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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

L'ISTITUTO E IL SUO TERRITORIO

         

 

 
L’ istituto comprensivo Velletri Sud Ovest nasce il 1 settembre 2012, a 
seguito del Decreto n.22 dell’USR Lazio, recepito dall’Ente Locale e applicato 
a tutte le scuole Secondarie di I° Grado e ai Circoli Didattici del Comune di 
Velletri.

 

Si è formato così un istituto composto da un plesso di Scuola Media, quattro 
plessi di scuola Primaria e Infanzia e un plesso di sola scuola dell’Infanzia. 
Complessivamente, un’unica autonomia scolastica con più di 1500 alunni 
frequentanti le sei sedi dell’istituto.

 

L’Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest vuole caratterizzarsi come 
un’istituzione educativa che pone al centro del proprio Piano dell’Offerta 
Formativa l’attenzione per ogni singolo studente e studentessa, portatore di 
esigenze e di bisogni unici, “nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità 
di ciascuno”, come affermato nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo.

 

Il territorio in cui opera l’istituto si estende su una vasta zona a sud della città 
e ha un bacino di utenza prevalentemente extraurbano. Gli alunni 
provengono da situazioni socio-culturali diversificate e il loro livello culturale 
è molto eterogeneo.

 

La scuola ha un’offerta ricca ed articolata, l’attivazione di progetti ed attività 
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pomeridiane quotidiane, crea per i ragazzi un ambiente accogliente e 
integrante oltre che ricco di contenuti. L’integrazione è un tratto distintivo 
dell’istituto.

 

La scuola, nella consapevolezza di essere un’importante agenzia educativa 
del territorio, si contraddistingue per la stretta collaborazione con le famiglie 
e per la costante disponibilità ad accogliere altre risorse del territorio con cui 
attuare progetti educativi comuni.

 

I docenti dei diversi ordini di scuola svolgono un ruolo attivo e fondamentale 
nell’elaborazione e nell’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, grazie ad 
un buon grado di stabilità, ad una costante motivazione e ad un insieme di 
professionalità che sostengono e guidano la consapevolezza del ruolo 
educativo svolto nell’ambito scolastico.

 

Non vengono trascurate neanche le risorse esterne, frutto di una 
progettualità strutturata e mirata ad ottenere fondi come la partecipazione 
ai bandi PON.

 

La scuola è inoltre orientata ad un forte processo di innovazione tramite il 
continuo rinnovamento delle proprie attrezzature e dei materiali didattici.

 

RAPPORTI E COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO

 
L'Istituto collabora attivamente con enti e associazioni del proprio 
territorio per ampliare l'offerta formativa ed approfondire tematiche 
quali l'educazione ambientale, stradale, il rispetto del patrimonio 
artistico e culturale, per promuovere l'attività sportiva nei propri alunni.
 
Comune di Velletri (Biblioteca, Progetto Ambientiadi, Consiglio comunale 
dei bambini);
 
Asl Rmh6, distretto 5 (Unplugged); 
 
Forze armate: Carabinieri e Polizia (Educazione alla legalità, educazione 
stradale, lotta al bullismo e al cyberbullismo);
 
Associazioni territoriali: “I Cuccioli” (pre-post scuola); Comitato dei 
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genitori (per il potenziamento e ampliamento dell'offerta formativa); 
“Associazione Bubu Settete” (post scuola); Teatro Tognazzi, Libreria 
Mondadori;
 
Scuole Secondarie di Secondo Grado: collaborazione e attività finalizzate 
all’orientamento degli alunni;
 
Associazioni Sportive;
 
Reti di scuole: La.Ve.La. (formazione, convegni, aggiornamenti, 
approfondimenti, seminari, ricerca  azione e attività coerenti con le 
finalità istituzionali); Sede di corsi di Formazione Neo immessi in ruolo; 
Accreditamento Piano di Formazione linguistica "Learn End Teach";
 
Rete di Ambito 15;
 
Università: accoglienza dei docenti tirocinanti;
 

Associazioni Nazionali: A.C.L.E. (Associazione culturale educazione 
linguistica) A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani Italiani).

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. VELLETRI SUD-OVEST (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8F8006

Indirizzo VIA ACQUAVIVOLA,3 VELLETRI 00049 VELLETRI

Telefono 0696100045

Email RMIC8F8006@istruzione.it

Pec rmic8f8006@pec.istruzione.it

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VELLETRI SUD-OVEST

COLLE PAGANICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8F8013

Indirizzo VIA DI PAGANICO, 53 VELLETRI 00049 VELLETRI

 PIO E AUGUSTO MORETTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8F8024

Indirizzo VIA APPIA ANTICA, 48 VELLETRI 00049 VELLETRI

 MERCATORA II (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8F8035

Indirizzo VIA DEI FIENILI MERCATORA II 00049 VELLETRI

 SOLE E LUNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8F8046

Indirizzo VIA DEI CINQUE ARCHI VELLETRI 00049 VELLETRI

 COLLE PALAZZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8F8057

Indirizzo VIA ACQUAVIVOLA, 3 VELLETRI 00049 VELLETRI

 COLLE PAGANICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8F8018
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Indirizzo VIA DI PAGANICO,53 VELLETRI 00049 VELLETRI

Numero Classi 7

Totale Alunni 120

 MERCATORA II (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8F8029

Indirizzo VIA DEI FIENILI VELLETRI 00049 VELLETRI

Numero Classi 5

Totale Alunni 39

 SOLE E LUNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8F803A

Indirizzo VIA DEI CINQUE ARCHI VELLETRI 00049 VELLETRI

Numero Classi 10

Totale Alunni 208

 COLLE PALAZZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8F804B

Indirizzo VIA ACQUAVIVOLA, 3 VELLETRI 00049 VELLETRI

Numero Classi 15

Totale Alunni 275

 S.M.S. DE ROSSI - VIA MATTOCCIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8F8017
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Indirizzo VIA U.MATTOCCIA 3 - 00049 VELLETRI

Numero Classi 24

Totale Alunni 591

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 38

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

131
25
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest stabilisce la propria vision ponendosi 
l'obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per il territorio di appartenenza 
in termini di qualità dell'offerta formativa e come luogo di inclusione e serena 
crescita e aggregazione per i propri studenti.

La Mission della scuola si concretizza pertanto nella predisposizione di azioni volte a 
innovare la didattica, potenziare le competenze degli studenti e approntare un 
sistema di orientamento volto a far compiere  scelte consapevoli ed efficaci per il 
loro progetto di vita.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Innalzare i livelli di almeno due competenze chiave degli studenti: competenza 
sociale e civica e competenza digitale.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare la conoscenza dei risultati a distanza e verificare la corrispondenza tra 
consigli orientativi, scelte degli alunni e risultati a distanza.
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Traguardi
Innalzare la percentuale degli alunni che hanno un percorso scolastico positivo, 
anche seguendo il consiglio orientativo della scuola.

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

ASPETTI GENERALI

L'Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest stabilisce la propria vision ponendosi 
l'obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per il territorio di appartenenza 
in termini di qualità dell'offerta formativa e come luogo di inclusione e di serena 
crescita e aggregazione per i propri studenti.

La Mission della scuola si concretizza pertanto nella predisposizione di azioni volte a 
innovare la didattica, potenziare le competenze degli studenti e approntare un 
sistema di orientamento volto a far compiere agli studenti scelte consapevoli ed 
efficaci per il loro progetto di vita.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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

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

4 ) 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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5 ) 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

6 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEI PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI CURRRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI E DELLE PRATICHE VALUTATIVE.  

Descrizione Percorso

Il percorso coinvolge i docenti nella revisione ed aggiornamento del curricolo 
verticale, nella più puntuale definizione del protocollo di valutazione e nella 
definizione di pratiche didattiche per competenze con proposte progettuali e 
laboratoriali in linea con le recenti innovazioni normative,  anche in riferimento ad 
alunni con Bisogni Educativi Speciali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Completare il curricolo verticale di istituto, anche in 
riferimento alle competenze chiave e di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare la conoscenza dei risultati a distanza e verificare la 
corrispondenza tra consigli orientativi, scelte degli alunni e 
risultati a distanza.

 
"Obiettivo:" Migliorare il protocollo di valutazione relativamente agli esiti 
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scolastici, alla certificazione delle competenze e all'esame di stato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare la conoscenza dei risultati a distanza e verificare la 
corrispondenza tra consigli orientativi, scelte degli alunni e 
risultati a distanza.

 
"Obiettivo:" Organizzare attivita' didattiche curricolari e laboratoriali 
mirate allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare la conoscenza dei risultati a distanza e verificare la 
corrispondenza tra consigli orientativi, scelte degli alunni e 
risultati a distanza.

 
"Obiettivo:" Rivedere i modelli di progettazione, monitoraggio e verifica 
delle attivita' didattiche e di ampliamento in linea con il curricolo e con il 
Pof.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Migliorare la conoscenza dei risultati a distanza e verificare la 
corrispondenza tra consigli orientativi, scelte degli alunni e 
risultati a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare l'ambiente di apprendimento tramite il 
rinnovamento delle attrezzature e dei sussidi didattici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare il protocollo per la gestione organizzativa e 
didattica degli alunni con B.E.S. al fine dell'individuazione precoce del 
disagio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Organizzare attivita' didattiche e progetti finalizzati 
all'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Introdurre modalita' di rilevazione precoce dei Disturbi 
Specifici di Apprendimento nella Scuola Primaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Attivare collaborazioni con figure di esperti per supportare 
alunni, famiglie e docenti in presenza di forme di disagio degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire la partecipazione ad iniziative di formazione 
professionale volte all'adozione di metodologie di didattica innovativa ed 
inclusiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL CURRICOLO 
E MIGLIORAMENTO DELLE PRATICHE DIDATTICHE PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
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Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale Pof.

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze degli alunni; incremento della professionalità dei 
docenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 
VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale per la Valutazione

Risultati Attesi

Il percorso intende migliorare le pratiche valutative e condividere criteri e strumenti 
per un'equa valutazione degli studenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ CURRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI COERENTI CON LE PRIORITÀ DELLA SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile
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Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale Pof.

Risultati Attesi

Progettazione di attività coerenti con le priorità individuate.

 MIGLIORAMENTO DEL PERCORSO DI ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI.  
Descrizione Percorso

Migliorare il protocollo di orientamento della scuola con azioni volte a favorire la 
conoscenza dei risultati a distanza, a verificare la corrispondenza tra i consigli 
orientativi e le scelte degli studenti, ad esaminare i risultati scolastici in relazione alle 
scelte effettuate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Potenziare il protocollo di orientamento con azioni e 
strumenti mirati a favorire la conoscenza di se' per effettuare scelte 
consapevoli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la conoscenza dei risultati a distanza e verificare la 
corrispondenza tra consigli orientativi, scelte degli alunni e 
risultati a distanza.

 
"Obiettivo:" Realizzare indagini sui risultati a distanza degli alunni relative 
agli esiti degli studenti nelle scuole Secondarie di secondo grado del 
territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la conoscenza dei risultati a distanza e verificare la 
corrispondenza tra consigli orientativi, scelte degli alunni e 
risultati a distanza.
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"Obiettivo:" Predisporre schede di passaggio degli alunni tra i diversi 
ordini di scuola per favorire lo scambio di informazioni tra docenti e 
scuole.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la conoscenza dei risultati a distanza e verificare la 
corrispondenza tra consigli orientativi, scelte degli alunni e 
risultati a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Implementare la collaborazione della scuola con altre 
istituzioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la conoscenza dei risultati a distanza e verificare la 
corrispondenza tra consigli orientativi, scelte degli alunni e 
risultati a distanza.

 
"Obiettivo:" Organizzare iniziative formative/informative per le famiglie 
su tematiche fondamentali relative alle fasce di eta' degli alunni della 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la conoscenza dei risultati a distanza e verificare la 
corrispondenza tra consigli orientativi, scelte degli alunni e 
risultati a distanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ MIRATE ALLA 
SCELTA CONSAPEVOLE DEL SUCCESSIVO PERCORSO DI STUDI.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale Orientamento

Risultati Attesi
Maggiore corrispondenza tra il consiglio orientativo della scuola e la scelta di alunni e 
famiglie.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATIVI 
DI PASSAGGIO TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale Continuità e Orientamento

Risultati Attesi

Incrementare la conoscenza degli alunni nel passaggio tra i vari gradi di istruzione, 
predisporre adeguati interventi educativi e didattici.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi della scuola si ritrovano sia in ambito organizzativo che nelle 
pratiche didattiche. Le diversificate competenze dei docenti consentono alla scuola 
di proporre una ricca e qualificata offerta formativa in ambito curricolare ed 
extracurricolare con una forte connotazione inclusiva ed il coinvolgimento degli 
alunni di tutti gli ordini di scuola.

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola ha progettato la realizzazione di un grande spazio della Scuola 
Secondaria di Primo Grado  con arredi e strumenti utili ad una didattica di tipo 
laboratoriale: scanner e stampante 3D, materiale per la robotica.

Tutte le aule dell'istituto sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali che 
docenti ed alunni utilizzano quotidianamente.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

COLLE PAGANICO RMAA8F8013

PIO E AUGUSTO MORETTI RMAA8F8024

MERCATORA II RMAA8F8035

SOLE E LUNA RMAA8F8046

COLLE PALAZZO RMAA8F8057

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

COLLE PAGANICO RMEE8F8018

MERCATORA II RMEE8F8029

SOLE E LUNA RMEE8F803A

COLLE PALAZZO RMEE8F804B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M.S. DE ROSSI - VIA MATTOCCIA RMMM8F8017
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

COLLE PAGANICO RMAA8F8013  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

PIO E AUGUSTO MORETTI RMAA8F8024  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

MERCATORA II RMAA8F8035  
SCUOLA DELL'INFANZIA

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VELLETRI SUD-OVEST

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

SOLE E LUNA RMAA8F8046  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

COLLE PALAZZO RMAA8F8057  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

COLLE PAGANICO RMEE8F8018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MERCATORA II RMEE8F8029  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SOLE E LUNA RMEE8F803A  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

COLLE PALAZZO RMEE8F804B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.M.S. DE ROSSI - VIA MATTOCCIA RMMM8F8017  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. VELLETRI SUD-OVEST (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest, nella sua 
articolazione in dipartimenti, è impegnato nella definizione e revisione del proprio 
curricolo verticale, anche sulla scorta delle recente innovazioni normative, nazionali ed 
europee.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado: Tutela dell'ambiente, con iscrizione 
all'iniziativa del WWF: Mi curo di te/Legambiente; Educazione alimentare e di 
sensibilizzazione ai problemi della fame nel mondo e alla diseguale distribuzione delle 
risorse. E' prevista l'iscrizione all'attività dell'Unicef : "Realizziamo e adottiamo una 
Pigotta". Progetto Legalità - Il progetto nasce dalla necessità di educare ai valori per 
porre le basi per un futuro migliore. L'attività prevede una collaborazione con 
l'associazione Libera contro le Mafie.
ALLEGATO:  
COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GENERAZIONI CONNESSE

AREA TEMATICA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA L'attività si propone di 
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sviluppare negli alunni comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità e all'utilizzo critico e consapevole della rete e dei social network. 
Il lavoro è finalizzato alla prevenzione di ogni forma di discriminazione e di bullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza. Innalzare i livelli del 
comportamento degli studenti. Prevenire ogni forma di bullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

La scuola ha attivato, dal corrente anno, uno sportello di ascolto curato da una 
psicologa esterna, per docenti, famiglie e alunni della Scuola Secondaria di Primo 
Grado.

 UNPLUGGED: PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA Il 
progetto rientra nel programma europeo per la prevenzione delle dipendenze da 
sostanze negli studenti della Regione Lazio. L'attività prevede lezioni che affrontano 
tematiche legate al rafforzamento dell'autostima e delle life skills, al consolidamento 
delle dinamiche del gruppo classe, alla capacità di affermare le proprie idee e la 
propria assertività, alla prevenzione dell'uso delle sostanze che creano dipendenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto Unplugged ha l’obiettivo di: – favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle 
competenze interpersonali; – sviluppare e potenziare le abilità interpersonali; – 
correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di 
sostanze psicoattive, nonché sugli interessi legati alla loro commercializzazione; - 
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migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive e 
sviluppare un atteggiamento non favorevole alle sostanze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Il progetto è realizzato in collaborazione con la ASL RM6 distretto 5 per le attività di 
formazione del personale docente coinvolto.

 CONCORSO ARTISTICO - LETTERARIO IN COLLABORAZIONE CON IL TEATRO TOGNAZZI

AREA TEMATICA - COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI L'attività si propone di valorizzare e potenziare le competenze artistiche e 
linguistiche. Il Progetto è finalizzato alla produzione di disegni (scuola primaria), di 
poesie (scuola secondaria I grado) a partire da un testo stimolo, che consenta di 
conoscere ed approfondire la produzione di un autore del panorama letterario-
teatrale italiano del '900.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le capacità di produzione scritta e grafica stimolando le potenzialità 
creative degli alunni - Utilizzare consapevolmente le conoscenze linguistiche per 
migliorare la forma della produzione scritta e orale - Conoscere la vita e la produzione 
di autori del panorama letterario-teatrale del '900 - Migliorare le competenze nella 
lettura - Ampliare il proprio patrimonio lessicale - Migliorare delle dinamiche 
relazionali del gruppo classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il Progetto nasce in collaborazione con il Teatro Tognazzi di Velletri, gode del 
patrocinio del Comune di Velletri; l'attività si completa con la visione di opere 
teatrali dell'autore di volta in volta proposto e con la partecipazione a 
incontri/convegni di approfondimento.

 PROGETTO TEATRO

AREA TEMATICA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi al teatro in una forma giocosa 
e di valorizzare le capacità dei singoli alunni in un’ottica di inclusione anche degli 
alunni con bisogni educativi speciali. L'attività prevede la realizzazione di uno 
spettacolo finale, per il quale verranno sviluppate le seguenti attitudini: recitazione, 
mediante l’interpretazione delle diverse parti, danza, mediante la realizzazione di 
semplici coreografie, musica, attraverso la realizzazione di cori, disegno, attraverso la 
realizzazione di semplici scenografie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di dare spazio ai diversi interessi degli alunni, che potranno 
recitare, danzare, preparare gli oggetti di scena oppure occuparsi delle musiche, dei 
costumi o dell’allestimento. Le finalità sono: - superare le difficoltà personali nei 
rapporti verso l’esterno potenziando l’intesa con il gruppo attraverso tecniche di 
improvvisazione individuali e collettive - conoscere gli strumenti espressivi dell’attore: 
il gesto e la parola, esaltando l’espressività personale - leggere un testo teatrale 
integrale o ridotto, parte del patrimonio letterario/teatrale italiano - memorizzare e 
rappresentare un testo - realizzare semplici scenografie/oggetti di scena - realizzare 
semplici coreografie - allestire un saggio-spettacolo finale coinvolgendo tutti i 
partecipanti Pertanto si valuta che ci sarà una buona ricaduta formativa soprattutto in 
relazione all’aumento dell’autostima, della relazione con i pari e con i docenti, nella 
capacità di portare a termine un impegno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO SCIENZE

AREA TEMATICA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA Il progetto affronta argomenti scientifici relativi al primo 
anno della Scuola Secondaria di Primo Grado con una didattica che, partendo da 
assunti teorici, si esplica in esperienze laboratoriali e in osservazioni della realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenze: - Conoscere le fasi del metodo sperimentale - Conoscere il significato di 
un modello - Conoscere i più comuni strumenti di misurazione Abilità: - Individuare i 
modelli scientifici - Saper utilizzare le strumentazioni di laboratorio - Raccogliere i dati 
di un esperimento e saperli rappresentare Competenze: - Saper applicare il metodo 
sperimentale anche in un contesto differente dal laboratorio scientifico. - Favorire 
l'atteggiamento scientifico che, di fronte ad un problema, porta a porsi delle domande 
e a cercare una risposta esauriente e dimostrabile. - Realizzare un collegamento tra le 
attività prettamente scolastiche mattutine e quelle di approfondimento pomeridiane

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 RECUPERO E POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

AREA TEMATICA: COMPETENZA MATEMATICA RECUPERO: Il progetto si propone di 
recuperare le conoscenze di base della matematica negli alunni che presentano 
evidenti difficoltà per portarli ad acquisire un livello sufficiente di competenze 
curricolari. Il recupero riguarderà gli argomenti di aritmetica, geometria ed algebra, 
stabiliti nel dipartimento disciplinare che risultano essere basilari per lo sviluppo delle 
competenze matematiche. Il progetto si rivolge a tutti gli alunni delle classi prime, 
seconde e terze , individuati dai docenti all’interno delle proprie classi, che presentano 
una preparazione di base carente, e avrà la finalità di colmare le lacune presenti e 
migliorare il metodo di studio. POTENZIAMENTO: Il progetto ha lo scopo di migliorare 
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le competenze degli alunni in ambito matematico, intervenendo su una corretta 
modulazione del linguaggio specifico della materia e sul superamento delle difficoltà 
che la materia può presentare. Si approfondiranno tematiche che caratterizzeranno il 
curricolo disciplinare e in particolare si intendono elaborare tecniche e metodologie 
didattiche innovative, che stimolino l’interesse degli studenti nei confronti della 
matematica, anche attraverso l’uso di strumenti multimediali

Obiettivi formativi e competenze attese
- elevare i livelli dei risultati delle prove INVALSI in matematica; - colmare le lacune 
evidenziate per migliorare il processo di apprendimento; - potenziare le capacità di 
ascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti; - rendere gli alunni capaci di 
organizzare le conoscenze acquisite e applicarle correttamente; - far acquisire agli 
alunni un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo di studio; - 
sviluppare negli alunni la capacità di osservare, confrontare, analizzare, classificare, 
con una progressiva padronanza dei contenuti proposti, nell’area matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RECUPERO E POTENZIAMENTO DI ITALIANO

AREA TEMATICA - COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE RECUPERO L' attività è volta 
al recupero delle abilità di base per quegli alunni che presentino valutazioni 
insufficienti dovute ad una scarsa o incompleta acquisizione delle conoscenze e delle 
abilità previste. Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. Gli interventi di recupero sono svolti all'inizio dell'anno e 
al termine del primo quadrimestre in orario scolastico con organizzazione delle classi 
parallele in gruppi di livello. POTENZIAMENTO L'attività è finalizzata alla valorizzazione 
delle eccellenze per stimolare il consolidamento delle conoscenze e delle abilità 
linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- recuperare le carenze morfosintattiche; − potenziare la riflessione linguistica e 
l’analisi dei testi; − incrementare la padronanza dello strumento linguistico 
cogliendone le potenzialità comunicative ed espressive; − valorizzare le capacità 
logiche alla base dell’apprendimento nell’area linguistica. - potenziare lo studio della 
lingua italiana, anche attraverso un eventuale primo approccio allo studio della lingua 
latina;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RECUPERO E POTENZIAMENTO DI INGLESE

AREA TEMATICA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA Il progetto di 
recupero/potenziamento è stato elaborato per consentire agli alunni di usufruire di 
ulteriori momenti di riflessione ed esercitazioni per offrire a tutti l’opportunità di 
migliorare la conoscenza della lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
- recuperare/consolidare le conoscenze morfologiche; - comprendere messaggi orali 
sotto forma di dialoghi, istruzioni ed espressioni; - comprendere una semplice 
conversazione su argomenti di carattere generale adeguati all'età, agli interessi ed ai 
bisogni comunicativi, in cui siano utilizzate funzioni comunicative e forme lessicali di 
base, individuando le informazioni principali; - sapersi esprimere in contesti 
comunicativi adeguati all'età; - produrre brevi testi semplici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 PROGETTO ARTE E CERAMICA

AREA TEMATICA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI L'attività del laboratorio artistico e di ceramica è diretta alle classi e a 
gruppi di alunni in orario scolastico con connotazione fortemente inclusiva. Il lavoro 
della ceramica prevede un processo completo che consiste in una prima fase di 
progettazione dell'oggetto attraverso un disegno o un bozzetto e una seconda fase, 
che dalla materia prima modellabile, arriva dopo una o due cotture differenziate alla 
ceramica vera e propria, smaltata e colorata.

Obiettivi formativi e competenze attese
• ridurre il fallimento formativo; • favorire lo sviluppo di competenze artistiche 
appropriate ; • promuovere la progressione nelle conoscenze, abilità e competenze 
disciplinari in contesti laboratoriali; • ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva; • 
utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche plastiche e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo 
stile espressivo personale; • scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, 
anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline • promuovere la 
capacità di lavorare in gruppo e per il gruppo • sviluppare l’attitudine a trasferire le 
abilità e competenze acquisite in contesti diversi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 SPORT A SCUOLA
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AREA TEMATICA: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE Il progetto intende diffondere un uso educativo ed orientante della pratica 
sportiva attraverso attività ludico-motorie proposte in maniera specifica ma non 
tecnicistica, adatte cioè all'età evolutiva degli alunni dell’istituto comprensivo. Le 
attività previste sono: Atletica, Pallavolo e Basket per la Scuola Secondaria di Primo 
Grado in collaborazione con le associazioni sportive del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi 
“stile di vita”. -valorizzare la componente motoria, espressiva, socializzante e 
comportamentale delle diverse attività sportive. -favorire l’integrazione e dare 
opportunità ai ragazzi considerando il movimento come attività molto motivante, 
integrato nel processo di maturazione dell’autonomia personale degli alunni -fornire 
ai ragazzi momenti di confronto con coetanei per favorire lo sviluppo di corretti 
comportamenti, anche nel gioco, limitando le degenerazioni e riflettendo sugli aspetti 
positivi dello sport

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO MUSICA

AREA TEMATICA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI Il progetto si propone di avvicinare gli alunni alla musica d'insieme, 
valorizzandoli in un'ottica di inclusività e dando particolare importanza alla 
collaborazione, al rispetto reciproco e all'impegno di ciascuno per un obiettivo 
comune. L'attività si conclude con un concerto organizzato per classi parallele.

Obiettivi formativi e competenze attese
- saper collaborare e concertare - valorizzare competenze, capacità e attitudini - 
partecipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 CODING

AREA TEMATICA: COMPETENZE DIGITALI Il progetto è finalizzato allo sviluppo del 
pensiero computazionale, prevede percorsi motori e grafici con la decodifica di 
comendi verbali. Gli alunni parteciperanno inoltre a webinair interattivi nel corso della 
Code Week EU.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Capire cosa sono e a cosa servono gli algoritmi - rafforzare la capacità di comunicare 
e di ascoltare - raccogliere le idee, organizzandole per punti e pianificare la traccia di 
un racconto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

AREA TEMATICA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE E COMPETENZA 
MATEMATICA Rilevazione precoce di alunni con disturbo specifico di apprendimento 
attraverso somministrazione di test specifici.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività consiste in una indagine di una prima rilevazione dei fattori di rischio e segni 
critici della presenza di DSA. Queste le fasi operative: - individuazione della presenza 
di difficoltà nelle abilità strumentali (lettura, scrittura, calcolo) - promozione della 
consapevolezza rispetto ai propri punti di forza e debolezza - dialogo tra scuola, 
famiglia e servizi territoriali per attivare percorsi idonei di approfondimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'attività è rivolta agli alunni delle classi seconde della Scuola Primaria per 
l'individuazione delle difficoltà nella letto-scrittura e degli alunni delle classi terze 
per le difficoltà in ambito matematico.

 LABORATORIO DI EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA

AREA TEMATICA:COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE L'attività consiste in incontri della psicologa con gli alunni delle classi prime 
di Scuola Secondaria di Primo Grado tesi a valorizzare il confronto, in un clima di 
rispetto reciproco.

Obiettivi formativi e competenze attese
- creare un clima in classe che faciliti il confronto e la discussione - favorire la 
comunicazione e l'interazione personale sia con i coetanei che con gli adulti - favorire 
il contatto con il mondo delle emozioni proprie e altrui, alimentando una maggiore 
consapevolezza e competenza nella loro gestione e comunicazione - familiarizzare con 
le proprie sensazioni e sentimenti , in relazione a quelle dei propri pari - promuovere 
l'elaborazione individuale e collettiva dei significati affettivi delle esperienze che si 
vivono - riconoscere e comprendere i cambiamenti in corso a livello corporeo, 
psicologico e relazionale - promuovere il rispetto per i valori degli altri - promuovere il 
raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità, le capacità di scelte 
autonome e responsabili
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO

AREA TEMATICA:COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE Lo sportello di ascolto è finalizzato alla prevenzione del disagio degli 
studenti ed offre consulenza a docenti e famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire il disagio degli studenti relativo alle seguenti tematiche: ambientamento, 
organizzazione dello studio, ansia da prestazione scolastica, orientamento, problemi 
adolescenziali, problemi con i genitori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TUTOR PER L'APPRENDIMENTO

AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI 
IMPARARE AD IMPARARE Il progetto intende introduce all'interno dell'istituto la figura 
del tutor per l'apprendimento (esperto in ambito didattico-pedagogico), con lo scopo 
di garantire lo sviluppo delle competenze anche per gli alunni che hanno difficoltà 
nello studio e nell'acquisizione di strategie efficaci, dalle quali dipende il successo 
scolastico. Il tutor per l'apprendimento aiuta lo studente nello svolgimento dei 
compiti, facilitando l'apprendimento attraverso attività di supporto allo studio. 
L'esperto darà supporto per l'acquisizione di un metodo di studio efficace attraverso 
indicazioni che incidano sulla qualità dell'organizzazione dei tempi, sui metodi e sulle 
strategie di studio idonee, tenendo conto delle caratteristiche personali dello studente 
(motivazione, capacità cognitive, stili di apprendimento, preconoscenze, emozioni 
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legate all'apprendimento). Il tutor aiuta lo studente a potenziare strategie già in suo 
possesso, lo guida nel percorso di consapevolezza delle sue peculiarità ed indica come 
costruire un metodo di studio finalizzato al successo. Il tutor avrà anche la funzione di 
mediazione con il consiglio di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento degli esiti scolastici, soddisfazione degli studenti e dei docenti della 
classe per i miglioramenti ottenuti. Miglioramento del comportamento degli studenti 
(abbassamento dei livelli di ansia e di eventuali comportamenti problema, crescita 
della motivazione, dell'autostima, del senso di autoefficacia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

L’istruzione domiciliare è attivata per quegli alunni colpiti da gravi patologie o impediti 
a frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni, durante l’anno. Al fine di 
garantire il diritto all’apprendimento nonché, di prevenire le difficoltà, in tali specifiche 
situazioni, la scuola, previo consenso dei genitori, e su loro richiesta, predispone un 
progetto d’istruzione domiciliare secondo la procedura indicata dal MIUR – Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio–Direzione Generale.

Risorse Materiali Necessarie:

 ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI

L'attività è indirizzata ad alunni stranieri con difficoltà nella lingua italiana, tali da 
compromettere il loro processo di apprendimento. A questi studenti viene proposto 
un corso intensivo

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze in lingua italiana
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SPORT DI CLASSE

Sport di Classe è il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per 
diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
INCENTIVARE L’INTRODUZIONE E L’ADOZIONE DI 2 ORE SETTIMANALI DI EDUCAZIONE 
FISICA NEL PIANO ORARIO; PROMUOVERE I VALORI EDUCATIVI DELLO SPORT COME 
MEZZO DI CRESCITA E DI ESPRESSIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE STRADALE

Le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado partecipano ad 
incontri formativi con la Polizia stradale in orario scolastico ed approfondiscono le 
tematiche della sicurezza stradale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare cittadini consapevoli e responsabili; Sviluppare comportamenti corretti in 
materia di sicurezza stradale; Prendere coscienza della necessità ed importanza delle 
norme che regolano la vita comune; Sviluppare la capacità di autoregolamentarsi in 
situazioni relative alla sicurezza sulla strada; Sviluppare rispetto per la propria e l'altrui 
sicurezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Coordinamento con il DS, il DSGA, con le figure di 
sistema, nell’ottica della digitalizzazione 
amministrativa della scuola. 

•

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L'Attività prevista si pone come obiettivo triennale quello di 
dotare ogni plesso dell'Istituto di una connessione in  Fibra 
 ottica, o comunque di una connessione in banda larga o ultra-
larga, sufficientemente veloce per permettere, ad esempio, 
l’uso di soluzioni cloud per la didattica e l’uso di contenuti di 
apprendimento multimediali. Destinatario  di questa 
importante azione infrastrutturale sarà tutta la comunità 
scolastica: i docenti potranno implementare una didattica 
multimediale ed aperta alla condivisione di ogni tipo di azione 
formativa evoluta. Gli alunni beneficeranno di piattaforme di 
scambio per un vero e proficuo cooperative learning.

 

 

 

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'Attività si prefigge di realizzare  Spazi Alternativi 
per l' apprendimento, in genere più grandi delle 
aule tradizionali, con arredi e tecnologie per la 
fruizione individuale e collettiva che permettano 
una modulazione dello spazio a seconda 
dell'attività prescelta;  potranno accogliere attività 
diversificate, per più classi o gruppi-classe.  Aule 
che diventeranno veri e proprio centri orientati al 
Making, Tinkering e al Coding, sfruttati al bisogno  
anche come laboratori mobili per le varie 
discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche, 
umanistiche, linguistiche, digitali.

 

 

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Attraverso la creazione di una identità digitale 
unica, al profilo personale del docente saranno 
associate le molteplici informazioni e interazioni 
amministrative (fascicolo del docente), relative alla 
sua anagrafica individuale , al suo portfolio 
professionale e al bagaglio di esperienze formative 

che sviluppa lungo tutto l'arco della sua carriera. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Introduzione dei concetti base della 
programmazione per sviluppare il pensiero 
computazionale partendo da semplici attività 
di lettura di codici per realizzare immagini 
con la pixel-arte e viceversa (dall'immagine al 
codice); si effettueranno dei percorsi motori e 
grafici con la decodifica di comandi verbali 
(Codycolor e CodyRoby); si parteciperà a 
webinair interattivi nel corso della Codeweek. 

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Nell'ambito della disciplina di Tecnologia, gli alunni avranno 

modo di 

acquisire nuove competenze digitali, conoscere, attraverso il 

gioco, gli 

ambienti di programmazione CODE.ORG e SCRATCH, ma 

soprattutto un metodo 

analitico per risolvere problemi in diversi settori, anche nel 

quotidiano. Partecipazione all'evento EUROPE CODE-WEEK.

•

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

Definizione dei criteri e delle finalità per 
l’adozione di testi didattici in formato digitale e 
per la produzione e la diffusione di opere e 
materiali per la didattica, anche prodotti 
autonomamente dagli studenti dell'Istituto. 
Condivisione su piattaforme e-learning per la 
diffusione del nuovo materiale didattico 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

sviluppato.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Verranno attuati corsi di formazione a tutto il 
corpo docente  volti all’utilizzo  consapevole 
dell’ambiente di apprendimento, per la gestione 
di contesti innovativi e motivanti per gli studenti. 
Verrà predisposto un percorso di formazione 
coerente con le competenze specifiche (utilizzo 
del Coding avanzato, uso del Cloud a livello 
avanzato, Creazione e Gestione di una Flipped 
Classroome Percorsi di Digital Storytelling). 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Rafforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali, acquisizione delle 
competenze di base sulla didattica 2.0

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
COLLE PAGANICO - RMAA8F8013
PIO E AUGUSTO MORETTI - RMAA8F8024
MERCATORA II - RMAA8F8035
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SOLE E LUNA - RMAA8F8046
COLLE PALAZZO - RMAA8F8057

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I docenti della Scuola dell'Infanzia condividono i criteri di valutazione degli alunni 
e raccolgono le osservazioni sistematiche attraverso l griglie suddivise per fasce 
di età.

ALLEGATI: Valutazione Infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Vive con serenità il distacco dai familiari Interagisce serenamente con adulti e 
coetanei Accetta la condivisione di giochi e materiali Rispetta le regole Fornisce il 
proprio aiuto se gli viene richiesto Esprime le proprie emozioni e riconosce i 
propri sentimenti Partecipa alle attività proposte Partecipa alle attività di gruppo

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M.S. DE ROSSI - VIA MATTOCCIA - RMMM8F8017

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione costituisce un momento essenziale del processo di insegnamento-
apprendimento ed è finalizzata a registrare i progressi degli studenti e avere 
sotto controllo il livello della classe e i risultati di ciascun allievo; promuovere un 
processo di autovalutazione nello studente e di crescita personale; promuovere 
un processo di autovalutazione dei docenti, indicare le linee direttrici su cui 
impostare il lavoro, apportare le necessarie revisioni e i dovuti correttivi in base 
alle situazioni reali. Dalla “lettura” della propria situazione scolastica, attraverso 
un progressivo senso di consapevolezza, l’alunno verrà aiutato e sostenuto dai 
docenti a rimuovere o a superare eventuali ostacoli nel suo percorso formativo. 
Le verifiche sono attuate dai docenti in modo trasparente, per controllare il 
livello di conoscenze, di abilità acquisite dagli alunni. Le modalità di verifica 
possono essere scritte, orali e tecnico-pratiche. Le prove sono somministrate 
distribuendole nel corso del quadrimestre per evitare, il più possibile, un 
sovraccarico per gli allievi.

ALLEGATI: Valutazione apprendimenti Secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione degli alunni è aggiornata con le innovazioni normative del D.L.gs. 
62/2017 e tiene conto del Regolamento di Istituto e delle sue diverse sezioni: 
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Bullismo e Cyberbullismo, Utilizzo dei cellulari.
ALLEGATI: Criteri valutazione comportamento Primaria.pdf

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

Per deliberare la non ammissione alla classe successiva il Consiglio di classe 
prende in considerazione i seguenti criteri: 1. Mancato raggiungimento degli 
obiettivi disciplinari, anche minimi, con insufficienze nella maggioranza delle 
discipline; 2. Mancata continuità nello studio che ha impedito la progressione, 
anche minima, del grado di apprendimento nella maggioranza delle discipline 
rispetto al primo quadrimestre; 3. Scarsa disponibilità verso gli interventi di 
recupero proposti o non raggiungimento degli obiettivi per i quali gli stessi sono 
stati istituiti.

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

Per deliberare la non ammissione all’esame di Stato il Consiglio di classe prende 
in considerazione i seguenti criteri: 1. Mancato raggiungimento degli obiettivi 
disciplinari, anche minimi, con insufficienze nella maggioranza delle discipline; 2. 
Mancata continuità nello studio che ha impedito la progressione, anche minima, 
del grado di apprendimento nella maggioranza delle discipline rispetto al primo 
quadrimestre; 3. Scarsa disponibilità verso gli interventi di recupero proposti o 
non raggiungimento degli obiettivi per i quali gli stessi sono stati istituiti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
COLLE PAGANICO - RMEE8F8018
MERCATORA II - RMEE8F8029
SOLE E LUNA - RMEE8F803A
COLLE PALAZZO - RMEE8F804B

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è aggiornata al D.M. 62/2017 “Valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”.

ALLEGATI: Valutazione apprendimenti Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni viene attribuita dall’intero 
Consiglio di classe/interclasse attraverso il giudizio in base a criteri comuni a 
tutte le classi, in relazione a quanto indicato nel Regolamento di Istituto.

ALLEGATI: Criteri valutazione comportamento Primaria.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per deliberare la non ammissione alla classe successiva i docenti prendono in 
considerazione i seguenti criteri: 1. Assenza o gravi carenze delle abilità 
propedeutiche ad apprendimenti successivi: letto-scrittura, calcolo, logica-
matematica. 2. Mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di 
stimoli ed interventi individualizzati.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Il percorso formativo scolastico ha come obiettivo, per ogni alunno, 
l’acquisizione degli strumenti indispensabili all’inclusione sociale. L’analisi 
dei bisogni formativi mette in luce una serie di necessità molto 
eterogenee. Il PAI evidenzia che, nel nostro Istituto, l’incidenza di alunni 
con bisogni educativi speciali (BES) è pari al 13,14% della popolazione 
scolastica; fra questi sono inclusi anche gli alunni stranieri (1%) che si 
stanno inserendo, con successo, nella nostra realtà culturale e 
linguistica.
La presa in carico globale di un considerevole numero di alunni ed 
alunne con disabilità certificata, o che presentano DSA oppure -in misura 
crescente- altri svantaggi legati a difficoltà relazionali e comportamentali, 
necessita l’adozione di scelte didattiche mirate in un’ottica inclusiva, in 
cui vengano coinvolti indifferentemente alunni con BES ed alunni con 
sviluppo tipico.
Nella grande categoria dei BES (L. n° 170/10;Direttiva Ministeriale del 
27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013) si includono tutti gli alunni 
che, per motivi diversi, hanno difficoltà di apprendimento e nello 
sviluppo delle competenze. Rientrano nei bisogni educativi speciali, 
infatti, tutti gli alunni che presentano:
-                    Disabilità fisica, mentale, sensoriale;

-                    Disturbi Specifici di Apprendimento (Dislessia, discalculia, 
disortografia, disgrafia);
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-                    Difficoltà emozionali, comportamentali, relazionali, familiari;

-                    Svantaggi culturali e linguistici;

-                    Disturbi dell’immagine di sé, deficit di autostima, insicurezza, 
demotivazione o disorientamento nel progetto di vita. 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’elaborazione del PEI si effettua sulla base della diagnosi funzionale e del Profilo 
Dinamico Funzionale. Il docente di sostegno, dopo aver effettuato un periodo di 
osservazione e di riflessione sui bisogni cognitivi e sulle necessità educative 
dell’alunno,coordina la stesura del PEI in accordo con il team dei docenti , la famiglia e 
le figure specialistiche che hanno in carico l’alunno. Nel PEI sono esplicitati gli obbiettivi 
specifici di apprendimento, le strategie educativo-didattiche, le modalità di verifica e 
valutazione adatte ad ogni singolo studente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono i docenti di classe, la famiglia, gli 
specialisti pubblici e privati che hanno in carico l'alunno per interventi riabilitativi e/o 
terapeutici, e tutte le figure di supporto come AEC, assistenti alla comunicazione, 
assistenti domiciliari.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

la famiglia partecipa alla definizione del PEI, è parte attiva nel processo di crescita 
dell'alunno, collabora nella definizione del percorso educativo e nella realizzazione 
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dello stesso. Mantiene, inoltre, rapporti costanti e costruttivi con la scuola e favorisce lo 
scambio di informazione tra altre figure, al di fuori della scuola, che hanno in carico 
l'alunno per interventi riabilitativi e/o terapeutici (neuropsichiatra, psicologi, 
logopedisti, psicomotricisti...).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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L 'Istituto fa riferimento al D. Lgs. n 66 /2017 "Norme per la promozione dell'Inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità" e al D. Lgs. n.62/2017 sulla valutazione. Pertanto, i 
criteri e le modalità di valutazione dipendono dalle caratteristiche dell'alunno e si 
scelgono sulla base della diagnosi funzionale e delle caratteristiche personali e 
cognitive del soggetto. In generale, l'Istituto promuove la personalizzazione delle 
verifiche, l'adattamento dei materiali, l'adozione di una didattica flessibile, per 
assecondare stili di apprendimento e i livelli di abilità già raggiunti dagli alunni con BES. 
La valutazione è necessariamente formativa e tiene in considerazione i processi di 
crescita globale del soggetto. I criteri di valutazione tengono conto dei livelli di 
partenza, dei profili cognitivi, della tipologia dei disturbi, dell'entità della disabilità, della 
motivazione ad apprendere, dei margini di miglioramento possibili dell'alunno nelle 
aree di competenza a lui più accessibili. La scuola ha inoltre elaborato un protocollo 
per la valutazione in cui sono esplicitati i criteri e modalità di valutazione anche in 
riferimento all'esame al termine del primo ciclo; una sezione del protocollo è dedicata 
alla valutazione degli alunni con disabilità.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La commissione continuità, in collaborazione con la Funzione Strumentale per 
l'inclusione e la Referente DSA d'Istituto raccoglie e mette a disposizione dei docenti le 
informazioni degli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Tali 
informazioni risultano utili per l'inserimento degli alunni BES nelle diverse realtà 
scolastiche, favorendo l'eterogeneità della composizione delle classi. Costituiscono, 
inoltre, il punto di partenza per pianificare ed organizzare gli interventi di accoglienza e 
di presa in carico più idonei e l'utilizzo delle risorse di sostegno. Anche per gli alunni in 
uscita dalla scuola secondaria di primo grado, la Funzione Strumentale per l'Inclusione 
è a disposizione delle scuole secondarie di secondo grado per il passaggio di 
informazioni utili all'accoglienza degli alunni con BES.

 

51



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

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Primo Collaboratore, Vicario: Collabora al 
coordinamento delle attività d’Istituto ; Si 
rapporta con i responsabili delle sedi 
distaccate ; Segnala al Dirigente eventuali 
situazioni problematiche ; Delega a 
redigere circolari interne previa 
approvazione del D.S.; Sostituisce il 
Dirigente in caso di assenza o impedimento 
; Secondo Collaboratore:

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collabora con il D.S. ed il docente Vicario; Si 
relaziona con i responsabili di plesso; 
Segnala al Dirigente eventuali situazioni 
problematiche; Procede alla stesura dei 
verbali del Collegio dei Docenti; Cura e 
diffonde le delibere del Collegio Docenti; 
Delega a redigere circolari interne previa 
approvazione del D.S.;

1

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 
MONITORAGGIO DEL PTOF Monitora e 
revisiona annualmente il Piano Triennale; 
Cura la progettazione curricolare-
extracurricolare-educativa-organizzativa; 
Monitora annualmente gli esiti (invalsi, 

Funzione strumentale 6
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apprendimenti, progetti ecc); Partecipa a 
corsi di aggiornamento/iniziative/eventi 
relativi all’area di intervento. Collabora con 
il DS nella individuazione degli obiettivi di 
miglioramento e nella redazione del RAV 
(Rapporto di autovalutazione); 
VALUTAZIONE – AUTOVALUTAZIONE DI 
ISTITUTO Coordina i lavori della 
commissione; Cura la documentazione e 
stesura dei verbali; Collabora e si coordina 
con le altre Funzioni strumentali; Elabora 
gli strumenti e i modelli di utilizzo comune; 
Organizza e coordina le attività relative alla 
valutazione esterna: svolgimento e 
correzione delle prove a carattere 
nazionale; Organizza e coordina le attività 
relative alla valutazione interna: 
autovalutazione di istituto; Analizza e 
monitora annualmente degli esiti delle 
prove a carattere nazionale e 
dell’autovalutazione; Collabora con il DS 
nella individuazione degli obiettivi di 
miglioramento e nella redazione del RAV 
(Rapporto di autovalutazione); Monitora in 
itinere le azioni previste dal PDM, valuta 
l’efficacia ai fini del successo formativo; 
Partecipa a corsi di 
aggiornamento/iniziative/eventi relativi 
all’area di intervento. SUPPORTO AGLI 
ALUNNI con Bisogni Educativi Speciali Cura 
della documentazione e stesura dei verbali. 
Collabora e si coordina con le altre Funzioni 
strumentali; Elabora strumenti e modelli di 
utilizzo comune; Coordina gli insegnanti di 
sostegno, gli educatori e si raccorda con i 
docenti curricolari; Cura la documentazione 
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(Pei, Pdf, Pdp, diagnosi, certificazioni legge 
104, certificazioni DSA, verbali…); Ha 
rapporti con ASL, strutture sanitarie, 
specialisti istituzioni scolastiche, enti e con 
le famiglie; Organizza GLI e GLHO; - 
Controlla e gestisce il materiale didattico; 
Collabora con il D.S. nella predisposizione 
della proposta di organico, 
nell’organizzazione delle risorse e del 
personale destinati ai progetti di inclusione 
degli alunni; Collabora con il Dirigente 
Scolastico nella predisposizione del PAI e 
nel coordinamento delle iniziative 
finalizzate alla sua attuazione; Monitora il 
livello di inclusività della scuola; Presiede 
(in assenza del D.S.) le riunioni del GLHO. 
Collabora con il DS nella individuazione 
degli obiettivi di miglioramento e nella 
redazione del RAV (Rapporto di 
autovalutazione). Cura e monitora in itinere 
le azioni previste dal PDM, valutazione della 
sua efficacia ai fini del successo formativo. 
Partecipa a corsi di 
aggiornamento/iniziative/eventi relativi 
all’area di intervento ORIENTAMENTO E 
CONTINUITA’ Coordina le attività di 
continuità con la scuola primaria e con la 
scuola secondaria di 2° grado; Gestisce e 
coordina le attività e le iniziative di 
orientamento; Gestisce e organizza open-
day; Collabira con il D.S. e coordina le 
attività per la formazione delle classi prime 
della scuola della Scuola Secondaria; 
Partecipa a corsi di 
aggiornamento/iniziative/eventi relativi 
all’area di intervento. Coordina le attività di 
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continuità con la scuola dell’infanzia e con 
la scuola Secondaria di Primo Grado; 
Coordina la formazione classi prime scuola 
primaria e sezioni scuola materna; 
Partecipa a corsi di 
aggiornamento/iniziative/eventi relativi 
all’area di intervento. Collabora con il DS 
nella individuazione degli obiettivi di 
miglioramento e nella redazione del RAV 
(Rapporto di autovalutazione). Cura e 
monitora in itinere le azioni previste dal 
PDM, valutazione della sua efficacia ai fini 
del successo formativo. SITO WEB Collabora 
e si coordina con le altre Funzioni 
strumentali; E' Referente tecnico del sito 
d’istituto; Aggiorna il sito d’istituto; 
Mantiene rapporti con il Dirigente 
Scolastico, gli uffici di segreteria; la società 
manutentrice; Partecipa a corsi di 
aggiornamento/iniziative/eventi relativi 
all’area di intervento. AREA INFORMATICA 
Collabora e si coordina con le altre Funzioni 
strumentali; Gestisce l’aula informatica e le 
dotazioni tecnologiche della scuola; Segnala 
eventuali problemi tecnici che hanno 
necessità di intervento da parte del servizio 
di assistenza informatica. Ha rapporti con il 
Dirigente Scolastico e la segreteria per la 
fornitura di materiali; Ha rapporti con la 
società manutentrice; E’ di supporto ai 
docenti nella gestione e nella risoluzione di 
problemi relativi all’ambito hardware e 
software. E’ di supporto ai docenti per 
l’utilizzo del registro elettronico; Collabora 
con la Segreteria didattica nella gestione 
del Registro elettronico. Collabora con il DS 
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nella individuazione degli obiettivi di 
miglioramento e nella redazione del RAV 
(Rapporto di autovalutazione);

Capodipartimento

I Dipartimenti sono articolazioni del 
Collegio dei Docenti , gruppi di lavoro 
suddivisi per ambiti disciplinari incaricati 
della stesura della programmazione 
educativa e didattica, del curricolo verticale 
per competenze, della definizione dei 
criteri di valutazione. I Referenti di 
dipartimento hanno i seguenti compiti: 
coordinano i lavori dei gruppi di docenti; 
curano la stesura dei verbali; curano la 
redazione e la conservazione dei 
documenti; si raccordano tra loro; relazione 
al D.S. e al Collegio dei Docenti L'Istituto si è 
dotato dei seguenti dipartimenti: 
Dipartimento Scuola dell’Infanzia 
Dipartimento linguistico-espressivo 
Dipartimento scientifico-tecnologico 
Dipartimento storico-geografico 
Dipartimento di lingue straniere 
Dipartimento Bes

6

Responsabile di plesso

Collabora con il D.S.; Coordina le attività 
didattiche ed educative; E' di supporto ai 
nuovi docenti e supplenti temporanei; 
Coordina gli incontri di programmazione; 
Gestisce i permessi orari brevi e le assenze 
temporanee dei docenti predisponendo le 
sostituzioni, su indicazione del D.S.; Segnala 
al D.S. e agli uffici di segreteria la necessità 
di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria; Cura i rapporti scuola – 
famiglia; Vigila sul rispetto del regolamento 
interno di Istituto;

6
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Responsabile di 
laboratorio

E' subconsegnatario di beni, attrezzature e 
materiali del laboratorio; Organizza e 
gestisce il calendario del laboratorio; 
Segnala esigenze di acquisto o riparazione 
di beni; Organizza attività e propone 
progetti;

4

Animatore digitale

Cura l’analisi dei bisogni formativi in 
ambito tecnologico-informatico. Cura la 
formazione dei docenti in merito alle 
competenze digitali. Organizza e cura le 
attività del PNSD. Individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche innovative. 
Propone attività e progetti. Cura il 
monitoraggio in itinere delle azioni previste 
dal PDM, ne valuta l’efficacia ai fini del 
successo formativo. Cura la 
documentazione delle attività svolte. 
Collabora con il DS nella individuazione 
degli obiettivi di miglioramento e nella 
redazione del RAV (Rapporto di 
autovalutazione). Partecipa a corsi di 
aggiornamento/iniziative/eventi relativi 
all’area di intervento

1

Team digitale

I docenti e il personale Ata del Team 
digitale collaborano con l'Animatore 
digitale in merito a: analisi dei bisogni 
formativi in ambito tecnologico-
informatico. formazione dei docenti in 
merito alle competenze digitali. 
partecipazione degli studenti in attività del 
PNSD. individuazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche innovative. 
proposte di attività e progetti.

5

E’ Presieduto dal D.S, ha le seguenti 
funzioni: svolge attività di autovalutazione 

Nucleo di Valutazione 10
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d’istituto; collabora alla stesura del 
Rapporto di Autovalutazione; contribuisce 
a definire, monitorare e valutare il Piano di 
miglioramento dell’istituzione scolastica in 
un’ottica di collaborazione e condivisione e 
trasparenza verso l’utenza; cura la 
documentazione relativa al Rav, al Piano di 
Miglioramento e alle attività connesse di 
monitoraggio e di verifica.

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

Si occupa della comunicazione interna: cura 
e diffusione di iniziative (bandi, attività 
concordate con esterni, coordinamento di 
gruppi di progettazione......); Si occupa della 
comunicazione esterna con CTS, famiglie e 
operatori esterni; Raccoglie e diffonde la 
documentazione e le buone pratiche; 
Progetta le attività specifiche di 
formazione; Attiva la prevenzione per l’ 
alunno, quali: Laboratori su tematiche 
inerenti l’educazione alla cittadinanza; 
percorsi di educazione alla legalità; 
Promozione dello star bene a scuola e 
valorizzazione di metodologie innovative; - 
Progettazione percorsi formativi 
rispondenti ai bisogni degli studenti (uso 
consapevole dei social network, rischi 
presenti nella rete...); - Sensibilizza i 
genitori e li coinvolge in attività formative; 
Partecipa ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR.

1

Coadiuva il Dirigente Scolastico e il Dsga 
nell'organizzazione e nella realizzazione 
delle attività di formazione del personale; Si 
coordina con la scuola polo per la 
formazione dell'Ambito 15; Si relazione con 

Referente per la 
Formazione

1
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i formatori;

Referente alunni 
adottati

Informa gli insegnanti della eventuale 
presenza di alunni adottati nelle classi; 
Accoglie i genitori, raccoglie da loro le 
informazioni essenziali all'inserimento e 
alla scelta della classe e li informa sulle 
azioni che la scuola può mettere in atto; 
Collabora a monitora l'andamento 
dell'inserimento e del percorso formativo 
dell'alunno; Collabora a cura il passaggio di 
informazioni tra i diversi gradi di scuola; 
collabora a mantiene i contatti con gli 
operatori che seguono il minore nel post-
adozione; mette a disposizione degli 
insegnanti la normativa esistente e 
materiali di approfondimento; promuove e 
pubblicizza iniziative di formazione; 
supporta i docenti nella realizzazione di 
eventuali percorsi didattici personalizzati; 
attiva momenti di riflessione e 
progettazione su modalità di accoglienza, 
approccio alla storia personale, su come 
parlare di adozione in classe e come 
affrontare le situazioni di difficoltà.

1

Fornisce indicazioni di base su strumenti 
compensativi e misure dispensative al fine 
di realizzare un intervento didattico il più 
possibile adeguato e personalizzato; 
Collabora, ove richiesto, alla elaborazione 
di strategie volte al superamento dei 
problemi nella classe con alunni con DSA; 
Offre supporto e formazione ai colleghi 
riguardo a specifici materiali didattici e di 
valutazione; Diffonde e pubblicizza le 
iniziative di formazione specifica o di 

Referente D.S.A. 1
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aggiornamento; fornisce informazioni 
riguardo alle 
Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai 
quali poter fare riferimento per le 
tematiche in oggetto; fornisce informazioni 
riguardo a siti o piattaforme on line per la 
condivisione di buone pratiche in tema di 
DSA;

Referente viaggi e 
visite di istruzione

Cura la redazione del Piano delle visite e 
dei viaggi di istruzione coordinandosi con i 
referenti dei plessi e con i coordinatori 
delle classi.

1

Commissioni di lavoro

Collaborano con le Funzioni Strumentali 
Rappresentano gruppi di studio, ricerca e 
sviluppo dell’istituzione scolastica. Sono 
rappresentative dei diversi ordini di scuola 
e dei singoli plessi, dei quali portano 
istanze e proposte. L'Istituto ha le seguenti 
Commissioni: Commissione P.T.O.F. 
Commissione Orientamento e Continuità 
Commissione Valutazione

3

Referente progetti Pon

Partecipa alle riunioni indette dal Gruppo 
di Coordinamento di progetto; Supporta il 
personale coinvolto nei progetti, in 
particolar modo nella gestione della 
documentazione; Collaborare con il 
Dirigente Scolastico e con l'ufficio 
amministrativo in tutte le fasi dei progetti.

1

E' il punto di riferimento per le 
problematiche che sorgono all’interno della 
classe e coordinano le azioni da mettere in 
atto; Presiede, in assenza del DS, i consigli 
di classe ed è responsabile del lavoro del 
Consiglio, verificando l’esatta applicazione 

Coordinatore di classe 
Scuola Secondaria di 
Primo Grado

24
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delle singole azioni proposte e deliberate; 
Cura i rapporti con le famiglie; Cura i 
rapporti con i rappresentanti dei genitori; 
Segnala tempestivamente al Dirigente 
Scolastico casi di elevate assenze degli 
alunni o altre problematiche; Coordina i 
docenti nella stesura dei documenti: 
programmazioni, relazioni, verbali.

Coordinatore di 
Intersezione Scuola 
dell'Infanzia

E' il punto di riferimento per le 
problematiche che sorgono all’interno delle 
sezioni di Scuola dell'Infanzia e coordina le 
azioni da mettere in atto. Presiede, in 
assenza del Dirigente Scolastico, i consigli 
di intersezione ed è responsabile del lavoro 
del Consiglio, verificando l’esatta 
applicazione delle singole azioni proposte e 
deliberate. E' referente nei confronti delle 
famiglie. Cura i rapporti con i 
rappresentanti dei genitori. Coordina i 
docenti nella stesura dei documenti: 
programmazioni, relazioni, verbali.

2

Coordinatore di 
Interclasse, Scuola 
Primaria

E'il punto di riferimento per le 
problematiche che sorgono all’interno delle 
classi e coordina le azioni da mettere in 
atto. Presiede, in assenza del Dirigente 
Scolastico, i consigli di interclasse ed è 
responsabile del lavoro del Consiglio, 
verificando l’esatta applicazione delle 
singole azioni proposte e deliberate. 
Coordina le attività di programmazione 
educativa e didattica. E' referente nei 
confronti delle famiglie. Cura i rapporti con 
i rappresentanti dei genitori. Coordina i 
docenti nella stesura dei documenti: 
programmazioni, relazioni, verbali.

4
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Gruppo di lavoro per 
l'inclusività (G.L.I.)

Svolge le seguenti funzioni: _ rilevazione dei 
BES presenti nella scuola; _ raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-
educativi posti in essere anche in funzione 
di azioni di apprendimento organizzativo in 
rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell’Amministrazione; _ 
focus/confronto sui casi, consulenza e 
supporto sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; _ rilevazione, 
monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola; _ raccolta e 
coordinamento delle proposte formulate 
dai singoli GLH Operativi sulla base delle 
effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, 
lettera b, della legge 296/2006, tradotte in 
sede di definizione del PEI come stabilito 
dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 
2010 n. 122 ; _ elaborazione di una proposta 
di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a 
tutti gli alunni con BES, da redigere al 
termine di ogni anno scolastico (entro il 
mese di Giugno). A tale scopo, il Gruppo 
effettua l’analisi delle criticità e dei punti di 
forza degli interventi di inclusione 
scolastica operati e formula un’ipotesi 
globale di utilizzo funzionale delle risorse 
specifiche, istituzionali e non, per 
incrementare il livello di inclusività 
generale della scuola nell’anno successivo. 
Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in 
Collegio dei Docenti e inviato ai competenti 
Uffici degli UUSSRR, per la richiesta di 
organico di sostegno, e alle altre istituzioni 
territoriali come proposta di assegnazione 
delle risorse di competenza.

15
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Comitato di 
Valutazione

Presieduto dal D.S., è composto da tre 
docenti, due individuati dal Collegio dei 
docenti ed uno individuato dal Consiglio 
d’istituto. Ne fanno parte anche due 
membri della componente genitori 
individuati dal Consiglio d’Istituto ed un 
membro esterno individuato dal Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
Lazio. Elabora i criteri per la valutazione del 
merito dei docenti. Il comitato di 
valutazione del servizio esercita altresì le 
competenze previste in materia di anno di 
formazione del personale docente 
dell'istituto.

7

RSU (Rappresentanza 
Sindacale Unitaria)

La Rappresentanza sindacale unitaria di 
istituto, composta da tre membri, ha la 
titolarità dei diritti sindacali e dei poteri 
riguardanti l'esercizio delle competenze 
contrattuali ad essa spettanti. Può 
esercitare in via esclusiva i diritti di 
informazione e partecipazione riconosciuti 
alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del 
d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge 
o dal CCNL.

3

RLS (Rappresentante 
ei Lavoratori per la 
Sicurezza)

Il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza viene consultato dal D.S. prima di 
effettuare la valutazione dei rischi e di 
elaborare il relativo documento. Ha accesso 
ai documenti in tema di sicurezza. Si fa 
portavoce di istanze dei lavoratori e di 
proposte in merito alla salute e all’igiene 
sui luoghi di lavoro. Partecipa alla riunione 
periodica sulla sicurezza. Ha una 
formazione specifica.

1
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RSPP (Responsabile 
del Servizio di 
Protezione e 
Prevenzione)

Il responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione è designato dal D.S. per gestire 
e coordinare le attività del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP), 
ovvero “l'insieme delle persone, sistemi e 
mezzi esterni o interni alla scuola finalizzati 
all'attività di prevenzione e protezione dai 
rischi professionali per i lavoratori" (art. 2 
comma 1 lettera l) del D.Lgs.81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Parziale esonero del secondo collaboratore 
del Dirigente Scolastico, didattica 
disciplinare frontale, 
recupero/potenziamento delle competenze 
degli alunni, sostegno agli alunni con 
disabilità, realizzazione di progetti in orario 
extracurricolare, sostituzione docenti nei 
primi dieci giorni di assenza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•
Sostituzione docenti assenti•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Didattica frontale, attività laboratoriali in 
orario scolastico ed extrascolastico, 
sostituzione docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione docenti assenti•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Esonero del docente Primo Collaboratore 
del Dirigente
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili. Organizza le attività di tutto il 
personale ATA, ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni 
di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del 
personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può 
svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icvelletrisudovest.gov.it/modulistica/ 
Comunicazioni a personale, alunni e famiglie 
http://www.icvelletrisudovest.gov.it/circolari/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 LA.VE.LA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE AMBITO 15

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE VALUTAZIONE ED ESAME PRIMO CICLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE VELLETRI LANDI

Azioni realizzate/da 
realizzare

CONVENZIONE DI CASSA•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON LICEO CLASSICO MANCINELLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON LICEO CLASSICO MANCINELLI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO PER COMPETENZE

Il Collegio dei Docenti, nella sua articolazione in dipartimenti, completerà il proprio curricolo 
verticale di istituto dalla Scuola dell'Infanzia fino al termine del primo ciclo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROGRAMMARE PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO, VALUTARE E CERTIFICARE LE 
COMPETENZE
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I docenti effettueranno un percorso di ricerca azione volto a progettare unità di 
apprendimento con relative rubriche valutative delle competenze degli studenti e a definire 
percorsi per la certificazione delle stesse al termine della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di Primo Grado.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FLIPPED CLASSROOM

Attraverso una formazione mirata al rinnovamento metodologico-didattico i docenti potranno 
apprendere e sperimentare l'efficacia della Flipped Classroom.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CODING

Attraverso una formazione mirata i docenti progetteranno e sperimenteranno attività relative 
al pensiero computazionale, finalizzate al potenziamento delle competenze degli alunni in 
ambito logico-matematico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AUTISMO E ADHD

L'attività è rivolta a docenti di sostegno agli alunni con handicap e a docenti curricolari, è 
mirata ad approfondire le tematiche relative ad alcune disabilità molto diffuse nell'istituto 
quali l'autismo e i disturbi del comportamento per un'efficace gestione, inclusione e 
definizione dei percorsi di apprendimento.

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

I docenti delle classi seconde e terze della Scuola Primaria, affiancati da personale esperto, 
acquisiscono le basi teoriche e le tecniche di rilevazione dei disturbi quali disgrafia, dislessia, 
disortografia e discalculia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PNSD
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La scuola organizzerà, con il proprio Team digitale, percorsi formativi per supportare i docenti 
nell'utilizzo delle tecnologie che sostengono e migliorano il processo di apprendimento degli 
alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatori esterni, Rspp.

 GESTIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatori esterni

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELLE SCUOLE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatori esterni

 LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatori esterni

 L'ACCOGLIENZA E LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatori esterni
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