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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'eterogeneità sociale e culturale determina scambi positivi in termini interculturali. La 
convivenza multiculturale arricchisce l’offerta formativa e il confronto tra culture e lingue 
favorisce apertura mentale e disponibilità a conoscere e dialogare. 

I genitori sono generalmente attenti alla crescita dei propri figli.

VINCOLI

Il livello indice ESCS è medio-basso con presenza di significative differenze dello status 
socio economico e culturale delle famiglie tra plessi diversi e/o all'interno dello stesso 
plesso. È presente una forte percentuale di alunni con cittadinanza non italiana e 
neoitalofoni concentrati soprattutto nei plessi del centro storico e, gran parte delle 
risorse professionali della Scuola, devono essere impegnate per consentire agli alunni 
il raggiungimento delle competenze linguistiche richieste. Crescente presenza di 
alunni con contesti familiari disgregati e difficili, con situazioni di disagio e 
conflittualità che incidono nel processo di integrazione scolastica e sul clima generale. 
Ne consegue una gestione complessa dell'Istituto sia dal punto di vista didattico e 
relazionale che da quello amministrativo.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ
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Il territorio di Velletri si caratterizza per le seguenti peculiarità: ricchezza di contesto 
naturalistico, storico, agrario, culturale. Sul territorio sono presenti molte risorse e 
competenze, che rappresentano un'opportunità per l'Istituzione scolastica: associazioni 
sportive, culturali, un polo museale di notevole interesse, biblioteche, Enti istituzionali 
(protezione civile, AVIS, ...), aziende di artigianato.  Sono presenti quasi tutti gli istituti di 
istruzione secondaria superiore.

VINCOLI

L'ampiezza del territorio di Velletri condiziona il raggiungimento della/per la periferia 
e dei maggiori centri urbani in tempi rapidi e con costi contenuti; 

1. 

le risorse presenti sul territorio necessitano di maggiore coordinamento, di una migliore 
pianificazione e di una comunicazione chiara e tempestiva.

2. 

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

Le risorse economiche disponibili provengono da fondi MIUR, da progetti PON, da 
progetti regionali e locali.

Le fonti di finanziamento che riceve la scuola oltre a quelle statali provengono dalle 
famiglie che supportano iniziative progettuali e viaggi di istruzione.

L'Istituto è dotato di diversi spazi di apprendimento con LIM, PC, videoproiettori, tablet, 
laboratori (di informatica, arte, scienze, musica), biblioteche, palestre, auditorium.

VINCOLI

Visto il contesto socio-economico, l'Istituto si limita nel proporre iniziative che 
comportano un aggravio di spesa alle famiglie. Si fa presente, altresì, che le risorse 
destinate all'acquisto di materiale di facile consumo risulta spesso insufficiente.

Gli edifici necessitano di continui interventi di ristrutturazione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Le strutture sono, in gran parte vecchie e molte sono prive 
di palestre, di aule speciali e di spazi adeguati alla didattica e alle attività ludico 
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ricreative. La rete intranet e il parco macchine informatiche (LIM, PC, ecc), pur 
presenti, risultano insufficienti e/o obsolete.

Molti edifici sono costituiti da più piani e sono presenti barriere architettoniche. 
Assenza quasi totale delle certificazioni degli edifici ai sensi del decreto legislativo 
81/08.  

Difficile raggiungibilità delle sedi periferiche, abbastanza distanti tra loro e dalla sede 
centrale. 

L’istituto Comprensivo Gino Felci si trova dislocato nel territorio di Velletri, una ridente 
cittadina collinare del Lazio, distante 42 Km da Roma e 26 Km da Latina.

Il territorio di Velletri, con i suoi 113 Kmq, si estende su due zone ben distinte che 
hanno caratteristiche diverse: a nord il paesaggio è quello tipico dei Colli Albani, di origine 
vulcanica, mentre a sud è pianeggiante trovandosi ai confini dell’Agro Pontino.

Il centro storico della città è ubicato nella zona settentrionale, sulle propaggini 
meridionali dei Colli Albani, a 379m. s.l.m. e, grazie alle aree di particolare pregio naturalistico 
(Monte Artemisio e Vivaro), fa parte dell’area tutelata del Parco dei castelli Romani.

Antichissima città dei Volsci (Velester, e Velitrae in latino) è uno dei centri più 
importanti della provincia di Roma. È il nono Comune più popoloso del Lazio e il primo tra i 
quindici Comuni dei Castelli Romani sia per il numero degli abitanti (53 208 da stima del 
censimento del 31 Maggio 2015) che per estensione territoriale.

Grazie alla sua posizione e alla via Appia che l’attraversa, Velletri è stata sempre un 
crocevia dei collegamenti da Roma per il sud d’Italia. La città vanta anche un collegamento 
ferroviario con la Capitale e un’importante capolinea delle linee di autobus regionali.

Numerosi sono i monumenti e i luoghi di interesse.

Le attività principali sono l’agricoltura, orientata soprattutto alla produzione del vino 
bianco DOC, e la piccola industria con innumerevoli attività produttive legate soprattutto ad 
una tradizione contadina, testimoniate da sagre e feste (dell’uva e del vino, del carciofo alla 
matticella, ...). L’economia della città vanta oggi anche un notevole incremento nel settore 
commerciale e turistico.

         Negli ultimi anni la città di Velletri sta divenendo sempre più una realtà socio-culturale 
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eterogenea con un aumento della popolazione straniera proveniente, in particolar modo, 
dall’Europa dell’est.

         Le scuole, soprattutto quelle del centro cittadino, accolgono gli alunni stranieri e devono 
ripensarsi alla luce delle sempre più visibili situazioni di eterogeneità.

L'elevata concentrazione nelle scuole e nelle classi di alunni con culture, condizioni, 
vissuti familiari e scolastici, situazioni di scolarizzazione e di apprendimento fortemente 
differenziati, impone il superamento di modelli e tecniche educative e formative tradizionali e 
l'adozione di metodologie, strumenti e contributi professionali adeguati alle nuove e diverse 
esigenze.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. " GINO FELCI " (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8F700A

Indirizzo VIA PAOLINA, 126 VELLETRI 00049 VELLETRI

Telefono 0696151373

Email RMIC8F700A@istruzione.it

Pec rmic8f700a@pec.istruzione.it

 A. MARIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8F7017

Indirizzo VIA PAOLINA, 126 VELLETRI 00049 VELLETRI

Edifici Via PAOLINA 126 - 00049 VELLETRI RM•
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 COLLE CARCIANO - ROSITA ZARFATI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8F7028

Indirizzo
VIA P.ZZA DI MARIO S.N.C. VELLETRI 00049 
VELLETRI

Edifici
Via di Colle Carciano snc - 00049 VELLETRI 
RM

•

 VELLETRI - IQBAL MASIQ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8F7039

Indirizzo VIALE ALDO MORO ZONA 167 00049 VELLETRI

Edifici Via Aldo Moro - 00049 VELLETRI RM•

 MENOTTI GARIBALDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8F704A

Indirizzo
VIA GUIDO NATI, 42 VELLETRI-CENTRO 00049 
VELLETRI

Edifici
Piazza Ignazio Galli snc - 00049 VELLETRI 
RM

•

 MALATESTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8F705B

Indirizzo VIA VECCHIA DI MALATESTA, 31 - 00049 VELLETRI
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Edifici
Via Vecchia di Malatesta SNC - 00049 
VELLETRI RM

•

 PRATOLUNGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8F706C

Indirizzo VIA PRATOLUNGO, 85 VELLETRI 00049 VELLETRI

Edifici
Via E. BRANDIZZI GIANNI 68 - 00156 ROMA 
RM

•

 COLLE PERINO,65 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8F707D

Indirizzo VIA COLLE PERINO VELLETRI 00049 VELLETRI

Edifici Via COLLE PERINO 65 - 00049 VELLETRI RM•

 A.MARIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8F701C

Indirizzo VIA PAOLINA, 126 VELLETRI 00049 VELLETRI

Edifici Via PAOLINA 126 - 00049 VELLETRI RM•

Numero Classi 7

Totale Alunni 125

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 COLLE PERINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8F702D

Indirizzo VIA COLLE PERINO, 65 VELLETRI 00049 VELLETRI

Edifici Via COLLE PERINO 65 - 00049 VELLETRI RM•

Numero Classi 5

Totale Alunni 82
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 COLLE CARCIANO - ROSITA ZARFATI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8F703E

Indirizzo
VIA P.ZZA DI MARIO S.N.C. VELLETRI 00049 
VELLETRI

Edifici
Via di Colle Carciano snc - 00049 VELLETRI 
RM

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 139

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 VIA NOVELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8F704G

Indirizzo VIA NOVELLI VELLETRI-CENTRO 00049 VELLETRI

Edifici Via Luigi Novelli 7 - 00049 VELLETRI RM•

Numero Classi 7

Totale Alunni 131

 MALATESTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8F705L

Indirizzo
VIA VECCHIA DI MALATESTA, 31 VELLETRI 00049 
VELLETRI

Edifici
Via Vecchia di Malatesta SNC - 00049 
VELLETRI RM

•

Numero Classi 2

Totale Alunni 27
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 PRATOLUNGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8F706N

Indirizzo VIA PRATOLUNGO, 85 VELLETRI 00049 VELLETRI

Edifici
Via PRATOLUNGO IV MIGLIO 85 - 00049 
VELLETRI RM

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 80

 "CLEMENTE CARDINALI" VELLETRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8F701B

Indirizzo
VIA ACCADEMIA IT.DELLA CUCINA,1 VELLETRI-
CENTRO 00049 VELLETRI

Edifici
Via accademia italiana della cucina snc - 
00049 VELLETRI RM

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 132

Approfondimento

L'Istituto nel tempo ha avuto denominazioni diverse: dapprima Secondo Circolo 
Didattico, nel 2009, a seguito del Dimensionamento, è diventato Istituto Comprensivo 
Velletri Sud Est con l'accorpamento della scuola secondaria di primo grado Clemente 
Cardinali.

Nel 2016, a seguito di una richiesta del Consiglio di Istituto, è stato intitolato Istituto 
Comprensivo Gino Felci, in memoria di un docente innovatore e sperimentatore che, 
alcuni decenni fa, ha lavorato nella scuola di Colle Carciano, lasciando memoria della 
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sua metodologia in campo scientifico.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

Aula 2.0 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Pre-post scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 39
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

42

Lim aule (42); PC aule (61); PC altri 
ambienti

113

 

Approfondimento

 

 

Scuola  dell’Infanzia e Primaria "Aurelio Mariani"

Via Paolina, 126  - Telefono e fax: 069631627

 

Il plesso è situato nel centro cittadino, in uno storico edificio scolastico già 
sede del Liceo Classico della città.

Prende il nome dal pittore Aurelio Mariani, nato a Velletri nel 1863. Mariani fu 
pittore ritrattista, miniaturista, paesaggista e autore di grandi pale d’altare. Molte sue 
opere sono conservate nelle Chiese della Diocesi di Velletri

Il plesso è la sede dei servizi amministrativi e degli uffici dirigenziali dell’Istituto 
Comprensivo, collocati al piano terra dove sono presenti una'ampia sala riunione 
attrezzata con Lavagna Interattiva Multimediale, con angolo biblioteca, tre aule per la 
Scuola dell’Infanzia, bagni e una sala mensa.

Al piano sottostante si trova la palestra.

Al primo piano ci sono complessivamente tredici locali, di cui sette classi di 
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scuola primaria tutte dotate di Lavagne Interattive Multimediali, tre aule adibite a vari 
usi didattici, una delle quali è dotata di LIM, in un'altra è collocata la fotocopiatrice e 
diversi strumenti e attrezzature musicali (sterei, amplificatori…) e un armadio blindato 
e la terza è destinata all'uso dei collaboratori scolastici; ci sono bagni, un magazzino e 
una sala mensa.

L’edificio è dotato di ascensore per gli usi consentiti.

 

     

SCUOLA DELL’INFANZIA MENOTTI GARIBALDI E SCUOLA PRIMARIA 
LUIGI NOVELLI

Via Luigi Novelli, 7 - Telefono:0696155477 - Fax:0696155477E

A distanza di 4 anni dall'inizio dei lavori, gli alunni, che erano stati ospitati per 
un periodo transitorio nei locali di piazza Galli, il 7 Gennaio 2015, sono tornati tra i 
banchi di una struttura scolastica “storica” di Velletri, consolidata nella struttura e 
resa moderna e tecnologica grazie ai fondi messi a disposizione dall'Unione Europea.

 Il plesso prende il nome dal figlio dell’illustre Ettore Novelli, nato a Velletri nel 
1821 ed è ubicato nel centro storico della città.

Al piano terra si trovano due aule della scuola primaria e due aule-mensa

Al primo piano ci sono cinque aule per la scuola dell’infanzia, una sala giochi 
dotata di una LIM e una biblioteca di plesso, oltre ai servizi igienici per adulti e 
bambini.

Al secondo piano sono ubicate sei aule di scuola primaria con bagni.

Sei classi di primaria su otto sono provviste di LIM.

L’edificio è dotato di un ascensore per gli usi consentiti.
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SCUOLA DELL’INFANZIA IQBAL MASIQ

Via Aldo Moro, snc

Telefono e fax 069641157

Il plesso prende il nome da Iqbal Masiq, nato nel 1983 in Pakistan. Morì a 12 anni, 
ucciso brutalmente, perché si ribellò alla schiavitù alla quale erano condannati i 
bambini che tessevano i tappeti.

Il plesso è situato in un moderno edificio, ubicato nella zona “nuova” della città, 
nelle immediate vicinanze del centro storico

L’edificio è ampio, spazioso, luminoso, a misura di bambino, progettato 
appositamente per ospitare una scuola dell’infanzia.  Dispone dunque di tutti gli spazi 
adattati allo svolgimento delle attività rivolte ai bambini.

È presente un ampio spazio esterno.

                                             

     

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA COLLE CARCIANO-
ROSITA ZARFATI
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Via Piazza di Mario, s.n.c. - Telefono e fax: 069630201

Il plesso è il risultato della fusione, avvenuta alcuni anni fa, di due scuole: Colle 
Carciano e Rosita Zarfati.

L’una prende il nome dalla zona circostante, l’altra è intitolata a Rosa Rosita Zarfati, 
nata a Velletri nel 1935, deportata nei campi di concentramento e morta nel 1943 ad 
Auschwitz.

Il plesso è collocato in un edificio di nuovissima costruzione, ampio e 
luminoso, situato in una zona di campagna nelle immediate vicinanze del centro 
storico. 

La scuola è dotata di connessione veloce ad internet in tutte le aule.

Le aule sono attrezzate con Lavagne Interattive Multimediali.

 

       

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA MALATESTA

Via Vecchia di Malatesta, 31 - Telefono e fax: 069624833

Il plesso prende il nome dalla zona circostante.

L’edificio, immerso nel verde della campagna veliterna, è dotato di un cortile 
esterno.

Al primo piano si trovano due sezioni di scuola dell’infanzia e una grande aula 
multifunzionale dotata di LIM.

Al secondo piano ci sono cinque aule di scuola primaria, tre delle quali fornite 
di LIM.
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SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA COLLE PERINO

Via Colle Perino, 65 - Telefono e fax: 069625414

La scuola è ubicata in una zona di campagna e prende il nome dalla località 
circostante.

L’edificio è dotato di un cortile esterno e di un parcheggio.

La scuola è dotata di connessione veloce ad internet in tutte le aule.

Le aule sono attrezzate con Lavagne Interattive Multimediali.

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PRATOLUNGO

Via Pratolungo, 85 - Telefono e fax: 069624791

Il plesso, situato in zona di campagna, prende il nome dalla località ricordata per 
l’uccisione di tredici persone da parte dell’esercito tedesco nel 1944.

L’ edificio dispone di un cortile esterno.
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Al primo piano ci sono un atrio con tre sezioni di scuola dell’infanzia, un locale 
adibito a palestra, un’aula multifunzionale, un’aula blindata e bagni per insegnanti e 
alunni.

Al primo piano si trovano cinque aule di scuola primaria, di cui una fornita di 
LIM e un’aula-laboratorio corredata di LIM. Anche su questo piano si trovano bagni 
per docenti ed alunni.

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLEMENTE CARDINALI

Via Accademia Italiana della Cucina, 1 - Telefono e fax: 069634183

Il plesso è situato nel centro storico cittadino.

Prende il nome da Clemente Cardinali, nato a Velletri nel 1789, famoso per i suoi 
studi di epigrafia.

L’ edificio è ampio e luminoso, dotato di vasti spazi per la didattica, tra i quali 
un’ampia palestra, un'aula di informatica, aule attrezzate per educazione artistica ed 
educazione musicale, un’aula-laboratorio di scienze, l’auditorium.

Nel vasto cortile esterno è presente un piccolo campo sportivo. Le aule sono 
attrezzate con Lavagne Interattive Multimediali.

La scuola è dotata di connessione veloce ad internet in tutte le aule.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

128
29

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

La percentuale dei docenti a tempo indeterminato e la loro permanenza nell'I.C. 
risulta medio-alta ed indice di stabilità complessiva.

La dirigenza, dopo un triennio di reggenza continuativa succeduta a un anno di 
reggenza temporanea, è divenuta effettiva con il trasferimento della dott.ssa 
Attanasio Margherita.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Per migliorare le prestazioni dei nostri studenti in termini di competenze riteniamo 
che: 

1)   sia indispensabile convogliare collegialmente energie e risorse su alcuni punti 
nodali dell'offerta formativa, in corrispondenza dei bisogni emergenti dell'utenza;

2)   sia necessario investire sulla formazione del personale in modo programmato e 
tempestivo rispetto ai carichi di impegno dell'anno scolastico;

3)   sia fondamentale una maggior personalizzazione del materiale didattico rispetto 
alle esigenze specifiche della nostra utenza, a partire dalla peculiare professionalità 
dei docenti dell’Istituto.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
-Migliorare le competenze degli alunni nelle aree linguistica e logico-matematica.
Traguardi
Raggiungere esiti migliori, in percentuale rispetto agli anni precedenti, nelle 
discipline dell'area linguistica e logico-matematica.

Priorità
Uniformare tra le classi gli standard minimi di competenze da raggiungere.
Traguardi
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Recuperare il deficit arrivando a risultati che si avvicinino alla media regionale e 
nazionale tenendo conto dell'indicatore ESCS.

Priorità
Ridurre il GAP formativo delle prove INVALSI di Italiano e Matematica rispetto ad 
Istituti con lo stesso ESCS.
Traguardi
Ridurre il GAP formativo, sia in Italiano che in Matematica.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi seconde della scuola primaria 
in italiano e matematica, pur notandosi delle positivita'.
Traguardi
Ridurre lo scarto tra il punteggio medio degli alunni della Scuola e il punteggio 
medio regionale e nazionale.

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi terminali della Sc. Prim. e 
della Sec. di I grado in italiano e matematica.
Traguardi
Ridurre lo scarto tra il punteggio medio degli alunni della Scuola e il punteggio 
medio regionale e nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Avviare l' elaborazione di rubriche valutative per le competenze chiave e di 
cittadinanza.
Traguardi
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati A Distanza

Priorità
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Migliorare i risultati degli alunni nel successivo percorso di studio.
Traguardi
Ridurre nella Sc. Sec. di 1^ grado la percentuale di alunni non ammessi al grado 
successivo.

Priorità
Monitorare gli esiti degli alunni nel passaggio tra gli ordini di scuola. Comparare gli 
esiti a distanza
Traguardi
Ridurre i casi di abbandono e di frequenza irregolare

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

ASPETTI GENERALI

 

La scuola del primo ciclo dell’istruzione:

- Concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi stabiliti 
dalla Costituzione italiana e dalla tradizione culturale europea.
- Rispetta e valorizza le diversità individuali, sociali e culturali.
- Educa alla convivenza democratica e alla soluzione dei conflitti in modo non 

violento.
- Promuove la prima alfabetizzazione culturale dell’alunno.
- Consolida competenze e conoscenze.
- Contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo, attraverso il 

raccordo tra i diversi ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di 
primo grado.

- Favorisce la conoscenza di sé e la capacità di operare scelte motivate e 
consapevoli in base ai propri interessi e attitudini in un processo di 
Orientamento.

Nel triennio di riferimento si terrà conto in particolare delle priorità che 
seguono (vedi commi 5-7 e 14 Art.1 Legge 107 e l'Atto diindirizzo del Dirigente 
Scolastico A.S. 2019/22).
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Agli studenti bisognerà offrire bellezza, educandoli a riconoscerla e a 
praticarla a scuola, in famiglia, nella vita di tutti i giorni: la bellezza 
dell’apprendimento, dell’esplorazione, della scoperta; la bellezza delle 
emozioni, della relazione, della condivisione; la bellezza della diversità, della 
curiosità, della gentilezza. Allora, la sfida sarà quella di rinsaldare il legame tra 
ragione e sentimento, svelando l’emozione della conoscenza; di catturare gli 
sguardi, orientandoli a scoprire cosa si nasconde dietro la superficie delle 
cose; di dare voce agli interrogativi, rendendo visibile l’invisibile; di dare spazio 
ai sogni. L’avventura straordinaria dell’imparare alimenterà, a sua volta, la sete 
di altra conoscenza, una continua ricerca di forme e relazioni mediante le 
quali entrare in un contatto sempre più profondo con la propria interiorità e 
con il mondo. Un obiettivo ambizioso che sarà possibile perseguire solo 
curando la relazione educativa, favorendo l’incontro con l’altro e la sua più 
sincera espressione. La scelta di impegnarsi in questa direzione è da 
ricondursi ad un’idea di scuola sensibile, attenta all'universo interiore che si 
cela in ciascuno, impegnata ad arginare il disorientamento e la sfiducia, 
laboriosa animatrice di visioni, capaci di stimolare il piacere dell’imparare per 
tutto l’arco della vita. Si tratta di un’aspirazione che muove dalla percezione 
della complessità di questo tempo liquido, che espone le nuove generazioni 
alla banalità, al conformismo, al nichilismo, al pregiudizio, alla precarietà 
emotiva, ancor più significativa se si pensa al contesto proprio di riferimento, 
alla composizione a mosaico dell’Istituto stesso e alla sua distribuzione su una 
“dorsale” che è data dai confini tra le municipalità cittadine. Ancor più che 
altrove, gli studenti sono esposti ad una marginalità che rischia di veicolare 
una trasposizione concettuale della periferia da spazio geografico urbano a 
luogo dell’anima. La scuola, la nostra scuola, deve intervenire a interrompere il 
rischio di questo corto circuito, costruendo un progetto formativo solido, 
rispetto al quale far maturare all'intera platea di riferimento senso 
dell’appartenenza, e trasformando, attraverso la sua operosità e 
intenzionalità, l’idea del confine da categoria di marginalità a spazio 
privilegiato di contatto, riserva di creatività e bellezza. PRINCIPI ISPIRATORI: - 
operare per garantire il diritto al successo formativo e alla realizzazione della 
propria persona, valorizzando bisogni, talenti, vocazioni di ciascuno; - 
contrastare le diseguaglianze, prevenire il rischio dell'abbandono e 
contrastare tutte le forme di dispersione scolastica; - realizzare una scuola 
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aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 
attiva. In tal modo, l’istituto rafforza la propria identità culturale e progettuale, 
integra e armonizza risorse e opportunità, realizzando un processo unitario di 
istruzione, formazione ed educazione. AZIONI IRRINUNCIABILI Tale disegno 
richiede un investimento in direzioni ben precise, che muovendo dalle priorità 
individuate in sede di autovalutazione d’istituto, sono sintetizzabili nelle 
seguenti azioni: - realizzazione di una scuola inclusiva, attenta alla espressione 
di ogni forma di diversità e capace di operare una significativa valorizzazione 
delle risorse per la realizzazione di attività di sviluppo, potenziamento, 
recupero, sostegno didattico; - promozione di una cittadinanza sostenibile, 
glocale e solidale, attraverso un progetto permanente, capace di far dialogare 
curricolo implicito ed esplicito; - sostegno alla verticalizzazione del curricolo 
d’istituto ed integrazione tra curricolo ed extra curriculo; - ampliamento 
dell’esperienza formativa degli studenti e del personale attraverso la 
partecipazione a iniziative esterne, la costituzione di reti, la promozione di 
esperienze di scambio e mobilità in ambito europeo; - realizzazione di una 
continuità metodologica verticale che renda leggibili le scelte operate dalla 
scuola in termini pedagogici e didattici; - potenziamento dell’orientamento in 
ingresso, in itinere e in uscita al fine di sostenere la consapevolezza delle 
scelte personali e promuovere l’apprendimento permanente; - 
sistematizzazione di buone pratiche didattiche e promozione della 
sperimentazione in aula delle esperienze formative dei docenti; - 
potenziamento del sistema di valutazione interna nell'ottica della progressività 
positiva, della trasparenza e dell’orientamento dello studente al successo 
formativo e valorizzazione degli apprendimenti maturati in contesti non 
formali e informali; - rafforzamento del coinvolgimento del territorio e delle 
famiglie nella costruzione del progetto di scuola; - consolidamento 
dell’autovalutazione e del monitoraggio di sistema, della capacità progettuale 
tesa al miglioramento e della rendicontazione sociale; - formazione costante 
del personale docente e ATA per un innalzamento del valore del capitale 
umano di istituto.  
 

Le linee sopra enunciate sono sintetizzabili nelle seguenti FINALITÀ
     Consolidare in maniera sempre più approfondita gli apprendimenti di 
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base, necessari al conseguimento del successo formativo di tutti gli 
studenti;

   Favorire la piena e totale inclusione privilegiando approcci personalizzati 
e consoni ai bisogni dei ragazzi individuando con chiarezza le aree dei 
Bes e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi 
formativi nell’ambito di una inclusività degli alunni che coinvolga tutto 
l’Istituto in un unico indirizzo educativo;

     Utilizzare pratiche metodologiche e didattiche innovative quale 
strumento per rispondere ai loro diversi stili cognitivi;

 Implementare costantemente l’acquisizione delle competenze di 
cittadinanza attraverso percorsi interdisciplinari che utilizzino e 
valorizzino tutti i linguaggi;

     Diffondere all’interno della comunità scolastica il senso di appartenenza, 
sia attraverso la disseminazione di buone pratiche didattiche tra docenti, 
sia con il reciproco aiuto tra studenti della scuola primaria e secondaria di 
primo grado;

     Integrare l’offerta dell’Istituto con l’apertura e l’assorbimento nel PTOF 
delle attività proposte dal territorio;

Il raggiungimento degli obiettivi indicati sarà infatti possibile solo 
attraverso l’azione partecipata e le competenze specifiche di tutte le 
componenti: Organi Collegiali, Commissioni del Collegio, Funzioni 
Strumentali e attraverso l’azione di raccordo del Dirigente Scolastico.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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11 ) 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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VALORIZZARE L'INTERO PERCORSO FORMATIVO DEI SINGOLI ALUNNI RIDUCENDO 
ANCHE LO SCARTO NELLA VALUTAZIONE.  

Descrizione Percorso

·     Il percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità 
indicate nel RAV pianificato dall’I.C. prevede:

·         l’elaborazione del curricolo per competenze per favorire un apprendimento 
autentico basato su situazioni reali e non decontestualizzate che migliori l’esperienza 
formativa e la qualità degli apprendimenti e crei una collegialità profonda e 
condivisa.

·         L’elaborazione delle rubriche di valutazione e delle prove comuni, anche su 
modello INVALSI, per verificare e accertare la maturità cognitiva, emotiva e 
relazionale nella prospettiva dell’apprendimento permanente e avere degli standard 
valutativi comuni nell’Istituto

·         il potenziamento del possesso delle competenze strategiche e di base 
effettivamente acquisite dagli alunni a conclusione di ogni ordine di scuola

·         la pratica di metodologie innovative in risposta a bisogni singoli e concreti
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·         l’organizzazione flessibile dei processi (azioni) e ambienti (oggetti) funzionali allo 
sviluppo delle competenze, per promuovere apprendimenti significativi e garantire il 
successo formativo di tutti gli alunni

·         la formazione e l'autoformazione dei docenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione del curricolo e delle rubriche valutative per 
competenze chiave e di cittadinanza e relativa stesura di criteri di 
valutazione comuni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Migliorare le competenze degli alunni nelle aree linguistica e 
logico-matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Uniformare tra le classi gli standard minimi di competenze da 
raggiungere.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il GAP formativo delle prove INVALSI di Italiano e 
Matematica rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi seconde 
della scuola primaria in italiano e matematica, pur notandosi delle 
positivita'.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi terminali 
della Sc. Prim. e della Sec. di I grado in italiano e matematica.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Avviare l' elaborazione di rubriche valutative per le competenze 
chiave e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati degli alunni nel successivo percorso di studio.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli alunni nel passaggio tra gli ordini di 
scuola. Comparare gli esiti a distanza

 
"Obiettivo:" Predisposizione di prove strutturate iniziali, intermedie e 
finali di italiano e matematica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Migliorare le competenze degli alunni nelle aree linguistica e 
logico-matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Uniformare tra le classi gli standard minimi di competenze da 
raggiungere.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il GAP formativo delle prove INVALSI di Italiano e 
Matematica rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi seconde 
della scuola primaria in italiano e matematica, pur notandosi delle 
positivita'.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi terminali 
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della Sc. Prim. e della Sec. di I grado in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare l' elaborazione di rubriche valutative per le competenze 
chiave e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati degli alunni nel successivo percorso di studio.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli alunni nel passaggio tra gli ordini di 
scuola. Comparare gli esiti a distanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Adozione di strategie didattiche atte all'inclusione 
(cooperative learning, lavoro individualizzato e personalizzato,...)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Migliorare le competenze degli alunni nelle aree linguistica e 
logico-matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Uniformare tra le classi gli standard minimi di competenze da 
raggiungere.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il GAP formativo delle prove INVALSI di Italiano e 
Matematica rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi seconde 
della scuola primaria in italiano e matematica, pur notandosi delle 
positivita'.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi terminali 
della Sc. Prim. e della Sec. di I grado in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare l' elaborazione di rubriche valutative per le competenze 
chiave e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati degli alunni nel successivo percorso di studio.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli alunni nel passaggio tra gli ordini di 
scuola. Comparare gli esiti a distanza

 
"Obiettivo:" Promozione di attivita' di aggiornamento e di formazione 
finalizzate all'acquisizione di metodologie inclusive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Migliorare le competenze degli alunni nelle aree linguistica e 
logico-matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi terminali 
della Sc. Prim. e della Sec. di I grado in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli alunni nel passaggio tra gli ordini di 
scuola. Comparare gli esiti a distanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Pianificazione delle attivita' finalizzate a garantire un 
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percorso educativo unitario nel passaggio degli studenti da un ordine di 
scuola all'altro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Migliorare le competenze degli alunni nelle aree linguistica e 
logico-matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Uniformare tra le classi gli standard minimi di competenze da 
raggiungere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi terminali 
della Sc. Prim. e della Sec. di I grado in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli alunni nel passaggio tra gli ordini di 
scuola. Comparare gli esiti a distanza

 
"Obiettivo:" Intensificazione degli incontri tra i docenti delle "classi-
ponte" e delle attivita' in comune

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Uniformare tra le classi gli standard minimi di competenze da 
raggiungere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi terminali 
della Sc. Prim. e della Sec. di I grado in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli alunni nel passaggio tra gli ordini di 
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scuola. Comparare gli esiti a distanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Pianificazione, monitoraggio e verifica delle azioni promosse 
per il raggiungimento degli obiettivi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Uniformare tra le classi gli standard minimi di competenze da 
raggiungere.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il GAP formativo delle prove INVALSI di Italiano e 
Matematica rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi seconde 
della scuola primaria in italiano e matematica, pur notandosi delle 
positivita'.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi terminali 
della Sc. Prim. e della Sec. di I grado in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli alunni nel passaggio tra gli ordini di 
scuola. Comparare gli esiti a distanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzazione delle competenze specifiche del personale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Migliorare le competenze degli alunni nelle aree linguistica e 
logico-matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Uniformare tra le classi gli standard minimi di competenze da 
raggiungere.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il GAP formativo delle prove INVALSI di Italiano e 
Matematica rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi seconde 
della scuola primaria in italiano e matematica, pur notandosi delle 
positivita'.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi terminali 
della Sc. Prim. e della Sec. di I grado in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati degli alunni nel successivo percorso di studio.

 
"Obiettivo:" Formazione e aggiornamento professionale del personale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Migliorare le competenze degli alunni nelle aree linguistica e 
logico-matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Uniformare tra le classi gli standard minimi di competenze da 
raggiungere.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il GAP formativo delle prove INVALSI di Italiano e 
Matematica rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi seconde 
della scuola primaria in italiano e matematica, pur notandosi delle 
positivita'.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi terminali 
della Sc. Prim. e della Sec. di I grado in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati degli alunni nel successivo percorso di studio.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli alunni nel passaggio tra gli ordini di 
scuola. Comparare gli esiti a distanza

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

"Obiettivo:" L'Istituto partecipa a un polo formativo PSND e accordi di 
rete. I finanziamenti provengono dallo Stato, dalla stessa scuola e da 
fondi regionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Uniformare tra le classi gli standard minimi di competenze da 
raggiungere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi terminali 
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della Sc. Prim. e della Sec. di I grado in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati degli alunni nel successivo percorso di studio.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli alunni nel passaggio tra gli ordini di 
scuola. Comparare gli esiti a distanza

 
"Obiettivo:" I genitori sono coinvolti nella realizzazione di interventi 
formativi tramite i propri rappresentanti nei vari consigli e il comitato dei 
genitori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare gli esiti degli alunni nel passaggio tra gli ordini di 
scuola. Comparare gli esiti a distanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti in orario di potenziamento

Risultati Attesi

Incremento della motivazione ad apprendere, innalzamento dei livelli di •
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autostima e partecipazione più consapevole ed attiva dell’alunno al 
proprio processo di formazione.
Recupero e potenziamento delle competenze apprenditive degli alunni.•

 PROVE COMUNI  
Descrizione Percorso

Compito del sistema scolastico, della singola scuola e di tutti i docenti è quello di favorire un 
apprendimento degli alunni  sempre più rivolto allo sviluppo di competenze fondamentali 
nella vita quali la comprensione del testo, sia globale che puntuale, il saper applicare in 
situazioni diverse le conoscenze linguistiche fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della frase, ai connettivi testuali, l’utilizzo in modo sempre 
più sicuro delle conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi.  Essenziali nello studio e nel lavoro si dimostrano sempre di più le 
competenze nel calcolo numerico, il cogliere le relazioni tra gli elementi, l’analisi e 
l’interpretazione dei dati, la risoluzione di problemi, il saper fornire la spiegazione dei 
procedimenti seguiti mantenendo controllo sia sul processo sia sui risultati, l’interpretazione 
del linguaggio matematico, la valutazione delle probabilità.

Il PdM elaborato dal NIV (Nucleo interno di autovalutazione) dell’IC ha individuato nella 
realizzazione e nella somministrazione di prove comuni un’azione che si pone come uno 
strumento per perseguire le generali finalità del miglioramento degli apprendimenti degli 
alunni. La predisposizione delle prove è affidata ad una specifica Commissione “Prove 
Comuni”.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Convogliare le risorse umane ed economiche sulla 
progettualità prioritaria rispetto all'area Esiti degli studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Migliorare le competenze degli alunni nelle aree linguistica e 
logico-matematica.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il GAP formativo delle prove INVALSI di Italiano e 
Matematica rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi seconde 
della scuola primaria in italiano e matematica, pur notandosi delle 
positivita'.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni delle classi terminali 
della Sc. Prim. e della Sec. di I grado in italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare l' elaborazione di rubriche valutative per le competenze 
chiave e di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Risultati Attesi

Migliorare gli esiti nei risultati delle prove standardizzate nazionali

Riduzione della varianza tra le classi;

-          Avvicinamento dei risultati dell'istituto a quelli di scuole con background analogo;    
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-          Avvicinamento dei valori percentuali alla media nazionale. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

SCELTE METODOLOGICHE

VALORIZZAZIONE DEL “FARE”

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le 

esplorazioni, le proposte degli allievi e creano occasioni e progetti di 

apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che vanno scoprendo e 

imparando.

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono 

all’alunno, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli 

apprendimenti avviando processi di simbolizzazione e formalizzazione che 

diverranno via via più complessi.

In particolare nella scuola dell’infanzia le scelte metodologiche 

dell’insegnante sono volte a favorire nel bambino lo sviluppo 

dell’autonomia, dell’identità e della fiducia in se stesso.

PERSONALIZZAZIONE DELL’APPRENDIMENTO–INSEGNAMENTO mediante 

progettazione personalizzata degli obiettivi di apprendimento, valutazione 

formativa, collaborazione scuola-famiglia, cooperazione con i Servizi e le 

risorse educative del territorio.
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APPRENDIMENTO COOPERATIVO, PER GRUPPI DI LIVELLO E/O 

ETEROGENEI volti a favorire le relazioni e stimolare la collaborazione 

produttiva fra gli alunni, nella direzione di una costruzione sociale del 

sapere mediante strategie di lavoro di gruppo.

VALORIZZAZIONE DELL’ERRORE IN SENSO FORMATIVO come punto di 

partenza per nuovi apprendimenti, senza mortificare l’alunno, per orientare 

il recupero di abilità non ancora consolidate e per favorire la 

metacognizione, nell’esplicito confronto con gli altri della strategia 

utilizzata.

ACQUISIZIONE, ELABORAZIONE E ASSIMILAZIONE DI NUOVE 

CONOSCENZE E ABILITÀ per sviluppare la competenza imparare ad 

imparare: si eserciteranno la comprensione globale e analitica dei 

contenuti studiati, la capacità di analisi, di sintesi e di memorizzazione e la 

capacità di rielaborazione personale facendo collegamenti interdisciplinari.

USO DI STRUMENTI DIDATTICI E LABORATORI per favorire un 

apprendimento legato alla concretezza del “fare”, la didattica della scuola di 

base cerca di creare “laboratori” di esperienze, anche mediante l’uso delle 

tecnologie informatiche (comprese le Lavagne Interattive Multimediali) e di 

spazi strutturati, per differenziare le strategie didattiche in relazione ai 

diversi stili di apprendimento degli alunni. Le attività di laboratorio 

(artistico, musicale, informatico, scientifico, tecnologico, linguistico e 

motorio) offrono un importante contributo allo scopo di creare situazioni di 

apprendimento diversificate, atte a far nascere e sviluppare interessi 

personali e a favorire l’apprendimento.

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

Nell’Istituto, la lezione frontale, oltre all’uso della parola, del gesto e di strumenti 
didattici semplici, come la lavagna, è sempre più centrata sulla discussione, 
sull’interattività e sulla partecipazione attiva dell’alunno, coinvolto da 
metodologie e strategie didattiche diverse e innovative quali il problem solving, 
il circle time, il brain storming, il cooperative learning e il lavoro di gruppo, il role 
playng, il peer to peer, il tutoring, la didattica laboratoriale e inclusiva, 
l’individualizzazione e la personalizzazione, la ricerca-azione, il metodo 
sperimentale,…, utilizzando attrezzature e strumenti tecnologici.

Nell’a.s. 2017718, i docenti dell’IC hanno partecipato al corso formativo 
“Didattica per competenze” ed hanno progettato esperienze di compiti di realtà 
confluenti in una successiva elaborazione di un curricolo finalizzato allo 
sviluppo della didattica per competenze con l’utilizzo delle rubriche di 
valutazione.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Nell’ottica di una didattica più consapevole e partecipata, che rende l’alunno il 
vero soggetto dell’azione formativa, e sulla base di un importante obiettivo 
espresso nelle Indicazioni Nazionali, l’Istituto si è fatto promotore del Progetto 
dal titolo “Imparare ad imparare”.

Il Progetto prevede attività pomeridiana nei plessi a tempo pieno e nei plessi 
dove è attivato il post scuola, dedicati allo studio e allo svolgimento di compiti. 
La metodologia utilizzata è quella del tutoring e del peer to peer, ma anche 
attività laboratoriali in orario curricolare ed extracurricolare con associazioni  
sportive, artigianali e culturali del territorio ( musicisti, artisti, archeologi, poeti, 
scienziati....)

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Modificare il setting e la strumentazione d’aula per un approccio più 
laboratoriale e più idoneo all’apprendimento di discipline specifiche.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A. MARIANI RMAA8F7017

COLLE CARCIANO - ROSITA ZARFATI RMAA8F7028

VELLETRI - IQBAL MASIQ RMAA8F7039

MENOTTI GARIBALDI RMAA8F704A

MALATESTA RMAA8F705B

PRATOLUNGO RMAA8F706C

COLLE PERINO,65 RMAA8F707D

 
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 
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gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A.MARIANI RMEE8F701C

COLLE PERINO RMEE8F702D

COLLE CARCIANO - ROSITA ZARFATI RMEE8F703E

VIA NOVELLI RMEE8F704G

MALATESTA RMEE8F705L

PRATOLUNGO RMEE8F706N

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"CLEMENTE CARDINALI" VELLETRI RMMM8F701B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

Attraverso la progettazione curricolare delle attività formative e la continua ricerca 
didattica e metodologica legata ai processi di insegnamento e di apprendimento, si 
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intende perseguire:

- La piena attuazione della propria autonomia progettuale

- L’innalzamento dei livelli di istruzione e di competenza di tutti gli allievi

- Il contrasto alle varie forme e situazioni di disuguaglianza

- La prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica

- La realizzazione di una scuola aperta al dialogo e alla collaborazione con il territorio

- Il successo formativo di tutti gli studenti garantendo il diritto allo studio e alle pari 
opportunità. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

A. MARIANI RMAA8F7017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

COLLE CARCIANO - ROSITA ZARFATI RMAA8F7028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

VELLETRI - IQBAL MASIQ RMAA8F7039  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

MENOTTI GARIBALDI RMAA8F704A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

MALATESTA RMAA8F705B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

PRATOLUNGO RMAA8F706C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

COLLE PERINO,65 RMAA8F707D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

A.MARIANI RMEE8F701C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

COLLE PERINO RMEE8F702D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

COLLE CARCIANO - ROSITA ZARFATI RMEE8F703E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA NOVELLI RMEE8F704G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MALATESTA RMEE8F705L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PRATOLUNGO RMEE8F706N  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"CLEMENTE CARDINALI" VELLETRI RMMM8F701B  
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

Approfondimento

L'Istituto attua orari differenti nei vari plessi per raggiungere le proprie finalità 
educative, rispondere alle richieste dell'utenza e finalizzarel'organizzazione del 
servizio scuolabusMODELLI ORARI SCUOLA DELL’INFANZIA
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Plesso Sezioni a 25 ore 
settimanali

dal lunedì al venerdì

Sezioni a 40 ore 
settimanali

dal lunedì al venerdì

 

A. Mariani 08:10/13:10 08:10/16:10  

Menotti-Garibaldi 08:00/13:00 08:00/16:00  

Masiq   08:00/16:00  

C. Carciano-Zarfati 08:00/13:00   Servizio pre-post 
scuola

Servizio scuolabus

Malatesta 08:15/13:15   Servizio pre-post 
scuola

Servizio scuolabus

Pratolungo 07:55/12:55   Servizio pre-post 
scuola

Servizio scuolabus

Colle Perino 08:30/13:30   Servizio pre-post 
scuola

Servizio scuolabus

 

MODELLI ORARIO SCUOLA PRIMARIA

Nella Scuola Primaria sono previsti due modelli orari: 27 e 40 ore settimanali, dal 
lunedì al venerdì.

27 ore settimanali  Plesso

dal lunedì al 
giovedì

venerdì

40 ore 
settimanali

dal lunedì al 
venerdì

 

A. Mariani 08:10/13:40 08:10/13:10 08:10/16:10  

Novelli 08:00/13:30 08:00/13:00 08:00/16:00  

C. Carciano- Servizio pre-post 08:00/13:30 08:00/13.00 08:00/16:00
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Zarfati scuola
Servizio scuolabus

Malatesta 08:15/13:45 08:15/13:15   Servizio scuolabus

Pratolungo 07:55/13:25 07:55/12:55   Servizio pre-post 
scuola

Servizio scuolabus

Colle Perino 08:30/14:00 08:30/13:30   Servizio pre-post 
scuola

Servizio scuolabus

 

ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE

Classi a 
27 ore

Classi a 
40 ore

MATERIA

I II
III, 
IV, 
V

I II
III, 
IV, 
V

ITALIANO 7 7 6 10 9 8

MATEMATICA 7 6 5 8 8 8

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 1

ARTE E 
IMMAGINE

 

 IMMAGINE

1 1 1 2 2 2
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INGLESE 1 2 3 1 2 3

SCIENZE 2 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 2 2 2 2

STORIA 2 2 2 3 3 3

ED. FISICA 2 2 2 2 2 2

RELIGIONE 2 2 2 2 2 2

MUSICA 1 1 1 2 2 2

MENSA 0 0 0 5 5 5

Totale ore 272727 404040

 

 

MODELLI ORARI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Nella Scuola Secondaria di I° Grado “C. Cardinali” si effettua un tempo scuola di 30 
ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00

 

RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVA

I genitori scelgono se avvalersi o meno, all'atto dell’iscrizione, dell’insegnamento della 
religione cattolica (IRC) per i loro figli.

Per la scuola dell’infanzia, i genitori devono effettuare la scelta ogni anno scolastico; per la 
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scuola primaria e secondaria di primo grado, i genitori devono effettuare la scelta soltanto 
all'atto dell’iscrizione alla primaria, quindi la stessa è valida per l’intero ciclo. Da precisare che 
la scelta effettuata può essere modificata da parte del genitore per l’anno successivo, sempre 
entro il termine delle iscrizioni. Il Collegio dei docenti definisce l’organizzazione delle attività 
della materia alternativa all'IRC con riferimento alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione 
(per tutti gli ordini di scuola).

 

CALENDARIO SCOLASTICO

 

Il calendario, definito dalla delibera di Giunta Regionale, viene adattato dal Consiglio di 
Istituto in base alle esigenze formative degli studenti.

 

 

TRASPORTI

Gestito dal Comune di residenza, è disponibile il trasporto degli alunni per il tragitto casa-
scuola e viceversa, nell'ambito del territorio comunale.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. " GINO FELCI " (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità di 
Istituto (Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012).
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO INFANZIA E PRIMARIA E SECONDARIA-CONVERTITO.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è un percorso educativo-didattico che ogni scuola progetta e 
realizza, allo scopo di garantire ai propri alunni, al termine del primo ciclo di istruzione, 
il raggiungimento delle competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento specifici 
per ogni disciplina o per ogni campo di esperienza. Partendo dalle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione redatte dal 
Ministero dell’Istruzione nel 2012, nell’ambito del Piano dell’Offerta formativa, è stato 
progettato il Curricolo d’Istituto, «individuando le esperienze di apprendimento più 
efficaci, le scelte didattiche più significative e le strategie più efficaci, con attenzione 
all’integrazione tra le discipline e alla loro possibile integrazione in aree». Per ciascuna 
disciplina sono stati indicati i traguardi per lo sviluppo delle competenze, che 
rappresentando «riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e 
didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 
integrale dell’allievo». Gli obiettivi di apprendimento individuano i campi del sapere, le 
conoscenze e le abilità ritenuti indispensabili per il raggiungimento delle specifiche 
competenze. Essi sono organizzati in nuclei tematici e abbracciano periodi didattici 
lunghi: l’intero triennio della Scuola dell’Infanzia, il quinquennio della Scuola Primaria, 
l’intero triennio della Scuola Secondaria di Primo grado. Durante tale percorso 
formativo, in cui s’intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali, si è 
tenuto conto della peculiarità dei diversi momenti evolutivi che prevedono un 
progressivo passaggio dall’imparare, attingendo all’esperienza, alle conoscenze e alle 
discipline, alla capacità sempre maggiore di elaborazione con un’attività continua ed 
autonoma, attraverso l’utilizzo consapevole degli strumenti culturali di cui si dispone, 
come chiavi di lettura della realtà. Il curricolo d’Istituto si articola in sintesi attraverso: - i 
campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia - le discipline nella scuola del primo ciclo 
e nella secondaria di primo grado - l’individuazione dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il trasferimento dei traguardi per li sviluppo delle competenze nella pratica educativo-
didattica ha stimolato la diffusione e la ricerca di metodologie innovative, al fine di 
rendere lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il 
procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da 
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motivare,... A implementare la ricerca di pratiche didattiche efficaci ed adeguate, il 
corso di formazione per i docenti sulla didattica per competenze ha permesso di 
sperimentare l'elaborazione di strumenti, tra cui i compiti autentici, atti a rilevare, 
valutare e certificare le competenze dell'alunno.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Delineato un prospetto globale del percorso formativo, si provvederà ad elaborare un 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza corredato da rubriche di valutazione.

Utilizzo della quota di autonomia

/

Altro

/

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IDENTITÀ ED INTEGRAZIONE… IL BELLO INTORNO A NOI, ALLA SCOPERTA DI VELLETRI 
E DELLE SUE TRADIZIONI.

AREA DELLO STAR BENE INSIEME In una scuola dove tante culture convivono, nasce 
l’esigenza di far esplorare il territorio dove si vive per poterlo apprezzare,conoscere, 
per integrarsi e sentirsi parte di una comunità. Le attività progettuali prevederanno 
iniziative volte a scoprire la città con i suoi monumenti e la sua arte; la sua storia, le 
sue tradizioni, la sua gastronomia e le sue espressioni folkloristiche. Attività volte a 
scoprire la città anche nel suo aspetto organizzativo ( case, strade, negozi...) ed 
istituzionale ( municipio, polizia locale...) per sviluppare un sentimento di identità ed 
appartenenza al territorio. Una piccola parentesi si aprirà nel periodo natalizio dove gli 
alunni saranno impegnati anche nella riscoperta dei buoni sentimenti legati a queste 
festività attraverso uno spettacolo. Le attività saranno modulate a secondo delle varie 
fasce di età degli alunni e si svolgeranno durante tutto l'anno scolastico, toccando in 
maniera trasversale tutti gli ambiti disciplinari. In alcuni momenti focali ( feste 
tradizionali e manifestazioni cittadine) le attività si intensificheranno per poter dare 
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modo ad alunni e insegnanti di preparare attività specifiche per l'evento ( Festa 
dell'uva, Natale, Festa delle camelie...con balletti, mostre, spettacoli...)

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - esplorare il territorio circostante ed individuarne gli elementi 
principali che lo caratterizzano; - acquisire la metodologia della ricerca storica e 
letteraria per ricavare e leggere fonti; - conoscere l'altro in un'ottica di accoglienza; - 
rafforzare il legame con il territorio di appartenenza. COMPETENZE ATTESE 
Comprendere e rispettare gli usi, i costumi, le tradizioni e il territorio in cui si vive. 
Riconoscersi parte integrante di una comunità nel rispetto dell’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Plesso A. Mariani-Scuola Primaria e scuola dell'Infanzia (orario curricolare ed 
extracurricolare).

Il progetto sarà sviluppato dalle risorse interne all'istituto e si amplierà accogliendo 
le proposte del territorio e delle Associazioni culturali che perverranno nel corso 
dell'anno scolastico (Scuola di Musica "Officine sonore", Gruppo Folkloristico "Lo 
Stazzo", esperti in balli popolari, "Banda Musicale di Velletri", Polizia locale, 
Amministrazione Comunale, Associazione Culturale “Il Flauto Magico”, “Danzando e 
cantando in girotondo" di F. Trenta)

 

 

 PROGETTO ALIMENTARE COOP DI EDUCAZIONE AL CONSUMO E ALLA CITTADINANZA 
CONSAPEVOLE.

AREA SCIENTIFICA E DELLO STAR BENE INSIEME Il progetto ha lo scopo di promuovere 
dei comportamenti corretti e consapevoli nelle scelte alimentari dei ragazzi per una 
sana educazione alimentare e alla salute. Prevede attività di gioco e manipolative, 
racconti,visioni di filmati e incontri con esperti in cui si svolgeranno laboratori, in 
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orario mattutino, della durata di due ore per scoprire il modo di consumare il cibo e la 
sua provenienza. LA SCELTA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la consapevolezza di base sul consumo di cibo. Affermare la cultura della 
legalita’ e della trasparenza. Proporre buone pratiche orientate all’esercizio della 
cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Coinvolgimento di esperti cooperativa COOP

Plesso A. Mariani -  Scuola Primaria

 UN LIBRO TIRA L'ALTRO…PROGETTO BIBLIOTECA PLESSO MARIANI

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA. In un mondo sempre più limitato all'uso del 
computer, dello smartphone, del tablet... si vuole dare ai bambini la possibilità di far 
vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di divertimento, di evasione 
e di conoscenza. Il progetto prevede l'allestimento del locale biblioteca e l'avvio di 
attività laboratoriali di giochi, di letture animate, letture in gruppo o individuali, 
racconti di fiabe e storie di vario tipo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Conoscere, riconoscere, denominare emozioni e stati d’animo. 
Ampliare il vocabolario emotivo. Arricchire il lessico. Ascoltare e comprendere. 
Distinguere tra realtà e fantasia. Leggere immagini e costruire con queste nuove 
storie. Analizzare e manipolare storie. COMPETENZE ATTESE Incremento di interesse, 
curiosità, piacere e gusto nei confronti della lettura e del libro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto si svolge nel plesso Aurelio Mariani in orario scolastico e coinvolge tutte 
le classi della Scuola Primaria, per la durata dell'intero anno scolastico.

L'allestimento dell'aula biblioteca è a carico delle docenti di plesso che hanno 
aderito al progetto. Si prevede l'acquisto di materiale idoneo e a norma per 
arredare e creare  un ambiente piacevole per l'ascolto, la lettura e i giochi come da 
preventivo allegato.

 ORME DI SCUOLA

Il progetto nasce dall'esigenza di recuperare le abilità di base,trasversali a tutte le 
discipline come lettura, comprensione e rielaborazione di un testo e di stimolare la 
creatività e l'espressività in contesti disciplinali diversi. Le classi aderenti produrranno 
testi di vario genere,quali cronaca, interviste pubblicità dei progetti di plesso, 
esperienze educativo-didattiche, avvenimenti del territorio...che invieranno 
all'indirizzo email, creato appositamente per il giornale scolastico. L'impaginazione del 
giornale è a cura dell'insegnante preposta al progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Contribuire alla formazione di cittadini informati,responsabili e 
capaci di pensiero critico e propositivo; lettori attenti alla realtà scolastica ed 
extrascolastica,in dialogo col territorio e capaci di orientarsi nella complessità del 
presente e del mondo contemporaneo. COMPETENZE ATTESE Sviluppo dell'azione 
didattica in prospettiva interdisciplinare. Uso didattico del computer nel quotidiano, 
con intento educativo, costruttivo e critico. Avvicinare al mondo della carta stampata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento
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Plessi aderenti: L. Novelli (Sc. Primaria), M. Garibaldi (Sc. dell'Infanzia).

Pogetto estensibile a tutto l'Istituto.

 ARTISTICA...MENTE 3

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA/MUSICALE-ARTISTICO-CREATIVA. Il progetto ha lo 
scopo di educare al sentimento della bellezza, in tutte le sue forme, attraverso attività 
didattiche e di laboratorio, con particolare riferimento alla poesia, che avvolgerà il 
sapere. L'insegnante, quale "regista educativo", stimolerà situazioni capaci di suscitare 
emozioni negli alunni "attori" del loro processo educativo, per una fattiva esperienza 
pedagogica nella bellezza e che si esplicherà a 360 gradi in tutte le progettazioni di 
elaborati, tenendo conto del calendario scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Sviluppare capacità linguistico-espressive; sperimentare la 
propria creatività artistica, utilizzando materiale di facile consumo; mostre d'arte e 
spettacoli. COMPETENZE ATTESE Coinvolgimento attivo e produttivo, interesse, 
sensibilità ad apprezzare la bellezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Progetto estendibile a tutto l'Istituto.

Plesso aderente: L.Novelli

 IL LIBRO DEI RICORDI

AREA LINGUISTICO- ESPRESSIVA- Elaborazione di uno strumento creativo didattico-
educativo di memoria collettiva, a ricordo del lavoro svolto nel primo anno di scuola 
primaria. Il libro dei ricordi conterrà foto ed elaborati personali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Potenziare le capacità comunicativo-espressiva. Sviluppare 
abilità grafico pittorico-espressiva. COMPETENZE ATTESE: creare elaborati in 
semplicissimi pensieri/testi di vita scolastica; realizzare, con diverse tecniche, piccoli 
elaborati artistici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Plesso Pratolungo, classe 1A

 MALATESTA VA IN SCENA

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA/MUSICALE-ARTISTICO-CREATIVA/MOTORIO-
ESPRESSIVA/DELLO STAR BENE INSIEME Il progetto prevede la realizzazione di una 
rappresentazione teatrale di fine anno con il coinvolgimento di tutti gli alunni del 
plesso.Sono previste attività, volte ad educare gli alunni alla comunicazione, alla 
socializzazione e all'apprendimento delle nozioni riguardanti l'ambito artistico, in 
quanto la pratica del teatro è considerata un momento didattico importante, 
multimediale, polivalente. La psicomotricità sarà interessata dalla mimica o dalle 
azioni attinenti alla scena da rappresentare.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Sviluppo della conoscenza di sè e dell'autostima per 
l'acquisizione di una maggiore sicurezza e controllo dell'emotività. Sviluppo della 
socializzazione e della capacità di collaborazione nel gruppo. Stimolare il potenziale 
espressivo che, attraverso l'arte, amplifica le capacità di comunicare le proprie idee e 
le proprie emozioni. Imparare a muoversi nello spazio. Imparare a controllare la voce. 
Drammatizzare un testo dato o inventato. COMPETENZE ATTESE Cooperazione tra gli 
alunni; acquisizione del linguaggio verbale, corporeo, artistico musicale; motivazione 
all'impegno scolastico, alla progettazione comune e alla condivisione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Approfondimento

Plesso Malatesta.

Il progetto è una prosecuzione e verrà svolto da febbraio a maggio, anche in orario 
extracurricolare. 

 UN LIBRO PER AMICO

AREA ESPRESSIVO-LINGUISTICA Attivazione prestito bibliotecario, incremento numero 
libri in biblioteca, organizzazione incontro con l'autore, laboratorio di lettura animata.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Migliorare la capacità espressiva degli alunni, educarli all'ascolto 
e a relazionare positivamente condividendo l'esperienza della lettura COMPETENZE 
ATTESE Maggiore dimestichezza nell'orientarsi tra le varie letture. Maggiore curiosità e 
interesse per il testo scritto e la lettura drammatizzata. Maggiore maturità relazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Plesso Zarfati Carciano.

Il progetto è una prosecuzione e si svolgerà anche in orario extracurricolare

 LEGGERE È ...

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA E AREA MOTORIO-ESPRESSIVA Il progetto prevede 
attività di lettura mimica, di drammatizzazione, comprensione e rielaborazione di un 
testo, di trascrizione dei testi su PC ,di produzione di disegni. Il prodotto finale sarà la 
realizzazione di un cd con foto e di un video a ricordo delle varie fasi vissute con il 
gruppo-classe.

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " GINO FELCI "

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Leggere, ascoltare e comprendere testi di vario genere. 
Acquisire strategie di lettura. COMPETENZE ATTESE Arricchimento lessicale; 
riconoscimento delle competenze ortografiche; acquisizioni di strategie di lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Plesso Pratolungo, classe seconda.

 REGALO DI NATALE PER IL PIANETA TERRA ... SAVETHEPLANET

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA/MUSICALE-ARTISTICO-CREATIVA E AREA DELLO STAR 
BENE INSIEME Preparazione di canti corali, recitazione di brani in prosa e/o poesia 
scelti nel panorama della letteratura mondiale che abbiano come tema la salvaguardia 
dell'ambiente e l'educazione alla sostenibilità ed alla legalità, realizzata di manufatti 
con materiali di riciclo, organizzazione di uno spettacolo natalizio.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Promuovere processi intenzionali di cambiamento attraverso 
l'azione. Sviluppare temi della legalità e della sensibilità ambientale e dell'educazione 
allo sviluppo sostenibile, con particolare riguardo allo sviluppo di competenze sociali e 
civiche quali le condotte attente al risparmio energetico, alla tutela e valorizzazione del 
patrimoni artistico, culturale e ambientale. COMPETENZE ATTESE Saper osservare gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali. Acquisire consapevolezza 
dell'importanza di essere un cittadino responsabile nel prendersi cura di se stessi e 
degli altri come dell'ambiente, dello sviluppo della legalità e di un'etica responsabile. 
Saper gestire le proprie emozioni durante uno spettacolo svolgendo il ruolo di 
responsabilità assegnato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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Approfondimento

Progetto plesso Pratolungo.

 EMOZIONI TRA FANTASIA E REALTÀ

ARIA LINGUISTICO-ESPRESSIVA/MUSICALE-ARTISTICO-CREATIVA La scelta di una storia 
"Se vuoi vedere una balena" sarà lo sfondo integratore,indurrà i bambini a sapere 
aspettare,ad avere pazienza, a concentrarsi,a puntare all'obiettivo costruendo sogni e 
desideri. Gli guiderà nella scoperta e nella meraviglia tra le cose belle che li circondano 
assaporando dopo l'attesa la conquista:vedere finalmente la Balena. -lettura della 
storia; -proiezione del filmato; -drammatizzazione; -riproduzione grafico pittorica; -
costruzione di libriccini; -manifestazione di fine anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Riscoprire le cose belle che ci circondano, riscoprire l'ascolto e il 
silenzio. Superare la frenetica quotidianità, riscoprire la pazienza, finalizzare l'attesa. 
Rivalutare l'importanza del tempo. Tenere lo sguardo attento e acuto, vigile e critico . 
Potenziare l'attenzione. Promuovere la creatività e il gusto estetico. Sviluppare la 
fantasia. Incrementare le competenze linguistico-espressive. Facilitare l'uso della 
lingua italiana. COMPETENZE ATTESE Saper comunicare ed esprimere bisogni, 
emozioni e pensieri usando il linguaggio verbale e non, nelle interazioni con i coetanei 
e con gli adulti, dialogando, chiedendo e dando spiegazioni; saper utilizzare forme di 
drammatizzazione e rappresentazione; sperimentare le potenzialità sensoriali, 
conoscitive, ritmiche ed espressive nella spazio e nel tempo; raccontare, inventare, 
ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di storia; saper aspettare, avere 
pazienza e concentrarsi per raggiungere gli obiettivi senza perdersi; costruire sogni e 
desideri; assaporare la conquista dopo l'attesa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Plesso Aurelio Mariani - Scuola dell'infanzia - sez. C 

 E ... LESSERO FELICI E CONTENTI
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AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA Allestimento della biblioteca di classe,lettura 
individuale di libri presi in prestito dalla biblioteca,attività di animazione alla 
lettura,potenziamento della biblioteca scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al 
libro. Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. Trasformare 
la lettura da un fatto meccanico a un gioco divertente,creativo e coinvolgente. 
COMPETENZE ATTESE Educare all'ascolto. Arricchimento lessicale. Favorire lo scambio 
di idee. Arricchire le competenze linguistiche ed espressive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Plesso Pratolungo

 PAROLE, STORIE ED EMOZIONI

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA Lettura di una fiaba incentrata su una particolare 
emozione (paura,rabbia,gioia...) e relative attività. 
(Giochi,disegni,drammatizzazioni,costruzione di personaggi o giochi con vari materiali 
strutturativi e non)

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Sviluppare l'empatia, l'autocontrollo, la consapevolezza di sé e 
delle proprie emozioni, le abilità sociali. COMPETENZE ATTESE Ascoltare, 
comprendere, memorizzare, scomporre in sequenze le fiabe proposte, rappresentare 
le fiabe a livello iconografico e/o mimico-drammatico, impersonare e rappresentare a 
livello grafico-pittorico visi che esprimono emozioni e sentimenti, rielaborare e 
raccontare le fiabe, raccontare esperienze personali ed esprimere pareri su situazioni 
coinvolgenti a livello emotivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento

Plesso Aurelio Mariani, Sc. dell'Infanzia, locale 6,  sez. A

 PRESEPE VIVENTE

ARIA LINGUISTICO-ESPRESSIVA/MUSICALE-ARTISTICO-CREATIVA/MOTORIA-ESPRESSIVA 
E ARIA DELLO STAR BENE INSIEME Il progetto prevede attività di drammatizzazione e 
la ricostruzione di un setting del presepe vivente con la costruzione di botteghe e 
capanne tipiche del luogo e del tempo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Recepire il concetto storico-culturale e religioso insieme alla 
drammatizzazione dell'evento natalizio, socializzazione. COMPETENZE ATTESE 
Conoscenza degli usi, costumi e traduzioni del tempo; consapevolezza del ruolo da 
ricoprire, dell'importanza dello stare insieme.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Plesso Zarfati-Carciano.

 

 SULLE ORME DEL MAESTRO G. FELCI

AREA LOGICO-MATEMATICO-SCIENTIFICA . Esperimenti scientifici di vario genere 
condotti sia dagli esperti esterni che dagli alunni con gli strumenti creati dal maestro 
Felci.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Avvicinarsi alla conoscenza degli strumenti scientifici; saper 
utilizzare gli strumenti scientifici per conoscere e scoprire; saper descrivere ed 
interpretare fenomeni; progettare percorsi didattici concettuali. COMPETENZE ATTESE 
Destare la maggior curiosità possibile negli osservatori in modo da avvicinarsi alla 
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Scienza ed all'uso sistematico della razionalità per appagare la voglia di risposte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Plesso Zarfati/Carciano.

Classe VB a tempo pieno.

 CREATIVAMENTE ARTEGGIAMO ... RICICLARTEGGIAMO

AREA MUSICALE-ARTISTICO-CREATIVA E AREA DELLO STAR BENE INSIEME. Partendo 
dal "tutto si riusa e ricicla" per insegnare ai bambini l'importanza del non spreco e del 
recupero dei materiali ancora utili: latta, stoffa, quotidiani, corde, carta decorata... 
Dato uno spunto artistico ogni bambino realizzerà varie opere artistiche utilizzando i 
materiali messi a disposizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell'ambiente, favorendo 
l'attenzione sul tema dei rifiuti; sperimentare tecniche e modalità pittoriche di vario 
tipo; trasformare materiali riciclati ricercando soluzioni originali; rafforzare la fiducia 
nelle proprie capacità espressive e sviluppare la creatività; trasformare materiali 
riciclati in modo creativo realizzando personali manufatti artistici. COMPETENZE 
ATTESE Consapevolezza dell'importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio; 
conoscenza dei vari materiali di recupero; creatività attraverso il riutilizzo dei materiali 
di recupero; capacità manuale autonoma nella realizzazione di manufatti artistici con 
materiali di recupero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Plesso Menotti Garibaldi (sc. dell'Infanzia.
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Il progetto è una prosecuzione e coinvolge i bambini di cinque anni.

Si svolgerà in orario extracurricolare il Martedì (apertura per la programmazione).

 

 EASYBASKET IN CLASSE

AREA MOTORIO - ESPRESSIVA E DELLO STAR BENE INSIEME: Attività per lo sviluppo 
delle capacità coordinative (tiro, passaggio, difesa) e motorie di base, delle capacità 
sociali e relazionali nel gioco di squadra, della sfera emozionale, cognitiva, attraverso 
la conoscenza del mini basket.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni; favorire 
l'esplorazione e la scoperta; incoraggiare l'apprendimento cooperativo e attivare 
interventi adeguati nei riguardi della diversità; COMPETENZE ATTESE: conoscere i 
fondamentali del gioco easybasket junior (tiro, palleggio, passaggio, difesa) come 
strumento per lo sviluppo delle capacità coordinative; partecipare a giochi collettivi e 
di squadra rispettando indicazioni e regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Plesso Malatesta - Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia

Plesso Zarfati-Carciano -  Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia

 CORPO IN MUSICAL

AREA MOTORIO-ESPRESSIVA Lezioni di attività motoria a tempo di musica nella 
palestra del plesso. Presentazione di coreografia della base musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: rafforzare l'autonomia, l'autostima, le capacità personali; 
favorire l'aggregazione e il lavoro di gruppo; consolidare gli schemi motori. 
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COMPETENZE ATTESE: sperimenta in forma semplificata e progressivamente più 
complessa diverse gestualità tecniche; comprende il valore delle regole e l'importanza 
di rispettarle; acquisisce consapevolezza di sè attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemimotori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Plesso Pratolungo

 

 SCUOLA DI RUGBY ... SCUOLA DI VITA

AREA MOTORIO-ESPRESSIVA Attività psicomotorie propedeutiche al Rugby. 
Manifestazione finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: incrementare l'autodisciplina per controllare l'aggressività, 
canalizzata verso una meta prefissata; sviluppare il senso di comunità attraverso la 
crazione di relazioni positive di rinforzo della propria identità sociale e culturale , 
grazie al reciproco rispetto. COMPETENZE ATTESE: imparare a socializzare, a lavorare 
in gruppo, ad essere solidali e a tollerare le frustrazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Plesso Pratolungo (Scuola dell'Infanzia)

 RACCHETTE DI CLASSE

AREA MOTORIO-ESPRESSIVA Gli alunni, guidati da personale qualificato FITET, 
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proveranno il gioco del minitennis facendo proprie le sue regole e sperimenteranno 
buone pratiche relazionali attraverso il fair play. Rappresentazione finale in orario 
extrascolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - coordinare ed utilizzare diversi schemi motori; - partecipare 
attivamente alle varie forme di gioco collaborando attivamente; - rispettare le regole 
nella competizione sportiva. COMPETENZE ATTESE: la valorizzazione dell'attività 
sportiva per le sue valenze trasversali e per la promoxzione di stili di vita corretti e 
salutari; - lo star bene con sè stessi e con gli altri nell'ottica dell'inclusione sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Plesso A. Mariani (classi III-IV-V, anche in orario extracurricolare)

 SOLI DI MEZZANOTTE - INCLUSIONE, DIVERSITA', EQUITÀ

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA E DELLO STAR BENE INSIEME: Il progetto risponde alle 
esigenze di inclusione in un mondo che si evolve e prevede incontri preparatori su tale 
tema attraverso poesie e varie rielaborazioni attraverso incontri con l'autore.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: approfondire i temi delle diversità e di inclusione attraverso la 
lettura e l'analisi delle poesie di Salvatore Angius. COMPETENZE ATTESE: linguaggio 
poetico, ritmo delle parole, accenni di educazione civica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Cardinali" (in orario extracurricolare)

 IMPARA L'ARTE E METTILA DA PARTE
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AREA MUSICALE-ARTISTICO-CREATIVA: Il progetto ha come obiettivo l'approccio all'arte 
come veicolo per favorire la creatività e il gusto del bello. I bambini diventano 
protagonisti, ideatori e attuatori del loro fare artistico attraverso laboratori capaci di 
fornire una lettura semplificata e attiva dell'arte contemporanea.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - avvicinare gli alunni all'arte e a nuove modalità espressive; - 
esplorare i materiali a disposizione ed utilizzarli con creatività; - sviluppare il senso 
estetico; - sviluppare la capacità di osservazione di un'opera d'arte imparando a 
raccontare e riprodurre un quadro; - facilitare la comunicazione, esprimere emozioni, 
"raccontarsi" utilizzando colori e varie tecniche artistiche. COMPETENZE ATTESE: - 
trasferire le conoscenze in valori educativi attraverso l'esplorazione artistica; - 
sensibilizzare al "bello"; - partecipare attivamente alla salvaguardia delle opere d'arte 
intorno a noi; - produrre opere d'arte con materiali vari; - realizzare una 
rappresentazione teatrale di fine anno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

Plesso Iqbal Masiq - Scuola dell'Infanzia (sez. A-B-C)

Il progetto si effettuerà anche in orario extracurricolare e prevede la partecipazione 
gratuita di alcuni genitori che realizzeranno un murales esterno di abbellimento 
interno del plesso.

 CANTIAMO IL NATALE

AREA MUSICALE-ARTISTICO-CREATIVA: I bambini ascoltano le canzoni scelte per poi 
riprodurle con la voce e con il corpo, in sezione. Successivamente i bambini cantano a 
classi aperte per poi esibirsi in chiesa alla presenza delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - prendere coscienza dei valori universali e condividerli per 
stare bene con sè e con gli altri; - collaborare alla realizzazione di un progetto 
espressivo comune. COMPETENZE ATTESE: - memorizzazione di filastrocche e canzoni; 
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- partecipazione alle esperienze proposte in un clima sereno; - collaborazione per la 
realizzazione di un obiettivo comune; - conoscenza di una delle feste più importanti 
della nostra tradizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Plesso Pratolungo - Scuola dell'Infanzia.

 TACABANDA

AREA MUSICALE-ARTISTICO-CREATIVA I bambini attraverso l'ascolto di storie sul 
mondo dei pallini (note) e silenzi (pause) svolgeranno attività musicali di solfeggio, 
canto e utilizzo di alcuni strumenti musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: far scoprire ai bambini il mondo sonoro e la sua bellezza, 
aumentare la relazione e l'ascolto, la modulazione della voce attraverso un linguaggio 
e un movimento libero, spontaneo e creativo. Usare in maniera adeguata la voce per 
comunicare emozioni e sensazioni. Conoscere e rispettare le regole nell'ambito del 
gruppo durante l'attività. COMPETENZE ATTESE: - percepire e distinguere il suono dal 
rumore; - modulare la voce e accompagnare un canto con i movimenti del corpo; - 
associare, a ritmi diversi, andature corrispondenti; - approccio allo strumentario 
"ORFF" (3/4 anni) e della chitarra classica 2/4 (5 anni); - approccio alla "Body 
percussion" (5 anni); - ascolto attivo con l'aggiunta di strumenti (tecnica del 
"suoniamoci su").

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Plesso A. Mariani - Scuola dell'Infanzia
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SUONIAMOCI SU

AREA MUSICALE-ARTISTICO-CREATIVA L'attività consiste nel far vivere la musica 
all'alunno sia fisicamente sia emotivamente, utilizzando tecniche come la body 
percussion, il "suoniamoci su", il gesto e il movimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: insegnare la musica agli alunni attraverso un'esperienza 
creativa e collettiva che coinvolga tutto ciò che alla musica è o può essere inerente: 
gesto, movimento, danza, scansione verbale, vocalità, strumentario musicale, 
drammatizzazione e performance. COMPETENZE ATTESE: alla fine del corso gli 
studenti dsaranno in grado di suonare strumenti a percussione ritmici (tamburi, 
campanacci, triangoli, piatti, legnetti, reco-reco e altri), strumenti a percussione 
melodici (metallofoni e xilofoni), flauti, tastierine, body percussion creando delle vere 
orchestre multi-timbriche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Cardinali"

 CANTIAMO E BALLIAMO INSIEME COME I NOSTRI NONNI

AREA MUSICALE-ARTISTICO-ESPRESSIVA / MOTORIO-ESPRESSIVA / DELLO STAR BENE 
INSIEME Attività propedeutiche al canto e al ballo di gruppo tradizionale con la 
partecipazione dei nonni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: educare alla scoperta delle proprie ed altrui capacità espressive 
attraverso la musica e il movimento; conoscenza delle proprie tradizioni popolari e 
culturali. COMPETENZE ATTESE: - primi semplici elementi del canto e del ballo 
popolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Approfondimento

Plesso Malatesta - Scuola dell'Infanzia

 VIAGGIO ATTRAVERSO LE FAVOLE DI GIANNI RODARI - TEATRO

AREA MUSICALE-ARTISTICO-ESPRESSIVA Il progetto ha lo scopo di educare gli alunni 
alla comunicazione, alla socializzazione e all'apprendimento riguardanti l'ambito 
artistico, attraverso le favole di Gianni Rodari riproposte in chiave teatrale, con lo 
scopo di raggiungere effetti benefici sull'emotività degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - compiere un percorso esplorativo collettivoed individuale a 
partire dal sè immerso nella globalità del mondo, indagando la propria identità per 
definire sè stessi, quindi sè stessi in relazione agli altri; - saper "dar voce" alle proprie 
emozioni attraverso il riconoscimento delle emozioni altrui; - favorire il 
decondizionamento dell'espressività comunicativa dagli schemi stereotipati e 
convenzionali per ricercare la spontaneità, la creatività e l'immediatezza delle relazioni 
interpersonali; - scoprire le potenzialità espressive del corpo e riappropriarsi dei suoi 
molteplici linguaggi; - promuovere l'autostima e la maturazione generale della propria 
personalità. COMPETENZE ATTESE: - gli alunni prendono coscienza delle proprie 
emozioni (sia positive sia negative) acquisendo sempre più maggior controllo di esse e 
operano scelte consapevoli; - gli alunni riflettono sulle personali potenzialità e limiti e 
si impegnano a portare a compimento il lavoro iniziato insieme ai compagni; - gli 
alunni, in relazione alle proprie potenzialità espressive e ai personali talenti (musicali, 
artistici, canori, recitativi...) si esprimono al meglio sia nel laboratorio teatrale sia nello 
spettacolo finale; - gli alunni sanno agire consapevolmente e civilmente in situazioni 
scolastiche, extrascolastiche e territoriali rispettando ambienti, persone e luoghi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Cardinali" (in orario extracurricolare)

 ORCHESTRA DI CHITARRA E UKULELE

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " GINO FELCI "

AREA MUSICALE-ARTISTICO-CREATIVA I bambini verranno condotti in un affascinante 
percorso musicale alla scoperta della chitarra e dell'ukulele.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - acquisire e consolidare competenze musicali di base 
attraverso l'attività con lo strumento; - eseguire correttamente brani musicali 
d'insieme, dal punto di vista della dinamica, del fraseggio e dell'agogica. COMPETENZE 
ATTESE Gli studenti acquisiranno le conoscenze tecniche e le competenze specifiche 
tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistico-musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Cardinali" (in orario extracurricolare)

 ORCHESTRA DI CHIATARRE

AREA MUSICALE-ARTISTICO-CREATIVA Percorso musicale alla scoperta della chitarra

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - acquisire e consolidare competenze musicali di base 
attraverso l'attività con lo strumento; - eseguire correttamente brani musicali 
d'insieme, dal punto di vista della dinamica, del fraseggio e dell'agogica. COMPETENZE 
ATTESE Gli studenti acquisiranno le conoscenze tecniche e le competenze specifiche 
tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistico-musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Cardinali" (in orario extracurricolare)

 EFFETTI SPECIALI - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE
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AREA MUSICALE-ARTISTICO-ESPRESSIVA Esercizi su attenzione e concentrazione, 
memoria, simulazioni di situazioni reali, esercizi sulle emozioni, preparazione 
rappresentazione finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - saper ascoltare, comprendere un testo teatrale, saper 
interpretare testi musicali, saper utilizzare il linguaggio mimico-gestuale e motorio; - 
scoperta del corpo e delle emozioni; - stimolare la conoscenza e l'ascolto di sè e 
dell'altro COMPETENZE ATTESE - saper usare le conoscenze apprese nellospazio 
scenico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Plesso Colle Perino - Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia

 LETTURA ... CHE AVVENTURA

AREA DELLA PREVENZIONE DELLA DIFFICOLTA' E DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO 
Percorsi mirati per il potenziamento dei processi che sono alla base delle capacità di 
comprensione testuale e attività specifiche di riflessione ed elaborazione per gruppi, 
finalizzata al recupero e al potenziamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - prendere consapevolezza dei propri punti di forza e di 
debolezza per potenziare le abilità di lettura, scrittura, analisi e comprensione dei 
testi; - recuperare e consolidare le conoscenze ortografiche e morfo-sintattiche. 
COMPETENZE ATTESE: - rafforzare, potenziare e consolidare gli obiettivi curricolari; - 
acquisire una maggiore consapevolezza del sè ed autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Plesso L. Novelli (classe VA)

 BALLIAMO SUL MONDO

AREA MUSICALE-ARTISTICO-ESPRESSIVA Il progetto prevederà la conoscenza della 
struttura corporea per poi passare al movimento vero e proprio e subito dopo al 
movimento accompagnato dalla musica: classica, moderna, folkloristica ... per lasciare 
poi lo spazio ai ragazzi di trovare quella più adatta al loro movimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA' E OBIETTIVI FORMATIVI Il progetto ha come finalità quella di far scoprire ai 
fruitori l'importanza del movimento del corpo e quindi della danza in tutte le sue 
sfaccettature. COMPETENZE ATTESE trovare o ritrovare la padronanza del proprio 
corpo attraverso la danza e la conoscenza della storia della danza ma anche di tutte 
quelle persone che con la danza hanno trovato la loro strada. COMPETENZE ATTESE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Approfondimento

Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Cardinali" 

Plesso A. Mariani (Scuola Primaria- classe V)

PLESSO NOVELLI (Scuola Primaria - classe V)

(In orario extracurricolare)

 INTERCULTURA E CULTURA EUROPEA: UN PONTE TRA CULTURE

AREA DELLE LINGUE STRANIERE E DELLO STAR BENE INSIEME Confronto tra usanze 
italiane e straniere, per incentivare l'incontro tra popoli. Educazione all'accoglienza e 
acquisizione di un senso di appartenenza comunitario.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - riduzione delle disuguaglianze; - sensibilizzazione e sviluppo 
del dialogo interculturale. COMPETENZE ATTESE: - confronto tra gli Stati europei; - 
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conoscenza culturale del sistema scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Approfondimento

Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Cardinali" (anche in orario extracurricolare)

 HELP ME

AREA DELLO STAR BENE INSIEME Il progetto si propone un inserimento attivo 
nell'ambiente scolastico e il raggiungimento degli obiettivi minimi della classe di 
appartenenza per alunni con difficoltà di inserimento nel gruppo classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Inserimento attivo nell'ambiente scolastico e raggiungimento 
degli obiettivi minimi della classe di appartenenza. COMPETENZE ATTESE. - 
inserimento nella realtà scolastica; - conquista di relazioni positive con i compagni di 
classe e con gli adulti; - conoscenza e raggiungimento delle competenze di base nelle 
discipline di italiano, matematica, inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Cardinali"

(progetto di supporto ad un numero ristretto di alunni)

 CLASSE 2.0

AREA MUSICALE-ARTISTICO-CREATIVA / DELLO STAR BENE INSIEME / DELLA 
PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTA' E DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO Utilizzo del libro 
digitale sulla LIM e/o notebook personale; uso dei giochi digitali online o su cd 
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Erickson; attività guidate finalizzate all'apprendimento dell'uso basilare del computer

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - Innovare l'ambiente di apprendimento; - promuovere 
l'apprendimento in termini di costruzione e scoperta della conoscenza; - sperimentare 
nuovi linguaggi per rappresentare conoscenze e per comunicare; - sperimentare e 
promuovere l'apprendimento come collettivo e collaborativo. COMPETENZE ATTESE 
Comunicare attraverso il lavoro di gruppo e le tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Plesso Zarfati-Carciano

 PROGETTO CONI: SPORT DI CLASSE

AREA MOTORIO-ESPRESSIVA Esperti esterni riconosciuti dal MIUR affiancheranno le 
docenti di educazione motoria della scuola primaria nello svolgimento di attività 
specifiche per lo sviluppo armonico delle abilità motorio-prassiche- coordinative e 
delle capacità relazionali ed emotive degli alunni, in relazione al fair play e al gioco in 
squadra, così da favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva e collaborativa negli 
alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la socializzazione e il rispetto delle regole. Migliorare la postura e il 
movimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

PROGETTO DI ISTITUTO, rivolto alla Scuola primaria - a tutte le classi quarte e 
quinte 
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 EDUCAZIONE ALL'ATTIVITA' MOTORIA E AL GIOCO DI SQUADRA ATTRAVERSO IL 
DODGEBALL

AREA MOTORIO-ESPRESSIVA Il progetto gioco-sport del dodgeball porta gli alunni ad 
acquisire una maggiore consapevolezza di se stessi attraverso la percezione del 
proprio corpo e la pratica di diversi schemi motori, e di acquisire buone capacità 
relazionali e di socializzazione attraverso pratiche sportive positive.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI SPORTIVI: - sviluppo della motricità globale ed analitica attraverso 
esperienze di gioco e di avviamento alla pratica sportiva; - sviluppo delle capacità 
percettive, coordinative e condizionali (es: anche reattività e lateralizzazione); - 
stabilizzazione degli schemi motori di base; - apprezzamento di distanze e traiettorie; - 
stimolazione dell'attenzione e, soprattutto, dell'attenzione selettiva, quindi capacità di 
ascolto; - miglioramento della funzionalità del corpo; rappresentazioni mentali di 
situazioni dinamiche; - accettazione dell'altro attraverso squadre miste (maschi e 
femmine); - integrazione dei diversamente abili. OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI: - 
conoscenza e rispetto delle regole; - rispetto del compagno e dei limiti di ciascuno; - 
saper riconoscere ed accettare i propri limiti; - conoscenza reciproca con buona 
socializzazione; - conoscenza del proprioschema corporeo; - conoscenza dei principi 
fondamentali del fair play, del gioco non come competizione ma come veicolo per 
sperimentare i valori dell'inclusione e dell'amicizia; - conoscenza e miglioramento delle 
proprie attitudini. COMPETENZE ATTESE: - acquisizione di una maggiore 
consapevolezza di sè stessi attraverso la percezione del proprio corpo e la pratica dei 
diversi schemi motori; - sperimentazione delle buone pratiche riguardo le regole e il 
rispetto dell'altro, di socializzazione e benessere insieme ai compagni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Plesso A. Mariani - Scuola Primaria

 MUSICA E ARTE PER ... DIVERTIRSI INSIEME

AREA MUSICALE-ARTISTICO-CREATIVA Il progetto prevede la preparazione di canti per 
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il concerto di Natale, la realizzazione di manufatti con materiale vario per 
abbellimento del plesso e per la mostra mercato di fine anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - promuovere la formazione globale degli alunni offrendo loro 
una più completa esperienza musicale e occasione di maturazione artistico, espressiva 
e comunicativa. COMPETENZE ATTESE: - favorire la socializzazione che troverà piena 
attuazione nello svolgimento delle prove per il coro di Natale e nella mostra mercato 
che si terrà a fine anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Plesso L. Novelli (Scuola Primaria) e plesso M. Garibaldi (Scuola dell'Infanzia)

(anche in orario extracurricolare)

 GIOCHI MATEMATICI A.I.P.M

AREA LOGICO-MATEMATICA-SCIENTIFICA Prove di selezione di test a riposta multipla ( 
finale d'Istituto, finale provinciale, finale nazionale)

Obiettivi formativi e competenze attese
Risolvere test logico-matematici. Mettere a confronto tra loro alunni di diverse scuole, 
gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, al fine di 
promuovere atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica; offrire 
opportunità di partecipazione ed integrazione e valorizzazione delle eccellenze. 
Sapersi mettere in gioco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

PROGETTO DI ISTITUTO rivolto alle classi III-IV-V della Scuola Primaria di  

C. Perino, Pratolungo, Zarfati-Carciano, Novelli, Malatesta e A. Mariani.

 PROGETTO AVIS

AREA DELLO STAR BENE INSIEME Collaborazione con l'associazione AVIS territoriale 
per attività di sensibilizzazione alla pratica della donazione del sangue.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere comportamenti e abitudini corrette da acquisire per prevenire problemi 
di salute. - Individuare comportamenti a rischio e conseguenze degli stessi (tabalgismo 
e tossicodipendenze). - Scoprire il valore delle donazioni di sangue

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

PROGETTO DI ISTITUTO rivolto alle classi quinte della Scuola Primaria

 LA MUSICA TI SALVA LA VITA

AREA MUSICALE-ARTISTICO-CREATIVA E DELLO STAR BENE INSIEME Attraverso la 
collaborazione con associazioni di esperti esterni, il progetto prevede la realizzazione 
di uno o più spettacoli musicali eseguito da musicisti professionisti che racconteranno 
la nascita, lo sviluppo e l'evoluzione della "MUSICA LEGGERA ITALIANA" dagli anni '20 
ad oggi. Oltre all'acquisizione delle capacità musicali nei quattro settori (percezioni, 
comprensione, esecuzione, invenzione), il progetto ha anche uno scopo benefico, 
infatti il ricavato sarà destinato all'acquisto di defibrillatori per l'Istituto e alla 
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formazione del personale di primo soccorso, al fine di rendere tutte le scuole di 
Velletri CARDIOPROTETTE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni alla solidarietà e all'aiuto verso il prossimo anche in situazioni 
di emergenza. Promuovere un'ascolto attraverso un'esecuzione dal vivo, in una 
lezione-concerto che percorre la musica leggere italiana dalle origini ai nostri tempi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Approfondimento

PROGETTO DI ISTITUTO

Plessi aderenti: A. Mariani

 CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI

AREA DELLA STAR BENE INSIEME Il progetto prevede la collaborazione delle classi 
terza, quarta, quinta della scuola primaria alle attività organizzate dal comune per 
promuovere in essi una cittadinanza attiva e collaborativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla rappresentanza democratica ; far vivere agli alunni una concreta 
esperienze educativa; rendere gli alunni protagonista della vita democratica, del 
territorio, attraverso il coinvolgimento nelle scelte che li riguardano e all'eventuale 
partecipazione a sedute del Consiglio Comunale Adulti. In particolare il Consiglio 
Comunale dei bambini svolge attività propositiva nei confronti della scuola e del 
Consiglio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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PROGETTO DI ISTITUTO rivolto alle classi terze, quarte e quinte della Scuola 
Primaria

 TRINITY

AREA DELLE LINGUE STRANIERE Certificazione linguistiche nell'ambito della lingua 
inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze comunicative in lingua inglese certificate dall'Ente di 
riferimento europeo "Trinity College - London", accreditato dal MIUR. Ampliare la 
conoscenza del lessico e delle funzioni comunicative. Migliorare la pronuncia e 
l'intonazione. Migliorare la fluency.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Partecipano gli lunni della Scuola Secondaria di I° Grado "Clemente Cardinali" e 
delle classi quinte delle scuole Primarie dell'Istituto (in orario extracurricolare)

 LETTURA E LETTURA COLLETTIVA

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA Lettura di un libro a scuola con la presenza di un 
familiare (nonno, mamma, papà) per un'esperienza collettiva Prestito del libro della 
biblioteca di sezione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ascoltare e comprendere un teto letto, inventare nuove parole e conoscere il 
significato di alcune parole lette nel testo. Imparare l'amore per il libro. Condividere 
immagini e parole.

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento
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Scuola dell'Infanzia di Colle Perino.

 IO LEGGO PERCHE'

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA Il progetto è un'iniziativa nazionale di promozione del 
libro e della lettura, teso a creare o potenziare le biblioteche scolastiche italiane. E' 
rivolto a tutte le scuole e si articola in un'ampia serie di attività in classe, nelle librerie, 
nelle biblioteche e la partecipazione ad eventi sul territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura; favorire 
l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro; educare all'ascolto; 
favorire lo scambio di idee, emozioni e notizie tra adulto e bambino; potenziare la 
biblioteca di plesso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

PROGETTO D'ISTITUTO.

 "SPORT PER CRESCERE" - CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO

AREA MOTORIO-ESPRESSIVA Il progetto prevede un'attività motoria di base che punta 
alla crescita psicomotoria e sull'orientamento sportivo. Si svolgeranno attività relative 
a diversi sport: pallavolo, basket, pugilato, calcio, ginnastica artistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Far realizzare il ragazzo in una pratica sportiva a lui più 
congeniale e motivante. - migliorare la motricità di base COMPETENZE ATTESE - 
Orientarsi nelle varie discipline sportive - Comprensione delle proprie attitudini - 
Maggiore relazione interpersonale.
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI: PROGETTO PROMOSSO DAL MIUR.

AREA MUSICALE-ARTISTICO-CREATIVA Attività ludiche ed espressive comuni a tutto il 
plesso con l'uso del linguaggio manuale, artistico, motorio, musicale, teatrale: 
settimana dei laboratori artistico-creativi. Promuovere il benessere degli alunni 
attraverso l'espressione artistica/creativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Analizzare le forme, i materiali, le tecniche, i colori e gli strumenti del fare artistico. 
Riflettere sulle modalità di rappresentare la realtà e sul contesto di creazione artistica. 
Sviluppare la capacità di lavorare in maniera collaborativa e interdisciplinare. 
Promuovere, negli alunni, lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, 
quali requisiti fondamentali del curricolo nonché la conoscenza del patrimonio 
culturale nelle sue diverse dimensioni.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 PROGETTO OSSIGENO

AREA DELLO STAR BENE. Nell'ambito del progetto " Ossigeno " promosso dalla regione 
Lazio verranno piantati nei giardini delle nostre scuole alberi e arbusti. Le attività 
prevederanno la messa a dimora e la gestione di piante e alberi in alcune aree verdi 
delle scuole del nostro Istituto. Gli alunni si renderanno protagonisti di questa 
importante iniziativa e impareranno l'importanza degli alberi e delle piante in generale 
per la vita degli uomini e per la tutela dell'ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Contrastare il cambiamento climatico; compensare le emissioni di CO2; proteggere la 
biodiversità. Assumere comportamenti corretti e rispettosi nei confronti dell'ambiente 
e della natura; promuovere la pratica consapevole della cittadinanza.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 CONTINUITA': IL BELLO INTORNO A NOI

AREA DELL'ACCOGLIENZA, DELLA CONTINUITA' E DELL'ORIENTAMENTO Il Progetto si 
prefigge di procedere su due livelli: Continuità verticale (coordinamento dei curricoli, 
conoscenza del percorso formativo dell’alunno, conoscenza dell’ambiente e 
dell’organizzazione della Scuola che l’alunno andrà a frequentare): ha come principale 
obiettivo quello di prevenire le difficoltà nel passaggio da un Ordine di Scuola all’ altro 
e i conseguenti fenomeni di disagio quali l’abbandono scolastico. Continuità 
orizzontale (incontri Scuola-famiglia, rapporti con gli Enti Locali, le Unità Sanitarie e le 
Associazioni territoriali): ha il compito di promuovere l’integrazione con la famiglia e il 
territorio e di pervenire a un confronto ed alla condivisione di strategie educative che 
favoriscano la crescita armonica dell’alunno. L'idea centrale del Progetto è di 
individuare e condividere un quadro comune di obiettivi, di carattere cognitivo e 
comportamentale, sulla base dei quali costruire gli itinerari del percorso educativo e di 
apprendimento e di realizzare un clima culturale, relazionale e istituzionale che 
consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti. Si favorirà una graduale 
conoscenza del "nuovo", per evitare che il passaggio tra i diversi Ordini di scuola 
(dall'infanzia alla Primaria e dalla Primaria alla Secondaria di primo grado) possa 
rivelarsi fonte di ansia. Non si tratta di rendere omogenei gli ambienti e le esperienze 
che sono differenti tra loro, ma di tracciare un percorso che colleghi le diverse 
specificità. In questo modo il bambino/ragazzo potrà mantenere, anche nel 
cambiamento, la consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Mettere gli alunni nelle condizioni ideali per iniziare con 
serenità il futuro percorso formativo - favorire il processo di apprendimento 
attraverso la continuità didattica ed educativa - promuovere l'integrazione degli alunni 
di culture diverse e degli alunni diversamente abili - proporre attività comuni da 
svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola - sostenere la motivazione 
all'apprendimento - individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti 
dei diversi ordini di scuola, per favorire il successo formativo degli alunni - innalzare il 
livello qualitativo dell'apprendimento - promuovere e sviluppare negli insegnanti la 
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capacità di lavorare insieme su obiettivi comuni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il progetto Continuità è rivolto a tutti gli alunni degli anni ponte (ultimo anno della 
Scuola dell'Infanzia, classi I e V della Scuola Primaria e classi I della Scuola 
Secondaria di Primo Grado) e tutti i loro docenti.

La sua articolazione esplicita tutte le azioni che l'Istituto mette in atto per far sì che 
gli alunni vivano in modo equilibrato e naturale il passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 SCUOLE SICURE

AREA DELLO STAR BENE INSIEME: CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE Corsi 
teorico-pratici sui comportamenti e manovre da usare in situazioni di emergenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza funzionamento corpo umano. Acquisire comportamenti consapevoli e 
funzionali. Saper praticare manovre di disostruzione. Saper praticare Rianimazione 
cardio - polmonare. Saper effettuare chiamate di soccorso 112.

DESTINATARI

Gruppi classe

 ORME DI EDUCAZIONE CIVICA E DI COSTITUZIONE

AREA DELLO STAR BENE INSIEME - CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE 
L'insegnane, attraverso attività pluridisciplinari e metodologie laboratoriali, attua 
uno/più progetti promossi dal MIUR, in collaborazione col Senato della Repubblica e la 
Camera dei Deputati, strutturandone caratteristiche e modalità di svolgimento. (In 
particolare, i progetti indirizzati ai nostri ordini di scuola, legati ai concorsi, sono tre: " 
Testimoni dei diritti" classi I-II secondarie di primo grado; "Parlawiki- Costruisci il 
vocabolario della democrazia" classi 5^ scuola primaria; "Vorrei una legge che..." classi 
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5^ primaria e I-II-III classi secondarie di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA' E OBIETTIVI FORMATIVI - Promuovere l'educazione civica, come custode dei 
valori costituzionali, per contribuire alla crescita dei futuri cittadini, quali persone 
libere, civili e responsabili. Conoscere gli elementi essenziali dell'ordinamento dello 
Stato italiano e alcuni articoli della Costituzione. Adottare comportamenti di 
cittadinanza democratica. Comprendere necessità/utilità delle regole. COMPETENZE 
ATTESE - Consapevolezza dei propri diritti e fedeltà verso i propri doveri di cittadini. - 
Solidarietà e cooperazione, elementi essenziali nelle relazioni interpersonali. - 
Accettare ed accogliere la diversità come arricchimento personale. - Identificare gli 
Enti locali. - Conoscere e rispettare le regole in diverse situazioni. - Identificare 
situazioni di pace e guerra, rispetto e violazione dei diritti umani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento

Progetto-concorso riferito al bando promosso dal Senato della Repubblica, nel 
quadro delle attività di formazione rivolte al mondo della Scuola e svolte in 
collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

“La rivoluzione digitale è tale perché la tecnologia è 
divenuta un ambiente da abitare,

una estensione della mente umana, un mondo che 
si intreccia con il mondo reale

e che determina vere e proprie ristrutturazioni 
cognitive, emotive e sociali dell’esperienza,

capace di rideterminare la costruzione dell’identità e 
delle relazioni,

nonché il vissuto dell’esperire.”

(Tonino Cantelmi)

 

Il nostro Istituto crede fermamente che 
l’apprendimento sia un processo conoscitivo che 
non può limitarsi allo spazio e alle persone 
dell’aula, ma si concretizza soprattutto grazie 
all’interazione tra diversi attori e allargandosi 
progressivamente dalla scuola al mondo. In 
quest’ottica la mediazione delle nuove tecnologie 
diventa fondamentale per realizzare ambienti di 
apprendimento accoglienti e inclusivi. Pertanto il 
nostro Istituto si pone come obiettivo quello di 
integrare l’approccio tradizionale 
all’insegnamento con metodologie innovative e 
interattive, attente ai processi di apprendimento 
dei singoli, alle loro esigenze formative e allo 
sviluppo delle competenze chiave. La dotazione 
di pc portatili, tablet, LIM, nonché l’uso di 
piattaforme online per la condivisione delle 
risorse didattiche permetterà ai docenti di 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

mettere in atto attività di studio, ricerca guidata, 
problem solving e produzione di materiali, 
privilegiando le modalità del cooperative learning 
e del peer tutoring nell’ottica della scuola come 
comunità di apprendimento.

Per attuare quanto prefissato, nell’ambito del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il nostro 
Istituto è dotato di un Team per l’Innovazione 
Digitale e di un Animatore Digitale, un docente 
che collabora in modo strategico con il Dirigente 
Scolastico e con il Direttore Amministrativo. 
Queste figure lavorano in sinergia per indirizzare 
le risorse verso attività di formazione interna del 
personale, coinvolgimento della comunità 
scolastica alle iniziative di argomento tecnologico, 
diffusione dell’innovazione digitale nella scuola e 
creazione di soluzioni innovative. Uno strumento 
per l’attuazione di ambienti digitali sempre più 
innovativi, oltre alle dotazioni fornite dagli Enti 
locali, sarà la candidatura ai PON, Fondi 
Strutturali Europei.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

        Migliorare le competenze digitali degli alunni 
in uscita dalla Scuola primaria e dalla Scuola 
Secondaria di primo grado, introducendo 
nella didattica comune buone pratiche di 
innovazione digitale per sviluppare in essi le 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

capacità di ricerca, sintesi, elaborazione, 
organizzazione delle informazioni, 
progettazione e problem solving.

        Partecipare alla Europe Code Week

        Favorire lo sviluppo del pensiero 
computazionale, cioè l’applicazione della 
logica per capire, controllare, sviluppare 
contenuti e metodi per risolvere i problemi 
anche nella vita reale.

        Sviluppare negli alunni un approccio intuitivo, 
ludico e didattico alla programmazione fin 
dall’età prescolare.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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

I Compiti del Team e dell’Animatore Digitale si 
sviluppano su tre aree di intervento:

 

- Formazione Interna:

Stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di

laboratori formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

attività formative.

 

- Coinvolgimento della comunità Scolastica:

Favorire la partecipazione della comunità 
scolastica tutta, attraverso momenti formativi per 
il personale, attività di assistenza tecnica rivolti 
anche alle famiglie, protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione delle attività sui temi del 
PNSD, al fine di realizzare una vera cultura 
digitale condivisa.

 

- Creazione di soluzioni innovative:

Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti

della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di 
una

metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti con 
l’analisi dei

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 
con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure. 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Finalità generali

 

        Rilevazione e monitoraggio costanti dei 
bisogni formativi e delle competenze 
informatiche del personale dell’Istituto.

        Formazione base (hardware e software) e 
successivamente avanzata per l’uso degli 
strumenti tecnologici utilizzati dal personale 
dell’Istituto (registro elettronico, Google Apps 
for Education, posta elettronica, sito e area 
riservata, ecc … ), con lo scopo di gestire al 
meglio il flusso comunicativo, la 
partecipazione e la condivisione della 
comunità scolastica.

        Coinvolgimento di tutti i docenti a iniziative di 
formazione in conformità con il PNSD.

        Formazione destinata ai docenti 
relativamente alle metodologie e agli 
strumenti della didattica e dell’innovazione 
digitale.

        Sperimentazione e diffusione di metodologie 
e processi di didattica attiva e collaborativa.

 

Obiettivi specifici per annualità

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

a.s. 2019-2020

 

        Somministrazione di un questionario sui 
bisogni formativi e le competenze 
informatiche dei docenti.

        Formazione interna per docenti di nuova 
nomina alle strumentalità specifiche della 
nostra scuola.

        Formazione interna per i docenti al fine di 
migliorare le competenze informatiche di 
base (registro elettronico, utilizzo del pc e dei 
dispositivi collegati, uso di programmi quali 
Microsoft Office o Adobe Reader, posta 
elettronica, ecc …).

        Organizzazione di incontri formativi per 
conoscere approfonditamente gli strumenti 
tecnologici utilizzati dall’Istituto (Posta 
Elettronica, Gestione dei documenti tramite 
area riservata del sito e Google Drive, 
strumenti avanzati del registro elettronico, ecc 
…).

        Sostegno ai docenti per la conoscenza e la 
diffusione del pensiero computazionale, del 
coding e del problem solving come modus 
operandi nella pratica didattica quotidiana.

        Monitoraggio del livello di competenze 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

digitali acquisite.

 

a.s. 2020-2021

 

        Formazione interna per docenti di nuova 
nomina alle strumentalità specifiche della 
nostra scuola.

        Organizzazione di incontri formativi per 
l’utilizzo efficace degli strumenti tecnologici 
utilizzati dall’Istituto (documenti, fogli di 
lavoro, presentazioni, moduli, utilizzo di spazi 
virtuali condivisi come Drive, funzioni 
avanzate del registro elettronico, ecc. …).

        Incontri di approfondimento per i docenti 
relativi all’uso di LIM, pc, tablet e dei loro 
specifici software per la didattica.

        Rafforzare la formazione iniziale 
sull’innovazione didattica e digitale, con 
particolare attenzione all’utilizzo di materiale 
e strumentazione che favoriscano l’inclusione 
e la personalizzazione degli apprendimenti.

        Utilizzo di un repository (archivio dati) 
d’Istituto per discipline d’insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione dei materiali 
prodotti.

        Sperimentazione e diffusione di metodologie 
e processi di didattica attiva e collaborativa: 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

flipped classroom, coding con Scratch o altri 
programmi.

        Monitoraggio del livello di competenze 
digitali acquisite.

 

a.s. 2021-2022

 

        Incentivare un utilizzo delle Google Apps for 
Education nella quotidianità dell’Istituto.

        Rafforzare la formazione iniziale 
sull’innovazione didattica e digitale, con 
particolare attenzione all’utilizzo di materiale 
e strumentazione che favoriscano l’inclusione 
e la personalizzazione degli apprendimenti.

        Sperimentazione e diffusione di metodologie 
e processi di didattica attiva e collaborativa: 
flipped classroom, coding con Scratch, S4A-
Scratch for Arduino, robotica educativa, 
ampliamenti dei testi digitali o altri 
programmi.

        Utilizzo di un repository (archivio dati) 
d’Istituto per discipline d’insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione dei materiali 
prodotti.

        Monitoraggio del livello di competenze 
digitali acquisite.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Finalità generali

 

        Diffusione e condivisione delle buone 
pratiche.

        Sviluppo della relazione educativa.

        Utilizzo della didattica in rete.

        Creazione di ambienti di apprendimento 
digitali innovativi.

        Stipula di convenzioni con gli Istituti di 
Secondaria Superiore del territorio, per 
permettere lo svolgimento di attività di 
formazione e tutoraggio tra gli studenti delle 
scuole superiori e gli alunni dei gradi inferiori 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.

        Assistenza all’utenza e al personale della 
scuola (docenti, ata, studenti e famiglie) 
attraverso l’istituzione di uno Sportello di 
Assistenza Digitale.

 

Obiettivi specifici per annualità

 

a.s. 2019-2020

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

        Stimolare i docenti a produrre versioni digitali 
dei lavori realizzati nelle classi per la 
pubblicazione nel sito web di Istituto.

        Gestione della sicurezza dei dati anche a 
tutela della privacy.

        Realizzazione di una comunità online con 
famiglie, attori della scuola e del territorio, 
attraverso servizi digitali, quali il sito web, che 
favoriscano il processo di dematerializzazione 
del dialogo scuola-famiglia.

        Attivare uno Sportello di Assistenza Digitale 
per l’utenza e il personale della scuola, così da 
favorire l’uso delle tecnologie e degli 
strumenti informatici della scuola.

        Attività di formazione e condivisione di 
progetti in collaborazione con i ragazzi degli 
Istituti di Istruzione Superiore del territorio, 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.

        Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali anche attraverso accordi di rete 
con altre istituzioni scolastiche, Enti, 
Associazioni, Università.

 

a.s. 2020-2021
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

        Stimolare i docenti a produrre versioni digitali 
dei lavori realizzati nelle classi per la 
pubblicazione nel sito web di Istituto.

        Gestione della sicurezza dei dati anche a 
tutela della privacy.

        Offrire supporto all’utenza e al personale 
della scuola attraverso lo Sportello di 
Assistenza Digitale per favorire l’uso delle 
tecnologie e degli strumenti informatici della 
scuola.

        Partecipazione alla Europe Code Week nel 
mese di ottobre e introduzione del coding 
trasversalmente in ogni ambito disciplinare.

        Iscrizione della scuola alla piattaforma E-
Twinning.

        Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali anche attraverso accordi di rete 
con altre istituzioni scolastiche, Enti, 
Associazioni, Università.

 

a.s. 2021-2022

 

        Coinvolgere un numero sempre maggiore di 
docenti nell’utilizzo della didattica in rete e 
nell’applicazione concreta di nuove 
metodologie (es: flipped classroom).
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

        Incentivare ad un uso sempre più 
consapevole e corretto delle risorse online.

        Offrire supporto all’utenza e al personale 
della scuola attraverso lo Sportello di 
Assistenza Digitale per favorire l’uso delle 
tecnologie e degli strumenti informatici della 
scuola.

        Gestione della sicurezza dei dati anche a 
tutela della privacy.

        Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali anche attraverso accordi di rete 
con altre istituzioni scolastiche, Enti, 
Associazioni, Università.

        Partecipazione alla Europe Code Week nel 
mese di ottobre e introduzione del coding 
trasversalmente in ogni ambito disciplinare.

        Partecipazione dell’Istituto alle attività sulla 
piattaforma E-Twinning.

        Partecipazione a Generazioni Connesse sui 
temi della cittadinanza digitale.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

      Finalità generali

 

·      Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

all’interno degli ambienti dell’Istituto coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.

·      Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa, che 
permettano lo sviluppo del pensiero 
computazionale.

·      Co-costruzione di ambienti di apprendimento, 
anche virtuali, che promuovano l’uso 
consapevole del digitale.

 

 

 

Obiettivi specifici per annualità

 

a.s. 2019-2020

        Creazione e utilizzo di uno spazio cloud 
d’Istituto per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche didattiche 
(dall’area riservata del sito web di Istituto).

        Stimolare i docenti a produrre versioni digitali 
dei lavori realizzati nelle classi per la 
pubblicazione nel sito web di Istituto.

        Sperimentazione e diffusione di metodologie 
e processi di didattica attiva e collaborativa, 
che favoriscano lo sviluppo del pensiero 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

computazionale: flipped classroom, coding , 
utilizzo di Scratch, educare al saper fare, 
ampliamenti dei testi digitali o altri 
programmi.

        Realizzazione di nuovi ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale 
integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: 
flipped classroom.

 

a.s. 2020-2021

        Creazione di un repository (archivio dati) 
d’Istituto per discipline d’insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione dei materiali 
prodotti.

        Sperimentazione e diffusione di metodologie 
e processi di didattica attiva e collaborativa, 
che favoriscano lo sviluppo del pensiero 
computazionale: flipped classroom, coding 
nell’ora di Tecnologia, utilizzo di S4A-Scratch 
for Arduino, robotica educativa, educare al 
saper fare, ampliamenti dei testi digitali o altri 
programmi.

 

a.s. 2021-2022

        Utilizzo del repository (archivio dati) d’Istituto 
per discipline d’insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione dei materiali 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

prodotti.

        Sperimentazione e diffusione di metodologie 
e processi di didattica attiva e collaborativa, 
che favoriscano lo sviluppo del pensiero 
computazionale: flipped classroom, coding 
nell’ora di Tecnologia, utilizzo di S4A-Scratch 
for Arduino, robotica educativa, educare al 
saper fare, ampliamenti dei testi digitali o altri 
programmi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
A. MARIANI - RMAA8F7017
COLLE CARCIANO - ROSITA ZARFATI - RMAA8F7028
VELLETRI - IQBAL MASIQ - RMAA8F7039
MENOTTI GARIBALDI - RMAA8F704A
MALATESTA - RMAA8F705B
PRATOLUNGO - RMAA8F706C
COLLE PERINO,65 - RMAA8F707D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Agli insegnanti spetta la responsabilità della valutazione che nella scuola 
dell’infanzia si esplicita anche attraverso la cura della documentazione didattica; 
la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari e assume 
soprattutto una funzione formativa, volta a accompagnare i processi di 
apprendimento. Risultano fondamentali la responsabilità e la disponibilità dei 
docenti a modificare le proprie strategie, qualora i risultati e/o i metodi appaiano 
non rispondenti ed adeguati agli obiettivi dichiarati, ed alle capacità ed esigenze 
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dei bambini della sezione. Cosi come si evince dalle Indicazioni Nazionali del 
2012 “La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari.” 
L’insegnante osserva per comprendere lo stile di apprendimento di ogni 
bambino e di conseguenza propone una serie di attività per dare modo ad 
ognuno di utilizzare l’approccio che gli è più congeniale. L’osservazione 
rappresenta uno strumento di grande importanza per conoscere e seguire i 
progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. La pratica della raccolta 
degli elaborati e la documentazione dei percorsi proposti permette di rendere 
visibili i processi di crescita incoraggiando lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.  
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e/o finali del percorso svolto 
dagli alunni, chiariscono i processi di apprendimento, le strategie cognitive 
messe in atto, le competenze raggiunte e le eventuali criticità che determinano 
una riflessione sull’efficacia delle proposte curricolari e quindi una 
riprogettazione in funzione del raggiungimento dei risultati attesi. Nel corso 
dell’anno scolastico verranno valutati periodicamente i livelli, i ritmi di 
apprendimento, gli stili cognitivi, tenendo conto delle naturali inclinazioni di 
ciascun bambino, attraverso osservazioni sistematiche, schede operative e 
attività laboratoriali atte a completare e a valutare le diverse proposte didattiche, 
a individuare le competenze acquisite e raggiunte da ciascun bambino, nonché la 
maturazione complessiva rispetto alla situazione di partenza.  
Le fasi della verifica saranno:  
• Inizio anno scolastico per delineare un quadro delle capacità dei bambini  
• Momenti interni al processo didattico, che consentiranno di individualizzare le 
proposte educative ed i percorsi di apprendimento.  
• Momento finale per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell’attività 
educativa e didattica e del significato globale dell’esperienza scolastica.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali ha fondamento dalle osservazioni sia 
occasionali che sistematiche e considera la sfera sociale del bambino, 
analizzando le capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri 
e comportamenti.  
Gli elementi presi in esame sono:  
• il rispetto per i pari e per lefigure adulte di riferimento,  
• la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base 
delle norme e delle regole apprese;  
• i tempi di ascolto e riflessione;  
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• la capacità di comunicare i propri bisogni;  
• la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie 
emozioni e comprendendo quelle degli altri.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"CLEMENTE CARDINALI" VELLETRI - RMMM8F701B

Criteri di valutazione comuni:

Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 
107.  
 
Si attua sistematicamente durante l’anno scolastico e alla fine dei quadrimestri 
attraverso prove di verifica e osservazioni sistematiche.  
 
LA VALUTAZIONE:  
• è formativa - permette all’insegnante di progettare nuovi interventi didattici per 
conseguire un miglior successo formativo;  
• è orientativa - fornisce alle componenti del Sistema Scolastico informazioni sul 
processo di apprendimento;  
• è personalizzata - favorisce la crescita personale;  
• è trasparente - vengono comunicati e descritti i momenti della valutazione a 
genitori e alunni;  
• è collegiale - richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative;  
• è individualizzata - rispetta ritmi, tempi e livelli di alunni con difficoltà di 
apprendimento, individua strategie di consolidamento e di potenziamento;  
• è dinamica - prevede un punto di partenza, un itinerario programmato, un 
punto di arrivo;  
• è globale - prende in esame sia gli aspetti cognitivi sia i fattori legati allo 
sviluppo dell’autonomia personale e delle competenze socio-relazionali.  
 
La valutazione trova la propria sintesi nel documento quadrimestrale di 
valutazione.  
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Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado: lo studente 
deve aver frequentato almeno i ¾ dell’orario personalizzato per poter essere 
scrutinato:  
 
limite minimo delle ore di presenza: 742 ore.  
 
Il Collegio ha deliberato all’unanimità (Delibera N. 2 del 16 maggio 2019), in 
ordine di priorità, i seguenti criteri di deroga che sono da ritenersi validi anche 
per gli anni successivi:  
 
1. gravi motivi di salute adeguatamente certificati;  
2. terapie e/o cure programmate;  
3. gravi situazioni di disagio sociale ma opportunamente documentate;  
4. alunni che frequentano attività sportiva agonistica.  
 
Criteri di ammissione alla classe successiva  
 
Delibera del 3 maggio 2019  
 
Il Collegio ha approvato la seguente modifica da apportare ai criteri in uso:  
 
Il singolo Consiglio di classe ammetterà l’alunno anche in presenza di una 
insufficienza grave e due lievi. I Consigli di classe, valutando i singoli casi e per 
circostanze gravi ed eccezionali, possono comunque deliberare a maggioranza 
l’ammissione anche in circostanze diverse e più gravi.  
 
Per la scuola secondaria la non ammissione alla classe successiva è inoltre 
prevista, in base a quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998), 
adottata dal Consiglio di Istituto.

ALLEGATI: criteri di valutazione disciplinare e del giudizio globale 
SECONDARIA I GRADO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Indicatori: Rispetto delle persone e delle regole - Partecipazione - Interesse - 
Impegno - Competenze sociali e civiche - Spirito di iniziativa.  
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Livelli: ottimo - distinto - buono - discreto - sufficiente - non sufficiente.
ALLEGATI: criteri valutazione comportamento SECONDARIA I 

GRADO.pdf

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

Delibera del 3 maggio 2019  
 
Il Collegio ha approvato la seguente modifica da apportare ai criteri in uso:  
 
Il singolo Consiglio di classe ammetterà l’alunno anche in presenza di una 
insufficienza grave e due lievi. I Consigli di classe, valutando i singoli casi e per 
circostanze gravi ed eccezionali, possono comunque deliberare a maggioranza 
l’ammissione anche in circostanze diverse e più gravi.  
 
Per la scuola secondaria la non ammissione alla classe successiva è inoltre 
prevista, in base a quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998), 
adottata dal Consiglio di Istituto.

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

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di 
scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  
 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (vedi 
sopra limite  
minimo delle ore di presenza), definito dall'ordinamento della scuola secondaria 
di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio 
dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi.  
 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
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motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe 
attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore 
a sei decimi, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i 
seguenti criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti:  
 
media ponderata:  
 
20% (media valutazioni* secondo quadrimestre classe prima),  
20% (media valutazioni* secondo quadrimestre classe seconda),  
25% (media valutazioni* primo quadrimestre classe terza),  
35% (media valutazioni* secondo quadrimestre classe terza).  
 
*esclusa la valutazione del comportamento

ALLEGATI: correz prove esame di stato.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
A.MARIANI - RMEE8F701C
COLLE PERINO - RMEE8F702D
COLLE CARCIANO - ROSITA ZARFATI - RMEE8F703E
VIA NOVELLI - RMEE8F704G
MALATESTA - RMEE8F705L
PRATOLUNGO - RMEE8F706N

Criteri di valutazione comuni:

Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 
107.  
 
Si attua sistematicamente durante l’anno scolastico e alla fine dei quadrimestri 
attraverso prove di verifica e osservazioni sistematiche.  
 
LA VALUTAZIONE:  
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• è formativa - permette all’insegnante di progettare nuovi interventi didattici per 
conseguire un miglior successo formativo;  
• è orientativa - fornisce alle componenti del Sistema Scolastico informazioni sul 
processo di apprendimento;  
• è personalizzata - favorisce la crescita personale;  
• è trasparente - vengono comunicati e descritti i momenti della valutazione a 
genitori e alunni;  
• è collegiale - richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative;  
• è individualizzata - rispetta ritmi, tempi e livelli di alunni con difficoltà di 
apprendimento, individua strategie di consolidamento e di potenziamento;  
• è dinamica - prevede un punto di partenza, un itinerario programmato, un 
punto di arrivo;  
• è globale - prende in esame sia gli aspetti cognitivi sia i fattori legati allo 
sviluppo dell’autonomia personale e delle competenze socio-relazionali.  
 
La valutazione trova la propria sintesi nel documento quadrimestrale di 
valutazione.  
il giudizio globale descrive i processi formativi e il livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito dall’alunno secondo i seguenti indicatori:  
1. attenzione, partecipazione, impegno  
2. autonomia organizzativa e operativa  
3. modalità di relazione con i pari e con gli adulti  
4. rispetto delle regole condivise  
5. progresso rispetto alla personale situazione di partenza  
6. acquisizione degli apprendimenti (tecniche strumentali di base/abilità di 
studio, linguaggio).

ALLEGATI: crit val disc. PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

RISPETTO DELLE REGOLE; IMPEGNO; ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE; 
RELAZIONE CON I PARI; RELAZIONE CON GLI ADULTI; AUTONOMIA OPERATIVA.  
Livelli: ottimo - distinto - buono - discreto - sufficiente - non sufficiente

ALLEGATI: criteri val comport. SCUOLA PRIMARIA.pdf

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

Delibera del 3 maggio 2019  
 
Il Collegio ha approvato la seguente modifica da apportare ai criteri in uso:  
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la presenza di numerose o gravi insufficienze che pregiudicano il recupero e 
l'apprendimento nell'anno successivo è criterio di non ammissione alla classe 
successiva.  
Nella Scuola Primaria tali criteri sono previsti per casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La Scuola, nel POF, assume l'integrazione e l'inclusione come obiettivi principali del 
percorso educativo e didattico, obiettivi che vengono perseguiti attraverso una 
didattica personalizzata o individualizzata ed interventi di recupero, sostegno ed 
integrazione degli apprendimenti. Nella grandissima parte dei casi le attivita' 
realizzate riescono a favorire l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. 
Vengono formulati Piani Educativi Individualizzati per gli alunni con disabilita', Piani 
Didattici Personalizzati per gli alunni certificati quali alunni con DSA e Piani Didattici 
Personalizzati per gli alunni individuati quali alunni con BES. Alla formulazione di 
detti piani concorrono tutti i docenti, compresi quelli curricolari, e detti piani vengono 
condivisi con le famiglie degli alunni. La Scuola ha sottoscritto il protocollo per 
l'accoglienza degli alunni stranieri, unitamente al Comune e agli altri Istituti della 
citta', e mette in atto le attivita' ivi previste. Assicura inoltre agli alunni stranieri da 
poco in Italia percorsi di lingua italiana per stranieri. Ospita un corso di lingua e 
cultura rumena finanziato dalla Stato Rumeno. L'Istituto, inoltre, per la realizzazione 
di tali interventi, promuove e si avvale della collaborazione del Comune e delle 
Associazioni presenti sul territorio. Gli interventi realizzati riescono nella grandissima 
parte dei casi a favorire il successo scolastico degli alunni stranieri.

Punti di debolezza

I finanziamenti insufficienti provenienti da enti e istituzioni e le modalita' non sempre 
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certe e chiare di erogazione non consentono una programmazione completamente 
efficace dei corsi di italiano per gli alunni stranieri da poco in Italia. La mancanza di 
mediatori linguistici rende talvolta difficile i contatti con le famiglie degli alunni 
stranieri, che compiono in alcuni casi scelte che, sia pure rispettabili perche' dettate 
dalla cultura di origine, finiscono con il non favorire l'inclusione degli alunni. Il gran 
numero di alunni con BES presenti nella scuola rende molto complessa e 
dispendiosa la programmazione e la gestione delle attivita' loro rivolte, sia di tipo 
didattico, sia di tipo buracratico/amministrativo, sia di coordinamento con i servizi 
comunali e della ASL.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli interventi realizzati per il supporto degli studenti in difficolta' consistono 
essenzialmente nella didattica per gruppi di livello all'interno delle classi. Gli 
interventi realizzati per il potenziamento per alunnni con particolari attitudini 
disciplinari consistono essenzialmente nella organizzazione di corsi e progetti in 
orario extracurricolare.

Punti di debolezza

Le scarse risorse finanziarie e di personale non consentono di attuare in modo 
esteso e strutturato gli interventi per il supporto degli studenti in difficolta' e gli 
interventi di potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è rapportata ai percorsi personalizzati condivisi con la famiglia e 
costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con 
disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre 
considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della 
performance. La valutazione dell’efficacia dell’intervento attuato avviene nelle sedi 
collegiali deputate al monitoraggio, mediante verifiche in itinere (febbraio) e finali 
(giugno).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Sono previsti incontri fra i diversi ordini di scuola nei momenti di passaggio per 
presentare e confrontarsi sugli alunni. Se necessario è possibile usufruire di Progetti 
Continuità che danno la possibilità all’insegnante di sostegno di progettare alcune ore 
di accompagnamento dell’alunno nel nuovo ordine di scuola per il primo periodo di 
frequenza scolastica.

 

Approfondimento
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LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE

DEL PROCESSO DI INCLUSIONE

  Per gli alunni diversamente abili è previsto un piano di lavoro integrato da 
realizzare con il contributo dei servizi territoriali.  

Strumenti per l’inclusione

(ai sensi dell’Accordo di programma per l’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità – L. 104/92)

Il progetto di inclusione poggia sulla collaborazione di vari soggetti, quali: 
l’Istituzione Scolastica, l’A.S.L., l’ente locale (il Comune), le famiglie.

L’A.S.L. provvede all’individuazione dell’alunno come soggetto disabile, 
producendo apposita certificazione. La stessa A.S.L. attraverso i servizi 
competenti assume l’impegno della compilazione della Diagnosi Funzionale e 
dell’aggiornamento della stessa ad ogni passaggio di grado scolastico.

Sulla base dei dati della Diagnosi Funzionale e delle osservazioni dei docenti, 
gli operatori sanitari elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF).  Il PDF 
individua le possibilità di recupero, le capacità possedute che devono essere 
sollecitate e sviluppate.  Lo stesso PDF consente di predisporre il Piano 
Educativo Individualizzato (PEI).

Il PEI costituisce il documento annuale nel quale vengono descritti gli 
interventi predisposti per l’alunno in situazione di disabilità al fine di 
assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione.

L’istituzione scolastica assicura, attraverso la collaborazione del team-docenti 
di cui è parte integrante l’insegnante di sostegno, l’elaborazione del PEI, con 
l’indicazione delle aree di intervento, delle modalità di sviluppo e svolgimento 
delle attività e la prefigurazione dell’organizzazione didattica.
Si precisa che ai sensi del nuovo D.LGS. n. 66/17, “Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” verranno ridefinite molte delle 
procedure previste per gli alunni con disabilità.
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Il decreto legislativo si propone di consolidare e implementare l’inclusione 
scolastica, rafforzando il concetto di “scuola inclusiva”, coinvolgendo le 
famiglie, le associazioni e tutte le componenti scolastiche.

I cambiamenti inseriti nel decreto saranno introdotti a partire dall’1 gennaio 
2019 previa condivisione con gli enti pubblici territoriali.

Assetto organizzativo 

È presente nell’Istituto Comprensivo  un Gruppo di lavoro (G.L.I.), costituito da 
docenti di sostegno e curricolari, genitori, rappresentanti del territorio e ASL, 
che, in rappresentanza del Collegio Docenti, si riunisce periodicamente per 
favorire il processo di inclusione e analizzare le esigenze formative connesse 
con la presenza di alunni diversamente abili.

Nel mese di giugno viene deliberato dal Collegio Docenti il Piano Annuale per 
l’Inclusività (P.A.I.) che illustra la situazione effettiva e le buone prassi adottate, 
nell’anno scolastico di riferimento, per tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. Il P.A.I. è parte integrante del P.O.T.F.

 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

  La legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento” riconosce “la dislessia, la disgrafia, la disortografia 
e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si 
manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di 
patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una 
limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”.

In riferimento a tale legge, il nostro Istituto Comprensivo si è attivato per rispondere 
in modo efficace ai bisogni con azioni finalizzate a:

- sensibilizzare e diffondere fra i Docenti di ogni ordine di scuola, dall’infanzia alla 
secondaria, la conoscenza dei Disturbi Specifici del Linguaggio (DSL) e 
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dell’Apprendimento (DSA) garantendo una formazione specifica rivolta ai docenti 
dell’Istituto;

- garantire una effettiva azione di continuità didattica tra i diversi ordini di scuola 
per favorire il passaggio degli alunni con DSA;

- promuovere opportune azioni di formazione anche per i genitori 

-stimolare il sostegno motivazionale e favorire l'autostima degli alunni con DSA;

-favorire il contatto e la collaborazione con enti e associazioni che operano sul 

territorio nell’ambito dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento,;

- predisporre per ciascun alunno con DSA un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
e prevedere forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, tramite strumenti 
compensativi e dispensativi.

 

L’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI ADOTTATI NEL MONDO DELLA 

SCUOLA

  Le famiglie si possono avvalere della figura dell’insegnante referente per 
l’accoglienza dei bambini adottati, poiché l’iscrizione costituisce un importante 
momento per fare una scelta consapevole e pienamente rispondente alle esigenze 
formative dei figli”. Come riportato nell’introduzione delle linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, nel caso delle adozioni 
nazionali e internazionali le criticità e specificità possono essere plurime e 
richiedere soluzioni mirate per quanto riguarda le modalità e i tempi d'iscrizione, 
oltre che i tempi di inserimento e la scelta delle classi in cui inserire gli alunni”.

L'insegnante referente, formato sulle tematiche adottive, nella fase di prima 
accoglienza precedente l'iscrizione porta a conoscenza della famiglia:

-          dei progetti inseriti nel PTOF;

-          delle eventuali esperienze e conoscenze pregresse nel campo dell’adozione;
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-          delle risorse e degli strumenti disponibili volti a facilitare l’inserimento dei 
bambini e dei ragazzi adottati.

Il docente referente (o il Dirigente scolastico) raccoglie inoltre le informazioni 
utili ai fini del buon inserimento dei bambini e dei ragazzi, avvalendosi anche 
di strumenti quali quelli suggeriti per la scuola Primaria.

 

STAR BENE A SCUOLA 

Un clima relazionale positivo nel gruppo-classe costituisce una condizione 
indispensabile per un apprendimento efficace; pertanto l’Istituto si attiva per 
promuovere il benessere degli alunni a scuola, realizzando progetti, percorsi, 
metodologie finalizzate a migliorare la conoscenza reciproca di bambini e 
ragazzi, l’autostima, la qualità delle relazioni, il rispetto delle differenze. 

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE E SCUOLA IN OSPEDALE

Il nostro IC attiva progetti destinati ad alunni per i quali si prevede una lunga 
degenza domiciliare. Il servizio di istruzione domiciliare costituisce un 
ampliamento dell'offerta formativa Scuola in Ospedale, riconoscendo ai minori 
– ove necessario - il diritto-dovere all'istruzione anche a domicilio. Con la 
riduzione dei periodi di degenza ospedaliera, anche in casi gravi, si tende a 
rimandare a casa il bambino o il ragazzo, continuando a seguirlo in day-
hospital per tutto il periodo della cura. In questi casi, su richiesta della famiglia 
e a seguito dell’approvazione di uno specifico progetto, il minore 
impossibilitato alla frequenza scolastica per almeno 30 giorni può essere 
seguito direttamente a casa da uno o più docenti.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituzione del dirigente in caso di 
assenza; coordinamento di specifiche 
azioni e individuazione di soluzioni 
operative, organizzative e didattiche, in 
collaborazione con il DSGA e con il 
personale ATA; collaborazione 
nell’attuazione delle misure per la 
sicurezza, la salute e l’igiene nell’ambiente 
di lavoro, nonché utilizzazione ottimale 
delle strutture e delle attrezzature 
scolastiche; valutazione iniziale delle 
problematiche presentate dagli studenti e 
dalle famiglie e individuare le opportune 
soluzioni, ovvero, trasferire le stesse al D.S; 
coordinamento e tramite, tra il personale 
docente e la presidenza, per la soluzione 
delle problematiche didattiche e 
organizzative.

2

COLLABORATORI DEL DS: Morsa Anna e 
Caponi M. Grazia COORDINATORI DI 
PLESSO: docenti fiduciari del DS, delegati in 
attività di supporto organizzativo e 
didattico dell'istituzione scolastica - 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

15
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CLEMENTE CARDINALI Sebastiani Maria - 
AURELIO MARIANI Caponi M. G. - LUIGI 
NOVELLI Bruffa Daniela - CARCIANO-
ZARFATI Nocca Francesca - PRATOLUNGO 
Perillo Tiziana - COLLE PERINO Miconi 
Carolina - MALATESTA Colucci Angela - 
IQBAL MASIQ Campagnuolo Rosanna 
FUNZIONI STRUMENTALI: docenti designati 
con delibera del Collegio dei Docenti per la 
la realizzazione del Piano dell'O.F. e il suo 
arricchimento anche in relazione con Enti e 
istituzioni esterne. -PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
OFFERTA FORMATIVA: Di Biase Paolina E. e 
Carabetta Domenica -INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E ANIMATORE DIGITALE 
Colella Ilaria -INCLUSIONE Lautizi Roberta -
CONTINUITÀ Casentini Simona -SOSTEGNO 
AI DOCENTI E AGGIORNAMENTO Caruso M. 
Rosa

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Insegnamento, sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

32

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento, potenziamento e sostegno
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 81
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

3

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 

Sostituzione dei colleghi assenti; 
valorizzazione e potenziamento delle 

1
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LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese; prevenzione 
e contrasto della dispersione scolastica. 
Preparazione all'esame Trinity in orario 
extracurricolare per gli alunni di scuola 
primaria (classi quarte e quinte) e della 
scuola secondaria di primo grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

L'attività che svolge il Dsga sono principalmente di tipo 
amministrativo, contabile e direttivo.

Ufficio protocollo

Gestione protocollo “Segreteria Digitale”. Smistamento della 
corrispondenza in entrata agli uffici di competenza 
attraverso l’inoltro alle scrivanie digitali interne. Scarico 
della posta da Intranet M.P.I., Internet, Posta Istituzionale e 
PEC. Cura dell’invio della posta sia per via ordinaria che per 
via telematica. Controllo quotidiano dei vari siti di interesse 
scolastico (USP Roma - USR Lazio, intranet MIUR…

Ufficio acquisti

Procedura di richiesta preventivi e comparazione prezzi in 
collaborazione con il DSGA. indagini di mercato per le 
migliore offerte anche mediante consultazione del mercato 
elettronico MEPA. Stipula determine di acquisto 
Generazione CIG e DURC.

Gestione Iscrizioni e immatricolazione alunni, tenuta Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ordinata dei fascicoli e documenti alunni telematico. 
Gestione Iscrizione e Immatricolazione alunni, tenuta 
ordinata dei fascicoli e documenti alunni cartaceo. Gestione 
Registro elettronico alunni: generazione credenziali 
genitori. Cura della corrispondenza telematica con le 
famiglie degli allievi.

contratti individuali personale DOCENTE e ATA tempo 
determinato. Veridicità dei documenti – docenti a T.D. in 
servizio presso l’IC anno scolastico in corso: da richiedere 
alla scuola che ha gestito la domanda di inserimento in 
graduatoria. Gestione Esecuzione Pene Accessorie 
Interdizione da incarico nelle scuole Rapporti con DPT, 
Ragioneria Provinciale, U.S.P., altre scuole per tutte le 
pratiche relative al personale. Gestione visite medico-fiscali 
docenti scuola primaria a T.I. e T.D.. Gestione visite medico-
fiscali personale ATA a T.I. e T.D.. Inserimento Sidi, Sissi 
(contratti, assenze, graduatorie….). Comunicazione dati 
centri per l’impiego personale docente primaria a T.I. e T.D. 
Comunicazione dati centri per l’impiego personale ATA a 
T.D. Documenti di rito, assunzioni in servizio. Decreti 
assenze personale docente primaria e ATA a T.I. e T.D. 
Gestione fascicoli del personale docente primaria e ATA a 
T.I. e T.D. Dichiarazione dei servizi - controllo 
documentazione agli atti- fase preparatoria per 
ricostruzione di carriera. Gestione Graduatorie 
ATA/DOCENTI. Statistiche personale docente. Certificati di 
servizio personale docente primaria, secondaria e ATA T.I. e 
T.D. Graduatorie personale docente e ATA. Graduatoria 
interna soprannumerario docenti e ATA. Convocazioni per 
nomine personale docente primaria a T.D. Sostituzione 
docenti scuola secondaria in situazione di emergenza 
(gestione ore eccedenti a pagamento (in collaborazione con 
Referente Sede scuola secondaria e DSGA). T.F.R. 

Ufficio per il personale 
A.T.D.

128



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " GINO FELCI "

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Compilazione modello docenti primaria, secondaria e ATA. 
Rilevazione assenze Legge Brunetta (decurtazione 10gg). 
PERLA PA: Rilevazioni permessi ex Legge 104/92. PERLA PA: 
rilevazione mensile assenze del personale. Personale ATA: 
C.S e AA - Controllo presenze, ore Straordinario e riepilogo 
mensile. Quant’altro non esplicitamente previsto ma 
attinente al profilo.

Area Supporto servizi 
amministrativi

Collaborazione col DSGA nell’area amministrativa - 
Programma annuale e conto consuntivo. Contatti con 
esperti esterni. Stipula contratti di prestazione d’opera e 
occasionale. Richiesta – trasmissione e controllo della 
modulistica di regolarità fiscale e contributiva da parte dei 
fornitori e relativa tracciabilità dei flussi. Gestioni contatti 
con INPS – INPDAP. Ricostruzione di carriera in 
collaborazione con il DSGA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://axiositalia.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.ginofelci.edu.it/istanze-personale-da-
evadere 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO TERRITORIALE 15

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE DI AMBITO TERRITORIALE 15

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA SPECIFICA DELLE DISCIPLINE

SCUOLA DELL'INFANZIA: didattica della lingua inglese nella scuola dell'infanzia (vari livelli). 
SCUOLA PRIMARIA: gestione della classe; didattica della lingua inglese; didattica italiano, 
laboratorio testo creativo; didattica della matematica SCUOLA SECONDARIA I° GRADO: 
didattica della lingua inglese.

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 Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

SCUOLA DELL'INFANZIA: coding infanzia su tappeto SCUOLA PRIMARIA: problem solving, classi 
virtuali; coding: pixel art; condivisione di risorse per la formazione; coding e robotica. SCUOLA 
SECONDARIA I° GRADO: miglior uso didattico delle nuove tecnologie; classi virtuali; 
condivisione di risorse per la formazione

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AZIONI PSND

piano PSND

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DELL'INCLUSIONE

SCUOLA DELL'INFANZIA: emozioni; prevenzione difficoltà di linguaggio. SCUOLA PRIMARIA: 
comunicazione ed emotività; attività di servizio per la comunità esterna Service Learning 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO: intelligenza emotiva, i valori della cittadinanza. Service 
Learning

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA SPECIFICA

SCUOLA DELL'INFANZIA: Prevenzione sulla difficoltà di linguaggio SCUOLA PRIMARIA: scuola e 
disabilità, PEI su base ICF; LIS per gli insegnanti; diritti e legalità SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO: corsi sulla metodologia CLIL; coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 
legalità e costituzione. AID, DISLESSIA AMICA LIVELLO AVANZATO per docenti di ogni ordine e 
grado.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA, FORMAZIONE DI BASE , AGGIORNAMENTO

Percorso che fornisce un'informazione adeguata sui concetti generali in tema di prevenzione 
e sicurezza sul lavoro, come da D. Lgs. 81/08.

Destinatari Tutti i docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO E AGGIORNAMENTO

Formazione obbligatoria di durata variabile a seconda del fattore di rischio dell’IC (4 ore, di 8 
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ore, 12 ore, si prevedono aggiornamenti triennali). Obiettivi: fornire competenze sui principi di 
combustione e incendio; conoscere le principali cause di un incendio; conoscere i rischi alle 
persone in caso di incendio; conoscere i principali accorgimenti e misure per prevenire gli 
incendi, quali procedure adottare in caso di incendio (allarme, esodo, evacuazione, allerta 
vigili del fuoco). Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e 
idranti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado/ATA

Modalità di lavoro teorico-pratica•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Il corso prevede la formazione di personale docente preposto al primo soccorso capace di 
riconoscere un’emergenza sanitaria, allertare il sistema di soccorso, definire cause e 
circostanze dell’infortunio, comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai 
Servizi di assistenza sanitaria di emergenza. Attuare gli interventi di primo soccorso. Acquisire 
conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro. Acquisire capacità di 
intervento pratico. Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per 
permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccorsi 
specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento. - Nello specifico: 
corso sulla medicina d'urgenza e primo soccorso per l'epilessia (LICE)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado/ATA

Modalità di lavoro teorico-pratica•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

133



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " GINO FELCI "

 

 "NUOVE NORMATIVE GESTIONALI" ART. 7 PRIVACY

Corso di formazione sull'applicazione delle norme sulla privacy a scuola. Obiettivi: conoscere il 
regolamento UE e principio di responsabilizzazione, definire il regime del trattamento dei dati 
nei soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico, conoscere il decreto legislativo di 
adeguamento al Regolamento UE (Dlgs. 101/2018), conoscere le figure di riferimento nella 
privacy con particolare riferimento alle II.SS, possedere i requisiti del trattamento e 
l’informativa da fornire agli interessati, conoscere le modalità operative e di sicurezza nel 
trattamento dei dati personali, conoscere i possibili strumenti di tutela e regime 
sanzionatorio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Collaboratori

Modalità di lavoro lezione frontale con strumenti multimediali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVI GESTIONALI: RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, PENSIONAMENTI, REGISTRO 
ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVI GESTIONALI: CREARE E ALLEGARE DOCUMENTI, CONNESSIONE A INTERNET, 
NOIPA; WORD; EXCEL

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DI BASE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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