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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'istituto svolge la sua attività in un territorio comprendente quattro comuni: Vetralla, Blera, 
Villa San Giovanni in Tuscia e Barbarano Romano. Nonostante la consistente presenza di un 
ceto medio-borghese e la crescita del settore terziario abbiano determinato un innalzamento 
del livello culturale della popolazione, la situazione che emerge dai questionari della scuola è 
molto varia, con picchi in alto e in basso relativamente alle fasce di reddito delle famiglie e al 
titolo di studio dei genitori. Per quest'ultimo aspetto si fa riferimento ai dati riportati nel Rav. 
Dati del contesto socio-economico del territorio d'azione dell'Istituto: Titolo di studio - 
Diploma di maturita': 40% circa - Licenza media: 40% circa - Qualifica professionale: 10% circa 
- Laurea (vecchio ordinam./magistrale) o titolo sup: 6% circa - Laura triennale: 3% circa - 
Licenza elementare: 1% circa Professione - Impiegati, insegnanti, militari: 25% circa - 
Casalinghe: 20% circa - Operai: 17% circa - Lavoratori in proprio: 10% circa - Liberi 
professionisti: 7% circa - Imprenditori: 4% circa - Pensionati: 1,5% circa - Dirigenti, ufficiali 
militari: 1,5% circa - Altro: 5% circa - Disoccupati: 9% circa Provenienza - Italia 85% circa - 
Unione Europea: 11% circa - Paesi europei non UE: 1% circa - Paesi extraeuropei: 3% circa 
Reddito medio famiglie: euro 12.000 circa. Durante l'emergenza COVID tutti gli alunni sono 
stati raggiunti attraverso l'utilizzo della DAD, sia grazie alle strumentazioni offerte in 
comodato d'uso, sia grazie al supporto informatico a distanza dai singoli docenti e dal team 
digitale.

Vincoli

La percentuale degli alunni svantaggiati, ovvero con entrambi i genitori disoccupati, è 
superiore rispetto ai riferimenti territoriali arrivando ben oltre il 4% circa nei piccoli centri di 
Villa San Giovanni in Tuscia e Blera e ad un più contenuto 1,5% circa nel comune di Vetralla. 
Gli alunni di origine straniera presenti nell'Istituto sono circa il 14%; di essi circa il 60% è di 
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origine romena. Dall'analisi del contesto socio-economico del territorio d'azione dell'Istituto 
emerge poi: - presenza di cittadini di origine straniera ancora in via di integrazione, in alcuni 
casi anche irregolari - lavori saltuari nell'edilizia, nell'agricoltura e nella collaborazione 
domestica - nei centri più piccoli, a volte, ci sono poche opportunità di confronto tra pari a 
danno degli scambi relazionali e degli arricchimenti reciproci. Si rileva mancanza di stimoli da 
parte di alcune famiglie disagiate e alcune di quelle non italofone. In questo ultimo caso in 
famiglia viene inoltre privilegiata la lingua d'origine. Questo comporta che gli alunni spesso 
presentano grosse difficoltà linguistiche e lessicali. Il periodo dell'emergenza covid ha  
evidenziato un livello medio basso di alfabetizzazione informatica di una percentuale rilevante 
di famiglie e la mancanza presso il 10% di esse di device adatti a supportare le lezioni in DAD. 
Su una popolazione scolastica di 727 alunni, la scuola ha fornito 70 tra pc e tablet in 
comodato d'uso, offrendo anche relativa assistenza.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Sono presenti importanti realtà che in modo autonomo, ma anche in collaborazione con la 
scuola, arricchiscono il percorso formativo degli alunni attraverso progetti comuni. Si 
segnalano in particolare: - Amministrazione Provinciale - Amministrazioni Comunali - Istituto 
Comprensivo "Piazza Marconi" - Istituto d'Istruzione Secondaria "A. Farnese" (sede distaccata 
di Vetralla)- biblioteche comunali - ludoteche - musei - Comunità Montana, parchi regionali - 
distretto A.S.L. - compagnie di teatro amatoriale - bande musicali - associazioni sportive - 
associazioni culturali - associazioni di volontariato - cooperative sociali.  In questa complessa 
realtà ricordiamo il lavoro di sinergia da sempre condotto con gli psicologi e gli specialisti della 
A.S.L. per gli alunni diversamente abili e/o con disturbi dell'apprendimento, le collaborazioni 
avviate con le varie Amministrazioni Comunali, con i Carabinieri e la Polizia, le locali bande 
musicali, alcune sezioni della Croce Rossa e della Protezione Civile, la Cooperativa L'Universale 
2000, l'associazione ludico-culturale "La Tana degli Orchi". 

 

Vincoli

- Sede principale della scuola secondaria di primo grado di Vetralla chiusa da anni e in attesa 
di lavori di ristrutturazione. Mancanza di spazi adeguati alle attività extracurriculari della 
scuola (teatri, impianti sportivi, sale espositive, sale per concerti...) - Necessità di maggiori 
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risorse da parte degli Enti Locali - Con riferimento all'anno 2020 COMUNE DI VETRALLA: 
numero di abitanti del comune 14031, numero di immigrati 379, numero di stranieri 1587 
(11,3%), famiglie seguite dai Servizi alla persona circa 100. COMUNE DI BLERA: numero di 
abitanti 3127, numero immigrati nel comune 281 (8,6%), famiglie seguite dai Servizi alla 
persona circa 25 COMUNE DI VILLA S. GIOVANNI: numero di abitanti del comune 1126, 
numero stranieri 138 (14,6%), famiglie seguite dai Servizi alla persona circa 25. COMUNE DI 
BARBARANO ROMANO: numero di abitanti del comune 1030, numero di stranieri 88 (8,2%), 
famiglie seguite dai Servizi alla persona circa 20.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

- Alcuni edifici sono stati recentemente ristrutturati ed adeguati alla normativa in vigore 
(edificio B scuola secondaria primo grado Vetralla, infanzia e primaria Villa San Giovanni in 
Tuscia, infanzia Blera, secondaria di 1^ grado di Cura, scuola primaria e secondaria primo 
grado di Blera). - Oltre al trasporto Scuolabus comunale la scuola è ben servita dal servizio di 
trasporto Cotral della Regione Lazio. -Le strumentazioni tecnologiche sono state incrementate 
in tutti gli ordini di scuola grazie ai progetti PON Ambienti digitali 2014-2020 e al progetto 
#aiutamolaDAD”- Finanziamento Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II-Infrastrutture 
per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo specifico-10.8-
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.6-“Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Il numero LIM 
della scuola secondaria di primo grado risulta ottimale.

Vincoli

- Alcuni edifici necessitano di lavori di ristrutturazione e adeguamento. L'edificio A del plesso 
di Vetralla da settembre 2014 è chiuso in attesa di ristrutturazione e messa in sicurezza. A 
seguito degli eventi sismici dell'ottobre del 2016 l'edificio della scuola primaria di Blera ha 
subito danni alla copertura ed è stato dichiarato inagibile. Le classi sono state trasferite 
presso l'edificio della scuola secondaria di primo grado di Blera. - In quasi tutti i plessi 
mancano locali da adibire a laboratorio di informatica, connessioni internet non sempre 
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soddisfacenti. Da potenziare il numero di LIM nella scuola primaria. - Limitate risorse 
economiche. Per incrementare i fondi sempre più esigui è opportuno intensificare la ricerca di 
sponsor nel territorio, nonché individuare forme di autofinanziamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. A. SCRIATTOLI VETRALLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VTIC82300P

Indirizzo
VIA CASSIA SUTRINA SNC VETRALLA 01019 
VETRALLA

Telefono 0761477015

Email VTIC82300P@istruzione.it

Pec vtic82300p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icvetralla.edu.it

 SC. INF. VILLA S.GIOVANNI IN T. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VTAA82301G

Indirizzo
VIA DANTE ALIGHIERI S.N.C. VILLA S. GIOVANNI 
IN TUSCI 01010 VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA

 SCUOLA INFANZIA BLERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VTAA82302L

Indirizzo V.LE ETRURIA BLERA 01010 BLERA

 SC. INFANZIA BARBARANO ROMANO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VTAA82303N

Indirizzo
VIALE IV NOVEMBRE BARBARANO ROMANO 
01010 BARBARANO ROMANO

 VILLA S.GIOVANNI IN TUSCIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VTEE82301R

Indirizzo
VIA ALIGHIERI VILLA S.G. IN TUSCIA 01010 VILLA 
SAN GIOVANNI IN TUSCIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 37

 BLERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VTEE82302T

Indirizzo PIAZZA UMBERTO BLERA 01010 BLERA

Numero Classi 9

Totale Alunni 135

 SCUOLA SEC. I VETRALLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VTMM82303T

Indirizzo
VIA CASSIA SUTRINA 2 VETRALLA 01019 
VETRALLA

Numero Classi 15

Totale Alunni 358

 SCUOLA SEC. I BLERA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VTMM82304V

Indirizzo VIA UMBERTO 1 BLERA 01010 BLERA

Numero Classi 5

Totale Alunni 96

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Ambiente apprendimento innovativo 1

Smart class 1

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 13

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
24

 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

Nel corrente a.s. 2021-2022, a seguito della situazione epidemiologica in atto legata al 
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virus Sars-CoV 19, l'organico dei Collaboratori Scolastici è stato incrementato di n. 5 
unità così dette Covid per supportare l'Istituzione scolastica nella gestione della 
vigilanza sugli studenti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nel RAV sono state individuate alcune aree che necessitano di azioni di intervento. 
Poiché l'organizzazione non può realisticamente intervenire su tutte le aree, ma deve 
concentrarsi su quelle più rilevanti, sono state effettuate varie azioni di 
razionalizzazione, al fine di individuare quelle più significative da attenzionare. Le 
priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel 
lungo periodo attraverso l'azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone 
devono necessariamente riguardare gli esiti degli studenti. I traguardi di lungo 
periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si tratta di 
risultati previsti a lungo termine. Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile 
i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua 
azione di miglioramento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
.
Traguardi
.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzamento dei risultati delle prove INVALSI.
Traguardi
Ridurre la percentuale degli alunni di fascia bassa (liv. 1-2 Invalsi) nella Scuola 
Secondaria di 1^ grado.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Miglioramento delle competenze digitali.
Traguardi
Incrementare l'utilizzo da parte degli alunni delle piattaforme digitali (G-Suite, 
Weschool, MLOL, eTwinning, Padlet, ...).

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare le pratiche relative all'orientamento.
Traguardi
Incrementare la percentuale degli alunni che segue il consiglio orientativo formulato 
dal C.d.C. per la scelta della Scuola Secondaria di 2^ grado

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

ASPETTI GENERALI

Il Ptof, in coerenza con gli indirizzi generali già condivisi con gli organi collegiali 
dell'Istituto, con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo , le priorità strategiche e i relativi obiettivi di 
processo individuati nel Rav e sviluppati nel Piano di Miglioramento, fa riferimento ai 
seguenti obiettivi prioritari.

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 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
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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

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

4 ) 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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) 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

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

11 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEEE  
Descrizione Percorso

Incrementare l'utilizzo da parte degli alunni e dei docenti delle piattaforme digitali 
(G-Suite, MLOL, eTwinning, Padlet, Weschool...). 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condividere nella pratica didattica gli obiettivi trasversali 
finalizzati al conseguimento di competenze digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze digitali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORIAMO ED INCREMENTIAMO LE 
COMPETENZE DIGITALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti
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Responsabile

Animatore digitale•
Team Digitale•
Funzione Strumentale Servizi agli Alunni (Area 3)•
Funzione Strumentale Inclusione e Benessere a scuola (Area 4)•
Funzione Strumentale Area Tecnologica (Area 5)•

Risultati Attesi

Miglioramento ed incremento delle competenze digitali.

 RISULTATI A DISTANZA  
Descrizione Percorso
Incrementare la percentuale degli alunni che segue il consiglio orientativo formulato 
dal C.d.C.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Pianificazione di incontri con studenti e genitori con il fine di 
migliorare le pratiche relative all'orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le pratiche relative all'orientamento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UN CONSIGLIO ... IMPORTANTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Istituti d'Istruzione 
Secondaria Superiore 

Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

della provincia di Viterbo

Responsabile

Funzione Strumentale Supporto agli studenti (Area 3)•

Risultati Attesi

Incrementare la percentuale degli alunni che segue il consiglio orientativo formulato 
dal C.d.C. per la scelta della Scuola Secondaria di 2^ grado.

 

 RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Realizzazione di corsi di recupero e potenziamento in Italiano, Matematica ed 
Inglese

•

Strutturazione di ambienti didattici innovativi con il fine di migliorare le 
competenze di base e gli esiti delle prove standardizzate.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione e realizzazione di corsi di recupero e 
potenziamento in Italiano, Matematica ed Inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzamento dei risultati delle prove INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Strutturazione di spazi didattici per favorire una pratica 
d'aula innovativa (laboratori, LIM).
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzamento dei risultati delle prove INVALSI.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DI 
ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti responsabili dei corsi di recupero e potenziamento•

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze di base e degli esiti delle prove standardizzate•
Organizzazione di corsi di recupero e potenziamento curriculari (gruppi di livello, 
cooperative learning, peer to peer) ed extra-curriculari facoltativi (utilizzando 
fondi Ministeriali, fondi vincolati , es. Aree a rischio)

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUTTURAZIONE DI SPAZI DIDATTICI 
INNOVATIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

Animatore digitale,•
Funzione Strumentale Area Tecnologica (Area 5)•
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Risultati Attesi

Utilizzazione del  laboratorio informatico mobile realizzato con i fondi PON Smart 
class "#aiutiamolaDAD" per i plessi della scuola secondaria di Vetralla e Blera

•

Utilizzazione dell' Agorà tecnologica realizzata presso la  Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado di Blera

•

Strutturazione di nuove aule aumentate dalla tecnologia con LIM/Digital board 
nei vari plessi 

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Agorà Tecnologica (Ambiente di apprendimento innovativo)
Si tratta di uno spazio multimediale, presso la sede della Scuola primaria e 
secondaria di 1^ grado di Blera, strutturato sul modello di un'Agorà tecnologica. Al 
suo interno sono presenti banchi trapezoidali, che prevedono diverse tipologie di 
disposizioni, adatte ad affiancare sul medesimo banco vari device. L'ambiente è 
corredato da 20 notebook, 2 Flipboard e 5 Kit per la robotica. Questo spazio 
innovativo e digitale apre l'attività scolastica all'uso delle nuove tecnologie, 
affiancando al tradizionale metodo di insegnamento, esperienze interattive e 
coinvolgenti. Quest'ultime consentono di collaborare in modo integrato e 
dinamico, favorendo così nuove pratiche didattiche. L'ambiente Smart, inoltre,  
permette una migliore interazione tra studenti, docenti, contenuti e risorse, 
nell'ottica della digitalizzazione degli apprendimenti.
 
Aule aumentate dalla tecnologia 
Si tratta di  aule tradizionali arricchite da una LIM corredata di videoproiettore, 
staffa a parete, notebook, armadietto e casse amplificate da parete con 
telecomando. Obiettivo di questo modulo è anzitutto permettere l’accesso 
quotidiano ai contenuti digitali specificamente concepiti per l’ambiente scolastico, 
ma è anche quello di consentire agli studenti di diventare protagonisti attivi nel 
processo di apprendimento, arrivando a creare in prima persona contenuti 
didattici integrativi da presentare sia come “prodotti finiti” condivisibili che come 
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processi didattici utili da cui trarre una formazione trasversale davvero efficace.
 
Biblioteca innovativa  

La biblioteca innovativa  è stata realizzata presso il plesso della scuola secondaria 
di primo grado di Cura, in un ampio locale di 90 mq dove era già in allestimento 
una piccola biblioteca tradizionale. L’aula era già fornita di LIM, collegamento 
internet wi-fi e alcune librerie Ikea contenenti alcune centinaia di volumi di 
narrativa per ragazzi. In questo ambiente, reso ancora più accogliente da alcuni 
dipinti murali appositamente realizzati, grazie al contributo erogato sono stati 
inseriti arredi strettamente funzionali, adatti a una fruizione sia individuale che di 
gruppo attraverso banchi modulari colorati e poltroncine rosse. Completano 
l’allestimento un armadio carica tablet, armadi con ante scorrevoli e sedie 
operative. Il risultato è un ambiente che, oltre a favorire la promozione della 
lettura e ricerca in ambiente digitale, si presta a consentire attività laboratoriali e 
seminari. L'acquisizione e la fruibilità dei contenuti è prevista solo in parte in modo 
tradizionale e prevalentemente attraverso il prestito bibliotecario digitale, con un 
contratto di accesso alla piattaforma di digital lending MLOL che consente la 
fruizione di vastissimi cataloghi di risorse. I dispositivi utili all’acquisizione e 
all’elaborazione di contenuti digitali in dotazione alla biblioteca sono 4 notebook  e 
10 tablet. E’ inoltre possibile usare dispositivi personali come smartphone e ipad, 
che possono avvalersi di una specifica app di social reading. Gli utenti, attraverso 
la piattaforma di prestito digitale, hanno la possibilità accedere a grandi archivi di 
materiali utilizzabili come complementi alla didattica. E’ possibile consultare decine 
di migliaia di e-book dei principali editori italiani, quotidiani italiani e di tutto il 
mondo attraverso l'edicola digitale, spartiti musicali e musica, audiolibri, scientific 
journal e altre risorse. Sono inoltre state acquistate delle collane di dvd dedicate 
all’arte, alla storia e alle scienze. L’ambiente di lavoro realizzato favorisce 
decisamente l'inclusione, contribuendo al contrasto alla dispersione scolastica. 
Supporti di sintesi vocale, audiolibri e risorse digitali, inoltre, consentono un 
significativo potenziamento degli strumenti compensativi a disposizione 
dell’istituto, facilitando il percorso degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

 
Sezione musicale presso la scuola secondaria di primo grado di Vetralla 
La musica è un linguaggio affascinante che dialoga con tutte le arti e tutte le 
discipline scolastiche. Suonare uno strumento musicale è un’attività che sviluppa 
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facoltà espressive, razionali, educa all’ascolto, è un’ottima occasione di 
socializzazione e rimane per sempre come patrimonio culturale personale, oltre a 
fornire le competenze necessarie a chi intende continuare gli studi musicali. I corsi 
sono aperti agli alunni che, entro i termini previsti per l’iscrizione, abbiano 
manifestato la volontà di frequentarli e che abbiano superato l’apposita prova 
orientativo-attitudinale, funzionale al raggiungimento delle finalità della 
sperimentazione, dinanzi ad una commissione. Gli alunni iscritti all’indirizzo sono 
distribuiti sulle tradizionali sezioni di Vetralla e Cura e, dal lunedì al venerdì dalle 
8.00 alle 14.00, frequentano il normale orario curricolare nelle loro classi di 
appartenenza. La sezione ad indirizzo musicale, quindi, è tale solo dal punto di 
vista organizzativo. Il corso si articola su quattro strumenti: chitarra, clarinetto, 
pianoforte e violoncello. Gli alunni, rispetto agli altri compagni, frequentano 2 ore 
supplementari (1 di teoria – solfeggio, musica d’insieme e 1 di strumento 
individuale con rapporto 1:1) programmate il pomeriggio, dal lunedì al venerdì.

 

DDI Didattica Digitale Integrata

Nata durante l'emergenza Covid, è una didattica che integra la tradizionale 
esperienza  di scuola in presenza, in un equilibrato bilanciamento tra attività 
sincrone ed asincrone. Sono state fissate dal Collegio Docenti criteri e modalità di 
erogazione del servizio, adattando la progettazione dell'attività educativa e 
didattica in presenza alla modalità a distanza. In  questo modo, la proposta 
formativa della scuola, anche in caso di emergenza, risulta inserita in una cornice 
pedagogica e metodologica condivisa  che ne garantisce l'omogeneità. La scuola 
ha individuato come piattaforma condivisa da tutto l'istituto G-Suite, rispondente 
non solo alle necessità didattiche, ma anche ai necessari requisiti di sicurezza. Tutti 
i docenti sono stati formati sull'uso di tale piattaforma per sfruttarne al massimo le 
potenzialità. L'istituto, inoltre, per far sì che tutti gli alunni siano messi nelle 
condizioni di avvalersi di questa opportunità formativa, fornisce a chi presenta 
apposita richiesta, sulla base di determinati requisiti,  device in comodato d'uso e 
assistenza. Infine, i documenti sulla Valutazione ed il Regolamento di istituto sono 
stati aggiornati con apposite sezioni dedicate alla DDI.

 

 AREE DI INNOVAZIONE
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LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Finanziamenti europei Erasmus + per mobilità KA1 e KA2

L 'azione chiave 1 (KA1) - mobilità individuale a fini di apprendimento -offre la 
possibilità di effettuare mobilità individuale a docenti e staff della scuola 
nell'ambito di un progetto presentato dall'Istituto scolastico. 

L'azione chiave 2 (KA2) - cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche - 
partenariati per scambi tra scuola.

La partecipazione a questo tipo di mobilità rappresenta per la scuola un'
opportunità di cambiamento in dimensione europea, per stimolare processi di 
innovazione e miglioramento e promuovere i valori dell'inclusione e della 
tolleranza.

 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Presso i plessi di  Cura e Vetralla sono presenti Lim in tutte le classi. Nel plesso 
di Cura  si può usufruire di una biblioteca digitale accogliente e luminosa. Nel 
plesso di Blera, presso la scuola primaria e secondaria di 1^ grado, è presente 
un'agorà tecnologica ad uso degli studenti. Con la partecipazione al PON  Smart 
class "#aiutiamolaDAD" si è  implementata la dotazione di nuovi strumenti 
multimediali. 

Negli altri plessi dell'Istituto, non disponendo di LIM in tutte le aule, si cercherà 
di implementare la dotazione delle stesse e di nuovi strumenti multimediali 
creando ulteriori "aule aumentate dalla tecnologia" attraverso la partecipazione 
al PON  “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) .
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Il nostro Istituto attraverso la partecipazione all' AVVISO PUBBLICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI 
DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM del PNSD si prefige come 
obiettivo quello di creare ambienti di apprendimento in cui gli alunni possano 
sperimentare in prima persona il coding e la robotica, dotando ogni plesso (3 
Scuole dell'infanzia, 2 Scuole primarie e 3 Scuole secondaride di 1^ grado) di un 
kit adatto all’età degli alunni. Utilizzando inoltre, moduli elettronici combinabili 
intelligenti, si stimolerà la capacità di riflettere sul funzionamento di oggetti di 
uso quotidiano. Si utilizzeranno metodologie didattiche “project-based” che 
privilegino l’apprendimento per problemi (metodo PBL, Problem Based 
Learning) e per investigazione (metodo IBL, Inquiry Based Learning) 
potenziando i risultati oggettivi degli studenti nelle STEM e coinvolgendo 
trasversalmente tutte le discipline. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC. INF. VILLA S.GIOVANNI IN T. VTAA82301G

SCUOLA INFANZIA BLERA VTAA82302L

SC. INFANZIA BARBARANO ROMANO VTAA82303N

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VILLA S.GIOVANNI IN TUSCIA VTEE82301R

BLERA VTEE82302T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA SEC. I VETRALLA VTMM82303T

SCUOLA SEC. I BLERA VTMM82304V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA, CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente. 

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
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pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipio e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi 
di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali. In particolare 
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo. 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria. 

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo,  sa classificare i rifiuti sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette 
o errate, anche nel confronto con altre fonti. 

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla 
privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo 
da preservare. 

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SC. INF. VILLA S.GIOVANNI IN T. VTAA82301G  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA BLERA VTAA82302L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SC. INFANZIA BARBARANO ROMANO VTAA82303N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VILLA S.GIOVANNI IN TUSCIA VTEE82301R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

BLERA VTEE82302T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SEC. I VETRALLA VTMM82303T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SCUOLA SEC. I BLERA VTMM82304V  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Non meno di 33 ore annue 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. A. SCRIATTOLI VETRALLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Costruire un curricolo nella scuola dell’Autonomia significa progettare un percorso, un 
itinerario culturale, educativo, didattico e di apprendimento verticalizzato e basato sulla 
centralità del soggetto che apprende, l’alunno, oltre che sulle discipline da apprendere. 
Il nostro istituto ha predisposto il proprio Curricolo nel rispetto delle finalità, dei 
traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento posti dalle Nuove 
Indicazioni Nazionali.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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L'insegnamento dell'Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di una 
Istituzione fondamentale come la Scuola. La suddetta disciplina possiede una 
dimensione integrata ed una trasversale che coinvolgono l'intero Consiglio di 
Intersezione/interclasse/ classe.
ALLEGATO: 
ALL. A2 PTOF - CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA - 2021.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale d'Istituto è stato suddiviso distinguendo i diversi gradi di scuola 
presenti nel Comprensivo e si articola in "campi di esperienza" nella scuola 
dell'infanzia, in " aree disciplinari" nella scuola del primo ciclo. I Dipartimenti 
Disciplinari, nei quali gli insegnanti di una medesima disciplina, suddivisi per ordine e 
per grado, attraverso una partecipazione collettiva agli obiettivi, ai programmi e alle 
modalità realizzative del piano dell'offerta formativa, hanno prodotto i seguenti 
documenti pubblicati sul sito dell'istituto: Curricolo Verticale d'Istituto (All. A PTOF), 
Declinazione degli obiettivi di apprendimento del curricolo verticale (All. B PTOF).
ALLEGATO:  
ALL. A1 PTOF - CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO 2021.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo strumento che l’istituto adotta per avviare esperienze trasversali e mettere assieme i 
curricoli per competenze chiave e le discipline è quello dei progetti e delle Unità di 
apprendimento (UdA).
ALLEGATO:  
ALL. B1 PTOF - DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEL CURRICOLO 
VERTICALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’Istituto intende sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione di comportamenti responsabili ispirati al 
rispetto della legalità e dell’ambiente, all’acquisizione di competenze sociali necessarie 
nella vita quotidiana, nel mondo del lavoro e nei rapporti interpersonali. All'interno dei 
vari ambiti, vengono individuate azioni finalizzate particolarmente allo sviluppo dei 
traguardi delle competenze di: educazione alla legalità; prevenzione del bullismo e del 
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cyber-bullismo; educazione interculturale e alla pace; educazione alla sostenibilità 
ambientale; educazione alla salute; educazione alla sicurezza.
ALLEGATO:  
ALL. B2 PTOF - DECLINAZIONE OBIETTIVI EDUCAZIONE CIVICA - 2021.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Le cattedre dei docenti di potenziamento sono strutturate in maniera mista, ossia 
parte di ore impiegate nelle attività di insegnamento curricolare e parte in quelle di 
potenziamento dell’offerta formativa con le seguenti finalità: migliorare la motivazione, 
l’autostima e i risultati scolastici; favorire azioni di recupero e/o potenziamento; 
combattere la dispersione scolastica; guidare e facilitare l’inclusione; ampliare le 
conoscenze dei contenuti disciplinari; sostituire i colleghi assenti sino a 10 giorni per le 
eventuali ore non programmate in attività progettuali. Impiego docente di 
potenziamento Scuola dell'Infanzia A.S. 2021/ 2022: la cattedra del docente di 
potenziamento della Scuola dell’infanzia verrà impiegata, per l’A.S. 2021/2022, nella sua 
totalità (25 ore) per le attività di insegnamento curricolare presso la sezione A della 
Scuola dell’infanzia del plesso di Barbarano Romano al fine di garantirne il 
funzionamento a 40 ore settimanali, come da delibera n. 54 del Collegio dei Docenti del 
25 giugno 2021.

CORRICOLO VERTICALE DDI

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico 
le tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l'uso del computer per 
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni, nonché 
per comunicare e partecipare a reti collaborative.
ALLEGATO:  
ALL. A3 PTOF - CURRICOLO DIGITALE INTEGRATO - 2021 STEM.PDF

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il regolamento stabilisce principi e norme per una gestione democratica ed unitaria 
della scuola da parte di tutte le componenti - alunni, docenti, A.T.A., famiglie - che in 
essa operano. Il rispetto del regolamento, contribuendo a determinare un corretto e 
sereno svolgimento della vita dell’Istituto in tutte le sue articolazioni, garantisce il diritto 
ad una scuola libera, funzionale e gratificante. I provvedimenti disciplinari in oggetto 
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posseggono una finalità eminentemente educativa e formativa, tendendo a sviluppare 
e rafforzare il senso di responsabilità e la cultura della legalità. Il rispetto delle regole 
rappresenta infatti l’indispensabile presupposto per ogni civile convivenza.
ALLEGATO:  
REGOLAMENTO D'ISTITUTO.PDF

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

Allegato C del regolamento di Istituto
ALLEGATO:  
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI.PDF

REGOLAMENTO SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE

Allegato del Regolamento di Istituto
ALLEGATO:  
REGOLAMENTO SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE.PDF

PROTOCOLLO PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Tutti gli attori della scuola, ognuno secondo le proprie competenze, sono tenuti ad 
impegnarsi per prevenire, riconoscere, denunciare ed affrontare episodi di Bullismo e 
Cyberbullismo e ad operare perché la scuola sia un ambiente sereno e armonioso.
ALLEGATO:  
PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E 
CYBERBULLISMO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IO LEGGO PERCHE'

Settimana di iniziative letterarie a favore dell'ampliamento della biblioteca scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. ampliare la biblioteca scolastica 2. garantire il prestito libri a tutti gli studenti della 
Secondaria di I grado di Vetralla e Cura 3. incrementare l’amore per la lettura nei 
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nostri studenti 4. organizzare incontri che sollecitino i ragazzi alla riflessione, 
all’empatia, alla solidarietà, alla conoscenza di realtà. lontane dalla loro vita; incontri 
che suscitino in loro emozioni, curiosità, sentimenti di accettazione dell’altro e della 
diversità, di rispetto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Collegata all'iniziativa editoriale nazionale #ioleggoperchè. E' possibile acquistare un 
volume in Libreria e donarlo alle biblioteche scolastiche gemellate. Alla fine della 
raccolta gli Editori contribuiscono con un numero di libri pari alla donazione 
nazionale complessiva suddividendolo per le Scuole partecipanti. 

 "SUPERABILE"

Il progetto “SuperAbile” ha come protagonisti ragazzi, ragazze, uomini e donne che, a 
causa di gravi incidenti, hanno dovuto cambiare radicalmente il proprio stile e 
percorso di vita convivendo con la disabilità. Anche con l'ausilio di video e canzoni, i 
testimonial raccontano agli studenti come, in molti casi, le loro tragiche esperienze 
siano state motivo di rinascita e di nuove opportunità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Veicolare un messaggio di speranza e di vita potente da trasmettere agli alunni da 
parte di persone che hanno visto la loro vita subire un radicale stravolgimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ITALIANO…CHE PASSIONE!!! RECUPERO E POTENZIAMENTO ITALIANO

Preparare gli alunni a sostenere le Prove INVALSI con serenità e sicurezza, in modo da 
innalzare il tasso di successo scolastico e agevolare la motivazione allo studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare l’approccio con le Prove Invalsi - Colmare le carenze disciplinari - 
Consolidare, sviluppare e potenziare abilità di lettura e di scrittura corretta - Migliorare 
la capacità di attenzione, concentrazione, comprensione - Rafforzare la pratica di 
organizzazione di un testo - Rendere più efficace e autonomo il metodo di studio - 
Realizzare un elaborato interdisciplinare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Ambiente apprendimento innovativo

Smart class

 Aule: Aula generica

 AREE E VOLUMI A RISCHIO

L’attività consiste nel “recuperare” i concetti matematici già trattati nelle attività 
curriculari e ripresentarli attraverso una ulteriore semplificazione degli stessi in un 
contesto fortemente motivante quale può essere il piccolo gruppo. Si propone di 
seguire “da vicino” gli alunni che presentano difficoltà logico matematiche con un 
piano di lavoro “su misura” che appiani le lacune e, di conseguenza, miri a potenziare 
l’autostima dei ragazzi. il progetto è rivolto a tutte le classi dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Favorire il successo scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Smart class

 Aule: Aula generica

 SCUOLA PRIMARIA : IMPARIAMO CON I LAPBOOK

• Realizzare una mappa tridimensionale e interattiva di ciò che si è studiato e appreso

Obiettivi formativi e competenze attese
• Accrescere la motivazione allo studio coinvolgendo l’alunno nel processo di 
apprendimento. • Acquisire competenze di sintesi e di organizzazione dello spazio e 
dei contenuti. • Favorire la didattica in gruppi, l’inclusività e il confronto tra pari. • 
Potenziare l’apprendimento delle discipline attraverso la realizzazione di LAPBOOK, un 
insieme dinamico e creativo di materiali che coinvolgono il gruppo classe. • Utilizzare 
la metodologia CLIL attraverso la realizzazione del Lapbook, sviluppando maggiori 
competenze in L2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Ambiente apprendimento innovativo

Smart class

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è inserito sulla piattaforma e-twinning e sarà gemellato con altre scuola 
europee.
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 VERSO UNA SCUOLA AMICA

Il progetto, patrocinato dal MIUR e dall’UNICEF Italia, intende promuovere nel mondo 
della scuola la piena conoscenza e la valorizzazione della Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Esso mira inoltre, ad attivare processi che rendano le 
scuole medesime luoghi fisici e relazionali, nei quali i diritti dei ragazzi siano 
concretamente vissuti e si realizzi un ambiente a loro misura. (Art.1 comma 7 lettera d 
legge 107/2015). (Attività principali con gli alunni: partecipazione alla realizzazione dei 
disegni per il Calendario Unicef, alla manifestazione “Viterbo con Amore”. PROGETTO 
DI ISTITUTO

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi attesi: · Sviluppare la conoscenza e attuazione della Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia · Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro · Ascoltare ed esprimere le proprie 
esigenze · Imparare a partecipare · Riconoscere i propri talenti e sviluppare le proprie 
capacità · Conoscere i contenuti dell’Agenda 2030

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Eventuali altre Istituzioni coinvolte: MIUR, UNICEF, Ufficio X Ambito territoriale di 
Viterbo, Consulta studentesca, Prefettura.  

 PROGETTO E-TWINNING

Il progetto promuove l’innovazione, l’utilizzo delle tecnologie nella didattica e la 
creazione condivisa di progetti didattici multiculturali tra istituti scolastici di paesi 
diversi, sostenendo la collaborazione a distanza fra docenti e il coinvolgimento diretto 
degli studenti. PROGETTO DI ISTITUTO

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI MISURABILI DA PERSEGUIRE: a) Cognitivi (sapere) -Conoscere le diversità 
culturali attraverso il dialogo costante tra i partners basato su varie forme di 
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comunicazione -Rendere gli studenti consapevoli delle possibilità offerte dalle TIC per 
la comunicazione nell’insegnamento e nell’apprendimento -Sviluppare la creatività e 
l’iniziativa personale b) Operativi (saper fare) -Acquisire e migliorare le competenze 
linguistiche -Acquisire gli strumenti per la ricerca di documenti - Selezionare 
informazioni e strutturarle in aggregati significativi di conoscenza -Utilizzare i vari 
codici e le modalità di comunicazione interpersonale che la rete e-twinning consente -
Ampliare la capacità testuale di ideazione e produzione di messaggi c) Psico-relazionali 
(saper essere) -Sviluppare competenze interculturali nel rispetto della cultura e della 
lingua dell’altro -Favorire la presa di coscienza di un progetto, il senso di responsabilità 
e il lavoro di gruppo -Essere consapevoli che la collaborazione e la condivisione 
favoriscono la costruzione della conoscenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Ambiente apprendimento innovativo

Smart class

 Aule: Aula generica

 SCUOLA ATTIVA KIDS

E' un progetto promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca (MIUR) e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per diffondere 
l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare dell'attività motoria - Includere gli alunni con disabilità - Veicolare i valori 
educativi dello sport

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra
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Approfondimento

Il progetto prevede il coinvolgimento di una figura specializzata e opportunamente 
formata dal CONI: Tutor Sportivo Scolastico laureato in Scienze motorie o diplomato 
ISEF

. 

 PROGETTO "SCUOLA AL CENTRO"

Il progetto "Scuola al centro" prevede un servizio gratuito di supporto psicologico 
fornito dal Comune di Vetralla in qualità di capofila del Distretto VT4. Il servizio è 
rivolto a tutto il personale docente e non docente dell’Istituto “Andrea Scriattoli”, agli 
studenti e alle loro famiglie. Il progetto, già svolto nei precedenti anni scolastici, 
prevede uno sportello di ascolto gestito da uno specialista. La finalità del servizio è 
rivolta a promuovere il benessere di coloro che vivono un qualsiasi tipo di disagio, a 
scuola o nella vita. Vuole essere una concreta opportunità di aiuto per affrontare 
momenti difficili e per individuare nuove strade da percorrere.

Obiettivi formativi e competenze attese
I temi affrontati saranno quelli dell’autostima, dell’assertività, della gestione delle 
emozioni, delle relazioni, del rispetto personale e del prossimo e ciascuno di essi avrà 
un formato specifico per l’utenza a cui è rivolto (docenti, studenti e famiglie) al fine di 
costruire un vissuto comune che possa aumentare la risposta dei ragazzi e favorire il 
cambiamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: piattaforma online

Approfondimento
Servizi Sociali del Comune di Vetralla (VT) in qualità di capofila del Distretto VT4   

 EDUCAZIONE STRADALE - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - PLESSO DI CURA DI 
VETRALLA ( CLASSI I, II SEZIONI C D E)
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Il percorso mira a guidare i ragazzi, attraverso una serie di attività inserite nell’ambito 
dell’educazione motoria, ad un’adeguata conoscenza delle regole della strada, a creare 
una generazione di cittadini responsabili rispetto ai temi della mobilità urbana e della 
sicurezza , fornendo loro utili spunti di riflessione critica sui rischi della strada e 
sull’importanza della cooperazione e del rispetto delle regole.

Obiettivi formativi e competenze attese
-conoscere le regole della strada e mettere in atto comportamenti corretti -creare una 
generazione di cittadini responsabile e una nuova coscienza rispetto ai temi della 
mobilità urbana -fornire strumenti utili a sviluppare un pensiero critico e consapevole 
sui rischi della strada

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

 LA CAMMINATA SPORTIVA O WALKING - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - PLESSO 
DI CURA DI VETRALLA (SEZIONI C D E)

Il progetto propone ai ragazzi sedute di allenamento, lezioni di tecnica e regole di 
abbigliamento per la pratica del walking. L’obiettivo è educare i ragazzi a prendersi 
cura del proprio corpo e della propria salute, sviluppare le capacità condizionali e 
coordinative, elaborare strategie motorie.

Obiettivi formativi e competenze attese
- educare a prendersi cura del proprio corpo e della propria salute - sviluppare le 
capacità condizionali e coordinative delle strategie motorie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

 ITALIANO L2 - ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI

Questo progetto mira a potenziare l'inclusione degli studenti stranieri della scuola 
Primaria e Secondaria Primo grado che hanno una conoscenza scarsa o intermedia 
della lingua italiana o, in alcuni casi, nessuna conoscenza. Grazie al sostegno dei 
docenti, nelle ore di potenziamento per la Scuola Secondaria di Primo grado e di 
disposizione per la Scuola Primaria, gli alunni stranieri verranno accompagnati nel 
percorso di accoglienza e facilitati nell'apprendimento della nuova lingua attraverso 
lezioni mirate, atte a sviluppare le abilità di ascolto, parlato, lettura e scrittura.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Esiti studenti, risultati scolastici 2. Curriculo, progettazione e valutazione 3. 
Inclusione 4. Alfabetizzazione alunni stranieri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Ambiente apprendimento innovativo

Smart class

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Scuola secondaria di 1^ grado: collaborazione con i servizi sociali e l'associazione 
Juppiter

 PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA DELL' INFANZIA

Il progetto accoglienza prevede una fase di inserimento graduale rivolta ai nuovi 
iscritti, con modalità graduali che rispettino i tempi dei bambini ed una fase dedicata 
ai genitori articolata in vari momenti di incontro con le famiglie.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-vivere serenamente il distacco dalle figure parentali (3 anni) -sentirsi accolto nel 
nuovo ambiente (3 anni) -conoscere persone e ambienti della scuola (3 anni) -entrare 
in relazione con gli altri(3 anni) -ritrovare persone conosciute bambini e adulti 
(4/5anni) -riconquistare ambienti conosciuti (4/5 anni) -riconoscere il contrassegno 
personale e quello degli altri (3 /4 anni) -riconoscere il proprio nome (5anni) -
partecipare al gioco libero e guidato (3/4/5anni) -partecipare alle attività (3/4/5 anni) -
riconoscere ed esprimere i propri bisogni (3/4/5anni) -conoscere le regole (3/4/5 anni) 
-ascoltare e memorizzare filastrocche e canzoncine (3/4/5 anni ) -Raccontare 
esperienze personali e comunicare emozioni(5 anni) -Collegare le azioni ai momenti 
della giornata (4/5 anni) -Conoscere la sequenza della settimana (5 anni) -Registrare 
eventi usando una simbologia (5 anni)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 BONJOUR LES ÉLÈVES

Corso di francese per le classi V della scuola primaria di Blera e Villa San Giovanni in 
Tuscia, in vista del passaggio alla Scuola Secondaria 1^ grado

Obiettivi formativi e competenze attese
- valorizzare le potenzialità di ciascun alunno; -favorire la continuità e l’unitarietà dei 
saperi e dei linguaggi culturali di base; -favorire l'orientamento come ricerca di 
significato e capacita di progettarsi; -favorire l’interesse per una seconda lingua 
comunitaria; -ampliare il bagaglio lessicale; -promuovere la consapevolezza delle 
peculiarità fonologiche della lingua francese; -favorire la scoperta delle somiglianze tra 
la lingua italiana e la lingua francese; -partecipare a semplici scambi comunicativi in 
contesti ludici o in setting strutturati; -comprendere parole e semplici frasi, anche 
grazie al supporto di sussidi multimediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

piattaforma online

 BULLISMO E CYBERBULLISMO: “I VERI FORTI AIUTANO GLI ALTRI”

Serie di conferenze che si riferiscono alle aree tematiche della Cittadinanza digitale , 
dell’Educazione alla legalità e al benessere psicofisico. Prendono spunto dall’analisi di 
episodi di cronaca riportati sui giornali e sul web e sono incentrate sul bullismo e 
cyberbullismo, dei quali vengono indagati gli aspetti giuridici, gli attori coinvolti, il ruolo 
di ciascuno nella prevenzione e nel contrasto dei due fenomeni. Le tematiche sono 
inizialmente affidate alla guida di un esperto esterno e successivamente riprese ed 
esaminate dai docenti di classe nel corso dell’anno all’interno delle ore dedicate all' 
Educazione civica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Riconoscere l’importanza delle parole, dei comportamenti e 
imparare un linguaggio nuovo per una sana convivenza - Analizzare il ruolo degli 
spettatori negli episodi di bullismo cyberbullismo - Usare gli strumenti tecnologici per 
esprimere se stessi in modo creativo e responsabile - Prendersi del tempo per 
pensare prima di parlare e postare - Prevenire il bullismo e il cyberbullismo - 
Conoscere strumenti concreti per poter intervenire nelle storie di bullismo e cyber 
bullismo Competenze attese - Riconoscere e rispettare l’identità degli altri - Curare il 
proprio benessere psicofisico, contribuire positivamente alla costruzione di quello 
degli altri ed essere in grado di evitare i rischi che possano comprometterli - 
Conoscere e adottare le norme comportamentali anche nell’ambito dell’uso delle 
tecnologie digitali e dell’interazione negli ambienti digitali - Essere in grado di 
proteggere se stessi e gli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Smart class

 Aule: Aula generica

piattaforma online
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Approfondimento

Esperto esterno: Dott. Gianluca Di Pietrantonio, criminologo forense, 
psicologo della Devianza e dell’Analisi Criminale, ricercatore nel campo delle 
aree disfunzionali del comportamento specializzato in sessuologia clinica e 
Criminologia Investigativa.

 ERASMUS+ - AZIONE CHIAVE 2 – PARTNERSHIP FOR COOPERATION - "EUROPEAN 
ROUTES AND INCLUSIVE CULTURAL HERITAGE TO BOOST KEY SKILLS AND CIVIC 
ENGAGEMENT"

“Il patrimonio culturale, materiale e immateriale, dell'Europa è la nostra ricchezza 
comune: il retaggio delle generazioni di europei che ci hanno preceduto e il nostro 
lascito ai posteri” Commissione UE - COM 477 ENRICH-EU unisce partner ubicati lungo 
gli itinerari riconosciuti dal Consiglio d'Europa che rappresentano, nelle varie epoche 
della storia continentale, elementi fondanti dell’humus culturale, architettonico, 
urbanistico e delle dinamiche sociali che reggono oggi la società europea. Nell’ultima 
decade, l’UE ha prestato una sempre maggiore attenzione al patrimonio culturale 
quale driver di crescita economica, occupazione e coesione sociale, al punto di 
cristallizzare l’interesse a livello di TFUE. Il patrimonio culturale rappresenta uno 
strumento potente che infonde nei cittadini europei il senso dell'appartenenza 
comune: il focus sugli itinerari d'Europa e le testimonianze tangibili che questi hanno 
lasciato sui territori ha una valenza identitaria rilevante sulla quale costruire la 
cittadinanza europea attiva. Il primo valore aggiunto europeo del progetto consiste 
proprio nella promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale che sono 
alla base del processo di integrazione UE: approfondire la conoscenza degli itinerari 
europei per acquisire competenze di cittadinanza europea, sviluppare tolleranza ed 
accettazione dell’altro, promuovere integrazione e multiculturalità rappresenta una 
priorità. Inoltre, tutti gli outcomes del progetti (le UdA, le rappresentazioni teatrali e le 
idee imprenditoriali di valorizzazione) avranno un'attenzione particolare all'inclusione. 
Il secondo aspetto affrontato è il potenziale economico che risiede nella valorizzazione 
del patrimonio culturale legato agli itinerari d'Europa. Gli alunni si cimenteranno nella 
generazione d'idee per imprese culturali e creative basate su quanto appreso, 
sviluppando competenze di autoimprenditorialità. Infine, il terzo elemento consiste 
nell’incorporazione di innovativi strumenti ICT per la fruizione e valorizzazione del 
patrimonio materiale e immateriale: la digitalizzazione moltiplica le possibilità di 
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accesso al patrimonio culturale e coinvolge i giovani, rivoluzionando il loro approccio 
alla tematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità generali sono: - aumentare la consapevolezza sull’importanza del 
patrimonio culturale europeo come veicolo di inclusione sociale, motore di 
occupazione e crescita economica; - promuovere nuovi approcci partecipativi ed 
inclusivi per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio legato ai popoli che hanno 
abitato il territorio europeo nella storia, anche attraverso l’uso di ICT; - promuovere il 
dialogo interculturale attraverso la conoscenza delle tradizioni, dei costumi e degli usi 
dei popoli del passato e come questi hanno lasciato traccia nella cultura attuale. Gli 
obiettivi specifici sono: - approfondire le competenze interculturali, digitali, 
imprenditoriali e trasversali di tutti gli alunni, nonché sviluppare il loro senso di 
appartenenza all’UE, attraverso la realizzazione di itinerari di approfondimento del 
patrimonio culturale tangibile ed intangibile legato ai popoli del passato; - formare i 
docenti di varie discipline all’utilizzo di ICT per la fruizione del patrimonio culturale ed 
immateriale del proprio territorio e alla mentorship per lo sviluppo delle competenze 
imprenditoriali e di cittadinanza degli alunni contribuendo così a rispondere alle 
priorità UE selezionate. Numerosi risultati saranno raggiunti sul fronte dei learning 
outcomes, sia per alunni che docenti direttamente coinvolti. Gli alunni avranno: - 
Acquisito un’approfondita conoscenza di storia e cultura degli itinerari europei e 
dell’eredità lasciata nella società contemporanea, in termini tangibili (i.e. beni culturali) 
e intangibili (i.e. tradizioni); - Migliorato competenze chiave e trasversali in funzione 
dell’occupabilità (es. lavorare in team) e competenze di cittadinanza UE (es. 
multiculturali, dialogo, tolleranza); - Approfondito le competenze linguistiche in 
inglese, lingua veicolare; - Acquisito competenze digitali ed autoimprenditoriali, 
connesse alla fruizione dei beni culturali. I docenti avranno: - Appreso ad utilizzare 
nuovi ICT tools per la didattica interdisciplinare e non formale; - sviluppato maggiore 
attitudine all'internazionalizzazione e maggiore consapevolezza dell’importanza della 
cittadinanza europea, della mobilità internazionale come opportunità e crescita 
umana e personale, della cultura dello scambio e della cooperazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro INTERNO ED ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Ambiente apprendimento innovativo

Smart class

 Aule: piattaforma online

 THE BIG CHALLENGE

Concorso in lingua inglese rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado 
delle scuole europee.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale del concorso è stimolare gli alunni all'apprendimento della 
lingua inglese, proponendo loro un'esperienza motivante, ludica e pedagogica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Ambiente apprendimento innovativo

Smart class

 Aule: Aula generica

Piattaforma online

Approfondimento

The Big Challenge è una gara online d’inglese per gli studenti delle scuole 
secondarie di I grado. È un evento educativo divertente che si tiene tutti gli anni in 
diversi Paesi europei tra marzo e maggio. La gara si svolge a scuola su computer o 
tablets individuali. 
Gli studenti hanno 45 minuti per rispondere a 45 domande riguardanti: 
comprensione della lettura e dell’ascolto, vocabolario, pronuncia e civiltà. 

 DECORIAMO L'AGORA'

“Decoriamo l' Agorà” è un progetto di promozione e realizzazione decorativa e 
“creativa” delle pareti di un grande ambiente centrale presso il plesso della Scuola 
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Primaria e Secondaria di 1^ grado di Blera. Rappresenta per gli studenti un’attività 
ludica e persegue una finalità educativa precisa: quella di una maggiore 
“responsabilizzazione” degli stessi verso le problematiche relative alla qualità dei 
luoghi e degli ambienti della scuola, attraverso il loro coinvolgimento diretto nei 
processi progettuali e decisionali della manutenzione ordinaria degli stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze espressive , creative e comunicative. Acquisire capacità di 
lavorare attivamente all'interno di un gruppo. Favorire momenti di inclusione ed 
interazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCARE IN COMUNE: LA COSTRUZIONE DELL'EMPATIA TRA SCUOLA E FAMIGLIA

Il progetto ha come obiettivo diffondere un nuovo format educativo basato sul 
metodo dell'educazione emotiva, insegnando ai bambini e ai giovani ad individuare, 
gestire e modulare le proprie emozioni, promuovendo il benessere in classe e in 
famiglia, favorendo l'inclusione e prevenendo le forme di disagio.

Obiettivi formativi e competenze attese
I docenti verranno formati alla nuova metodologia, mentre gli alunni usufruiranno in 
prima persona di un programma di educazione emotiva svolto in classe per l'intero 
anno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 CODE WEEK
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La Code week è il periodo che va dal 9 al 23 ottobre 2021, durante il quale gli alunni di 
tutti gli ordini scolastici del nostro Istituto saranno coinvolti in attività di coding.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di incoraggiare gli studenti nell'utilizzo delle nuove tecnologie e 
promuovere in maniera coinvolgente e divertente l'alfabetizzazione digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Ambiente apprendimento innovativo

Smart class

 Aule: Aula generica

Piattaforma online

 OLIMPIADI DEL DISEGNO TECNICO

Il progetto prevede la partecipazione alle Olimpiadi di Disegno Tecnico inter-scuole 
che si svolgeranno in tre fasi: - prima fase: gli alunni di tutte le classi prime dell’Istituto 
si sfidano nella costruzione di poligoni partendo dal lato; - seconda fase: i finalisti di 
ogni classe della prima fase si sfidano tra loro nella costruzione di poligoni partendo 
dalla divisione di una circonferenza; - terza fase: i finalisti della scuola si sfidano nella 
costruzione di una figura geometrica complessa con i finalisti delle altre scuole della 
provincia coinvolte.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di valorizzare l'utilizzo manuale di strumenti specifici della 
disciplina tecnica in un contesto collaborativo e ludico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 A SCUOLA DI CODING

Progetto rivolto agli alunni delle classi 1C, 1D, 1E di Cura, 1B Blera, 2C, 2D, 2E Cura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo è quello di far realizzare agli alunni programmi con linguaggi di 
programmazione a blocchi visuale (Scratch, mBlock, ecc.) al fine di sviluppare il 
pensiero computazionale come approccio alla soluzione di problemi complessi 
(problem solving).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Ambiente apprendimento innovativo

Smart class

 Aule: Aula generica

Piattaforma online

 SCRITTORI DI CLASSE

Il progetto è legato al concorso “Scrittori di classe” organizzato da Conad 
a.s.2021/2022 ed è destinato a tutti gli alunni dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di stimolare gli studenti alla produzione scritta di racconti fantasy.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE

Progetto finanziato dalla Regione Lazio che intende armonizzare l’erogazione del 
servizio di integrazione attraverso specifici interventi dedicati interamente alla 
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disabilità uditiva e visiva, attraverso la figura scolastica di supporto del Tiflodidatta.

Obiettivi formativi e competenze attese
La Regione Lazio garantisce la realizzazione degli interventi per l’inclusione scolastica 
degli allievi con disabilità sensoriale visiva ed uditiva, finanziando il processo di 
integrazione dell’alunno con disagio sensoriale in una cornice di coordinamento e 
organizzazione funzionale di tutte le risorse coinvolte nel processo di integrazione 
scolastica, in azioni dell’assistente alla comunicazione per la disabilità uditiva e 
dell’assistente tiflodidatta per la disabilità visiva, mirate al miglioramento della qualità 
di vita dello studente, al perseguimento di pari opportunità e al miglioramento delle 
relazioni tra scuola e alunno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO COLDIRETTI

Il progetto, in collaborazione con la COLDIRETTI, intende offrire ad insegnanti ed 
alunni un supporto specialistico per approfondire le tematiche ambientali ed 
ecologiche introdotte dal nuovo curricolo di Educazione Civica.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di sensibilizzare gli alunni alle tematiche ambientali e formare 
cittadini attenti e responsabili verso l'ambiente e le sue risorse, attraverso percorsi 
mirati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 MADRELINGUA INGLESE

Il progetto prevede la partecipazione per gruppi di alunni, in orario pomeridiano, a 
lezioni tenute da insegnanti madrelingua Inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di implementare la conoscenza della lingua Inglese, migliorando la 
fluidità nel parlato e la comprensione orale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MATEMATICA ALLEGRAMENTE

il progetto Matematica allegraMENTE prevede la partecipazione degli alunni ai Giochi 
d’Autunno e alle Semifinali dei Giochi Internazionali della Bocconi. E' indirizzato ai 
ragazzi della scuola media con buone capacità logiche che si vogliono divertire 
attraverso l’esecuzione di esercizi di carattere matematico e si propone di affinarne le 
abilità in modo da permettere un uso sempre più consapevole del suo codice e delle 
sue applicazioni in molte situazioni della realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ: • Favorire la collaborazione e la comunicazione tra pari • Rafforzare la 
propria personalità • Sviluppare le capacità di comunicare e discutere • Formulare 
ipotesi, negoziare e costruire significati • Esplorare e percepire relazioni e strutture 
che si ritrovano in natura • Interpretare il linguaggio matematico e cogliere il rapporto 
con il linguaggio naturale OBIETTIVI DIDATTICI: • Attuare l’ampliamento e 
l’approfondimento delle conoscenze di matematica. • Rafforzare l’atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica. • Perfezionare le conoscenze e le abilità apprese per 
affrontare problemi e compiti analoghi a quelli che si possono incontrare nella vita 
reale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Ambiente apprendimento innovativo

Smart class

 Aule: Piattaforma online

 VENTENNALE CELEBRAZIONE DELLA LIRA

Concorso letterario per tutte le classi dell'Istituto sul tema della Lira, a venti anni dalla 
sua scomparsa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il concorso, indetto dall'AEREC, si svolge nell'ottica di un coinvolgimento nazionale con 
le scuola italiane, al fine di sensibilizzare gli alunni ai fatti storici, sociali e di costume.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PICCOLI EROI

Progetto ludico-motorio per lo sviluppo delle attività di base nella scuola dell'Infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare le prime autonomie personali, di 
mettere in comune oggetti, materiali e d esperienze in uno spazio comune nel quale 
imparare ad orientarsi e a muoversi con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 WE LOVE AIR BADMINTON!

Progetto di formazione e diffusione del Badminton per gli alunni della scuola 
secondaria di 1^ Grado di Cura di Vetralla

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di diffondere la conoscenza di discipline olimpioniche poco 
conosciute in Italia, ma diffuse in altre nazioni perché complete e adatte ai ragazzi, allo 
scopo di formare le nuove generazioni ai valori dello sport. Questa disciplina, 
altamente socializzante ed inclusiva, promuove l’attività all’aria aperta, favorisce lo 
sviluppo di importanti abilità motorie quali coordinazione oculo-manuale, stabilità ed 
equilibrio, velocità ed agilità, capacità decisionali e tattiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

 PRESTITO LIBRI BIBLIOTECA

Servizio scolastico di prestito libri per l'utenza interna.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivo il potenziamento e l'ottimizzazione della biblioteca di 
Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO PRE E DOPO SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO DI 
BLERA

L'orario scolastico ordinario della Scuola primaria di Blera è dalle 8:00 alle 13:19. Per 
specifiche ed effettive necessità legate al servizio di trasporto comunale, condiviso con 
gli studenti della Scuola secondaria di 1^ grado di Blera, i Collaboratori scolastici che 
hanno espresso disponibilità, accoglieranno e vigileranno gli alunni della Scuola 
primaria provenienti dalla Frazione di Civitella Cesi dalle ore 7:50 alle ore 7:55 fino alla 
presa di servizio dei docenti della 1^ ora. L'orario scolastico ordinario della Scuola 
secondaria di 1^ grado di Blera è dalle 7:50 alle 13:50. Per specifiche ed effettive 
necessità legate al servizio di trasporto comunale, condiviso con gli studenti della 
Scuola primaria di Blera, i Collaboratori scolastici che hanno espresso disponibilità, 
vigileranno gli alunni della Scuola secondaria di 1^ grado di Blera e Civitella Cesi dalle 
ore 13:50 alle ore 14:00 fino all'arrivo dello scuolabus. Al momento dell'iscrizione è 
possibile richiedere, per specifiche ed effettive necessità, l’ingresso anticipato (7:30 - 
7:40 oppure 8 - 8:10) e/o l’uscita posticipata (16:50 - 17). Servizio di accoglienza da 
parte del personale ATA, rivolto agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo 
Grado di Blera che si recano a scuola con lo scuolabus

Obiettivi formativi e competenze attese
Vigilanza sugli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 TUTTA UN'ALTRA MUSICA!

Mostra mercato di strumenti musicali artigianali degli alunni delle classi I della Scuola 
Secondaria di primo Grado di Blera

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di diffondere tra gli studenti il piacere per la cultura musicale, il 
saper fare insieme, il senso della progettualità e del lavorare insieme per un fine 
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comune. I ricavi della mostra saranno utilizzati per l'acquisto di strumenti musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CORSO ITALIANO L2 - POMERIDIANO

Questo progetto mira a potenziare l'inclusione degli studenti stranieri della scuola 
Primaria e Secondaria Primo grado che hanno una conoscenza scarsa o intermedia 
della lingua italiana o, in alcuni casi, nessuna conoscenza. Gli alunni stranieri verranno 
facilitati nell'apprendimento della nuova lingua attraverso lezioni mirate, atte a 
sviluppare le abilità di ascolto, parlato, lettura e scrittura.

Obiettivi formativi e competenze attese
- ASCOLTO E PARLATO: Ascoltare e comprendere il senso globale di dialoghi, 
comprendere semplici regole e consegne. Partecipare a scambi comunicativi 
rispettando il proprio turno e intervenendo in modo pertinente. Raccontare oralmente 
un’esperienza personale o una storia rispettando il criterio della successione 
cronologica. Partecipare a scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 
con compagni e insegnante. Organizzare un semplice discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un breve intervento preparato. - LETTURA: Saper leggere e 
comprendere brevi testi di vario genere a voce alta, utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi. - LESSICO: (Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
riproduttivo). Capire ed utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso legati alle discipline di studio. Attribuire parole a campi semantici 
familiari. Arricchire la conoscenza di vocaboli di una determinata famiglia di parole 
attraverso esperienze dirette e letture. - GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA:(Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua). 
Conoscere le convenzioni ortografiche. Comporre una frase di senso compiuto. 
Applicare tra le parole gli accordi morfologici di genere, numero e persona. 
Riconoscere il significato di alcuni connettivi negli enunciati. Convenzioni ortografiche: 
doppie, uso dell’ “h” nel verbo Avere, accento, apostrofo. Classi di parole: articoli, 
nomi, aggettivi qualificativi e verbi. - SCRITTURA: Saper scrivere brevi testi funzionali, 
corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre. Modalità di apprendimento: Problem solving, 
apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento tra pari), stimolo 
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all’applicazione costante della creatività personale e collettiva. Stimolo all’uso della 
metacognizione: incoraggiamento degli alunni a prendere consapevolezza dei loro 
traguardi e/o limiti per essere parte attiva nella costruzione del loro sapere. Attività 
laboratoriali di ricerca che favoriscano la progettualità, l’operatività, il dialogo e la 
riflessione. Stimolo all’uso di diverse strategie di lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Ambiente apprendimento innovativo

Smart class

 Aule: Aula generica

 FRUTTA NELLE SCUOLE

Il Programma è destinato alle scuole ed individua negli alunni delle scuole primarie di 
età compresa tra i 6 e gli 11 anni i destinatari che vi partecipano a titolo 
completamente gratuito. I bambini vengono coinvolti realizzando specifiche giornate a 
tema (Frutta Day) e giornate dedicate, durante le quali sono distribuiti 
contemporaneamente molti tipi di prodotto, da consumare nei diversi modi possibili 
al fine di favorire la conoscenza dei processi produttivi degli alimenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e 
sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi educativi 
sulla generazione di sprechi alimentari e sulla loro prevenzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 CONCERTO DI NATALE VIRTUALE 2021 (CONCERTIAMO) - CLASSI 2^ E 3^ SEZ. 
MUSICALE

Video musicale di brani natalizi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare, per il periodo di Natale 2021, un video musicale di due brani natalizi Carol 
of the bells e Jinglemix che coinvolga tutti gli alunni di strumento musicale delle classi 
seconde e terze della Scuola secondaria di 1^ grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

piattaforma online

 PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI DI ITALIANO

Corso di preparazione alle prove INVALSI rivolto agli alunni delle classi terze della 
Scuola secondaria di 1^ grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ EDUCATIVE • Preparare gli alunni a sostenere le Prove INVALSI con serenità 
e sicurezza • Stimolare gli alunni a una maggiore motivazione allo studio, attraverso 
l’individuazione di percorsi • Innalzare il tasso di successo scolastico • Promuovere una 
più piena espressione della personalità • Promuovere la capacità di collaborazione con 
l’insegnante • Agevolare la motivazione allo studio OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
DISCIPLINARI DA CONSEGUIRE • Migliorare l’approccio con le Prove Invalsi • Colmare le 
carenze disciplinari • Consolidare, sviluppare e potenziare abilità di lettura, di 
comprensione e di scrittura corretta • Migliorare la capacità di attenzione e 
concentrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI DI MATEMATICA
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Corso di preparazione alle prove INVALSI rivolto agli alunni delle classi terze della 
Scuola secondaria di 1^ grado. Il progetto è indirizzato ai ragazzi di terza media e si 
propone di affinarne le abilità in modo da permettere un uso sempre più consapevole 
del codice matematico e delle sue applicazioni in molte situazioni della realtà .

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’: • Sviluppare le capacità di comunicare e discutere • Formulare ipotesi, 
negoziare e costruire significati • Esplorare e percepire relazioni e strutture che si 
ritrovano in natura • Interpretare il linguaggio matematico e cogliere il rapporto con il 
linguaggio naturale OBIETTIVI DIDATTICI: • Rafforzare l’atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica. • Attuare l’ampliamento e l’approfondimento delle conoscenze di 
matematica. • Perfezionare le conoscenze e le abilità apprese per affrontare problemi 
e compiti analoghi a quelli che si possono incontrare nella vita reale. • Migliorare la 
capacità di risoluzione dei problemi • Utilizzare un linguaggio specifico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ENGLISH REVIEW

Corso di recupero di lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
1. rafforzare la conoscenza della struttura della frase nella lingua inglese 2. migliorare 
la pronuncia inglese 3. far esercitare gli studenti in brevi conversazioni per potenziare 
la propria autostima 4. esercitare la capacità di ascolto 5. insegnare strategie di 
apprendimento finalizzate ad una maggiore autonomia 6. ampliare il bagaglio 
lessicale 7. incrementare l’interesse per l’inglese anche attraverso l’uso di canzoni e 
giochi in inglese 8. consolidare le strutture grammaticali apprese durante il loro 
percorso formativo 9. migliorare i loro risultati scolastici nello studio dell’inglese 10. 
perfezionare il proprio metodo di studio
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Smart class

 Aule: Aula generica

 PIU' STEM PER TUTTI

Creazione di set didattici flessibili da utilizzare nei diversi plessi che compongono 
l'Istituto, coinvolgendo alunni di tutte le fasce di età, dalla Scuola dell'infanzia alla 
Scuola secondaria di 1^ grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creazione di ambienti di apprendimento in cui gli alunni possano sperimentare in 
prima persona il coding e la robotica. Stimolazione della capacità di riflettere sul 
funzionamento di oggetti di uso quotidiano attraverso l'uso di moduli elettronici 
combinabili intelligenti. Sviluppo dell'artigianato digitale ed investigazione dello spazio 
circostante. Sviluppo di percorsi di documentazione digitale dei progetti attraverso 
l'uso di software dedicati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto si inserisce nell'ambito dell'azione #4 "Ambienti per la didattica digitale 
integrata" del PNSD ed ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di 
strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM. 

 PROGETTO CAA

Progetto finanziato dalla Regione Lazio che intende armonizzare l’erogazione del 
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servizio di integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa 
Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e 
produzione del linguaggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’operatore che svolgerà servizio di assistenza specialistica collaborerà a pieno titolo, 
secondo le sue competenze e nel rispetto delle linee di indirizzo della Regione Lazio, 
allo sviluppo di percorsi formativi inclusivi sia didattici che sociali, con specifica 
attenzione al benessere e all’autonomia dell’alunno. Attraverso il servizio di assistenza 
si intende: - aiutare e sostenere l’alunno affinché possa partecipare ad attività di 
gruppo per lo sviluppo della comunicazione e dell’autonomia relazionale e sociale; - 
promuovere la partecipazione ad iniziative di carattere ricreativo, culturale, formativo; 
- favorire l’allargamento delle reti sociali formali e informali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ERASMUS+ - AZIONE CHIAVE 1 - "6ES4FUTURE - EXCHANGE PRACTICES ON 
EVALUTION, TRANSITION AND FAMILY ENGAGEMENT, ENHANCE INNOVATIVE 
INTERNATIONAL EDUCATION AND BUILD A EUROPEAN FUTURE"

Il progetto 6Es4Future rappresenta il primo step di un piano di sviluppo pluriennale 
che prevede, per i primi 18 mesi a partire dall'a.s. 2021/2022, un investimento in 
formazione degli insegnanti e dello staff con ruoli funzionali di coordinamento e 
controllo per strutturare un pool di risorse umane pronte ad accogliere le innovazioni 
e le opportunità offerte dalla mobilità europea e dello scambio di buone pratiche con 
istituti partner. 6Es4Future prevede la partecipazione ai seguenti corsi di formazione 
strutturati: - "Course on Effective Teaching with Digital Technology", erogato da 
InterEducation LTD in Irlanda, in risposta all'Obiettivo 1 su Didattica e nuove 
tecnologie. Il corso, della durata di una settimana, sarà frequentato da 3 docenti. Sarà 
poi cura dei partecipanti, con un piano di disseminazione interno predisposto dallo 
staff di coordinamento condividere quanto appreso con tutti i colleghi dell'Istituto per 
far sì che gli apprendimenti raggiunti vengano estesi a tutto il corpo docente ed 
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implementati nella didattica ordinaria. - i corsi "2021 English Courses for Educators in 
Ireland" e "CLIL - PRACTICAL METHODOLOGY COURSE", erogati da InterEducation LTD 
in Irlanda, in risposta all'Obiettivo 3 sul miglioramento delle competenze linguistiche. 
Entrambi i programmi hanno durata di 2 settimane e saranno frequentati da 4 docenti 
(2 per l'empowerment linguistico e 2 per il CLIL). In termini di contenuti, il programma 
dei corsi prevede che i partecipanti abbiano l'opportunità di ottenere un ricco toolkit 
di nuove idee per l'insegnamento, acquisire abilità pratiche pronte per essere 
utilizzate in classe e materiali CLIL da mutuare nella propria didattica al rientro. 
Entrambi i programmi forniscono approcci metodologici per facilitare la 
comunicazione dei contenuti attraverso l'inglese e prevedono la possibilità di entrare 
direttamente a contatto con il sistema educativo irlandese attraverso lectures e visite 
negli istituti, che rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro fabbisogno 
formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Didattica e nuove tecnologie: arricchire la pratica didattica con nuovi metodi e 
strumenti per migliorare le competenze digitali degli alunni attraverso una formazione 
dedicata per i docenti; - Migliorare le pratiche relative a valutazione, orientamento e 
counselling per gli alunni della scuola secondaria di I grado, anche attraverso una 
maggiore efficacia delle relazioni scuola/famiglia; - Migliorare le competenze 
linguistiche dei docenti per internazionalizzare/qualificare l'offerta formativa con 
nuovi progetti europei ed introdurre moduli CLIL alla primaria e secondaria di I grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro INTERNO ED ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO NAZIONALE INNOVAMENTI

Progetto nazionale dedicato alla diffusione delle metodologie didattiche innovative, 
rivolto a docenti e alunni dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, 
curato dalle Équipe formative territoriali, nell’ambito delle azioni del PNSD.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sperimentare la Gamification - Sperimentare lo Storytelling - Sperimentare il 
Tinkering - Sperimentare l'Hackathon
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Smart class

 Aule: Aula generica

piattaforma online

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Le “aule aumentate” sono  aule tradizionali 
arricchite da una LIM corredata di 
videoproiettore, staffa a parete, notebook, 
armadietto e casse amplificate da parete con 
telecomando. Obiettivo di questo modulo è 
anzitutto permettere l’accesso quotidiano ai 
contenuti digitali specificamente concepiti per 
l’ambiente scolastico, ma è anche quello di 
permettere agli studenti di diventare attori attivi 
nel processo di apprendimento, arrivando a 
creare in prima persona contenuti didattici 
integrativi da presentare sia come “prodotti finiti” 
condivisibili che come processi didattici utili da 
cui trarre una formazione trasversale davvero 
efficace.

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Destinatari:

- prevalentemente gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado

- alcune classi della scuola primaria 

 

Le aule aumentate permettono ai docenti e 
soprattutto agli allievi di:

-  -  apprendere attraverso modalità didattiche 
mediate dalle ICT;

-  - permettere lo sviluppo di una didattica 
collaborativa di classe;

-   - facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle 
informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da 
parte degli allievi e dei docenti;

-   - accedere al portale della scuola;

-   - saper utilizzare il computer e altre tecnologie per 
comunicare e instaurare rapporti collaborativi

-   - gestire in modalità utile e non solo ludica della 
risorsa Internet tramite connessione wi-fi;

-   - porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0;

-   - aprire un nuovo canale di comunicazione e 
formazione tra e verso i discenti.

La flessibilità delle soluzioni previste  risulta 
inoltre efficace nell’elaborazione di  percorsi 

individualizzati e personalizzati previsti nel PAI 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

(Piano Annuale per l’Inclusività) per alunni e 

studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), non 
soltanto nei casi con allievi diversamente abili 
(DA), ma anche in contesti dove occorra 
intervenire su Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA) ed alfabetizzazione di 
bambini provenienti da altre culture (Italiano L2).
La progettualità didattica orientata all’inclusione, 
anche grazie alle nuove tecnologie,  comporta 
l’adozione di strategie e metodologie favorenti, 
quali:

l’apprendimento cooperativo;
il lavoro di gruppo e/o a coppie;
il tutoring;
l’apprendimento per scoperta;
l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature 

e ausili informatici e di software e sussidi 
specifici

 

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Destinatari:

alunni della scuola primaria e secondaria di 
primo grado

Risultati attesi:

si tratta di uno spazio multimediale, presso la 
sede della Scuola primaria e secondaria di 1^ 
grado di Blera, strutturato sul modello di un' 
Agorà tecnologica.  L'ambiente è corredato da 20 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

notebook, 2 Flipboard e 5 Kit per la robotica. 
Questo spazio innovativo e digitale apre l'attività 
scolastica all'uso delle nuove tecnologie, 
affiancando al tradizionale metodo di 
insegnamento, esperienze interattive e 
coinvolgenti. Quest'ultime consentono di 
collaborare in modo integrato e dinamico, 
favorendo così nuove pratiche didattiche. Questo 
ambiente Smart, inoltre,  permette una migliore 
interazione tra studenti, docenti, contenuti e 
risorse, nell'ottica della digitalizzazione degli 
apprendimenti. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Destinatari:

alunni della scuola secondaria di primo grado

 

Risultati attesi:

L'acquisizione e la fruibilità dei contenuti è 
prevista solo in parte in modo tradizionale e 
prevalentemente attraverso il prestito 
bibliotecario digitale, con un contratto di accesso 
alla piattaforma di digital lending MLOL, che 
consente la fruizione di vastissimi cataloghi di 
risorse. I dispositivi utili all’acquisizione e 
all’elaborazione di contenuti digitali in dotazione 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

alla biblioteca sono 4 notebook  e 10 tablet. E’ 
inoltre possibile usare dispositivi personali come 
smartphone e ipad, che possono avvalersi di una 
specifica app di social reading. Gli utenti, 
attraverso la piattaforma di prestito digitale, 
hanno la possibilità accedere a grandi archivi di 
materiali utilizzabili come complementi alla 
didattica. E’ possibile consultare decine di migliaia 
di e-book dei principali editori italiani, quotidiani 
italiani e di tutto il mondo attraverso l'edicola 
digitale, spartiti musicali e musica, audiolibri, 
scientific journal e altre risorse. Sono inoltre state 
acquistate delle collane di dvd dedicate all’arte, 
alla storia e alle scienze. L’ambiente di lavoro che 
si è riusciti a realizzare favorisce decisamente 
l'inclusione, contribuendo al contrasto alla 
dispersione scolastica. Supporti di sintesi vocale, 
audiolibri e risorse digitali, inoltre, consentono un 
significativo potenziamento degli strumenti 
compensativi a disposizione dell’istituto, 
facilitando il percorso degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SC. INF. VILLA S.GIOVANNI IN T. - VTAA82301G
SCUOLA INFANZIA BLERA - VTAA82302L
SC. INFANZIA BARBARANO ROMANO - VTAA82303N
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il team docente della Scuola dell'infanzia, così come degli altri ordini di scuola, in 
un percorso programmato, ma anche nei momenti di gioco libero, prevede 
un'attenta osservazione del bambino, cui fa seguito un'attività di verifica e 
valutazione, che rappresenta anche un'efficace motivazione del percorso 
formativo. Le valutazioni si possono articolare in : valutazione diagnostica o 
iniziale, valutazione formativa o in itinere e valutazione sommativa o finale. I 
dipartimenti hanno elaborato in merito alla valutazione documenti condivisi, che 
sono stati prodotti in allegato. ( All. C1 )

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Dopo un'attenta analisi della situazione di partenza dell'alunno al momento 
dell'ingresso a scuola, derivante anche da un adeguato colloquio con i genitori, si 
valuta il potenziale comunicativo ed espressivo dell'alunno, guidandolo verso 
condotte che gli consentano di raggiungere una buona autonomia nella gestione 
della giornata a scuola. Si valuta inoltre se il bambino gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri e se sa argomentare , confrontarsi, sostenere una 
conversazione appropriata con adulti e coetanei. Attraverso un percorso 
progressivo si valuterà , infine , la capacità di modulare voce e movimento nel 
rapporto con gli altri e con le regole condivise.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica 
ricalcano quelli previsti dagli indicatori generali di Istituto per la verifica e la 
valutazione. (All. C1)

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA SEC. I VETRALLA - VTMM82303T
SCUOLA SEC. I BLERA - VTMM82304V

Criteri di valutazione comuni:

Gli insegnanti hanno elaborato criteri di valutazione comuni condivisi dai diversi 
ordini di scuola del nostro istituto. Per agevolare e favorire la consapevolezza del 
processo formativo, sono stati fissati punti essenziali nell'articolazione 
dell'attività didattica e dei criteri di verifica e valutazione. La valutazione, tenendo 
conto dei disturbi evolutivi specifici, delle disabilità e delle situazioni di 
svantaggio, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari e assume una 
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funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 
stimolo al miglioramento continuo. A tal fine sono state fissate: una valutazione 
diagnostica o iniziale, una valutazione formativa o in itinere e una valutazione 
sommativa o finale.

ALLEGATI: All. C1 - PTOF - Indicatori generali d'istituto per la verifica e la 
valutazione 2021_2022.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il patto di corresponsabilità è documento fondante di ogni istituzione scolastica 
ed ha una ricaduta diretta anche sui criteri di valutazione del comportamento. 
Negli indicatori del comportamento nella valutazione quadrimestrale e finale 
degli alunni della Scuola secondaria di 1^ grado si fa riferimento a tre aree: 
rispetto delle regole, socializzazione e partecipazione. Il giudizio viene espresso 
con una scala che va da ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non 
sufficiente.

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

In sede collegiale sono stati deliberati i criteri per l'ammissione o la non 
ammissione degli alunni alla classe successiva sia per quanto riguarda le 
discipline che le assenze.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione del curricolo di Educazione Civica sono stati deliberati dal 
Collegio Docenti e integrati nel piano dell’offerta formativa. In sede di scrutinio il 
docente coordinatore dell’insegnamento, formula la proposta di valutazione da 
inserire nel documento, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del consiglio 
di classe cui è affidato l’insegnamento.

ALLEGATI: All. C2 - PTOF -VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-2020-.pdf

Criteri per la valutazione delle singole discipline:

Indicatori per la valutazione delle singole discipline.
ALLEGATI: All D Valutazione 2021.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VILLA S.GIOVANNI IN TUSCIA - VTEE82301R
BLERA - VTEE82302T

Criteri di valutazione comuni:

Sono stati definiti nuovi criteri di valutazione comuni (iniziali, intermedi e finali) 
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tenendo conto delle direttive ministeriali esplicitate nell'ordinanza ministeriale n. 
172 del 4 dicembre 2020 e nelle Linee guida ad essa allegate. Attraverso la 
valutazione si individuano le azioni da intraprendere, si possono regolare quelle 
avviate e si promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.

ALLEGATI: All. C1 - PTOF - Indicatori generali d'istituto per la verifica e la 
valutazione 2021_2022.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento ricalcano quelli condivisi 
collegialmente per la Scuola secondaria di 1^ grado. Gli indicatori si riferiscono 
alle aree del rispetto delle regole, della socializzazione e della partecipazione.

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

I criteri per l'ammissione o non ammissione alla classe successiva sono stati 
deliberati dal Collegio dei Docenti e fanno riferimento agli obiettivi raggiunti o 
non raggiunti nelle discipline, così come specificati nel curricolo verticale 
d'istituto. Per la primaria l'eccesso di assenze non costituisce motivo di non 
ammissione alla classe successiva.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione del curricolo di Educazione Civica sono stati deliberati dal 
Collegio Docenti e integrati nel piano dell’offerta formativa. In sede di scrutinio il 
docente coordinatore dell’insegnamento, formula la proposta di valutazione da 
inserire nel documento, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team di 
classe cui è affidato l’insegnamento.

ALLEGATI: All. C2 - PTOF -VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-2020.pdf

Criteri per la valutazione delle singole discipline:

Indicatori per la valutazione delle singole discipline.
ALLEGATI: All D Valutazione 2021.pdf

Documento di valutazione intermedio e finale :

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA: Livelli di apprendimento e 
Obiettivi disciplinari (periodo intermedio e finale).

ALLEGATI: All. D1 - PTOF - Obiettivi disciplinare documento di 
valutazione scuola primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'istituto organizza il suo piano dell'offerta formativa mettendo in primo piano 
l'inclusione attraverso le funzioni strumentali, i referenti d'istituto, tutto il personale, 
le assistenti comunali, la collaborazione con le famiglie a la A.S.L. e i seguenti allegati 
al P.T.O.F.: - "Piano annuale dell'inclusività" (P.A.I.) - "Protocollo operativo di 
accoglienza e inclusione" La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli 
studenti con disabilità. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano abitualmente 
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva e partecipano insieme alla 
stesura dei Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.), i cui obiettivi vengono monitorati 
con regolarità. Allo stesso modo l'istituto si prende cura degli altri studenti con 
bisogni educativi speciali attraverso i Piani Didattici Personalizzati (P.D.P.) La scuola si 
presenta attenta al tema dell'interculturalità e realizza attività di accoglienza per gli 
studenti stranieri, soprattutto per quelli da poco in Italia, fornendo supporto con 
corsi di italiano L2 svolti con l'ausilio dell'organico dell'autonomia . Generalmente gli 
interventi messi in atto riescono a favorire l'inclusione degli studenti.

Punti di debolezza

Mancanza di risorse aggiuntive, spazi e strumenti utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione nelle modalità ritenute ottimali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le attività di recupero rispondono alla finalità della prevenzione del disagio delle 
fasce di livello più basse del gruppo-classe e si espletano all'interno di un progetto 
didattico che vede la corresponsabilità tra la scuola, l'alunno e la famiglia. Il primo 
intervento si svolge durante la normale attività e si realizza attraverso la flessibilità 
didattica, la ripresa degli argomenti, i lavori individualizzati ed i  gruppi di lavoro. Gli 
interventi di potenziamento prevedono, nel corso delle lezioni, il ricorso ad attività di 
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ampliamento dei contenuti, l'impiego di metodi multimediali, la lettura critica di 
documenti, il perfezionamento del metodo di studio. Anche nel corrente a.s. le 
attività  di potenziamento hanno contribuito a migliorare la motivazione, l'autostima 
e i risultati scolastici delle varie discipline. Si è provveduto, inoltre, a promuovere 
attività teatrali e musicali, offrendo possibilità di arricchimento culturale, di sviluppo 
delle attitudini personali attraverso l'esperienza di diversi saperi e contribuendo alla 
socializzazione. Per le varie attività vengono predisposti ed effettuati monitoraggi per 
la misura degli obiettivi con indicatori nominali, metrici, ordinali. Generalmente, 
tranne in rari casi di scarsa frequenza, gli interventi risultano efficaci.

Punti di debolezza

Le disponibilità economiche del Fondo d'Istituto piuttosto limitate. Dovendo 
garantire le figure di sistema, indispensabili per il funzionamento della scuola, 
l'istituto si è visto costretto a ridurre, nel corso degli ultimi anni, i progetti 
extracurricolari dedicati al recupero e soprattutto al potenziamento delle eccellenze.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Funzione strumentale referente sostegno

Funzione strumentale referente BES

COORDINATORI DI PLESSO

1^ e 2^ COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

1. DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) 2. PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) 3. PIANO 
EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

E' predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
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famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

- ACCORDI PRELIMINARI ALLA STESURA DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO - 
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Servizi di intervento 
nelle scuole

Progetto Scuola al centro

Ingresso terapisti nella 
scuola

Protocollo per l'ingresso di terapisti nella scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione ha come oggetto: 1. Gli apprendimenti dell’alunno La valutazione degli 
apprendimenti dell’alunno/a va fatta sulla base degli obiettivi previsti nel suo PEI, 
prendendo in considerazione gli esiti delle verifiche fatte nel periodo preso in 
considerazione (alla fine di ogni unità didattica/di apprendimento, alla fine di ogni 
trimestre o quadrimestre, alla fine dell’anno scolastico). Tiene conto anche delle 
osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e del punto di partenza 
dell’alunno/a; là dove possibile, vanno incentivate anche forme di autovalutazione da 
parte dell’alunno stesso. Gli apprendimenti dell’alunno/a sono riferiti: - alle diverse aree 
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previste nel PEI (socializzazione/relazione, autonomia ecc.); questa valutazione non è 
prevista dal documento ministeriale “Scheda di valutazione”, quindi può essere 
espressa con le modalità ritenute più efficaci. Si ricorda che nel secondo ciclo va 
valutato con un voto decimale il comportamento; - alle diverse discipline previste nel 
PEI; questa valutazione va espressa in decimali. Il documento di valutazione 
quadrimestrale è lo stesso che viene utilizzato per gli altri alunni, con eventuali 
aggiunte/approfondimenti. 2. Il percorso didattico La valutazione dell’efficacia del 
percorso didattico è riferita a: - validità e appropriatezza degli obiettivi proposti a 
breve, medio e lungo termine - validità delle strategie didattico-educative utilizzate: i 
facilitatori hanno funzionato? Le barriere sono state ridotte/eliminate? Le strategie 
metodologiche proposte si sono rivelate opportune? I raccordi con le attività della 
classe sono stati efficaci? Cosa non ha funzionato e perché? - validità degli accorgimenti 
organizzativi messi in atto: l’orario proposto è stato funzionale alle esigenze 
dell’alunno? La scelta delle diverse figure educative coinvolte (docente di classe, 
sostegno, assistente, altre figure…), dei luoghi, dei raggruppamenti (classe, piccolo 
gruppo, individuale), dei laboratori, di eventuali progetti è stata efficace? Cosa non ha 
funzionato e perché? Questa operazione è essenziale anche per una buona 
riprogettazione dei percorsi formativi.

 

 APPROFONDIMENTO
Il Collegio dei Docenti del 25 giugno 2021, con delibera n. 57 , ha approvato il P.A.I. 
2020-2021

ALLEGATI:
Piano_Annuale_Inclusione Giugno 2020_21.docx.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'integrazione al regolamento della Didattica Digitale Integrata, pianifica criteri e 
modalità per riprogettare l'attività didattica a distanza, quale metodologia innovativa 
di insegnamento/apprendimento rivolta agli studenti. Tale modalità integra la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza per tutti gli studenti, in caso di nuovo 
lockdown o quarantena, e nasce dall'esperienza  precedentemente maturata  a 
seguito dell'emergenza epidemiologica che durante lo scorso anno ha determinato la 
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sospensione delle lezioni e l'attivazione di una modalità didattica a distanza.

ALLEGATI:
All. E PTOF - Piano DDI (Regolamento didattica digitale integrata)2021 22.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Primo Collaboratore del DS Secondo 
collaboratore del DS Collaboratore del DS

3

Funzione strumentale

Area 1 - “Gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa” - PTOF - Autovalutazione 
d’Istituto - Progetti - PON Area 2 - “Sostegno 
ai docenti” - Formazione - Valutazione - 
Sicurezza Area 3 - “Supporto agli studenti” - 
Continuità - Orientamento - Viaggi 
d’istruzione - Progetti dispersione - 
Bullismo e cyberbullismo Area 4 - 
“Inclusione e Benessere a scuola” - 
Disabilità certificate - Disturbi evolutivi 
specifici - BES svantaggio Area 5 – “Area 
tecnologica” - Laboratori d’informatica - 
INVALSI - Biblioteca scolastica innovativa

5

- 1 unità, scuola secondaria di 1° grado 
plesso di Cura - 1 unità, scuola secondaria 
di 1° grado plesso di Mazzocchio - 1 unità, 
scuola secondaria di 1° grado plesso di 
Blera - 1 unità, scuola primaria di Blera - 1 
unità, scuola primaria e infanzia di Villa San 
Giovanni in Tuscia - 1 unità, scuola 
dell'infanzia di Blera - 1 unità, scuola 

Responsabile di plesso 7
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infanzia Barbarano Romano

Animatore digitale
Affianca il DS e il DSGA nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD

1

Team digitale
Diffusione dell’innovazione e delle attività 
del PNSD

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

L’organico di potenziamento attribuito alla 
scuola dell’infanzia verrà impiegato, per 
l’A.S. 2021/2022, nella sua totalità (25 ore) 
per le attività di insegnamento curricolare 
presso la sezione A della Scuola 
dell’infanzia del plesso di Barbarano 
Romano al fine di garantirne il 
funzionamento a 40 ore settimanali (tempo 
normale), come da delibere del CdD e CdI 
del mese di giugno 2021.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

- Attività organizzative presso la sede 
centrale come previsto dall’art. 28 c. 1 del 
CCNL 2016-2018 (n. 2 h) - Insegnamento 
della disciplina curricolare in alcune classi - 
Progetti di potenziamento / inclusione, 
cittadinanza e costituzione per l'istituto - 
Progetti di recupero e potenziamento 

Docente primaria 1
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Italiano, Matematica, Lingue straniere per 
l'Istituto - Eventuale sostituzione colleghi 
assenti per supplenze brevi fino a 10 giorni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
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 della disciplina curricolare 
in alcune classi - Progetti di potenziamento 
/ inclusione, cittadinanza e costituzione per 
l'istituto - Progetti di recupero e 
potenziamento Italiano, Matematica, 
Lingue straniere per l'Istituto - Eventuale 
sostituzione colleghi assenti per supplenze 
brevi fino a 10 giorni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

- Insegnamento della disciplina curricolare 
in alcune classi - Progetti di potenziamento 
/ inclusione, cittadinanza e costituzione per 
l'istituto - Progetti di recupero e 
potenziamento Italiano, Matematica, 
Lingue straniere per l'Istituto - Eventuale 
sostituzione colleghi assenti per supplenze 
brevi fino a 10 giorni
Impiegato in attività di:  

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

B001 - ATTIVITA' 
PRATICHE SPECIALI

- Sostegno - Progetti di potenziamento / 
inclusione, cittadinanza e costituzione per 
l'istituto - Progetti di recupero e 
potenziamento Italiano, Matematica, 
Lingue straniere per l'Istituto - Eventuale 
sostituzione colleghi assenti per supplenze 
brevi fino a 10 giorni
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico https://www.icvetralla.edu.it 
Servizio news on line https://www.icvetralla.edu.it 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 C.T.S. ALCEO SELVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SICUREZZA SUL LAVORO EUSERVICE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

FORMAZIONE DOCENTI E ATA SULLA SICUREZZA

 ASL DISTRETTO C DI VETRALLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

INDIVIDUAZIONE E DIAGNOSI FUNZIONALI ALUNNI•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ASL DISTRETTO C DI VETRALLA

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE A RICHIESTA

 OPERA EXTRAVAGANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE A RICHIESTA

 AMBITO 27

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 AMBITO 27

Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE SCUOLE “GREEN”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La presa di coscienza da parte di molti paesi dell’insostenibilità dell’attuale modello di 
sviluppo ambientale, economico e sociale ha portato alla definizione dei 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030. Le scuole della rete credono che sia una priorità educativa far 
conoscere tali obiettivi e promuovere azioni volte allo sviluppo sostenibile e 
rispettoso dell’ecosistema. 
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 POLO DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA 
LETTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Realizzare interventi a sostegno dell'educazione alla 
lettura; arricchire il patrimonio librario e potenziare le 
dotazioni infrastrutturali delle biblioteche

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola capofila Istituto Comprensivo "Nettuno 1" - Nettuno (RM) 

 UNICEF

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ARETE (A ROUND E-TABLE FOR EDUCATION)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete di scopo “ARETE – A Round E Table for Education” - promuove come obiettivo 
la valorizzazione della formazione delle risorse professionali, la gestione in comune di 
funzioni, attività amministrative, progetti, iniziative didattiche, educative, sportive, 
culturali. 

 RETE REM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

85



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. A. SCRIATTOLI VETRALLA

La rete multiservizi (ReM) è costituita da Scuole della Provincia di Viterbo con la 
finalità di programmare e attivare iniziative di formazione a favore del personale 
scolastico, partecipare a bandi locali, regionali, nazionali, emanati da soggetti pubblici 
o privati.

La sua attività è rivolta alla gestione dei siti web istituzionali, al processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione delle scuole, a tutte le problematiche connesse 
con la gestione amministrativo-contabile degli istituti scolastici.

La rete documenta la propria azione attraverso un sito, a cura del Gruppo di Lavoro 
della REM nel quale raccoglie materiali, documenti e link che riportino le attività svolte 
e possano essere utili riferimenti per le scuole.

Scuola capofila della Rete REM è l’I.I.S. “Paolo Savi” di Viterbo. 

 RETE DI SCUOLE PER LA LEGALITA' "GIOVANNI FALCONE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSI SICUREZZA EUSERVICE

Corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza da effettuarsi in modalità e-learning.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro PIATTAFORMA A DISTANZA•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY A SCUOLA: PROTEZIONE DATI PERSONALI

Corso sulla gestione e la protezione dei dati personali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•
piattaforma online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DISTURBI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO

Incontri formativi volti ad affrontare ed approfondire i temi legati ai disturbi 
dell’apprendimento

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Social networking•
piattaforma online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola e dalle Associazioni

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola e dalle Associazioni

 EDUCAZIONE CIVICA

Corso mirato ad un'azione formativa orientata verso la promozione delle nuove competenze 
di cittadinanza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro piattaforma online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DM 850/2015

Corso di formazione per docenti neo-assunti ovvero in passaggio di ruolo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE ARGO DIDUP PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il corso è finalizzato alla presentazione delle principali funzioni dell’applicazione ARGO DIDUP.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti Scuola dell'infanzia

Modalità di lavoro piattaforma online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLE PIATTAFORME DIGITALI

Corso mirato all'incremento delle competenze digitali dei docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro

Workshop•
Comunità di pratiche•
Social networking•
piattaforma online•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SCUOLA GREEN

Il corso ha lo scopo di focalizzare l'importante ruolo della Scuola nella costruzione di una 
società più sostenibile, attivando percorsi di divulgazione scientifica tra le comunità 
scolastiche ed esperti in ambito ecologico e climatologico, soprattutto alla luce della recente 
pandemia. L'obiettivo finale è quello di trasmettere agli studenti comportamenti utili da 
mettere in atto per la salvaguardia dell'ecosistema e dell'ambiente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 "PROTOCOLLO SICUREZZA SARS COV-2 - A.S. 2021/2022”

Webinar sulle misure di prevenzione dal contagio da SARS_Cov-2: il protocollo di sicurezza

Destinatari Tutti i docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro piattaforma online•

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

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI PER L’UTILIZZO DEI PROGRAMMI ANASTASIS

Corso on-line, per tutti i docenti dell'Istituto, costituito da 2 incontri, per un totale di 4 ore. La 
formazione laboratoriale ha lo scopo di invitare alla pratica di utilizzo dei programmi 
acquistati con fondi dedicati all’inclusione scolastica. A tal fine sono stati scelti i seguenti 
programmi della Cooperativa Anastasis per la loro versatilità e intuitività d’utilizzo: ePico, 
Supermappe Evo, MateMitica, Geco+Bes. Questi programmi sono utili per abilitare gli studenti 
ad un metodo di studio personalizzato e mirato alla loro autonomia oltre a compensare le 
difficoltà di lettoscrittura. L’intervento formativo si divide in due fasi: 1) Autoformazione con 
link a Webinar registrati, tutorial inseriti in una Classroom dedicata e Guide in PDF scaricabili 
dei programmi; 2) Formazione online tramite “Meet di google” sulla piattaforma d’Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro piattaforma online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE AI FINI DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Percorso di formazione su tematiche inclusive per complessive 25 ore per il personale 
docente non specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti di ogni ordine e grado
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Modalità di lavoro
Laboratori•
piattaforma online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito e dalla singola scuola

 

 LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE : LE NUOVE LINEE 
GUIDA MINISTERIALI PER LA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI DESCRITTIVI NELLA VALUTAZIONE 
PERIODICA E FINALE - UNA PROSPETTIVA PER IL CURRICULO VERTICALE

Corso di formazione di n. 10 h sulla nuova modalità valutativa della Scuola Primaria articolato 
in n. 4 incontri.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro piattaforma online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 ATTIVITÀ E STRATEGIE PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA - I LIVELLO

L’itinerario formativo prevede l’analisi dello sviluppo del bambino con disabilità visiva, 
dall’inizio della scuola dell’infanzia fino al termine del percorso della scuola primaria. 
L’articolazione del percorso scaturisce dall’importanza di programmare un intervento 
didattico in continuità con le fasi di crescita e di sviluppo dell’alunno. A tal proposito, i primi 
due incontri tratteranno lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini con disabilità visiva e la 
eziopatogenesi delle principali patologie oculari. I successivi incontri tratteranno gli aspetti 
metodologici e didattici dell’integrazione scolastica, in considerazione dell’importanza di 
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interventi specifici finalizzati al pieno sviluppo delle potenzialità degli alunni con disabilità 
visiva: saranno proposti contenuti mirati, strategie didattiche, tecniche metodologiche, 
riflessioni ed esercitazioni pratiche guidate. Particolarmente curata sarà la didattica del codice 
Braille, soprattutto la corretta metodologia di insegnamento agli alunni con disabilità visiva, in 
quanto competenza fondamentale di ogni insegnante, curricolare e/o di sostegno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti Scuola dell'infanzia e primaria

Modalità di lavoro piattaforma online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ E STRATEGIE PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA - II LIVELLO

Il corso è destinato al personale in servizio presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria che abbia 
precedentemente frequentato il corso “Attività e strategie per favorire l'inclusione scolastica 
nella Scuola Primaria” presso l’Istituto “A. Romagnoli”, e si svolgerà esclusivamente a distanza. 
Il percorso di approfondimento prevede la realizzazione di materiali fruibili dagli alunni 
disabili visivi. Il corso sarà articolato in 8 moduli. Ogni modulo sarà strutturato in 3 ore di cui, 
un primo incontro di un’ora in videoconferenza, un’ora di laboratorio in modalità asincrona, e 
un incontro finale in videoconferenza. Il corso avrà una durata complessiva di n. 25 ore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti Scuola dell'infanzia e primaria

Modalità di lavoro piattaforma online•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE SCOLASTICA E DISABILITA’ VISIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E 
SECONDO GRADO - I LIVELLO

Il corso è destinato al personale in servizio presso la scuola secondaria di 1 e 2 grado. Si 
propone l'obiettivo di fornire una mappa di riferimento per un’epistemologia della disabilità 
sensoriale che coniughi le più recenti conoscenze scientifiche, didattiche e metodologiche con 
l'esperienza sul campo. Si propone quindi di offrire strumenti operativi per saper osservare la 
complessità della disabilità visiva, porre corretti obiettivi formativi e didattici, saper proporre 
agli studenti le metodologie giuste per raggiungere tali obiettivi, saper affiancare al meglio gli 
studenti nel percorso di insegnamento-apprendimento. In sintesi: - Acquisizione dei concetti 
teorici sulla disabilità sensoriale - Conoscenza dei principali metodi di intervento - Promozione 
di una didattica inclusiva Il corso, della durata complessiva di 25 ore, sarà totalmente a 
distanza, consterà di videolezioni, videoconferenze ed esercitazioni individuali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti Scuola secondaria di 1^ grado

Modalità di lavoro piattaforma online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 INCLUSIONE SCOLASTICA E DISABILITÀ VISIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E 
SECONDO GRADO - II LIVELLO

I moduli sono destinati al personale che abbia precedentemente frequentato il corso di I 
livello del quale, di fatto, sono un approfondimento. Si tratta di moduli monografici della 
durata di 6 ore, dai quali potranno prendere avvio laboratori a carattere permanente. Modulo 
7 La lezione inclusiva. Strategie, tecniche e modalità per progettare una lezione realmente 
inclusiva con un focus particolare sui software per la scuola e la creazione di documenti 
accessibili - 6 ore Modulo 8 L'Arte a portata di mano: l'educazione estetica e la disabilità visiva 
- 6 ore Modulo 9 Disabilità visiva, insegnamento della lingua, lettura dei testi letterari: per una 
didattica inclusiva dell’italiano nella scuola secondaria - 6 ore Modulo 10 Non vedo il 
problema. Introduzione a Lambda (Linear Access to Mathematics for Braille Device and Audio- 
synthesis). Scrivere e leggere la matematica al computer - 6 ore Modulo 11 Lo studente con 
disabilità visiva in età evolutiva con deficit complessi: integrazione delle competenze 
diagnostiche, riabilitative ed educative - 6 ore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti Scuola secondaria di 1^ grado

Modalità di lavoro piattaforma online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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L. 107/15, comma 124 - La formazione dei docenti, nell’ottica del lifelong 
learning, costituisce il segnale dell’investimento della comunità professionale 
della scuola per il miglioramento degli standard professionali degli operatori 
dell’istituzione. In linea con l’atto di indirizzo, le attività di formazione saranno 
definite dall’Istituto in coerenza con il piano dell’offerta formativa e in 
particolar modo faranno riferimento a due ambiti principali: le competenze 
digitali e quelle linguistiche.

I docenti interessati partecipano ai corsi di formazione proposti dalla rete di 
Ambito 27 tenendo conto delle seguenti priorità tematiche:

 

1.        Autonomia Organizzativa e didattica

2.       Didattica per Competenze, Innovazione, Metodologia e Competenze di Base

3.      Competenze Digitali e Nuovi Ambienti per l’apprendimento

4.      Competenze di Lingua Straniera Formazione linguistica per i docenti

5.      Inclusione e Disabilità

6.      Coesione Sociale e Prevenzione del Disagio Giovanile

7.      Integrazione, Competenze di Cittadinanza

8.       Scuola e Lavoro Sicurezza

9.      Valutazione e miglioramento

1     Agenda 2030

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSI SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Corsi di formazione e/o aggiornamento per incarichi relativi 
al servizio di Prevenzione e Protezione: corso base, addetto 
al primo soccorso e addetto antincendio

Destinatari
DSGA/ PERSONALE AMMINISTRATIVO/PERSONALE 
COLLABORATORE SCOLASTICO

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Euservice

 PRIVACY A SCUOLA: PROTEZIONE DATI PERSONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA E PERSONALE AMMINISTRATIVO

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DPO di Istituto RETE REM

 PROTOCOLLO SICUREZZA SARS COV-2 - A.S. 2021/2022
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Descrizione dell'attività di 
formazione

webinar sulle misure di prevenzione dal contagio da 
SARS_Cov-2: il protocollo di sicurezza

Destinatari
DSGA/ PERSONALE AMMINISTRATIVO/PERSONALE 
COLLABORATORE SCOLASTICO

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

EUSERVICE

 AGGIORNAMENTI SUI PROGRAMMI ARGO SOFTWARE

Descrizione dell'attività di 
formazione

- RICOSTRUZIONE DI CARRIERA -PERSONALE WEB - 
PRESENZE WEB - LIBRI DI TESTO - PROTOCOLLO

Destinatari DSGA/ PERSONALE AMMINISTRATIVO

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

TELEXTITALIA

 CORSO DI FORMAZIONE SULLE PIATTAFORME DIGITALI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DOCUMENTALE -DEMATERIALIZZAZIONE - CONSERVAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

GESTIONE DOCUMENTALE -DEMATERIALIZZAZIONE - 
CONSERVAZIONE

Destinatari DSGA E PERSONALE AMMINISTRATIVO

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RETE REM

 STATO MATRICOLARE - PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

STATO MATRICOLARE - PASSWEB

Destinatari DSGA E PERSONALE AMMINISTRATIVO

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RETE REM

 PERSONALE - GESTIONE SIDI - INCARICHI/SUPPLENZE/ASSENZE

Descrizione dell'attività di 
formazione

PERSONALE - GESTIONE SIDI - 
INCARICHI/SUPPLENZE/ASSENZE

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RETE REM

 BILANCIO - ACQUISTI -REGOLAMENTI DI ISTITUTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

BILANCIO - ACQUISTI -REGOLAMENTI DI ISTITUTO

Destinatari DSGA E PERSONALE AMMINISTRATIVO
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RETE REM
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