
I.C. VELLETRI NORD

RMIC8D500D

Triennio di riferimento: 2022 - 2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. VELLETRI NORD è stato elaborato dal 
collegio dei docenti nella seduta del ...... sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. ...... 
del ...... ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del ...... con delibera n. ......  

 
 

Anno di aggiornamento:  
2022/23  

 
Triennio di riferimento:  

2022 - 2025



Indice
Indice

PTOF 2022 - 2025

   

La scuola e il suo contesto

1  Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

5  Caratteristiche principali della scuola

9  Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali

13  Risorse professionali

Le scelte strategiche

14  Aspetti generali

18  Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

20  Principali elementi di innovazione

22  Iniziative previste in relazione alla «Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L'offerta formativa

23  Aspetti generali

31  Insegnamenti e quadri orario

37  Curricolo di Istituto

55  Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

101  Attività previste per favorire la Transizione ecologica e culturale

104  Attività previste in relazione al PNSD

108  Valutazione degli apprendimenti

111  Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

121  Piano per la didattica digitale integrata

Organizzazione

122  Aspetti generali

124  Modello organizzativo



Indice
Indice

PTOF 2022 - 2025

139  Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza

146  Reti e Convenzioni attivate

148  Piano di formazione del personale docente

150  Piano di formazione del personale ATA



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Popolazione scolastica 

OPPORTUNITA ̀
L'IC nasce nel Settembre 2012 a seguito di un ridimensionamento della rete scolastica sul territorio e 
integra tre ordini di scuola, favorendone il raccordo e la continuita' educativa e garantendone l'unitarieta' 
di intenti e di interventi. Comprende: il plesso di Sc. Sec. di I Grado 'A. Mariani', gia' sede della SMS ' A. 
Mariani'; i plessi di Sc. Primaria 'Casale', "Colonnella', 'Tevola", 'Fontana della Rosa', 'Colle Ottone'; i plessi 
di Sc. dell'Infanzia "Fontana", 'S.Giuseppe', "Colle Ottone" e "Tevola". Non esiste piu' il plesso dell'infanzia 
Colle Petrone, perche' accorpato con il plesso di Colle Ottone. Il bacino di utenza dell'Istituto e' molto 
vasto e vario, poiché alcuni plessi si trovano in contrade del territorio distanti tra loro. La Sede Centrale, 
che ospita il plesso della sc. secondaria, un plesso di sc. primaria e un plesso di sc. dell'infanzia, e' sita in 
via Fontana della Rosa 159 e a pochi metri si trova il plesso di sc. 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. Nella sede centrale, nel 1998, e' stato attivato il CTP (attuale CPIA), che ha apportato un notevole 
contributo al miglioramento socio-culturale del territorio, limitrofo e comunale, grazie ai corsi per il 
conseguimento della Licenza Media, di Italiano per stranieri, di lingue comunitarie ed extracomunitarie 
certificate, di certificazione informatica ICDL ed EIPASS. La scuola, pur non essendo piu' sede della 
Dirigenza del CPIA dall'anno scolastico 2016-2017, e' ancora punto di riferimento per l'erogazione delle 
attivita' didattiche pomeridiane. Negli ultimi anni, nonostante a livello nazionale si sia registrata una 
diminuzione della popolazione scolastica, l'Istituto non ha subito sostanziali variazioni 
nell'organizzazione: la componente docente/personale ATA e' rimasta complessivamente inalterata.

VINCOLI 
Alcuni dei plessi dell'Istituto sono distanti tra loro e dalla sede centrale, situati in zone di campagna, di 
montagna e al confine con un diverso comune. Pertanto la popolazione scolastica di alcuni plessi non 
sempre riesce a partecipare alle molteplici e ricorrenti iniziative presenti in ambito locale e a quelle che 
l’IC organizza presso la sede centrale, soprattutto in orari e giorni diversi dal normale tempo scuola, 
determinando il bisogno di un numero maggiore di attività progettuali fruibili presso i propri plessi di 
appartenenza.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA ̀
L'Istituto è facilmente raggiungibile, oltreché in auto, anche con i mezzi pubblici. 
Il contesto paesaggistico, artistico e culturale di cui l'Istituto gode è di notevole importanza, trovandosi 
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nell'area dei Castelli Romani e a 40 km a sud di Roma, che spesso viene scelta come meta di uscite 
didattiche, per la presenza di infrastrutture (quali FS, Co.tra.l e la S.S. Appia), che la collegano alla 
capitale. 
La scuola è aperta alle iniziative di carattere culturale, artistico, sportivo, a livello locale, regionale e 
nazionale, nonché alla tutela e alla valorizzazione delle sue tradizioni, e ha sempre collaborato con gli 
enti nazionali e locali. 
L'economia del territorio è orientata verso il settore terziario e agricolo, con diverse imprese agricole e 
industriali. 
VINCOLI
L’istituto, nei limiti dell’emergenza sanitaria, si è aperto al territorio attraverso attività curriculari ed 
extracurriculari. 
I problemi socio-economici e le difficoltà scaturite dalla pandemia di Covid-19 hanno portato a una crisi 
dell'identità familiare e, di conseguenza, a una minore attenzione e partecipazione delle famiglie al 
percorso didattico-educativo dei ragazzi. 
Tale situazione sul territorio richiede alla scuola una sempre maggiore responsabilità educativa. Pertanto 
l’Istituto intende incrementare tutte le attività che prevedano lo scambio esperienziale dell’utenza 
scolastica con il territorio (associazioni, enti…).

  
Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITA ̀
L'Istituto ha sempre ricevuto finanziamenti da Stato, Regione, Provincia, Comune e dalla comunità 
europea, grazie anche alla partecipazione a progetti e bandi. Anche fondazioni private hanno contribuito 
con donazioni finalizzate all'ampliamento e al miglioramento dell’offerta formativa.
Negli ultimi anni, cospicui sono stati i finanziamenti statali, dovuti anche all'emergenza pandemica, che 
hanno permesso di: 
-acquistare un numero notevole di dispositivi digitali, arredi e altri ausili didattici, per implementare la 
didattica digitale, sia in presenza, che a distanza, e supportare il percorso scolastico, soprattutto dei 
soggetti maggiormente fragili;
-acquistare dispositivi digitali di ultima generazione per migliorare il servizio amministrativo;
-migliorare le possibilità di connessione degli edifici; 
-effettuare corsi di formazione specifici per il personale docente e ATA
La sede centrale è dotata di:
-palestra
-aula destinata contemporaneamente a sala docenti e biblioteca
-aule musicali
-aula multimediale dotata di: stampante 3D, con relativi software a supporto; attrezzature STEM per le 
discipline science-technology-engineering-mathematics, in uno spazio flessibile, nel quale mettere in atto 
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proposte laboratoriali, prendendo avvio dall’esperienza concreta, per approfondire la conoscenza degli 
strumenti di robotica educativa applicati alle discipline STEM, sviluppare e potenziare il pensiero 
computazionale, mediante la sperimentazione, la discussione, il confronto e il riconoscimento del ruolo 
positivo dell’errore; attrezzature EDUGREEN, per forgiare una nuova “coscienza verde” nei nostri ragazzi, 
in uno spazio innovativo e sostenibile, per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, per 
favorire nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo 
naturale e una educazione ambientale significativa e duratura.
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.
Una seconda aula 2.0 è presente nel plesso di Casale attrezzata con tablet. 
Tutte le aule dell'IC sono dotate di LIM e/o monitor touch; inoltre, vari PC portatili sono a disposizione dei 
docenti per implementare l’attività didattica. 
Nella Scuola Secondaria di I grado sono attive due sezioni ad indirizzo musicale in cui i ragazzi hanno 
l'opportunità di optare per la pratica di uno tra i seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, flauto traverso 
o percussioni. 
Tutti i plessi sono dotati di spazi esterni con aree verdi; alcuni hanno la sala mensa, per l'orario di 40 ore 
settimanali, 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 
Le risorse economiche messe a disposizione dal Comune non garantiscono l'adeguamento delle 
strutture, pertanto nell'IC mancano spazi: 
-da destinare ad uso collettivo (aula magna, spazio polifunzionale per rappresentazioni) 
-da destinare ad usi specifici (palestre; ambienti attrezzati per lavorare con gli alunni con BES; ambienti 
attrezzati per attivare percorsi psico-motori personalizzati, destinati agli alunni e alle alunne con gravi 
disabilità sensoriali, cognitive e psico-fisiche; aule per svolgere le attività alternative all'insegnamento 
della religione cattolica o le attività laboratoriali, come ad esempio un laboratorio artistico o scientifico; 
aula per il ricevimento settimanale dei genitori)
-da destinare a biblioteche ad uso dei progetti attivati nei vari plessi (ad esempio il Progetto lettura, che 
caratterizza in verticale l’intero IC). 
Sarebbe auspicabile che gli spazi esterni fossero strutturati per attività di educazione fisica.
Le risorse economiche sono insufficienti all'adeguamento delle strutture esistenti e all'allestimento di 
strutture nuove, nonché alle necessità di manutenzione.
E' anche necessario sensibilizzare maggiormente le famiglie riguardo il contributo volontario, perché si 
rileva che la partecipazione decresce in modo sensibile dall’ordine di scuola più basso all’ultimo dell’IC.
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Risorse professionali
OPPORTUNITA’
Il Dirigente scolastico ha assunto l’incarico effettivo nell'Istituto dall'anno scolastico 2019/20. La sua 
esperienza assicura un'organizzazione articolata del lavoro a medio e a lungo termine.
Attualmente nell'Istituto è presente oltre il 70% di insegnanti a tempo indeterminato, il che garantisce 
una certa stabilità nell'insegnamento, dunque una continuità del rapporto docente-alunno, valore 
riconosciuto all’IC sul territorio.
Oltre il 70% dei Docenti ha un’età superiore a 45 anni.
All'interno dell'Istituto, inoltre, si rileva la presenza di docenti con certificazioni linguistiche, informatiche 
e per l'insegnamento dell'italiano L2.
L'area inerente l'inclusione vede l’ingresso di diversi docenti con il contratto a tempo indeterminato, 
pertanto si ha una certa continuità didattica. 
VINCOLI 
Sebbene molti docenti abbiano acquisito competenze digitali, grazie alla frequenza di corsi di 
formazione, si rileva ancora la necessità di incrementare le competenze in ambito informatico.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Plessi

C.U. VIA FONTANA DELLE ROSE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8D501A

Indirizzo
VIA FONTANA DELLE ROSE 153A VELLETRI 00049 
VELLETRI

Edifici
Via Fontana delle Rose 159 - 00049 VELLETRI 
RM

•

TEVOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8D502B
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Indirizzo C.DA TEVOLA TEVOLA - CIGLIOLO 00049 VELLETRI

Edifici Via Tevola 6 - 00049 VELLETRI RM•

SAN GIUSEPPE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8D503C

Indirizzo
VIA FONTANA DELLA ROSA, 225 VELLETRI 00049 
VELLETRI

Edifici
Via Fontana della Rosa 225 - 00049 VELLETRI 
RM

•

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

Edifici
Via Fontana delle Rose 159 - 00049 VELLETRI 
RM

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 232
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COLLE OTTONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8D502L

Indirizzo VIA APPIA VECCHIA, 139 VELLETRI 00049 VELLETRI

Edifici Via Appia Vecchia 139 - 00049 VELLETRI RM•

Numero Classi 5

Totale Alunni 69

TEVOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8D503N

Indirizzo C.DA TEVOLA TEVOLA-CIGLIOLO 00049 VELLETRI

Edifici Via Tevola 6 - 00049 VELLETRI RM•

Numero Classi 5

Totale Alunni 86

COLONNELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8D504P

Indirizzo C.DA ARCIONI COLONNELLA 00049 VELLETRI

Edifici Via Arcioni snc - 00049 VELLETRI RM•

Numero Classi 5

Totale Alunni 93
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CASALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8D505Q

Indirizzo VIA DI CORI CASALE 00049 VELLETRI

Edifici Via di Cori 2 - 00049 VELLETRI RM•

Numero Classi 9

Totale Alunni 188

"AURELIO MARIANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8D501E

Indirizzo VIA FONTANA DELLA ROSA 159 - 00049 VELLETRI

Edifici
Via Fontana delle Rose 159 - 00049 VELLETRI 
RM

•

Numero Classi 17

Totale Alunni 357

Approfondimento

Dall'a.s. 2021-22 non esiste piu' il plesso dell'infanzia Colle Petrone, perche' accorpato con il plesso di 
Colle Ottone. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Musica 3

AULE 3.0 6

AULA 2.0 1

AULA MULTIMEDIALE 1

Biblioteche Classica 2

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali
PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 200

Approfondimento

Nel presente anno scolastico è stata allestita presso la sede centrale 
una nuova  AULA MULTIMEDIALE CON:

STAMPANTE 3D
con relativi software a supporto e progetti laboratoriali per l’utilizzo

ATTREZZATURE STEM
discipline:science-technology-engineering-mathematics

Spazio flessibile, nel quale mettere in atto proposte laboratoriali, 
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prendendo avvio dall’esperienza concreta, per approfondire la 
conoscenza degli strumenti di robotica educativa applicati alle discipline 
STEM, sviluppare e potenziare il pensiero computazionale, mediante la 
sperimentazione, la discussione, il confronto e il riconoscimento del 
ruolo positivo dell’errore

ATTREZZATURE EDUGREEN:
 

la possibilità di forgiare
una nuova “coscienza verde” nei nostri ragazzi

Spazio innovativo e sostenibile, per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica, per favorire nelle studentesse e negli studenti 
una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una 
educazione ambientale significativa e duratura.
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FABBISOGNO DELL'ISTITUTO: 
ATTREZZARE GLI SPAZI ESTERNI A DISPOSIZIONE, DA DESTINARE ALLE 
ATTIVITA' MOTORIE
SPAZIO DA DESTINARE AD AULA MAGNA
SPAZI DA DESTINARE ALLE BIBLIOTECHE E RELATIVI ARREDI
SPAZI DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL PERCORSO MUSICALE
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Risorse professionali

Docenti 149

Personale ATA 28

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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Aspetti generali
La “vision” delle tre A:

rappresenta la direzione verso cui si intende muoversi 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, promuovendo nell’alunno l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
per operare scelte consapevoli e responsabili, sia nel proseguo degli studi che 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 svantaggio, per prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica, e lavora per la valorizzazione 
delle eccellenze, perseguendo 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.

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

 Obiettivi Formativi prioritari:
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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

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

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
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

definizione di un sistema di orientamento
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

La scuola ha agito, dal punto di vista organizzativo e delle pratiche didattiche, in particolare sulle aree dei 
RISULTATI SCOLASTICI e dei RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI:
- AMBIENTE DI APPRENDIMENTO E RELATIVE ATTREZZATURE: allestimento di un'aula multimediale; implementazione 
degli strumenti digitali, come Monitor touch, tablet/notebook; potenziamento della rete wifi; miglioramento del sistema di 
comunicazione interna e esterna attraverso l’implementazione della Segreteria Digitale e il Sito Web dell’istituto.
Tali azioni sono state attuate grazie alle risorse finanziarie di alcuni Progetti PON e risorse finanziarie straordinarie (es. 
art. 58 comma 4 D.L. 73/2021);
- CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO:  adozione di un protocollo istituzionale sulle modalità di condivisione e scambio di 
informazioni, specialmente nel passaggio da un ordine di scuola all'altro;
-TERRITORIO E FAMIGLIE: maggior coinvolgimento nelle azioni della scuola, in particolare nell'educazione civica.

 
 
 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Implementazione di processi didattici innovativi condivisi da tutti i docenti, finalizzati al recupero-
consolidamento-potenziamento di comprensione/lessico/registro linguistico nella lingua italiana, in quanto 
criticità individuata come la principale tra quelle verticali e trasversali,  attraverso: 
-svolgimento di esercitazioni periodiche mirate, a partire dalla scuola primaria, anche utilizzando, laddove presenti, 
le tecnologie nelle classi 3.0 e gli strumenti negli spazi multimediali dell’IC
-priorità ad attività e progetti mirati allo sviluppo delle suddette competenze, condivisi da tutti i Dipartimenti 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

SVILUPPO PROFESSIONALE

Implementazione della formazione condivisa di Istituto

Implementazione di formazioni specifiche per i gruppi di lavoro (staff), in modo che i docenti 
coinvolti possano poi svolgere formazioni interne destinate a tutto il Collegio

Implementazione della formazione sulle TIC nelle didattica, per poter utilizzare al meglio e in 
maniera il più condivisa possibile i nuovi ambienti di apprendimento

Formazione sulle competenze chiave europee (ai fini della revisione del curricolo)

Formazione su valutazione-autovalutazione-osservazione delle competenze chiave europee (ai 
fini dell'elaborazione di rubriche specifiche)

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Elaborazione di rubriche di valutazione-autovalutazione-osservazione, riferite in particolare alle 
competenze chiave europee

Formazioni specifiche per il gruppo NIV (finalizzate alla valutazione interna di Istituto)
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LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Le iniziative, messe in campo dall'istituto, per attuare le indicazioni previste nel PNRR scuola sono:

 

- Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE  - M1C1 PNRR     FINANZIATO 
DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU;

- Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (SITO WEB)- PNRR M1C1 
Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA -
NextGenerationEU;

- Investimento 2.1: “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 
scolastico”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CREAZIONE DI UN POLO 
FORMATIVO PER IL TERRITORIO;
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

L'IC ha elaborato la propria progettazione, sia curricolare che extracurricolare, e sia interna che 
esterna, seguendo le aree e i criteri di progettazione individuati all'interno del Collegio, in linea con i 
documenti costitutivi della scuola (Atto di indirizzo del DS, RAV, PDM, PTOF):

AREE DI PROGETTAZIONE:

CRITERI PROGETTAZIONE:
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

PER I PROGETTI CFR. LA SEZIONE INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.

TRA LE INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA RIENTRANO ANCHE LE USCITE 
DIDATTICHE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE.

USCITE DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA:
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA:
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

CLASSI PRIME: FIRENZE;

CLASSI SECONDE: POLICORO;

CLASSI TERZE: SALENTO 

 

USCITE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA:
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA:

CLASSI QUARTE: CASERTA- AGROPOLI - PAESTUM;

CLASSI QUINTE: CILENTO;
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

USCITE SCUOLA INFANZIA:
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

I.C. VELLETRI NORD

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: C.U. VIA FONTANA DELLE ROSE 
RMAA8D501A

25 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: TEVOLA RMAA8D502B

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SAN GIUSEPPE RMAA8D503C

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: FONTANA DELLE ROSE RMEE8D501G

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 28 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: COLLE OTTONE RMEE8D502L

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 28 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: TEVOLA RMEE8D503N

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 28 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: COLONNELLA RMEE8D504P
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 28 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CASALE RMEE8D505Q

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: "AURELIO MARIANI" RMMM8D501E - Corso 
Ad Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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

Non meno di 33 ore annuali come da NORMATIVA:
Legge 92 del 2019
Decreto ministeriale 35 del 2020 - Linee guida
Curricolo e rubriche di valutazione specifici
LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE:
Trasversalità e verticalità
Curricolo con i tre nuclei: Costituzione, Sviluppo 
sostenibile, Cittadinanza digitale
Insegnamento per classi parallele
Sviluppo di UDA nella scuola secondaria di I grado
Progetto unico dell’IC (E' ORA DI AGIRE -
RESPONSABILMENTE!)
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

Una sperimentazione oraria per la cattedra 
di Lettere nella scuola secondaria di I Grado:
SECONDO LA LEGGE:
10 ORE DI INSEGNAMENTO:
6 ORE DI ITALIANO
2 ORE DI STORIA
1 ORA DI GEOGRAFIA
1 ORA DI APPROF. IN MATERIE LETTERARIE (staccata dalle altre 
e senza valutazione)
NELL’IC VELLETRI NORD:
L’ORA DI APPROFONDIMENTO E’ FUSA CON L'ORA DI 
GEOGRAFIA

E HA LA VALUTAZIONE, CON LA SEGUENTE ORGANIZZAZIONE 
ORARIA:
ITALIANO 6

STORIA 2

GEOGRAFIA 2

 

35I.C. VELLETRI NORD - RMIC8D500D



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Percorso ad indirizzo musicale nelle sezioni 
B-lingua spagnola e F-lingua francese della 
scuola secondaria di I grado: 
due lezioni settimanali a partire dalle ore 
14:00, per un totale di 99 ore annuali (lezione di 

strumento individuale, teoria e lettura musicale, m
usica d’insieme, Pianoforte, Percussioni, Chitarra, 
Flauto traverso)
 
ORGANIZZAZIONE ORARIA PER LA SCUOLA PRIMARIA 
A TEMPO NORMALE - CLASSI QUINTE (28 ORE):
L'ORA IN PIU', RISPETTO ALLE 27 ORE 
PRECEDENTEMENTE PREVISTE, E' DESTINATA 
ALL'ATTIVITA' MOTORIA DA SVOLGERE CON DOCENTE 
ESPERTO (LEGGE 234  - ART. 1 - DEL 30/12/2021)
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

I.C. VELLETRI NORD

Primo ciclo di istruzione

 

Dettaglio Curricolo plesso: C.U. VIA FONTANA DELLE ROSE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-H0Yf4QQ889

 

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

E' ORA DI AGIRE
 

 Progetto verticale d’ istituto di educazione civica 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: TEVOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-H0Yf4QQ889 

 

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

E' ORA DI AGIRE

Progetto di sensibilizzazione di ed. civica
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: SAN GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-H0Yf4QQ889 

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

E' ORA DI AGIRE
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Progetto verticale di istituto

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: COLLE PETRONE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

https://drive.google.com/drive/folders/1kXV2Uzq9FYasr5bvQTQHF-H0Yf4QQ889 

 

Dettaglio Curricolo plesso: FONTANA DELLE ROSE
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: CURRICULO

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

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

CURRICULO

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

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Dettaglio Curricolo plesso: COLLE OTTONE

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: CURRICULO

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

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

CURRICULO

https://drive.google.com/drive/folders/1_sLFaNRBIRna_uhcpmnoDeXttN8Y_xgx 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Insegnamento condiviso da tutte le discipline

Insegnamento per classi parallele

 

Dettaglio Curricolo plesso: TEVOLA

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: CURRICULO

45I.C. VELLETRI NORD - RMIC8D500D

https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4U


L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

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

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

CURRICULO

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

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Insegnamento condiviso da tutte le discipline

Insegnamento per classi parallele

 

Dettaglio Curricolo plesso: COLONNELLA

SCUOLA PRIMARIA
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di scuola

https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: CURRICULO

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

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

CURRICULO

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

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Insegnamento condiviso da tutte le discipline

Insegnamento per classi parallele

 

Dettaglio Curricolo plesso: CASALE

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

https://drive.google.com/drive/folders/1Gn_Z9dWdneJ4w0JWu6CxXFbjP1HjVl4 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: CURRICULO

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

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

CURRICULO

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

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Insegnamento condiviso da tutte le discipline

Insegnamento per classi parallele

 

Dettaglio Curricolo plesso: "AURELIO MARIANI"

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

 https://drive.google.com/drive/folders/1wY_yjz6AL3-zrbJgfE4GQRiEU0uRELfv

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: CURRICOLO

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

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

CURRICOLO

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

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Insegnamento condiviso da tutte le discipline

Insegnamento per classi parallele

Sviluppo di UDA

Progetto d'Istituto "E' ora di agire (responsabilmente!)
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 TRINITY

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE LINGUA INGLESE - AREA ECCELLENZE LINGUE STRANIERE - 
ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE CLASSI QUARTE E QUINTE PRIMARIA E TUTTE LE 
CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Aumentare il numero di alunni di classe terza di scuola secondaria di I grado che conseguono 
una votazione medio- alta all'esame di stato Ridurre la differenza negativa nei risultati delle 
prove INVALSI rispetto al punteggio medio delle scuole con contesto simile

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 DELF SCOLAIRE

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - LINGUA FRANCESE - AREA DELLE ECCELLENZE LINGUISTICHE - IN 
ORARIO EXTRACURRICOLARE - SCUOLA SECONDARIA CLASSI TERZE

55I.C. VELLETRI NORD - RMIC8D500D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 DELE ESCOLAR

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA SPAGNOLO - AREA ECCELLENZE LINGUISTICHE - IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE - SCUOLA SECONDARIA CLASSI TERZE

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 BONNE CHANCE

AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO E SENSIBILIZZAZIONE ALLA SECONDA LINGUA - LINGUA 
FRANCESE - IN ORARIO CURRICOLARE PER CLASSI QUARTE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Incrementare la conoscenza degli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 iSUERTE!

AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO E SENSIBILIZZAZIONE SECONDA LINGUA -IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE PER CLASSI QUARTE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Incrementare la conoscenza degli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all'altro

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 ORIENTAMENTO SECONDA LINGUA

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO E SENSIBILIZZAZIONE SECONDA LINGUA - IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE PER CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Migliorare la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola per la realizzazione di 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

pratiche educative condivise Incrementare la conoscenza degli alunni nel passaggio da un 
ordine di scuola all'altro

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 GIOCHI MATEMATICI

AREA potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche - IN ORARIO 
CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE - TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

• COINVOLGERE gli studenti che si trovano in difficoltà con il “programma” o ne ricavano scarse 
motivazioni, • IMPARARE a ragionare al di là del calcolo e delle formule: la matematica è logica e 
creatività nel trovare il modo migliore per uscire da situazioni critiche; • PROPORRE agli studenti 
attività che li motivino e sappiano creare uno stimolante clima di competizione agonistica anche 
in campo matematico.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 LE MANI CREANO

AREE Recupero e potenziamento delle competenze di base e Prevenzione del disagio - Attività di 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

riciclo creativo - IN ORARIO EXTRACURRICOLARE PER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Sviluppo sostenibile: educazione ambientale, attraverso la cultura del riciclo creativo

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 ABBELLIAMO LA SEDE CENTRALE

AREA DEL LABORATORIO ARTISTICO per il miglioramento degli spazi - IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE PER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Favorire: - il collegamento di continuità, utilizzando i tempi e le scansioni dei procedimenti 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

necessari; - l’orientamento attraverso azioni compiute per lo svolgimento funzionale delle 
attività previste; - l’inclusione riunendo tutti i tipi di competenze e differenti risorse; - la 
prevenzione del bullismo e della dispersione scolastica coinvolgendo gli interessati nel 
compimento di azioni concrete, finalizzate a migliorare e recuperare l’autostima; - il 
potenziamento delle eccellenze che trovano uno spazio per svolgere un ruolo rappresentativo 
delle loro risorse svolgendo anche azione di tutoring.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 TUTTI PER UNO… UNO PER TUTTI

AREA INCLUSIONE - PROGETTO DI TEATRO - IN ORARIO EXTRACURRICOLARE PER QUARTE E 
QUINTE PRIMARIA E TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

• Promuovere un maggior grado di integrazione tra gli alunni in un contesto multiculturale. • 
Migliorare i risultati scolastici. • Consolidare e migliorare le competenze trasversali e la capacità 
di orientarsi e di agire nelle diverse situazioni. • Essere consapevole del proprio ruolo all’interno 
della comunità scolastica e civile. • Essere in grado di impegnarsi per il raggiungimento degli 
obiettivi.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 PITTURIAMO LE MURA

AREA DEL LABORATORIO ARTISTICO PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI - IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE PER DUE CLASSI SECONDE E UNA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Abituare le ragazze/i a vedere il bello anche dove è difficile percepirlo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 SPORT E NATURA

AREA DEL POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE - IN ORARIO SCOLASTICO PER TUTTE 
LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

1) Educare ad un corretto e sano stile di vita 2) Recuperare e potenziare le competenze motorie 
di base, grazie a stimoli nuovi. 3) Prevenire il disagio attraverso il rafforzamento dell’autostima e 
migliorare l’inserimento sociale 4) Sviluppare le competenze del curricolo di Ed. Civica in 
particolare riguardo all’educazione ambientale, alla conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 VIVERE LA MUSICA

AREA POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE - ATTIVITA' MUSICALI - IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE PER LE SEZIONI DEL PERCORSO MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Promuovere un maggiore grado di integrazione tra alunni in un contesto multiculturale e 
multietnico. • Far acquisire motivazione e coinvolgimento nelle diverse attività, facendo 
percepire la scuola come luogo in cui poter trovare il piacere di apprendere. • Valorizzare le 
risorse personali per definire percorsi formativi coerenti con le attitudini e gli interessi di 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

ognuno • potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali - Individuazione 
di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 
degli studenti • Promuovere un clima di serenità e di collaborazione. sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità • Fare della scuola un centro di 
cultura qualificato e aggiornato - valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta 
al territorio. • Far riscoprire agli alunni l’importanza dell’apprendimento come percorso 
condivisa con il docente

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO INDIRIZZO MUSICALE

AREA CONTINUITA' E SENSIBILIZZAZIONE AL PERCORSO MUSICALE - IN ORARIO CURRICOLARE 
PER QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA E CLASSI DEL PERCORSO MUSICALE CDELLA 
SCUOLA SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Definizione di un sistema di orientamento. • Migliorare la collaborazione tra gli insegnanti dei 
diversi ordini di scuola p • Far acquisire motivazione e coinvolgimento nelle diverse attività, 
facendo percepire la scuola come luogo in cui poter trovare il piacere di apprendere. • 
Valorizzare le risorse personali per definire percorsi formativi coerenti con le attitudini e gli 
interessi di ognuno - Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, • 
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

degli alunni e degli studenti • Promuovere un clima di serenità e di collaborazione. sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità • Fare della scuola 
un centro di cultura qualificato e aggiornato - valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio. • Far riscoprire agli alunni l’importanza dell’apprendimento come 
percorso condivisa con il docente

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 1 KA122

AREA DELLA FORMAZIONE E DELLE ECCELLENZE LINGUISTICHE - MOBILITA' PER 
APPRENDIMENTO con varie tipologie di attività: Jobshadowing, Insegnamento, 
corsi/conferenze/seminari, visite preparatorie alla mobilità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Rafforzare la dimensione europea e la qualità dell’insegnamento, attraverso lo sviluppo 
professionale, l’apprendimento delle lingue, la condivisione e il trasferimento delle migliori 
pratiche didattiche o di sviluppo scolastico.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Approfondimento

Tra le risorse professionali vanno considerate anche le figure esterne eventualmente ospitate 
dal nostro IC.

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

AREA DEL BENESSERE E DELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO - ATTIVITA' IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE PER CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA E TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

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 Classi aperte verticali 
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Approfondimento

RISORSE PROFESSIONALI:

La partecipazione è allargata agli altri docenti di Educazione Fisica e ad altri docenti con 
specifiche competenze sportive nonché 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. 

 SCUOLA ATTIVA JUNIOR

AREA DEL BENESSERE E DELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO - Ministero dell’Istruzione (MI) e 
Sport e salute S.p.A, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le Discipline 
Sportive Associate (DSA) - IN ORARIO CURRICOLARE E EXTRACURRICOLARE PER TUTTE LE CLASSI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Il progetto “Scuola Attiva Junior” per l’anno scolastico 2022/2023 ha come finalità la promozione 
di percorsi di orientamento sportivo, in continuità con quanto proposto nella Scuola primaria 
(progetto “Scuola Attiva Kids”), attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile 
alla pratica di tutti gli sport. Le finalità del percorso, inoltre, sono quelle di promuovere la pratica 
sportiva attraverso un approccio multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli studenti, 
in base alle proprie attitudini motorie ad una scelta consapevole dell’attività sportiva e quella di 
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supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva pomeridiana per i propri ragazzi.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 SPORTELLO DIGITALE PER LA DID@TTICA

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI - IN ORARIO EXTRACURRICOLARE PER LE CLASSI TERZE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

1. AREA ESITI DEGLI STUDENTI AREA 1. Risultati scolastici PRIORITA’: Aumentare il numero di 
alunni 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. 
AREA 2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali PRIORITA’: 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 Obiettivi di processo collegati: 
Curricolo: 1- Progettare e valutare una didattica per competenze, con un approccio laboratoriale 
e comunicativo nelle tre discipline coinvolte Azioni: Realizzare per gli alunni percorsi formativi 
basati su un approccio più laboratoriale e comunicativo utilizzando le tecnologie digitale 
disponibili nella scuola (aule digitali 3.0, Monitor touch, tablet/notebook, rete wifi, ecc.)

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

 ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI - IN ORARIO CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE PER LE 
CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA E CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

AREA 1 - ESITI DEGLI STUDENTI Priorità: Aumentare il numero di alunni che conseguono una 
votazione nella fascia media (7) all'esame di stato. Traguardo: 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. AREA 2 - RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
Priorità: Migliorare gli esiti delle prove Traguardo: Ridurre ulteriormente la differenza negativa 
nei risultati, rispetto alla media nazionale e regionale. OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI 
CURRICOLO 1-Progettare e valutare una didattica per competenze, con un approccio 
laboratoriale e comunicativo nelle tre discipline coinvolte Azioni: Realizzare per gli alunni 
percorsi formativi basati su un approccio più laboratoriale e comunicativo utilizzando le 
tecnologie digitali disponibili nella scuola (aule digitali 3.0, Monitor touch, tablet/notebook, rete 
wifi, ecc)

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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 PER UN USO CONSAPEVOLE DI INTERNET E DEL PC

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI - IN ORARIO EXTRACURRICOLARE PER CLASSI SECONDE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- 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  potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio  prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico  Attivazione della metodologia BYOD, per rendere più inclusiva e 
motivante la didattica digitale  Incremento delle classi 3.0 e della didattica laboratoriale, anche 
con stumentazione digitale

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 A TU PER TU CON DANTE ALIGHIERI

AREA DEL RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - IN ORARIO 
CURRICOLARE PER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Obiettivi delle aree:  Recupero e potenziamento delle competenze di base  Competenze 
trasversali - Fornire agli alunni in difficoltà una maggiore motivazione all’apprendimento - 
allontanare gli studenti dal rischio dell’abbandono scolastico e guidarli all’acquisizione e al 
recupero delle competenze di base - potenziare le competenze di base, attraverso strategie 
mirate e stimoli nuovi FINALITÀ 1. Superare le difficoltà della lettura vissuta come un dovere 
scolastico 2. Incoraggiare la comunicazione 3. Ricordare la figura e le opere di Dante Alighieri 4. 
Favorire la creatività facendo diventare anche i ragazzi protagonisti attraverso la loro 
partecipazione al concorso.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO LETTURA E INCONTRO CON L'AUTORE

AREA DEL RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - IN ORARIO 
CURRICOLARE PER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

 Recupero e potenziamento delle competenze di base  Competenze trasversali - Fornire agli 
alunni in difficoltà una maggiore motivazione all’apprendimento - allontanare gli studenti dal 
rischio dell’abbandono scolastico e guidarli all’acquisizione e al recupero delle competenze di 
base - potenziare le competenze di base, attraverso strategie mirate e stimoli nuovi FINALITÀ 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 Altro 

Risorse professionali Interno 

 PICCOLI GINNASTI CRESCONO

IL PROGETTO MIRA A "GIOCARE BENE INSIEME" ATTRAVERSO LA SCOPERTA DEL PROPRIO 
CORPO

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

• Favorire e avvicinare l’attività ludica e motoria ad un’attività di scoperta di potenzialità del 
proprio corpo e della propria mente che ogni bambino sviluppa nel corso della sua infanzia. • 
Fornire ai bambini uno spazio di espressione, comunicazione, gioco, benessere relazionale; • 
Sostenere una visione positiva del bambino per la propria evoluzione personale; • Abituare il 
bambino a sane norme di vita attraverso l’attività motoria e del tempo libero. • Migliorare la 
socializzazione;

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali
RISORSE INTERNE COAUDIUVATE DA UNA DOCENTE 
ESTERNA  

 DALL' ESPERIENZA ALLA COMPETENZA

Il progetto prevede l’approccio ad una didattica laboratoriale che coinvolge tutte e tre le fasce di 
età. Attraverso gruppi di lavoro che ruotano su 4 giorni si intende sviluppare competenze in 
ambiti specifici: - Logico-matematico-scientifico - Linguistico /seconda lingua: inglese - Yoga - 
Musicale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Risultati attesi

Realizzare ambienti educativi stimolanti per lo sviluppo di competenze.

Risorse professionali Interno 

 GIORNALISTI IN ERBA

AREA DEL RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - IN ORARIO 
CURRICOLARE PER LE CLASSI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Risultati attesi

 Recupero e potenziamento delle competenze di base  Competenze trasversali - Fornire agli 
alunni in difficoltà una maggiore motivazione all’apprendimento - allontanare gli studenti dal 
rischio dell’abbandono scolastico e guidarli all’acquisizione e al recupero delle competenze di 
base - potenziare le competenze di base, attraverso strategie mirate e stimoli nuovi FINALITÀ 1. 
Superare le difficoltà della lettura e della scrittura 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 
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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 Altro 

Risorse professionali Interno 

 UNPLUGGED

AREA DEL BENESSERE E DELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLE COMPETENZE TASVERSALI 
(ATTIVITA' EDUCAZIONE CIVICA) - IN ORARIO CURRICOLARE PER LE CLASSI SECONDE E TERZE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Prevenire il disagio Prevenire l'uso di tabacco, alcol e sostanze psicotrope tra gli adolescenti 
Valorizzare e promuovere le capacità personali dei giovani in termini di autostima, autoefficacia 
e resilienza.
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 MUOVINSIEME

AREA DEL BENESSERE E DELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
(ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CIVICA) - IN ORARIO CURRICOLARE PER TUTTE LE CLASSI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

ConiugaRE con evidenze di efficacia, la pratica dell’attività fisica (il camminare) con la possibilità 
di apprendimento in un luogo diverso dalla classe, favorendo e valorizzando gli aspetti di 
socializzazione e relazionali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PAUSE ATTIVE

AREA DEL BENESSERE E DELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
(ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CIVICA) - IN ORARIO CURRICOLARE PER LE CLASSI DELLA SCUOLA 
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PRIMARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Promuovere il movimento degli alunni durante le giornate scolastiche, per contrastare la 
sedentarietà quotidiana, piccole pause di movimento della durata di 1, 2, 5 o 10 minuti, eseguite 
in classe. E’ l’insegnante che sceglie quando proporre alla classe la “pausa attiva” durante la 
didattica. Gli alunni possono svolgere a casa gli esercizi eseguiti in classe, al fine di favorire il 
raggiungimento dei 60 minuti di attività fisica quotidiana (di intensità moderata-vigorosa), 
raccomandati dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 E' ORA DI AGIRE (RESPONSABILMENTE!)

AREA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI (ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CIVICA) - IN ORARIO 
CURRICOLARE PER TUTTE LE CLASSI DELL'IC VELLETRI NORD

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

Risultati attesi

Scuola dell’infanzia: - COSTRUZIONE DI UN MONDO PACIFICO, (OBIETTIVO 16 DELL’AGENDA 
2030.) - RISPETTO E CURA DELL’AMBIENTE E DI TUTTI GLI ESSERI VIVENTI. - SVILUPPARE IL SENSO 
CRITICO NEI CONFRONTI DELLE AZIONI QUOTIDIANE CHE NON SONO SEMPRE CORRETTE A 
CAUSA DI CONSUETUDINI ERRATE ORMAI ACQUISITE. - CONSAPEVOLEZZA DI POTER FARE LA 
DIFFERENZA NELLA SOCIETÀ IN CUI VIVIAMO CON PICCOLI E SEMPLICI GESTI. - ACQUISIZIONE DI 
UN SENSO DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL NOSTRO AGITO E DEGLI ALTRI. - 
CONSAPEVOLEZZA DEL PRINCIPIO DI CAUSA-EFFETTO: RACCOLTA DIFFERENZIATA, 
SMALTIMENTO CONGRUO DEI RIFIUTI ALIMENTARI E RICICLO. - CONOSCENZA E 
CONSAPEVOLEZZA DI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE VOLTA A RIDURRE ANCHE LO SPRECO 
ALIMENTARE IN UNO SPIRITO DI FRATERNA SOLIDARIETÀ. SCUOLA PRIMARIA: I NUCLEO: 
SVILUPPARE COMPORTAMENTI SOCIALI DI CONSAPEVOLEZZA DI SÉ, DI RISPETTO DELLE 
DIVERSITÀ, DI CONFRONTO RESPONSABILE E DI DIALOGO DEMOCRATICO. II NUCLEO: 
ASSUMERE UN ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE E COSTRUTTIVO NEI CONFRONTI 
DELL’AMBIENTE NATURALE E CULTURALE. III NUCLEO: UTILIZZARE RESPONSABILMENTE I NUOVI 
MEZZI DI COMUNICAZIONE. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: I NUCLEO: 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. II NUCLEO: ASSUMERE UN 
ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE E COSTRUTTIVO NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE NATURALE E 
CULTURALE. III NUCLEO: - ASSUMERE COMPORTAMENTI ADEGUATI NELLA SCELTA E FRUIZIONE 
DELLE TECNOLOGIE E NELL’INTERAZIONE MEDIANTE LE STESSE. FINALITA': 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 
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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). SCUOLA 
DELL’INFANZIA: SI PARTE DALLA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI COMPORTAMENTI NON 
SEMPRE O NON ABBASTANZA ADEGUATI AGLI OBIETTIVI CHE LA DISCIPLINA PREVEDE NELLE 
TEMATICHE DEI SUOI TRE AMBITI DI RIFERIMENTO (COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE, 
CITTADINANZA DIGITALE). INOLTRE VISTO IL DELICATO PERIODO STORICO CHE STIAMO 
VIVENDO, SI RAVVISA LA NECESSITA’ DI SENSIBILIZZARE LE FUTURE GENERAZIONI AL CONCETTO 
DI PACE, NELL’ACCEZIONE PIU’ AMPIA E VERA DEL TERMINE. SCUOLA PRIMARIA: SI FA 
RIFERIMENTO IN GENERALE ALLE ABILITA’ DEL CURRICOLO DELLA DISCIPLINA, CHE SARANNO 
PRECISATE PIU’ DETTAGLIATAMENTE NELLE UDA DEI CONSIGLI DI CLASSE, IN RELAZIONE ALLE 
AZIONI (NUCLEI E CONTENUTI) PREVISTE DALLE SINGOLE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA: SI 
FA RIFERIMENTO IN GENERALE ALLE ABILITA’ DEL CURRICOLO DELLA DISCIPLINA, CHE SARANNO 
PRECISATE PIU’ DETTAGLIATAMENTE NELLE UDA DEI CONSIGLI DI CLASSE, IN RELAZIONE ALLE 
AZIONI (NUCLEI E CONTENUTI) PREVISTE DALLE SINGOLE DISCIPLINE.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali INTERNO ED ESTERNO 

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI PREREQUISITI

Con il progetto si vuole rafforzare le conoscenze attraverso le attività di condivisione degli alunni 
e potenziare i prerequisiti degli alunni che frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi
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rilevare possibili difficoltà nell'apprendimento dei pre-requisiti e potenziarli adottando una 
metodologia inclusiva e di tutoraggio

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 WONDER

AREA DEL BENESSERE E DELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO - ORARIO CURRICOLARE PER TUTTE 
LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Prevenire e contrastare l'esclusione di bambini e bambinecon patologie AIC (autoimmuni, 
invalidanti e croniche) dalle normali attività di gruppo all’interno e al di fuori della scuola

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 CARO BULLO

AREA PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO - IN ORARIO CURRICOLARE PER CLASSI 
QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA E TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

OBIETTIVI GENERALI • sviluppare relazioni positive a scuola • promuovere la socializzazione, la 
solidarietà, la risoluzione dei conflitti e incomprensioni • sviluppare le competenze chiave per 
una cittadinanza digitale • creare una rete tra gi adulti • prevenire a contrastare bullismo e 
cyberbullismo OBIETTIVI SPECIFICI • partecipazione al Progetto Safer Internet Centre – 
Generazioni Connesse • condividere documento e-policy • promozione di attività progettuali e 
laboratoriali • progetto Moige contro il bullismo e cyber risk • promozione di incontri con esperti 
relativi all’educazione all’affettività • partecipazione a concorsi e adesione ad iniziative sul 
territorio • creazione di un punto d’ascolto • organizzazione della settimana contro il bullismo e 
cyberbullismo) FINALITA' Contrastare ogni forma di prevaricazione e molestia sia in presenza 
(bullismo) che nel cyberspazio (cyberbullismo)

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 INCONTRI CON LE FORZE DELL'ORDINE

AREA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI (ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CIVICA) E PREVENZIONE AL 
BULLISMO E CYBERBULLISMO - IN ORARIO CURRICOLARE PER CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

obiettivi GENERALI • sviluppare relazioni positive a scuola • promuovere la socializzazione, la 
solidarietà, la risoluzione dei conflitti e incomprensioni • favorire la formazione di una 
generazione di cittadini responsabili ed educati FINALITA' • Comprendere l’importanza degli 
aspetti di legalità nella società e di responsabilità nell’agire-educare al rispetto di sé e degli altri

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 INCONTRIAMO SAMI MODIANO
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AREA DELLE COMPETENZE TRASV ERSALI (ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CIVICA) - IN ORARIO 
CURRICOLARE PER CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

OBIETTIVI Si fa riferimento agli obiettivi del curricolo di Educazione civica, Storia e Italiano delle 
classi terze della Sc. Sec. di I Grado. In particolare per ed. civica il riferimento è al I nucleo della 
disciplina: 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 
FINALITA' IL CONCETTO CHIAVE CHE COLLEGA TUTTE LE TEMATICHE È QUELLO DI 
RESPONSABILITÀ, DECLINATO IN TUTTI GLI AMBITI DELLA REALTÀ, DAL SOCIALE AL DIGITALE, 
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).

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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 CLIL - Content and Language Integrated Learning

AREA DEL RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - IN ORARIO 
CURRICOLARE PER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

OBIETTIVI: • Implementare il processo di internazionalizzazione della scuola • Migliorare le 
competenze disciplinari nelle materie coinvolte • Migliorare la competenza interculturale • 
Migliorare le competenze delle lingue straniere, motivando gli alunni all'utilizzo veicolare delle 
lingue straniere, come mezzo e non fine della comunicazione • Implementare le competenze di 
cittadinanza e l’attenzione al carattere interdisciplinare e trasversale dei percorsi proposti • 
Implementare lo sviluppo delle competenze digitali • Incentivare la cooperazione tra ordini di 
scuola diversi e tra docenti di discipline diverse, imparando a condividere risorse e competenze 
• Promuovere una metodologia basata sul cooperative learning e sul lavoro di gruppo FINALITA': 
• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche • Sviluppo delle competenze 
digitali • Potenziamento delle metodologie laboratoriali • Potenziamento dell'inclusione 
scolastica

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 C.I.A.O. - Come Accogliere Includere Orientare

AREA DEL RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE E DELL'INCLUSIONE - IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE PER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Aumentare il numero di alunni 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. Migliorare gli esiti delle 
prove standardizzate nazionali Ridurre ulteriormente la differenza negativa nei risultati delle 
prove standardizzate nazionali, rispetto alla media nazionale e regionale

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 ICDL - International Certification of Digital Literacy

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI - IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppare la padronanza di competenze nel campo dell’Informatica

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 LET'S SING TOGETHER - Coro docenti

AREA DELLE COMPETENZE MUSIC ALI - IN ORARIO CURRICOLARE PER I DOCENTI DELL'IC

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Formazione di un coro del personale dell’Istituto Offrire ai partecipanti un momento di 
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socializzazione, aggregazione, scambio creativo e condivisione costruttiva veicolata dalla musica 
e dal canto corale.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 SPORTELLO DI ASCOLTO E DI SOSTEGNO PSICOLOGICO

AREA DEL BENESSERE E DELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO - IN ORARIO CURRICOLARE PER 
PERSONALE DOCENTE E ATA, GENITORI E TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
(INDIVIDUALMENTE E/O A CLASSE INTERA)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

PROMUOVERE UNA CULTURA DEL BENESSERE PSICO-SOCIALE, INCREMENTANDO LE RISORSE 
INDIVIDUALI E RELAZIONALI, PER FAVORIRE STRATEGIE DI PROBLEM- SOLVING FUNZIONALI AL 
SUPERAMENTO DELLE PROPRIE DIFFICOLTA’.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 UN MONDO EMOZIONANTE

LA SCUOLA DELL'INFANZIA E' UNO DEI PRINCIPALI AMBIENTI IN CUI IL BAMBINO COSTRUISCE 
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LA PROPRIA IDENTITA'/PERSONALITA' E SPERIMENTA LE RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTRAVERSO 
LE EMOZIONI E I PRIMI SENTIMENTI

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

FAVORIRE LO SVILUPPO DEGLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA PERSONALITA' DEL SINGOLO, A 
LIVELLO COGNITIVO, SOCIALE, MORALE, DANDO AMPIO SPAZIO AL CONOSCERE, ALL'AGIRE E AL 
GESTIRE LE PROPRIE EMOZIONI

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 SCUOLE IN RETE

AREA DEL BENESSERE E DELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO (ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CIVICA) - 
IN ORARIO SCOLASTICO PER TUTTE LE CLASSI DEL'IC
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

FINALITA': Sostenere e rafforzare la condivisione e la comunicazione tra gli studenti e le 
Istituzioni, in particolar modo con le Forze dell’Ordine. Comprendere il ruolo delle Istituzioni. 
Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione. Acquisire 
consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri per un’attiva partecipazione e responsabilità 
nella vita sociale. Acquisire coscienza dei comportamenti corretti, delle fondamentali norme di 
convivenza sociale e democratica e riconoscere quindi gli atteggiamenti scorretti ed illegali per 
contrastarli e renderli inefficaci. Contribuire a creare un senso di appartenenza positivo e 
costruttivo nella comunità. Capacità di socializzare: rispettare, accettare, capire l’altrui diversità. 
Consapevolezza emotiva, autocontrollo, senso di responsabilità, accettazione di regole, ruoli e 
funzioni. Comunicazione efficace attraverso l’uso di linguaggi verbali e non. Prevenire ogni 
forma di violenza dentro e fuori la scuola. Contrastare la violenza assistita, considerata come 
forma di maltrattamento “invisibile” verso il minore. Attivare strategie di monitoraggio per 
contrastare con consapevolezza il fenomeno. Condivisione di documenti e approfondimenti per 
comprenderlo meglio e fermarne la trasmissione tra generazioni. Conquistare il concetto di 
libertà come frutto di un sistema di regole e norme collettive che consentono l’esercizio della 
responsabilità e del rispetto reciproco. Individuare a partire dalla propria esperienza, il 
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significato di partecipazione all’attività di gruppo: collaborazione e responsabilità reciproca. 
Mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco, nel lavoro, nella convivenza generale, nella 
circolazione stradale, nei luoghi e nei mezzi pubblici. Rispettare ruoli e funzioni all’interno della 
scuola. Prestare aiuto a compagni in difficoltà. Confrontare usi costumi, stili di vita propri e di 
altre culture, individuando somiglianze e differenze. Leggere e analizzare alcuni articoli della 
Costituzione Italiana per approfondire il concetto di democrazia. Mettere in relazione le regole 
stabilite all’interno della classe e alcuni articoli della Costituzione e di altre norme nazionali ed 
internazionali. Prevenire e combattere la violenza attraverso la promozione di comportamenti 
responsabili nell’uso che fanno, le nuove generazioni, dei social network e dei new media, 
rendendoli consapevoli del ruolo che le nuove tecnologie possono avere nel favorire e ampliare 
la diffusione di prassi non buone. Realizzazione di seminari rivolti agli adulti (genitori, insegnanti, 
educatori) per favorire una maggiore consapevolezza sul tema della violenza e sull’uso 
responsabile dei social network e dei new media, da parte degli adolescenti. OBIETTIVI SPECIFICI 
SCUOLA INFANZIA: Attraverso attività ludiche, riconoscimento delle figure istituzionali come 
“Vigile Amico”, quale punto di riferimento sicuro e presente. Educare a semplici regole della vita 
comunitaria per il rispetto di sé e degli altri. OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA PRIMARIA: Promuovere 
attraverso il dialogo e il confronto il rispetto delle regole e delle persone, partecipando in modo 
costruttivo alla vita sociale. Far acquisire consapevolezza del significato di bene pubblico. 
Sviluppare la capacità di dialogare, collaborare, comunicare. Acquisire valori che stanno alla 
base della convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri nel 
rispetto degli altri e della loro dignità. Sviluppare il senso critico per scoprire i percorsi nascosti 
dell’illegalità. Educare alla solidarietà e alla tolleranza. Favorire l’identità degli allievi: IO – NOI- 
DIRITTO-DOVERE Promuovere la cultura del sociale escludendo la violenza, privilegiando il 
dialogo e la solidarietà e promuovendo il riscatto della dignità di essere cittadino. Agire sulla 
esperienza quotidiana per il riconoscimento partecipato delle regole della vita democratica e dei 
traguardi raggiunti dallo stato sociale. Stimolare nei ragazzi un diverso rapporto con le 
Istituzioni e il loro riconoscimento di elementi attivi. OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA SECONDARIA: 
Analizzare criticamente la realtà dei fenomeni sociali per acquisire consapevolezza del 
significato valori dell’individuo in quanto tale e in rapporto con gli altri e con la società. Da 
questo discende la comprensione dei valori fondamentali di democrazia e quindi il rispetto delle 
regole e dei comportamenti secondo legge. Lettura e approfondimento di documenti con varie 
tematiche: Costituzione, Carta dei Diritti Fondamentali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 SCUOLA ATTIVA KIDS - SPORT IN CLASSE

AREA DEL BENESSERE E DELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO- ATTIVITA' IN ORIARIO CURRICOLARE 
PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

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 Gruppi classe 

 A SCUOLA DI ARCHEOLOGIA

AREE Recupero e potenziamento delle competenze di base e Prevenzione del disagio Attività in 
orario curricolare
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Approfondire la conoscenza di alcuni argomenti di studio dei programmi didattici di ciascuna 
classe (in particolare Storia), facilitare l’apprendimento dei concetti e dei termini specifici 
attraverso la pratica laboratoriale, stimolare processi di ricerca e scoperta personale, esercitare 
le abilità linguistiche, pratiche, di problem solving, sollecitare forme di tutoring e cooperazione.

Destinatari Classi aperte verticali 

 IL GIARDINIERE DEI SOGNI

AREE: Recupero e potenziamento delle competenze di base; Sviluppo delle competenze 
trasversali; Sviluppo delle competenze digitali; Potenziamento della lingua straniera; Curare il 
benessere a scuola; Potenziamento dell'Eccellenze; Accrescere l'autostima e la motivazione 
all'ascolto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Incentivare il piacere di leggere Relazionarsi positivamente con gli altri favorendo l'inclusione e 
accrescendo l'autostima favorire la comunicazione interattiva migliorare in maniera significativa 
l’ambiente della classe aumentare l’empatia del gruppo Riconoscere ed esprimere emozioni e 
sentimenti

Destinatari Classi aperte verticali 

 MUSICA PRIMARIA

AREE: Recupero e potenziamento delle competenze di base; Sviluppo delle competenze 
trasversali; Sviluppo delle competenze digitali; Potenziamento della lingua straniera; Curare il 
benessere a scuola; Potenziamento dell'Eccellenze; Accrescere l'autostima e la motivazione 
all'ascolto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

Risultati attesi

Sviluppare l’educazione alla forma corale del canto per potenziare il senso di appartenenza • 
Apprendere repertorio corale a più voci • Incrementare il piacere intellettuale ed emotivo 
dell’ascolto e della lettura • Apprendere le basi dell’arte della rappresentazione teatrale • 
Acquisire coordinazione e scioltezza nei movimenti • Autoprodurre strumenti, oggetti e costumi 
di scena • Approfondimento “periodi storici musicali e grandi autori”

Destinatari Classi aperte verticali 

 SEMPRE ... IN VIAGGIO

AREE: Recupero e potenziamento delle competenze di base; Sviluppo delle competenze 
trasversali; Sviluppo delle competenze digitali; Potenziamento della lingua straniera; Curare il 
benessere a scuola; Potenziamento dell'Eccellenze; Accrescere l'autostima e la motivazione 
all'ascolto; Continuità e orientamento; Sviluppo dell’autonomia e del senso di appartenenza; 
Integrazione e valorizzazione delle diversità. Attività in orario extracurricolare

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

curiosità, interesse e motivazione ad apprendere; capacità di autovalutazione; Collaborazione 
nel gruppo; fiducia e sicurezza in sé stessi e negli altri per sviluppare rapporti cooperativi e di 
valorizzazione reciproca; decodificare immagini; accostarsi criticamente alla visione di un film; 
utilizzare strategie e procedure per leggere e comprendere testi di vario genere; esprimere 
sentimenti, emozioni, idee in testi di vario genere; rielaborare informazioni e conoscenze 
Educare alla collaborazione e alla cooperazione Rafforzare il desiderio di conoscere l’altro

Destinatari Classi aperte verticali 

 FARE FILOSOFIA

AREE: Sviluppo delle competenze trasversali; Potenziamento dell'Eccellenze; Accrescere 
l'autostima e la motivazione all'ascolto. Attività in orario curricolare

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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Risultati attesi

Stimolare e praticare l’esercizio del pensiero autonomo, nel rispetto reciproco dei partecipanti al 
dialogo Arricchire il processo educativo nel suo complesso, in un percorso filosoficamente 
orientato. Contribuire alla formazione di cittadini coscienti e responsabili, nella prospettiva di 
una cultura di pace

Destinatari Classi aperte verticali 

 SEGNI COME PAROLE-LA STREET ART PER RACCONTARSI

AREE: Competenze trasversali • Continuità e orientamento • Sviluppo dell’autonomia e del senso 
di appartenenza • Integrazione e valorizzazione delle diversità

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Risultati attesi

Una maggiore conoscenza dell'arte moderna e degli artisti denominati “Writers”, lo sviluppo di 
capacità espressive e manuali e la sensibilizzazione al recupero di spazi da valorizzare. - capacità 
di autovalutazione. - Collaborazione nel gruppo. - Fiducia e sicurezza in sé stessi e negli altri per 
sviluppare rapporti cooperativi e di valorizzazione reciproca. - decodificare immagini. - 
esprimere sentimenti, emozioni, idee in opere di vario genere - rielaborare informazioni e 
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conoscenze. - Educare alla collaborazione e alla cooperazione. - Rafforzare il desiderio di 
conoscere l’altro e l’ambiente di appartenenza

Destinatari Classi aperte verticali 

 A SCUOLA DI TERRITORIO

AREE: Competenze trasversali Sviluppo dell’autonomia e del senso di appartenenza Integrazione 
e valorizzazione delle diversità

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Promuovere la conoscenza del territorio contrastare la povertà educativa trasferire i valore 
culturale del territorio

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

 CULTURA DELLA LEGALITA'

AREE: Competenze trasversali Sviluppo dell’autonomia e del senso di appartenenza Integrazione 
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e valorizzazione delle diversità

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

CREARE UN CIRCOLO VIZIOSO FRA I GIOVANI CITTADINI E LE ISTITUZIONI PER INCENTIVARE 
L'ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DELO SINGOLO VERSO LA COLLETTIVITA'

Destinatari Classi aperte verticali 

 OPEN DAY

AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO - IN ORARIO EXTRACURRICOLARE PER TUTTE LE CLASSI 
PONTE DELL'ISTITUTO

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Finalità: • Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola • Stimolare negli 
alunni il senso di responsabilità • Sviluppare negli alunni il desiderio di comunicare agli altri le 
proprie esperienze e conoscenze • Garantire all'alunno un processo di crescita unitario, 
organico e completo nei tre ordini di scuola • Prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico. • 
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Attivare, con i genitori degli alunni interessati al passaggio, momenti di informazione, di 
confronto, di riflessione su tutto ciò che il cambiamento comporta (aspetti educativi, emotivi, 
organizzativi ...) • Predisporre strumenti utili per l'osservazione degli alunni in passaggio per 
l'individuazione precoce di difficoltà di apprendimento e relazione, ricercare e sperimentare 
strategie di intervento utili alla prevenzione. Obiettivi: • Conoscere le esperienze pregresse e le 
realtà di provenienza degli alunni • Mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con 
serenità il futuro percorso scolastico • Favorire il processo di apprendimento attraverso la 
continuità didattica ed educativa • Promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e 
degli alunni diversamente abili • Proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei 
diversi ordini di scuola • Realizzare percorsi in forma di laboratorio.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 SCUOLAPERTA

AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO - IN ORARIO CURRICOLARE PER LE CLASSI QUARTE E 
QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Finalità: • Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola • Stimolare negli 
alunni il senso di responsabilità • Sviluppare negli alunni il desiderio di comunicare agli altri le 
proprie esperienze e conoscenze • Garantire all'alunno un processo di crescita unitario, 
organico e completo nei tre ordini di scuola • Prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico. • 
Attivare, con i genitori degli alunni interessati al passaggio, momenti di informazione, di 
confronto, di riflessione su tutto ciò che il cambiamento comporta (aspetti educativi, emotivi, 
organizzativi ...) • Predisporre strumenti utili per l'osservazione degli alunni in passaggio per 
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l'individuazione precoce di difficoltà di apprendimento e relazione, ricercare e sperimentare 
strategie di intervento utili alla prevenzione. Obiettivi: • Conoscere le esperienze pregresse e le 
realtà di provenienza degli alunni • Mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con 
serenità il futuro percorso scolastico • Favorire il processo di apprendimento attraverso la 
continuità didattica ed educativa • Promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e 
degli alunni diversamente abili • Proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei 
diversi ordini di scuola • Realizzare percorsi in forma di laboratorio.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 ATLETICANDO

AREA DEL BENESSERE E DELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO - IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
PER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Rendere gli alunni partecipi e attori protagonisti della lotta al bullismo attraverso l'attività 
sportiva, con la collaborazione dell'ASD Amatori Top Runners castelli romani e di società 
sportive sul territorio

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 PER UN FUTURO SEMPRE PIU' GREEN!

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'
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Obiettivi economici
·

Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

- SVILUPPARE NEGLI ALUNNI E NEL PERSONALE SCOLASTICO UNA MAGGIORE 
CONSAPEVOLEZZA DEI PROBLEMI AMBIENTALI;

- IMPARARE A RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI DELL'UOMO SULL'ECOSISTEMA SUOLO;

- MATURARE NEGLI ALUNNI UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DELL'IMPORTANZA  
DELL'ECOSISTEMA SUOLO.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni
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Descrizione attività

PROMUOVERE UN USO SOSTENIBILE DELL'ECOSISTEMA SUOLO ATTRAVERSO 
L'IMPLEMENTAZIONE

DI AZIONI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO COSTANTE 
DELLE VARIABILI AMBIENTALI 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: ACCESSO ·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

-Tutta l'utenza dell'Istituto

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, da 
diffondere all'interno degli ambienti della scuola, coerenti con i 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure 

·    Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
Device)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Tutti gli alunni dell'IC

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, da 
diffondere all'interno degli ambienti della scuola, coerenti con i 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure 

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Tutti gli alunni dell'IC

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, da 

Titolo attività: SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

diffondere all'interno degli ambienti della scuola, coerenti con i 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure

Titolo attività: AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Segreteria

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, da 
diffondere all'internodegli ambienti della scuola, coerenti con i 
fabbisogni della scuola stessa, anche ni sinergia con attivita di 
assistenza tecnica condotta da altre figure 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Tutti gli alunni dell'IC

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, da 
diffondere all'interno degli ambienti della scuola, coerenti con i 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure 

·    Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida 
su autoproduzione dei contenuti didattici

Titolo attività: CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Tutto il personale docente dell'IC

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PSD, 
attraverso l'organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore) e favorendo la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Animatore digitale

Team digitale

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PSD, 
attraverso l'organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore) e favorendo la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative.

·    Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - Legame con il 
Piano Triennale per l’Offerta Formativa)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Tutta l'utenza dell'IC 

Titolo attività: ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Monitorare l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte 

Titolo attività: FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

·    Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Tutta l'utenza dell'IC

Supportare il personale interno (Animatore digitale e team ed 
eventuali altre figure coinvolte nelle attività) dal punto di vista 
tecnico, grazie al supporto del personale tecnico inviato in ogni IC 
dall'USR

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Tutta l'utenza dell'IC

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PSD, 
attraverso l'organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore) e favorendo la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

C.U. VIA FONTANA DELLE ROSE - RMAA8D501A
TEVOLA - RMAA8D502B
SAN GIUSEPPE - RMAA8D503C
COLLE PETRONE - RMAA8D504D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Didattica-in-presenza.pdf  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Griglia-IRC.pdf  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

"AURELIO MARIANI" - RMMM8D501E
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Criteri di valutazione comuni
https://drive.google.com/drive/folders/1OVoMUCfggOCc-4NUZpQQilYiW-ToBsW8  
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/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  
 

Criteri di valutazione del comportamento
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/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  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/Criteri-Valutazione-Prove-Esame-di-Stato-
21-22-ai-sensi-della-O.M.-64-del-14-03-2022-e-approvati-dal-C.D.-del-19-05-2022..pdf  
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

FONTANA DELLE ROSE - RMEE8D501G
COLLE OTTONE - RMEE8D502L
TEVOLA - RMEE8D503N
COLONNELLA - RMEE8D504P
CASALE - RMEE8D505Q

Criteri di valutazione comuni
https://drive.google.com/drive/folders/1mcAtyqBnb8s6XWZFUq3ffvQ71ASCg4h1?usp=share_link  
https://drive.google.com/drive/folders/1mcAtyqBnb8s6XWZFUq3ffvQ71ASCg4h1?usp=sharing  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/EDUCAZIONE-CIVICA-PRIMARIA-PTOF.pdf  
 

Criteri di valutazione del comportamento
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Valutazione-comportamento-
PRIMARIA.pdf  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

La scuola propone percorsi educativi individualizzati o personalizzati, creando un ambiente inclusivo 
e promuovendo l'attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento favorendo 
l'acquisizione di competenze collaborative. Per gli interventi individualizzati sono previste attivita' di 
tutoring, piccolo gruppo, modeling ed attivita' laboratoriali, anche attraverso l'utilizzo di strumenti 
digitali che risultino efficaci per il miglioramento delle competenze di base, nonche' per lo sviluppo 
dell'autostima. Vengono utilizzati anche software specifici (Caa...) in caso di necessita'. Gli obiettivi 
definiti nei Pei vengono monitorati con regolarita'. La scuola prevede l'attuazione di Pdp per alunni 
con Bes e Dsa, anche questi monitorati costantemente e modificati al bisogno. Gli alunni non-
italofoni vengono considerati con Bes, per loro viene stilato un Pdp al fine di favorire 
l'apprendimento e il successo formativo. Per loro la scuola realizza un corso extracurricolare che 
garantisca il miglioramento degli alunni frequentanti. Il personale docente affronta e valorizza 
l'interculturalita' intesa come risorsa per tutto il gruppo classe. Gli alunni che presentano maggiori 
difficolta' di apprendimento sono quelli con svantaggio socioculturale, come si evince anche dal Pai, 
gli alunni stranieri e gli alunni DSA; per tutti, in accordo con le famiglie, viene redatto un Pdp. La 
scuola include gli alunni favorendo attivita' progettuali nelle classi. Le attivita' proposte riescono 
nella maggior parte dei casi a favorire l'inclusione attraverso attivita' di collaborazione con tutto il 
team docente. Le forme di personalizzazione si esplicitano con interventi di potenziamento, 
ampliamento e integrazione degli apprendimenti. Le metodologie utilizzate piu' efficaci sono: 
tutoring, apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale, attivita' in piccoli e/o piccolissimi 
gruppi, particolarmente per gli alunni piu' piccoli. 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 elaborati in verticale tra i vari ordini di 
scuola, anche in funzione di continuita'. La scuola incentiva le attitudini degli alunni con corsi 
extrascolastici e attivita' didattiche mirate, valorizzando le eccellenze. Tutti gli interventi 
individualizzati e personalizzati vengono programmati, condivisi e attuati dai team docenti delle varie 
classi di tutto l'Istituto. La scuola dovrebbe lavorare su una progettazione che miri ad un maggior 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari. Per gli alunni con BES sarebbe 
opportuno potenziare tutti i plessi dell'istituto con materiale che garantisca un maggiore supporto 
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alla didattica. Il corso per alunni non italofoni e' rivolto per lo piu' alla Scuola Secondaria, pertanto 
non riesce a coinvolgere tutti gli alunni che ne avrebbero necessita' e le strategie per l'inclusione e 
per l'apprendimento della lingua italiana sono quasi a carico esclusivamente del Cdc. Si rileva, 
inoltre, che nel territorio mancano figure come il mediatore culturale o il facilitatore linguistico che 
affianchino la scuola in questo compito. Al riguardo le uniche associazioni presenti sul territorio 
sono quelle del volontariato. La scuola dovrebbe incrementare laboratori di italiano come L2, 
potenziando la progettazione per l'accoglienza soprattutto per le ore curriculari, e attivare laboratori 
di recupero almeno nelle discipline coinvolte nelle prove Invalsi. In riferimento agli alunni con BES 
sarebbe opportuna una maggiore partecipazione del territorio con centri e strutture che supportino 
gli studenti nel raggiungimento del successo formativo.

PROGETTI PER L'INCLUSIONE:

Tutti i progetti dell'IC hanno le caratteristiche dell'inclusività.

PROGETTI SPECIFICI PER L'INCLUSIONE (con riferimento specifico all'area di progettazione 
dell'inclusione, presente tra le aree individuate dal Collegio dei docenti e riportate nella presente 
sezione, in Aspetti generali):

C.I.A.O. - Come Includere Accogliere Orientare (referente prof.ssa Anna Ferrante) - Progetto di 

Italiano L2v e recupero di Italiano (CFR. APPROFONDIMENTO)

 
 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

112I.C. VELLETRI NORD - RMIC8D500D



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
La stesura del PEI, di solito, avviene dopo un periodo di osservazione dello studente (circa due mesi), 
utile per valutarne in modo approfondito le potenzialità. Il PEI si compone di tutte informazioni 
qualificate come essenziali per costruire un progetto di didattica inclusiva. Il piano è organizzato in 
due macroaree. La prima parte è dedicata all'analisi della situazione di partenza. Oltre all'indicazione 
dei soggetti coinvolti, qui trova spazio la descrizione di tutte gli elementi che assumono una rilevanza 
nella creazione del progetto educativo. Vengono indicate, ad esempio, le attività poste in essere dal 
sistema socio-sanitario, così come la composizione della classe in cui è inserito l'alunno. Si vagliano 
anche l'ambiente familiare e le relazioni tra questo e le istituzioni scolastiche. Nella seconda parte si 
passa alle informazioni più operative e di dettaglio. È qui che si fissano gli obiettivi educativi, che 
devono essere più ampi del solo ambito scolastico. Deve essere chiamato in causa lo sviluppo delle 
capacità di apprendimento ma anche di quelle di organizzazione, motorie, di cura di sé e di 
interazione sociale. Inoltre, devono essere indicate le attività di raccordo tra tutte queste aree e tra il 
piano individualizzato e il lavoro del resto della classe.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il PEI può essere definito un documento collettivo. La sua composizione, infatti, coinvolge tutti i 
soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nella crescita e nell'educazione del ragazzo destinatario 
del piano. Nello specifico, prendono parte alla stesura: i docenti della classe in cui si trova lo 
studente; l'insegnante di sostegno; le figure socio-sanitarie che seguono il ragazzo; la famiglia.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
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Incontri generici (informativi) con la scuola Incontri GLO

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

115I.C. VELLETRI NORD - RMIC8D500D



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione tiene conto di quanto riportato nel PEI degli alunni, pur facendo riferimento ai criteri 
di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti, sia per gli apprendimenti disciplinari, sia per il 
comportamento, sia per l'insegnamento dell'educazione civica. Per tali criteri si rimanda ai link 
inseriti nella sezione VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Per gli alunni con BES il consiglio di intersezione/team docente/consiglio di classe decide le modalità 
più adeguate per rapportarsi con i docenti del grado di scuola successivo, anche organizzando, 
eventualmente, incontri e forme di accompagnamento specifici, concordati con i referenti per 
l'inclusione dei due ordini di scuola e le famiglie.

 

Approfondimento

PROGETTO PER L'INCLUSIONE:

C.I.A.O. - Come Includere Accogliere Orientare (referente prof.ssa Anna Ferrante) -

Progetto di Italiano L2 e recupero di Italiano

AREA DI PERTINENZA DEL PROGETTO 
CARATTERISTICA GENERALE DELL’INCLUSIONE

 
AREA 1
Recupero delle competenze di base 
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AREA 2
Prevenzione del disagio

 
OBIETTIVI DELL’ AREA DI PERTINENZA DEL PROGETTO CHE SI VUOLE RAGGIUNGERE CON 

IL PROGETTO 
Promuovere l’ampia partecipazione di tutti gli alunni alla progettualità d’Istituto,

rispettando i tempi e le competenze dei singoli studenti
AREA 1
Fornire agli alunni in difficoltà una maggiore motivazione all’apprendimento
Allontanare gli studenti dal rischio dell’abbandono scolastico e guidarli all’acquisizione e al 
recupero delle competenze di base
AREA 2
Migliorare l’inserimento nella scuola e la partecipazione al dialogo educativo e didattico 
Accrescere l’autostima e la motivazione all’ascolto
Stimolare la conoscenza delle proprie potenzialità̀ e dei propri stili di apprendimento

 
ATTINENZA ALLE PRIORITA’/TRAGUARDI ESPRESSI NEL RAV E INDICATI NEL P.D.M.  E CON 

GLI OBIETTIVI DEL PTOF 2019-22
1. AREA ESITI DEGLI STUDENTI

AREA 1. 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.

AREA 2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali
PRIORITA’: Migliorare gli esiti delle prove
TRAGUARDI: Ridurre ulteriormente la differenza negativa nei risultati, rispetto alla media 
nazionale e regionale

 
DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA: A QUALI BISOGNI SI INTENDE 

RISPONDERE CON L’AZIONE PROGETTUALE PROPOSTA

Il progetto nasce dalle esigenze di:
·      accogliere, includere, orientare gli alunni non italofoni e di seconda generazione 

presenti nella Scuola Secondaria di I Grado
·      migliorare le competenze base in madrelingua degli alunni italofoni per i quali si 

riscontreranno delle carenze.
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OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

·       Definire una progettazione di lingua italiana e 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 
alle competenze comunicative, alla lingua dello studio e alla preparazione per prove 
INVALSI ed esame di Stato (in particolare per le classi terze), con un focus sull’abilità 
della comprensione

·       Favorire l'inclusione degli alunni non italofoni e di seconda generazione, garantendo 
loro pari opportunità di successo scolastico

·       Incoraggiare all’uso delle nuove tecnologie e dei linguaggi multimediali a supporto 
del proprio studio

·       Fornire eventuali elementi aggiuntivi per la valutazione, in continuità con quelli 
utilizzati all’interno dei consigli di classe

 
AZIONI [IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI]

Obiettivi Azioni

-       Attività di comprensione dei testi, 
attraverso le quali migliorare tutte le 
abilità ad essa collegate (riflessione 
sulla lingua, per mettere in evidenza 
forme, funzioni e significati; studio di 
elementi grammaticali e 
ampliamento del lessico, mediante 
l’utilizzo di un metodo induttivo e 
valenziale, con esercitazioni su testi 
di lettura, secondo la pratica della 
“grammantologia” e 
“antogrammatica”, che il metodo 
valenziale predilige);

-       Attività (dall’analisi del testo 
all’elaborazione di mappe e 
organizzatori grafici) secondo una 
dimensione multimediale e 
cooperativa, utilizzando anche 

Acquisire/migliorare le competenze nella 
Lingua Italiana come madrelingua e come 
lingua L2
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l'espansione nel web, computer 
portatili e software appositi.

 
                                                                            TEMPI

FINE PRIMO QUADIMESTRE E SECONDO 
QUADRIMESTRE

 /

 
DESTINATARI DEL PROGETTO

X Studenti  Docenti  Ata  Genitori

 
CLASSI DESTINATARIE DEL PROGETTO

INFANZIA
 
/

PRIMARIA
 
/

SECONDARIA 1° GRADO
TUTTE LE CLASSI

(per classi parallele)
SONO PREVISTI 2 LABORATORI PER FASCIA 

DI CLASSI,
CON UN MASSIMO DI 15 ALUNNI PER 

CIASCUNO,
PER UN TOTALE DI:

30 ALUNNI PER LE CLASSI PRIME,
30 ALUNNI PER LE CLASSI SECONDE

30 ALUNNI PER LE CLASSI TERZE

 
TIPOLOGIA PROGETTO

   A DISTANZA
X   IN PRESENZA

   PARTE IN PRESENZA E PARTE A DISTANZA (MISTA)
N.B. La modalità potrà essere modificata qualora la situazione epidemiologica lo 
rendesse necessario.
 

RISORSE UMANE DA UTILIZZARE
Docenti Interni

n. ore 
tutoraggio

n. ore 
progettazione/Coordinamento

Nome e 
Cognome

n. ore docenza
(extra curriculari)
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(extra 
curriculari)

(MAX 10 ORE)

FERRANTE
 
LOPATRIELLO
 
PALOMBI

120H totali, di cui:
Classi prime:•
40H (20H PER 
LABORATORIO)

Classi seconde: 
40H (20H PER 
LABORATORIO)

•

Classi terze:•
40H (20H PER 
LABORATORIO)

/
 

6H di progettazione per ogni 
fascia di classe (tot. 18H)

 
                                                               MATERIALI-MEZZI-STRUMENTI

N° Descrizione Uso

1. Materiali personalizzati Svolgimento delle attività 
didattiche

2. Testi semplificati e/o facilitati //

3. LIM/SMART Board //

4. Computer portatili //

 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO (INTERMEDIO E FINALE) DEL PROGETTO E DI VERIFICA DEGLI 

ESITI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREFISSATI

Saranno somministrate prove di ingresso per verificare il livello di partenza.
Durante il corso, si terrà un’osservazione sistematica degli elementi considerati 
fondamentali per la buona riuscita dell’azione didattica (presenza, partecipazione attiva, 
svolgimento delle consegne assegnate durante la lezione e per casa), su apposite griglie 
di osservazione e si svolgeranno prove scritte di esercitazione e/o verifica degli 
apprendimenti.
Agli alunni saranno forniti questionari di gradimento e schede di autovalutazione.
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Piano per la didattica digitale integrata
https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/2020-1108_Regolamento-
DidatticaDigitaleIntegrata.pdf

Dall'a.s. in corso, ad oggi, la DDI non è più prevista; l'IC si è comunque dotato di un Piano-
Regolamento specifico.
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Aspetti generali
Il DIRIGENTE SCOLASTICO: 
-assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica predisponendo gli strumenti 
attuativi del Piano dell’Offerta Formativa
-promuove e sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e didattico
-promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto 
all’apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di 
scelta educativa da parte delle famiglie
-ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica
-è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati 
del servizio
-coordina e valorizza le risorse umane 
-organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative
-è titolare delle relazioni sindacali.
 
ORGANIGRAMMA DELL'IC:
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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, assumendo anche la funzione di 
verbalizzatore;  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 
Verbalizza le sedute del Collegio dei Docenti 
SECONDO COLLABORATORE  Partecipa alle 
riunioni dello staff di supporto al Dirigente

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

CFR. I COMPITI EVIDENZIATI PER: 
COLLABORATORI DS FUNZIONI STRUMENTALI 
REFERENTI DI PLESSO CAPODIPARTIMENTO 
ANIMATORE DIGITALE REFERENTI AREA 
COORDINATORI EDUCAZIONE CIVICA

29

AREA 1 GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
PTOF - RAV E PDM: Raccolta e armonizzazione di 
tutti i dati, al fine di organizzare le seguenti fasi 
di lavoro: • Rendicontazione sociale (in 
collaborazione con i docenti del gruppo di lavoro 
NIV) • Verifica e aggiornamento del RAV (in 

Funzione strumentale 6
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collaborazione con i docenti del gruppo di lavoro 
NIV) • Verifica e aggiornamento del PDM e del 
PTOF 2022-25 • Stesura dei mini PTOF e delle 
brochure dei tre ordini dell’IC al fine di facilitare 
ai genitori la lettura dell’offerta formativa (in 
collaborazione con la FS Continuità e relativa 
Commissione) • Collaborazione con tutte le aree 
strategiche dell’IC, tramite FFSS, Referenti, 
Commissioni • Partecipazione ad eventuali corsi 
di formazione inerenti all’area di azione AREA 2 
"BULLISMO E CYBERBULLISMO": prevenire, con 
una strategia di attenzione, tutela ed educazione 
nei confronti dei minori coinvolti, sia nella 
posizione di vittime sia in quella di responsabili 
di illeciti, assicurando l'attuazione degli 
interventi senza distinzione di età nell'ambito 
delle istituzioni scolastiche"; promuovere e 
coordinare le azioni e le strategia didattico-
educative di prevenzione e iniziative di 
formazione; sollecitare, informare, formare e 
rendere sempre più consapevoli gli studenti del 
fenomeno, in un coordinamento trasversale tra 
le figure di riferimento (studenti, docenti, 
genitori, personale specialistico). AREA 3 - 
CONTINUITA' E ORIENTAMENTO Finalità: • 
Agevolare il passaggio degli alunni al successivo 
ordine di scuola • Stimolare negli alunni il senso 
di responsabilità • Sviluppare negli alunni il 
desiderio di comunicare agli altri le proprie 
esperienze e conoscenze • Garantire all'alunno 
un processo di crescita unitario, organico e 
completo nei tre ordini di scuola • Prevenire il 
disagio e l'insuccesso scolastico. • Attivare, con i 
genitori degli alunni interessati al passaggio, 
momenti di informazione, di confronto, di 
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riflessione su tutto ciò che il cambiamento 
comporta (aspetti educativi, emotivi, 
organizzativi ...) • Predisporre strumenti utili per 
l'osservazione degli alunni in passaggio per 
l'individuazione precoce di difficoltà di 
apprendimento e relazione, ricercare e 
sperimentare strategie di intervento utili alla 
prevenzione. Obiettivi: • Conoscere le esperienze 
pregresse e le realtà di provenienza degli alunni 
• Mettere gli alunni nelle condizioni ideali di 
iniziare con serenità il futuro percorso scolastico 
• Favorire il processo di apprendimento 
attraverso la continuità didattica ed educativa • 
Promuovere l'integrazione degli alunni di culture 
diverse e degli alunni diversamente abili • 
Proporre attività comuni da svolgere tra gli 
insegnanti dei diversi ordini di scuola • 
Realizzare percorsi in forma di laboratorio. AREA 
4 - VALUTAZIONE: Obiettivi • 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 
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2020 con elaborazione dei giudizi descrittivi per 
la valutazione periodica e finale. • Sottoporre 
eventuali proposte, modifiche o variazioni dei 
criteri valutativi elaborati all’attenzione del 
Dirigente Scolastico e del Collegio dei Docenti . 
AREA 5 - COORDINAMENTO E GESTIONE 
TECNOLOGIE DIGITALI 4.0 All’esterno: Rapporti 
con la ditta di manutenzione Partecipazione ad 
iniziative istituzionali riguardanti le nuove 
tecnologie e relative applicazioni didattiche 
All’interno: Manutenzione ordinaria, necessaria 
al corretto funzionamento software ed 
hardware. Rapporti con il tecnico di supporto 
inviato dall’USR Lazio Gestione delle reti della 
scuola, dal punto di vista del loro uso 
quotidiano. Partecipazione alla commissione 
collaudo Consulenza e collaborazione con il 
Dirigente, l’AD e il team per l’innovazione, la 
DSGA e il personale ATA per le scelte di 
implementazione tecnologica della scuola. 
Elaborazione e/o supporto nella stesura di 
capitolati d’appalto e partecipazione a bandi e/o 
progetti finanziati. Attività di autoanalisi e di 
autovalutazione riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto e ai risultati raggiunti 
nell’Istituto per la propria area, con compilazione 
delle relative sezioni del RAV. Organizzazione di 
incontri di formazione per il personale 
scolastico. AREA 6 - GESTIONE E 
AGGIORNAMENTO DEL SITO DELL'IC: Obiettivi: 
Gestione, implementazione ed aggiornamento 
delle informazioni presenti 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 

127I.C. VELLETRI NORD - RMIC8D500D



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

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.

Capodipartimento

- Convocare le riunioni dei Dipartimenti, secondo 
il cronoprogramma e l’ordine del giorno, stabiliti 
d’intesa con il Dirigente scolastico - Convocare le 
riunioni con i referenti dei singoli assi, 
precedenti i Dipartimenti, al fine di elaborare 
materiali utili agli stessi - Predisporre i materiali 
da utilizzare nei Dipartimenti - Coordinare e 
supportare le attività dei referenti degli assi 
dipartimentali - Rapportarsi con le altre figure 
dello staff dell’IC - Partecipare ad eventuali corsi 
di formazione specifici

2

 Controlla che i turni di assistenza durante Responsabile di plesso 8
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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 
promosse dagli enti locali

ANIMATORE DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2022-
2023 INTERVENTI FORMAZIONE INTERNA • 
Formazione specifica dell’Animatore Digitale. • 
Formazione specifica del Team Digitale. • 
Formazione del personale amministrativo e 
tecnico per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione. • Formazione per i docenti: 
- 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’utilizzo del Coding nella 
didattica e sullo sviluppo del pensiero 
computazionale • Azione di segnalazione di 

Animatore digitale 1
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eventi/opportunità formative in ambito digitale • 
Supporto all’utilizzo del registro elettronico • 
Partecipazione a progetti internazionali (E-
Twinning, Erasmus+ ecc.) • Partecipazione a 
bandi nazionali, europei ed internazionali 
riguardanti la diffusione del digitale a scuola e le 
azioni del PSND • Collaborazione con 
associazioni specifiche, quali AID e simili, anche 
in collaborazione con le altre FFSS dell’IC 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA • Coordinamento con le figure di 
sistema dell’IC (in particolare con le Funzioni 
Strumentali dell’Area 5 - Coordinamento e 
gestione tecnologiche digitali 4.0 - e dell’Area 7 - 
Gestione e aggiornamento del sito web - con gli 
operatori tecnici che si occupano della 
manutenzione della dotazione informatica dell’IC 
e con la Referente del Bullismo e Cyberbullismo) 
• Gestione dello spazio dedicato al PNSD nel sito 
web della scuola, per informare sul piano e sulle 
iniziative • Organizzazione di incontri formativi 
per studenti/docenti/genitori in orario extra-
scolastico • Cura della comunicazione con il 
corpo docente - redazione di circolari 
informative sulle azioni relative al PNSD • 
Collaborazione alla realizzazione di eventi aperti 
al territorio, con particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso dei 
social network, educazione ai media, 
cyberbullismo) • Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed internazionali, anche 
attraverso accordi di rete con altre istituzioni 
scolastiche / Enti / Associazioni / Università. 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE • 
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Ricognizione della dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale implementazione anche 
con l’accesso ai fondi PON-FESR • Consulenza e 
collaborazione con il Dirigente e la DSGA per le 
scelte di implementazione tecnologica della 
scuola con i fondi del PNRR • Regolamentazione 
dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula 
informatica, LIM, computer portatili, 
videoproiettori, ecc.): elaborazione di un 
regolamento sull’utilizzo delle strumentazioni e 
delle procedure informatiche che studenti e 
docenti sono tenuti ad osservare. • Revisione, 
integrazione, estensione della rete wifi di 
Istituto. • Verifica funzionalità e installazione di 
software autore open source nelle LIM della 
scuola. • Sviluppo del curricolo verticale per la 
costruzione di competenze digitali • Attività 
didattica e progettuale relativa alla Cl@sse 4.0 – 
sperimentazione nuove metodologie con nuovi 
ambienti di apprendimento derivanti dai fondi 
del PNRR • Sviluppo e progettazione di attività di 
cittadinanza digitale (in collaborazione con la 
referente del Bullismo e Cyberbullismo e con le 
referenti per l’Educazione Civica) • Avvio di una 
progettazione per l’attuazione del BYOD, dopo 
approvazione del regolamento redatto con il 
team e il DS • Supporto allo sviluppo del 
processo di digitalizzazione amministrativa della 
scuola, in collaborazione con il personale ATA e il 
DSGA

TEAM DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
INTERVENTI FORMAZIONE INTERNA • 
Formazione specifica del Team Digitale. • Azione 
di segnalazione di eventi/opportunità formative 
in ambito digitale • Supporto all’utilizzo del 

Team digitale 3
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registro elettronico • Partecipazione a progetti 
internazionali (E-Twinning, Erasmus+ ecc.) • 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali riguardanti la diffusione del 
digitale a scuola e le azioni del PSND 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA • Gestione dello spazio dedicato al 
PNSD nel sito web della scuola, per informare 
sul piano e sulle iniziative • Organizzazione di 
incontri formativi per studenti/docenti/genitori 
in orario extra-scolastico • Cura della 
comunicazione con il corpo docente - redazione 
di circolari informative sulle azioni relative al 
PNSD • Collaborazione alla realizzazione di 
eventi aperti al territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, 
uso dei social network, educazione ai media, 
cyberbullismo) • Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed internazionali, anche 
attraverso accordi di rete con altre istituzioni 
scolastiche / Enti / Associazioni / Università. 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE • 
Ricognizione della dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale implementazione anche 
con l’accesso ai fondi PON-FESR • 
Regolamentazione dell’uso di tutte le 
attrezzature della scuola (aula informatica, LIM, 
computer portatili, videoproiettori, ecc.): 
elaborazione di un regolamento sull’utilizzo delle 
strumentazioni e delle procedure informatiche 
che studenti e docenti sono tenuti ad osservare. 
• Verifica funzionalità e installazione di software 
autore open source nelle LIM della scuola. • 
Sviluppo del curricolo verticale per la 
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costruzione di competenze digitali • Attività 
didattica e progettuale relativa alla Cl@sse 4.0 – 
sperimentazione nuove metodologie con nuovi 
ambienti di apprendimento derivanti dai fondi 
del PNRR • Sviluppo e progettazione di attività di 
cittadinanza digitale (in collaborazione con la 
referente del Bullismo e Cyberbullismo e con le 
referenti per l’Educazione Civica) • Avvio di una 
progettazione per l’attuazione del BYOD, dopo 
approvazione del regolamento redatto con il 
team e il DS

SPECIALISTA EDUCAZIONE MOTORIA Da questo 
anno scolastico, 2022/2023, per la scuola 
primaria ci sarà il docente specialista di 
educazione motoria: la legge n. 234/2021, 
prevede infatti che l’insegnamento di 
educazione motoria è introdotto per la classe 
quinta a decorrere dall’anno scolastico 
2022/2023. Le ore di educazione motoria sono 
affidate a docenti specialisti forniti di idoneo 
titolo di studio, sono aggiuntive rispetto 
all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore 
previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 89/2009. Rientrano invece nelle 40 
ore settimanali per gli alunni delle classi quinte 
con orario a tempo pieno. In queste ultime, per 
le classi quinte a tempo pieno, le ore di 
educazione motoria possono essere assicurate 
in compresenza.Pertanto questi insegnanti 
partecipano alla valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti per ciascun alunno della 
classe di cui sono contitolari. Il Ministero 
dell’Istruzione evidenzia che la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione motoria tiene 
a riferimento, in via transitoria, gli obiettivi di 

Docente specialista di 
educazione motoria

1
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apprendimento già previsti per l’educazione 
fisica e si esplica nei tempi e nelle modalità 
definiti dal decreto legislativo n. 62/2017 e 
dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020. Per le 
classi quinte, le ore di educazione motoria sono 
da considerarsi sostitutive delle ore di 
educazione fisica finora stabilite da ciascuna 
istituzione scolastica e affidate ai docenti di 
posto comune, evidenzia la nota ministeriale. Ne 
consegue che i docenti di posto comune delle 
classi quinte non progettano più ne realizzano 
attività connesse all’educazione fisica. Pertanto, 
le ore precedentemente utilizzate per tale 
insegnamento vengono attribuite ad altre 
discipline del curricolo obbligatorio, tenendo a 
riferimento quelle individuate dalle Indicazioni 
nazionali di cui al decreto ministeriale n. 
254/2012.

Coordinatore 
dell'educazione civica

Favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione nei 
confronti dei colleghi.

3

Referenti di area

Coordinare le attività dell'area di cui si è 
referenti. In particolare: REFERENTE “INVALSI” 
(scuola primaria-scuola secondaria) • REFERENTE 
“INDIRIZZO MUSICALE” • “ANIMATORE DIGITALE” 
• REFERENTE “INCLUSIONE E BES” (scuola 
primaria-scuola secondaria) • REFERENTE 
“VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE” • 
REFERENTE “DIRITTO ALLO STUDIO 
ORGANIZZAZIONE EVENTI CON DIREZIONE 
ARTISTICA – UFFICIO STAMPA”

8
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Componenti di 
commissioni

- Partecipare alle riunioni convocate dai referenti 
e/o dalle Funzioni Strumentali -Collaborare ad 
elaborare/proporre materiali utili alle attività

12

Referenti assi 
dipartimentali

- Partecipare alle riunioni convocate dalle 
referenti generali, prima dello svolgimento dei 
Dipartimenti - Fare da tramite tra le referenti 
generali dei Dipartimenti e i docenti del proprio 
Dipartimento - Collaborare ad elaborare 
materiali utili ai Dipartimenti - Attuare azioni di 
monitoraggio in relazione alle prove comuni 
dell’IC - Presiedere il proprio Dipartimento 
durante le riunioni - Partecipare ad eventuali 
corsi di formazione specifici

11

Referenti di progetto

-Compilare il format del progetto contenente 
tutte le indicazioni di attuazione e i dati relativi 
all'area di appartenenza, ad obiettivi e finalità, 
destinatari, tempi, metodologie, mezzi e 
strumenti -Coordinare le azioni da mettere in 
campo al fine di attuare gli obiettivi del progetto 
e le relative azioni di monitoraggio dello stesso

54

Coordinatori per 
l'educazione civica nelle 
classi

-Coordina le azioni di insegnamento e 
valutazione della disciplina, facendo da raccordo 
tra tutti i docenti della classe/sezione Nella 
scuola secondaria coordina anche la corretta 
compilazione del format dell'UDA.

51

 Raccoglie i piani di lavoro annuali dei Docenti 
della classe e provvede alla stesura del piano 
didattico annuale, proponendolo al Consiglio di 
Classe;  nei consigli di classe presenta la 
situazione della classe ai rappresentanti dei 
genitori a nome di tutti i docenti;  rappresenta 
il Dirigente Scolastico, se delegato, nei Consigli di 
Classe e nella riunione che precede l’elezione dei 

Coordinatori di classe 
scuola secondaria di I 
grado

17
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rappresentanti dei genitori;  riceve genitori di 
alunni in difficoltà o con problemi a nome dei 
componenti del Consiglio;  si informa su 
profitto e comportamento della classe tramite 
contatti con i docenti del consiglio;  è il punto di 
riferimento circa i problemi specifici del consiglio 
e informa il Dirigente su eventuali problemi 
emersi in classe;  controlla regolarmente le 
assenze degli studenti rilevando i casi di 
frequenza irregolare;  coordina e cura, in 
collaborazione con gli altri membri del Consiglio 
di Classe, la stesura, la realizzazione e la verifica 
del PEI e del PDP, per i casi previsti dalla 
normativa vigente.  raccoglie le relazioni finali 
dei docenti ed i programmi per gli esami di 
licenza;  sottopone al Consiglio di Classe la 
relazione finale della classe.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

I posti di potenziamento (n. 4 posti comune 88H 
e n. 1 posto sostegno 22H) 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) 
sostituzione docenti assenti prioritariamente; b) 
supporto* a classi numerose e/o con presenza 
di alunni con bisogni educativi speciali (BES). 

Docente primaria 4
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

*L’effettuazione delle attività sopra indicate è 
subordinata all’effettiva disponibilità di ore non 
impegnate, prioritariamente, per la sostituzione 
di colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

N. 1 Docente di educazione musicale scuola 
secondaria - 12 ore settimanali (vicepresidenza) - 
Collaborazione Organizzativa con la Dirigenza N. 
1 Docente di ed. musicale scuola secondaria - 4 
ore settimanali (2 h potenziamento* + 2 h di 
sostituzione) - Potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali (BES). Docente di 
Ed. Musicale SCUOLA SECONDARIA - 2 ORE 
SETTIMANALI - Attività curriculare. 
*L’effettuazione delle attività sopra indicate è 
subordinata all’effettiva disponibilità di ore non 
impegnate, prioritariamente, per la sostituzione 
di colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

3

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 

N. 1 Docente di educazione tecnica scuola 
secondaria - 16 ore settimanali (6h percorsi di 

1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

SECONDARIA DI I GRADO potenziamento* + 10h sostituzioni) 
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•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

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

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal 
Programma Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, 
di ragioneria ed economato; • cura l’attuazione amministrativa, 
finanziaria e contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto in 
materia di bilancio; • predispone la relazione sullo stato delle 
entrate, degli impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti con 
scadenza semestrale; •cura la redazione e il controllo del Conto 
consuntivo; •cura i rapporti con i revisori dei Conti e predispone 
tutti i modelli di rendicontazione relativi alla contrattazione, al 
Programma Annuale e al Conto consuntivo; • cura l’istruttoria 
delle attività contrattuali, verifica e controlla le tabelle 
predisposte dalle rsu per la suddivisione dei fondi; •presenta al 
Ds le risorse finanziarie da contrattualizzare • determina 
l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione e cura le 
variazioni al Programma Annuale; • valuta e seleziona i fornitori, 
gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, cura l’attività 
negoziale consultandosi con il Dirigente scolastico; 
•Comunicazioni al Mef delle posizioni debitorie nella Piattaforma 
della certificazione dei crediti Protocollo in 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. 

Ufficio protocollo
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con copie dimostrative convalidate dal Ds – Gestione decreti 
punteggi in graduatoria d’Istituto personale ATA; Gestione 
organizzazione sostituzione in ordine alfabetico del personale 
del Profilo di Coll. Scol. e registrazione straordinari autorizzati – 
Gestione delle assenze del personale ATA con registrazione in 
axios entro il 5 del mese successivo e collaborazione con uff. 
personale per le statistiche – Decreti di riduzione e trasmissione 
alla Ragioneria Registrazione in Perlapa delle assenze L104 pers. 
ATA – Gestione della Privacy nella parte informativa relativa al 
proprio settore secondo le direttive impartite dal DPO e dal 
nuovo Regolamento Europeo - Gestione assemblee sindacali e 
scioperi - Gestione manutenzione e comunicazioni al Comune 
delle richieste e tenuta del registro – Controllo degli estintori 
Gestione nomine, raccolta documenti e supporto per la 
formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro e 
collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08 – 
Gestione delle chiavi 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 

Ufficio acquisti
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collaborazione con la Commissione - Tenuta del registro di 
conto corrente con registrazioni su axios c/c e controllo 
dell’estratto conto in concerto con il Dsga - Gestione della 
Privacy nella parte informativa relativa ai fornitori ed esperti 
secondo le direttive impartite dal DPO e dal nuovo Regolamento 
Europeo -Gestione Esperti esterni: controllo dichiarazioni 
obbligatorie Redazione del registro contratti esperti esterni, 
inserimento in axios - Anagrafe delle prestazioni e registrazioni 
in Perla Pa – Verifiche del certificato del casellario giudiziale 
secondo il Dpr 313/02 - Gestione rapporti con Rsu e 
convocazioni contrattazioni sindacali e 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.

-Informazione utenza interna ed esterna - Iscrizioni alunni - 
Gestione registro matricolare - Tenuta fascicoli documenti 
alunni - Richiesta o trasmissione documenti - Gestione 
corrispondenza con le famiglie - Gestione statistiche e 
monitoraggi studenti - Gestione pagelle, Diplomi, tabelloni, 
scrutini, esami di Licenza media - Gestione assenze e ritardi - 
Certificati di studio - Gestione e procedure per adozioni e sussidi 
(libri di testo e borse di studio) – Rilevazioni statistiche - Esoneri 
educazione fisica – In caso di assenza del collega Fatale Denunce 
infortuni INAIL per gli alunni - Pratiche studenti diversamente 
abili - Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per 
monitoraggi relativi agli alunni – Verifica e trascrizione in axios 

Ufficio per la didattica
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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

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

Ufficio per il personale A.T.D.
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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 - Servizi attivati per la dematerializzazione 
dell'attività amministrativa

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

UFFICIO PERSONALE E ATA A 
T.I.
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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 - Servizi attivati per la dematerializzazione 
dell'attività amministrativa

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETE PER LA FORMAZIONE - 
AMBITO 15

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

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

Denominazione della rete: RETE PER LE ATTIVITA' 
AMMINISTRATIVE - AMBITO 15

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: SCUOLE IN RETE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

PRGETTO IN RETE CON USR LAZIO E PROCURA DI VELLETRI, DESTINATO AD ATTIVITA' DI 
EDUCAZIONE CIVICA (IN PARTICOLARE SUL TEMA DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE).
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Piano di formazione del personale docente

Approfondimento

Attività formativa prioritarie

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) Laboratori per i Docenti neo-assunti 2020-
2021 Ambito 15 del Lazio - Personale docente e ATA (coinvolto) Personale docente neo-assunto 

2021-2022 
Corso di formazione “COMPETENZE DIGITALI PER UNA DIDATTICA INTERATTIVA” - 
Personale docente (coinvolto) 
Corso di formazione “STEM” - Personale docente (coinvolto)  
Corso di formazione “PRINCIPALI APPLICATIVI DELLA PIATTAFORMA G-SUITE EDUCATION” 
- Personale docente (coinvolto) 

Corso di formazione “etodologie di monitoraggio ed elementi di statistica non 
parametrica” finalizzato ad acquisire le competenze necessarie per la raccolta e l’elaborazione 
dati delle attività progettuali di istituto - Personale docente: Coordinatori e Referenti dei 
Dipartimenti, FF.SS., Referenti di progetto 

Corsi organizzati dall’USR e dal M.I. sull’insegnamento dell’Educazione Civica, D.D.I., 
Nuovo PEI, ecc. - Personale docente (coinvolto) 

Altre Attività formative

Corsi di formazione organizzati dalla Scuola Polo per la formazione - Rete Ambito 15 - Docenti 

interessati 
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Corso di formazione sulla “Valutazione degli apprendimenti” - Docenti interessati

  

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.

(Approvato dal Collegio dei Docenti del 08-09-2022) 
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Piano di formazione del personale ATA

Approfondimento

Attività formativa prioritarie

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) Laboratori per i Docenti neo-assunti 2020-
2021 Ambito 15 del Lazio - Personale docente e ATA (coinvolto) Personale docente neo-assunto 

2021-2022
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