
Aggiornamento Ptof a.s. 2020/2021  

Aggiornamento adottato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 48 del 16 novembre 2020 e approvato 
dal Consiglio di Istituto con delibera n. 64 del 22 novembre 2020. 

 
Area 1: Progettazione 

In relazione al piano di miglioramento descritto nel Ptof, per l’anno scolastico corrente 

sono state avviate le seguenti attività: 

Progettazione UdA 
 

SCUOLA/classi Area di 

competenza 

COMPETENZE 
 

CHIAVE 

TITOLO/ PRODOTTI 

INFANZIA 
 

sezione intera 

sett- ott 2020 

● Affettivo 
relazionale 

● Competenze sociali e 
civiche 

Accoglienza: 
 

” IO SONO, NOI 

SIAMO” 

ALLESTIMENTO DEGLI 

SPAZI DELLA SEZIONE 

INFANZIA 
 

Per gruppi di 

competenza (di 

sezione) 

● Educazione alla 

cittadinanza 

● Competenza in 

materia di cittadinanza 

Cittadino oggi: 

“IO SONO, TU SEI, 
NOI SIAMO”. 
Le regole per la 

salute e la sicurezza. 

nov 2020-gen 

2021 

 GIOCO 

DELL’OCA/MEMORY/ 

CARTELLONISTICA 
  (COLLETTIVO DI 

  SEZIONE), LIBRICINO 

 

INFANZIA 

 

● Ed. Ambientale 
e sviluppo 
sostenibile 

● Competenza in 

materia di cittadinanza 
 
CITTADINO 
RESPONSABILE: 
“Un mondo da 
scoprire e amare”. 
(I anno); 

 

I bambini e lo 
sviluppo 
sostenibile: “ I 
tesori della Terra 
(II anno); 

“Costituzione 2.0” 
(III anno) 

 

Il rispetto per tutte le 
forme di vita e per i 
beni comuni I 

mar-mag 2021 

gruppi di 

apprendimento 

per anno di 

corso (di 

sezione) 



   bambini e lo sviluppo 
sostenibile. 

 
 

LIBRICINO 

 

PRIMARIA 
 

classi prime 

 

● Ed. alla 

cittadinanza 

● Affettivo 
relazionale 

 

● Comunicazione nella 
madrelingua 

● Competenze sociali e 
civiche 

 

“PartiAmo in 

sicurezza” 

SLOGAN E 

FILASTROCCA 
CARD CON IMMAGINI 
PLASTIFICATE 
EBOOK 

 

PRIMARIA 

classi seconde 

 

● Affettivo-relazio 

nale 
● Cittadinanza 

● Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 

 

“ Io ,tu, noi… 

distanziati ma uniti ” 

 

 
LAPBOOK  PERSONALE 

 

PRIMARIA 

classi terze 

 

● Ed. alla 
Cittadinanza 

● Cognitiva e 
degli 
apprendimenti 

● competenza alfabetica 
funzionale 

● competenza 
multilinguistica 

● competenza in 
matematica, scienze e 
tecnologia 

● competenza digitale 
● imparare ad imparare 
● competenza 

imprenditoriale 
● competenza in 

materia di cittadinanza 

 

“KEEP CALM… e 

condividiAMO le 

buone regole” 

MANIFESTO DIGITALE 

“CONTAGIAMOCI DI… 

BUONE REGOLE” 

 

PRIMARIA 

classi quarte 

 

● Ed. alla 
Cittadinanza 

● Cognitiva e 
degli 
apprendimenti 

● Comunicazione nella 
madrelingua 

● Competenza digitale 
● Imparare ad imparare 

● Competenze sociali e 
civiche 

 

“Stare bene 

insieme nelle 

regole” 

 

 
MANUALE IN 
FORMATO DIGITALE E 
IN FORMATO 
CARTACEO 
PLASTIFICATO 



    

 

PRIMARIA 

classi quinte 

 

● Ed. alla 
Cittadinanza 

● Cognitiva e 
degli 
apprendimenti 

● Comunicazione nella 
madrelingua. 

● Competenze di base 
in scienze e 
tecnologia. 

● Competenza digitale. 
● Imparare ad imparare. 
● Competenze sociali e 

civiche. 

 

“ Sicuri insieme ” 

 
 

MANUALE DI CLASSE 
REVISIONATO E 

REALIZZATO IN 
POWERPOINT. 
QUIZ INTERATTIVO DA 
PUBBLICARE SUL SITO 
DELLA SCUOLA. 

 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

Classi prime 

 

● Cognitiva e 
degli 
apprendimenti 

● Ed. alla 
Cittadinanza 

● competenza alfabetica 

funzionale 

● competenza 

multilinguistica 

● competenza digitale ( 
in caso di chiusura) 

● competenza sociale e 
civica in materia di 
cittadinanza 

 

“Io, gli altri e il 

Covid” 

 

 
RIELABORAZIONE DELLA 

TEMATICA E 

PRODUZIONE DI 

PANNELLI CON 

SEGNALETICA. 

 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

 

 
Classi seconde 

● Cognitiva e 
degli 

apprendimenti 
● Ed. alla 

Cittadinanza 
● 

● competenza alfabetica 

funzionale 

● competenza 
multilinguistica 

● competenza sociale e 
civica in materia di 
cittadinanza 

● competenza digitale 
(in caso di chiusura) 

 

“Io, gli altri e il 
Covid” 

 
RIELABORAZIONE DELLA 
TEMATICA E 

PRODUZIONE DI 

ELABORATI 
GRAFICO-DESCRITTIVI. 

 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

 

 
Classi terze 

● Cognitiva e 
degli 
apprendimenti 

● Ed. alla 
Cittadinanza 

● 

● competenza alfabetica 
funzionale 

● competenza 

multilinguistica 

● competenza sociale e 
civica in materia di 
cittadinanza 

● competenza digitale 

“ Io, il Covid e il 

vademecum” 

VADEMECUM SULLE 

NORME 
COMPORTAMENTALI DA 
ASSUMERE (CARTACEO 
E DIGITALE 



Adesioni a progetti 
 

Titolo Ente promotore Area d’intervento Classi coinvolte 

Ioleggoperché Miur Linguistica L1 infanzia - primaria e 

secondaria 

libriamoci Miur 
 

Ministero beni ed 

attività culturali 

Centro per il libro e 

la lettura 

Linguistica L1 primaria 

Ossigeno Regione Lazio Ed. Ambientale Da definire 

Concorso 
 

Gli amici di San 

Francesco 

Ordine francescano 
 

secolare di 

Monterotondo 

 

Religione/Arte 

 

primaria 

Settimana del 

coding 

EU code week 
 

Miur e CINI 

Digitale quinte primaria 

Frammaday 2021 Comune di 

Monterotondo 
 

Cittadinanza 

 

Tutte le classi 

 Comitato Casa della 

Pace Angelo 

Frammartino 

Ed. ambientale 
 

Erasmus UE Multilinguistica L2 Disseminazione in 

  Cognitiva e degli tutta la scuola 
  apprendimenti  

E-Twinning  (tecnologia, scienze, 

matematica) 

 

Senza Zaino Associazione Senza 
Zaino 

Cittadinanza 
Personale e sociale 
Cognitiva e degli 
apprendimenti 

Scuola Primaria 

 

Ricorrenze, giornate ed eventi 



Periodo Evento Classi coinvolte 

   

2 ottobre Festa dei nonni primaria 

23 ottobre 2020 Centenario della nascita di 
Gianni Rodari 

primaria 

13 novembre Giornata della gentilezza Infanzia/Primaria 

16- 21 
novembre 

Giornate della lettura ad alta 
voce nelle scuole “Libriamoci” 

Primaria 

20 novembre Giornata internazionale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza 

Primaria 

9-15 dicembre Ora del code Quinte Primaria 

7 gennaio 2021 Festa del tricolore Quarte primaria 

27 gennaio Giornata della memoria Primaria/ Secondaria 

10 febbraio Giornata del ricordo Secondaria 

11 marzo 2021 La giornata del rispetto Quarte primaria 

14 marzo Pigrecoday Infanzia, quarte primaria 

22 marzo Giornata dell’acqua Infanzia 

22 aprile Giornata della Terra Infanzia/ seconde primaria 

9 maggio Festa dell’Europa ( Erasmus) Tutta la scuola 

aprile/ maggio Giornate del Frammaday 2020 Tutta la scuola 

Maggio Senza Zaino day Infanzia- primaria 
 

 

Attività laboratoriali 

 
Classi coinvolte Titolo 

Area /disciplina 

 

Prime primaria 

COME UN PITTORE LINGUISTICA/ARTE 

IL MONDO IN… FORMA 
LOGICO 

MATEMATICA/ARTE 

 
 

Seconde primaria 

GIOCHI DI PAROLE LINGUISTICA/ARTE 

PAROLE SUONI COLORI LINGUISTICA/ARTE 

CREATIVA-MENTE 
LOGICO 

MATEMATICA/ARTE 

 
 
 

Terza Primaria 

NEL GIARDINO DELLA 
SIGNORA "FLORA"... 

SCIENTIFICA 

PIXEL E PUNTO CROCE 
“DAL CODICE BINARIO AL 

RICAMO” 

LOGICO-MATEMATICA 
ARTE E IMMAGINE 

TECNOLOGIA 

ART IN PROGRESS E 
TRASFORMAZIONI 

ISOMETRICHE 

 

LOGICO-SCIENTIFICA 

MUSIC AND ARTS! LINGUISTICA 



  ARTE E IMMAGINE, 
MUSICA 

CRUCIVERBIAMO 
LINGUISTICA 

LOGICO-SCIENTIFICA 

"L'ARTE E LE DISCIPLINE, 
UN CONNUBIO 

ENTUSIASMANTE!" 

LINGUISTICA 

ARTE E IMMAGINE 

 

 
Quarta primaria 

IL VIAGGIO ESPRESSIVO- LINGUISTI 
CA 

IL COLORE CHE È IN TE ARTE 

MATEMATICAMENTE LOGICO-MATEMATICA 

PAROLE IN GIOCO LINGUISTICA 

 
 

Quinta primaria 

GEOSTORIA ANTROPOLOGICA/ARTE 

IN VIAGGIO CON DANTE, 

LA DIVINA COMMEDIA 

LINGUISTICA/ARTE 

STUDIARE è FACILE INTERDISCIPLINARE 

GEO ANTROPOLOGICA 

STUDIARE è FACILE INTERDISCIPLINARE 

 

 

Progetti di Istruzione domiciliare 
 

La scuola inserisce nella propria progettazione annuale percorsi di istruzione domiciliare 

volti a garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà delle 
alunne e degli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola.  Il 
progetto di istruzione domiciliare (ID) può essere attivato, su richiesta della famiglia, 
quando uno studente si ammala e si prevede resti assente da scuola per un periodo 
superiore ai 30 giorni. 

Sono previsti percorsi di insegnamento a casa o a distanza, della durata di: 
4 / 5 ore per la scuola primaria,, 

5 / 6 ore per la secondaria di primo grado. 
 

. L’insegnamento nei suddetti percorsi è affidato, prioritariamente, ai docenti della classe 
dell’alunno e, qualora fosse necessario, ai docenti della scuola che danno la disponibilità a 
svolgere ore aggiuntive, regolarmente retribuite. Nella elaborazione del progetto, la scuola 
considera gli obiettivi da conseguire, le metodologie da adottare, la particolare situazione 
in cui si trova l’alunno: patologia, terapia, età, situazione scolastica precedente, contesto 
familiare. Pertanto, le strategie da adottare sono volte a conseguire obiettivi sul piano 
didattico e, soprattutto, sul piano della qualità della vita dell’alunno. Il percorso formativo 
svolto tramite l’istruzione domiciliare, con tutto ciò che ne consegue (progressi realizzati, 
prodotti e attività svolte, conoscenze e competenze acquisite), costituirà un portfolio di 
competenze individuali, che accompagnerà l’allievo al suo rientro a scuola e durante tutto 
il percorso scolastico. L'istruzione domiciliare prevede la presenza, necessariamente 
limitata nel tempo, degli insegnanti, ma possono essere previste anche azioni che grazie 
all'utilizzo delle tecnologie consentano allo studente il contatto collaborativo con il gruppo 
– classe. Tutti i periodi d’istruzione domiciliare sono utili, ai sensi del D.P.R. n. 122/09, ai 
fini della validità dell’anno scolastico. 



Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

Certificazione linguistica 

La scuola organizza per la secondaria un percorso in orario extrascolastico con un 

docente madrelingua, per la preparazione alla Certificazione Internazionale Cambridge. 

 

Attività della commissione Curricolo 
 

● Revisione dei materiali prodotti dal Collegio sul curricolo verticale di Ed. Civica (in 
collaborazione con i referenti per l’Ed. Civica) 

● Costruzione del Curricolo verticale d’Istituto ( in collaborazione con la Commissione 

Valutazione per la parte relativa ai livelli di Competenza) 

 
 
 
 

Area 2: Valutazione 

 
 

Attività di valutazione 
 

● Revisione delle prove di valutazione intermedie e finali d’Istituto (Italiano, 

matematica, inglese) 

● costruzione e rimodulazione delle rubriche di valutazione della scuola primaria 
secondo la Nota Ministeriale N. 1515 del 1° settembre 2020 avente come oggetto 
‘Attuazione dell’Articolo 1, comma 2-bis del Decreto Legge N. 22/2020. 

 

Area 3: Inclusione 
 

Attività per l’Inclusione 
 

Nell’area dell’inclusione sono previsti cinque incontri annui con i docenti di sostegni dei tre 

ordini di scuola (infanzia – primaria – secondaria di primo grado: 

● accoglienza ai docenti di sostegno e indicazioni generali per il gruppo 
dell’inclusione; 

● report primo quadrimestre e indicazioni per la compilazione dei documenti prevista 

per il secondo quadrimestre; 

● strutturazione Prove Invalsi Differenziate per gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali delle classi seconde e quinte di Scuola Primaria e per le classi terze di 
Secondaria di I° Grado; 

● report secondo quadrimestre e Relazione Finale Sintetica (punto 14 del P.e.i.) per 

alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

● strutturazione Profilo Dinamico Funzionale per il passaggio da un grado di scuola 

all’altro degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 



 
 
 
 
 
 

Area 4: Innovazione digitale 

Attività per il Digitale 

● Unità formative interne rivolte ai docenti dell’istituto sul rafforzamento delle 

competenze informatiche. 

● Attività di formazione per le competenze digitali e sulle metodologie didattiche 

innovative. 
● Monitoraggio delle attività digitali svolte rispetto allo sviluppo del pensiero 

computazionale, attività coding anche in modalità unplugged, ste(a)m. 
● Registrazione e utilizzo della piattaforma didattica Weschool per tutti i docenti e gli 

alunni dell’istituto. 
● BYOD a partire dalla 3^ classe primaria. 
● Individuare soluzioni metodologiche innovative da diffondere all’interno della scuola 

(es. uso di software o app per la didattica), coerenti con l’analisi dei fabbisogni degli 
alunni. 

 
 

 
Area 5: Servizi docenti-alunni-famiglie 

 
 

 
Attività di formazione e supporto ai docenti 

 
 

 
● Formazione d’ambito (su indirizzo e su suggerimento). 
● Formazione interna ed esterna (Lingua Inglese, Senza Zaino, Miglioramento 

dell’organizzazione, Il digitale nella scuola) in presenza (nel rispetto del protocollo 
di sicurezza) e/o on-line. 

● Mobilità docenti Erasmus KA1 (Didattica digitale, Clil, Metodologia didattica 
dell’insegnamento della lingua inglese, intercultura), con modalità anche on line o 
blended per disposizioni anti COVID. 

● Sportello di ascolto (psicologa). 
● Organizzazione eventi, online (ad esempio Frammaday). 
● Organizzazione spazi dell’istituto (postazioni per Dad, distribuzione di spazi comuni 

in presenza nel rispetto del protocollo di sicurezza). 

 
 

 
Attività per la continuità e l’orientamento 



● Pianificazione delle attività di continuità tra i tre ordini di scuola: infanzia/primaria 

(classi quinte); primaria/secondaria; 

● Per le classi quinte della primaria sono previsti 2 incontri/lezioni 

(novembre/dicembre) con i docenti di scienze/matematica, arte, francese e 

spagnolo della secondaria; 

● Realizzazione di due video di presentazione della scuola; 

● Organizzazione di giornate di open day in modalità sincrona; 

● Percorso di orientamento per le classi terze secondaria (novembre-gennaio): 

- Fase di sensibilizzazione all’interno delle singole classi a cura del referente 

prof.ssa Felli; 

- Incontri con referenti delle scuole superiori del territorio in modalità sincrona; 

- Attività laboratoriale nelle classi; 

- Inserimento di una pagina sul sito 

- Consiglio orientativo elaborato dal Consiglio di classe e relativa consegna 

alle famiglie in copia digitale. 


