizzare la biblioteca

2. Implementare alcuni ambienti destinati alla didattica (aule multimediali)
3. Utilizzare al meglio le classi 3.0 e le aule multimediali già allestite

Potenziare il coinvolgimento di famiglie e territorio nelle iniziative dell'Istituto4. 
5. Potenziare le iniziative formative che coinvolgano tutto o gran parte dell'IC

Creare forme di monitoraggio stabili e strutturate per i risultati della progettazione interna/esterna, curricolare ed 6. 
extracurricolare 

 AREA DEI RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI:
1. Potenziare il lavoro trasversale e verticale sulla comprensione e sul lessico 
AREA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
1. Revisionare il curricolo delle competenze chiave europee
2. Elaborare le rubriche relative al curricolo delle competenze chiave europee (di valutazione, autovalutazione, 
osservazione)
AREA DEI RISULTATI A DISTANZA:
1. Implementare le informazioni sugli alunni in arrivo in un nuovo ordine tramite colloqui con i docenti
2. Creare forme interne di monitoraggio stabili e strutturate per i risultati alla fine del primo ciclo e del secondo 
ciclo
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Altri documenti di
rendicontazione

Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Altri documenti di rendicontazione

Documento: MONITORAGGI ALTRE COMPETENZE DISCIPLINARI

Documento: MONITORAGGIO CONTINUITA' E PROTOCOLLO CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

I.C. VELLETRI NORD - RMIC8D500D


