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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO

Il contesto cittadino si caratterizza per elementi di forte complessità. Pomezia è città di 
fondazione, giovane nel tessuto urbano, sviluppata su un territorio di antico popolamento. 
Costituita da tre nuclei. quello urbano commerciale, quello costiero a vocazione turistica e 
quello periferico di carattere produttivo, prevalentemente industriale pur in un contesto 
ancora fortemente rurale. I fenomeni migratori che hanno interessato la città fin dalla sua 
fondazione, tanto in ambito nazionale che sovranazionale, hanno creato un tessuto urbano 
fortemente stratificato, un laboratorio sociale ad elevata complessità. Lo scenario urbano si 
riflette naturalmente nel contesto scolastico, caratterizzato da una diffusa eterogeneità degli 
ambienti di provenienza degli studenti, da un forte diversificazione dei bisogni e delle 
esperienze. La vicinanza a Roma si connota come fattore dal significato bivalente: fonte di 
opportunità, per la relativa vicinanza dei servizi della capitale, ma spesso anche causa di 
problematiche tipiche delle aree limitrofe alle grandi città.

BISOGNI

I bisogni diffusi sono:

- condivisione di una cultura e di competenze di base che siano da presupposto al vivere 
civile; 

- costruzione di una cultura delle cittadinanza attiva condivisa;

- aggiornamento delle competenze per vivere in una società avanzata;

- rafforzamento delle competenze relazionali per gestire situazioni in contesti ad alta 
complessità;

- assistenza e supporto nella relazione con le istituzioni.

POTENZIALITA'
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La scuola, per la ricchezza delle esperienze che contiene e che produce, si caratterizza come 
strumento di azione potente per soddisfare i bisogni della cittadinanza. La centralità 
strategica delle sedi dell'istituto, l'esperienza del personale docente, l'attenzione per le 
dinamiche dell'inclusione ne fanno un presidio della presenza delle istituzioni sul territorio.

La collaborazione con le altre realtà educative è uno strumento utile  per l'IC VIA DELLA 

TECNICA per potenziare il proprio intervento sul territorio e diversificare l'offerta formativa. 

La scuola pubblica non può soddisfare completamente il bisogno formativo ed 
esperienziale della persona, ma deve finalizzare il proprio impegno alla creazione di 
nuovi percorsi di crescita e alla risoluzione e/o ridimensionamento delle criticità che 
ostacolano i processi formativi, per creare le migliori condizioni possibili allo sviluppo 
culturale e personale degli allievi. 

Una progettazione pluriennale dovrà portare l'istituto a consolidare le buone pratiche in 
merito alla sicurezza, a migliorare il patrimonio tecnologico e le competenze nel campo 
dell'innovazione.

VINCOLI

La carenza di  risorse economiche e i vincoli strutturali sono le principali criticità dell'istituto, 
che necessita di una programmazione pluriennale per meglio dimensionare spazi e risorse 
necessari al raggiungimento degli obiettivi.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC POMEZIA VIA DELLA TECNICA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8D400N

Indirizzo VIA DELLA TECNICA , 3 POMEZIA 00040 POMEZIA

Telefono 069120718

Email RMIC8D400N@istruzione.it

Pec rmic8d400n@pec.istruzione.it
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 VIA DANTE ALIGHIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8D404N

Indirizzo VIA DANTE ALIGHIERI POMEZIA 00040 POMEZIA

Edifici
Via DANTE ALIGHIERI SNC - 00071 
POMEZIA RM

•

 VIA GUERRAZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8D404V

Indirizzo VIA CRESCENZI POMEZIA 00040 POMEZIA

Edifici
Via Guerrazzi 2 - 00071 POMEZIA RM•
Via Pier Crescenzi snc - 00071 POMEZIA 
RM

•

Numero Classi 33

Totale Alunni 698

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 "P.V. MARONE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8D401P

Indirizzo VIA DELLA TECNICA, 3 - 00040 POMEZIA

Edifici Via della Tecnica 3 - 00071 POMEZIA RM•

Numero Classi 32

Totale Alunni 684

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

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo assume un ruolo centrale per la città di Pomezia anche per la 
sua collocazione strategica, nel cuore del centro urbano e ospitato in parte dagli 
edifici storici della città di fondazione.

La Dirigenza dell'IC Via della Tecnica è stata caratterizzata negli ultimi anni da 
numerosi avvicendamenti e reggenze: dall' a.s. 2019/2020 il Dirigente Scolastico è il 
prof. Stefano Colucci, con un incarico di durata triennale.

L'Istituto necessita di un'attenta azione di dimensionamento per una corretta e sicura 
gestione degli spazi all'interno dei tre plessi.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Musica 1

Scienze 1
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laboratorio di ceramica 1

laboratorio di arte 1

laboratorio di inclusione e libere attività 1

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 2

 

Aule Proiezioni 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

salone per attività motorie infanzia 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

pedibus

servizio di pre e post scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 32

classi con LIM e pcregistro elettronico 
sec 1°

37

 

Approfondimento

L'IC Via della Tecnica ha necessità di potenziare la propria dotazione tecnologia, 
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implementando la presenza di LIM o Smartboard nelle aule, potenziando i laboratori 
e allestendo almeno un laboratorio linguistico. Gli strumenti per tale azione sono 
l'acquisto con fondi ordinari, la partecipazione a progetti pubblici e/o privati, la 
donazione/dismissione di materiali da parte di enti e/o privati. 

Nell'autunno 2019 l'IC ha arricchito la propria dotazione con 12 pc donati dall'IIS Via 
Copernico e 5 pc dismessi dall'Agenzia delle Entrate.

Per garantire maggiore sicurezza alla popolazione scolastica si è attivato un progetto 
per l'acquisto di 5 defibrillatori per tutti i plessi dell'istituto, realizzabile con le 
erogazioni liberali delle famiglie.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

163
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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Approfondimento

Il Dirigente Scolastico è il prof. Stefano Colucci, con incarico triennale.

Il ruolo di DSGA è ricoperto dalla sig.ra Roberta Aquino, facente funzione per l'a.s. 
2019/2020.

Le cattedre di potenziamento sono 6: 4 nella scuola primaria e 2 nella secondaria 
(sostegno e arte).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo Via della Tecnica è ispirata al 
consolidamento di alcune competenze di base: le competenze linguistiche, matematiche 
e in lingua straniera, con l'obiettivo di un sempre minor numero di studenti che lascia il 
primo ciclo con una valutazione solo sufficiente e un sensibile miglioramento nei 
risultati delle prove standardizzate;  le competenze sociali e civiche, per centrare 
l'ambizioso obiettivo dell'inclusione. L'inclusione è un obiettivo che ha ricaduta virtuosa 
su tutti gli ambiti della scuola: rende feconda e serena la presenza di tutti gli studenti, 
agevola il confronto degli allievi con problematiche complesse; rende il lavoro dei 
docenti più produttivo, aumentando la soddisfazione e l'autostima; riduce i tempi per la 
gestione delle emergenze e delle criticità da parte della dirigenza; snellisce le procedure 
se si realizza una fattiva partecipazione con le famiglie.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire gli studenti con votazione solo sufficiente al termine della scuola 
secondaria di I grado.
Traguardi
Aumentare di almeno il 15% il numero di studenti che riportano un voto superiore a 
6 al termine della scuola secondaria di I grado.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di scuola primaria e secondaria
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Traguardi
Portare l'effetto scuola ad un livello superiore alla media regionale/nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Nell'ambito delle competenze sociali e civiche, consolidare lo status di scuola 
inclusiva attraverso i canali della didattica inclusiva, del dialogo con le famiglie e 
delle buone prassi amministrative.
Traguardi
Raggiungere il 90% dell'aggiornamento completo della documentazione 
relativamente a disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e somministrazione 
farmaci.

Risultati A Distanza

Priorità
Aumentare la percentuale di studenti che restano nell'Istituto Comprensivo al 
passaggio tra i tre ordini di scuola
Traguardi
Aumentare di almeno il 5% la percentuale di alunni che passano dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola primaria dell'Istituto Comprensivo; Aumentare di almeno il 
10% la percentuale di alunni che passano dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria dell'Istituto Comprensivo.

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

ASPETTI GENERALI

Gli aspetti generali della vision e della mission che determinano la scelta degli 
obiettivi formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 consistono in:

Una scuola di qualità, attenta al processo di apprendimento-insegnamento, 
centrata sui bisogni dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle 

•
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regole, delle persone e delle cose;
Una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la 
democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri;

•

Una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia 
arricchirsi attraverso la diversità e l’interculturalità;

•

Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola educante, 
dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo con un impegno 
puntuale e preciso e con il buon esempio

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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

3 ) 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

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

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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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8 ) 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

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

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

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il piano di miglioramento è ispirato al principio del consolidamento di alcune 
azioni di base, per poter programmare negli anni a venire interventi più ambiziosi. 
Per quanto riguarda la didattica, attivare percorsi di recupero strutturati, 
monitorare verifiche e prove parallele, stabilire criteri di valutazione oggettivi, 
lavorare sull'inclusione come risorsa per rendere più fluida tutta l'attività didattica; 
il consolidamento di procedure gestionali è funzionale allo snellimento del lavoro, 
con l'obiettivo di recuperare risorse umane e  materiali.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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L'istituto ha partecipato a numerosi bandi PON .  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DEBATE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA DANTE ALIGHIERI RMAA8D404N

 
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

VIA GUERRAZZI RMEE8D404V

 
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 
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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

"P.V. MARONE" RMMM8D401P

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

20



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC POMEZIA VIA DELLA TECNICA

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

VIA DANTE ALIGHIERI RMAA8D404N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

VIA GUERRAZZI RMEE8D404V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"P.V. MARONE" RMMM8D401P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 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 POMEZIA VIA DELLA TECNICA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'istituto Comprensivo ha avviato la costruzione di un curricolo condiviso, da sviluppare 
nel periodo di validità del presente PTOF. Si intende coinvolgere nella definizione del 
curricolo tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), 
coinvolgendo i rispettivi docenti con l'istituzione - nella scuola secondaria - di 
dipartimenti disciplinari.
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ALLEGATO: 
CAMPI DI ESPERIENZAAMBITI DISCIPLINARIDISCIPLINE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni abbraccia gradi di scuola aventi 
ciascuno proprie specificità educative e professionali; l’Istituto Comprensivo permette 
la progettazione di un unico curricolo verticale facilitando il raccordo tra i vari ordini di 
Scuola. La costruzione del curricolo è “il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa”. Il curricolo delinea pertanto un 
processo unitario, graduale e coerente, in riferimento alle tappe e alle scansioni 
d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi 
in termini di risultati attesi. La costruzione del curricolo si basa su strategie e 
competenze che costituiscono il sapere, il saper fare, il saper essere. Il percorso 
curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, dalle loro motivazioni, bisogni, 
affettività, fasi di sviluppo, esperienze formative precedenti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Obiettivi formativi ( Legge 107/ 2015 art. 1 comma7) • Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; • Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche con particolare riferimento all’Italiano nonché alla lingua Inglese e ad altre 
lingue dell'Unione europea; • Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni; • Alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come 
lingua seconda; • Definizione di un sistema di orientamento; • Sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; • 
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; • Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni; • Potenziamento delle competenze nella pratica 
e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte; • 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; • Sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
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computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network; • Valorizzazione 
della Scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

• 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;

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia è utilizzata nella scuola primaria in parte per l'attivazione di un 
corso a tempo pieno e in parte nel progetto di supporto didattico. Nella scuola 
secondaria la cattedra di sostegno è impiegata per 9 ore su classe e per 9 ore in attività 
di staff della dirigenza, con particolare cura agli aspetti relativi all'inclusione. La 
cattedra di arte è impegnata nei progetti del laboratorio di ceramica per tutti gli ordini 
di scuola

 

NOME SCUOLA
VIA DANTE ALIGHIERI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nelle competenze specifiche e nella loro articolazione in abilità, sono rilevabili gli 
enunciati dei Traguardi fissati dalle Indicazioni, per lo meno in quelle competenze 
chiave dove sono coinvolti specifici campi di esperienza; più ancora i traguardi vengono 
ritrovati e sviluppati nei “livelli di padronanza”.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Risulta tra gli obiettivi di processo la strutturazione di un gruppo di lavoro per il 
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curricolo verticale

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

E’ necessario quindi articolare la competenza in livelli di padronanza. E’ così che 
operano molti framework utilizzati a livello internazionale (il Quadro Europeo delle 
Lingue, che si articola in sei livelli, da A1 a C2; i livelli di PISA; l’EQF, che si articola in otto 
livelli e si applica alle qualifiche e ai titoli ottenuti nel secondo ciclo di istruzione, 
nell’Istruzione Tecnica Superiore, all’Università, in contesto lavorativo).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La rubrica si articola in quattro livelli; il primo si attaglierebbe ad un alunno in una 
situazione evolutiva “acerba”; il riferimento potrebbe essere un alunno anticipatario o 
comunque che ha bisogno di consolidare esperienze e abilità che altri alla sua età 
hanno già generalmente conseguito. Il secondo livello si attaglierebbe ad un alunno 
pressappoco tipico della fine del primo anno di scuola dell’infanzia e dell’età mediana; il 
terzo livello ad un alunno pressappoco tipico in uscita dalla scuola dell’infanzia; il 
quarto livello ad un alunno evoluto del quinto anno, che ha conseguito con buona 
sicurezza i Traguardi contemplati dalle Indicazioni. Infatti, le formulazioni del quarto 
livello, corrispondono ai Traguardi.. Non si vuole in alcun modo definire delle gabbie 
rigide su cui “etichettare” gli alunni; dato che comunque abbiamo la responsabilità di 
monitorare e di favorire l’evoluzione dei bambini, le descrizioni possono avere valore di 
riferimento per i la qualità dei traguardi finali; tuttavia la valutazione di competenze 
serve appunto per attribuire a ciascuno, nelle diverse competenze, la padronanza 
effettivamente posseduta, al di là dell’età anagrafica, dell’anno di corso frequentato, 
ecc. Quindi, un alunno di cinque anni, ad esempio, in talune competenze potrebbe 
avere il livello 3, in talune il 2, magari in qualcuna anche il 4, a seconda del suo effettivo 
percorso evolutivo.

Utilizzo della quota di autonomia

NON VI SONO ATTUALMENTE INSEGNANTI DI POTENZIAMENTO NELL'INFANZIA

 

NOME SCUOLA
VIA GUERRAZZI (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO DI CITTADINANZA e COSTITUZIONE SCUOLA PRIMARIA Il percorso di 
Cittadinanza e Costituzione per avere successo cioè per formare bambini cittadini del 
mondo richiede la collaborazione di genitori, insegnanti e alunni; la vera educazione alla 
cittadinanza è possibile solo se tutti gli adulti sono cittadini attivi e responsabili. La 
Costituzione è presentata quindi come il grande libro delle regole infatti permette 
attraverso la conoscenza dei suoi valori e dei suoi principi di sviluppare quelle abilità 
necessarie per diventare appunto cittadini attivi e consapevoli imparando a stare bene 
insieme agli altri. Come indicato nei nuclei tematici e negli obiettivi di apprendimento 
relativi a Cittadinanza e Costituzione, per la scuola primaria si prevedono situazioni di 
compito che riguardano:. IL PERCORSO DI COMUNITÀ È un progetto formativo 
educativo che mette in risalto gli approcci pedagogici centrati sullo sviluppo del gruppo 
classe inteso come gruppo che costruisce gradualmente il senso di comunità. - 
Comunità intesa come insieme di persone che condivide valori, obiettivi, contesto, si dà 
regole, si fa carico dei bisogni, sviluppa appartenenza, valorizza le individualità, si adatta 
al cambiamento, è accogliente verso tutti, è aperta a nuove presenze e contributi, è 
rispettosa delle altre realtà. - Senso di comunità inteso come un sentimento che i 
membri hanno di appartenere e di essere importanti gli uni per gli altri e per il gruppo, 
una fiducia condivisa che i bisogni dei membri saranno soddisfatti dal loro impegno di 
essere insieme. I gruppi sono insiemi di persone in cui si prova in maniera particolare la 
relazione vissuta tra gli uomini per questo ogni gruppo ha una sua vita affettiva e se 
lasciato in preda dei propri sentimenti inconsci può sviluppare dinamiche negative, 
mentre se educato alla cooperazione sviluppa il senso di comunità. Molti gruppi sono 
solo dei collettivi che stanno insieme per obiettivi diversi tra loro. Un gruppo invece è 
comunità quando risponde a queste esigenze: - appartenenza, protezione, affettività - 
possibilità di esprimersi e di sperimentarsi - possibilità di costruire un giudizio comune - 
mediazione nei confronti del mondo esterno Un gruppo lasciato a se stesso può 
sviluppare al proprio interno dinamiche negative quali: Esasperata competitività 
Dinamiche di appartenenza ed esclusione Meccanismi del capro espiatorio Settarismo 
Individualismo autosufficiente

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il rispetto L uguaglianza Il proprio corpo: caratteristiche, capacità, bisogni fisici. Cura di 
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sé Cura degli altri Cura delle cose Cura dell ambiente Io e la scuola Formazioni sociali: 
famiglia scuola chiesa gruppi Io a scuola Autocontrollo Autonomia Regole per la 
comunità: a scuola nel paese CURRICOLO IN VERTICALE di CITTADINANZA e 
COSTITUZIONE

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ciò non vuol dire aggiungere semplicemente nuovi traguardi, ma costruire le condizioni 
generali per un apprendimento efficace. Nella vita reale, infatti, oltre alle conoscenze di 
tipo DICHIARATIVO (SAPERE), PROCEDURALE (SAPER FARE) e PRAGMATICO (SAPERE 
perché e QUANDO FARE), sono necessarie COMPETENZE TRASVERSALI ossia 
COMPETENZE COMUNICATIVE, METACOGNITIVE E METAEMOZIONALI, PERSONALI E 
SOCIALI.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CURRICOLO DI CITTADINANZA e COSTITUZIONE SCUOLA PRIMARIA Il percorso di 
Cittadinanza e Costituzione per aver e successo cioè per formare bambini cittadini del 
mondo richiede la collaborazione di genitori, insegnanti e alunni; la vera educazione 
alla cittadinanza è possibile solo se tutti gli adulti sono cittadini attivi e responsabili. La 
Costituzione è presentata quindi come “il grande libro delle regole” infatti permette 
attraverso la conoscenza dei suoi valori e dei suoi principi di sviluppare quelle abilità 
necessarie per diventare appunto cittadini attivi e consapevoli imparando a stare bene 
insieme agli altri. Come indicato nei nuclei tematici e negli obiettivi di apprendimento 
relativi a Cittadinanza e Costituzione, per la scuola primaria si prevedono situazioni di 
compito che riguardano: • DIGNITÀ UMANA • IDENTITÀ e APPARTENENZA • ALTERITÀ e 
RELAZIONE • PARTECIPAZIONE. IL PERCORSO DI COMUNITÀ È un progetto formativo 
educativo che mette in risalto gli approcci pedagogici centrati sullo sviluppo del gruppo 
classe inteso come gruppo che costruisce gradualmente il senso di comunità . - 
Comunità intesa come insieme di persone che condivide valori, obiettivi, contesto, si dà 
regole, si fa carico dei bisogni, sviluppa appartenenza, valorizza le individualità, si 
adatta al cambiamento, è accogliente verso tutti, è aperta a nuove presenze e 
contributi, è rispettosa delle altre realtà. - Senso di comunità inteso come un 
sentimento che i membri hanno di appartenere e di essere importanti gli uni per gli 
altri e per il gruppo, una fiducia condivisa che i bisogni dei membri saranno soddisfatti 
dal loro impegno di essere insieme. I gruppi sono “insiemi di persone in cui si prova i n 
maniera particolare la relazione vissuta tra gli uomini” per questo ogni gruppo ha una 
sua vita affettiva e se lasciato in preda dei propri sentimenti inconsci può sviluppare 

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC POMEZIA VIA DELLA TECNICA

dinamiche negative, mentre se educato alla cooperazione sviluppa il senso di 
comunità. Molti gruppi sono solo dei “collettivi” che stanno insieme per obiettivi diversi 
tra loro. Un gruppo invece è “comunità” quando risponde a queste esigenze: - 
appartenenza, protezione, affettività - possibilità di esprimersi e di sperimentarsi - 
possibilità di costruire un giudizio comune - mediazione nei confronti del mondo 
esterno

Utilizzo della quota di autonomia

quattro insegnanti curriculari più una unità di potenziamento per il sostegno.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMBIENTE, CLIMA E PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI BAMBINI. CONOSCIAMO IL 
BOSCO LA SUGHERETA DI POMEZIA. - PRIMARIA/SECONDARIA

Saranno creati dei laboratori nella riserva naturale della Sughereta di Pomezia. 
Docenti Referenti: Di Tolla, Gagliardi, Giustiniani, Colagrossi, Lazzarini

Obiettivi formativi e competenze attese
Definire e modificare stili di vita, attitudini e comportamenti, orientando i bambini 
verso la frequentazione di spazi verdi e blu salutari per la vita, a diretto contatto con la 
natura, diffondere quanto più possibile una campagna informativa per le famiglie sui 
benefici psicofisici che leattività in natura garantiscono ai bambini..

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

bosco la sughereta di Pomezia

Approfondimento

    GRATUITO 

 ERASMUS SPARROW SECONDARIA

Scambio reciproco di alunni di diverse nazionalità, con viaggi di studio sia per i docenti 
che per i ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze di Speaking, Reading, Writing , della lingua Inglese, 
attraverso l'utilizzo di giochi ideati dai docenti e alunni. (età 13 anni) e scambio 
epistolare con le classi degli altri paesi aderenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

FONDI COMUNITARI. PROGETTO TRIENNALE.

 SPORTELLO DI CONSULENZA DIDATTICA MATEMATICA, ITALIANO, INGLESE - 
SECONDARIA
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Lo Sportello Didattico offre agli studenti la possibilità di essere sostenuti nel processo 
di apprendimento con interventi personalizzati per recuperare lacune, superare 
difficoltà di apprendimento, migliorare il metodo di lavoro e approfondire argomenti 
di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Recupero conoscenze disciplinari -Motivazione allo studio della disciplina -Rinforzo 
all'acquisizione del metodo di studio. -Sostegno didattico -Sostegno metodologico 
Competenze attese -Saper usare un linguaggio chiaro e corretto - Acquisire maggiore 
sicurezza grazie alla comprensione delle procedure da seguire in ogni disciplina; - -
Acquisire abitudine ad organizzare dati e informazioni;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Progetto a carico del FIS

 PROGETTO BIBLIOTECA - INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA

Sistemazione e riorganizzazione della biblioteca scolastica, catalogazione digitale dei 
libri presenti. Potenziamento della dotazione libraria della biblioteca scolastica 
attraverso la richiesta di donazioni, ed ebook. Predisposizione digitalizzazione del 
prestito. Organizzazione orario per l’utilizzo dello spazio-biblioteca Organizzazione 
attività per classi parallele, verticali, in continuità con la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 
Secondaria di primo grado e collaborazione all’organizzazione delle attività alla 
giornata dedicata all’open day. Organizzare il progetto “Per un pugno di libri” 
Organizzazione incontri con autori. Collaborazione con la biblioteca presente sul 
territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Stimolare e promuovere la lettura intesa come piacere personale, per soddisfare la 
voglia di identificarsi nei personaggi e di affrontare nelle storie problemi simili a quelli 
della vita, la scelta dei testi da leggere è personale e ne contempla l’interruzione se 
non graditi. - Rendere il bambino consapevole che nella biblioteca scolastica trova 
tanti libri diversi e che può fruire di questa importante risorsa attraverso il prestito. - 
Rispettare e conservare con cura i libri. - Comportarsi correttamente in biblioteca 
rispettando regole condivise. - Conoscere ed utilizzare le regole del prestito. - Favorire 
e consolidare il rapporto di continuità didattica tra i diversi gradi scolastici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Progetto a carico del FIS. Compensi soggetti ad esito della contrattazione.

 PROGETTO BORRACCE - INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA

Il progetto ha come finalità principale quella di creare un ambiente scolastico 
sostenibile per mirare al principio delle tre cure: - cura di sé; - cura per l’altro; - cura 
per l’ambiente

Obiettivi formativi e competenze attese
- motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio 
ambiente; - favorire la crescita di una mentalità ecologica; - favorire atteggiamenti e 
comportamenti etici rispettosi delle biodiversità, della “cosa pubblica” della natura in 
tutte le sue forme; - valorizzare i sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in cui si vive; - 
educare alla complessità; - potenziare la collaborazione tra gli alunni; - migliorare il 
clima di inclusione e integrazione in classe; - potenziare la creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

laboratorio di arte

 GARE DI MATEMATICA - SECONDARIA

I giochi matematici sono pensati come momento di avvicinamento alla cultura 
scientifica e presentano la matematica in una forma divertente e accattivante. Logica, 
intuizione e fantasia sono i requisiti necessari per la partecipazione ai giochi 
matematici, attraverso i quali è possibile valorizzare l’intelligenza degli studenti 
migliori e, nel contempo, recuperare quei ragazzi che ancora non avessero avvertito 
particolari motivi di interesse nei confronti della matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzare le eccellenze nell'ambito logico-matematico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Progetto a carico del FIS. Compensi soggetti ad esito della contrattazione.

 

 MUSICAL A SCUOLA: LA BELLA E LA BESTIA - SECONDARIA

Il progetto prevede la realizzazione di un musical con gli studenti della scuola 
Secondaria di I grado nell’ambito della promozione di talenti per incoraggiare la 
creatività in ogni sua forma espressiva e per valorizzare le progettualità tese alla 
promozione del territorio. È articolato in varie attività: teatro, musica e danza. Esso 
propone la rappresentazione del film animato Disney “La Bella e la Bestia”, con testi 
recitati, cantati e balletti adattati alle potenzialità canore, motorie ed espressive degli 
allievi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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1. Favorire l’apprendimento e la crescita culturale e individuale; 2. Maturare la capacità 
di autonomia; 3. Migliorare la conoscenza di sé anche in rapporto agli altri; 4. Favorire 
la socializzazione nel rispetto reciproco, potenziando gli aspetti emotivo- relazionali; 5. 
Favorire il problem-solving; 6. Far acquisire maggiore senso di responsabilità e 
autocontrollo; 7. Allargare idee ed esperienze, stimolando nei partecipanti modi nuovi 
di pensare e vivere; 8. Sviluppare potenzialità creative, gusto estetico, spirito critico e 
capacità espressive e logiche; 9. Educare al teatro, al canto e alla danza fornendo 
capacità di lettura di tali arti mediante la conoscenza e l’utilizzo dei vari strumenti, 
linguaggi e tecniche; 10. Acquisire la padronanza di un linguaggio più chiaro e preciso, 
oltre che di un portamento più sicuro; 11. Potenziare la memoria; 12. Sviluppare la 
spontaneità; 13. Potenziare le capacità tecniche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

Approfondimento

Progetto realizzabile anche con finanziamenti finalizzati delle famiglie.

Si ricorda che i progetti in orario curricolare a pagamento per le famiglie (solo per 
un reale e significativo arricchimento dell'offerta formativa) sono possibili solo 
previa autorizzazione e adesione di tutti i membri della classe, mettendo in atto 
tutte le strategie per la piena partecipazione alle attività. In nessun caso saranno 
retribuite con il FIS ore di compresenza in orario curricolare. Sarà retribuito con FIS 
eventuale lavoro svolto funzionale alla predisposizione dei progetti, sempre nei 
limiti della contrattazione d'istituto. Gli esperti docenti interni/esterni sono 
selezionati con apposito avviso.

Sono finanziati interamente con il FIS progetti in orario extracurricolare ritenuti di 
particolare importanza strategica e didattica, comunque entro i limiti definiti dalla 
contrattazione d'istituto. 
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I progetti finanziati da risorse finalizzate delle famiglie in orario extracurricolare 
saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e 
previa selezione del personale docente esperto, interno o esterno.

 

 GIOCHI PER LA GIOVENTÙ - PRIMARIA/SECONDARIA

Punto di riferimento per la conclusione delle attività sportive della scuola primaria e 
secondaria di I i Giochi della gioventù racchiudono una particolare valenza educativa 
in quanto il contributo sportivo individuale viene messo a disposizione di un obiettivo 
comune. REFERENTE: PROF. MASSARONI

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la socializzazione, il rispetto delle regole, migliorare la vita di relazione 
anche attraverso l'educazione alimentare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Campi comunali

Approfondimento

PROGETTO GRATUITO 

 PIÙ SPORT A SCUOLA - PRIMARIA/SECONDARIA

Avviamento ad una pratica sportiva strutturata REFERENTI PROFF. 
MASSARONI/ROMANO

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la socializzazione, rispetto delle regole, migliorare la vita di relazione anche 
attraverso l'educazione alimentare
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetto realizzabile anche con finanziamenti finalizzati delle famiglie. 

Si ricorda che i progetti in orario curricolare a pagamento per le famiglie (solo per 
un reale e significativo arricchimento dell'offerta formativa) sono possibili solo 
previa autorizzazione e adesione di tutti i membri della classe, mettendo in atto 
tutte le strategie per la piena partecipazione alle attività. In nessun caso saranno 
retribuite con il FIS ore di compresenza in orario curricolare. Sarà retribuito con FIS 
eventuale lavoro svolto funzionale alla predisposizione dei progetti, sempre nei 
limiti della contrattazione d'istituto. Gli esperti docenti interni/esterni sono 
selezionati con apposito avviso.

Sono finanziati interamente con il FIS progetti in orario extracurricolare ritenuti di 
particolare importanza strategica e didattica, comunque entro i limiti definiti dalla 
contrattazione d'istituto. 

I progetti finanziati da risorse finalizzate delle famiglie in orario extracurricolare 
saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e 
previa selezione del personale docente esperto, interno o esterno.

 IL CORO DELLA SCUOLA - SECONDARIA

Questo progetto didattico nasce con l’intento di promuovere e sviluppare l’educazione 
corale nei ragazzi, dando vita ad laboratorio nel quale possano giocare, conoscere e 
fare esperienza del proprio strumento-voce

Obiettivi formativi e competenze attese
- cantare insieme; - divertirsi; - essere a conoscenza del giusto utilizzo della voce come 
espressione musicale; - saper conoscere i brani scelti del repertorio musicale per 
canto corale; - saper conoscere e riconoscere le strutture e i significati della musica 
(es. strofa, ritornello); - saper riprodurre i ritmi di base della musica anche con il canto; 
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- saper cantare in modo intonato ad una o più voci; - utilizzare la propria voce (sia 
parlata che cantata) in modo espressivo; - saper acquistare consapevolezza della 
propria voce come strumento musicale, anche per esprimere se stesso; - saper 
collaborare con i propri compagni di coro, raggiungendo l’obiettivo finale 
nell'esecuzione di un brano corale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

Approfondimento
Progetto realizzabile anche con finanziamenti finalizzati delle famiglie. 

Si ricorda che i progetti in orario curricolare a pagamento per le famiglie 
(solo per un reale e significativo arricchimento dell'offerta formativa) sono 
possibili solo previa autorizzazione e adesione di tutti i membri della classe, 
mettendo in atto tutte le strategie per la piena partecipazione alle attività. In 
nessun caso saranno retribuite con il FIS ore di compresenza in orario 
curricolare. Sarà retribuito con FIS eventuale lavoro svolto funzionale alla 
predisposizione dei progetti, sempre nei limiti della contrattazione d'istituto. 
Gli esperti docenti interni/esterni sono selezionati con apposito avviso.

Sono finanziati interamente con il FIS progetti in orario extracurricolare 
ritenuti di particolare importanza strategica e didattica, comunque entro i 
limiti definiti dalla contrattazione d'istituto. 

I progetti finanziati da risorse finalizzate delle famiglie in orario 
extracurricolare saranno attivati solo al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti e previa selezione del personale docente esperto, 
interno o esterno.

 

 ESTEMPORANEA DI PITTURA - INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA
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Gli alunni della scuola secondari ad i primo grado sono chiamati ad esprimere il 
proprio talento artistico rappresentando un soggetto dal vero

Obiettivi formativi e competenze attese
ideare e rappresentare dal vero un soggetto sperimentando tecniche e codici propri 
del linguaggio visivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Progetto a carico del FIS; compensi soggetti a contrattazione.

 

 SCRIVO E LEGGO CON LE MANI - SECONDARIA

Il corso intende offrire agli alunni della classe un’opportunità di apprendere nuovi 
strumenti per la comunicazione attraverso attività ludiche e didattiche volte alla 
condivisione di esperienze inclusive e formative.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Fornire conoscenze specifiche riguardanti il mondo della disabilità visiva agli alunni 
ed alle alunne non che agli insegnanti, alle AEC ed a tutte le figure professionali 
presenti nella classe e successivamente nelle scuola; 2) Formare alunni ed alunne per 
diffondere la conoscenza del Braille in tutto L’Istituto; 3) Realizzare progetti da 
condividere all’esterno della scuola. 4) Creazione di un libricino Braille.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Progetto realizzabile anche con finanziamenti finalizzati delle famiglie. 

Si ricorda che i progetti in orario curricolare a pagamento per le famiglie 
(solo per un reale e significativo arricchimento dell'offerta formativa) sono 
possibili solo previa autorizzazione e adesione di tutti i membri della classe, 
mettendo in atto tutte le strategie per la piena partecipazione alle attività. In 
nessun caso saranno retribuite con il FIS ore di compresenza in orario 
curricolare. Sarà retribuito con FIS eventuale lavoro svolto funzionale alla 
predisposizione dei progetti, sempre nei limiti della contrattazione d'istituto. 
Gli esperti docenti interni/esterni sono selezionati con apposito avviso.

Sono finanziati interamente con il FIS progetti in orario extracurricolare 
ritenuti di particolare importanza strategica e didattica, comunque entro i 
limiti definiti dalla contrattazione d'istituto. 

I progetti finanziati da risorse finalizzate delle famiglie in orario 
extracurricolare saranno attivati solo al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti e previa selezione del personale docente esperto, 
interno o esterno.
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 IN BICI SI CRESCE - SECONDARIA

Presso la nostra scuola, oltre alle attività didattiche curriculari, si svolgono numerosi 
progetti, dedicati ai ragazzi ed alle ragazze con disabilità: Laboratori artistici, teatrali, 
manuali e pratici, nonché motori. Negli ultimi quattro anni, molti dei nostri alunni 
hanno partecipato ai corsi di bicicletta tenuti dai docenti, con risultati sorprendenti nel 
miglioramento delle capacità cognitive, ma anche nell’incremento e potenziamento 
delle capacità relazionali, affettive ed inclusive. Sono state utilizzate biciclette messe a 
disposizione dalle famiglie ed adattate dalla scuola per i bisogni specifici degli alunni 
che di volta in volta le hanno utilizzate.

Obiettivi formativi e competenze attese
migliorare le qualità fisiche, potenziare gli aspetti cognitivi e psichici e sviluppare 
competenze socio-relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

PROGETTO GRATUITO

 DAI LEGGIAMO CON L’AUTORE! - PRIMARIA/SECONDARIA

Il progetto Dai, leggiamo con l’autore! E' una iniziativa di avvicinamento alla lettura 
tramite l’incontro con l’autore, questo, infatti, lascia sempre nei ragazzi il ricordo di 
una giornata speciale e facilita moltissimo la diffusione dell’entusiasmo verso la 
lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i ragazzi alla lettura tramite l’incontro con l’autore. Stimolare il dibattito su 
tematiche di attualità che coinvolgono il mondo giovanile come il bullismo, la sicurezza 
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in rete ecc. Favorire e consolidare il rapporto di continuità didattica tra la scuola 
Primaria e secondaria di I grado. Promuovere atteggiamenti positivi e di apertura al 
cambiamento e alla didattica laboratoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Approfondimento
Progetto realizzabile anche con finanziamenti finalizzati delle famiglie. 

Si ricorda che i progetti in orario curricolare a pagamento per le famiglie 
(solo per un reale e significativo arricchimento dell'offerta formativa) sono 
possibili solo previa autorizzazione e adesione di tutti i membri della classe, 
mettendo in atto tutte le strategie per la piena partecipazione alle attività. In 
nessun caso saranno retribuite con il FIS ore di compresenza in orario 
curricolare. Sarà retribuito con FIS eventuale lavoro svolto funzionale alla 
predisposizione dei progetti, sempre nei limiti della contrattazione d'istituto. 
Gli esperti docenti interni/esterni sono selezionati con apposito avviso.

Sono finanziati interamente con il FIS progetti in orario extracurricolare 
ritenuti di particolare importanza strategica e didattica, comunque entro i 
limiti definiti dalla contrattazione d'istituto. 

I progetti finanziati da risorse finalizzate delle famiglie in orario 
extracurricolare saranno attivati solo al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti e previa selezione del personale docente esperto, 
interno o esterno.

 

 RACCONTARE…GIOCARE…COSTRUIRE…RICICLANDO CON I NONNI E CON NONNO 
PEPPE INFANZIA PRMARIA
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Partendo da una situazione della nostra società che offre ai bambini in prevalenza 
messaggi consumistici bombardandoli di informazioni spesso superficiali e poco 
rispondenti ai veri bisogni degli alunni sia della scuola dell’infanzia che per la scuola 
primaria, si vuole recuperare il valore autentico del gioco. Proponiamo delle attività 
con l’ausilio di alcuni nonni disponibili per costruire giochi ed oggetti utilizzando 
materiali di recupero e di riciclo. Si è pensato, pertanto, ad un percorso formativo 
allargato alla partecipazione dei genitori e dei nonni i quali, attraverso racconti e 
dimostrazioni pratiche, offrono interessanti e piacevoli testimonianze dei giochi della 
loro infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere, attraverso i vissuti dei nonni e di altri testimoni, i giochi ed i giocattoli di un 
tempo. Maturare il senso di appartenenza ad un determinato contesto familiare, 
territoriale e culturale. Costruire la propria identità personale e sociale mediante 
l’ascolto ed esperienze di vita vissuta. Il confronto fra le proprie esperienze di gioco e 
quelle di una volta. Sperimentare le fasi della progettazione e della realizzazione di un 
semplice giocattolo. Stimolare la curiosità e il desiderio di sperimentare giochi del 
passato individuali e di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

PROGETTO GRATUITO

 A ...COME... ACCOGLIENZA - INFANZIA

“L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, 
la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica 
di relazione e di conoscenza.” “L’ambiente di apprendimento è organizzato dagli 
insegnanti in modo che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato…”

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC POMEZIA VIA DELLA TECNICA

Obiettivi formativi e competenze attese
• Inserimento • Inclusione • Continuità • Comunicazioni scuola / famiglia • Apertura al 
territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 Progetto a carico del FIS; compensi soggetti a contrattazione 

 GIARDORTO GIARDINO A CM0 - INFANZIA

Accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente utilizzando i cinque 
sensi, affinando in lui abilità e atteggiamenti di tipo scientifico come: la curiosità, lo 
stimolo ad esplorare, il gusto della scoperta.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Potenziare l’autostima e il senso di responsabilità  Favorire il rispetto del lavoro 

proprio e di quello degli altri  Migliorare i tempi di attesa  Rispettare regole 
condivise  Rafforzare il senso civico  Introdurre il concetto che i beni comuni vanno 
tutelati nell’interesse della comunità  Sensibilizzare al rispetto per l’ambiente  
Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, semi…)  Eseguire fasi della 
coltivazione  Conoscere diverse varietà di vegetali  Conoscere il nome di alcune 
piante da orto e da giardino

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Giardino scolastico

Approfondimento
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Progetto a carico del FIS; compensi soggetti a contrattazione

 IL MONDO DENTRO UN LIBRO 2.0- INFANZIA

Creare occasioni di incontro tra i bambini e tra adulti e bambini, per condividere il 
piacere della lettura fatta insieme ma soprattutto costruire un dialogo fondato sulla 
reciprocità dell’ascolto con la consapevolezza della necessità di stabilire regole 
condivise.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare interesse, piacere, curiosità, desiderio verso le opportunità offerte dal libro 
e dalla lettura fatta insieme. • Creare occasioni di riflessione su “valori” quali: 
accoglienza, cura, amicizia, rispetto, collaborazione, fiducia, etc. • Sviluppare 
“comportamenti sociali adeguati alla lettura e alla narrazione”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Progetto gratuito. 

 ATTIVITÀ PSICOMOTORIA - INFANZIA

L’infanzia, nella società attuale, viene vissuta spesso dai bambini in svariati modi con 
genitori super impegnati. Bambini davanti alla televisione o a mezzi multimediali non 
controllati dagli adulti, bambini super impegnati in troppe attività pomeridiane senza 
pause e con settimane super programmate, bambini che vivono di riflesso situazioni 
difficoltose familiari, ecc… Pertanto crediamo che un attività psicomotoria possa 
compensare quanto esposto sopra ed offrire ai bambini un momento ludico da non 
confondere con addestramento fisico. Unitamente alle attività che si svolgono nella 
scuola dell’infanzia tale proposta è completamento per uno sviluppo psicofisico ed 
emotivo

Obiettivi formativi e competenze attese
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Stimolare una crescita globale in un tutto unico: la mente, il corpo fisico e psicologico 
nonché emozionale ed affettivo. Stimolare alla collaborazione, al rapporto con l’altro 
Stimolare il corpo attraverso attività percettive. Stimolare attraverso attività 
psicomotorie ludiche le prime forme di cooperazione e la propria affermazione ed 
impegno,. Riprodurre una serie di condotte motorie ordinate al fine di ottenere un 
fine dichiarato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: salone per attività motorie infanzia

Approfondimento
Progetto realizzabile anche con finanziamenti finalizzati delle famiglie. 

Si ricorda che i progetti in orario curricolare a pagamento per le famiglie 
(solo per un reale e significativo arricchimento dell'offerta formativa) sono 
possibili solo previa autorizzazione e adesione di tutti i membri della classe, 
mettendo in atto tutte le strategie per la piena partecipazione alle attività. In 
nessun caso saranno retribuite con il FIS ore di compresenza in orario 
curricolare. Sarà retribuito con FIS eventuale lavoro svolto funzionale alla 
predisposizione dei progetti, sempre nei limiti della contrattazione d'istituto. 
Gli esperti docenti interni/esterni sono selezionati con apposito avviso.

Sono finanziati interamente con il FIS progetti in orario extracurricolare 
ritenuti di particolare importanza strategica e didattica, comunque entro i 
limiti definiti dalla contrattazione d'istituto. 

I progetti finanziati da risorse finalizzate delle famiglie in orario 
extracurricolare saranno attivati solo al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti e previa selezione del personale docente esperto, 
interno o esterno.

 

 PAROLE IMMAGINI IN NATURA - INFANZIA
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Dall’osservazione libera e sistematica delle insegnanti in questi ultimi anni 
relativamente all’utenza e dai continui e repentini cambiamenti socio-culturali si 
ritiene opportuno porre l’attenzione sin dalla scuola dell’infanzia all’ambiente naturale 
ed alla sua cura e rispetto. Avvicinare il bambino all’arte in corrispondenza della 
natura ed all’ascolto attivo e partecipato ed ad un approccio logico-scientifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare all’ascolto ed alla lettura anche d’immagini Conoscenza e sperimentazione 
del rapporto tra arte e natura. Introduzione del concetto di biodiversità. Scoprire, 
osservare e saper riconoscere le caratteristiche dell’ambiente circostante, dalla scuola 
al bosco. Saper usare lo schema investigativo del “Chi? Che cosa? Come? Quando? 
Perche’? Orientarsi nello spazio fisico seguendo delle indicazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Progetto realizzabile anche con finanziamenti finalizzati delle famiglie. 

Si ricorda che i progetti in orario curricolare a pagamento per le famiglie 
(solo per un reale e significativo arricchimento dell'offerta formativa) sono 
possibili solo previa autorizzazione e adesione di tutti i membri della classe, 
mettendo in atto tutte le strategie per la piena partecipazione alle attività. In 
nessun caso saranno retribuite con il FIS ore di compresenza in orario 
curricolare. Sarà retribuito con FIS eventuale lavoro svolto funzionale alla 
predisposizione dei progetti, sempre nei limiti della contrattazione d'istituto. 
Gli esperti docenti interni/esterni sono selezionati con apposito avviso.

Sono finanziati interamente con il FIS progetti in orario extracurricolare 
ritenuti di particolare importanza strategica e didattica, comunque entro i 
limiti definiti dalla contrattazione d'istituto. 

I progetti finanziati da risorse finalizzate delle famiglie in orario 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC POMEZIA VIA DELLA TECNICA

extracurricolare saranno attivati solo al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti e previa selezione del personale docente esperto, 
interno o esterno.

 

 IL TEATRO È UN GIOCO, GIOCHIAMO A FARE TEATRO - INFANZIA

Attività propedeutica teatrale-musicale

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire il lessico degli alunni Rafforzare le capacità espressive e creative Stimolare le 
proprie capacità e potenzialità e rafforzare l’autostima Aumentare la percezione del 
proprio corpo e delle proprie emozioni, riconoscerle e gestirle.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Progetto realizzabile anche con finanziamenti finalizzati delle famiglie. 

Si ricorda che i progetti in orario curricolare a pagamento per le famiglie 
(solo per un reale e significativo arricchimento dell'offerta formativa) sono 
possibili solo previa autorizzazione e adesione di tutti i membri della classe, 
mettendo in atto tutte le strategie per la piena partecipazione alle attività. In 
nessun caso saranno retribuite con il FIS ore di compresenza in orario 
curricolare. Sarà retribuito con FIS eventuale lavoro svolto funzionale alla 
predisposizione dei progetti, sempre nei limiti della contrattazione d'istituto. 
Gli esperti docenti interni/esterni sono selezionati con apposito avviso.

Sono finanziati interamente con il FIS progetti in orario extracurricolare 
ritenuti di particolare importanza strategica e didattica, comunque entro i 
limiti definiti dalla contrattazione d'istituto. 

I progetti finanziati da risorse finalizzate delle famiglie in orario 
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extracurricolare saranno attivati solo al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti e previa selezione del personale docente esperto, 
interno o esterno.

 

 MODELLANDO DIVERTENDOCI - INFANZIA

Modellare l’argilla e’ un’ esperienza creativa unica. E’ un materiale che ha in se tutte le 
caratteristiche per consentire un’ esperienza manipolativa libera. Il progetto si 
dividera’ in due parti, una parte avra’ come protagonista la creta, mentre l’altra la 
cartapesta. Attraverso il gioco ed il riciclo della carta i bambini si cimenteranno ed 
acquisiranno la consapevolezza di esser capaci di avvalersi delle proprie mani 
stimolando creatività’ ed immaginazione. E’ questa un’ arte che da molta soddisfazione 
ai bambini, perché’ permette loro di creare partendo da un materiale semplice come 
la carta realizzando modelli per poi dipingerli. Favorisce la socializzazione di tutti i 
bambini e la coesione del gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l’obiettivo di elaborare e stimolare la prima esperienza tattile a contatto 
con l’argilla, materiale duttile ed elastico,che permette al bambino di modellare 
esprimendosi in tridimensionale. Obiettivi educativi e socio-relazionali Sviluppare le 
capacita di autocontrollo Migliorare l’autostima e la capacita’ di comunicare Saper 
realizzare modelli in l’argilla attraverso lo stampaggio. Saper realizzare figure semplici, 
utilizzando giornali . Integrare bambini con difficoltà’

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: laboratorio di ceramica

Approfondimento

Progetto gratuito
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DO-R E-MI-FA...CCIAMO UN CORO - PRIMARIA

La pratica musicale rappresenta un efficace strumento formativo e una vera e propria 
strategia per apprendere, chiamando in causa la sfera emotiva ,espressiva, 
comunicativa e sociale di ogni singolo individuo

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle percezioni sensoriali. Sviluppo delle capacità espressive . 
Potenziamento delle capacità comunicative. Socializzazione e integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

Progetto a carico del FIS; compensi soggetti a contrattazione.

 SCRITTURA CREATIVA - PRIMARIA

Dare la possibilità ai bambini di sentirsi scrittori condividendo, insieme ai compagni, 
spunti e idee letterarie , tradurli su carta fino alla pubblicazione del loro scritto 
creativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzazione di un libro , una raccolta di racconti , uno per ogni classe coinvolta, legati 
da un filo conduttore comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Progetto realizzabile anche con finanziamenti finalizzati delle famiglie. 

Si ricorda che i progetti in orario curricolare a pagamento per le famiglie 
(solo per un reale e significativo arricchimento dell'offerta formativa) sono 
possibili solo previa autorizzazione e adesione di tutti i membri della classe, 
mettendo in atto tutte le strategie per la piena partecipazione alle attività. In 
nessun caso saranno retribuite con il FIS ore di compresenza in orario 
curricolare. Sarà retribuito con FIS eventuale lavoro svolto funzionale alla 
predisposizione dei progetti, sempre nei limiti della contrattazione d'istituto. 
Gli esperti docenti interni/esterni sono selezionati con apposito avviso.

Sono finanziati interamente con il FIS progetti in orario extracurricolare 
ritenuti di particolare importanza strategica e didattica, comunque entro i 
limiti definiti dalla contrattazione d'istituto. 

I progetti finanziati da risorse finalizzate delle famiglie in orario 
extracurricolare saranno attivati solo al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti e previa selezione del personale docente esperto, 
interno o esterno.

 

 GIRALIBRO, PROGETTO BIBLIOTECA SCOLASTA - PRIMARIA

Il progetto ha lo scopo di riattivare e promuovere l’utilizzo della biblioteca scolastica, 
diffondere il “piacere della lettura” quale strumento privilegiato per conoscere e 
conoscersi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare nel bambino la consapevolezza che può leggere per il suo piacere 
personale, per soddisfare la sua voglia di identificarsi nei personaggi e di affrontare 
nelle storie problemi simili a quelli della vita (sostegno al processo di ricerca e di 
affermazione della propria identità). Questo tipo di lettura è libero, comporta la scelta 
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personale dei testi da leggere e ne contempla l’interruzione se non graditi. - Rendere il 
bambino consapevole che nella biblioteca scolastica trova tanti libri diversi che 
possono dare risposta ai suoi gusti personali nella lettura e che attraverso il prestito 
può fruire di questa importante risorsa. - Promuovere l’abitudine alla lettura, sia come 
formazione al piacere del leggere, che come abitudine alla consultazione di molteplici 
materiali informativi. - Favorire l'abitudine all'uso degli strumenti di apprendimento e 
di ricerca, tradizionali e/o informatici. - Scegliere/consultare un libro della biblioteca. - 
Rispettare e conservare con cura i libri. - Comportarsi correttamente in biblioteca 
rispettando regole condivise. - Conoscere ed utilizzare le regole del prestito. - Favorire 
e consolidare il rapporto di continuità didattica tra i diversi gradi scolastici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto a carico del FIS; compensi soggetti a contrattazione

 ORTO BIOLOGICO A SCUOLA - PRIMARIA

Il percorso di orto didattico proposto è un progetto dinamico, flessibile e aperto che 
include una serie di laboratori pratici incentrati sull’educazione ambientale, alimentare 
e sul gusto in collegamento con gli obiettivi previsti dalla progettazione di classe, dal 
progetto “frutta e verdura nelle scuole”, “la natura ci unisce”(proposta di progetto da 
approvare); tali laboratori partendo dall’esperienza dell’orto guideranno gli alunni a 
scoprire il cibo, l’alimentazione e il rapporto tra terra e cibo (gustando e lavorando). 
Inoltre l’esperienza dell’orto rappresenta uno strumento didattico per conoscere il 
territorio, i suoi prodotti e le sue ricette. Le attività avranno inizio con la costruzione di 
un semenzaio, vangatura e aerazione dell’orto, miglioramento del terreno con concimi 
naturali, preparazione di filari, semina, delimitazione della zona coltivata con sassi 
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raccolti dalla pulizia dell’orto, cura e raccolta. Dopo ogni raccolta ci saranno ulteriori 
semine fino al periodo della primavera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua sabbia, terra, bulbi, semi). 
Collaborare alla progettazione e alla realizzazione dell’orto. Eseguire alcune fasi di 
coltivazioni (preparare il terreno, semina, cura, concimazione, raccolta). Imparare ad 
amare e rispettare l’ambiente. Scoprire la ciclicità e la collocazione temporale delle 
culture, (fasi lunari e l’influenza sull’agricoltura). Formulare ipotesi su fenomeni 
osservati (il pensiero scientifico). Sensibilizzare al consumo di frutta, verdura e ortaggi. 
Educare al gusto e favorire una sana alimentazione. Porre l’attenzione sul legame 
cibo-territorio e sull’importanza della sostenibilità (economica circolare).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Giardino scolastico

Approfondimento

Progetto a carico del FIS; compensi soggetti a contrattazione.

 

 INNER PEACE: TECNICHE DI RILASSAMENTO E DI MEDITAZIONE - PRIMARIA

Presenza in diverse classi di più alunni con problematiche caratteriali e di 
comportamento, nonché con difficoltà nella gestione delle proprie emozioni. Ciò 
provoca conseguentemente un’ atmosfera di tensione nei rapporti interpersonali tra 
molti alunni all’ interno del gruppo-classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Apprendere semplici tecniche di rilassamento e di meditazione. • Conoscere, 
percepire e saper equilibrare il sistema di canali e centri energetici che regola il nostro 
organismo. • Comprendere la stretta relazione tra equilibrio di questo “sistema sottile” 
e il nostro benessere psico-fisico. • Migliorare la propria capacità di ascolto e di 
attenzione e acquisire maggior fiducia in se stessi • Comprendere le ricadute positive 
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che questo percorso individuale sulla propria consapevolezza interiore può avere sull’ 
ambiente scolastico, nella famiglia e sull’ intera società attraverso un processo globale 
di integrazione. • Diffondere tra le nuove generazioni il desiderio della pace mondiale, 
dell’ integrazione e della serena convivenza fra i popoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetto gratuito

  

 CERAMICA CLASSI IV E V - PRIMARIA

. Il laboratorio di ceramiva è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione 
e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare e valutare, attivita’vissute 
in modo condiviso e partecipato con altri. Attraverso questo potranno prima di tutto 
sviluppare le capacità manipolative, migliorare l’ autostima e la capacita’ di 
comunicare, favorendo l’acquisizione ed una maggior consapevolezza delle proprie 
risorse personali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso la manipolazione della creta (guidata e libera) ,si contribuisce allo sviluppo 
della percezione tattile e visiva, della coordinazione oculo-manuale e della motricita’ 
fine. Il progetto ha l’obiettivo di elaborare e stimolare l’ esperienza tattile con l’argilla, 
materiale duttile ed elastico, che permette all’alunno di modellare esprimendosi in 
tridimensionale. Attraverso il fare,si comunica qualcosa di se’ agli altri,si rinforza la 
fiducia nelle proprie possibilita’,si superano blocchi espressivi e comunicativi. Tale 
attivita’ consentira’ loro attraverso l’uso delle mani, di creare e liberare la loro fantasia. 
Obiettivi educativi e socio-relazionari. Individuare e potenziare attitudini Favorire la 
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coesione del gruppo Favorire l‘acquisizione di un progressivo grado di autonomia ed 
una maggior consapevolezza delle proprie risorse personali. Sviluppare la 
collaborazione all’interno del gruppo Sviluppare le capacita’di autocontrollo e 
autodisciplina. Migliorare l’autostima e la capacita’ di comunicare. Integrare ragazzi 
con difficoltà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: laboratorio di ceramica

Approfondimento

Progetto gratuito

 

 CERAMICA PIMARIA INCLUSIONE - PRIMARIA

Questo progetto mira alla valorizzazione di tutti gli alunni diversamente abili- DSA e 
BES, con situazioni problematiche, attraverso il confronto,la conoscenza delle 
differenze e delle specificita’ di ognuno per uno sviluppo integrale della persona e per 
un arricchimento reciproco. Dare spazio alla manualita’come forma di espressione 
creativa che puo’ valorizzare le capacita’ del singolo, recuperare situazioni di 
disaffezione scolastica e favorire lo sviluppo e il recupero dell’ autostima. Rispettare le 
regole delle tecniche e del lavoro di gruppo. Potenziare l’attenzione e l’ascolto in una 
situazione di benessere.

Obiettivi formativi e competenze attese
In relazione ai bisogni emergenti la scelta degli obiettivi saranno: Socializzazione con il 
gruppo dei pari Miglioramento del rapporto alunno docente Sviluppo delle abilita’ 
manuali Miglioramento dei tempi di attenzione Sviluppo della creativita’ Realizzazione 
del compito assegnato Acquisizione e comprensione dell’ intero processo di 
lavorazione della ceramica Facilitazione dell’ integrazione tra il sapere e il fare
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: laboratorio di ceramica

Approfondimento

Ore organico autonomia. 2 ore settimanali

 Progetto gratuito

 LA NATURA CI UNISCE - INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA

La continuità del processo educativo è una condizione essenziale per assicurare e 
garantire agli alunni un conseguimento positivo delle finalità dell’istruzione. 
Progettare e attuare percorsi che favoriscono il passaggio della scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria, dalla primaria alla secondaria di primo grado, significa per il nostro 
istituto organizzare, curare questo dedicato momento carico di emozioni ed 
aspettative. Creando situazioni, atteggiamenti e un clima adatto ad accogliere alunni e 
anche genitori. Entrare in un nuovo ordine di scuola, significa per i bambini e ragazzi 
provenienti dalla primaria e dall’infanzia cambiare il gruppo dei compagni, uscire dalle 
sicurezze affettive costruite nella scuola di provenienza. Affrontare nuovi sistemi 
relazionali, incontrare nuove regole e nuove responsabilità. Questo processo deve 
avvenire in maniera armonica ed efficace, lasciando un pensiero piacevole per iniziare 
la nuova avventura nello stesso istituto. Condividendo progettazione di attività 
educativo- didattico e pratiche di valutazione tra i diversi ordini di scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita. • Favorire 
lo sviluppo delle capacità espressive, simboliche creative. • Educare alla cura e al 
rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile. • Acquisire competenze 
pratiche nelle attività di giardinaggio. • Favorire la collaborazione tra alunni. • 
Assumersi dei piccoli impegni e mantenerli nel tempo. • Ascoltare, comprendere ed 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC POMEZIA VIA DELLA TECNICA

esprimere narrazioni lette da favole, storie, racconti, poesie, canzoni, resoconti. • 
Ascoltare e osservare con perizia chi opera per imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: giardino scolastico

Approfondimento
Progetto a carico del FIS; compensi soggetti a contrattazione

 

 DIGITALIBRO – PROGETTO LABORATORIO INFORMATICA - PRIMARIA:

Sviluppare competenze digitali e l’utilizzo critico e consapevole dei mezzi informatici 
attraverso una didattica attiva

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sperimentare la didattica cooperativa - Stimolare le potenzialità creative - Saper 
progettare, organizzare e portare a termine un lavoro - Scoprire le potenzialità degli 
strumenti informatici - Favorire l'abitudine all'uso degli strumenti informatici per 
l’apprendimento, la ricerca, l’organizzazione di contenuti. la progettazione e la 
realizzazione di lavori digitali - Realizzare libri digitali - Comportarsi correttamente nel 
laboratorio rispettando regole condivise.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Approfondimento

Progetto a carico del FIS; compensi soggetti a contrattazione  

 

 MOVIMENTI - PRIMARIA

Promuovere la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione 
con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuire alla formazione della personalità 
dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità 
corporea Sviluppare la consapevolezza del movimento come cura costante della 
propria persona e del proprio benessere

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. • Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo • Sperimentare una pluralità di 
esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva. • Sperimentare in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. • Agire 
rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi e trasferire tale competenza nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. • Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza di rispettarle

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetto a carico del FIS; compensi soggetti a contrattazione  
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 NATURAL…MENTE! - PRIMARIA

Consentire al bambino di stabilire un contatto “vero” con la natura e il mondo agricolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avvicinare i bambini al mondo delle piante attraverso un contatto diretto, per 
educarli alla varietà, alla stagionalità e al rispetto della natura. - Sperimentare la 
necessità di elementari strumenti di misura e di registrazione della crescita degli 
ortaggi: saper usare il calendario per prevedere semine, trapianti, raccolti. - 
Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso l’accudimento dell’orto, 
assumendo piccoli impegni e mantenendoli nel tempo. - Far apprendere conoscenze 
in campo botanico e geologico. - Confrontare esperienze e saperle comunicare agli 
altri. - Sviluppare lo spirito della ricerca attraverso il coinvolgimento diretto, 
l’osservazione dei fatti, la formulazione di domande e la progettazione di esperimenti. 
- Migliorare i rapporti interpersonali e favorire la collaborazione tra gli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: giardino scolastico

Approfondimento

Progetto a carico del FIS; compensi soggetti a contrattazione 

 LABORATORIO DI CERAMICA PER ADULTI - INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA

Il corso di ceramica per adulti è stato più volte oggetto di richiesta da parte degli 
insegnanti dell’ I.C. nonché dai genitori degli studenti. La finalità dell’iniziativa è quella 
di far scoprire insieme tutte le potenzialità plastiche ed espressive della ceramica 
attraverso le tecniche ( colombino, smalti, cuerda seca ) e le metodologie didattiche 
del laboratorio messo a disposizione dallo stesso plesso scolastico. Il lavoro della 
ceramica possiede in sé un grande potenziale educativo e didattico. Manipolare la 
materia plastica permette infatti di immergersi in un intenso mondo di esperienze 
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sensoriali, emotive, espressive e creative. Il lavoro manuale consente di esplorare le 
proprie capacità creative con un serio approccio all’apprendimento attraverso il 
realizzare, inoltre favorisce la concentrazione, il lavoro personale, la pacatezza nel 
realizzare il manufatto, oltre che promuovere la libera scelta e creatività.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo del corso è quello di avvicinare il partecipante a questo antico materiale e 
sfruttare le sue possibilità artistico-creative. Una volta acquisita un po’ di esperienza, 
sarà libero di apprendere l’arte attraverso le sue idee, creando così oggetti e opere 
frutto della propria fantasia ed immaginazione, manufatti funzionali o opere artistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: laboratorio di ceramica

Approfondimento

Progetto  a pagamento
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 LABORATORIO DI CERAMICA - SECONDARIA

Il laboratorio di ceramica è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e 
la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare e valutare, attività vissute 
in modo condiviso e partecipato con altri. I bimbi che si cimentano nelle diverse 
pratiche di pittura, di manipolazione, di costruzione plastica, osservano imitano 
trasformano e raccontano. Va incoraggiato l’apprendimento collaborativo, in tal senso 
molte sono le forme di collaborazione e interazione che possono essere introdotte 
attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e sezioni miste per età 
e per provenienza favorendo così la socializzazione di tutti i bambini e in particolare 
l’integrazione dei bambini stranieri.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la coesione del gruppo - Sviluppare la collaborazione all’interno del gruppo - 
Integrare ragazzi in difficoltà - Sviluppare le capacità di autocontrollo e autodisciplina - 
Migliorare l’autostima e la capacità di comunicare - Favorire l’acquisizione di un 
progressivo grado di autonomia ed una maggior consapevolezza delle proprie risorse 
personali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: laboratorio di ceramica

Approfondimento

progett

 AVVIAMENTO ALLA LINGUA LATINA - SECONDARIA

In seguito anche al successo del corso tenuto nell'a.s. 2018/2019, si ripropongono le 
lezioni di latino elementare indirizzate a tutti gli alunni interessati ad approcciarsi a 
questa lingua e soprattutto a coloro che intendano intraprendere studi liceali, 
proponendo dunque anche uno strumento di orientamento e di continuità didattica e 
formativa con la scuola superiore.

Obiettivi formativi e competenze attese
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La conoscenza della lingua latina, seppure elementare, costituisce un prezioso 
strumento per riflettere sulla lingua italiana da un punto di vista morfologico, 
sintattico e lessicale, nonché un ottimo mezzo per accedere alla storia letteraria e 
culturale italiana ed europea. Gli obiettivi che il corso si pone sono i seguenti: • 
Arricchimento lessicale e memorizzazione di un lessico latino di base • Rafforzamento 
delle strutture morfo-sintattiche e richiamo dell’analisi logica e del periodo • 
Conoscenza degli elementi fonetici basilari della lingua latina • Acquisizione di un 
metodo di traduzione e di comprensione globale del testo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LA MIA BANDA SUONA IL ROCK - SECONDARIA

Creazione di una band rock

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze della scuola in campo musicale .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Approfondimento

Progetto gratuito

 

 OLIMPIADI DELLA LINGUA ITALIANA - SECONDARIA

Il progetto prevede l’ iscrizione della scuola alla XIII edizione delle Olimpiadi della 
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Lingua Italiana, promossa dall’Università degli Studi del Molise, dall’Istituto 
Omnicomprensivo di Riccia e dalla Società Internazionale di Linguistica e Filologia 
Italiana. Al fine di individuare i cinque componenti della squadra che parteciperà alla 
gara di primo livello, è prevista la somministrazione di una prova preselettiva a tutti gli 
alunni delle classi terze indicati dai rispettivi docenti di Lettere. I cinque componenti 
della squadra svolgeranno una gara di simulazione e, successivamente, la gara di 
primo livello. Entrambe le prove si svolgeranno in modalità online. La prima fase 
(prova preselettiva, gara di simulazione e gara di primo livello) si svolgerà all’interno 
del nostro istituto in orario curriculare. Il superamento della prima fase darà diritto 
alla partecipazione alla gara semifinale ed eventualmente alla gara finale che si 
svolgeranno presso l’Istituto Omnicomprensivo di Riccia (Cb). Tutte le attività si 
svolgeranno, presumibilmente, nel periodo gennaio-marzo 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, attraverso la partecipazione alle Olimpiadi della Lingua Italiana, intende 
rilanciare, in maniera anche ludica, l’importanza della riflessione sulla lingua madre, 
mira ad incentivarne lo studio e a potenziare tutte le competenze linguistiche (lettura, 
scrittura, ascolto, parlato).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto a carico del Fis; compensi soggetti a contrattazione 
 

 PER UN PUGNO DI LIBRI - SECONDARIA

Lettura di un libro comune a tutte le classi prime, uno per le classi seconde e uno per 
le classi terze libro di lettura consigliato per l’ora di potenziamento linguistico
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze di comprensione del testo e ampliare il lessico per fasce di 
età, far comprendere l’importanza del cooperative learning

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto a carico del FIS; compensi soggetti a contrattazione 

 LA CASA DI TUTTI - PRIMARIA/SECONDARIA

attività di prevenzione e recupero dell’insuccesso scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere la motivazione e favorire la fiducia nelle proprie capacità, parte integrante 
del processo di sviluppo dell’autostima. • Sviluppare il senso di responsabilità e la 
capacità di collaborare con gli altri. •Evitare la dispersione scolastica Area cognitiva • 
Sviluppare le capacità creative attraverso attività manipolative, senso-percettive ed 
espressive. • Ampliare e potenziare la sfera degli interessi immediati e permanenti. • 
Fare emergere attitudini personali non espresse. • Stimolare la capacità inventiva. • 
Sviluppare la capacità di progettare e di realizzare un prodotto artistico. •Consolidare 
le abilità linguistico-matematiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
laboratorio di ceramica
laboratorio di arte

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Finanziato da comune di Pomezia e Regione Lazio 
 

 CAMPIONI SI DIVENTA - PRIMARIA/SECONDARIA

Avviamento ad una pratica sportiva strutturata REFERENTI PROFF. 
MASSARONI/ROMANO

Obiettivi formativi e competenze attese
:Migliorare la socializzazione,rispetto delle regole,migliorare la vita di relazione anche 
attraversol'educazione alimentare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe ESPERTI INTERNI/ESTERNI

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

Progetto realizzabile anche con finanziamenti finalizzati delle famiglie.

Si ricorda che i progetti in orario curricolare a pagamento per le famiglie (solo per 
un reale e significativo arricchimento dell'offerta formativa) sono possibili solo 
previa autorizzazione e adesione di tutti i membri della classe, mettendo in atto 
tutte le strategie per la piena partecipazione alle attività. In nessun caso saranno 
retribuite con il FIS ore di compresenza in orario curricolare. Sarà retribuito con FIS 
eventuale lavoro svolto funzionale alla predisposizione dei progetti, sempre nei 
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limiti della contrattazione d'istituto. Gli esperti docenti interni/esterni sono 
selezionati con apposito avviso.

Sono finanziati interamente con il FIS progetti in orario extracurricolare ritenuti di 
particolare importanza strategica e didattica, comunque entro i limiti definiti dalla 
contrattazione d'istituto. 

I progetti finanziati da risorse finalizzate delle famiglie in orario extracurricolare 
saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e 
previa selezione del personale docente esperto, interno o esterno.

 CUORE SICURO - RACCOLTA FONDI PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI - 
INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA

Sicurezza sanitaria: raccolta fondi attraverso piattaforma di crowdfunding per 
l'acquisto di n. 3 defibrillatori per le 3 sedi dell'IC VIA DELLA TECNICA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sicurezza, prevenzione, cultura della salute

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro A cura del dirigente

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Attività finanziata esclusivamente attraverso raccolta fondi e sottoposta ad 
approvazione del C:.I. nel momento dell'acquisizione di eventali donazioni e 
contributi.

 

 TOCCARE I COLORI- RACCOLTA FONDI PER ACQUISTO STAMPANTE 3D

L'attività consiste in una raccolta fondi per l'acquisto di una stampante 3d per la 
realizzazione di copie artistiche colorate per favorire esperienze tattili dei non vedenti 
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e stimolare l'esperienza estetica nei normodotati. L'attività promuove l'innovazione 
tecnologica al servizio dell'inclusione e della fruizione dei beni artistici. La raccoltà 
fondi avverrà attraverso una piattaforma di crowdfnding.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la percezione tattile dei non vedenti Stimolare la sensbilità estetica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro A cura del dirigente scolastico

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
laboratorio di arte

 Aule: Proiezioni

Teatro

Approfondimento

Attività finanziata esclusivamente attraverso raccolta fondi e sottoposta ad 
approvazione del C:.I. nel momento dell'acquisizione di eventali donazioni e 
contributi. 

 PENSIERO COMPUTAZIONALE, CODING, INTERNET DELLE COSE, ROBOTICA - 
SECONDARIA

Si propone un modulo dove: il pensiero computazionale, il problem solving, l’internet 
of things e la robotica educativa vengono usate per imparare le materie STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) attraverso progetti ed esperienze 
dirette degli studenti. Alla lezione individuale si sostituisce la sperimentazione: i 
bambini/ragazzi imparano ad usare la logica per raggiungere un obiettivo e a vedere 
la matematica con occhi nuovi, completando in autonomia e con l’apprendimento 
collaborativo, concetti che integrano la didattica tradizionale. Tipico esempio: 
risoluzione al computer di semplici problemi di matematica elementare, assemblaggio 
e programmazione di semplici applicazioni di automazione. Tra l’Internet degli oggetti 
e la robotica c’è un rapporto strettissimo, dovuto al fatto che i robot, per funzionare al 
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meglio e interagire con noi e con l’ambiente esterno, hanno bisogno di essere 
connessi a Internet. L’internet delle cose (o degli oggetti) è un mega network in cui 
tutti gli oggetti che ci circondano sono connessi alla rete e interconnessi tra loro. In 
questo modo, raccolgono e si scambiano dati in tempo reale, dialogano tra loro e 
comunicano con il mondo esterno e ci forniscono informazioni alle quali prima non 
avevano accesso. Apparecchi e dispositivi con queste caratteristiche vengono definiti 
smart objects, oggetti smart, oggetti “intelligenti”. Si useranno le aule, soprattutto 
quella 3.0, e laboratori messe a disposizione dalla scuola, con computer dotati di 
ambienti di sviluppo gratuiti preventivamente installati e con connessione ad intenet 
per l’uso di laboratori virtuali on line. Si faranno dei monitoraggi sui ragazzi con dei 
test preliminari per conoscere il livello in entrata e poi, un test finale, per prendere 
visione delle competenze acquisite. Contenuti ed ore: • Pensiero computazionale e 
problem solving + laboratorio di programmazione con scratch + sviluppo di un piccolo 
videogames: 8 ore • Internet delle cose con arduino+ robotica educativa + 
Laboratorio+ sviluppo proprio progetto. 20 ore • Esposizione proprio progetto ai 
compagni e genitori feedback. 2 ore

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo: Insegnare agli studenti le basi logiche del pensiero computazionale, 
applicato al problem solving, ed implementato attraverso l’attività di coding. Insegnare 
agli studenti le strutture sintattiche e di processo del coding, anche e soprattutto 
attraverso il gioco, in modo che l’intervento sia graduale per fasce di età e trasversale 
per genere. Inoltre riutilizzare e spendere le conoscenze acquisite nell’attività di coding 
nelle nuove tecnologie dell’internet of things e della robotica, imparando a 
programmare la piattaforma a microcontrollore arduino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
Laboratorio informatico 3.0 esterno

 Biblioteche: Informatizzata

Approfondimento
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rogetto realizzabile anche con finanziamenti finalizzati delle famiglie.

Si ricorda che i progetti in orario curricolare a pagamento per le famiglie 
(solo per un reale e significativo arricchimento dell'offerta formativa) sono 
possibili solo previa autorizzazione e adesione di tutti i membri della classe, 
mettendo in atto tutte le strategie per la piena partecipazione alle attività. In 
nessun caso saranno retribuite con il FIS ore di compresenza in orario 
curricolare. Sarà retribuito con FIS eventuale lavoro svolto funzionale alla 
predisposizione dei progetti, sempre nei limiti della contrattazione d'istituto. 
Gli esperti docenti interni/esterni sono selezionati con apposito avviso.

Sono finanziati interamente con il FIS progetti in orario extracurricolare 
ritenuti di particolare importanza strategica e didattica, comunque entro i 
limiti definiti dalla contrattazione d'istituto. 

I progetti finanziati da risorse finalizzate delle famiglie in orario 
extracurricolare saranno attivati solo al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti e previa selezione del personale docente esperto, 
interno o esterno.

 

 GIOIAMATHESIS - PRIMARIA

Fasi del progetto Presentazione del progetto ai docenti, alle famiglie e agli alunni. 
Contatti con gli enti accreditati per le adesioni alle gare di selezione e finali, iscrizione 
delle classi partecipanti e predisposizione degli elenchi in formato digitale. 
Organizzazione degli orari e degli spazi per le prove previste all’interno della scuola, 
preparazione dei plichi per la distribuzione delle prove in tutte le classi. 
Predisposizione delle prove di allenamento mediante materiali utili e finalizzati alla 
didattica della matematica attraverso il metodo del problem-posing e solding. Raccolta 
prove e preparazione plichi ed elenchi da spedire per la correzione. Organizzazione 
dei gruppi di alunni partecipanti alle finali in sede ed eventualmente fuori sede. 
Attività degli alunni Svolgimento delle prove di allenamento e di selezione 
Partecipazione alle prove finali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Analisi dei bisogni/Motivazione dell’intervento/Priorità del RAV 1. Potenziamento delle 
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competenze logico-matematiche. 2. Il progetto, tenuto conto anche dai risultati emersi 
dal RAV d’Istituto punta all’affinamento delle capacità logiche di base, implicate 
nell’apprendimento della matematica attraverso la partecipazione a Giochi logici-
linguistici-matematici “GIOIAMATHESIS” Obiettivi 1. Promuovere un apprendimento 
piacevole della matematica nelle sue interazioni con le scienze la linguistica e le arti; 2. 
Fornire occasioni per acquisire consapevolezza delle proprie abilità e di un sapere che 
conduca a vedere la realtà matematicamente; 3. Potenziare le competenze logico-
matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto realizzabile con finanziamenti finalizzati delle famiglie.

Si ricorda che i progetti in orario curricolare a pagamento per le famiglie (solo per 
un reale e significativo arricchimento dell'offerta formativa) sono possibili solo 
previa autorizzazione e adesione di tutti i membri della classe, mettendo in atto 
tutte le strategie per la piena partecipazione alle attività. In nessun caso saranno 
retribuite con il FIS ore di compresenza in orario curricolare. Sarà retribuito con FIS 
eventuale lavoro svolto funzionale alla predisposizione dei progetti, sempre nei 
limiti della contrattazione d'istituto.

Sono finanziati con il FIS progetti in orario extracurricolare ritenuti di particolare 
importanza strategica e didattica, comunque entro i limiti definiti dalla 
contrattazione d'istituto. 

I progetti finanziati da risorse finalizzate delle famiglie in orario extracurricolare 
saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e 
previa selezione del personale docente esperto, interno o esterno.

 LABORATORIO SUPPORTO DIDATTICO E INCLUSIONE - PRIMARIA
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L'organico dell'autonomia viene impiegato per 30 ore settimanali, delle 51 disponibili, 
per supportare il lavoro di docenti di posto comune e di sostegno in classi 
caratterizzate da particolari criticità. La presenza di ulteriori docenti sostiene il lavoro 
di team, applica strategie di apprendimento cooperativo, favorisce la gestione delle 
relazioni interne alla classe e sperimenta nuove soluzioni didattiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento della relazione Apprendimento cooperativo Sperimentazione nuove 
soluzioni Benessere dell'alunno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

PROGETTO REALIZZATO CON ORE DI ORGANICO DELL'AUTONOMIA

 PROGETTO DIDATTICA ITINERANTE - INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA

Il progetto è il contenitore virtuale delle attività di didattica itinerante che 
caratterizzano l'IC VIA DELLA TECNICA. Le attività consistono in: - uscite didattiche 
giornaliere - viaggi di istruzione di più giorni - scambi culturali con l'estero. Per la 
prima tipologia di attività è destinata ai CdC e ai team di docenti la scelta dell'offerta di 
didattica itinerante, da inserire in un calendario che preveda massimo 5 uscite per 
classe ogni anno. Le attività a pagamento dovranno coinvolgere l'intera classe. Il 
progetto didattico sarà presentato nei suoi dettagli e sarà effettuato anche un 
monitoraggio del successo della proposta formativa. Per la seconda tipologia di 
attività, i CdC delle classi seconde e terze della scuola secondaria e i team di docenti 
delle classi quinte della scuola primaria possono rispettivamente proporre offerte 
didattiche itineranti, esclusivamente in Italia, di tre giorni/due notti, quattro giorni/tre 
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notti e due giorni/una notte. L'elaborazione delle proposte didattiche effettuata dai 
docenti sarà ritenuta tutta parimenti valida dalla commissione viaggi, che selezionerà 
tre proposte per ogni tipologia per avviare bando di assegnazione esclusivamente in 
base a ragioni di carattere gestionale e logistico, da verbalizzare. La terza attività è di 
competenza di docenti in grado di attivare contatti con scuole straniere, prima 
epistolari (mail), poi multimediali (skype o simili) e successivamente in presenza. La 
modalità scambio dovrà coinvolgere gli allievi in tutte le fasi: solo allora si potranno 
attivare procedure per eventuale scambio in presenza. La partecipazione a queste 
attività è per i docenti esclusivamente a titolo volontario.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendimento significativo Conoscenza del territorio Esperienza multiculturale

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

laboratorio di arte

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

PROGETTO CHE PREVEDE CONTRIBUTO FINALIZZATO DELLE FAMIGLIE PER USCITE E 
VIAGGI.

 PROGETTO ISPRA - PRIMARIA/SECONDARIA

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è un Ente 
Pubblico di Ricerca istituito con la legge n. 133/2008. Esso è sottoposto alla vigilanza 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che se ne avvale 
per l’attuazione delle proprie attribuzioni. L’ISPRA è competente in molteplici ambiti 
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della protezione ambientale, ed è impegnato in azioni volte al monitoraggio, controllo, 
ricerca, tutela, prevenzione e informazione sull’ambiente. Tali attività si collocano 
all’interno di una strategia nazionale di difesa e valorizzazione del patrimonio 
ambientale, per svolgere la quale il nostro Paese si avvale, tra l’altro, del SNPA 
(Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente1), formato dall’ISPRA e dalle 21 
Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), al quale la legge attribuisce compiti 
fondamentali quali: - attività ispettive nell’ambito delle funzioni di controllo 
ambientale, - monitoraggio dello stato dell’ambiente, - controllo delle fonti e dei fattori 
di inquinamento, - attività di ricerca finalizzata a sostegno delle funzioni assegnate, - 
supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno 
compiti di amministrazione attiva in campo ambientale, - raccolta, organizzazione e 
diffusione dei dati ambientali. In questo contesto operativo si collocano anche le 
attività di educazione e formazione ambientale, nelle quali ISPRA è impegnata da molti 
anni. In particolare, Struttura di riferimento per queste attività è il Centro Nazionale 
per l’educazione, la formazione e le reti bibliotecarie e museali per l’ambiente - Area 
Educazione e Formazione ambientale, alla quale competono: - le attività di educazione 
ambientale, - i corsi di formazione ambientale in presenza e a distanza (e-learning), - i 
tirocini formativi e le attività di alternanza scuola – lavoro. Con il “Programma ISPRA di 
iniziative di educazione ambientale per la sostenibilità” per l’anno scolastico 2019/ 
2020, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, si intende proseguire e se possibile 
migliorare il percorso intrapreso, in via sperimentale e con riscontri molti positivi, nelle 
due precedenti edizioni. Attraverso tale Programma, grazie al suo specifico know-how 
tecnico-scientifico sulle diverse tematiche ambientali, l’ISPRA intende contribuire allo 
sviluppo, nelle giovani generazioni, di “comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali” 2, e all’implementazione degli 
obiettivi di apprendimento delineati dall’UNESCO in relazione all’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile

Obiettivi formativi e competenze attese
EDUCAZIONE AMBIENTALE ALUNNI PRIMARIA/SECONDARIA PROGETTI: 
GEOLOGICAMENTE ABITIAMOCI ECOSISTEMA SPIAGGIA

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Approfondimento
GRATUITO

 PROGETTO SUPPORTO DIDATTICO INCLUSIONE - SECONDARIA

Si utilizzano nove ore dell'organico dell'autonomia della cattedra oraria del prof. 
Romano per garantire una supervisione generale sulle criticità inerenti il rapporto tra 
didattica e strategie di inclusione. Il progetto prevede un servizio di assistenza alle 
famiglie, agli studenti, ai docenti e allo staff di dirigenza flessibile e aggiornato sulle 
dinamiche della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gestione dinamiche relazionali Gestione emergenze inclusione Assistenza alla 
dirigenza nella gestione delle criticità dei tre plessi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Ore organico dell'autonomia

 DAL LATINO ALL'ITALIANO - SECONDARIA

CORSO DI LATINO LE FORME DELLA LINGUA LATINA LETTURE DA CATULLO LE ORIGINI 
DELLA LINGUA ITALIANA

Obiettivi formativi e competenze attese
POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE, ESPRESSIVE E LESSICALI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

GRATUITO

 KARATE - INFANZIA

Avviamento alla pratica sportiva del KARATE

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della motricità Competenze sociali e civiche da maturare attraverso lo sport

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Progetto gratuito

 CINEFORUM - INFANZIA/PRIMARIA

Proposta di film per bambini per riflettere sui contenuti e approcciarsi al linguaggio 
cinematografico

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze di comprensione di testi e messaggi in formato 
audiovisivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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Progetto a carico del Fis, compensi soggetti a contrattazione

 CINEFORUMA - SECONDARIA

Visione di film di interesse culturale; riflessione sulle tecniche del linguaggio 
cinematografico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze di comprensione di testi e messaggi culturali 
proposti in formato audiovisivo.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
rogetto realizzabile anche con finanziamenti finalizzati delle famiglie.

Si ricorda che i progetti in orario curricolare a pagamento per le famiglie 
(solo per un reale e significativo arricchimento dell'offerta formativa) sono 
possibili solo previa autorizzazione e adesione di tutti i membri della classe, 
mettendo in atto tutte le strategie per la piena partecipazione alle attività. In 
nessun caso saranno retribuite con il FIS ore di compresenza in orario 
curricolare. Sarà retribuito con FIS eventuale lavoro svolto funzionale alla 
predisposizione dei progetti, sempre nei limiti della contrattazione d'istituto. 
Gli esperti docenti interni/esterni sono selezionati con apposito avviso.

Sono finanziati interamente con il FIS progetti in orario extracurricolare 
ritenuti di particolare importanza strategica e didattica, comunque entro i 
limiti definiti dalla contrattazione d'istituto. 

I progetti finanziati da risorse finalizzate delle famiglie in orario 
extracurricolare saranno attivati solo al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti e previa selezione del personale docente esperto, 
interno o esterno.
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 OFFICINA DEI LINGUAGGI - PRIMARIA

Laboratori sullo sviluppo delle competenze linguistiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze chiave: linguistiche, espressività culturale, competenze 
sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Progetto a carico del Fis; compensi soggetti a contrattazione

 PROGETTO LINGUE STRANIERE

Potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere

Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungimento livello A2 per ciascuna lingua

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
rogetto realizzabile anche con finanziamenti finalizzati delle famiglie.

Si ricorda che i progetti in orario curricolare a pagamento per le famiglie 
(solo per un reale e significativo arricchimento dell'offerta formativa) sono 
possibili solo previa autorizzazione e adesione di tutti i membri della classe, 
mettendo in atto tutte le strategie per la piena partecipazione alle attività. In 
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nessun caso saranno retribuite con il FIS ore di compresenza in orario 
curricolare. Sarà retribuito con FIS eventuale lavoro svolto funzionale alla 
predisposizione dei progetti, sempre nei limiti della contrattazione d'istituto. 
Gli esperti docenti interni/esterni sono selezionati con apposito avviso.

Sono finanziati interamente con il FIS progetti in orario extracurricolare 
ritenuti di particolare importanza strategica e didattica, comunque entro i 
limiti definiti dalla contrattazione d'istituto. 

I progetti finanziati da risorse finalizzate delle famiglie in orario 
extracurricolare saranno attivati solo al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti e previa selezione del personale docente esperto, 
interno o esterno.

 

 SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO

Sportello di consulenza per famiglie, studenti e personale scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
Supporto allo studio e alle dinamiche familiari e lavorative Orientamento

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
rogetto realizzabile anche con finanziamenti finalizzati delle famiglie.

Si ricorda che i progetti in orario curricolare a pagamento per le famiglie 
(solo per un reale e significativo arricchimento dell'offerta formativa) sono 
possibili solo previa autorizzazione e adesione di tutti i membri della classe, 
mettendo in atto tutte le strategie per la piena partecipazione alle attività. In 
nessun caso saranno retribuite con il FIS ore di compresenza in orario 
curricolare. Sarà retribuito con FIS eventuale lavoro svolto funzionale alla 
predisposizione dei progetti, sempre nei limiti della contrattazione d'istituto. 

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC POMEZIA VIA DELLA TECNICA

Gli esperti docenti interni/esterni sono selezionati con apposito avviso.

Sono finanziati interamente con il FIS progetti in orario extracurricolare 
ritenuti di particolare importanza strategica e didattica, comunque entro i 
limiti definiti dalla contrattazione d'istituto. 

I progetti finanziati da risorse finalizzate delle famiglie in orario 
extracurricolare saranno attivati solo al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti e previa selezione del personale docente esperto, 
interno o esterno.

 

 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO

Pratica delle attività finanziate con fondi MOF (basket e ginnastica) Partecipazione a 
campionati studenteschi

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della motricità Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetti finanziati con fondi MOF

 PROGETTO ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA -IO CITTADINO DEL MONDO

Attività alternativa alla religione cattolica, basata sullo sviluppo delle competenze 
sociali e relazionali, attraverso contenuti di cittadinanza e costituzione e laboratori su 
tematiche di attualità, soprattutto in relazione al mondo giovanile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Inclusione. Competenze sociali e civiche. Espressione culturale.

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC POMEZIA VIA DELLA TECNICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO AREE A RISCHIO: SAPERI DI BASE

Il progetto si articola in due sezioni: potenziamento della lingua italiana per studenti 
non nativi o comunque con forti difficoltà nella comprensione/produzione del testo; 
attività di recupero ini matematica per studenti con particolari difficoltà nel calcolo e 
nella risoluzione di problemi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riorientamento e recupero di studenti con forti difficoltà di base, stranieri e non. 
Miglioramento dei livelli minimi di prestazione, nell'ottica della diminuzione degli 
studenti che concludono il primo ciclo con valutazioni appena sufficienti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il progetto è finanziato con fondi per il MOF, destinati alle aree a rischio

 PROGETTO IMUN

Simulazione attività delle Nazioni Unite. Il progetto permette agli studenti di 
confrontarsi con una realtà internazionale, dinamica, comprendendo gli aspetti più 
tecnici della pratica democratica e nello stesso tempo condividendo un'esperienza 
culturale e formativa emozionante.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Maturazione di un bisogno di condivisione e partecipazione alla vita democratica. 
Competenze sociali e civiche. Miglioramento delle competenze linguistiche, sia in 
lingua straniera che in lingua madre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

Progetto proposto alle famiglie a titolo individuale, attivato a pagamento.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Ci si propone di implementare e potenziare le 
strutture tecnologiche esistenti, con particolare 
attenzione sul piano didattico. Destinatari sono 
docenti, famiglie e studenti: si intende perseguire 
il miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Utilizzo a regime delle funzioni di sportello 
digitale per ottenere la massima 
dematerializzazione dei processi amministrativi

IDENTITA’ DIGITALE
Un profilo digitale per ogni docente
Domiciliazione digitale per ogni docente e 
comunicazioni online

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Introduzione alla  logica computazionale negli 
alunni fin dai primi anni d'istruzione per 
sviluppare competenze logiche e capacità di 
risolvere  problemi in modo creativo ed efficiente, 
risultati per formare i futuri cittadini. 

•

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Digitalizzare il patrimonio librario della scuola

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Supporto  ai docenti nella formazione e nello 
sviluppo di nuove forme di istruzione mediante 
uso di TIC. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA DANTE ALIGHIERI - RMAA8D404N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia valutare significa capire i bambini e il contesto 
scolastico.  
La valutazione è una componente della professionalità dell’insegnante :  

  
per orientare al meglio la propria azione educativa;  

  
per conoscere e comprendere al meglio i livelli raggiunti da ciascun bambino ;  

  
per poter identificare i processi da promuovere , sostenere e rafforzare , al fine  
di favorirne sviluppo e maturazione, tenendo presenti i modi di essere, la  
dimensione affettiva relazionale, motoria, emotiva, i ritmi di sviluppo e gli stili  
di apprendimento di ciascuno.  
Essa è articolata nell’intero ciclo della scuola dell’infanzia e gli interventi educativi 
si  
ricalibrano sulla base dei risultati via via raggiunti.  
Gli strumenti di verifica sono:  

l'osservazione sistematica;  
conversazione e colloqui;  
analisi di elaborati prodotti dai bambini (disegni e schede)
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Ritenuto che la valutazione dell’alunno debba rispondere ai criteri di:  
a) GLOBALITA’: la valutazione non riguarda soltanto i progressi compiuti  
dall’alunno nell’area cognitiva, ma anche il processo di maturazione della 
personalità  
negli aspetti: atteggiamento, partecipazione, responsabilità, impegno, 
autonomia;  
b) PROCESSUALITA’: la valutazione parte da una accertata situazione iniziale e  
indica l’avvicinamento progressivo agli obiettivi programmati per ciascun alunno, 
da  
raggiungersi anche attraverso percorsi personalizzati;  
c) VALENZA FORMATIVA: evidenziando le mete raggiunte dall’alunno, anche  
minime,la valutazione valorizza le sue potenzialità, lo aiuta a motivarsi e a 
costruirsi  
un concetto realistico e positivo di sé;  
d) ORIENTAMENTO: la valutazione rileva e promuove le capacità cognitive,  
affettive e relazionali dell’alunno per guidarlo in scelte consapevoli per il futuro;  
68  
e) AUTOVALUTAZIONE: la valutazione, ricevuta dall’alunno in modo trasparente,  
chiaro e tempestivo, attiva in lui un processo di autovalutazione consapevole, 
che  
attraverso l’individuazione dei punti di forza e di debolezza, serve a poter 
migliorare  
il proprio rendimento;  
ribadito il valore formativo e non sanzionatorio della valutazione;  
sottolineata l’importanza di considerare le condizioni di partenza dell’alunno, il  
livello complessivo di maturità e la maturità raggiunta;

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"P.V. MARONE" - RMMM8D401P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, in particolare:  

 gli apprendimenti nelle singole discipline/aree disciplinari.  
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 il comportamento come sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
 le competenze chiave europee e di cittadinanza al termine della scuola 

primaria e della secondaria di primo grado integrate dai livelli conseguiti nelle 
prove nazionali Invalsi di italiano, matematica e inglese.  

 Per le alunne e gli alunni con disabilità si valutano anche le attività 
individualizzate previste dal Piano Educativo Individualizzato.

ALLEGATI: Valutazione-alunni-18_19.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunno viene esprese collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione, 
che fa riferimento allo sviluppo delle competense di cittadinanza e, per quanto 
attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, al Patto di corresponsabilità e ai regolamenti aprovati 
dell'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

In base al D.LGS 62/2017 è prevista l'ammissione anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La non 
ammissione è consentita se deliberata all'unanimità in sede di scrutinio e solo in 
casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

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

E' prevista l'ammissione alla classe successiva e all'esame anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. La non ammissione prevede una delibera e una adeguata motivazione 
del consiglio di classe.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA GUERRAZZI - RMEE8D404V

Criteri di valutazione comuni:

DESCRITTORI DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI  
Valutazione descrittiva intermedia Primo Quadrimestre  
l’alunno/alunna si dimostra molto motivato, l’attenzione e la concentrazione 
sono costanti, l'interesse vivace e la partecipazione attiva in tutte le attività 
proposte; contribuisce in modo significativo, originale e creativo nello 
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svolgimento delle attività didattiche, dimostrando di sapersi organizzare in piena 
autonomia.  
l’alunno/alunna dimostra di avere una buona motivazione, l’attenzione e la 
concentrazione sono adeguate, partecipa con interesse alle attività proposte; è 
produttivo, ricco e personale, ha maturato un buon livello di autonomia 
personale e sa ben organizzarsi nelle fasi operative, secondo le indicazioni date.  
l’alunno/alunna è motivato, l’attenzione e la concentrazione sono solitamente 
adeguate, l’interesse e la partecipazione apprezzabili; è produttivo, ha raggiunto 
un buon livello di autonomia personale dimostrando di sapersi organizzare nelle 
fasi operative, secondo le indicazioni date.  
l’alunno/alunna è sufficientemente motivato, attenzione e concentrazione sono 
continue, l’interesse e la partecipazione, generalmente adeguate; è abbastanza 
produttivo, ha maturato un discreto grado di autonomia personale e sa 
generalmente organizzarsi nelle fasi operative, secondo le indicazioni date.  
l’alunno/alunna dimostra una motivazione saltuaria, l’ attenzione e la 
concentrazione non sono sempre costanti, l’interesse, la partecipazione e il livello 
di autonomia raggiunto sono generalmente sufficienti; necessita talvolta 
dell’intervento dell’insegnante nel momento operativo.  
l’alunno/alunna si dimostra scarsamente motivato, l’attenzione e la 
concentrazione sono discontinue, va sollecitato alla partecipazione durante tutte 
le attività didattiche, i suoi interessi sono limitati. Non riesce ancora ad 
organizzarsi in maniera autonoma, richiede spesso l'aiuto dell'insegnante nelle 
fasi operative.  
Si possono inserire altri descrittori specifici per gli alunni al fine di valorizzare il 
processo di sviluppo degli apprendimenti.  
Per le classi Quinte si possono inserire, dove si evidenziano, i seguenti criteri, 
attribuendo loro il grado  
-Capacità di astrazione  
-generalizzazione delle conoscenze  
-collegamenti interdisciplinari  
-capacità di argomentazione  
Valutazione descrittiva finale Secondo Quadrimestre  
Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno/l’alunna ha mantenuto costanti la 
motivazione all’apprendimento, l’attenzione, la concentrazione e l’interesse verso 
le attività proposte; il livello di autonomia raggiunto e la sua capacità 
organizzativa gli/le hanno consentito di raggiungere ottimi livelli nella 
maturazione personale evidenziando progressi regolari, costanti ed efficaci in 
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tutte le singole discipline.  
Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno/alunna ha mantenuto costanti la 
motivazione, l’interesse e la partecipazione verso tutte le attività proposte, ha 
effettuato un percorso scolastico positivo per la sua maturazione personale, 
evidenziando progressi regolari e costanti in tutti gli ambiti disciplinari  
Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno/l’alunna ha partecipato sempre con 
motivazione ed interesse adeguati in tutte le attività didattiche proposte 
dimostrando di aver raggiunto un buon livello di autonomia nell’organizzazione 
delle attività e nell’esecuzione del lavoro pertanto si evidenziano buoni progressi 
in tutte le aree disciplinari.  
Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno/l’alunna ha proseguito il suo 
percorso didattico dimostrando di aver acquisito livelli di autonomia personale e 
di capacità organizzative tali da evidenziare progressi personali adeguati rispetto 
alla situazione iniziale, in tutte le aree disciplinari.  
Nel corso secondo quadrimestre l’alunno/l’alunna ha dimostrato di avere ancora 
bisogno dell’intervento adulto durante le attività didattiche, di essere sollecitato 
all’attenzione e alla partecipazione e sostenuto nell’espressione delle proprie 
capacità. Ha evidenziato dei progressi commisurati alle sue possibilità. Nel 
secondo quadrimestre l’alunno/alunna si dimostra ancora scarsamente 
motivato, l’attenzione e la concentrazione sono rimaste discontinue, è migliorato 
nell’autonomia, ma ancora richiede l’aiuto dell’adulto quando non si sente 
all’altezza del compito. I progressi effettuati sono limitati e

ALLEGATI: Valutazione-alunni-18_19.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

L'art. 26 del d.lgs 62/17 ha abrogato l'art. 7 del DPR 122/09 "valutazione del 
comportamento" che faceva riferimento alla valutazione in decimi. Ora la 
valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione, 
che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto 
attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo statuto delle studentesse e 
degli studenti, al Patto di corresponsabilità e ai regolamenti approvati 
dall'istituzione scolastica.

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

In base al d.lgs. 62/2017 è prevista l'ammissione anche in presenza di livelli di 
apprendimento parziale raggiunti o in via di prima acquisizione. la non 
ammissione è consentita se deliberata all'unanimità in sede di scrutinio e solo in 
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casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, Il GLI (formato dai Coordinatori di classe, 
Referente docenti di sostegno, Referente DSA, Referente BES e Funzione 
Strumentale) effettua • la rilevazione dei BES • raccoglie la documentazione • offre 
consulenza ai colleghi • monitorizza periodicamente le pratiche inclusive della 
didattica programmate • aggiorna eventuali modifiche ai PDP ai Pei alle situazioni in 
evoluzione • monitorizza il grado d’inclusività della scuola. In particolare i docenti di 
sostegno intervengono in situazioni ricorrenti ed emergenti facendo particolare 
attenzione a discipline “sensibili”, alla luce di una flessibilità didattica che deve essere 
alla base delle programmazioni. I docenti curriculari intervengono attivando una 
programmazione di attività che prevede sia misure compensative che dispensative. 
Inoltre attivano modalità diverse di lavoro: apprendimento cooperativo, per piccoli 
gruppi, didattica laboratoriale, per problemi reali.

 

 

 

 

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):
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osservazioni iniziali colloquio con le famiglie e terapisti

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La nostra scuola ha da sempre valorizzato le risorse esistenti sia professionali 
(Dirigente, Docenti, AEC e ATA) che strutturali. Non tutte le aule sono fornite di LIM ma 
dove non è presente si può comunque usufruire dell’aula d’informatica, della sala 
professori (anch’esse dotate di supporti multimediali) e altre risorse quali il laboratorio 
teatrale, la palestra, il laboratorio matematico e quello di Scienze e il laboratorio di 
ceramica; si possono utilizzare in modo polifunzionale gli spazi e creare gruppi che 
lavorino in altri plessi in un’ottica di continuità. Essendo fondamentale nella didattica 
inclusiva la didattica laboratoriale è chiaro che la valorizzazione di queste strutture 
resta di prioritaria importanza. Sono coinvolti ente locale, servizi sociali, asl, terapisti e 
personale scolastico.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La corretta e completa compilazione dei PDP e PEI e la loro condivisione con le famiglie 
sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con 
le famiglie stesse. Queste devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso 
scolastico dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in 
particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni 
rispetto agli impegni assunti.

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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 integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive Valutare un alunno in 
difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il Consiglio di Classe 
nella sua interezza. La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti 
senza indulgere in” aiuti” né pretendere risposte non adeguate alla condizioni di 
partenza. E’ bene comunque ricordare che mentre per i DSA non è contemplato il 
raggiungimento dei “livelli minimi” degli obiettivi , per gli altri alunni BES tali livelli si 
possono fissare nei PDP. Per i BES in particolare, se necessario, si attuano deroghe per 
le bocciature e validazione anno anche se il numero delle assenze ha raggiunto il limite 
stabilito. Per i disabili si tiene conto dei risultati conseguiti nelle varie discipline. Per i 
DSA si effettuano valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi, 
sintesi e collegamento piuttosto che la correttezza formale. Saranno previste verifiche 
orali e compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera. Si farà uso 
di strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali (mappe 
concettuali, mappe mentali).

 

Approfondimento

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Corsi di formazione su tematiche relative all’inclusione ed a handicap specifici. Tali 
corsi devono mirare all’acquisizione di modalità e tecniche d’intervento didattico per il 
potenziamento delle abilità strumentali anche grazie all’uso delle nuove tecnologie 
per la didattica. Successivi corsi possono essere previsti su tematiche specifiche via 
via emergenti nel corso dell’anno, tenendo anche conto degli alunni in ingresso, delle 
future rilevazioni o delle evoluzioni di situazioni esistenti e in itinere. L’aggiornamento 
si avvarrà di consultazione di materiale bibliografico ed informatico, software, banche 
dati in rete.

ALLEGATI:
PAI I.C.VIA DELLA TECNICA A.S.2018-2019.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I collaboratori del Dirigente Scolastico 
svolgono le seguenti attività: definizione 
dell'orario generale; sostituzioni orarie 
giornaliere; organizzazione ed 
autorizzazione entrate ed uscite anticipate; 
controllo generale dell'andamento 
didattico ed organizzativo in giorni in cui il 
D.S. non è presente; coordinamento 
dell'attività degli insegnanti; 
verbalizzazione riunioni del Collegio 
Docenti; rapporti con i referenti di plesso. 
Riferimenti normativi: art.25, c. 5,del D.Lgs. 
165/2001.

2

AREE: 1) SUPPORTO AL PTOF. 
Implementazione e gestione del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa, incentrata 
sull'aggiornamento/monitoraggio del 
documento e sulla pianificazione delle 
attività della scuola, al fine di presentare 
l'Istituto al territorio, in un'ottica di qualità 
e trasparenza. 2) HANDICAP, DISABILITA' E 
DISPERSIONE. L'area si occupa 
dell'inclusione di tutti gli studenti 

Funzione strumentale 4

92



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC POMEZIA VIA DELLA TECNICA

dell'Istituto, da quelli con certificazioni ex L. 
104/1992 e 170/2010 ai soggetti a rischio 
dispersione ed abbandono scolastico, in 
un'ottica di apertura e superamento delle 
difficoltà e delle differenze. 3) 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED IN USCITA. 
L'area riguarda sia la promozione 
dell'Istituto sul territorio tramite azioni 
d'informazione e "open day", sia 
l'indirizzamento degli studenti verso la 
scuola secondaria di II grado 4) NUOVE 
TECNOLOGIE: l'area riguarda il versante 
dell'innovazione tecnologica nella scuola, 
intesa sia come implementazione delle 
tecnologie e delle dotazioni informatiche 
sia come approccio condiviso alla 
multimedialità e al coding, "strumenti di 
lavoro" per tutti i gradi di scuola presenti 
nell'Istituto comprensivo.

Responsabile di plesso

Le prerogative delle docenti responsabili di 
plesso sono menzionate nella sezione 
relativa allo Staff di dirigenza, alla quale si 
rinvia.

4

Staff del D.S.

Lo staff comprende sia i collaboratori del 
D.S (operanti nella scuola secondaria), sia i 
fiduciari di plesso della Scuola primaria e 
della Scuola dell'infanzia. Attività svolte: 
coordinamento e supporto agli OO.CC., ai 
gruppi di lavoro ed ai singoli docenti. 
Collabora con lo staff dirigenziale anche la 
figura del DSGA nella relazione con il D.S. in 
merito alla gestione del bilancio ed al 
coordinamento dell'attività del personale 
scolastico.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di supporto alla didattica
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

unità di potenziamento relativa per questa 
classe di concorso per il distacco del vicario
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ADMM - SOSTEGNO

Attività in aule e staff di Dirigenza
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Coadiuva il D.S. nella gestione del Programma Annuale 
(bilancio), svolgendo attività lavorative di significativa 
complessità e con rilevanza esterna; organizza, 
concordandolo con il D.S., il piano attività del personale 
ATA; sovrintende alle attività amministrativo-contabili 
predisponendo e formalizzando gli atti; svolge attività di 
funzionario delegato, consegnatario dei beni e di ufficiale 
rogante. Può svolgere attività di tutoring, aggiornamento e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

formazione nei confronti del personale ATA. Attualmente la 
funzione di DSGA presso l'Istituto è svolta da una Assistente 
Amministrativa.

Ufficio protocollo
Protocolla la corrispondenza sia in entrata sia in uscita dalla 
scuola, gli Atti dell'Istituto e ogni comunicazione 
proveniente dall'interno e dall'esterno dello stesso.

Ufficio per la didattica

Rapporti con le famiglie relativi alle iscrizioni o altre 
necessità (tra le quali anche la gestione amministrativa del 
Registro Elettronico), anche in qualità di URP. Rapporti con 
il personale docente relativamente alla preparazione di atti 
e materiali concernenti i Consigli di Classe, gli scrutini, gli 
esami. Gestione delle pratiche relative all'inclusione e degli 
elenchi dell'anagrafe degli alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Nell'Istituto è attivo un Ufficio per il personale, il quale si 
occupa sia dei dipendenti a T.I. che di quelli a T.D. Tra le 
competenze dell'Ufficio figurano: adempimenti legati alla 
stipula dei contratti e all’assunzione in servizio; 
convocazione supplenti; contratti personale a T.I. e a T.D. - 
documenti di rito; contratti part-time; periodo di 
formazione e di prova e relativi adempimenti; assenze 
personale docente e ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.icviadellatecnica.gov.it 
Pagelle on line www.icviadellatecnica.gov.it 
Modulistica da sito scolastico 
www.icviadellatecnica.gov.it 
Sportello digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI AMBITO TERRITORIALE LAZIO 16

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE CON IL CPIA 7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

L'Istituto ha attivato una convenzione con il CPIA 7 per la 
gestione degli spazi e delle strutture comuni, nonché per la 
condivisione dei servizi e delle dotazioni laboratoriali.
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 CONVENZIONI CON LE UNIVERSITÀ DI ROMA "SAPIENZA", "TOR VERGATA" E "ROMA 3"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola partecipa all'attuazione della Convenzione 
finalizzata al tirocinio formativo dei futuri laureandi, con 
attività di tutoraggio e con la messa a disposizione delle 
proprie strutture.

 VALUTAZIONE IN PROGRESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete interregionale
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Approfondimento:

La rete Valutazione è attiva nel campo della formazione dei docenti: attività di punta 
sono la peer observation of teaching, le soft skills e la formazione tecnologica.

 CONVENZIONE IIS VIA COPERNICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione per la costruzione di un curricolo verticale in ambito tecnico scientifico. 
Attività: corsi, laboratori, formazione.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

I percorsi di formazione terranno conto delle indicazioni che saranno elaborate nel “PIANO 
NAZIONALE DI FORMAZIONE” da parte del MIUR, attualmente non ancora disponibile per il 
triennio 2019-2022. I corsi saranno attivati dalla scuola polo oltre che dal nostro Istituto, 
compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio.

98



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC POMEZIA VIA DELLA TECNICA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Diminuire gli studenti con votazione solo 
sufficiente al termine della scuola secondaria di I 
grado.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di 
scuola primaria e secondaria

•

Competenze chiave europee
Nell'ambito delle competenze sociali e civiche, 
consolidare lo status di scuola inclusiva 
attraverso i canali della didattica inclusiva, del 
dialogo con le famiglie e delle buone prassi 
amministrative.

•

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Corsi di informazione/formazione sulla somministrazione farmaci

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLA SINDROME AUTISTICA A SCUOLA

Calendario di convegni e attività per informare e formare sulla gestione della sindrome 
autistica a scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE: DIDATTICA DELLA MATEMATICA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Corso di formazione per progettare e realizzare una didattica efficace della matematica nella 
scuola primaria.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SPORTELLO DIGITALE

Formazione online e tramite tutoraggio sulle funzioni di sportello digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DISLESSIA E DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO

Calendario di incontri informativi e formativi sulla dislessia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE NORMATIVA DL 66/2017 E DL 96/2019

Incontri formativi sulla normativa in tema di inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PEER OBSERVATION OF TEACHING

Attività di affiancamento, osservazione e confronto tra pari

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CORSI SULLA SICUREZZA: FORMAZIONE DI BASE/ANTINCENDIO/PRIMO SOCCORSO

Formazione di base/antincendio/primo soccorso
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE SU TUTTI I PACCHETTI APPLICATIVI INFORMATICI - AXIOS- 
REGISTRO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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