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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

                                     ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
 
L’Istituto Comprensivo Nettuno 1 aggrega sotto un’unica dirigenza scolastica ed 
amministrativa tre scuole dell’Infanzia, due scuole Primarie ed una Secondaria di I 
grado.
Negli ultimi anni ha dimostrato di fronte alle indicazioni riformatrici la capacità di 
adeguarsi alle proposte innovative prospettando soluzioni organizzative sempre volte 
a delineare percorsi curricolari centrati sull’apprendimento.
Questo ha consentito di delineare una propria identità dando vita ad un modello di 
scuola per ogni persona, capace di farsi carico delle disuguaglianze attraverso concreti 
percorsi di accoglienza ed inclusione.
Le molteplici occasioni di incontro tra docenti in gruppi di lavoro interni ed in rete, in 
commissioni di lavoro, in team di progettazione  stimolano iniziative, scambio di idee, 
conoscenze, metodologie.
Fondamentale è  anche il rapporto con il territorio, gli Enti e le Associazioni territoriali 
che contribuiscono ad arricchire l’offerta formativa e nello stesso tempo tendono a 
valorizzare le proprie tradizioni.
Il nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve agevolare il rapporto della scuola 
con l’esterno, compito che deve essere sempre improntato alla chiarezza, trasparenza 
e precisa informazione dell’utenza su ciò che viene realmente fatto dalla scuola.
A seguito anche della situazione emergenziale Covid – 19, è stato necessario adeguare 
il Patto di corresponsabilità estendendolo anche alla scuola dell’Infanzia ed alla scuola 
Primaria. Lo scopo è quello di rafforzare ulteriormente la collaborazione con le 
famiglie.
https://icnettuno1.edu.it/wp-
content/uploads/sites/129/patto_di_corresponsabilita_2021_2022_nettuno1_rev2.pdf
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC NETTUNO I (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8D000A

Indirizzo VIA ROMANA, 1 NETTUNO 00048 NETTUNO

Telefono 069881377

Email RMIC8D000A@istruzione.it

Pec rmic8d000a@pec.istruzione.it

 ITALO CALVINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8D0017

Indirizzo
VIA POCACQUA SNC SAN GIACOMO 00048 
NETTUNO

 CARLO COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8D0028

Indirizzo VIA S. GIACOMO S. GIACOMO 00048 NETTUNO

 NETTUNO I - SANDALO DI LEVANTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8D0039

Indirizzo VIA NETTUNENSE - 00048 NETTUNO

 GIANNI RODARI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8D001C

Indirizzo VIA DOLOMITI SAN GIACOMO 00048 NETTUNO

Numero Classi 18

Totale Alunni 359

 SANDALO DI LEVANTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8D002D

Indirizzo
LOC. SANDALO DI LEVANTE NETTUNO 00048 
NETTUNO

Numero Classi 5

Totale Alunni 87

 SMS VIA ROMANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8D001B

Indirizzo NETTUNO 00048 NETTUNO

Numero Classi 17

Totale Alunni 379

Approfondimento

Il nuovo indirizzo dell'Istituto è Via Romana 1 00048 - Nettuno (RM)

Il Sito web è https://icnettuno1.edu.it

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Prescuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

32

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Stampanti 3D e scanner 2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

101
20
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

ATTO DI INDIRIZZO

L'Atto di Indirizzo emanato dai Dirigente Scolastico in data 22/09/2021 
riguarda la definizione e l’elaborazione del Piano triennale dell’Offerta 
Formativa 2021_22.

Da esso si evince che "È necessaria una impostazione chiara del P.T.O.F., con 
una progettualità che espliciti scopi, modalità operative, criteri di verifica e di 
valutazione degli esiti, in modo da rispondere ai criteri di efficienza, efficacia, 
economicità dell’azione amministrativa, sia in una dimensione di trasparenza 
che in una dimensione di condivisione e di promozione al progredire positivo 
del servizio con la comunità di appartenenza. Sulla base di un modello di 
scuola unitario nell'ispirazione pedagogica, nella scelta 
curricolare/progettuale, nel sistema di verifica e valutazione, con una 
programmazione educativo- didattica per competenze, predisposta per 
aree/dipartimenti e ambiti disciplinari, secondo il principio della continuita,̀ 
dalla scuola dell’infanzia al termine del 1° ciclo (curricolo verticale) ".

https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=ODQ1ZWJiYjgtZTI3Ny00MThjLTgzZWEtMzBhZTM5NTNkZWZjfEFQRHxjZGZkMTE4YS03NDhiLTQ1OTItYjRkMi05MjY5ZDk2NzEwMjh8dGltYnJhdG9fZmlybWF0b19hdHRvLWRpLWluZGlyaXp6by1kc18yMDIxXzI0LnBkZi5wYWRlcy5wZGZ8Y2RmZDExOGEtNzQ4Yi00NTkyLWI0ZDItOTI2OWQ5NjcxMDI4 

 

La VISION rappresenta l'obiettivo, per tempi lunghi, di ciò che vuole essere il 
nostro istituto.  

Il suo scopo è quello di indicare la direzione verso la quale muovere il 
cambiamento, fornire la motivazione per muoversi nella direzione indicata, 
contribuire a coordinare efficacemente le azioni individuate per il 
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miglioramento.

                                                            LA NOSTRA VISION 
"Far in modo che l’Istituto sia una scuola inclusiva ed accogliente, attenta a 
supportare le fragilità e a valorizzare le differenze; formativa e per la 

cittadinanza, in grado di promuovere l’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze valorizzando l’educazione interculturale e alla pace; aperta e 

attuale, rivolta alla sperimentazione e all’innovazione didattica che i 
cambiamenti della società in cui essa è inserita impongono."

 

La MISSION aiuta le persone dell'organizzazione scolastica a comprendere 
meglio le priorità del lavoro quotidiano e soprattutto è il punto di riferimento 
nelle attività di pianificazione, quando si tratta di definire l'offerta formativa 
e l'offerta dei servizi in genere.

                                                           LA NOSTRA MISSION 

 
Includere, Accogliere, Formare, Educare tra esperienza ed innovazione.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di base di italiano, 
matematica e inglese nelle prove nazionali in relazione al contesto
Traguardi
Migliorare i risultati degli studenti consolidando il punteggio medio e mantenendo i 
risultati in linea o superiori ai parametri di riferimento.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle competenze 
chiave europee.
Traguardi
Monitorare il processo di sviluppo delle competenze chiave europee attraverso la 
realizzazione di un sistema di valutazione coerente e condiviso.

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

ASPETTI GENERALI

Al fine di perseguire la Vision e la Mission, l'Istituto ha individuato i seguenti obiettivi:

Sostenere il diritto di ogni alunno ad apprendere, rispettando i tempi e le 
modalità di ognuno, progettando percorsi che superino le difficoltà, in un clima 
sereno e cooperativo, finalizzato allo star bene a scuola.

•

Diversificare le proposte educative adeguandole alle esigenze di ciascuno per 
dare a tutti la possibilità di sviluppare al meglio la propria identità e 
potenzialità, per diventare cittadini del mondo. 

•

Utilizzare ogni tipo di risorsa per realizzare un'offerta formativa ricca e 

articolata, capace di favorire processi di orientamento. 
•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LE NUOVE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Il quadro di riferimento europeo delle nuove competenze chiave afferma che“
Ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento 
permanente di qualità̀ e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che 
consentono di partecipare pienamente alla società̀ e di gestire con successo le 
transizioni nel mercato del lavoro.”

Alla luce di quanto sopra, l’IC Nettuno 1 sarà impegnato nel corso del triennio 
2019/22 a perseguire gli obiettivi espressi nel Rav partendo da uno studio del 
nuovo documento fino ad arrivare a padroneggiare la progettazione, lo 
sviluppo e la valutazione delle competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Descrivere con precisione le competenze chiave europee.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.

 
"Obiettivo:" Progettare percorsi didattici per lo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza finalizzati alla realizzazione di prove 
autentiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.

 
"Obiettivo:" Costruire rubriche valutative per la valutazione delle 
competenze chiave. Monitorare i risultati delle prove Invalsi .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creare un ambiente di apprendimento motivante offrendo 
occasioni di formazione di carattere metodologico e didattico.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Sviluppare percorsi di continuita' ed orientamento piu' 
efficaci ed efficienti anche per lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementare strategie organizzative volte al miglioramento 
continuo dell'istituto attraverso l'utilizzo efficace di risorse umane.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sviluppare azioni per una efficace sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane interne anche attraverso collaborazioni con esperti 
esterni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.

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

"Obiettivo:" Programmare azioni di incontro e coinvolgimento del 
territorio e delle famiglie nel miglioramento continuo dell'istituzione 
scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
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competenze chiave europee.

 
"Obiettivo:" Incrementare la collaborazione con associazioni ed enti del 
territorio per sviluppare le competenze chiave anche in rete con altre 
scuole.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONOSCIAMO LE COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

La raccomandazione del Consiglio europeo relativa alle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente è stata adottata dal Consiglio nella sua 3617a 
sessione, tenutasi il 22 maggio 2018. 
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Alla luce delle nuove raccomandazioni , l'IC Nettuno I ha stabilito di porre tra le 
proprie priorità il raggiungimento delle competenze chiave europee.

Responsabili di questa attività saranno tutti i docenti che si impegneranno nella 
lettura del documento, nella revisione del curricolo di istituto e nella 
programmazione  di attività di laboratorio curricolari ed extra , tra cui la 
partecipazione ai PON e ai progetti Miur, finalizzate al raggiungimento delle 
competenze.

Risultati Attesi

Pervenire ad una maggiore consapevolezza relativamente all'acquisizione delle 
competenze chiave. Aggiornare il curricolo di Istituto. Sviluppare quelle competenze 
chiave necessarie per promuovere stili di vita sostenibili, diritti umani, parità di genere, 
solidarietà, inclusione, principi della cittadinanza globale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIFLETTIAMO SULLE COMPETENZE CHIAVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Tutti i docenti dell'Istituto, impegnati nei rispettivi dipartimenti, rifletteranno 
soprattutto sulle criticità emerse nell'attività precedentemente programmata.

Si implementeranno le attività finalizzate al miglioramento degli esiti delle prove 
nazionali e si ottimizzerà la progettazione delle Unità di Apprendimento.

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati scolastici e dei risultati delle prove nazionali.

Miglioramento nella progettazione di percorsi di realtà con prove autentiche aventi 
caratteristiche di trasversalità.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTIAMO LE COMPETENZE CHIAVE
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/05/2022

Responsabile

I docenti dei rispettivi dipartimenti e quelli della Commissione Curricolo e valutazione 
saranno impegnati nella creazione di rubriche valutative.

 

Risultati Attesi

Costruzione ed adozione di rubriche per la valutazione delle competenze chiave 
europee.

Possibilità di pervenire ad una maggiore capacità dei docenti di monitorare il grado di 
maturazione delle competenze

 FORMARSI PER INNOVARE  
Descrizione Percorso

L’Istituto è impegnato nella sperimentazione di una didattica laboratoriale ed 
interattiva.
Il percorso triennale viene progettato nell’ottica di un ampliamento di 
prospettiva sul modo di intendere e di fare formazione, tenuto conto delle 
nuove modalità di apprendimento, dei più attuali bisogni degli alunni e delle 
possibilità offerte dalle tecnologie di ultima generazione.
La partecipazione a reti di scuole, a progetti nazionali ed europei mira, 
inoltre, ad implementare i momenti di dialogo, confronto, partecipazione e 
collaborazione con i propri stakeholder.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare un ambiente di apprendimento motivante offrendo 
occasioni di formazione di carattere metodologico e didattico.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.

 
"Obiettivo:" Sperimentare nuovi ambienti di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.

 
"Obiettivo:" Implementare attrezzature tecnologiche per attuare una 
didattica attiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementare strategie organizzative volte al miglioramento 
continuo dell'istituto attraverso l'utilizzo efficace di risorse umane.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Predisporre e implementare la formazione dei docenti su 
didattica e valutazione delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.

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

"Obiettivo:" Programmare azioni di incontro e coinvolgimento del 
territorio e delle famiglie nel miglioramento continuo dell'istituzione 
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scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE 1
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

ATA Consulenti esterni

Genitori Associazioni

Responsabile

Il Dirigente e la Funzione Strumentale "Supporto docenti" , effettuata la ricognizione dei 
bisogni formativi propongono percorsi su tematiche innovative allo scopo di 
implementare l'utilizzo di buone pratiche didattiche in nuovi ambienti di 
apprendimento (ad esempio: utilizzo di Minecraft, Edmondo, ...) facendo ricorso anche 
a collaborazioni esterne e partecipando anche a proposte educative provenienti dal 
territorio.

Risultati Attesi

Migliorare il clima lavorativo.

Raggiungere buoni livelli di coinvolgimento e di preparazione da parte dei docenti 
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rafforzando le competenze dei docenti interni.

Ottenere un approccio moderno nello studio e nella formazione degli alunni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE 2
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Il Dirigente e la Funzione Strumentale "Supporto docenti" , effettuata la ricognizione dei 
bisogni formativi propongono percorsi su tematiche innovative allo scopo di 
implementare l'utilizzo di buone pratiche didattiche in nuovi ambienti di 
apprendimento (ad esempio: utilizzo di Minecraft, Edmondo, ...) facendo ricorso anche 
a collaborazioni esterne e partecipando anche a proposte educative provenienti dal 
territorio. 

Risultati Attesi

Migliorare il clima lavorativo.

Raggiungere buoni livelli di coinvolgimento e di preparazione da parte dei docenti 
rafforzando le competenze dei docenti interni.

Ottenere un approccio moderno nello studio e nella formazione degli alunni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE 3
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Il Dirigente e la Funzione Strumentale "Supporto docenti" , effettuata la ricognizione dei 
bisogni formativi propongono percorsi su tematiche innovative allo scopo di 
implementare l'utilizzo di buone pratiche didattiche in nuovi ambienti di 
apprendimento (ad esempio: utilizzo di Minecraft, Edmondo, ...) facendo ricorso anche 
a collaborazioni esterne e partecipando anche a proposte educative provenienti dal 
territorio. 

Risultati Attesi

Migliorare il clima lavorativo.

Raggiungere buoni livelli di coinvolgimento e di preparazione da parte dei docenti 
rafforzando le competenze dei docenti interni.

Ottenere un approccio moderno nello studio e nella formazione degli alunni.

 INCLUDIAMO  
Descrizione Percorso

 
Il percorso mira al recupero del disagio e integrazione degli alunni in 
situazione di svantaggio promuovendo una didattica inclusiva, ma vuole 
anche essere un’occasione di scambio nei processi di 
insegnamento/apprendimento per tutto il gruppo classe che accoglie l’alunno 
e di valorizzazione delle potenzialità di ciascuno; ridurre e prevenire 
fenomeni di illegalità e inciviltà; promuovere pratiche di mediazione dei 
conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla coesione sociale; 
diffondere la conoscenza e il fenomeno del bullismo; migliorare le relazioni 
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all’interno del gruppo classe.
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettare e applicare attivita' di inclusione sperimentando 
percorsi alternativi e innovativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementare strategie organizzative volte al miglioramento 
continuo dell'istituto attraverso l'utilizzo efficace di risorse umane.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sviluppare azioni per una efficace sviluppo e valorizzazione 
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delle risorse umane interne anche attraverso collaborazioni con esperti 
esterni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.

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

"Obiettivo:" Programmare azioni di incontro e coinvolgimento del 
territorio e delle famiglie nel miglioramento continuo dell'istituzione 
scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati soddisfacenti in merito alle competenze di 
base di italiano, matematica e inglese nelle prove nazionali in 
relazione al contesto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SE NON A SCUOLA, DOVE?
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Il Dirigente Scolastico insieme alla Funzione Strumentale "Inclusione  e benessere" 
proporranno attività di  inclusione e di lotta al bullismo come previsto 
dall'aggiornamento delle "Linee di orientamento" emanate dal Miur.

Realizzeranno forme di prevenzione attraverso incontri con operatori esterni  e 
offriranno attività curricolari ed extra (progetti teatro, coro, basket, coding,...)

Risultati Attesi

Rafforzare il senso di comunità e solidarietà.

Compensare le difficoltà.

Facilitare forme di socializzazione avvicinando al lavoro cooperativo.

Osservare miglioramenti relativi allo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I cambiamenti in atto nella società che, direttamente o 
indirettamente, influenzano il cambiamento culturale della scuola 
impongono l'innovazione educativa considerata non solo una 
questione legata alla tecnologia, ma anche una questione 
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disciplinare e metodologica.

E' forte il crescente bisogno di dare a tutti gli studenti metodi, 
strumenti e abilità che li mettano in grado di rapportarsi 
efficacemente con una società sempre più accelerata e complessa
 a cui le tecnologie digitali, ma anche lo sviluppo scientifico, il 
crescere dei flussi migratori, le trasformazioni delle strutture 
familiari e dei comportamenti sociali, per citare solo alcuni dei 
fattori principali, pongono nuove sfide e necessità.

L'Istituto nell'ultimo triennio ha cercato di dare risposte di qualità 
facendo fronte alle nuove necessità educative, creando le 
condizioni giuste per permettere a metodologie e pratiche 
didattiche innovative di entrare nella pratica scolastica.

Per il prossimo triennio si auspica un maggiore condivisione 
puntando soprattutto sulla formazione che, a tal proposito, riveste 
un ruolo chiave.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'obiettivo generale con cui si affronterà il tema delle 
metodologie didattiche innovative è quello di stimolare la 
riflessione sulle pratiche didattiche, su come queste possano 
essere innovate utilizzando anche (ma non solo) la tecnologia.

Le attività innovative che si intendono realizzare punteranno a:

- Trasformare il modello trasmissivo della scuola;

- Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali 
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per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare;

- Creare nuovi spazi per l’apprendimento;

- Riorganizzare il tempo del fare scuola;

 

 
 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'Istituto sente la necessità di invertire la rotta rispetto al modo di avvicinarsi al 
sistema di valutazione: non pensarlo solo come un processo da subire, come è 
avvenuto in prevalenza in questi anni, bensì come un processo da agire, rispetto 
al quale sentirsi attori protagonisti.

I docenti e i dirigenti scolastici tendono a sentirsi oggetto del sistema valutativo, 
a non riconoscersi un ruolo attivo, da qui l’esigenza di recuperare le istanze 
interne che spingono verso un disegno valutativo, di natura più professionale e 
culturale. Attualmente, infatti, sono molto evidenti le domande esterne di 
valutazione, quelle che provengono dall’amministrazione scolastica, allo scopo 
di verificare la produttività complessiva del sistema e il perseguimento di alcuni 
obiettivi formativi ritenuti cruciali, e quelle che provengono dal contesto sociale, 
che chiede alla scuola maggiore trasparenza e qualità nel proprio agire; molto 
più in ombra, spesso decisamente sottotraccia, sono le istanze interne che 
spingono verso forme di valutazione della propria progettualità e della qualità 
delle azioni professionali.

I processi autovalutativi costituiscono un’opportunità per consolidare tali 
istanze interne, per non limitarsi a enunciarle, ma iniziare a praticarle attraverso 
forme di riflessione sistematica sul proprio operato;

Per implementare il processo di valutazione è necessario creare un certo 
equilibrio tra tempo e risorse, lavoro di ricerca e analisi, gestione del team di 
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lavoro e costruzione di relazioni con gli attori interessati.

Perché tale processo si svolga in modo efficiente bisogna:

- definire il contesto del progetto (attori e beneficiari; attività, tipo di valutazione 
richiesta); 

- stabilire di comune accordo alcuni chiari termini di riferimento relativi al 
processo di valutazione;

- sviluppare una proposta di piano di lavoro per la valutazione (approccio 
generale, quadro logico e analitico, metodologia e tecniche, programma di 
lavoro relativo a quali informazioni raccogliere e in che modo);

- pianificare e inserite a budget le risorse necessarie per questo processo 
(personale/giorni lavorativi, tipo di personale richiesto, competenze necessarie);

- effettuare la valutazione (implementare il metodo e il programma di lavoro, 
coltivare le relazioni con gli attori coinvolti, gestire il team di lavoro, risolvere le 
questioni impreviste);

- definire un programma di presentazione dei risultati (pianificate la frequenza 
di riunioni e i momenti più opportuni);

- definire la natura e lo stile dei rapporti di valutazione. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'attività innovativa che si intende realizzare si inserisce nell’ambito dell’Azione 
#7  “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e 
intende promuovere la realizzazione nelle scuole di “ambienti di apprendimento 
innovativi”.

Un ambiente di apprendimento è formato dalle relazioni e dalle dinamiche tra 
docenti, studenti, contenuti e risorse che si combinano attraverso principi e 
pratiche didattiche innovative mettendo al centro gli studenti, il contenuto, le 
risorse.
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Attraverso la partecipazione ai bandi ministeriali,  si cercherà di arricchire il 
contenuto della didattica di risorse digitali fondate sulla realtà virtuale e 
aumentata e di strumenti e arredi che garantiscano flessibilità e adattabilità: 
tavoli componibili e modulari, sedute mobili, armadi per le risorse didattiche e 
digitali, arene e tribune per lo scambio di idee.

 

 
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo Scientix3

Minecraft E-twinning

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ITALO CALVINO RMAA8D0017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CARLO COLLODI RMAA8D0028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

NETTUNO I - SANDALO DI LEVANTE RMAA8D0039  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GIANNI RODARI RMEE8D001C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI
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SANDALO DI LEVANTE RMEE8D002D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SMS VIA ROMANA RMMM8D001B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 
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recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” 
prevedono che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere 
inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del 
monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo 
della quota di autonomia eventualmente utilizzata.

L’IC Nettuno 1 ha distribuito le ore come nella seguente tabella:

Ore Educazione Civica distribuite tra il I e II Quadrimestre
  Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado

Italiano 7 6

GeoStoria 6 6

Scienze e Matematica 6 5

Educazione Fisica 2 2

Musica 2 2

Arte 2 2

Tecnologia 4 4

Lingue Comunitarie 2 Inglese 2 Inglese + 2 
francese/Spagnolo

Religione 2 2

  33 33

ALLEGATI:
Educazione Civica Tabella approvata.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC NETTUNO I (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il curricolo verticale delineato sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 
rappresenta il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la 
valutazione degli alunni. Si sviluppa in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 
Secondaria di primo grado, in un percorso di crescente difficoltà nei tre livelli di scuola. 
Le Competenze chiave di cittadinanza che si prefigge di raggiungere sono promosse 
nell’ambito di tutte le attività di apprendimento.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE COMPLETO .PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge 20/08/2019 n° 92 ci impone nuove sfide affinché i cittadini di domani possano 
essere in grado di relazionarsi e muoversi in un mondo senza più confini, globale, 
multimediale, spesso virtuale totalmente interconnesso. Dove nuovi estremismi 
nascono e i vecchi resistono e crescono alimentati da una sottocultura che si sedimenta 
in realtà sociali povere di valori fondanti. In tali contesti la mente del cittadino di 
domani deve essere formata e preparata sin dalla più giovane età e dai primi gradi 
dell’istruzione quando l’alunno comincia a relazionarsi col suo prossimo che spesso 
appare diverso. I nuovi curricoli si propongono, non solo come educazione alla legalità 
basata sulla conoscenza dei principi ispiratori su cui i Padri costituenti hanno fondato la 
nostra Costituzione e le istituzioni europee, di sviluppare la capacità di discernimento e 
scelta dei comportamenti più adeguati anche sui social-media. L’alunno, sin da subito, 
dovrà imparare ad essere resiliente rispetto alle spinte centrifughe e disorientanti che 
trovano terreno fertile dove i valori si disintegrano per opporre a tutto ciò i principi 
della democrazia e della convivenza civile. Temi che derivano dalla cultura della legalità, 
affrontati nella Costituzione andranno opportunamente sviluppati come la parità di 
genere, la multiculturalità, la prosocialità difronte al disorientamento che una società 
sempre più liquida produce.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA ICNETTNO1.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo dell’IC Nettuno 1 si contraddistingue per essenzialità, unitarietà, continuità, 
centralità della persona, competenza, idea di insegnamento-apprendimento. Il 
curricolo è stato integrato quest’anno con le Rubriche valutative delle seguenti 
competenze: • competenza alfabetica funzionale; • competenza multilinguistica; • 
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competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; • competenza 
digitale;
ALLEGATO:  
RUBRICHE VALUTAZIONE COMPETENZE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nel nostro Istituto il curricolo viene pianificato attraverso la progettazione di Unità 
Didattiche di Apprendimento per competenze (UDA), che prevedono la valutazione sia 
di processo che di prodotto. Quest'ultima consiste nella esecuzione di Compiti di realtà 
in cui gli alunni mettono in campo atteggiamenti e varie abilità e conoscenze, 
dimostrando le competenze acquisite. In particolare durante lo svolgimento di UDA 
interdisciplinari gli alunni hanno la possibilità di manifestare le competenze trasversali 
che afferiscono alla comunicazione, al pensiero critico, alla creatività, alla motivazione, 
all'iniziativa, alla capacità di risolvere problemi, all'assunzione di decisioni, al lavoro di 
gruppo che rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza e 
discendono direttamente dalle competenze chiave europee.
ALLEGATO:  
MODELLO UDA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanze è parte integrante del curricolo di 
istituto.

Utilizzo della quota di autonomia

I docenti di potenziamento vengono utilizzati in progetti sia di consolidamento delle 
competenze di base sia in progetti per favorire la valorizzazione delle eccellenze.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO EXTRACURRICOLARE "TRINITY" LINGUA INGLESE

Progetto extracurricolare - Primaria (classi V) - Secondaria I grado (classi I-II-III) - 
Referente Bottone Il bisogno di migliorare il livello delle competenze linguistiche 
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nell’ambito scolastico e di confrontarsi con le proposte di enti esterni accreditati a 
livello nazionale ed internazionale ha spinto la scuola e i genitori verso la scelta di 
intraprendere un percorso di miglioramento formativo. Gli esiti di apprendimento 
possono essere misurati non solo dalla scuola, ma anche da certificazioni esterne 
rilasciate da enti certificatori riconosciuti dal MIUR che operano a livello 
internazionale. In questo ambito opera il Trinity College London.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Potenziare le quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e 
scrivere) curando in maniera particolare le abilità comunicative orali (ascolto, 
comprensione e produzione orale) e l’interazione dialogica • Fare acquisire una 
maggiore padronanza strutturale, grammaticale, lessicale e fonologica, privilegiando 
le attività pratiche. • Avviare l’utilizzo delle strategie di apprendimento più consone alle 
proprie attitudini personali. • Rafforzare la capacità di autovalutazione delle 
competenze acquisite e dei progressi raggiunti. COMPETENZE ATTESE L’alunno: • sa 
salutare e presentarsi; • mostra di capire semplici istruzioni attraverso l’esecuzione di 
azioni appropriate; • identifica e nomina elementi familiari; • risponde a semplici 
domande e richieste per dare informazioni. Grade 2 L’alunno (in aggiunta alle 
competenze relative al Grade 1) : • comprende semplici domande e richieste sulla 
localizzazione di persone e oggetti; • risponde con azioni appropriate e con risposte 
brevi positive e negative; • partecipa alla conversazione esponendo semplici fatti; • 
fornisce informazioni su ciò che possiede; • chiede semplici informazioni personali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il Progetto sarà svolto in modalità DAD. 

 PROGETTO EXTRACURRICOLARE "DELE" - LINGUA SPAGNOLA

Progetto extracurricolare - Plesso De Franceschi - Secondaria I grado (classi II e III) - 
Referente Bottone Lezione con video e audio: drammatizzazioni, simulazioni di ruoli, 
giochi linguistici, ascolto di canzoni, dialoghi, interviste, e problem solving.
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Obiettivi formativi e competenze attese
1.Mantenere un costante equilibrio tra l’uso creativo della lingua e lo studio degli 
aspetti grammaticali e delle funzioni comunicative. 2.Stimolare contemporaneamente 
le abilità di ascolto, lettura e comprensione, produzione scritta ed interazione orale. 
3.Favorire l’autonomia linguistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Progetto ampliamento dell'offerta formativa.

Progetto svolto in modalità DAD.

 PROGETTO CURRICOLARE "RADICI DI COMUNITA'"

Progetto extracurricolare - Tutti i plessi Primaria e Secondaria I grado - Referente 
Panico Progetto sostenuto tramite il Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile. Una risposta concreta al milione e 208 mila ragazzi che vivono in condizione 
di povertà e che spesso non possono accedere ai servizi minimi, necessari a formare 
gli adulti di domani. Il problema della povertà educativa dei minori, l’altra faccia di 
quella economica, come dimostrano gli ultimi dati Istat, non rappresenta solo un 
danno nei confronti dei minori che vivono in condizioni di disagio, ma un freno alla 
crescita di un intero paese. Investire nei ragazzi, significa dare slancio al nostro futuro. 
Il progetto è diviso in diverse attività rivolte sia ai genitori sia ai bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Maggiore conoscenza dei bisogni delle famiglie e dei processi sottesi che producono 
distanza emotivo-relazionale; maggiore coinvolgimento genitoriale e migliore capacità 
dei genitori di empatizzare con i propri figli riconoscendone i bisogni evolutivi. 
Maggiore consapevolezza dell'alunno delle sue competenze; migliore atteggiamento 
verso lo studio e l'apprendimento (coinvolgimento, propositività), maggiore 
motivazione allo studio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il progetto sarà svolto in modalità DAD.

 PROGETTO CURRICOLARE "LABORATORIO STRUMENTALE"

Progetto curricolare - Plesso De Franceschi - Secondaria I grado e V primaria - 
Referente Callari Sviluppare la capacità di partecipare all'esperienza musicale 
attraverso la pratica di strumenti musicali anche come momento di aggregazione 
sociale e di integrazione delle diversità (tromba e pianoforte). Corsi di tromba, 
pianoforte, clarinetto, flauto.

Obiettivi formativi e competenze attese
1.Sviluppare l’apprendimento di base e delle tecniche esecutivo-strumentali 2. 
Educare e sviluppare la sensibilità musicale 3. eseguire brani solistici e d'insieme 
appartenenti a diversi generi 4. Rispettare le regole e i tempi di attesa durante il 
collegamento online e saper interagire positivamente con l’insegnante 5. Favorire il 
coinvolgimento attivo di ogni alunno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Progetto di ampliamento dell'offerta formativa. 

Il progetto viene svolto in modalità DAD.

 PROGETTO EXTRACURRICOLARE DI POTENZIAMENTO NESSUNO INDIETRO - 
MATEMATICA

Progetto extracurricolare - plesso De Franceschi - Secondaria I grado - Referente 
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Morea - Di Palma Realizzare opportuni interventi didattici e formativi per gli alunni in 
difficoltà nell'apprendimento della matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere gli alunni capaci di organizzare le conoscenze acquisite e applicarle 
correttamente. Far acquisire autonomia di studio. Migliorare il processo di 
apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il progetto viene svolto in modalità DAD. 

 

 PROGETTO CURRICOLARE "SCUOLE SICURE"

Progetto curricolare - Primaria e Secondaria I grado (classi V e II) - plessi 
Rodari/Sandalo di Levante/De Franceschi - Referente Panico Incontri con 
rappresentanti della polizia di Stato su tematiche del billismo e cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffusione della cultura della sicurezza partecipata, nonché l'educazione al rispetto 
delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO CURRICOLARE "SE NON A SCUOLA, DOVE?

Progetto curricolare - Tutti i plessi - Referente Panico Attività per sviluppare e 
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consolidare le competenze di base di Italiano, matematica e lingua straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la motivazione allo studio e offrire la possibilità di colmare i gap formativi 
attraverso metodologie innovative che affianchino attività di educazione formale ed 
attività non formali da svolgersi in orario scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2"

La proposta progettuale prende forma partendo dalle esigenze dell’utenza del 
territorio di Nettuno, che presenta diverse problematiche sociali legate al fenomeno 
della dispersione e dell’abbandono: il progetto prevede l’attivazione di moduli 
laboratoriali che coinvolgeranno gli alunni fortemente a rischio dispersione ed 
abbandono scolastico, nonché quelli in situazioni di fragilità dovuta a svariate cause di 
tipo socio-economico-culturale. In particolare, facendo leva sulle spiccate peculiarità e 
potenzialità che il territorio offre, si prevedono percorsi di inclusione sociale partendo 
dalle esigenze del territorio.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "ESTATE E CONTINUITÀ"

Il Piano Scuola Estate accompagna le Istituzioni scolastiche nell’organizzazione e 
gestione di iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 
relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte 
perduta in seguito al lockdown ed accompagnarli al nuovo anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è “rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 
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relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte 
perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "MUSEO VIRTUALE"

Progetto curricolare destinato agli alunni delle sezioni A/D/E della scuola secondaria di 
I grado. Referente Prof.ssa R. Colarossi. Prevede la creazione di uno spazio espositivo 
personalizzato e di un percorso museale virtuale visitabile online con tutte le opere e i 
lavori realizzati dagli alunni, corredati di didascalie.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le capacità di rappresentazione grafica e di manipolazione dei materiali. - 
Saper rappresentare ed interpretare, attraverso l’uso di media artistici differenti, 
concetti, idee e stile di un determinato contesto storico o culturale. - Sviluppare le 
capacità di interpretazione e rielaborazione personale dei temi e soggetti proposti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "INSEGNO E IMPARO A TUTTE LE ETÀ"

La scuola è il luogo di incontro con le nuove generazioni, luogo e contesto in cui dare e 
ricevere. i bambini e i ragazzi imparano dai nonni, dai loro racconti e dalla loro 
esperienza ed expertise; imparano ad ascoltare e a dare valore ai racconti e alle 
esperienze. Il progetto "Insegno e imparo a tutte le età" prevede la disponibilità dei 
nonni che porteranno la loro esperienza su alcuni temi: storia di Nettuno, cucito e 
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ricamo.un progetto. Gli interventi educativo didattici specifici si esplicheranno 
attraverso iniziative di collaborazione tra docenti, nonni e bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere il concetto di famiglia e i ruoli parentali - Riconoscere il ruolo affettivo 
ed educativo dei nonni - Comprendere e promuovere la valenza affettivo educativa 
della relazione nonni-nipoti, contribuendo alla crescita e sviluppo dei bambini - 
Favorire il rapporto comunicativo scuola-famiglia - Costruire e riconoscere la propria 
identità - Vivere nuove esperienze, condividere con i compagni e gli adulti momenti di 
scoperta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Il Progetto viene proposto dall'Associazione 
Cont_atto

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Obiettivo: Fornire a tutti i plessi le condizioni per 
l'accesso alla società dell'informazione.

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Obiettivo: Fare in modo che il "Diritto a Internet" 
diventi una realtà, a partire dalla scuola.

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Obiettivo: Coprire l'intera filiera dell'accesso 
digitale della scuola per abilitare la didattica 
digitale.

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Obiettivo: Potenziare le infrastrutture digitali 
della scuola con soluzioni "leggere", sostenibili ed 
inclusive.

•

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

Obiettivi:

- Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per 
l'incontro tra sapere e saper fare, ponendo al 
centro l'innovazione.

- Passare da una didattica unicamente 
"trasmissiva" a una didattica attiva, promuovendo 
ambienti digitali flessibili.

- Allineare l'edilizia scolastica con l'evoluzione 
della didattica.

- Ripensare la scuola come interfaccia educativa 
aperta al territorio, all'interno e oltre gli edifici 
scolastici.

 

•

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)•IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Obiettivo: Associare un profilo digitale (unico) ad 
ogni persona nella scuola, in coerenza con il 
sistema pubblico integrato per la gestione 
dell'identità digitale (SPID).

Un profilo digitale per ogni studente

Obiettivo: Associare il profilo digitale degli 
studenti a servizi e applicazioni semplici ed 
efficaci in coerenza con le politiche del Governo 
sul miglioramento dei servizi digitali al cittadino.

•

Un profilo digitale per ogni docente

Obiettivo: Associare il profilo digitale dei docenti 
a servizi e applicazioni semplici ed efficaci, in 
coerenza con le politiche del Governo sul 
miglioramento dei servizi digitali del cittadino.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Obiettivo: Completare la digitalizzazione 
dell'amministrazione scolastica e della didattica e 
diminuire i processi che utilizzano solo carta.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Obiettivo: Potenziare i servizi digitali scuola-
famiglia-studente.

•

Strategia "Dati della scuola"

Obiettivo: Aprire i dati e servizi della scuola a 
cittadini e imprese.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Obiettivo: Apertura della biblioteca scolastica al 
territorio, in collaborazione con Enti, Associazioni 
e Reti di altre scuole per promuovere l'utilizzo di 
spazi già esistenti all'interno del nostro istituto, 
ma al passo con le competenze e i contenuti 
richieste dalle nuove direttive ministeriali.

L'Istituto è vincitore del Bando Biblioteche 
Scolastiche Innovative e ha partecipato al Bando 
Poli di Biblioteche Scolastiche per la promozione 
del libro e della lettura. 

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Obiettivo: Incentivare il generale utilizzo di 
contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, 
in attuazione del Decreto ministeriale sui Libri 
Digitali.

•

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

Obiettivo: Promuovere innovazione, diversità e 
condivisione di contenuti didattici e opere digitali.

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Obiettivo: Definire una matrice comune di 
competenze digitali che ogni studente deve 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

sviluppare.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Obiettivo: Sostenere i docenti nel ruolo di 
facilitatori di percorsi didattici innovativi, 
definendo con loro strategie didattiche per 
potenziare le competenze chiave.

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Obiettivo: Coinvolgere gli studenti attraverso 
format didattici innovativi e ad obiettivo.

La scuola partecipa alla Code Week.

•

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

Obiettivo: Innovare il curricolo digitale.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Accordi territoriali

Le reti di scuole sono una forma indispensabile di 
collaborazione interistituzionale. Esse possono 
essere considerate un ulteriore passaggio per il 
rafforzamento dell'autonomia scolastica. Per tale 
motivo l'Istituto si impegna a promuovere o ad 
aderire ad accordi di rete, per lo svolgimento di 
attività didattiche, ricerca, formazione , acquisto 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

di beni e servizi coerenti con le finalità delle 
scuole.

Un animatore digitale in ogni scuola

Obiettivi:

- Innovare le forme di accompagnamento alle 
scuole.

- Propagare l'innovazione all'interno di ogni 
scuola dell'istituto.

 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Obiettivo: L'AD Prof.ssa Maria Simona Lambiase 
favorirà e promuoverà la diffusione dei contenuti 
del piano Scuola Digitale secondo le indicazioni 
che gli verranno fornite durante i percorsi 
formativi previsti individuando finalità, obiettivi e 
azioni all'interno dei tre ambiti: formazione 
interna, Coinvolgimento della comunità 
scolastica, creazione di soluzioni innovative.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ITALO CALVINO - RMAA8D0017
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CARLO COLLODI - RMAA8D0028
NETTUNO I - SANDALO DI LEVANTE - RMAA8D0039

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Griglia di osservazione sistematica per alunni di 3/4/5 anni.
ALLEGATI: valutazione infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I criteri di valutazione sono espressi nel documento di passaggio delle 
informazioni al termine del triennio.

ALLEGATI: SCHEDA-INFANZIA-certificazione-competenze-2-11-14.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS VIA ROMANA - RMMM8D001B

Criteri di valutazione comuni:

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
(17G00070)  
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa 
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 
e competenze. (art.1 comma 1)  
La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con 
la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; è 
effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 
piano triennale dell'offerta formativa. (art.1 comma 2)  
Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità 
di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso 
scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.(art.1 
comma 5 )  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
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nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa 
con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. (art. 2 
comma 1)  
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni 
della classe; (art.2 comma 6)

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni 
da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume inoltre una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo. Rientra nella funzione docente sia nella sua dimensione individuale 
che in quella collegiale; i docenti hanno la responsabilità della valutazione, 
devono curarne la documentazione e scegliere i relativi strumenti nel quadro dei 
criteri deliberati dagli organi collegiali.  
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per 
l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e 
finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai 
curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, sarà individuato 
un docente coordinatore dell’insegnamento che formulerà una proposta di 
valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai 
docenti del Team o del Consiglio di Classe. Le griglie di valutazione, elaborate 
dalla Commissione Curricolo e Valutazione, saranno uno degli strumenti oggettivi 
di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo 
sviluppo delle competenze previste nel Curricolo.  
Poiché la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, al Patto educativo di corresponsabilità e ai 
Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, nel formularla, in sede di 
scrutinio, si terrà conto anche delle competenze conseguite nell’ambito 
dell’insegnamento di Educazione Civica.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione. (art.2 comma 5)  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
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cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali. (art.1 comma 3)

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI.pdf

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

I criteri per l'ammissione/ non ammissione alla classe successiva sono regolati 
dal Decreto 62/2017.

ALLEGATI: Criteri di valutazione degli alunni per l’ammissione alla 
classe successiva.pdf

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

I criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato sono regolati dal 
Decreto 62/2017.

ALLEGATI: Criteri di valutazione degli alunni per l’ammissione all’esame 
di licenza.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GIANNI RODARI - RMEE8D001C
SANDALO DI LEVANTE - RMEE8D002D

Criteri di valutazione comuni:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
• O.M. n. 172/2020  
• D.Lgs. n. 62/2017  
• D.P.R. n. 275/99  
• Indicazioni Nazionali per il curricolo  
Le Indicazioni Nazionali costituiscono il documento di riferimento principale per 
individuare e definire gli obiettivi di apprendimento disciplinari e quelli ispirati ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze. Nel Curricolo di Istituto gli obiettivi 
sono ulteriormente articolati e sono, infine, definiti nella progettazione annuale 
della singola classe. All'interno di questi documenti, i docenti delle classi 
individuano, per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento più significativi ai 
fini della valutazione.  
Il D.P.R. n. 275/1999 all’articolo 4, comma 4 stabilisce che le scuole “Individuano 
inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della 
normativa nazionale”, definendo quindi anche il modello del documento di 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC NETTUNO I

valutazione (a differenza di quello della Certificazione delle competenze che è 
nazionale, come previsto dall’articolo 10, comma 3 del D.P.R. n. 275/1999).  
L’O.M. n.172/2020 all’art.3 stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico 
2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi 
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 
agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 
valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione 
del miglioramento degli apprendimenti.  
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai 
seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati 
nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate 
nelle Linee guida:  
a) In via di prima acquisizione  
b) Base  
c) Intermedio  
d) Avanzato  
Resta in vigore l’art. 1 comma 2 decreto legislativo n. 62/2017 secondo il quale la 
valutazione in itinere «.......è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa» ma, 
nell’ottica formativa dell’impianto valutativo dell’ultima ordinanza e delle linee 
guida, la valutazione in itinere dovrà essere via via sempre più coerente con la 
valutazione di tipo descrittivo arrivando al superamento della scala numerica 
decimale anche attraverso l’adeguamento del registro elettronico.  
 
 
 
ALTRE VALUTAZIONI  
- Religione Cattolica  
- Attività alternativa  
- Comportamento  
- Giudizio globale  
si continuerà a seguire quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, nelle 
stesse modalità deliberate dalle Istituzioni Scolastiche.  
VALUTAZIONE ALUNNI DSA  
La valutazione degli apprendimenti degli alunni con disturbi specifici 
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dell’apprendimento viene effettuata in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 
62/2017 e dall’articolo 4, comma 2 dell’O.M. n. 172/2020:  
«2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto 
dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.»  
Gli obiettivi di apprendimento sono quelli della classe.  
VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano educativo 
individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  
Se nel piano educativo individualizzato non sono declinati obiettivi per alcune 
discipline, a seguito della gravità della disabilità, sul documento di valutazione 
non si riporta la descrizione, che invece deve esserci per le discipline affrontate e 
per gli obietti individualizzati appositamente predisposti.  
La nuova normativa prevede una maggiore personalizzazione della valutazione 
per ogni singolo studente, a maggior ragione per gli studenti con disabilità per i 
quali si dovrà attuare la massima flessibilità per descrivere i processi e gli 
apprendimenti in base a quanto progettato nel PEI.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni 
da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume inoltre una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo. Rientra nella funzione docente sia nella sua dimensione individuale 
che in quella collegiale; i docenti hanno la responsabilità della valutazione, 
devono curarne la documentazione e scegliere i relativi strumenti nel quadro dei 
criteri deliberati dagli organi collegiali.  
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per 
l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e 
finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai 
curricoli attraverso gli stessi criteri delle altre discipline. Data la trasversalità e la 
contitolarità della disciplina, sarà individuato un docente coordinatore 
dell’insegnamento che formulerà una proposta di valutazione, in sede di 
scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Team o del 
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Consiglio di Classe.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione (art.2 comma 5). In sede di scrutinio si terrà conto 
anche allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e dell'osservanza del Patto 
educativo di corresponsabilità e dei regolamenti approvati dalla Istituzione 
scolastica.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI.pdf

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

I criteri per l'ammissione alla classe successiva sono regolati dal Decreto 
legislativo n. 62/2017.

ALLEGATI: CRITERI PRIMARIA .pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La presenza di alunni con disabilita' nelle classi rappresenta una ricchezza formativa 
e relazionale per tutti gli alunni. L' Organico di sostegno e' rispondente alle esigenze 
dell'Istituto. Esiste un Protocollo di Intesa con diverse Associazione per quanto 
riguarda la Scuola Primaria. La Scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli 
studenti con disabilità. La maggior parte degli insegnanti curricolari e di sostegno 
utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. I progetti di 
Ampliamento dell'Offerta formativa sono aperti a tutti gli alunni. Ottimo rapporto tra 
la scuola e gli enti territoriali di riferimento.

Punti di debolezza

Nelle classi sono presenti più alunni disabili. Le strutture sanitarie di riferimento 
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(UONPI) non riescono ad evadere le numerose richieste inviate dalla Scuola. 
Aumentare la formazione dei docenti sull'inclusione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Esistono percorsi individualizzati che vengono valutati sistematicamente.  Nel corso 
dell'anno scolastico vengono effettuati diversi GLHO per aggiornare la situazione 
degli alunni con disabilita'.  Ci sono progetti di potenziamento in differenti aree.  La 
scuola organizza attività quali Settimane dell'Accoglienza,  Pit stop per il recupero e 
potenziamento.

Punti di debolezza

Nelle classi troppo numerose il recupero e il potenziamento è portato avanti con 
difficolta'. Nelle classi sono presenti molti alunni con certificazione DSA/BES.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Rappresentante AEC

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 
104/92.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti, genitori, assistenti educative.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Una serie di adempimenti richiedono la partecipazione delle rispettive famiglie. La 
famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la 
continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento 
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. È 
indispensabile che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una 
logica di supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di 
sviluppo dell’alunno con disabilità. Il Dirigente scolastico infatti, nell’ambito di tali 
rapporti, dovrà convocare le riunioni in cui sono coinvolti i genitori, previo opportuno 
accordo nella definizione dell’orario. La documentazione relativa all’alunno con 
disabilità, utile al generale processo di integrazione nonché di informazione della 
famiglia deve essere disponibile e consegnata alla stessa all’atto della richiesta.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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 Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

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

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC NETTUNO I

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilita’ è riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. L’esame 
conclusivo del primo ciclo si svolge con prove differenziate, comprensive della prova 
nazionale , corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso 
dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le 
prove sono adattate , ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato , a 
cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore 
equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento 
del diploma di licenza.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

• incontri tra docenti dei vari ordini di scuola per il passaggio delle informazioni 
riguardanti il livello di apprendimento raggiunto e le capacità relazionali a livello 
territoriali; • osservazioni iniziali, in itinere e finali attraverso griglie e questionari di 
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valutazione e autovalutazione; • rilevazione ed elaborazione di grafici dei dati in 
percentuale relativi ai voti del 1° quadrimestre; • giornate dell’Open Day: apertura della 
scuola alle famiglie ed al territorio che assistono alle attività didattico- laboratoriali che 
si svolgono all’interno dei vari plessi scolastici; • incontri tra i docenti delle classi ponte 
del nostro Istituto nel mese di settembre per ulteriore passaggio di informazioni; • 
attività di accoglienza declinate in tempi e nei modi in base ai diversi ordini di scuola 
per agevolare gli alunni nella fase di ripresa del nuovo anno scolastico; • incontri con le 
famiglie all’inizio dell’anno scolastico al fine di aiutarle nella fase di transizione dei figli 
tra ordini di scuola diversi favorendo la reciproca fiducia attraverso la comunicazione e 
la collaborazione • questionari di gradimento relativi all’offerta formativa • la F.S. area 
Inclusione ha rapporti costanti con gli Istituti del territorio riguardo il passaggio di 
informazioni relative agli alunni in difficoltà. Inoltre, per facilitare l’inserimento nelle 
scuole degli alunni DVA in grave difficoltà, ove richiesto, il nostro Istituto è favorevole 
all’ idea di prevedere momenti di compresenza nei primi di giorni di scuola dei docenti 
di sostegno nella nuova struttura scolastica del territorio, compatibilmente con l’orario 
di servizio e la disponibilità del docente; • orientamento: gli alunni delle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado partecipano ad attività/laboratori didattici 
precedentemente concordati e contestualmente vengono informati sulla offerta 
Formativa dei diversi istituti superiori del territorio, (ITSSET Emanuela Loi, IIS Colonna 
Gatti, IPSEO M. Gavio Apicio, IPAA San Benedetto di Latina, Liceo Innocenzo XII di Anzio, 
Liceo Chris Chappell….); • Partecipazione a stage e visite guidate ai sopracitati Istituti. • 
La formazione delle classi è realizzata sulla base dei criteri stabiliti dal C. d. I

 

 APPROFONDIMENTO

Come prevede la Circolare ministeriale n. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013 
entro il 30 giugno il Dirigente convoca il collegio dei docenti per 
illustrare il ‘Piano Annuale per l’Inclusione’ per l’anno scolastico 
2020/2021 predisposto dalla Funzioni Strumentale per l'inclusione.

Nella prima parte il Piano vengono riportare: la rilevazione dei BES 
presenti, le risorse professionali specifiche, il coinvolgimento docenti 
curricolari, del personale Ata, delle famiglie, del territorio e i punti di 
forza e di criticità. Nella seconda parte il Piano deve indicare gli obiettivi 
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di incremento dell’inclusività per il prossimo anno.

ALLEGATI:
PAI-2020.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un 
quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche 
nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole 
di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, 
viene proposta agli studenti come modalità didattica complementare supportata da 
strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano 
l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, 
assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e 
all’inclusione.

Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza, l'IC Nettuno 1 col 
presente Piano allegato  fissa criteri e modalità per la DDI affinché la proposta 
didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico 
condiviso che garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta formativa, 
rimodulando le progettazioni didattiche al fine di porre gli alunni, in presenza e a 
distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto 
tradizionalmente in presenza.

 
 

ALLEGATI:
DDI E ALLEGATI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- Sostituzione del Dirigente Scolastico in 
caso di ferie, malattia, impegni istituzionali. 
- Supporto al Dirigente nella formulazione 
dell'orario - Concessione permessi brevi - 
Sostituzione del personale assente su 
segnalazione dell'ufficio del personale - 
Coordinamento calendario consigli di 
classe, scrutini e attività dell'Istituto - 
Predisposizione documenti per il Collegio 
docenti e riunioni di staff, verbalizzazione 
degli incontri

2

Nell'Istituto operano n.5 Funzioni 
Strumentali per n.4 aree: Ptof, Inclusione e 
benessere, Supporto docenti e alunni, 
Registro elettronico e sito web. La Funzione 
Ptof cura l'elaborazione del piano, 
collabora con il Dirigente per il Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e del Piano di 
Miglioramento. Cura la documentazione 
relativa ai progetti di ampliamento ed 
arricchimento dell'offerta formativa, 
organizza il monitoraggio e la verifica 
dell'offerta, predispone la sintesi 

Funzione strumentale 5
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dell'autoanalisi di Istituto. La Funzione 
Inclusione e benessere coordina e 
organizza i GLH operativi, propone progetti 
per accoglienza ed integrazione, è 
referente per il bullismo. La Funzione 
Supporto docenti ed alunni si occupa 
dell'analisi dei bisogni, propone piano di 
formazione docenti si occupa della raccolta 
ed archiviazione della documentazione, 
divulga le proposte di attività didattiche o 
progettuali esterne, La Funzione Registro 
elettronico e sito web cura la gestione del 
sito fornisce supporto tecnologico ai 
docenti, gestisce la formazione relativa 
all'innovazione tecnologica.

Capodipartimento

Nell'Istituto operano due dipartimenti: 
linguistico/artistico e scientifico. I 
coordinatori di dipartimento sono uno per 
ogni livello di scuola: infanzia, primaria e 
secondaria inferiore. I capi dipartimento, 
oltre a coordinare gli incontri di 
dipartimento, progettano azioni di 
continuità verticale e progettano in 
maniera coordinata attività inerenti lo 
sviluppo e l'ampliamento dell'offerta 
formativa dell'istituto.

6

- Supporto al Dirigente Scolastico per 
osservanza degli ambienti della scuola da 
parte di tutto il personale - Osservanza 
norme di sicurezza - Rapporti con le 
famiglie del plesso - Coordinamento visite 
di istruzione - Controllo procedure relative 
ad assenze, ritardi, uscite anticipate degli 
alunni del plesso - Sostituzione personale 
assente su segnalazione dell'ufficio 

Responsabile di plesso 8
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personale

Animatore digitale

L'animatore digitale affianca il Dirigente 
nella progettazione e realizzazione di 
progetti di innovazione digitale contenuti 
nel PNSD. Il suo compito è quello di 
coordinare la diffusione dell'innovazione, 
stimolare la formazione interna, 
individuare e diffondere metodologie 
innovative, organizzare workshop e attività 
per gli studenti.

1

Team digitale

Il Team digitale è un gruppo operativo 
strategico che ha la funzione di supportare 
e accompagnare l'innovazione didattica 
nelle istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

12

Coordinatore 
dell'educazione civica

Il Coordinatore ha il compito di favorire 
l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi, secondo il paradigma della 
“formazione a cascata”, di facilitare lo 
sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne 
fra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento.

1

Supporto 
didattico/organizzativo

- Collaborare alla gestione generale 
dell’Istituto. - Svolgere compiti 
appositamente delegati. - Facilitare la 
circolazione delle informazioni

4

I referenti Covid svolgono un ruolo di 
interfaccia con il dipartimento di 
prevenzione finalizzata a creare una rete 

Referente Covid 14
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con le altre figure analoghe nelle scuole del 
territorio. Oltre a svolgere i compiti 
gestionali previsti dalla norma, 
parteciperanno alle riunioni della 
commissione sicurezza (che quest’anno 
assume anche il ruolo di commissione 
prevenzione Covid).

Membri commissioni 
di lavoro

Nell'Istituto operano 3 commissioni di 
lavoro: Continuità, Curricolo e valutazione 
e Invalsi.

15

Coordinatore di classe

Il coordinatore di classe: si occupa della 
stesura del piano didattico della classe; 
tiene regolarmente informato il DS e i 
colleghi sul profitto e sul comportamento e 
li informa sui fatti più significativi della 
classe riferendo eventuali problemi emersi; 
è il punto di riferimento del consiglio di 
classe, degli alunni e delle relative famiglie; 
controlla regolarmente le assenze degli 
studenti ponendo la dovuta attenzione ai 
casi di irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento; presiede le sedute del CdC, in 
assenza del DS; coordina le attività del 
Consiglio di classe per la valutazione e la 
predisposizione della documentazione e 
delle misure di flessibilità e degli interventi 
di didattica personalizzata o 
individualizzata nel caso di situazioni di 
disabilità, disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o riconducibili al più 
generale caso dei bisogni educativi speciali 
(BES); compila la Programmazione di classe; 
partecipa alle riunioni del Gruppo di Lavoro 
per l’Handicap (nel caso di classi in cui 
siano presenti alunni con disabilita).

49
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Attività di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Il docente sarà impegnato in attività di 
insegnamento e in progetti di Lettorato e 
Teatro in lingua francese.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili.Il D.S.G.A., in ambito 
finanziario e contabile è il responsabile della contabilità e 
degli adempimenti fiscali.

Ufficio protocollo

Tenuta del protocollo; Protocollo atti assegnati in entrata 
(segreteria digitale); Protocollo documenti cartacei in 
entrata (segreteria digitale); Protocollo documenti 
pubblicati nei siti istituzionali (segreteria digitale); Protocollo 
atti di propria competenza in uscita (segreteria digitale); 
Classificazione ed archiviazione atti di competenza; 
Distribuzione circolari interne anche attraverso la gestione 
della posta elettronica al personale e/o plesso interessato; 
Pubblicazioni circolari all’albo; Organi collegiali: 
convocazione Giunta Esecutiva e Consiglio di Istituto e atti 
conseguenti; comprese le delibere; Comunicazione scioperi 
e assemblee sindacali al personale; Raccolta dati degli 
scioperi o assemblee e organizzazione servizio; 
Collaborazione e supporto AA responsabili area alunni e 
area personale; Approfondimento e auto aggiornamento 
inerente le proprie mansioni; Inserimento atti nel sito 
scolastico.

Protocollo atti assegnati in entrata (segreteria digitale); 
Protocollo atti di propria competenza in uscita (segreteria 
digitale); Gestione acquisti: contratti e convenzioni per le 
forniture dei beni e servizi – consultazioni offerte CONSIP, 
richiesta preventivi, uso del mercato elettronico (MEPA, 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ARCA, ecc.), eventuale predisposizione prospetti 
comparativi; Documentazione tracciabilità, assegnazione 
Cig e richiesta Durc attraverso gli appositi siti; 
Predisposizione dell’elenco per gli acquisti del materiale, 
stampati e dei registri in uso nella segreteria; Ordini di 
acquisto; Controllo rispondenza del materiale acquistato e 
dei servizi; Gestione beni patrimoniali: tenuta registri di 
inventario, discarico inventariali, passaggio di consegne, 
Verbali di collaudo; Rapporti con i sub consegnatari; 
Contabilità di magazzino: facile consumo, vidimazione 
fatture; Carico e scarico dei materiali; Approfondimento e 
auto aggiornamento inerente le proprie mansioni; Gestione 
contratti personale interno ed esterno all’amministrazione; 
Tenuta registro contratti; Gestione Privacy (personale 
esterno amministrazione); Gestione Sicurezza (personale 
esterno amministrazione); Inserimento atti nel sito 
scolastico.

Protocollo atti assegnati in entrata (segreteria digitale); 
Protocollo atti di propria competenza in uscita (segreteria 
digitale); Organi collegiali: Compilazione elenchi genitori per 
elezioni scolastiche, interclasse e intersezione; Pratiche 
relative ad iscrizioni alunni scuole Infanzia, primaria e 
Secondaria primo grado; Tenuta dei fascicoli alunni; 
Compilazione elenchi alunni; elenco genitori; situazione 
scolastica; Richiesta e trasmissione fascicoli personali 
alunni; Pratiche infortunio e relative denunce; Pratiche 
relative alle visite d’istruzione, teatro, cinema: unitamente 
all’addetta agli acquisti si procede alla richiesta di 
preventivi, al prospetto comparazione, all’ individuazione e 
conferma ditte (collaborazione con A.A. M. Leale per DURC 
– tracciabilità – CIG – mercato elettronico); Lettere di 
incarico ai docenti accompagnatori nelle uscite didattiche e 
nelle visite di istruzione Inserimento alunni al Sidi; Pratiche 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

relative all’adozione libri di testo; gestione cedole librarie; 
Informazione utenza interna/esterna; Rapporti con gli Enti 
Locali per l’area di competenza; Comunicazione scioperi e 
assemblee sindacali alle famiglie; Comunicazione scioperi e 
assemblee sindacali; Inserimento atti nel sito scolastico; 
Approfondimento e auto aggiornamento inerente le 
proprie mansioni; Gestione statistiche alunni.

Protocollo atti assegnati in entrata (segreteria digitale); 
Protocollo atti di propria competenza in uscita (segreteria 
digitale); Aggiornamento dell’elenco docenti; Stipula 
contratti di assunzione e controllo documenti; Istruttoria 
delle pratiche dei nuovi assunti: documenti di rito, apertura 
spesa fissa, dichiarazione dei servizi, riscatto INPDAP, 
riscatto pensione e ricostruzione di carriera; Preparazione 
documenti per periodo di prova; Istruttoria pratiche 
collocamenti a riposo e adempimenti connessi ai riscatti di 
periodi e/o servizi in merito; Rapporti con la Ragioneria 
Prov.le dello Stato e con gli Enti Previdenziali e assistenziali; 
Compilazione e aggiornamento certificati di servizio ; 
Istruttoria ricostruzione di carriera ed inquadramenti 
economici contrattuali; Registrazione assenze docenti ed 
emissione relativi decreti (permessi retribuiti, assenze per 
malattia, aspettative,ecc.); Visite fiscali; Pratiche infortunio 
personale di competenza; Ferie personale docente e decreti 
ferie non godute T.D.; Richiesta e/o trasmissione dei 
fascicoli personali del dipendenti trasferiti; Comunicazione 
dei posti disponibili per supplenze annuali ATA e docenti; 
Gestione graduatorie di Istituto personale supplente; 
Individuazione e convocazione supplenti, nomine a tempo 
determinato; Tenuta dei registri delle supplenze e 
aggiornamento periodico degli stessi; Collaborazione nella 
predisposizione degli stipendi personale a T.D. (suppl. 
brevi); Tenuta dei fascicoli personali; Gestione di tutte le 

Ufficio per il personale 
docente e ATA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

pratiche del personale tramite il SIDI; Inserimento a SIDI 
servizi e assenze pregresse personale scolastico;

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re13.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://icnettuno1.gov.it/segreteria-
urp/modulistica/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ANZIO-NETTUNO IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

"Anzio-Nettuno in rete" nasce nell'anno 2015/2016 per lo svolgimento in 
collaborazione di attività didattiche, di ricerca e di formazione;  coerenti con le 
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finalità delle scuole. 

Gli accordi sono stipulati, nelle rispettive competenze, dai Dirigenti scolastici, 
previa deliberazione del Consiglio d’istituto e del Collegio dei docenti.

 AMBITO TERRITORIALE 16

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'ambito territoriale 16 comprende gli ex distretti scolastici 41 e 43 e raccoglie n. 
30 istituti suddivisi tra 19 scuole del primo ciclo e 11 scuole del secondo ciclo; il 
numero di studenti è pari a 30124.

La rete individua le priorità dei piani di formazione delle singole scuole 
dell'ambito, individua le unità formative da inserire nel piano di ambito, sceglie le 

metodologie formative, verifica le azioni formative realizzate. 

 

 

69



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC NETTUNO I

 VALUTAZIONE IN PROGRESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'IC Nettuno I aderisce alla rete interregionale chiamata VALUTAZIONE IN 
PROGRESS, formata da 11 scuole del Lazio, 11 Emilia Romagna e 7 della Toscana 
per implementare un progetto Pilota per la sperimentazione nella valutazione 
dei docenti. La rete ha come capofila il Liceo artistico di Pomezia ed è stato 
sottoscritto anche dal Direttore De Angelis del USR Lazio e da quelli della 
Toscana ed Emilia Romagna. In particolare l’obiettivo è quello di far lavorare un 
gruppo di docenti  per sviluppare ed implementare una cultura della valutazione 
che risponda alle istanze del nuovo assetto legislativo, muovendo nel contempo 
dalle reali esigenze delle scuole, e che si sostanzi nell’elaborazione, condivisione 
e messa a sistema di criteri, strumenti e processi valutativi oggettivi, rilevabili e 

misurabili. 

 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete è nata in seguito alla partecipazione al bando "Biblioteche 
scolastiche innovative" vinto dal nostro Istituto che è scuola 
capofila. Le scuole in rete sono Anzio II, l'ITSSET Loi, l'Istituto 
Colonna Gatti. Scopo della rete è la realizzazione di biblioteche 
scolastiche innovative così come previsto dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale, per permettere di accrescere il numero delle 
risorse digitali complessivamente  disponibili al pubblico e di 
implementare le competenze di lettura in digitale degli studenti.

Successivamente alla partecipazione al bando per il finanziamento di 
poli di biblioteche scolastiche per la promozione del libro e della 
lettura, la scuola ha stipulato accordi di rete con ulteriori istituti: l'IC 
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Largo Oriani di Roma, l'IC Bottini di Frosinone, l'IC Anzio III.

 

 

 POLO DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA 
LETTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete è formata dalle seguenti scuole: IC Largo Oriani, CD Trilussa, 
ITSSETT Loi, CD Nettuno, IC Nettuno II, IC Nettuno III, IC Nettuno IV, IC 
Anzio I, IC Anzio II, IC Anzio III, IC Anzio IV, IC Anzio V, IC Bottini, IC 
Serrone, Liceo Blaise Pascal, Liceo Chris Cappell, ITIS Trafelli, Liceo 
Scientifico Morgagni, Liceo Gullace, Liceo Innocenzo XII, Liceo Artistico 
via di Ripetta, Liceo Scientifico Vailati, IC Dionigi, ISS Anagni, IC Scriattoli, 
IC Garibaldi.

Nasce con lo scopo di:
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1.  Realizzare interventi di sostegno all’educazione alla lettura rivolta, in 
particolare, alle fasce più̀ giovani della popolazione, a partire dalla 
prima infanzia; 

2.    Favorire la cooperazione tra istituzioni scolastiche, biblioteche, enti 
locali, librerie, istituti culturali, istituzioni della formazione superiore, 
centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed enti di ricerca per 
l’attivazione di iniziative di promozione della lettura nei territori; 

3.    Valorizzare e promuovere le buone pratiche di promozione della 
lettura, realizzate da istituzioni scolastiche, biblioteche, associazioni 
culturali e librerie, con particolare attenzione alle fasce deboli della 
popolazione, ivi inclusi i soggetti, anche minori, ospedalizzati o 
detenuti; 

4.    Arricchire il patrimonio librario e potenziare le dotazioni infrastrutturali 
delle biblioteche destinate alla fruizione pubblica e delle biblioteche 
scolastiche, anche con riguardo alla diffusione e all’utilizzo delle nuove 
tecnologie; 

5.    Promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario, anche per la 
realizzazione di biblioteche digitali; 

6.    Favorire specifici interventi a favore delle bambine e dei bambini da 
zero a sei anni di età, tenendo a riferimento il sistema integrato dei 
servizi di educazione e di istruzione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65, in collaborazione con il Comitato nazionale per la 
promozione della lettura nella prima infanzia. 

 

 RETE SCUOLE GREEN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE SCUOLE GREEN

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete Scuole Green stipulata tra i dirigenti scolastici delle scuole:

Liceo Orazio Roma (capofila), Liceo Socrate Roma (capofila), IC Fontana Roma 
(capofila), IC Rosmini Roma, IC Parco della Vittoria Roma, IC Publio Vibio 
Mariano Roma, IC Parco di Veio Roma, IC Nitti Roma, IC Traiano Roma, IC 
Wojtyla Roma, IC Nettuno 1 Nettuno

ha per oggetto la promozione di uno sviluppo sostenibile attraverso azioni 
quotidiane.

Le modalità attraverso la quale si intende realizzare il lavoro è soprattutto 
quella di sensibilizzare attraverso la pratica verso comportamenti virtuosi quali 
ad esempio la limitazione nell'uso dei materiali plastici, la raccolta 
differenziata, il riciclo.

La durata dell'intesa è di tre anni a decorrere dall'anno scolastico 2019/20.

 RETE COSTRUZIONE E REDAZIONE CONDIVISA DI RENDICONTAZIONE PER BILANCIO 
SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•
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 RETE COSTRUZIONE E REDAZIONE CONDIVISA DI RENDICONTAZIONE PER BILANCIO 
SOCIALE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete nasce con lo scopo di stimolare una didattica indirizzata al progresso 
scientifico e tecnologico migliorando la qualità del servizio scolastico anche 
attraverso l'acquisto in rete di beni e servizi.

Il tavolo di coordinamento ha sede presso l'Istituto Galileo Galilei di Roma.

L'Accordo ha durata triennale.

 RETE PROGETTO "DIGITAL FRIENDS"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE PROGETTO "DIGITAL FRIENDS"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete nasce in seguito alla partecipazione al progetto internazionale "Digital 
friends" che ha l'obiettivo di guidare gli alunni in attività ludiche verso 
esperienze di didattica digitale. Le metodologie utilizzate saranno: Learning by 
doing, Experential Learning, Cooperative learning, Inquiry based learning.

Le scuole coinvolte sono le seguenti:

1. scuola capofila IC Nettuno 1

2. IC Camposampiero/Parini/ Padova - Veneto

3. IC L. Da Vinci - Abbadia San Salvatore (Si) - Toscana

4. IC Antonio Custra - Cercola (Na) - Campania

5. Scuola media statale L. Montanari Mirandola - Modena - Emilia Romagna

6. CEIP Romero Peina - La Solana - Spagna. 

 RETE PIANO DELLE ARTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE PIANO DELLE ARTI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete descrive le misure e i relativi finanziamenti a disposizione delle 
scuole per realizzare i percorsi sui temi della creatività.

Le misure previste riguardano:

lo sviluppo delle pratiche didattiche che, valorizzando le 

differenti attitudini di ciascuno, mirano a favorire 

l'apprendimento di tutti gli alunni e ad orientarne le scelte future

la promozione di partenariati con i soggetti del Sistema 

coordinato per la promozione, la co-progettazione e lo sviluppo 

dei "temi della creatività" e per la condivisione di risorse 

laboratoriali, strumentali e professionali

la promozione della conoscenza del patrimonio culturale e 

ambientale dell’Italia e delle opere di ingegno di qualità del Made 

in Italy

il potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche 

relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, 

alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni
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il potenziamento delle conoscenze storiche, artistiche, 

archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle 

civiltà e culture dell’antichità

l’incentivazione di tirocini e stage artistici all’estero e la 

promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti 

e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, 

con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici.

 RETE TRAFELLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività si supporto tecnico informatico•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AREA METODOLOGIA E DIDATTICA

-Approfondimenti pedagogici e problematiche educative -Conoscenza di nuovi modelli 
didattici e didattica della materia -Didattica per competenze Corsi proposti: Didattica per 
competenze Didattica delle discipline: Italiano-Matematica-Inglese
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA

-Potenziare la didattica con l'uso di Microsoft Teams -Modelli e strumenti per la valutazione 
della didattica digitale -Privacy, salute e sicurezza nella DDI -Formazione strumenti tecnologici 
per docenti Corsi proposti: Approfondimento utilizzo piattaforma Teams, Potenziamento della 
didattica con l'uso delle app di teams, Utilizzo di strumenti tecnologici nella didattica, Utilizzo 
dei nuovi Monitor, Le Stem, Utilizzo del RE: aggiornamento nuova valutazione. -Formazione 
strumenti tecnologici per docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AREA INCLUSIONE

-Strategie e strumenti per l'inclusione nella Didattica Digitale -Gestione della classe e della 
dimensione emotiva degli alunni -Prevenire il bullismo attraverso lo sviluppo dell'intelligenza 
emotiva -Competenze nella relazione educativa ed affettiva nei minori -Disturbi 
dell'apprendimento -Approfondimento "Segni, immagini e parole verso nuove modalità di 
intervento" Corsi proposti: Cenni legislativi e compilazione nuovo PEI, Gestione della classe e 
della dimensione emotiva degli alunni, Criteri per una progettazione educativa didattica 
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inclusiva di qualità, Criteri e strumeti operativi per verificare il processo di inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AREA SICUREZZA

Corsi per salvaguardare la sicurezza a scuola (D. Lgs. 81/2008 e successive mod. e integr.) 
Corsi per l’attuazione delle regole anticovid

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA: ATTUAZIONE REGOLAMENTI ANTI COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

80



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC NETTUNO I

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA A SCUOLA (D.LGS81/2008 )

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE E AVANZATE E NUOVI ADEMPIMENTI 
NORMATIVI.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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