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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La città di Cerveteri ha una popolazione di 36.000 residenti circa ed è composta da 
famiglie radicate nel territorio da generazioni, alle quali si affiancano famiglie 
giovani provenienti dalla vicina capitale e famiglie non italofone.  
La varietà socioculturale dell’utenza rappresenta per la nostra Scuola 
un’opportunità educativa di confronto, crescita ed inclusione.  
Il nostro Istituto ha registrato, di anno in anno, un crescente aumento della 
popolazione scolastica, con il conseguente incremento delle classi. 

Vincoli

La popolazione scolastica risulta disomogenea dal punto di vista socio-economico. 
Inoltre, sarebbe auspicabile la presenza della figura del mediatore interculturale 
per supportare la relazione tra le famiglie di origine straniera e la scuola.  

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Tutti i plessi del nostro Istituto sono situati nel comune di Cerveteri. Il territorio, 
composto da 8 frazioni, è esteso e di spiccata varietà: in pochi chilometri è 
possibile passare dalla collina al mare, attraversando la macchia mediterranea. 
Ricco anche il patrimonio storico e culturale: Cerveteri è testimone della nascita di 
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Roma, da cui dista soltanto 40 km, ma è famosa in tutto il mondo per essere stata 
il centro della civiltà Etrusca. L’enorme estensione di 450 ettari delle necropoli 
ceretane, le annovera a livello mondiale, seconde solo a quelle egiziane. Le 
necropoli più vaste sono quelle della Banditaccia, sito Unesco dal 2004, e di Monte 
Abatone. Il centro storico della cittadina ospita il Museo Nazionale Cerite, ricavato 
nel castello Ruspoli, nel quale sono conservati parte dei rinvenimenti emersi dagli 
scavi delle necropoli ceretane e dalla zona dell’abitato. Dall’ottobre del 2015, nel 
Museo, è esposto il celeberrimo Cratere di Eufronio.    
Questa terra fertile, favorita da terreni di origine vulcanica ed alluvionale e dalla 
vicinanza del mare, ha prodotto da sempre eccellenze enogastronomiche: sono 
specialità del luogo le uve e i suoi vini, l’olio, i carciofi, il pesco, il miele e i tartufi.   
Archeologia, storia, natura, gastronomia, artigianato rappresentano itinerari 
preziosi in un territorio antico e per molti aspetti ancora intatto, che mantiene vive 
le proprie tradizioni attraverso feste rionali e sagre.  
La stretta collaborazione con il Comune offre l’opportunità di beneficiare della 
bellezza naturalistica, storica e culturale della cittadina, attraverso uscite sul 
territorio con il servizio scuolabus gratuito e appuntamenti dedicati alla lettura e 
alla formazione scientifica presso la Biblioteca comunale.

Vincoli

Sul territorio non sono presenti luoghi di aggregazione per i giovani, come il teatro 
o il cinema di recente chiusura. Sarebbe auspicabile l’ampliamento delle strutture 
e degli spazi a disposizione della scuola.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le sedi dei 3 plessi sono raggiungibili in modo agevole; la vicinanza tra loro 
permette a tutta la popolazione scolastica di sfruttare le risorse materiali del 
nostro Istituto. A supporto delle famiglie è presente il servizio di trasporto 
scuolabus per gli studenti.  
La sede centrale dispone di: ampio cortile asfaltato, giardino con un’area dedicata 
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all'orto didattico, palestra, pallone geodetico (messo a disposizione dall'adiacente 
centro sportivo RIM), container mensa, 2 LIM, videoproiettori in tutte le aule, aule-
laboratorio con pc fissi per la scuola secondaria di primo grado, laboratorio di 
ceramica con forno e 1 servoscala per l’accesso al piano superiore in caso di 
mobilità ridotta.  
Il plesso Marieni 1/Marieni bis dispone di: cortile asfaltato, piccolo giardino, locale 
mensa, 1 LIM e videoproiettori in quasi tutte le aule.  
Il plesso Tyrsenia dispone di: giardino in parte asfaltato e in parte sterrato, 
attrezzato con giochi in legno di recente installazione, locale mensa e 3 
videoproiettori.  
Le risorse economiche sono così suddivise: dotazione ordinaria MIUR per il 
funzionamento, contributo volontario dei genitori, eventi di raccolta fondi 
organizzati dai genitori (maratonina, mercatino di Natale), raccolta punti dei 
supermercati e fondi PON.

Vincoli

Le strutture messe a disposizione dell’Istituto non riescono a soddisfare la sempre 
più crescente domanda scolastica. Tutti gli edifici richiedono una periodica 
manutenzione delle aule. Nel plesso Tyrsenia non è presente attualmente uno 
spazio riservato e adatto all'attività motoria; inoltre, sarebbe auspicabile un 
ampliamento dell’area verde esterna. Nel plesso Marieni1/Marieni bis si potrebbe 
migliorare il cortile esterno con l’installazione di un prato sintetico. Nella sede 
centrale sarebbe necessario il ripristino degli spogliatoi e delle docce della 
palestra. 
La strumentazione tecnologica andrebbe incrementata, al fine di garantire almeno 
un sussidio in ogni aula; per gli ausili già in possesso sono necessari 
aggiornamenti e pulizia. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC S. D'ACQUISTO CERVETERI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8DC00T
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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

Edifici Via Chirieletti 1 - 00052 CERVETERI RM•

 SETTEVENE PALO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8DC01X

Indirizzo
VIA SETTEVENE PALO CERVETERI 00052 
CERVETERI

Edifici

Via Settevene Palo 33 - 00052 CERVETERI 
RM

•

Via settevene palo 320-328 - 00052 
CERVETERI RM

•

Numero Classi 14

Totale Alunni 292

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

 MARIENI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8DC021

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

Edifici Via Marieni 49 - 00052 CERVETERI RM•

Numero Classi 8

Totale Alunni 162
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 S. D'ACQUISTO CERVETERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8DC01V

Indirizzo VIA SETTEVENE PALO,33 - 00052 CERVETERI

Edifici
Via Settevene Palo 33 - 00052 CERVETERI 
RM

•
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Numero Classi 18

Totale Alunni 402

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

L'Istituto è in reggenza.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 18

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Pallone geodetico in comodato d'uso 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

Videoproiettori 41

 

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.

 

RISORSE PROFESSIONALI

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

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

Docenti
Personale ATA  

112
24

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro giovane Istituto comprensivo nasce 
nel 2012 dal sogno di alcuni insegnanti del 
territorio di costruire una scuola 
all'avanguardia, che affondasse le radici nelle 
sue tradizioni con lo sguardo proiettato verso 
il futuro.  
In pochi anni quel sogno si è concretizzato in 
un progetto che ha reso la Salvo d'Acquisto 
una scuola inclusiva e sostenibile. "Dal sogno 
al progetto" rappresenta, quindi, la "vision" del 
nostro Istituto.  
La scuola è il terreno fertile su cui si realizza il 
processo formativo di ogni individuo, nel 
rispetto dei suoi tempi e della sua unicità. Il 
rapporto tra docenti e alunni, caratterizzato 
da uno scambio reciproco e biunivoco, 
consente ai primi una crescita personale e 
professionale e ai secondi il raggiungimento 
del successo formativo, rendendo la scuola 
una comunità che apprende. In questa 
comunità ogni soggetto opera e agisce 
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secondo i principi di inclusività e sostenibilità, 
"mission" del nostro Istituto.

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

Priorità
Diminuire la variabilità tra le classi.
Traguardi
Lavorare su una didattica per competenze ed innovativa basata su una maggiore 
riflessione sul metodo di studio e di apprendimento. Potenziare il lavoro per classi 
parallele e dipartimenti disciplinari.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare il risultato delle prove standardizzate.
Traguardi
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Lavorare su una didattica per competenze ed innovativa basata su una maggiore 
riflessione sul metodo di studio e di apprendimento. Potenziare il lavoro per classi 
parallele e dipartimenti disciplinari.

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 
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".

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche.
Traguardi
Effettuare progetti per il rispetto delle regole ed attività permanenti di contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo.

Priorità
Migliorare le competenze digitali.
Traguardi
Creare più classi byod ed implementare l'uso del mezzo digitale nella didattica.

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.
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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 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, p romuovere 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.
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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 
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 
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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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 FORMAZIONE DEI DOCENTI  
Descrizione Percorso

I docenti dell’Istituto partecipano a corsi di formazione, in 
presenza e/o on-line; tuttavia sarebbe utile incentivare l’attività di 
formazione in sede, attraverso l’apprendimento e la consulenza 
tra pari, la presenza di esperti esterni, l’uso di strumenti e 
materiali adeguati per migliorare la qualità dell’insegnamento 
nonché i metodi e la pratica dell’apprendimento.   

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Implementazione della formazione dei docenti sia in sede 
che fuori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze digitali.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Animatore digitale e docenti con competenze digitali
Risultati Attesi
Miglioramento delle competenze digitali del corpo docente. Al termine della 
formazione, gli insegnanti di ogni ordine e grado saranno competenti nell'utilizzo della 
piattaforma Google Suite, dell registro elettronico e di tutte le applicazioni ad essi 
connesse.

 LAVORARE PER DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  
Descrizione Percorso

Dopo una breve formazione dei docenti, da parte del Dirigente scolastico, sugli 
obiettivi che ogni Dipartimento disciplinare deve perseguire concretamente, gli 
insegnanti dei tre ordini lavoreranno in collaborazione in incontri calendarizzati al 
fine di creare dinamiche verticali che implicano la condivisione e la conoscenza di 
metodologie, progetti d'Istituto e rubriche di valutazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Incontri tra docenti dello stesso istituto per rafforzare i 
dipartimenti come collante per la continuita' tra i diversi ordini.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la variabilità tra le classi.

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Implementazione della formazione dei docenti sia in sede 
che fuori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la variabilità tra le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/10/2020 Docenti

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Migliorare nei docenti la consapevolezza degli obiettivi di ogni Dipartimento 
disciplinare.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LAVORARE PER DIPARTIMENTI
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2021 Docenti

Responsabile
I docenti responsabili dei Dipartimenti disciplinari
Risultati Attesi
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Durante gli incontri calendarizzati, i docenti dei tre gradi svilupperanno piani di lavoro 
in verticale, rafforzando la conoscenza e la condivisione dei progetti d'istituto.

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), in 
cui gli alunni si spostano nelle aule laboratorio, dotate di computer e 
videoproiettori, dedicate ciascuna alle singole discipline di studio. Ciò 
favorisce l'adozione, nella quotidianità scolastica, di modelli didattici 
funzionali a quei processi di insegnamento-apprendimento attivo in cui 
gli studenti possano divenire attori principali e motivati nella 
costruzione dei loro saperi.  
Il progetto DADA nasce dall'idea di  valorizzare il buono del nostro 
sistema educativo, colmare il gap con i best performers europei, 
migliorare ed incrementare il successo scolastico di ciascuno studente 
favorendone dinamiche motivazionali e di apprendimento efficaci per 
l’acquisizione delle abilità di studio proprie del Lifelong Learning.  
Già dalla scuola dell'infanzia e poi nella scuola primaria, gli alunni si 
confrontano con una didattica innovativa in cui le pratiche didattiche 
proposte prevedono: cooperative learning, apprendimento e  
confronto fra pari, azioni di tutoraggio, lavori di gruppo, lavori a classi 
aperte, brain storming, circletime e debriefing. Tali metodologie 
didattiche mettono l'alunno al centro del processo di apprendimento, 
rendendolo un individuo sempre più responsabile, consapevole dei 
propri punti di forza e di debolezza, solidale verso gli altri e rispettoso 
di sé, delle regole e dell'ambiente.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Minecraft
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Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S. D'ACQUISTO CERVETERI RMMM8DC01V
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CERVETERI - TYRSENIA RMAA8DC01P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SETTEVENE PALO RMEE8DC01X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

MARIENI RMEE8DC021  
SCUOLA PRIMARIA
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 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

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)

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“Il curricolo è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al 
tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità d’istituto. La 
costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la 
ricerca e l’innovazione educativa.” (Indicazioni Nazionali). Il curricolo del nostro Istituto 
comprensivo costituisce un progetto unico, voluto e condiviso dall'intera comunità 
professionale e di pratiche costituita da tutto il corpo docente che opera nei diversi 
ordini di scuola. Il curricolo contiene le scelte che la scuola ha fatto in relazione a 
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione in un continuum educativo dai tre ai 
quattordici anni e permette a noi insegnanti di avere una visione chiara degli obiettivi 
fondanti del nostro agire: la centralità dello studente, la sua crescita progressiva, il suo 
sviluppo organico, multidimensionale, armonioso e al passo con i tempi. Questi 
obiettivi, sempre riferiti ai traguardi in uscita dello studente al termine della secondaria 
di primo grado, sono perseguibili attraverso il ricorso ai saperi curricolari ed 
extracurricolari e allo sviluppo progressivo di una comunità che apprende. Le azioni in 
continuità verticale ed orizzontale, messe in atto dai docenti del nostro Istituto, 
garantiscono agli studenti lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali, 
necessarie ad orientare lo studente e a garantire il suo apprendimento nell'arco di tutta 
la vita. 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

CONTINUITÀ’ EDUCATIVA e VERTICALITÀ’ D’ISTITUTO Dall'esigenza di garantire ad ogni 
studente il diritto ad un percorso formativo sereno e completo, non meno graduale ed 
uniforme, nasce l’attenzione particolare del nostro Istituto alla continuità educativa e 
alla coerenza del curricolo verticale, a partire dalla scuola dell’infanzia. La continuità 
d’istituto si esplica attraverso una serie di azioni e attività che garantiscono la 
condivisione del medesimo impianto organizzativo, tale da ridurre possibili disagi nel 
passaggio tra i vari ordini scolastici. La verticalità d’istituto, costruita sul perfetto 
equilibrio tra il raggiungimento degli obiettivi in uscita al termine della scuola media e 
le esigenze particolari del contesto nel quale operiamo, favorisce nei soggetti in 
apprendimento lo sviluppo progressivo delle 8 competenze chiave di cittadinanza. A 
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tali scopi, la comunità professionale del nostro Istituto mette in atto una serie di azioni 
mirate: • confronti tra docenti per la condivisione di informazioni sugli alunni in uscita e 
per la formazione di nuove classi; costruzione, condivisione e utilizzo di documenti di 
passaggio tra i diversi ordini; • visite degli alunni dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria e attività in tutoring tra gli alunni dei diversi gradi 
scolastici; • incontri tra i docenti dell’Istituto per costruire attività comuni e condividere: 
metodologie, contenuti e aspetti valutativi trasversali ai tre ordini di scuola; • 
dipartimenti disciplinari trasversali atti a progettare azioni comuni sulla didattica e 
attività interdisciplinari, favorendo una programmazione basata sulla didattica per 
competenze e la relativa valutazione; • progetti verticali d’istituto costruiti ogni anno in 
base alle esigenze degli studenti e alle priorità educativo - didattiche della scuola. I 
progetti d’istituto insistono sul tema portante della nostra visione” Dal sogno al 
progetto” e si dividono in tre aree: ambiente e territorio, salute e prevenzione e multi-
linguaggi; • eventi e progetti condivisi dai tre gradi scolastici che coinvolgono il territorio 
e ai quali partecipano: famiglie, alunni, docenti e Dirigente scolastico. (Sfilata di 
Carnevale, Maratonina d’istituto, Canti di Natale, Giornata dello sport di fine anno). 
Grazie alla cooperazione tra docenti e alla conoscenza reciproca delle finalità e delle 
caratteristiche di ogni ordine scolastico, il nostro Istituto garantisce la presa in carico di 
ciascuno studente in un percorso unico legato da azioni e linee comuni, ma che si 
arricchisce man mano di nuove imprese e sfide continue in base all'età degli allievi. Si 
allega la versione aggiornata a giugno 2019 del Curricolo verticale d'Istituto
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE AGGIORNATO IN VIGORE DA 2019-20.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le otto competenze chiave di cittadinanza sono indispensabili ad ogni persona per 
l’inclusione sociale, l’occupazione, la realizzazione personale e la cittadinanza attiva e 
responsabile. Tutte interdipendenti tra loro e di pari importanza, le competenze chiave 
rappresentano l’orizzonte di riferimento del sistema scolastico italiano. Acquisite al 
termine del periodo d’istruzione obbligatoria, saranno indispensabili per continuare ad 
apprendere nell'arco di tutta la vita. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 1. 
COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE: la capacità di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e interagire 
adeguatamente e in modo chiaro sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 
culturali e sociali, dal tempo libero al lavoro. Essa implica l’abilità di comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 2. 
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: questa competenza richiede abilità come 
la mediazione e la comprensione interculturale, oltre alle principali abilità richieste per 
la comunicazione nella madrelingua, quali la capacità di comprendere ed esprimere 
concetti, pensieri, sentimenti sia in forma orale sia scritta, nel lavoro e nei diversi 
contesti di vita. 3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO 
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO : A. La competenza matematica è la capacità di 
sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie 
di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti delle attività e del 
processo oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a diversi 
livelli, la capacità di saper utilizzare modelli matematici di pensiero (logico e spaziale) e 
di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte). B. La competenza in ambito 
scientifico riguarda la capacità di spiegare il mondo naturale che ci circonda usando 
l’insieme di conoscenze e di metodologie, comprese l’osservazione e la 
sperimentazione, per identificare problemi e trarre conclusioni basate su fatti empirici. 
Le competenze scientifiche e tecnologiche determinano la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino. 4. COMPETENZA DIGITALE: consiste nel saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, 
il tempo libero, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e la comunicazione. Essa 
comprende l’abilità di base nell'utilizzo delle TIC per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare, scambiare informazioni e comunicare, sia per obiettivi personali 
sia sociali e commerciali. 5. IMPARARE AD IMPARARE: è una competenza trasversale, 
consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, la consapevolezza dei propri processi 
d’apprendimento e dei propri bisogni. Implica la capacità di gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva e di mantenersi 
resilienti. Questa competenza è legata all'orientamento, alla capacità di far fronte 
all'incertezza e alla complessità, di identificare le proprie competenze e i propri 
interessi, quindi prendere decisioni consapevoli rispetto ai contesti, in materia 
d’istruzione, lavoro e formazione, per gestire i percorsi personali di vita. Fondamentali 
a tale scopo sono la motivazione personale e la fiducia nelle proprie capacità. 6. 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: riguardano tutte quelle competenze personali, 
interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita sociale e 
civica al fine di raggiungere il benessere personale e sociale. Presuppone la 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre 
che l’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 7. SENSO DI INIZIATIVA ED 
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IMPRENDITORIALITÀ’: è la capacità di saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la 
creatività, l'innovazione, il pensiero critico e l'assunzione di rischi, come anche la 
capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi nella vita 
quotidiana, in ambito familiare, sociale e lavorativo. Essa include la consapevolezza dei 
valori etici e la necessità di promuovere il buon governo. 8. CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE: implica la consapevolezza del valore dei beni artistici ed 
ambientali, della loro valorizzazione e della loro corretta fruizione; richiede la 
comprensione e il rispetto di tradizioni locali, nazionali e internazionali, in prospettiva 
interculturale, per la mobilità di studio e di lavoro; presuppone l’impegno di capire, 
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso del proprio ruolo nella società a 
seconda dei contesti. Le competenze chiave di cittadinanza preparano a rispondere alle 
sfide della globalizzazione, ad adattarsi in modo flessibile ad un mondo in rapido 
cambiamento e forte connessione, ad affrontare problemi complessi attraverso 
strumenti e metodi appropriati. Solo un cittadino “competente” può esercitare 
effettivamente i propri diritti di cittadinanza. Si allega il curricolo delle competenze 
chiave.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_COMPETENZE_CHIAVE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EVENTI SPORTIVI

L'evento sportivo principale è costituito dalla Maratonina d'istituto che si svolge sul 
territorio e coinvolge alunni, famiglie, docenti, Dirigente scolastico e le attività 
commerciali che sponsorizzano la manifestazione. Durante l'anno scolastico gli 
studenti della secondaria di primo grado partecipano a gare sportive come le 
Etruskiadi e svolgono attività di Orienteering. Nell'ora curricolare di motoria gli alunni 
della primaria lavorano con istruttori di diverse discipline sportive, messi a 
disposizione da associazioni del territorio, che offrono attività progettate per 
l'Inclusione come il Baskin. Inoltre le classi della primaria si recano al Campo Galli per 
praticare l'atletica.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Consapevolezza di un corretto stile di vita; -conoscenza e pratica di varie discipline 
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sportive; -acquisizione di valori sportivi come pratiche educative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Pallone geodetico in comodato d'uso
Campo Galli

 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

Informatica
Scienze

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

Area delle arti

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisizione di una maggiore sicurezza; -promozione del processo di crescita 
personale, facendo emergere i punti di forza del proprio carattere; -stimolazione della 
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fantasia e della 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
-Miglioramento delle competenze nella madrelingua (conseguimento di una corretta 
esposizione, orale e scritta, adeguando il registro linguistico al genere testuale); -
potenziamento della comprensione, delle capacità di rielaborazione personale e dello 
spirito critico; -promozione della lettura; -stimolazione della fantasia e della creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: 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.
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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
-Promozione di apprendimenti significativi attraverso l'uso di metodologie didattiche 
quali cooperative learning, peer education, classe capovolta ed episodi di 
apprendimento situato; -educazione degli alunni alla comunicazione, alla 
socializzazione, all'apprendimento delle nozioni riguardanti l'ambito artistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Aule: Aula generica

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

 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

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CERVETERI - TYRSENIA - RMAA8DC01P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I criteri sono inseriti nel documento di valutazione d'istituto allegato.

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

Criteri di valutazione comuni:

I criteri sono inseriti nel documento di valutazione d'istituto allegato.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SETTEVENE PALO - RMEE8DC01X
MARIENI - RMEE8DC021

Criteri di valutazione comuni:

I criteri sono inseriti nel documento di valutazione d'istituto allegato.

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 
curricolari e viene monitorato con regolarità' 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 attività' 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 più' 
agevole possibile l'ingresso e la convivenza per i nuovi arrivati. In caso di 
evidenti difficoltà' di comunicazione, si predispongono nell'immediatezza 
interventi di recupero.
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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 attività' 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 generale 
degli stessi. L'Istituto, nei tre ordini, si impegna ad organizzare una serie 
di attività' seminariali di aggiornamento con esperti che indagheranno 
sulle 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 conduca 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 o dei docenti di sostegno della classe.
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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.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

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:

Docenti del team/consiglio di classe, 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:

La famiglia partecipa al GLHO e nel corso dell'anno incontra i docenti 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
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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)
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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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 valutazione, intesa come azione formativa, è uno strumento che accompagna i 
processi di apprendimento e stimola al miglioramento continuo, perciò promuove il 
successo formativo di ciascuno studente e lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. “Valutare per educare” è il principio che ispira il nostro Istituto e si 
presenta come elemento di raccordo tra infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado. I dipartimenti disciplinari, trasversali ai diversi cicli scolastici, condividono criteri 
e indicatori comuni per la valutazione. L’obiettivo è orientare gli studenti e renderli 
protagonisti attivi dei propri processi di apprendimento, attraverso lo stesso approccio 
valutativo e con metodologie e attività che, arricchendosi man mano, favoriscono nello 
studente la sua capacità ad autovalutarsi. La conoscenza dei propri processi cognitivi 
rende i ragazzi consapevoli dei traguardi ottenuti, dei punti di forza e di ciò che è 
necessario migliorare, così da essere in grado di “imparare ad imparare” per tutta la 
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vita. Nel nostro Istituto il processo di valutazione formativa, che predispone anche 
verifiche comuni per classi parallele, sia per la scuola primaria sia secondaria di primo 
grado, si articola principalmente in tre momenti fondamentali dell’anno scolastico. La 
valutazione iniziale consente di conoscere la situazione di partenza dell’alunno al fine di 
elaborare una programmazione personalizzata. La valutazione in itinere permette di 
verificare l’andamento del processo educativo, di controllare l’efficacia degli interventi 
(obiettivi, contenuti, metodi, strumenti) e di modificarli in corso d’opera. Con la 
valutazione finale si verificano i livelli di apprendimento degli studenti dell’Istituto in 
termini di risultati conseguiti, di processi compiuti dall'alunno, ossia il grado di 
produttività dell’azione didattica per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla 
programmazione. La valutazione rafforza la continuità verticale, nel passaggio da un 
ordine di scuola ad un altro, attraverso la creazione di documenti di valutazione raccolti 
in un fascicolo personale di ciascuno alunno, che viene trasmesso alla scuola in cui egli 
si iscrive. La nostra istituzione assicura una valutazione chiara e trasparente per 
favorire la partecipazione, la responsabilizzazione e la collaborazione di genitori e di 
alunni. Le informazioni tempestive alle famiglie, circa il processo di apprendimento e 
l’andamento degli alunni, avvengono con gli incontri periodici e con gli strumenti offerti 
dalle moderne tecnologie. Coerentemente con l’impianto educativo laboratoriale ed 
esperienziale che proponiamo fin dalla scuola dell’infanzia, a livello d’Istituto offriamo 
una valutazione autentica: non si valuta solo ciò che gli studenti sanno, ma come 
concretamente utilizzano i saperi in contesti quanto più reali possibile. Una scuola 
basata sul successo formativo realizza il diritto ad apprendere e alla crescita educativa 
di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando la diversità; la scuola valuta ogni alunno 
a partire dalle proprie potenzialità in entrata e non rispetto alle attese del curricolo. ” 
Non c'è nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali” Don Milani.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’orientamento è un insieme di attività che consente ai cittadini in ogni momento della 
loro vita di identificare le proprie competenze ed interessi; prendere decisioni 
consapevoli rispetto ai contesti, in materia d’istruzione, lavoro e formazione, quindi di 
gestire i propri percorsi personali di vita. Ciò viene garantito dall'accesso 
all'apprendimento permanente e dalla massima acquisizione di competenze 
necessarie a questo fine. In particolare, gli Istituti comprensivi favoriscono lo sviluppo 
delle competenze orientative attraverso la creazione di un Curricolo verticale 
orientante e con azioni in continuità didattica. L’obiettivo è favorire nello studente la 
competenza ad auto-orientarsi, non solo durante il percorso formativo scolastico, ma 
nella vita e nelle trasformazioni socio-economico-culturali, superando positivamente i 
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momenti di snodo. I processi di orientamento che il nostro Istituto mette in atto sono 
elementi costitutivi dell’offerta formativa e si realizzano sia attraverso la didattica 
orientativa sia con attività di accompagnamento e consulenza orientativa. A partire 
dalla scuola dell’infanzia, integriamo e progettiamo azioni di orientamento nelle attività 
didattiche, favorendo il successo formativo di ciascuno e riducendo la dispersione 
scolastica. In un continuum educativo tra primo e secondo ciclo scolastico, la didattica 
orientativa del nostro Istituto fornisce progressivamente agli studenti gli strumenti 
necessari ad attivare le loro capacità di scelta: • proponendo una molteplicità di 
contenuti attraverso cui i ragazzi possano progressivamente avviare la ricerca della 
propria identità e scoprire “vocazioni”; • rafforzando l’autoconsapevolezza e 
metacognizione attraverso la riflessione sui processi personali di apprendimento, per 
comprendere meglio sé stessi, i propri bisogni ed attitudini e la realtà che li circonda; • 
favorendo la didattica laboratoriale ed esperienziale proponendo compiti autentici e 
stimolanti per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza; • utilizzando una pluralità 
di metodologie didattiche, al fine di guidare i ragazzi ad acquisire capacità di “problem 
solving”, quindi di ricerca di soluzioni personali a quesiti posti. Oltre alla formazione 
orientativa, la nostra scuola offre attività d’informazione e di accompagnamento. A tale 
scopo, l’Istituto si avvale delle alleanze previste dal curricolo orizzontale: collaborazione 
con le famiglie degli studenti in uscita, con le scuole superiori presenti sul territorio e 
con le attività produttive. Nel mese di novembre, gli studenti in uscita partecipano a 
più incontri conoscitivi con gli istituti della secondaria di secondo grado: la “Fiera delle 
Superiori”. In una giornata gli alunni, accompagnati da un genitore, partecipano 
all'interno della nostra scuola ad attività conoscitive di sei istituti superiori che 
presentano agli studenti la loro offerta formativa. La presenza di un genitore 
rappresenta, in questa occasione, un aspetto centrale per la riflessione e 
l’orientamento sul futuro degli studenti. In più gli alunni visitano il plesso Mattei, per la 
vicinanza territoriale con il nostro Istituto, così da acquisire maggiori informazioni 
sull’offerta didattica, sugli sbocchi professionali e sui percorsi formativi successivi. Il 
consuling è un’altra efficace azione di accompagnamento che la nostra scuola fornisce 
agli studenti in uscita per la progettualità individuale. Si tratta di consigli orientativi, e 
non vincolanti, che il Consiglio di classe, grazie alla conoscenza e all’osservazione 
prolungata degli studenti, fornisce e condivide con i ragazzi e le loro famiglie. La quasi 
totalità degli alunni del nostro Istituto dà seguito ai suggerimenti proposti dai docenti 
per le scelte future; tale punto di forza, individuato nel RAV, è un segno indiscutibile del 
percorso condiviso che esiste tra scuola e famiglie: saper scegliere che direzione 
prendere diventa sempre più importante.
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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

ll 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 un'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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