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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Cerveteri, piccolo centro urbano facente parte della "sana provincia italiana " dove tutti si 
conoscono, offre la possibilita' di piu' strette relazioni sociali migliorando di fatto la sfera 
personale dei legami affettivi duraturi. Il contesto socio economico eterogeneo diversifica i 
bisogni socio culturali e le situazioni familiari . Con la chiusura di molte medie imprese del 
territorio, si e' sempre di piu' dato impulso al terziario, all'artigianato ed alle piccole unita' a 
conduzione familiare. Inoltre si registra un ritorno al settore agricolo , con particolare 
attenzione al biologico, con il sorgere di diverse nuove imprese che vede i giovani del 
territorio impegnati in prima fila.Il punto di forza maggiore e' la presenza della Necropoli della 
Banditaccia dichiarata patrimonio dell'umanita' perche' e' una delle piu' belle e grandi 
necropoli etrusche mai rinvenute al mondo. La scuola ,a Cerveteri, e' ancora considerata 
un'istituzione ed i genitori sono molto presenti, con i dovuti distinguo, e seguono l'attivita' 
formativa dei figli. Il nostro Istituto e' considerato buono infatti, negli ultimi due anni, la 
popolazione scolastica e' aumentata di circa 200 alunni ed e' cresciuto il numero delle classi.

Vincoli

Il territorio di Cerveteri si innesta in un contesto che, visto nella molteplicita' dei suoi aspetti, si 
caratterizza nell'ambito della profonda crisi economica in atto con la perdita di molti posti di 
lavoro legati al settore edilizio, settore considerato portante per l'economia cervetrana. Dal 
punto di vista sociale c'e' ancora un ambiente tranquillo ma poco stimolante dal punto di vista 
culturale. Nonostante il background di ingresso basso per la popolazione scolastica, alla fine 
del ciclo della scuola dell'obbligo il livello culturale raggiunge nel complesso livelli medi. 
L'incidenza della popolazione scolastica non italiana e' valutabile in circa il 10% con 
preponderanza di alunni provenienti dai paesi dell'est. L'incidenza della popolazione nomade 
e' praticamente nulla. Il vincolo maggiore e' la mancanza di risorse economiche e culturali 
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perche' c'e' molto pendolarismo e il paese non viene "vissuto" anche se ha notevoli possibilita' 
soprattutto a vocazione turistica. L'ente locale ha molte difficolta' a far fronte alle richieste 
della scuola.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'ambito di riferimento territoriale della nostra scuola si caratterizza prevalentemente nel 
territorio di Cerveteri dove la popolazione scolastica risulta essere variegata e nella 
provenienza , considerata la vicinanza con Roma , e nella composizione sociale. La crescita 
demografica degli ultimi anni ha aumentato di colpo la domanda di servizi sociali ; sono cosi 
nate diverse cooperative sociali convenzionate e non , che affiancano i servizi resi dalle 
strutture comunali. Sono presenti sul territorio associazioni sportive e culturali private, la pro 
loco, la protezione civile, la biblioteca comunale , il servizio di trasporto per gli alunni, la ASL e 
d altre nei diversi campi di appartenenza. Il Comune di Cerveteri attraverso l'assessorato alla 
pubblica istruzione ed attraverso i servizi sociali offre la propria collaborazione sia in modo 
diretto sia fornendo servizi attraverso le cooperative convenzionate.

Vincoli

Nonostante la nascita di diverse cooperative sociali, poi convenzionate con gli enti territoriali , 
e di diverse associazioni, il servizio reso resta sempre al limite della sufficienza . Tale 
fenomeno e' dovuto essenzialmente alla crescita della popolazione scolastica con classi 
sempre piu' affollate . In parte tale affollamento e' dovuto alla migrazione di popolazione 
scolastica da altri Istituti insistenti sul territorio

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le strutture scolastiche risultano di buon livello anche se le aule a disposizione , considerato il 
continuo e progressivo aumento della popolazione scolastica, risultano sempre al limite della 
capienza. Le sedi sono raggiungibili in modo agevole essendo i tre plessi che ospitano l'intera 
popolazione scolastica distribuiti in territorio limitrofo . Inoltre a supporto delle famiglie e' 
presente il servizio di trasporto comunale per gli studenti . Gli strumenti a disposizione in uso 
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nella scuola risultano palesemente insufficienti in relazione alla popolazione scolastica. Le 
risorse economiche vengono essenzialmente dal sostegno delle famiglie, dai privati e dagli 
Enti Pubblici territoriali e non.

Vincoli

Le strutture scolastiche pur se di buon livello , in relazione al costante e progressivo aumento 
della popolazione scolastica , proprio nello sforzo di accogliere tutte le sempre piu' numerose 
domande di iscrizione , risultano essere utilizzate sempre al limite della capienza . Nonostante 
il servizio di trasporto per gli alunni messo a disposizione dal comune, il servizio di trasporto 
pubblico sul territorio risulta insufficiente. La mancanza di luoghi di aggregazione per i giovani 
risulta essere deleterio allo scambio di idee e confronto .

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC S. D'ACQUISTO CERVETERI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8DC00T

Indirizzo
VIA SETTEVENE PALO,33 CERVETERI 00052 
CERVETERI

Telefono 0699551100

Email RMIC8DC00T@istruzione.it

Pec rmic8dc00t@pec.istruzione.it

 CERVETERI - TYRSENIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8DC01P

Indirizzo VIA CHIRIELETTI,1 CERVETERI 00052 CERVETERI

 SETTEVENE PALO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice RMEE8DC01X

Indirizzo
VIA SETTEVENE PALO CERVETERI 00052 
CERVETERI

Numero Classi 14

Totale Alunni 285

 MARIENI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8DC021

Indirizzo VIA MARIENI S.N.C. CERVETERI 00052 CERVETERI

Numero Classi 9

Totale Alunni 171

 S. D'ACQUISTO CERVETERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8DC01V

Indirizzo VIA SETTEVENE PALO,33 - 00052 CERVETERI

Numero Classi 18

Totale Alunni 384

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 210

 

Approfondimento

Per un migliore conseguimento degli obiettivi previsti dalla didattica per ambienti di 
apprendimento l'Istituto necessita di un numero maggiore di pc e della presenza di 
un tecnico informatico di laboratorio.

Per favorire la motivazione alla lettura l'Istituto necessita di uno spazio dedicato 
all'allestimento di una biblioteca.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

110
24

Approfondimento

L'Istituto è in reggenza. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’idea guida dell’intervento migliorativo si basa sulla convinzione 
che per promuovere il miglioramento scolastico, incluso 
l’insegnamento a livello di classe, sia necessario dar vita ad un 
modello di scuola come organizzazione che apprende. 
Occorrerà quindi sostenere il cambiamento migliorativo sia con 
azioni sui processi primari (insegnamento e apprendimento), sia 
con interventi sui processi secondari (di tipo formativo/ 
organizzativo).

L’inclusione è un punto nodale del PTOF del nostro Istituto; si 
realizza per questo  la formazione e la sperimentazione sulla 
classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e 
della salute ICF (OMS 2001); i GLH operativi si realizzano con la 
partecipazione dei docenti. La scuola è inserita in poche  reti, ha 
un buon rapporto con l'ente locale ma il collegamento con le 
associazioni di volontariato è da potenziare.

Si rende necessario pianificare la realizzazione di progetti specifici 
per alunni BES, promuovere incontri con la polizia postale sul 
tema del cyberbullismo, con magistrati o esponenti delle forze 
dell’ordine in merito al rispetto della Costituzione e della legalità.

Uno degli obiettivi dell'Istituto è quello di organizzare con 
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sistematica regolarità i corsi di aggiornamento per i docenti in 
sede. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e ogni forma 
di svantaggio
Traguardi
Assicurare ad ogni alunno un programma personalizzato e in armonia con il proprio 
ritmo di apprendimento.Ripensare criteri di valutazione ad hoc.

Priorità
Migliorare i risultati delle competenze artistiche musicali e teatrali
Traguardi
Creare un laboratorio artistico permanente aperto anche in orario postmeridiano.

Priorità
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 
stile di vita sano (alimentazione, ed. fisica, sport).
Traguardi
Tutoring degli esperti ai docenti di scuola primaria e dell'infanzia

Priorità
Potenziamento delle lingue straniere soprattutto per la valorizzazione delle 
eccellenze
Traguardi
Corsi di lingua con madrelingua e scambi con l'estero e gemellaggi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Accrescere le competenze sociali e civiche per migliorare anche il clima dell'istituto.
Traguardi
Arrivare al traguardo secondo cui le regole non devono essere eteronome ma 
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scaturire dall'alunno stesso come maturazione di un percorso condiviso.

Priorità
Potenziare la competenza di "Imparare ad imparare" al fine di rendere tutti gli 
alunni piu' autonomi.
Traguardi
Sviluppare la curiosita' della conoscenza attraverso una didattica piu' "seduttiva".

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati degli alunni ai primi anni del grado d'istruzione successivo.
Traguardi
Creare una rete stabile con gli Istituti Superiori del territorio per avere ogni anno un 
report dei risultati scolastici dei nostri alunni nel tempo.

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

ASPETTI GENERALI

L’idea guida dell’intervento migliorativo si basa sulla convinzione 
che per promuovere il miglioramento scolastico, incluso 
l’insegnamento a livello di classe, sia necessario dar vita ad un 
modello di scuola come organizzazione che apprende. Occorrerà 
quindi sostenere il cambiamento migliorativo sia con azioni sui 
processi primari (insegnamento e apprendimento), sia con 
interventi sui processi secondari (di tipo formativo/ organizzativo).

L’inclusione è un punto nodale del PTOF del nostro Istituto; si 
realizza per questo  la formazione e la sperimentazione sulla 
classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e 
della salute ICF (OMS 2001); i GLH operativi si realizzano con la 
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partecipazione dei docenti. La scuola è inserita in poche  reti, ha un 
buon rapporto con l'ente locale ma il collegamento con le 
associazioni di volontariato è da potenziare.

Si rende necessario pianificare la realizzazione di progetti specifici 
per alunni BES, promuovere incontri con la polizia postale sul tema 
del cyberbullismo, con magistrati o esponenti delle forze 
dell’ordine in merito al rispetto della Costituzione e della legalità.

Uno degli obiettivi dell'Istituto è quello di organizzare con 
sistematica regolarità i corsi di aggiornamento per i docenti in 
sede.

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 
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 
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della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il modello organizzativo adottato dall'Istituto dall'anno scolastico 2015-2016 si 
fonda sulla didattica per ambienti di apprendimento (DADA). Gli alunni si spostano 
nelle aule laboratorio, dotate di computer e videoproiettori, dedicate ciascuna alle 
singole discipline di studio.

Le pratiche didattiche proposte prevedono il cooperative learning, 
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l'apprendimento e il confronto fra pari, azioni di tutoraggio, lavori di gruppo e 
lavori a classi aperte.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Edmondo
E-

twinning

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CERVETERI - TYRSENIA RMAA8DC01P

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SETTEVENE PALO RMEE8DC01X

MARIENI RMEE8DC021

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S. D'ACQUISTO CERVETERI RMMM8DC01V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SETTEVENE PALO RMEE8DC01X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

MARIENI RMEE8DC021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S. D'ACQUISTO CERVETERI RMMM8DC01V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC S. D'ACQUISTO CERVETERI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allegano i criteri di valutazione di infanzia, primaria e secondaria
ALLEGATO: 
I CRITERI DI VALUTAZIONE D'ISTITUTO-COMPRESSED.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si allega la versione aggiornata a giugno 2019 del Curricolo verticale d'Istituto
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ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE AGGIORNATO IN VIGORE DA 2019-20.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MARATONINA, PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE, ATTIVITÀ MOTORIE CON 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO, INCONTRI CON ESPERTI SUI TEMI DELLA CORRETTA 
ALIMENTAZIONE.

Area della salute e del benessere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consapevolezza di un corretto stile di vita e di una sana alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 GARE DI MATEMATICA, CAMPER PER LE SCIENZE, ATTIVITÀ SUL TERRITORIO IN DIFESA 
DELL'AMBIENTE, ORTO DIDATTICO.

Area scientifica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze logico matematiche, rispetto e salvaguardia 
dell'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Scienze

 MUSICARTETERAPIA, CORO, GALLERIA D'ARTE, FLAUTO, LABORATORIO DI CERAMICA, 
TEATRO.

Area delle arti

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire maggiore sicurezza, favorire il processo di crescita personale, far emergere i 
punti di forza del proprio carattere, stimolare la fantasia e la creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico
Musica

 Aule: Aula generica

 BIBLIOTECA DI CLASSE, PROGETTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLA LETTURA, 
GARE SULLE COMPETENZE NELLA MADRELINGUA, CONCORSI LETTERARI.

Area letteraria

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze nella madrelingua (conseguire una corretta esposizione, 
orale e scritta, adeguando il registro linguistico al genere testuale). Potenziare la 
comprensione, le capacità di rielaborazione personale e lo spirito critico. Motivare alla 
lettura. Favorire fantasia e creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Musica

 PROGETTO INCLUSIONE

Area della disabilità: attività condivise con piccoli gruppi di tutte le classi. Progetti 
mirati, programmazione individualizzata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Socializzazione con i propri compagni e con gli alunni delle altre classi, integrazione, 
formazione dell'identità, approfondimento dei temi affrontati in classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PON COMPETENZE DI BASE

Laboratori pomeridiani: area linguistica, area scientifica, area artistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare ad apprendimenti significativi attraverso l'uso di metodologie didattiche 
quali cooperative learning, peer education, classe capovolta ed episodi di 
apprendimento situato. Educare gli alunni alla comunicazione, alla socializzazione, 
all'apprendimento delle nozioni riguardanti l'ambito artistico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Laboratori professionalizzanti in chiave digitale 
per docenti.

Rinnovo sito della scuola per maggiore fruibilità 
da parte dei docenti e delle famiglie.

Creatività e laboratorialità diffusa negli spazi della 
scuola, che si aprono al territorio per fare in 
modo che l'investimento in ambienti innovativi 
diventi anche fattore di inclusione.

Estensione della rete wi fi a tutti i plessi 
dell'Istituto.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S. D'ACQUISTO CERVETERI - RMMM8DC01V

Criteri di valutazione comuni:

In allegato i criteri dei tre ordini

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

I Piani Educativi individualizzati vengono regolarmente compilati a cura degli 
insegnanti di sostegno con la partecipazione degli insegnanti curriculari e viene 
monitorato con regolarita' il perseguimento degli obiettivi prefissati. Si 
predispongono e si aggiornano regolarmente i Piani Didattici Personalizzati per gli 
alunni con bisogni educativi speciali. Pur non predisponendo specifiche attivita' di 
accoglienza per gli alunni stranieri, il gruppo dei docenti e la Dirigenza sono 
costantemente attenti alle problematiche riferibili ai nuovi inserimenti, cercando di 
rendere piu' agevole possibile l'ingresso e la convivenza per i nuovi arrivati. In caso di 
evidenti difficolta' di comunicazione, si predispongono nell'immediatezza interventi 
di recupero. 

Punti di debolezza

Nella gestione degli alunni disabili e nell'organizzazione di iniziative programmate 
per essi, un grosso ostacolo e' rappresentato dalla carenza degli spazi. Sono molto 
limitati gli ambienti dedicati agli alunni disabili e sono in generale limitati gli ambienti 
utilizzabili per attivita' progettuali o didattiche all'esterno delle classi tradizionali. 
Nella cura degli alunni con bisogni educativi speciali, va migliorato il momento della 
comunicazione alle famiglie da parte dei docenti e la competenza progettuale 

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S. D'ACQUISTO CERVETERI

generale degli stessi. L'istituto, nei tre ordini, si impegna ad organizzare una serie di 
attivita' seminariali di aggiornamento con esperti che indagherà le problematiche 
contingenti connesse ai DSA e BES nel nostro istituto: le nuove esigenze della 
progettazione personalizzata e l'armonizzazione delle necessita' individuali all'interno 
della classe.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le maggiori difficolta' di apprendimento degli alunni si concentrano tra gli alunni 
disabili, DSA e BES. Piu' tutelata e' ovviamente la fascia degli alunni disabili, che sono 
affiancati dal docente di sostegno o dall'AEC a seconda dei casi. Si organizzano 
attivita' per gruppi di livello all'interno delle classi o a classi aperte allo scopo di 
sanare le difficolta' tramite il rinforzo di singoli obiettivi delle discipline. La scuola 
Secondaria organizza al suo interno o partecipa a gare o competizioni esterne allo 
scopo di tenere vivo un confronto che serve alla riflessione pedagogica sul proprio 
operato. Tali attivita' si dimostrano efficaci, non solo sulle ricadute in termini di 
recupero dei singoli studenti, ma anche per i docenti per quanto riguarda l'aumento 
della competenza negli interventi e nella valutazione degli stessi. I team dei docenti si 
confrontano continuamente sulla individualizzazione degli interventi e monitorano 
costantemente i progressi degli alunni in difficolta'. Per facilitarli si predispongono 
compiti differenziati, tempi di svolgimento piu' lunghi tutoraggio, da parte di 
compagni piu' pronti o dei docenti di sostegno della classe.

Punti di debolezza

Piu' debole e' la fascia dei DSA, numerosi e presenti in ogni classe della primaria e 
della Secondaria, che, pur possedendo una certificazione ed avendo la possibilita' di 
accedere agli strumenti dispensativi e compensativi, non usufruiscono di risorse ad 
essi individualmente destinate per l'aiuto e l'affiancamento.  

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

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

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La stesura del PEI viene effettuata all'inizio dell'anno, ma viene aggiornata in itinere.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di classe e docenti specializzati, psicologi/neuropsichiatri del TMSREE (ASL 
RM4) o di strutture private accreditate, logopedisti, servizi sociali del Comune, 
cooperativa sociale "Solidarietà".

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

GLH e nel corso dell'anno incontri programmati con i docenti specializzati, per 
eventuale aggiornamento e integrazione degli obiettivi formativi del PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La verifica e la valutazione verranno effettuate all'inizio dell'anno e in itinere attraverso 
varie tipologie di interventi mirati e individualizzati.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Contatti durante l'anno scolastico e al termine del ciclo di studi con i docenti di 
sostegno della scuola dell'ordine successivo e degli Istituti superiori.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Collabora con il Dirigente al buon 
funzionamento dell'Istituto.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coordinamento delle attività di 
organizzazione e gestione dell'Istituto.

2

Funzione strumentale

PTOF - 2 unità - Monitoraggio progetti, 
orientamento, scelta e proposta ai docenti 
di iniziative, attività e uscite didattiche. 
Scambi linguistico-culturali (Spagna, 
Olanda) - 1 unità - Organizzazione dei 
viaggi, degli incontri e delle attività 
didattiche con gli studenti stranieri. 
Disabilità e BES - 2 unità. Pianificazione e 
organizzazione dei GLH, monitoraggio delle 
certificazioni, attività e iniziative specifiche.

5

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

l Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è la 
figura direttiva nell’ambito scolastico più importante e con 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

le maggiori responsabilità dopo il Dirigente Scolastico. Egli 
svolge attività lavorativa di notevole complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SULLA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE SULLA FORMAZIONE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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