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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto socio-economico-culturale in cui opera l'Istituto è caratterizzato da una elevata 
eterogeneità: a famiglie di tradizione e origine rurale, si affiancano famiglie di livello medio-
basso o medio dedite ad attività del settore terziario e una minoranza di famiglie di livello 
medio-alto. 

Il territorio è stato interessato da fenomeni immigratori di diversa origine ed è presente una 

nutrita comunità, sostanzialmente stanziale, di etnia Rom adeguatamente supportata da Enti 

che collaborano fattivamente con l’Istituto. Uno dei bisogni prioritari del territorio è, quindi, la 

piena integrazione delle diverse componenti che costituiscono il tessuto sociale: obiettivo che 

l’Istituto persegue costantemente, considerando tale situazione un’importante opportunità 

per lo sviluppo delle competenze chiave di  cittadinanza.

Il territorio è caratterizzato, inoltre, da una costante crescita di insediamenti abitativi ed è 

d’altronde ricco di  possibilità economiche legate alle notevoli risorse naturalistiche, essendo 

limitrofo al Parco Nazionale del Circeo. L’ Istituto valorizza al massimo tali potenzialità, 

 tramite la programmazione di attività formative specifiche anche attivando la collaborazione 

con Enti e Associazioni del settore.

L’ Istituto è costituito da sette plessi, alcuni dei quali distribuiti nelle campagne limitrofe, 

distanti quindi tra loro e dal centro cittadino. Altro bisogno formativo del territorio è, perciò, la 

conoscenza  e lo sviluppo del senso di appartenenza di ciascun borgo alla comunità e, 

conseguentemente, della tutela e cura del territorio stesso.

La scuola svolge il ruolo di polo di riferimento della comunità, centro di ascolto e di 

aggregazione per le famiglie e trait d’union tra queste e gli Enti del centro cittadino dal quale 

gli abitanti dei borghi si sentono – non solo fisicamente – lontani. L’Istituto garantisce la 

comunicazione con e tra i plessi e crea le condizioni per assicurare il “contatto” tra gli Enti e le 

Istituzioni del centro cittadino e le famiglie affinché esse usufruiscano dei servizi e delle 
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opportunità che la città offre.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. V. FABIANO BORGO SABOTINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LTIC80500X

Indirizzo
VIA DON VINCENZO ONORATI 1/3 BORGO 
SABOTINO 04010 LATINA

Telefono 0773648187

Email LTIC80500X@istruzione.it

Pec ltic80500x@pec.istruzione.it

 BORGO SANTA MARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80501R

Indirizzo
VIA MACCHIAGRANDE BORGO SANTA MARIA (LT) 
04100 LATINA

Edifici
Via MACCHIAGRANDE SNC - 04100 LATINA 
LT

•

 GIOVANNI PASCOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80502T

Indirizzo
VIA FOCE VERDE BORGO SABOTINO (LT) 04100 
LATINA

Edifici Via FOCEVERDE SNC - 04100 LATINA LT•
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 SAN L. MURIALDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80503V

Indirizzo
VIA FOCE VERDE BORGO SABOTINO-LATINA 
04100 LATINA

Edifici Via FOCEVERDE SNC - 04100 LATINA LT•

 BORGO BAINSIZZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80504X

Indirizzo BORGO BAINSIZZA LATINA 04010 LATINA

Edifici Via BAINSIZZA SNC - 04010 LATINA LT•

 G. CENA - B.GO SABOTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE805012

Indirizzo
VIA DON VINCENZO ONORATI, 1/3 BORGO 
SABOTINO 04100 LATINA

Edifici
Via DON VINCENZO ONORATI SNC - 04010 
LATINA LT

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 252

 G. GARIBALDI BORGO S.MARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE805023
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Indirizzo
VIA MACCHIAGRANDE BORGO S.MARIA (LT) 
04100 LATINA

Edifici
Via MACCHIA GRANDE SNC - 04100 
LATINA LT

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 113

 BORGO BAINSIZZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE805045

Indirizzo
VIA DEL BOSCO BORGO BAINSIZZA 04010 
LATINA

Edifici Via BAINSIZZA SNC - 04010 LATINA LT•

Numero Classi 5

Totale Alunni 79

 VITO FABIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LTMM805011

Indirizzo
VIA DON VINCENZO ONORATI, 1/3 BORGO 
SABOTINO (LT) 04100 LATINA

Edifici
Via DON VINCENZO ONORATI SNC - 04010 
LATINA LT

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 195

Approfondimento
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L’Istituto Comprensivo Vito Fabiano viene istituito nell’a.s. 2000/01, a seguito del 
dimensionamento della rete scolastica previsto dal D.P.R. 233/99: aggregando alla 
preesistente Scuola Media “Vito Fabiano” i plessi scolastici di Scuola dell’Infanzia e 
Primaria presenti in tre frazioni del comune di Latina: Borgo Sabotino e Borgo S. 
Maria. Nel 2012, per effetto dell’intervento di riorganizzazione della rete scolastica, 
vengono aggregati i plessi di scuola dell’infanzia e primaria di Borgo Bainsizza.  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1

Multimediale 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

Biblioteca comunale 1

 

Aule Magna 1

Locale polifunzionale 2

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 18
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

3

LIM/Proiettori presenti nelle aule 20

 

Approfondimento

Ogni classe sia della scuola primaria che della secondaria di primo grado è dotata di 
un PC portatile, di un proiettore e di una lavagna adeguata anche alla proiezione di 
immagini, video e altro materiale didattico di natura informatica. La presenza del 
collegamento internet consente di utilizzare tutte le risorse a disposizione sulla Rete.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

91
23
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Considerate le caratteristiche del contesto in cui opera l’Istituzione Scolastica a 
livello socio-economico e culturale, i trend relativi ai processi migratori e le 
particolari condizioni logistiche determinate dall’ ubicazione delle diverse sedi in cui 
si articola l ‘Istituto, nonché le indicazioni del Rav in merito agli esiti, alle priorità e ai 
processi e le valutazioni presenti nel Rapporto di valutazione esterna, l'IC Vito 
Fabiano tenderà a creare le condizioni per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele anche nelle prove 
standardizzate.

2) Rendere positivo o pari alla media nazionale ( Prove Invalsi) l’ effetto scuola per la 
disciplina Italiano e implementare l’effetto scuola positivi in Matematica ed Inglese.

3) Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave potenziando la didattica per 
competenze (non contenutistica): Imparare ad imparare, progettare, comunicare, 
collaborare e partecipare. agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 
problemi.Individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 
l’informazione, nonché una adeguata valutazione delle stesse.

4) Implementare il ricorso a didattiche alternative rispetto alle forme tradizionali.

5) Individuare le attività di ampliamento dell’offerta formativa sugli obiettivi 
derivanti dal RAV, dal Rapporto NEV, e dal Piano di miglioramento.

6) Creare condizioni e opportunità per il recupero di lacune e carenze nonchè forme 
di diffusione di buone pratiche di recupero e potenziamento.

7) Implementare modalità di contrasto alla frequenza saltuaria.

8) Diminuire la percentuale di insuccessi e la quota di alunni collocati nella fasce di 
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valutazione più basse.

9) Implementare la comunicazione tra docenti per il superamento di visioni 
individualistiche (anche a livello di team) della pratica didattica. 

10) Diminuire le differenze nella gestione delle situazioni problematiche tramite la 
definizione di protocolli di azione.

11) Implementare le attività di progettazione e valutazione periodica per 
dipartimenti disciplinari prevedendo attività comuni tra docenti e alunni dei diversi 
ordini.

12) Implementare la comunicazione tra le sedi e la fruizione del sito e del registro 
elettronico sia dei docenti che dei genitori.

13) Implementare l’adesione a reti di scuole privilegiando, vista la oggettiva 
posizione decentrata di tutte le sedi rispetto al centro cittadino, attività che 
consentano la comunicazione a distanza.

14) Per quanto attiene il settore inclusione e personalizzazione dei percorsi, visti gli 
eccellenti risultati a livello dell’integrazione, definire attività e azioni tese al 
miglioramento degli esiti degli alunni in oggetto.

15) Implementare e aggiornare costantemente il curricolo di Istituto verticale 
proprio di un Istituto Comprensivo.

16) Elaborare forme di monitoraggio dei risultati a distanza e rapporti significativi 
con i docenti della scuola secondaria di secondo grado.

17) Uniformare e standardizzare procedimenti e modalità operative del personale 
per favorire la coesione, ottimizzare tempi e risultati e accrescere la cultura 
organizzativa.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele anche nelle prove 
standardizzate
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Traguardi
Favorire la progettazione per dipartimenti e classi parallele

Priorità
Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie
Traguardi
Favorire una didattica che usi metodologie innovative e formazione docenti sulle 
nuove teconologie

Priorità
Incrementare una didattica per competenze
Traguardi
Favorire l'adozione del curriculo verticale per competenze e una formazione sulla 
didattica per competenze

Priorità
Incrementare condizioni e opportunità per il recupero di lacune e per il 
potenziamento
Traguardi
Favorire forme condivise di diffusione di buone pratiche atte al recupero e al 
potenziamento

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Allineare i risultati delle prove standardizzate nella scuola primaria classi quinte di 
italiano e matematica
Traguardi
I risultati dovranno allinearsi entro il range del +/- 5% con le valutazioni delle scuole 
con lo stesso escs

Priorità
Rendere positivo o pari alla media nazionale ( Prove Invalsi) l’effetto scuola per la 
disciplina Italiano e implementare l’effetto scuola positivi in Matematica e Inglese
Traguardi
I risultati dovranno allinearsi entro il range del +/- 5% con le valutazioni delle scuole 
con lo stesso escs
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Integrare il curricolo verticale per competenze con prove condivise.
Traguardi
Implmentare la didattica per competenze

Priorità
Implementare l'uso delle TIC e delle metodologie didattiche innovative
Traguardi
Favorire pratiche e metodologie didattiche innovative e tese all'uso delle TIC nonchè 
la valorizzazione delle eccellenze e del merito

Risultati A Distanza

Priorità
Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei percorsi successivi alla scuola 
secondaria di primo grado
Traguardi
Monitorare gli esiti degli studenti nel corso di studi successivo, confrontandoli 
(obiettivo a lungo termine)

Priorità
Potenziare la continuità formativa e l’orientamento
Traguardi
Favorire la continuità attraverso un'implementazione della progettazione 
condivisa;orientare in modo più esplorativo sulle competenze; ottimizzare i rapporti 
di continuità.

Priorità
Elaborare forme di monitoraggio dei risultati a distanza a breve, medio e lungo 
termine
Traguardi
Monitorare gli esiti degli studenti nel corso di studi successivo, confrontandoli 
(obiettivo a lungo termine)
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Considerate le caratteristiche del contesto in cui opera l’Istituzione Scolastica a livello 
socioeconomico e  culturale, i trend relativi ai processi migratori e  le particolari 
condizioni logistiche determinate dall’ ubicazione delle diverse sedi in cui si articola l 
‘Istituto, nonché le indicazioni del Rav in merito agli esiti, alle priorità e ai processi e le 
valutazioni presenti nel Rapporto di valutazione esterna , si ritiene necessario 
implementare gli obiettivi e le aree come di seguito indicati. Il nostro Istituto 
persegue, da anni, un passaggio dall’integrazione scolastica all’integrazione sociale e 
accetta e valorizza le differenze di ogni alunno come una risorsa e non come una 
mancanza. L’integrazione per la nostra scuola è l’obiettivo permanente che si esplica 
nel dare al soggetto le condizioni per divenire parte integrante in un contesto sociale, 
per vivere esperienze significative, emozioni razionali con il gruppo dei pari.

La quotidiana attività educativo-didattica intesa a favorire l’integrazione dei nostri 
alunni e la loro progressiva maturazione formativa si articola in modo da cogliere il 
valore dell’altro nell’unitarietà del suo essere e metterlo nelle condizioni di potersi 
relazionare nel miglior modo possibile ai suoi coetanei e alla realtà.

Il nostro sistema “scuola” valorizza l’aspetto “pedagogico” del percorso di 
apprendimento e, ispirandosi alla normativa vigente, si propone di perseguire la 
“politica dell’inclusione” e “dell’integrazione” e di “garantire il successo scolastico” a 
tutti gli alunni. L’impiego calibrato, in modo permanente e temporaneo dei pilastri 
dell’inclusività, sarà basato sulla concretezza nella prassi ordinaria dell’attività 
educativo-didattica quotidiana. Inoltre organizza, nell’ambito della flessibilità oraria, 
attività di consolidamento che concorrono al raggiungimento del successo formativo 
degli alunni, nonché attività di potenziamento che favoriscono l'emergere delle 
eccellenze e la loro piena esplicazione.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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
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10 ) 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

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

12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIDATTICA PER COMPETENZE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA  

Descrizione Percorso

Il passaggio dalla Didattica delle conoscenze alla Didattica delle competenze, così 
come prevista dalle Indicazioni Nazionali D.M. 254 del 16 novembre 2012 e la 
certificazione delle competenze come indicata dal D.M. 139 del 2007 necessitano di 
approfondimento in modo che l’apprendimento possa incidere sulla cultura, sugli 
atteggiamenti e sui comportamenti e quindi diventi patrimonio permanente della 
persona. La competenza viene intesa come la mobilitazione di conoscenze, abilità e 
risorse personali per risolvere problemi, per gestire situazioni, per assumere e 
portare a termine compiti in contesti di studio, professionali,sociali, di sviluppo 
personale. Posto che la competenza altro non è che l’integrazione di abilità e 
conoscenze tecniche con capacità personali, relazionali e metodologiche, risulta 
evidente che la didattica non può limitarsi alla semplice trasmissione del sapere e 
alla sua applicazione addestrativa. Essa deve pertanto offrire all’allievo occasioni di 
risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere 
attraverso l’esperienza e rappresentarla attraverso la riflessione. Gli studenti 
apprendono meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso 
situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. Diventa fondamentale altresì 
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che la classe, il gruppo, passi da un atteggiamento riflettente ad un sapere riflessivo, 
tipico dell’apprendimento per problemi, che elabora ipotesi, teorie, modelli a partire 
dall’esperienza. L'Istituto Comprensivo, dunque, si propone l'obiettivo di migliorare e 
implementare costantemente il nuovo curricolo di istituto con riferimento anche alle 
competenze trasversali (imparare ad imparare, sociali e civiche, spirito di iniziativa, 
consapevolezza ed espressione culturale) per eventuali modifiche, integrazioni e 
aggiornamenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave e 
potenziando la didattica per competenze (non contenutistica): Imparare 
ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare. Agire in 
modo autonomo e responsabile, risolvere problemi. Individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele 
anche nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica per competenze

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Allineare i risultati delle prove standardizzate nella scuola primaria 
classi quinte di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare il curricolo verticale per competenze con prove 
condivise.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei percorsi successivi 
alla scuola secondaria di primo grado

 
"Obiettivo:" Aggiornare costantemente il curricolo con attenzione alle 
competenze digitali, trasversali e perfezionare il raccordo tra ordini di 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica per competenze

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare il curricolo verticale per competenze con prove 
condivise.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei percorsi successivi 
alla scuola secondaria di primo grado

 
"Obiettivo:" Elaborare prove condivise e griglie di valutazione per 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele 
anche nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica per competenze

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Allineare i risultati delle prove standardizzate nella scuola primaria 
classi quinte di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare il curricolo verticale per competenze con prove 
condivise.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Ampliamento di una didattica innovativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica per competenze

 
"Obiettivo:" Miglioramento delle infrastrutture informatiche e di rete.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele 
anche nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica per competenze
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Allineare i risultati delle prove standardizzate nella scuola primaria 
classi quinte di italiano e matematica

 
"Obiettivo:" Uso più frequente di tecnologie innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica per competenze

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare il curricolo verticale per competenze con prove 
condivise.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare attività laboratoriali tra gli studenti coinvolti in 
lavori di gruppo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele 
anche nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica per competenze

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Integrare il curricolo verticale per competenze con prove 
condivise.

 
"Obiettivo:" Potenziare e consolidare la progettazione di attività 
destinate al recupero e potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele 
anche nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Allineare i risultati delle prove standardizzate nella scuola primaria 
classi quinte di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei percorsi successivi 
alla scuola secondaria di primo grado

 
"Obiettivo:" Miglioramento dei risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele 
anche nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica per competenze

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Allineare i risultati delle prove standardizzate nella scuola primaria 
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classi quinte di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare il curricolo verticale per competenze con prove 
condivise.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei percorsi successivi 
alla scuola secondaria di primo grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Richiedere la consegna dei dati a distanza degli alunni iscritti 
alla secondaria di 2^ grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei percorsi successivi 
alla scuola secondaria di primo grado

 
"Obiettivo:" Potenziare la continuità attraverso una maggiore 
progettazione condivisa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele 
anche nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei percorsi successivi 
alla scuola secondaria di primo grado

 
"Obiettivo:" Orientare in modo più esplorativo sulle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele 
anche nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica per competenze

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Allineare i risultati delle prove standardizzate nella scuola primaria 
classi quinte di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare il curricolo verticale per competenze con prove 
condivise.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei percorsi successivi 
alla scuola secondaria di primo grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare corsi di formazione sulla didattica per 
competenze rivolti ai docenti di tutti e tre gli ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica per competenze
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Allineare i risultati delle prove standardizzate nella scuola primaria 
classi quinte di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare il curricolo verticale per competenze con prove 
condivise.

 
"Obiettivo:" Sostenere la formazione nell'uso delle tecnologie 
multimediali anche attraverso pratiche peer-to-peer

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele 
anche nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica per competenze

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare il curricolo verticale per competenze con prove 
condivise.

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

"Obiettivo:" Valorizzare e migliorare il confronto e la colaborazione con le 
risorse disponibili sul territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica per competenze

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei percorsi successivi 
alla scuola secondaria di primo grado

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTARE LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
CHIAVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Intersezione tra competenze di ambito e competenze chiave;•
condivisione di prassi didattiche centrate sui nuclei fondanti di ciascuna disciplina 
e sullo sviluppo di una didattica per competenze;

•

incremento della collaborazione tra docenti per un adeguato sviluppo delle 
competenze trasversali previste dal curricolo;

•

inserimento, nel curricolo per competenze, di prove di valutazione autentica e 
rubriche di valutazione.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORARE PROVE COMUNI PER CLASSI 
PARALLELE E PROVE CONCORDATE IN CONTINUITÀ.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Risultati Attesi

Potenziamento della continuità tra ordini diversi;•
uniformità dei risultati delle classi in parallelo anche attraverso una maggiore 
progettazione condivisa;

•

valorizzazione e miglioramento del confronto e della colaborazione tra docenti di 
ordini diversi.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Miglioramento nella formazione e nella pratica didattico-metodologica;•
maggior uso delle tecnologie e delle metodologie didattiche innovative (flipped 
classroom, cooperative learning...) anche aderendo ai percorsi delle avanguardie 
innovative;

•

migioramento dell'empatia con gli allievi e con gli utenti.•

 LIFELONG LEARNING  
Descrizione Percorso
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Le risorse umane nella scuola sono il nucleo portante della stessa poiché senza di 
esse anche la più evoluta tecnologia non potrebbe mai raggiungere vette elevate. 
Attraverso il lavoro e la passione si trasmette il sapere non solo di tipo 
contenutistico, ma anche un sapere fatto di confronti, spirito di sacrificio, 
acquisizione delle competenze, educazione allo stare insieme e alla socialità. 
Investire nelle risorse umane significa investire oggi per un futuro sempre più 
competitivo, attraverso una sempre maggiore qualificazione professionale, una 
sempre e costante formazione in linea con le crescenti novità in tema di didattica e 
di innovazione tecnologica. All’interno di tali dinamiche di sviluppo delle risorse 
umane assume un ruolo particolarmente attivo il personale ATA, senza il quale il 
funzionamento dell’intero apparato scolastico sarebbe una chimera. I collaboratori 
scolastici e amministrativi, se efficacemente motivati e supportati, contribuiscono al 
raggiungimento di importanti obiettivi, in quanto rappresentano anch’essi dei punti 
di riferimento importanti per alunni e personale docente.

Occorre dunque investire sul “capitale umano” e supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare; organizzare corsi di formazione sulla didattica per 
competenze rivolti ai docenti di tutti e tre gli ordini di scuola;  sostenere la 
formazione e l'uso, da parte del personale tutto, delle tecnologie multimediali anche 
attraverso pratiche peer-to-peer. 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attivare e implementare l'uso di una didattica per 
competenze anche seguendo corsi di formazione specifici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele 
anche nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare una didattica per competenze

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Allineare i risultati delle prove standardizzate nella scuola primaria 
classi quinte di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare il curricolo verticale per competenze con prove 
condivise.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei percorsi successivi 
alla scuola secondaria di primo grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere percorsi per la qualificazione del sistema 
educativo e la crescita professionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele 
anche nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica per competenze

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare condizioni e opportunità per il recupero di lacune e 
per il potenziamento
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Allineare i risultati delle prove standardizzate nella scuola primaria 
classi quinte di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere positivo o pari alla media nazionale ( Prove Invalsi) 
l’effetto scuola per la disciplina Italiano e implementare l’effetto 
scuola positivi in Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare il curricolo verticale per competenze con prove 
condivise.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare l'uso delle TIC e delle metodologie didattiche 
innovative

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare la continuità formativa e l’orientamento

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Elaborare forme di monitoraggio dei risultati a distanza a breve, 
medio e lungo termine

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare corsi di formazione sulla didattica per 
competenze rivolti ai docenti di tutti e tre gli ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele 
anche nelle prove standardizzate
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare l'uso delle TIC e delle metodologie didattiche 
innovative

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare la continuità formativa e l’orientamento

 
"Obiettivo:" Sostenere la formazione nell'uso delle tecnologie 
multimediali anche attraverso pratiche peer-to-peer.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele 
anche nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica per competenze

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare il curricolo verticale per competenze con prove 
condivise.

 
"Obiettivo:" Promuovere percorsi di qualificazione professionale dei 
docenti (avanguardie educative).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele 
anche nelle prove standardizzate
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica per competenze

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Allineare i risultati delle prove standardizzate nella scuola primaria 
classi quinte di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare il curricolo verticale per competenze con prove 
condivise.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei percorsi successivi 
alla scuola secondaria di primo grado

 
"Obiettivo:" Formazione mirata all’uso delle nuove tecnologiee delle 
didattiche innovative per tutto il personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA PER 
COMPETENZE - DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica per competenze e sulle 
nuove teconologie, con ricaduta sull’azione didattica quotidiana. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE MIRATA ALL’USO DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE E DELLE DIDATTICHE INNOVATIVE PER TUTTO IL PERSONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Miglioramento nell'uso delle TIC nella pratica didattico-metodologica;•
maggiore efficienza nei processi amministrativi;•
migliore empatia con gli allievi e con gli utenti.•

 

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

La continuità formativa e l’orientamento ai gradi superiori della formazione 
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rappresenta un aspetto fondamentale nella scuola. A volte, però, la mancanza di 
rapporti di collaborazione può portare alla carenza di informazioni a medio 
termine e la scuola di provenienza potrebbe non vedere talune criticità e 
sarebbe portata a considerarsi quasi autoreferenziale. In tutto questo il prezzo 
maggiore lo paga l’allievo che spesso si trova spiazzato e impreparato di fronte a 
un percorso nuovo e irto di difficoltà.

Nel nostro Istituto punto fondamentale di uno "star bene a scuola" è  
sicuramente la certezza di entrare in una struttura accogliente e attenta ai 
bisogni di alunni e genitori, con docenti motivati e capaci di rimuovere, con la 
propria azione, il disagio e le ansie dovute all'ingresso alla scuola dell'infanzia o 
al passaggio ad altro ordine di scuola: primaria o secondaria di primo e secondo 
grado. Per garantire, quindi, un percorso formativo sereno, improntato sulla 
coerenza/continuità educativa e didattica, l’Istituto Comprensivo Vito Fabiano 
propone un itinerario scolastico teso a:

creare “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può 
acquisire dall’ingresso nella scuola fino a orientarlo nelle scelte future 
(continuità verticale);

•

evitare che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo 
sì che la scuola si ponga come perno di un sistema allargato e integrato 
in continuità con l’ambiente familiare e sociale (continuità orizzontale).

•

Il progetto Continuità e Orientamento del nostro Istituto è suddiviso in tre fasi:

Orientamento in entrata: accompagnare e accogliere il bambino 
all'ingresso della Scuola dell’Infanzia e nel passaggio tra quest'ultima e 
la Scuola Primaria

•

Continuità: accompagnare e accogliere il bambino nel passaggio dalla 
Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado.

•

Orientamento in uscita: guidare il ragazzo verso una scelta 
consapevole della Scuola Secondaria di secondo grado.

•

I genitori sono coinvolti attraverso incontri con i Docenti e il Dirigente Scolastico 
al momento dell'iscrizione, con assemblee e giornate di Scuola Aperta, dove 
possono visitare le strutture scolastiche e avere informazioni e delucidazioni. 
Sono ancora coinvolti in giornate di formazione e seminari di accompagnamento 
alla genitorialità. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare una didattica per competenze, orientante e 
formativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele 
anche nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica per competenze

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare condizioni e opportunità per il recupero di lacune e 
per il potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Allineare i risultati delle prove standardizzate nella scuola primaria 
classi quinte di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere positivo o pari alla media nazionale ( Prove Invalsi) 
l’effetto scuola per la disciplina Italiano e implementare l’effetto 
scuola positivi in Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare il curricolo verticale per competenze con prove 
condivise.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare l'uso delle TIC e delle metodologie didattiche 
innovative

 
"Obiettivo:" Miglioramento degli interventi di recupero/potenziamento 
calibrati con i risultati in uscita

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare condizioni e opportunità per il recupero di lacune e 
per il potenziamento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare l'uso delle TIC e delle metodologie didattiche 
innovative

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei percorsi successivi 
alla scuola secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare la continuità formativa e l’orientamento

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Elaborare forme di monitoraggio dei risultati a distanza a breve, 
medio e lungo termine

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettazione di attività destinate al recupero e 
potenziamento che siano calibrate con in risultati a distanza nel breve e 
lungo periodo
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele 
anche nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare condizioni e opportunità per il recupero di lacune e 
per il potenziamento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare l'uso delle TIC e delle metodologie didattiche 
innovative

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei percorsi successivi 
alla scuola secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare la continuità formativa e l’orientamento

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Elaborare forme di monitoraggio dei risultati a distanza a breve, 
medio e lungo termine

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Migliorare la progettazione in continuità avvalendosi di 
monitoraggi a breve, medio e lungo termine

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Incrementare condizioni e opportunità per il recupero di lacune e 
per il potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere positivo o pari alla media nazionale ( Prove Invalsi) 
l’effetto scuola per la disciplina Italiano e implementare l’effetto 
scuola positivi in Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare il curricolo verticale per competenze con prove 
condivise.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare l'uso delle TIC e delle metodologie didattiche 
innovative

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei percorsi successivi 
alla scuola secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare la continuità formativa e l’orientamento

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Elaborare forme di monitoraggio dei risultati a distanza a breve, 
medio e lungo termine

 
"Obiettivo:" Orientare in modo più sistematico sulle competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare una didattica per competenze
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare condizioni e opportunità per il recupero di lacune e 
per il potenziamento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare l'uso delle TIC e delle metodologie didattiche 
innovative

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei percorsi successivi 
alla scuola secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare la continuità formativa e l’orientamento

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Elaborare forme di monitoraggio dei risultati a distanza a breve, 
medio e lungo termine

 
"Obiettivo:" Potenziare e consolidare i rapporti di continuità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi parallele 
anche nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei percorsi successivi 
alla scuola secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare la continuità formativa e l’orientamento
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Elaborare forme di monitoraggio dei risultati a distanza a breve, 
medio e lungo termine

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare la "verticalità" utilizzando una progettazione 
condivisa e promuovendo l’acquisizione di competenze trasversali, 
all’interno dell’obbligo formativo, che permettano all'alunno una scelta 
consapevole per il proprio futuro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare una didattica basta sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare una didattica per competenze

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare condizioni e opportunità per il recupero di lacune e 
per il potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Allineare i risultati delle prove standardizzate nella scuola primaria 
classi quinte di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere positivo o pari alla media nazionale ( Prove Invalsi) 
l’effetto scuola per la disciplina Italiano e implementare l’effetto 
scuola positivi in Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare il curricolo verticale per competenze con prove 
condivise.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare l'uso delle TIC e delle metodologie didattiche 
innovative

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei percorsi successivi 
alla scuola secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare la continuità formativa e l’orientamento

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Elaborare forme di monitoraggio dei risultati a distanza a breve, 
medio e lungo termine

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

"Obiettivo:" Migliorare la visione del "progetto di vita"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare condizioni e opportunità per il recupero di lacune e 
per il potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare la continuità formativa e l’orientamento

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Elaborare forme di monitoraggio dei risultati a distanza a breve, 
medio e lungo termine

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
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ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Ottimizzazione dei rapporti di continuità anche attraverso uno scambio di informazioni 
in maniera più sistematica e monitoraggio a breve, medio e lungo termine.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE MIRATA SU 
ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Tendere all'orientamento come diritto permanente di ogni cittadino (strategia 
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promossa dall’UE Lisbona 2010 e Europa 2020) e  garantire:

apprendimento permanente;•
mobilità per i giovani;•
qualità dei corsi di studio e acquisizione di competenze necessarie a lavori 
specifici; inclusione;

•

mentalità creativa, innovativa e imprenditoriale.•

Creare una comunità educante che lavori in accordo e in èquipe per supportare 
l'alunno, pensando e agendo in alleanza educativa anche attraverso seminari di 
accompagnamento alla genitorialità. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA ACCOGLIENTE PER PROGETTI DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

Migliorare una collaborazione e un feedback positivo tra ordini di scuole diverse 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto, partendo dal superamento del modello organizzativo gerarchico 
in cui prevale la separazione netta delle componenti dell'organizzazione rispetto ai 
processi decisionali, si propone di realizzare una gestione organizzativa secondo 
un modello a matrice, caratteristico di strutture di dimensioni considerevoli e 
caratterizzate da un'elevata complessità. L'obiettivo è implementare l'autonomia 
decisionale delle singole unità, nonché le funzioni delle figure di coordinamento 
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intese come "facilitatori di processo".

Per quanto attiene alle pratiche didattiche, l'Istituto favorisce il 
superamento di strategie trasmissive orali tradizionali in favore di modalità 
laboratoriali di apprendimento per induzione. L'Istituto "Vito Fabiano" pone 
l’attenzione sulla necessità di sviluppare pratiche didattiche centrate sullo sviluppo 
di competenze come obiettivo di apprendimento. Ciò rispecchia il quadro 
comunitario che ha conosciuto un’accelerazione rilevante nell’ultimo decennio 
intorno al concetto di competenza attraverso passaggi normativi e 
raccomandazioni che introducono un nuovo paradigma della formazione, 
sottolineando la necessità che l’istruzione e laformazione offrano a tutti i giovani 
gli strumenti per sviluppare abilità per la società della conoscenza nonché 
competenze specifiche che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per 
la vita lavorativa e per ulteriori occasioni di apprendimento.

L'IC Vito Fabiano ha aderito al Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola -  competenze e ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)" contenente le 
priorità strategiche del settore istruzione. In questo modo il nostro Istituto ha 
adeguato il suo sistema istruzione alle sfide poste da una società in continua 
evoluzione, rafforzano le competenze digitali, innalzando i livelli d’istruzione e 
contrastando i divari territoriali. Si intende offrire, dunque,  una didattica di tipo 
laboratoriale, che realizzi attività volte allo sviluppo delle competenze digitali e di  
cittadinaza (in linea con le più recenti indicazioni europee).

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'Istituto si propone di aderire o incoraggiare alcune delle buone pratiche di 
insegnamento e apprendimento finalizzate a innovare i processi didattici. Di tali 
pratiche che si propongono di innovare i tradizionali processi di 
apprendimento/insegnamento è possibile delineare alcune caratteristiche 
generali. Queste sono: 

focalizzare l'attenzione sul discente lungo l’intero processo di 
apprendimento;

•

prestare attenzione alla qualità delle relazioni, privilegiando relazioni 
collaborative: tra docente e discenti, tra discenti, tra docenti, e tra questi e 

•
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altri esperti;
propendere verso la risoluzione di problemi in contesto;•
configurare in modo coerente gli ambienti dell’apprendimento;•
utilizzare, anche se non in modo esclusivo, strumenti tecnologici;•
stimolare l’autonomia e l’autoregolazione dell’apprendimento;•
sviluppare approcci che possano incidere positivamente sull’autostima 
dello studente e sulla sua percezione della propria efficacia, influenzando 
anche gli aspetti di gratificazione personale;

•

favorire un atteggiamento di curiosità negli studenti;•
sviluppare consapevolezza critica: la capacità di porsi domande di fronte 
alla realtà;

•

stimolare l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi nonchè essere capaci 
di perseguirli (auto-efficacia);

•

promuovere un uso critico e consapevole degli strumenti usati (in 
particolare, quelli digitali) nonchè delle motivazioni degli apprendimenti;

•

favorire la mobilitazione di competenze e conoscenze diverse (
interdisciplinarietà, trasversalità);

•

non avere come obiettivo unicamente il voto/la valutazione quantitativa.•

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Lavorare sulle competenze degli studenti per svilupparle al meglio richiede un 
cambiamento di paradigma nell’azione didattica complessiva, a partire dalle 
modalità di valutazione dei risultati. Occorre lavorare nella direzione di 
rafforzare l’applicazione di metodologie attive che rendano lo studente 
protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti 
di realtà,problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare. È 
sempre più forte, quindi, la necessità di integrare nelle discipline il concetto di 
competenza, inteso come capacità di ricontestualizzare conoscenza e abilità, 
per l’acquisizione dei saperi fondanti. Questo significa sancire l’allontanamento 
da un modello di didattica prevalentemente trasmissiva, basata sulla 
progettazione per obiettivi e sulla sola valutazione di contenuti appresi. Anche 
attraverso una formazione che adotti il modello di ricerca-azione partecipata, i 
docenti avranno l’occasione di implementare il loro essere ricercatori e 
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sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e di strumenti di valutazione.

Risulta ormai assodato che un sistema di valutazione maturo si fonda 
sull’integrazione organica tra valutazione interna ed esterna, a partire dalla 
complementarità dei pregi e dei limiti delle due prospettive.

La verifica, quindi, diventa un momento metacognitivo irrinunciabile in cui 
giocano un ruolo fondamental:

-la consapevolezza dell’allievo dei progressi raggiunti;

-il rilancio delle motivazioni e delle difficoltà incontrate;

- l'eventuale riorientamento; la maggiore responsabilità dello studente rispetto 
al suo compito;

- il feedback e l'allestimento di strumenti, strategie, percorsi per il recupero o 
per l’eccellenza.

in ultima analisi la valutazione tenderà ad attestare non solo ciò che l’allievo sa 
o non sa fare, ma anche e soprattutto la sua disponibilità all’istruzione, 
l'attenzione ai processi di acquisizione della conoscenza e alle modalità con le 
quali l’allievo la costruisce. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Realizzazione di Laboratori didattici innovativi

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative 
APPRENDIMENTO AUTONOMO E 

TUTORING
Edmondo E-twinning
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED 
CLASSROOM

PON - Competenze di base 1

PON - Competenze di base 2

PON - Pensiero 
computazionale e cittadinanza 

digitale

Atelier creativi

STEM-Scienza e Tecnologia per 
le pari opportunità
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BORGO SANTA MARIA LTAA80501R

GIOVANNI PASCOLI LTAA80502T

SAN L. MURIALDO LTAA80503V

BORGO BAINSIZZA LTAA80504X

 
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 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  V. FABIANO BORGO SABOTINO

di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. CENA - B.GO SABOTINO LTEE805012

G. GARIBALDI BORGO S.MARIA LTEE805023

BORGO BAINSIZZA LTEE805045

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VITO FABIANO LTMM805011

 
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. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BORGO SANTA MARIA LTAA80501R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

GIOVANNI PASCOLI LTAA80502T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali
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SAN L. MURIALDO LTAA80503V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

BORGO BAINSIZZA LTAA80504X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

G. CENA - B.GO SABOTINO LTEE805012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

G. GARIBALDI BORGO S.MARIA LTEE805023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

BORGO BAINSIZZA LTEE805045  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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VITO FABIANO LTMM805011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. V. FABIANO BORGO SABOTINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La circolare ministeriale n.3 del 13 febbraio 2015 estende alle scuole del primo ciclo la 
certificazione delle competenze. L'IC "Vito Fabiano" ha costruito un suo curriculo 
verticale pensato per compentenze. Nella costruzione del curriculo la prima operazione 
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da compiere è l'identificazione delle competenze da seguire, avendo chiaro il risultato 
finale di apprendimento che è appunto la competenza. Le discipline sono al servizio 
della competenza.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE IC V FABIANO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza hanno il compito di formare il pieno sviluppo 
della persona e del cittadino nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni 
con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.
ALLEGATO:  
CURRICOLO CITTADINANZA FABIANO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA 1 ANTROPOLOGIA, AMBIENTE E TERRITORIO

Progetti in ambito storico-culturale, volti a favorire la conoscenza del territorio pontino 
nel suo sviluppo storico e antropico e nella sua attuale realtà e progetti a tematica 
ambientale, volti a favorire conoscenza e rispetto dell’ambiente, a partire da quello 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere e rispettare l'ambiente e il territorio in cui si vive; - Recuperare la memoria 
storica del Paese e del territorio; - Far conoscere le tipicità del territorio; - Promuovere 
il senso di appartenenza alla propria cultura acquisendo consapevolezza della propria 
identità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Biblioteca comunale

 Aule: Magna

Aula generica
Locale polifunzionale

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetti attivi nell'Istituto:

Progetti di conoscenza del patrimonio storico-archeologico del territorio 
pontino

•

Progetti di conoscenza e salvaguardia del patrimonio ambientale del territorio 
pontino, con interventi di operatori del Corpo Forestale dello Stato e di enti 
/agenzie del territorio

•

Progetto "Un orto a scuola"•
Progetti in collaborazione con la rete BPEA- Buone Pratiche di Educazione 
Ambientale

•

Manifestazione per la Festa dell'albero•

 

 AREA 2 CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE ATTIVA E RESPONSABILE

Progetti volti a sperimentare la cittadinanza attiva, le regole democratiche e la legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare ed esercitare la cittadinanza attiva attraverso un'azione congiunta delle 
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diverse agenzie educative - Acquisire un senso d'identità e di appartenenza alla 
propria comunità per una crescita responsabile e solidale come cittadino del mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Biblioteca comunale

 Aule: Magna

Aula generica
Locale polifunzionale

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetti attivi nell'Istituto:

Progetti ispirati alla conoscenza e valorizzazione del sé e dell'altro•
Progetti di educazione stradale•
Progetti di educazione alla salute•
Progetti di educazione alimentare•
Progetti di educazione ambientale e cittadinanza attiva in collaborazione con 
la rete di scuole BPEA-buone pratiche di educazione ambientale

•

Progetti di conoscenza del fenomeno del bullismo e cyberbullismo e di 
educazione all'uso sicuro del web in collaborazione con la polizia postale

•
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Progetto "Libera la legalità"•
La Giornata della memoria •
Progetto Giornalino "La Vito in diretta"•
Sportello di ascolto per docenti e studenti (scuola secondaria)•
Progetto "Stare bene a scuola", in collaborazione con il Centro per la famiglia 
del Comune di Latina. 

•

Progetto eTwinning•
Manifestazione "M'illumino di meno"•
Manifestazione "Giornata della terra"•
Manifestazioni per la festa del Natale in collaborazione con le associazioni del 
territorio

•

 AREA 3 LINGUAGGI ED ATTIVITÀ ESPRESSIVE

Progetti volti al recupero e al potenziamento delle competenze linguistiche e alla 
scoperta di forme di espressione artistica e tecnica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comunicare ed esprimersi usando linguaggi espressivi - Valorizzazione delle capacità 
espressive, comunicative, creative e peculiari di ciascuno. - Fornire gli strumenti di 
analisi e decodificazione dei vari linguaggi stimolando l'immaginazione, la fantasia e il 
pensiero divergente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Biblioteca comunale
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 Aule: Magna

Aula generica
Locale polifunzionale

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetti attivi nell'Istituto:

Progetti lettura (educazione all'ascolto; letture animate; lettura per piacere; 
conoscenza dei classici della letteratura per ragazzi; incontri con l'autore)

•

Progetto "Io leggo perché"•
Concorso "Scrittori di classe"•
Olimpiadi della Grammatica•
Andiamo a teatro: il linguaggio teatrale nei diversi contesti (teatro comunale e 
a scuola) e nelle diverse lingue (spettacoli in lingua italiana e inglese)

•

Progetto di educazione alla musica e al canto corale•
Lezioni concerto in collaborazione con il Conservatorio di Musica "O. Respighi" 
di Latina

•

Progetto di espressione corporea: il mimo•
"Maschere in libertà": celebriamo la tradizione del Carnevale.•
Progetto "Let's play  English"•
Summer Camp in lingua inglese•
Progetto Potenziamento di lingua inglese con certificazioni Cambridge•
Progetto di avvio allo studio della lingua latina•
Progetti di recupero di lingua italiana, inglese e francese•
Progetto di alfabetizzazione per alunni stranieri•

 AREA 4 LOGICA E MATEMATICA

Progetti di potenziamento creativo del pensiero logico-matematico

Obiettivi formativi e competenze attese
- Implementare le competenze logico-matematiche - Sviluppare le competenze 
informatiche con particolare riferimento al pensiero computazionale, all'utilizzo critico 
e consapevole dei social network e dei media - Sviluppare la creatività e la 
progettazione di metodi di risoluzione alternativi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Locale polifunzionale

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetti attivi nell'Istituto:

Progetto STEM-Scienza e Tecnologia per le Pari Opportunità•
Progetto Giochi matematici•
Progetti Coding •
Progetto di recupero di matematica•

 AREA 5 SPORT

Progetti volti alla prima alfabetizzazione motoria

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la conoscenza di se stessi e del proprio corpo - Comprendere, sperimentare 
e mettere in pratica i codici di comportamento e delle regole - Conoscere le proprie 
attitudini e i propri limiti nell'ambito delle attività motorie-sportive - Conoscere e 
applicare le tecniche delle discipline sportive praticate
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Locale polifunzionale

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetti attivi nell'Istituto:

Progetti di espressione corporea e sviluppo della psicomotricità•
Progetti di avvio alle discipline sportive: Basket - Rugby - Tennis - Atletica, in 
collaborazione con associazioni sportive e federazioni

•

Progetto C.O.N.I. "I giovani incontrano il campione"•
Progetto " Giochi scolastici OPES "  dell' OPES - Latina  •
Progetto " SPECIAL UISP "  della UISP - Latina  •
Progetto MIUR- CONI  “Scuole aperte allo sport”•
Progetto " Torneo di calcio a 11 "  del Corriere dello Sport  •

 

 AREA 6 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Progetti finalizzati a favorire l’inserimento graduale ed efficace degli alunni nel nuovo 
ambiente di apprendimento; progetti educativi a lungo termine, mirati a costruire 
negli alunni una progressiva conoscenza di sé che stimoli a compiere scelte adeguate 
e consapevoli. Progetti di orientamento con gli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire un rapporto di continuità metodologico-didattica tra gli ordini scolastici; - 
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Arricchire le competenze maturate nel rispetto del percorso formativo dell'alunno - 
Privilegiare la formazione di classi "equilibrate" mediante il passaggio di informazioni - 
Condividere momenti di progettazione relativi all'accoglienza degli alunni nel 
passaggio ai diversi ordini di scuola attraverso percorsi caratterizzati da uniformità di 
offerte e di obiettivi - Intraprendere un percorso che porti ad una scelta consapevole 
del proprio futuro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Biblioteca comunale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
Locale polifunzionale

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetti attivi nell'Istituto:

Progetto Accoglienza•
Progetto Continuità: lezioni aperte, attività didattiche, attività ludiche  in 
condivisione tra le classi ponte dell'Istituto

•
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Progetto Continuità con l'Istituto Marconi:   incontri annuali per creazione 
curricolo verticale e Marconi-Lab. di Chimica 

•

Incontri di orientamento con gli Istituti Superiori del territorio•

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Destinatari: tutti gli attori dell'Istituto 
Comprensivo nei vari plessi.

Risultati attesi: potenziare la connessione 
esistente e mettere ogni plesso  in grado di poter 
abilitare tutte le attività digitali possibili 
attraverso la Rete.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

Definizione di soluzioni sia guida sia di supporto 
alla gestione documentale, alla gestione del 
fascicolo elettronico del docente e dello studente 
e all'archivio virtuale per migliorare il lavoro del 
personale interno

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Tutti gli alunni  e docenti dell'Istituto avranno a 
disposizione spazi dinamici e fortemente 

•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

improntati alla didattica laboratoriale ed a classi 
aperte.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
Tutti gli studenti dalla scuola primaria e della 
secondaria di primo imparano "facendo " la 
programmazione a blocchi.

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Girls in Tech & Science
Mettere in atto azioni volte a stimolare in tutti gli 
studenti, ma in particolare nelle studentesse, 
interesse per le discipline STEM  (Scienza, 
Tecnologia, Ingegneria e Tecnologia)  al fine di 
colmare il divario digitale sia in termini di 
competenze che di occupazione che caratterizza 
il nostro paese

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il corso di formazione “Coding – Pensiero 
computazionale”  ha l’obiettivo di fornire agli 
insegnanti di tutti gli ordini dell'Istituto gli 
strumenti per utilizzare con maggiore 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  V. FABIANO BORGO SABOTINO

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sicurezza, conoscenza e competenza digitale i 
concetti base ed operativi del:
·     coding

·        pensiero computazionale,

I docenti apprenderanno come inserire nei 
propri percorsi didattici l’apprendimento della 
logica e della risoluzione dei problemi (problem 
solving) anche tramite la realizzazione di 
narrazioni (storytelling) e di modalita ̀ ludiche 
con giochi didattici (gamification).
Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il corso di formazione “Software e piattaforme 
per la tecnologia nella scuola primaria” ha 
l'obiettivo di fornire agli insegnanti della scuola 
primaria una panoramica di programmi  e 
piattaforme da utilizzare in classe al fine di 
poter ripensare ed integrare la 
programmazione del quinquennio, in maniera 
organica e costruttiva.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
BORGO SANTA MARIA - LTAA80501R
GIOVANNI PASCOLI - LTAA80502T
SAN L. MURIALDO - LTAA80503V
BORGO BAINSIZZA - LTAA80504X
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia, come si legge nelle Indicazioni per il curricolo: 
“acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 
domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa 
ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed 
esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di 
descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di 
ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi”. Per i criteri di 
osservazione/valutazione degli apprendimenti si fa riferimento al Curriculo di 
Istituto e alla Progettazione della scuola dell'Infanzia.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole 
attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che 
strutturano la sua crescita personale: - 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 e 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. - Coglie diversi punti di 
vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. - Si 
esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze. Per i criteri di valutazione delle capacità 
relazionali si fa riferimento al Curriculo di Istituto e alla Progettazione della 
scuola dell'Infanzia.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VITO FABIANO - LTMM805011

Criteri di valutazione comuni:

La scuola secondaria di primo grado ha elaborato dei criteri comuni di 
valutazione che contribuiscono a formare il giudizio di profitto.
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ALLEGATI: GIUDIZIO DI PROFITTO Scuola Secondaria I grado.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La scuola secondaria di primo grado quindi ha elaborato dei criteri comuni di 
valutazione del comportamento che confluiscono in un giudizio di 
comportamento. La valutazione del comportamento (DL 62/2017) viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Essa deriva dall’elaborazione di una serie di osservazioni eseguite 
nel corso del trimestre/pentamestre e misurate mediante descrittori e indicatori 
condivisi dal Consiglio di Classe. La valutazione del comportamento, dunque, 
viene intesa come occasione di accompagnamento alla crescita della persona e 
del cittadino ed è volta all’acquisizione delle competenze per l’esercizio di una 
cittadinanza attiva.

ALLEGATI: GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO Scuola Secondaria I 
grado.pdf

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

Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del 
ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal 
consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline. Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Spetta al 
collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite 
minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali 
deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente 
documentati come gravi patologie documentate; terapie invalidanti 
documentate; lutti, gravi motivi di famiglia (trasferimenti, separazioni etc.). I 
Consigli di classe inoltre, con delibera motivata, in casi particolari ed eccezionali 
non rientranti nei criteri generali sopraindicati, potranno validare l’anno 
scolastico a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione. A seguito della valutazione periodica e 
finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e. nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. L'ammissione alle 
classi seconda e terza è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 
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mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 
pertanto l'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline da riportare sul documento di valutazione. Il voto di 
comportamento non è più determinante per la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame di Stato salvo che l'alunno/a sia incorso/a nella sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale prevista dall'art. 4, comma 9, del 
DPR n. 249/1998 (sospensione grave).

ALLEGATI: Criteri di conduzione degli scrutini Scuola Secondaria I 
grado.pdf

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

Per l'ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione si fa 
riferimento agli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017 che individuano le 
modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di 
scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 
l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti; b) non essere incorsi nella 
sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 
dall'articolo 4, commi 6 e 9bis del DPR n. 249/1998; c) aver partecipato, entro il 
mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
dall'INVALSI. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a 
maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il 
voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di 
religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si 
avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato 
iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli 
alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da 
ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 
dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
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utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire 
all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Ammissione all’esame 
di stato dei candidati privatisti Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo 
quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 
del decreto ministeriale n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre 
dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che 
abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di 
primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito 
l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. La 
richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati 
privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della 
scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o 
dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione 
di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi 
ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi 
specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o 
degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere 
fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, 
rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove 
predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico 
personalizzato. La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata 
entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e 
agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile. Per 
essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono 
partecipare alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) 
presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di 
Stato. L'istituzione scolastica, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto 
della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica 
all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile 
per la somministrazione delle prove.

Comunicazione periodica con la famiglia.:

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
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acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. Nella scuola secondaria di primo grado l’anno scolastico è 
organizzato in un trimestre e un pentamestre al termine dei quali viene redatto e 
condiviso con le famiglie il documento di valutazione. Le informazioni 
sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni vengono comunicate alle 
famiglie tempestivamente e tramite vari strumenti: - attraverso la gestione del 
pannello del registro elettronio da cui poter visualizzare assenze, valutazioni e 
comunicazioni scuola famiglia; - all’emergere di situazioni problematiche anche 
con fonogramma; - in incontri appositamente organizzati con la famiglia per 
problemi di apprendimento e/o comportamento; - nei colloqui individuali; - alla 
consegna del documento di valutazione; - in qualsiasi momento in cui la famiglia 
richiede un incontro con i docenti, su appuntamento.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
G. CENA - B.GO SABOTINO - LTEE805012
G. GARIBALDI BORGO S.MARIA - LTEE805023
BORGO BAINSIZZA - LTEE805045

Criteri di valutazione comuni:

La scuola primaria ha elaborato dei criteri comuni di valutazione degli 
apprendimenti.

ALLEGATI: Criteri di valutazione Scuola Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La scuola primaria ha elaborato dei criteri di valutazione del comportamento che 
confluiscono nel giudizio di comportamento. La valutazione del comportamento 
(DL 62/2017) viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Essa deriva dall’elaborazione di una serie di 
osservazioni eseguite nel corso del quadrimestre e misurate mediante descrittori 
e indicatori condivisi dal team docenti. La valutazione del comportamento viene 
intesa come occasione di accompagnamento alla crescita della persona e del 
cittadino e quindi è volta all’acquisizione delle competenze per l’esercizio di una 
cittadinanza attiva.

ALLEGATI: Giudizi di comportamento Scuola Primaria.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI Gli alunni sono ammessi alla classe 
successiva, con decisione assunta all’unanimità dai docenti della classe, anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. Pertanto, gli alunni verranno ammessi alla classe successiva anche 
se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 
6/10 in una o più discipline.

ALLEGATI: Criteri di conduzione degli scrutini Scuola Primaria.pdf

Altro:

MODALITA' DI CONDIVISIONE CON LA FAMIGLIA DELLA VALUTAZIONE A seguito 
della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. Nella scuola primaria l’anno scolastico è organizzato in due 
quadrimestri al termine dei quali viene redatto e condiviso con le famiglie il 
documento di valutazione. Le informazioni sull’andamento didattico-disciplinare 
degli alunni vengono comunicate alle famiglie tempestivamente e tramite vari 
strumenti: - all’emergere di situazioni problematiche con fonogramma; - in 
incontri appositamente organizzati con la famiglia, il team docente e il docente 
funzione strumentale (se necessario) per problemi di apprendimento e/o 
comportamento; - nei colloqui individuali organizzati in tutti i plessi nel mese di 
dicembre e nel mese di aprile; - alla consegna del documento di valutazione al 
termine del primo quadrimestre; - in qualsiasi momento in cui la famiglia 
richiede un incontro con i docenti, su appuntamento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola opera in un territorio con forte presenza di famiglie straniere, alcune stabili 
ed integrate nel tessuto sociale, altre di passaggio o di prima residenza, e accoglie 
anche bambini e ragazzi di una comunita' Rom. Le famiglie di questa comunità 
vengono stimolate alla partecipazione alla vita scolastica e sostenute per la soluzione 
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dei problemi di trasporto. La scuola si avvale di figure di riferimento, operatori dediti 
all'inclusione, mediatori culturali del Comune e insegnanti referenti di progetti di 
inclusione. Pertanto e' un Istituto che gia' da molto tempo si trova ad attuare pratiche 
di inclusione e integrazione, con risultati efficaci. La valorizzazione delle diversità 
culturali è "pane quotidiano" della pratica educativa e si riflette in maniera altamente 
positiva sui rapporti tra gli studenti. La personalizzazione delle attività didattiche è 
naturalmente modulata sulla base della effettiva situazione degli alunni, che è varia e 
in continuo divenire, con incremento del successo scolastico degli alunni, verificato 
negli anni. Nella scuola opera una F.S. per l'handicap, il disagio e altri BES. I P.E.I e i 
P.D.P. sono formulati in collaborazione con tutto il team docente e vengono 
costantemente monitorati e aggiornati. Gli alunni con disabilità lavorano per la quasi 
totalità del loro orario scolastico, a volte personalizzato, in classe allo scopo di 
favorire la loro integrazione e lo spirito di collaborazione e di inclusività dei 
compagni. Si organizzano percorsi di alfabetizzazione per alunni con scarsa 
conoscenza della lingua italiana come L2, in orario scolastico.

Le difficoltà di apprendimento degli studenti sono monitorate dagli insegnanti nella 
pratica didattica quotidiana. Si organizzano piccoli gruppi di livello nelle classi per il 
lavoro di recupero anche con l'ausilio dell'insegnante di sostegno. Gli alunni con 
bisogni educativi speciali svolgono attivita' individualizzate o supportate anche dalle 
sole insegnanti di classe. Il lavoro viene costantemente monitorato.

La scuola organizza corsi di recupero disciplinare in orario extrascolastico; adotta, a 
conclusione della prima fase dell'anno scolastico, una settimana di "Pausa didattica" 
per il recupero e il potenziamento da svolgere con modalità didattiche alternative.

La scuola attiva da vari anni il progetto 'Stare bene a scuola' per i tre ordini così 
strutturato

Infanzia: supporto alla genitorialita', individuazione precoce delle difficolta' di 
apprendimento;

Primaria: supporto alla genitorialità; supporto agli insegnanti per far fronte alla 
gestione delle situazioni problematiche all'interno del gruppo classe;

Secondaria: supporto alla genitorialità; supporto agli insegnanti per far fronte alla 
getione delle situazioni problematiche all'interno del gruppo classe; prevenzione 
bullismo e cyber bullismo.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Referenti centri convenzionati

Comune

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I Piani Educativi Individualizzati vengono redatti dal Team/Consiglio di Classe in cui è 
inserito l'alunno. In sede di GLHO viene condivisi con i referenti ASL o Centri accreditati, 
l'AEC del Comune, i terapisti (anche privati) che si occupano degli alunni, i genitori e 
tutte le figure o le associazioni che ruotano intorno all'alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

insegnanti del Team/Consiglio di Classe in cui è inserito l'alunno; referenti ASL o Centri 
accreditati; genitori; AEC del Comune; assistenza specialistica alla comunicazione; 
terapisti (anche privati) che si occupano degli alunni; associazioni culturali

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Disponibilità a fornire tutte le informazioni utili all'inserimento proficuo dell'alunno; 
condivisione e sostegno delle pratiche didattiche elaborate ad hoc.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

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

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni BES deve essere effettuata sulla base di criteri personalizzati 
e adattati all'alunno, definiti, monitorati e documentati nel PDP o nel PEI e condivisi da 
tutti i docenti del team di classe.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità tra i diversi ordini di scuola viene effettuata attraverso una 
calendarizzazione di incontri tra docenti dei vari ordini e attraverso attività laboratoriali 
con gli alunni delle classi ponte.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Quadrimestri

Scansione temporale scuola 
primaria: quadrimestri. 
Scansione temporale scuola 
secondaria 1° grado: 
trimestre, pentamestre.

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Coordina l’attività dell’Istituto in 
collaborazione con i responsabili degli 
ordini e delle sedi. Sostituisce/rappresenta 
il Dirigente in sua assenza. .Verbalizza le 
riunioni del C.d.D (1-2) Cura i rapporti con 
gli uffici amministrativi per ogni 
problematica emergente nella scuola.(1) 
Coordina e segue la partecipazione 
dell’Istituto rispetto ai PON (2)

2

Area 1-Alunni con disabilità, BES e stranieri- 
Promuovono tutte le attività connesse 
all’inclusione .Raccolgono segnalazioni 
relative al disagio e attivano procedure ad 
hoc. Curano i rapporti con Enti ed 
associazioni per i servizi all’integrazione e 
contrasto al disagio. Partecipano alla 
elaborazione del PTOF. Area 2- Valutazione 

Funzione strumentale 6
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e autovalutazione di Istituto-Costituiscono 
il NIV. Promuovono la cultura dell’ 
autovalutazione per il miglioramento 
continuo. Analizzano questionari rivolti alle 
componenti dell’Istituzione e agli utenti . 
Curano la redazione del RAV .Partecipano 
all’elaborazione del PTOF Area 3-
Promozione della scuola nel territorio, 
eventi, continuità e orientamento- Curano 
la revisione/redazione del Piano dell’Offerta 
Formativa Triennale. Promuovono progetti 
extracurricolari, eventi, rapporti con 
l’esterno.Curano la collaborazione ed il 
raccordo tra i diversi ordini di scuola. 
Promuovono attività di orientamento in 
uscita ed il monitoraggio degli esiti .

Responsabile di plesso

Coordinano l’attività delle sedi di 
competenza . Gestiscono i rapporti con 
l’utenza delle sedi di competenza . Curano i 
rapporti con gli uffici amministrativi, con i 
collaboratori e l’ufficio di Presidenza per 
ogni problematica emergente nella sede di 
competenza. Garantiscono la corretta 
comunicazione e diffusione di disposizioni 
e avvisi al personale della sede.

7

Supporto area tecnico-informatica processi 
di digitalizzazione- Animatore Digitale 
Partecipa a formazione ad hoc. Cura 
l’aggiornamento e la fruibilità del sito 
istituzionale Cura e favorisce 
l’implementazione dell’uso delle nuove 
tecnologie a livello didattico ed 
amministrativo. Fornisce sostegno al 
personale ed agli utenti in tal senso. 
Coordina il team dell’innovazione digitale. 

Animatore digitale 1

75



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  V. FABIANO BORGO SABOTINO

Cura la partecipazione e l’attuazione dei 
progetti Pon e la gestione della relativa 
piattaforma. Collabora per gli adempimenti 
relativi alla elaborazione del PTOF

Team digitale

Partecipa a formazioni ad hoc. Cura e 
favorisce l ‘uso delle nuove tecnologie. 
Collabora alla gestione del sito istituzionale 
.Sostiene ogni attività svolta con il supporto 
delle nuove tecnologie Segue la 
partecipazione e l’attuazione dei progetti 
Pon e la gestione della relativa piattaforma

4

Responsabili 
laboratorio e 
materiale informatico

Curano e verificano le condizioni dei 
laboratori in oggetto e del materiale 
presente. Segnalano criticità ed esigenze.

2

Referente "Bullismo e 
cyberbullismo"; 
aggiornamento sito.

Pubblica circolari e notizie . Cura in 
collaborazione con l’animatore digitale ,il 
sito web. E’ referente “Bullismo e 
cyberbullismo”e cura la diffusione di 
iniziative relative all’argomento

1

Referenti Prove Invalsi

Curano gli adempimenti relativi alla 
partecipazione dell’Istituto alle prove 
suddette . Verificano le condizioni per lo 
svolgimento delle prove. Forniscono 
supporto ai docenti somministratori . 
Curano la accessibilità ai risultati delle 
prove

2

Referenti Lingue 
Straniere

Promuovono le attività di ampliamento 
dell’offerta formativa nel settore lingue 
straniere. Seguono e monitorano lo 
svolgimento delle relative attività

2

Referente Progetti E-
Twinning.

Ricerca e diffusione progetti da Piattaforma 
Iscrizione classi e gestione contatti con 
docenti in piattaforma.

1
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Referente progetti 
lingua italiana

Coordina la redazione del giornalino 
scolastico e l’elaborazione di progetti 
inerenti l’Italiano L1

1

Coordinatori attività 
motoria.

Promuovono l’attività motoria in ogni sua 
manifestazione,la partecipazione a giochi 
studenteschi e simili

2

Referente progetti 
ambientali

Referente progetti ambientali . 
Promuovono l’attuazione di progetti in tale 
area .Curano i rapporti con Enti ed 
associazioni di settore .Monitorano lo 
svolgimento degli stessi

2

Referente Viaggi e 
visite d'istruzione 
scuola secondaria.

Raccoglie le proposte relative ad uscite e 
viaggi di istruzione. Collabora con gli uffici 
di segreteria per la realizzazione degli stessi 
.

1

Referente Scuola 
Aperta.

Referente doposcuola, corsi di recupero e 
attività extracurricolari ( escluse lingue 
straniere)

1

Referente Scuola 
dell'Infanzia

Cura i rapporti e le comunicazioni tra l’ 
ufficio di Dirigenza e i collaboratori 
relativamente allo specifico ordine di 
scuola , rispetto alle esigenze e/o 
problematiche emergenti .

1

Presiede le riunioni del Consiglio di Classe 
su delega del Dirigente; Funge da punto di 
riferimento per i Docenti del Consiglio, 
promuove e facilita i rapporti con i Colleghi 
del Consiglio per la didattica, le attività 
culturali e interdisciplinari; Richiede se 
necessario la convocazione straordinaria 
del Consiglio; Cura e promuove l'attuazione 
delle decisioni collegiali; Assicura la 
gestione della verbalizzazione corretta 

Coordinatori dei 
Consigli di classe - 
Scuola secondaria di 
primo grado

9
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delle sedute; Riferisce tempestivamente 
all'Ufficio di Presidenza circa le situazioni 
problematiche indicando le azioni e le 
strategie messe in atto; Riferisce 
sistematicamente ai Colleghi del Consiglio 
le indicazioni ricevute dalla Dirigenza e 
dalle famiglie e qualsiasi informazione o 
dato utile alla gestione della Classe; 
Gestisce in prima istanza le situazioni di 
disagio, difficoltà di relazione, 
comunicazione e apprendimento; Controlla 
la regolarità della frequenza (assenze, 
ritardi, entrate posticipate, uscite 
anticipate) degli alunni comunicando alle 
famiglie in caso di anomalie e segnala 
all'Ufficio di Presidenza, in tempo utile, i 
casi di mancato riscontro o di impossibilità 
di comunicazione; Cura i rapporti con i 
Rappresentanti dei Genitori e ne sollecita e 
promuove la collaborazione.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

2 docenti curricolari impegnati in attività di 
insegnamento, attività alternativa all'IRC, 
potenziamento, organizzazione e 
coordinamento; 1 docente di sostegno 
impegnato in attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

Docente primaria 3

78



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  V. FABIANO BORGO SABOTINO

Coordinamento•
Attività alternativa all'IRC•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione

Ufficio protocollo

Gestire tutte le fasi del flusso, dell'accesso e della 
conservazione dei documenti, anche informatici. 
Adempimenti amministrativi uscite didattiche e visite di 
istruzione.

Ufficio per la didattica

Iscrizione studenti.Rilascio nullaosta per il trasferimento 
degli alunni. Adempimenti previsti per gli esami di Stato o 
integrativi. Rilascio pagelle. Rilascio certificati e attestazioni 
varie. Rilascio diplomi di qualifica o di maturità; 
Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse scolastiche e 
la concessione di buoni libro o borse di studio. 
Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. Rilevazione 
delle assenze degli studenti. Tenuta dei fascicoli e 
predisposizione dei registri di classe. Adempimenti prove 
Invalsi. Adempimenti vaccinazioni. Convocazioni genitori.

Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e 
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. 
con contratto a tempo indeterminato e determinato, 
annuale e temporaneo con nomina del Dirigente scolastico. 
Gestione delle graduatorie del personale interne ed 
esterne. Periodo di prova del personale scolastico: 
adempimenti previsti dalla vigente normativa. Richiesta dei 

Uffiicio del personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

documenti di rito al personale scolastico neo assunto. 
Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio. 
Autorizzazioni all’esercizio della libera professione. Decreti 
di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria. Gestione e rilevazione delle assenze, permessi 
e ritardi. Richiesta delle visite fiscali per il personale assente 
per motivi di salute. Trasmissione delle istanze per riscatto 
dei periodi lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita. 
Inquadramenti economici contrattuali. Riconoscimento dei 
servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi 
prestati. Procedimenti disciplinari. Procedimenti 
pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga 
della permanenza in servizio). Adempimenti per 
trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del 
personale. Pratiche per la concessione del piccolo prestito 
INPDAP e cessione del quinto dello stipendi. Rilevazione 
dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. Adempimenti relativi alla gestione 
amministrativa degli insegnanti di religione. Tenuta dei 
fascicoli personali. Tenuta del registro delle assenze e dello 
stato personale dei dipendenti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria Digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE BPEA BUONE PRASSI DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete dedicata allo sviluppo di una coscienza civica per la salvaguardia delle risorse 
ambientali e del territorio.

 RETE DI SCUOLE PER LA PRIVACY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE AMBITO 22

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Collaborazione per progetti di formazione del personale.

 RETE PER L'INCLUSIONE CON CTS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Rete di supporto e consulenza specifica sulla didattica dell’inclusione.

 

 

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Ente formatore-istituzione scolastica

Approfondimento:

Collaborazione per progetti di tirocinio. 

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "ROMA TRE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "ROMA TRE"

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Ente formatore-istituzione scolastica

Approfondimento:

Collaborazione per progetti di tirocinio. 

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LUMSA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Ente formatore-istituzione scolastica

Approfondimento:

Collaborazione per progetti di tirocinio. 

 CONVENZIONE PER PROGETTO "NINA TORNA A SCUOLA"

Attività didattiche•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 CONVENZIONE PER PROGETTO "NINA TORNA A SCUOLA"

inclusione alunni con B.E.S.•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione scolastica-coordinatore attività

Approfondimento:

Collaborazione con associazioni che forniscono alla scuola operatori specializzati per supporto 

specifico sulla didattica dell’inclusione finalizzata al contrasto della dispersione scolastica. 

 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI "AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO INNOVATIVI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI "AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO INNOVATIVI"

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione scolastica-coordinatore attività

Approfondimento:

Attività inserite nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale volte alla realizzazione, 
nella scuola, di ambienti di apprendimento innovativi.

 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI STEM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
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 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI STEM

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione scolastica-coordinatore attività

Approfondimento:

I progetti  "STEM"  promuovono la diffusione delle discipline Scienza, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica attraverso una strategia ludico educativa in cui l’esercizio del 
pensiero computazionale gioca un ruolo fondamentale. La loro diffusione 
rappresenta una scelta educativa volta ad incrementare la competitività del Paese in 
campo scientifico e tecnologico. 

 CONVENZIONE CON LICEO STATALE "A. MANZONI" - LATINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Ente formatore-istituzione scolastica

Approfondimento:

Collaborazione per progetti di alternanza scuola lavoro e tirocinio.
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 CONVENZIONE PER PROGETTO "STARE BENE A SCUOLA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
consulenza psico-pedagogica•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione scolastica-coordinatore attività

Approfondimento:

Consulenza psico-pedagogica da parte di operatori specializzati del "Centro per la 
famiglia" del Comune di Latina, rivolta a studenti, famiglie, docenti.

 RETE "PATTO PER LA LETTURA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Soggetti Coinvolti
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 RETE "PATTO PER LA LETTURA"

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazione con la Biblioteca Comunale per progettare, insieme ai partner di rete, 
eventi culturali ed azioni utili allo scopo di aumentare i luoghi della lettura e il numero 
dei lettori, promuovendo, soprattutto nei giovani cittadini, il piacere della lettura. 

 CONVENZIONE CON CONSERVATORIO DI MUSICA "O. RESPIGHI"- LATINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner progetti di formazione e didattica

Approfondimento:

Collaborazione volta ad incrementare la conoscenza dei diversi linguaggi musicali con 
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attività didattiche, sotto forma di lezioni-laboratorio, per la presentazione/conoscenza 
degli strumenti musicali e attività di formazione per i docenti.

 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER AZIONI DI CONTRASTO AL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Consulenza per studenti e famiglie•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner attività di formazione e consulenza

Approfondimento:

Accordi con il Garante per l'Infanzia della Regione Lazio e la polizia postale per azioni 
di  formazione e consulenza per la scuola (docenti, studenti e famiglie), in tema di 
contrasto al bullismo e cyberbullismo, utilizzo sicuro del web e supporto alla 
genitorialità.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INCLUSIONE, DISABILITÀ, PARI OPPORTUNITÀ.STRATEGIE DIDATTICHE PRATICHE PER LA 
CLASSE INCLUSIVA .

Formazione specifica con esperti esterni e associazioni; consulenza specialistica con esperto 
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esterno; attività di peer to peer tra docenti, in classe e in gruppi di lavoro dedicati; incontri di 
dipartimento per alunni con bes; autoaggiornamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•
Formazione con esperto esterno•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AUTOREGOLAZIONE E COSCIENZA DEL SÉ PROFESSIONALE PER UNA PROFICUA 
GESTIONE DELLA CLASSE

Formazione con personale specializzato

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Peer review•
Formazione con esperto esterno•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 UTILIZZO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA

Formazione in presenza con esperti esterni: polizia postale, mediatore penale e garante per 
l'infanzia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Formazione con esperto esterno•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SAPERE IN AZIONE: LA DIDATTICA PER COMPETENZE

Formazione con esperto esterno in presenza e on line, gruppi di lavoro, laboratori, peer to 
peer.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E SUL REGISTRO ELETTRONICO

Autoaggiornamento, laboratori, gruppi di lavoro, peer to peer.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Social networking•
Formazione con docenti interni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IL BEN-ESSERE A SCUOLA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE
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Formazione specifica con esperti esterni e associazioni; consulenza specialistica con esperto 
esterno; attività di peer to peer tra docenti, in classe e in gruppi di lavoro dedicati; 
autoaggiornamento, finalizzati a contenere la dispersione e l’insuccesso scolastico, al 
contrasto al bullismo/cyberbullismo e sviluppo delle competenze sociali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•
Formazione con esperto esterno•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ENGLISH TEACHER TRAINING

Formazione in presenza con esperto esterno madrelingua, laboratori attività ludico 
espressive, workshop.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Modalità di lavoro
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Formazione con esperto esterno madrelingua•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE DIGITALI PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

Attività di formazione volta ad implementare l’utilizzo delle TIC nella didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Incrementare una didattica basta sulle nuove 
tecnologie

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•
Formazione con docenti interni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Iniziative di formazione volte ad aumentare la percentuale degli studenti collocati nelle fasce 
alte della valutazione
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•
Formazione con esperto esterno•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVO/GESTIONALE

Formazione con esperti esterni e attività di autoaggiornamento per favorire l’innovazione 
organizzativa/gestionale e la crescita professionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Figure strategiche dell’organizzazione scolastica

Modalità di lavoro

Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Formazione con esperto esterno•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LONG LIFE LEARNING ED ORIENTAMENTO

Implementare il collegamento sinergico con la Scuola Secondaria di Secondo Grado
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati a distanza
Richiedere e analizzare gli esiti degli alunni nei 
percorsi successivi alla scuola secondaria di 
primo grado

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA E PREVENZIONE

iniziative di formazione in presenza per favorire la consapevolezza della sicurezza e 
prevenzione rischi come valore organizzativo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Formazione con esperto esterno•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NUOVO CODICE DELLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione dati ed informazioni

Destinatari DSGA / ATA tutti/singoli/gruppi

Modalità di Lavoro

Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
Modalità peer to peer•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI PON

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Modalità di Lavoro

98



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  V. FABIANO BORGO SABOTINO

Modalità peer to peer•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ D.I. 129 /2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA - Assistenti Amministrativi

Modalità di Lavoro

Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
Modalità peer to peer•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Funzionalità e sicurezza degli ambenti e delle procedure di 
lavoro.

Destinatari DSGA / ATA tutti/singoli/gruppi

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
Modalità peer to peer•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP

 ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari DSGA - Assistenti Amministrativi

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
Modalità peer to peer•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 USO DEI SOFTWARE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E 
COLLABORAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA / ATA tutti/singoli/gruppi

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
Modalità peer to peer•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE PENSIONAMENTI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione amministrativa del personale

Destinatari DSGA - Assistenti Amministrativi

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
Modalità peer to peer•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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