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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 
opportunità che la città offre.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

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. 

 

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 

Sito WEB www.icfabiano.gov.it

 

BORGO SANTA MARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80501R

Indirizzo VIA MACCHIAGRANDE BORGO SANTAMARIA (LT) 04100 LATINA

 

GIOVANNI PASCOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 
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Codice LTAA80502T 

Indirizzo VIA FOCE VERDE BORGO SABOTINO (LT) 04100 LATINA 

 

 

SAN L. MURIALDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice LTAA80503V 

Indirizzo VIA FOCE VERDE BORGO SABOTINO (LT) 04100 LATINA

 

BORGO BAINSIZZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice LTAA80504X 

Indirizzo BORGO BAINSIZZA LATINA 04010 LATINA

 

G. CENA - B.GO SABOTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice LTEE805023 

Indirizzo VIA MACCHIAGRANDE BORGO SANTAMARIA (LT) 04100 LATINA 

 

BORGO BAINSIZZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice LTEE805023 

Indirizzo VIA DEL BOSCO BORGO BAINSIZZA 04010 LATINA
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VITO FABIANO

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Codice LTMM805011 

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

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Ogni classe della scuola primaria e della secondaria di primo grado è dotata di PC, Smart TV, 
LIM, proiettore e 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. 

 

Laboratori Con collegamento ad internet 2

 Informatica 1

 Multimediale 2

 Scienze 1

   

Biblioteche Classica 6

 
Di Istituto con connessione internet, smart TV, tablet e PC 
ambiente di apprendimento digitale 

1

 Comunale 1

   

Aule Magna 1

 Locale polifunzionale 3

   

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C.  V. FABIANO BORGO SABOTINO

Strutture sportive Palestra 1

 Pista di atletica  1

 Campo Basket esterno 1

   

Attrezzature 
multimediali

PC  presenti nei Laboratori 44

 Tablet presenti nei Laboratori 19

 LIM e SmarTV presenti nei laboratori 2

 PC presenti nelle Biblioteche 3

 Tablet presenti nelle Biblioteche 10

 LIM e SmarTV presenti nelle Biblioteche 1

 LIM e SmarTV presenti nell'aula Magna 1

 LIM/Proiettori presenti nelle aule 36

 Tablet presenti nelle aule 2.0 20

 Robot didattici 15

 Visori per la realtà virtuale 1

 Stampante 3D 1

   

Strumenti musicali Radio microfono a mano 2

 Tastiere 3

 Bongo 4

 Percussioni  17

 Chitarre classiche 15

 Clave  24

 Triangolo 10

 Maracas  11

 Cassa 2

 Leggio da orchestra  5
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 Amplificatore 3

   

Servizi Mensa -

 
Scuolabus (servizio Comunale teso a garantire un efficace 
collegamento tra i plessi dell'Istituto)  

-
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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) Implementare formazione uso avanzato TIC;

2) Implementare dotazione attrezzatura informatiche.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Con il termine «scuola digitale» si fa riferimento a quell’insieme di interventi messi in atto con 
la finalità di potenziare la qualità dell’insegnamento incrementando la diffusione e lo sviluppo 

di competenze informatiche nonché la loro applicazione alle strategie educative. 

Il web e le tecnologie informatiche infatti, favoriscono la padronanza della multimedialità, 
incoraggiano l’adozione di nuovi stili cognitivi in ambienti di apprendimento più stimolanti, 
consentono la creazione di un «apprendimento di rete» che evita la frammentazione del 
sapere e amplifica le conoscenze.
Alla luce anche della nuova Raccomandazione U.E. del 22-5-2018 che inserisce le competenze 
digitali tra quelle chiave per l’apprendimento permanente, l’amministrazione scolastica ha, in 
primo luogo, avviato piani di aggiornamento professionale dei docenti e di tutto il personale 
scolastico e successivamente si è focalizzata sulla possibilità di modificare l’approccio 
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didattico alle discipline consapevole proprio delle enormi potenzialità insite nel web e nelle 
tecnologie digitali.  

 

 OBIETTIVI DI PROCESSO  

Obiettivi
Priorità collegate 
all'obiettivi

Potenziare l’uso delle tecnologie per la didattica   
Incrementare una 
didattica basata sulle 
nuove tecnologie 

Potenziare l’uso delle tecnologie per l’insegnamento a distanza 
 Incrementare una 
didattica basata sulle 
nuove tecnologie 

Reperire risorse e utilizzare forme di finanziamento statali, 
regionali, comunali e/o privati per l’implementazione informatica 
di livello avanzato 

 Incrementare una 
didattica basata sulle 
nuove tecnologie 

Implementare la formazione del personale relativamente all’uso 
consapevole delle nuove tecnologie in campo professionale 

Implementare l’uso delle 
TIC e delle metodologie 
didattiche innovative 

Implementare la formazione del personale e degli utenti 
relativamente all’uso consapevole delle nuove tecnologie 
offrendo servizi di consulenza on-demand (a distanza e in sede) 

Implementare l’uso delle 
TIC e delle metodologie 
didattiche innovative 

 Implementare la formazione del personale e degli utenti 
relativamente all’uso consapevole delle nuove tecnologie tramite 
la realizzazione di video tutorial per l’uso delle funzioni avanzate 
del Registro Elettronico e delle piattaforme di didattica on line  

Implementare l’uso delle 
TIC e delle metodologie 
didattiche innovative 

Diffondere la conoscenza dei servizi informatici al cittadino 
(emissione di certificati, pagamenti on line, etc) tramite servizio 
informativo e attività divulgativa 

Implementare l’uso delle 
TIC e delle metodologie 
didattiche innovative

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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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 

coordinamentointese 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 "Reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole", "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" e 
"Apprendimento e socialità - Tutti a scuola". 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. 

 

 

AREE DI INNOVAZIONE

 

1. Pratiche di insegnamento e apprendimento

L'Istituto si propone di aderire o incoraggiare alcune delle buone pratiche di insegnamento e 
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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 altri esperti;

•

propendere verso la risoluzione di problemi in contesto;•
configurare in modo coerente gli ambienti dell’apprendimento;•
utilizzare, a supporto delle attività didattiche, 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 nonché essere capaci di perseguirli 
(auto-efficacia);

•

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

•

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

•

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

 

2. 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 
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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 
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 
fondamentale:

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.

 

3. Altre caratteristiche innovative dell'Istituto

Metodologie 
didattiche ed 
educative

Circle time 

 Peer tutoring 

 Cooperative learning 

 Flipped classroom 

 Debate 

 Peer learning  
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Piattaforme 
di didattica 
digitale 

G-suit 

 E-twinning 

  

PON e 
progetti 
finanziati 

PON - Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali 
interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 
migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie 
didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano 
attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le 
attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole. 
 

 

PON - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 

L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi 
della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del 
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, 
il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la 
realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a 

tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

 

PON - Apprendimento e socialità, Tutti a scuola
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La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli 
anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo 
estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di 
dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità 
e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 
Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione 
dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo 
sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il 

potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 
I percorsi di formazione sono volti a: 1) sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 
determinati dalla pandemia; 2) promuovere la dimensione relazionale nei 
processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; 3) 
favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di 
tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche 
innovative.

 

Progetto PNSD - Nativi digitali 4.0

Il progetto prevede una dotazione di nuovi strumenti digitali idonei a 
sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 
STEM per ogni singolo plesso. Sono previsti l’implementazione degli 
strumenti digitali di base in ogni singola realtà in modo da promuovere più 
facilmente metodologia educativa “project based” che coinvolga tutte le 
materie curricolari, maggiormente incentrata su dispositivi innovativi, come 
strumenti per il coding, il tinkering e la formazione dei docenti attraverso 
webinar dedicati. In questo modo si riuscirà a dare un nuovo impulso digitale 
alla programmazione “hands-on”, fondamentale per l’efficacia didattica e per 
l’acquisizione di competenze creative, digitali, di comunicazione e 
collaborazione, e delle capacità di problem-solving e di pensiero critico 

indispensabili per i cittadini di oggi. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

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

 
 

SAN L. MURIALDO LTAA80503V

SCUOLA DELL'INFANZIA 
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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

 

G. GARIBALDI BORGO S.MARIA LTEE805023

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C.  V. FABIANO BORGO SABOTINO

SCUOLA PRIMARIA

 

TEMPO SCUOLA

27 ORE

 

BORGO BAINSIZZA LTEE805045

SCUOLA PRIMARIA

 

TEMPO SCUOLA

27 ORE

 
 

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
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Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte e Immagine 2 66

Scienze Motorie e Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento di discipline a scelta della scuola  1 33

Ed. civica (trasversale) 1 33

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 •
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persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente 
i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici;

•

ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;

•

coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza;

•

sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua 
italiana;

•

dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio- 
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle 
tecnologie;

•

rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;

•

è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole 
dei processi realizzati e li documenta;

•

si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità 
di culture, lingue, esperienze.

•

 

PRIMARIA 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. CENA - B.GO SABOTINO LTEE805012 

G. GARIBALDI BORGO S.MARIA  LTEE805023 

BORGO BAINSIZZA LTEE805045 

Profilo delle competenze al termine della scuola primaria: 

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 
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propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, 
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 
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e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti.

 

SECONDARIA I GRADO 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VITO FABIANO LTMM805011

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo:

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, 
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 
e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti.
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CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO

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 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.

 

CURRICOLO VERTICALE SCUOLA SECONDARIA I GRADO (approvato dal Collegio dei Docenti 
in data 21/12/2021) - documento visionabile nella sezione PTOF del sito internet 
dell'Istituto 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA - documento visionabile nella sezione PTOF 
del sito internet dell'Istituto 

PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA DELL'INFANZIA - documento visionabile nella sezione 
PTOF del sito internet dell'Istituto 

GIUDIZIO DI PROFITTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO  - documento visionabile nella 
sezione PTOF del sito internet dell'Istituto 
GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO O  - documento visionabile 
nella sezione PTOF del sito internet dell'Istituto   
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE
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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.

 

RISORSE PROFESSIONALI 

§   Risorse professionali interne 

§   Risorse professionali esterne

 

DESTINATARI

§   Gruppi classe  

§   Classi aperte parallele

§   Classi aperte verticali 

 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE

§   Laboratori (laboratorio informatico con collegamento ad internet, laboratorio musicale)

§   Spazio studio e ambiente di apprendimento digitale con smart TV, tablet, PC con 

connessione ad internet)

§   Biblioteche (d'istituto con connessione ad internet, comunale)
§   Aule (magna, aule con LIM e smart TV, locale polifunzionale)

§   Strutture sportive (palestra)
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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

§   Progetti in collaborazione con la rete BPEA- Buone Pratiche di Educazione Ambientale

§   Manifestazione per la Festa dell'albero

 
 
 

AREA 2 CITTADINANZA ATTIVA, INCLUSIONE, PARTECIPAZIONE SOCIALE

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

 

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.
 

RISORSE PROFESSIONALI

§  Risorse professionali interne 
§  Risorse professionali esterne

 

DESTINATARI

§  Gruppi classe  
§  Classi aperte parallele
§  Classi aperte verticali 

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C.  V. FABIANO BORGO SABOTINO

 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE

§   Laboratori (laboratorio informatico con collegamento ad internet, laboratorio musicale)

§   Spazio studio e ambiente di apprendimento digitale con smart TV, tablet, PC con 

connessione ad internet)

§   Biblioteche (d'istituto con connessione ad internet, comunale)
§   Aule (magna, aule con LIM e smart TV, locale polifunzionale)

§   Strutture sportive (palestra)

 

PROGETTI ATTIVI NELL'ISTITUTO

§  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 

§  Progetto open day 
§  Progetto "Libera la legalità" 
§  La Giornata della memoria 

§  Il Giorno del ricordo
§  La Giornata della gentilezza 
§  La Giornata dei diritti dei bambini
§  La Giornata della violenza contro le donne
§  La Giornata dei calzini spaiati

§  Progetto Giornalino "La Vito in diretta" 
§  Progetto"pausa didattica" 
§  Sportello di ascolto per docenti e studenti 
§  Progetto "Stare bene a scuola"  
§  Progetto "Nina va a scuola" 
§  Progetto eTwinning 
§  Manifestazione "M'illumino di meno" 
§  Manifestazione "Giornata della terra" 
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§  Manifestazioni per la festa del Natale in collaborazione con le associazioni del territorio 
 
 

AREA 3 LINGUAGGI E ATTIVITA' 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

 

RISORSE PROFESSIONALI

§  Risorse professionali interne 
§  Risorse professionali esterne

 

DESTINATARI

§  Gruppi classe  
§  Classi aperte parallele
§  Classi aperte verticali 

 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE

§   Laboratori (laboratorio informatico con collegamento ad internet, laboratorio musicale)

§   Spazio studio e ambiente di apprendimento digitale con smart TV, tablet, PC con 

connessione ad internet)

§   Biblioteche (d'istituto con connessione ad internet, comunale)
§   Aule (magna, aule con LIM e smart TV, locale polifunzionale)
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§   Strutture sportive (palestra)

 

PROGETTI ATTIVI NELL'ISTITUTO

§   Progetto Pennac (Patto per la lettura, educazione all'ascolto, letture animate, lettura per 

piacere, conoscenza dei classici della letteratura per ragazzi, incontri con l'autore...) 

§   Progetto "Io leggo perché" 

§   Progetto lettura “Io amo leggere” 

§   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) 

§   Progetti di musicoterapia, educazione alla musica e al canto corale 

§   Lezioni concerto in collaborazione con il Conservatorio di Musica "O. Respighi" 

§   di Latina 

§   "Maschere in libertà": celebriamo la tradizione del Carnevale 

§   Progetto di laboratorio teatrale 

§   Laboratorio didattico interattivo lingua inglese 

§   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 e recupero per alunni stranieri e aree a rischio 

§   Scuola in arte 

 
 

AREA 4 LOGICA E MATEMATICA

Progetti di potenziamento creativo del pensiero logico-matematico.

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 
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§   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 

 

RISORSE PROFESSIONALI

§  Risorse professionali interne 
§  Risorse professionali esterne

 

DESTINATARI

§  Gruppi classe  
§  Classi aperte parallele
§  Classi aperte verticali 

 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE

§   Laboratori (laboratorio informatico con collegamento ad internet, laboratorio musicale)

§   Spazio studio e ambiente di apprendimento digitale con smart TV, tablet, PC con 

connessione ad internet)

§   Biblioteche (d'istituto con connessione ad internet, comunale)
§   Aule (magna, aule con LIM e smart TV, locale polifunzionale)

§   Strutture sportive (palestra)

 

PROGETTI ATTIVI NELL'ISTITUTO

§   Progetto Giochi matematici 

§   Progetti Coding 

§   Progetto di recupero di matematica 

 
 

AREA 5 SPORT
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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 

 

RISORSE PROFESSIONALI

§  Risorse professionali interne 
§  Risorse professionali esterne

 

DESTINATARI

§  Gruppi classe  
§  Classi aperte parallele
§  Classi aperte verticali 

 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE

§   Laboratori (laboratorio informatico con collegamento ad internet, laboratorio musicale)

§   Spazio studio e ambiente di apprendimento digitale con smart TV, tablet, PC con 

connessione ad internet)

§   Biblioteche (d'istituto con connessione ad internet, comunale)
§   Aule (magna, aule con LIM e smart TV, locale polifunzionale)

§   Strutture sportive (palestra)

 
 

PROGETTI ATTIVI NELL'ISTITUTO 
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§   Progetti di espressione corporea e sviluppo della psicomotricità 

§   Progetti di avvio alle discipline sportive: Basket, Rugby, Tennis, Atletica, Bocce, Ritmica, 

Calcio 5 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" 

 
 

AREA 6 CONTINUITA' 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; 

§   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 

 

RISORSE PROFESSIONALI

§  Risorse professionali interne 
§  Risorse professionali esterne
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DESTINATARI

§  Gruppi classe  
§  Classi aperte parallele
§  Classi aperte verticali 

 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE

§   Laboratori (laboratorio informatico con collegamento ad internet, laboratorio musicale)

§   Spazio studio e ambiente di apprendimento digitale con smart TV, tablet, PC con 

connessione ad internet)

§   Biblioteche (d'istituto con connessione ad internet, comunale)
§   Aule (magna, aule con LIM e smart TV, locale polifunzionale)

§   Strutture sportive (palestra)

 

PROGETTI ATTIVI NELL'ISTITUTO 

§   Progetto Accoglienza 

§   Progetto Continuità e Orientamento: lezioni aperte, attività didattiche, attività ludiche in 

condivisione tra le classi ponte dell'Istituto 

§   Progetto Continuità 

§   Incontri di orientamento con gli Istituti Superiori del territorio 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

 

Titolo del progetto Nativi Digitali 4.0

Contesti di 
intervento 

Spazi interni alle singole aule di tecnologie specifiche per la didattica 
STEM, creando setting didattici flessibili, modulari e collaborativi
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Tipologie di 
attrezzature che 
saranno acquisite

Attrezzature per l'insegnamento del coding e della robotica educativa 
(robot didattici, set integrati e modulari programmabili con app, anche 
con motori e sensori, droni educativi programmabili)

 
Schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede 
programmabili e set di espansione, kit e moduli elettronici intelligenti 
e relativi accessori)

 

Strumenti per l'osservazione, l'elaborazione scientifica e l'esplorazione 
tridimensionale in realtà aumentata (kit didattici per le discipline 
STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici grafico-simboliche, visori per 
la realtà virtuale, fotocamere 360°, scadere 3D)

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA DELL'INFANZIA

BORGO SANTA MARIA LTAA80501R

GIOVANNI PASCOLI LTAA80502T 

SAN L. MURIALDO LTAA80503V

BORGO BAINSIZZA LTAA80504X 

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 
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ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi”. 

Per i criteri di osservazione/valutazione degli apprendimenti si fa riferimento al Curriculo di 
Istituto.

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.

 

SCUOLA PRIMARIA 

G. CENA - B.GO SABOTINO LTEE805012ù

G. GARIBALDI BORGO S.MARIA LTEE805023

BORGO BAINSIZZA LTEE805045
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione delle discipline sarà effettuata indicando per ciascuna disciplina i livelli 
raggiunti tramite un giudizio descrittivo riferito ai livelli seguenti definiti dalla normativa Legge 
n° 41/2020 in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 
dall'anno scolastico 2020/202 :

AVANZATO - L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità.

•

INTERMEDIO - L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

•

BASE - L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 
ma con continuità.

•

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE - L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

•

Nulla varia per la valutazione dell’I.R.C. o Attività alternativa (qualora svolta); per la 
valutazione del comportamento; per la valutazione degli alunni con PEI o PDP che rimane 
riferita a quanto previsto dai suddetti documenti

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.

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Per ogni disciplina, ciascun docente formula la proposta di giudizio sulla base delle 
osservazioni sistematiche del processo di apprendimento e delle evidenze acquisite. Il 
consiglio di classe trasforma la proposta di giudizio nella valutazione intermedia sulla base 
dei criteri stabiliti dalla normativa di riferimento (O.M. 172_04-12-2020 e relative linee guida e 
norme di accompagnamento). 
 
Nella delibera di ammissione alla classe successiva, i docenti di classe, valutando il singolo 
caso, esamineranno i seguenti elementi: 

livelli di apprendimento e di competenza raggiunti, parzialmente raggiunti e/o in via di 
acquisizione; 

•

in quest’ultimo caso verifica delle comunicazioni alle famiglie e degli interventi ed azioni 
messe in atto e dei loro risultati (documentati); 

•

condizione specifica dell’alunno ( H, Bes, DSA, ecc..).  •

La delibera di non ammissione alla classe successiva (solo all’unanimità) è prevista solo ed 
esclusivamente in “casi eccezionali” (Dlgs 62/17) e con adeguata motivazione riportando gli 
estremi delle “ tempestive ed opportune” comunicazioni alle famiglie e tutti gli interventi ed 
azioni messe in atto per il recupero di lacune e carenze (documentati). 
 

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 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 •
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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.

•

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

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 e di comportamento.

Criteri di valutazione del 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 anche 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 e dal Collegio Docenti. 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 e del rispetto delle regole scolastiche.

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

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. 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.
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Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), 
in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline. Gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze 
vanno riportate nel documento di valutazione. La scuola adotta specifiche strategie di 
intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze 
riscontrate. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente e 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. 

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto 
dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non ammettere l’alunno alla classe 
successiva. La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente e 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.
 
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).

 

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 
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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 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. 
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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 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:
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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.

•

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 comunità Rom. Le famiglie di questa comunità vengono stimolate 
alla partecipazione alla vita scolastica e sostenute per la soluzione dei problemi di 
trasporto. La scuola si avvale di figure di riferimento, operatori dediti all'inclusione, mediatori 
culturali del Comune, AEC Assistenti Educativi Culturali, assistenti specializzati nella 
comunicazione, triflodidatti e insegnanti referenti di progetti volti all'inclusione.  Pertanto è un 
Istituto che già 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. La personalizzazione dell'apprendimento avviene 
anche attraverso l'uso di ausili e sussidi didattici volti a superare le barriere della condizione 
di disabilità, mediante questi strumenti l'alunno acquisisce una maggiore autonomia e una 
buona autostima. Proprio per questo motivo la scuola partecipa ai bandi del CTS per 
acquisire sussidi specifici e laddove non si possa usufruire di questa possibilità si sta 
cercando di supportare i genitori nelle pratiche complesse per le richieste di ausili utili per 
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prevenire, compensare o alleviare una menomazione, una disabilità, un handicap. 

Nella scuola operano tre docenti come F.S. al fine di garantire l'inclusione in tutto l'Istituto 
degli alunni con disabilità certificati con lg 104/92, con DSA (lg 170/2010), con disagio socio-
economico, linguistico o culturale.  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 inclusione 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.

•

Dirigente scolastico•
Docenti curriculari•
Docenti di sostegno•
Personale ATA•

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

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C.  V. FABIANO BORGO SABOTINO

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 GLO viene condiviso con i referenti ASL o Centri accreditati, l'OEPA 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 del Piano Educativo Individualizzato (PEI):
Insegnanti del Team/Consiglio di Classe in cui è inserito l'alunno; referenti ASL o Centri 
accreditati; genitori; OEPA 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

•

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
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Docenti di sostegno

Partecipazione GLI•
Rapporti con le famiglie•
Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo

•

Attività laboratoristi integrate (classi 
aperte, laboratori, etc)

•

Docenti curricolari (Coordinatori di classe e 
simili)

Partecipazione GLI•
Rapporti con le famiglie•
Tutoraggio alunni•
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva

•

OEPA (Operatore educativo per l'autonomia 
e la comunicazione)

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo

•

Attività laboratoristi integrate (classi 
aperte, laboratori, etc)

•

Personale ATA Assistenza alunni disabili•

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la 
definizione del Progetto Individuale

•

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità

•

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili

•

Procedure condivise di intervento per il 
Progetto individuale

•
Associazioni di riferimento
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Progetti territoriali integrati•
Progetti integrati a livello di singola scuola•

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo 
per l'inclusione territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa 
focalizzati sulla  disabilità

•

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

•

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità

•

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili

•

Progetti integrati a livello di singola scuola•

Rapporti con privato sociale e 
volontariato

Progetti territoriali integrati•
Progetti integrati a livello d singola scuola•

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità di 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

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.

 

PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI - documento visionabile 

nella sezione PTOF del sito internet dell'Istituto 
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PIANO PER L'INCLUSIONE - documento visionabile nella sezione PTOF del sito internet 

dell'Istituto 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Periodo didattico:

Trimestri/Pentramestri (scuola secondaria I grado)•
Quadrimestri (scuola primaria)•

 

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

Funzione 
strumentale

AREA 1 - DISAGIO - ALUNNI CON DISABILITÀ, BES E STRANIERI

AREA 2 - VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO

AREA 3 - CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO E RELAZIONI CON IL 
TERRITORIO

AREA 4 – PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

3

3

3

2

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 

Responsabile di 
plesso

8 
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corretta comunicazione e diffusione di disposizioni e avvisi al 
personale della sede.

Animatore 
digitale

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

1

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.

3 

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 Curano gli adempimenti relativi alla partecipazione dell’Istituto alle 2 
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Invals prove suddette . Verificano le condizioni per lo svolgimento delle 
prove. Forniscono supporto ai docenti somministratori . Curano la 
accessibilità ai risultati delle prove

Referenti Lingue 
Straniere

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

1 

Referente 
Progetti E- 
Twinning

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

1 

Referente 
progetti lingua 
italiana

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

2

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 Referente doposcuola, corsi di recupero e attività extracurricolari ( 1 
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Aperta escluse lingue straniere)

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 

Coordinatori dei 
Consigli di classe 
- Scuola 
secondaria di 
primo grado

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 correttadelle 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.

10

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - classe di concorso Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento •
Alternativa all'IRC•
Potenziamento•

Docente primaria (curriculare) 2
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Organizzazione•
Coordinamento•

Docente primaria (sostegno)

Insegnamento •
Alternativa all'IRC•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

 

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. Curare i rapporti con gli enti e l'esterno. 
Pubblicare le circolari. Convocare GLO.

Iscrizione studenti. Rilascio nullaosta per il trasferimento degli alunni. 
Adempimenti previsti per gli esami di Stato o integrativi. Rilascio pagelle. 

Ufficio per la 
didattica
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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. Convocazione GLO.

Ufficio del 
personale

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 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 •
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Modulistica da sito scolastico•
Pago In Rete•
Segreteria digitale•

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE BPEA BUONE PRASSI DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE 

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

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

 

RETE DI SCUOLE PER LA PRIVACY

Collaborazione per progetti di formazione del personale.

55



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C.  V. FABIANO BORGO SABOTINO

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative 

Risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner rete di scopo

 
RETE AMBITO 22

Collaborazione per progetti di formazione del personale.

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative 

Risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner rete di scopo

 

RETE PER L'INCLUSIONE CON CTS

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

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 

 

CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Collaborazione per progetti di tirocinio.
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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 

 

CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "ROMA TRE"

Collaborazione per progetti di tirocinio.

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 

 

CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LUMSA"

Collaborazione per progetti di tirocinio.

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 
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CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Collaborazione per progetti di tirocinio.

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 

 

 

CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Collaborazione per progetti di tirocinio.

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

 

CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Collaborazione per progetti di tirocinio.

58



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C.  V. FABIANO BORGO SABOTINO

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 

 

CONVENZIONE PER PROGETTO "NINA TORNA A SCUOLA"

Collaborazione con associazioni che forniscono alla scuola operatori specializzati per 
supporto specifico sulla didattica dell’inclusione finalizzata al contrasto della dispersione 
scolastica.

Azioni realizzate/da 
realizzare 

Attività didattiche

Inclusione alunni con B.E.S.

Risorse condivise 
Risorse professionali

Risorse materiali

Soggetti Coinvolti 

 Altri soggetti

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 

Coordinatore attività - istituzione scolastica

 
 
RETE "PATTO PER LA LETTURA"  

59



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C.  V. FABIANO BORGO SABOTINO

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.

Azioni realizzate/da 
realizzare 

Formazione del personale

Attività didattiche

Risorse condivise 
Risorse professionali

Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti 

Altre scuole
Università
Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, etc)
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

 

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

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

Azioni realizzate/da realizzare 
Formazione del personale

Attività didattiche

Risorse condivise Risorse professionali 
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Soggetti Coinvolti Università 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner progetti di formazione e didattica 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER AZIONI DI CONTRASTO AL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

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.

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 

 

RETE “SCUOLE GREEN-SUD PONTINO”

Azioni realizzate/da realizzare 
Formazione del personale

Attività didattiche

Risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner rete di scopo 
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RETE DI SCUOLE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE-ATA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale 

Risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Valutazione  per competenze e 
programmazione per 
competenze chiave. 

Docenti 
tutti/singoli/gruppi 

Implementare l’ 
acquisizione  permanente di 
competenze chiave per 
l’apprendimento nel curricolo 
verticale  

Nuova valutazione scuola 
primaria  

Docenti 
tutti/singoli/gruppi 

Favorire la piena re consapevole 
acquisizione del nuovo 
sistema  valutativo introdotto per la 
scuola primaria  

Inclusione, disabilità e qualità 
dell’integrazione.  PEI e PDP , 
nuovo Pei  

Docenti 
tutti/singoli/gruppi 

Colmare le situazioni di svantaggio e 
diminuire la percentuale di 
alunni  certificati ,BES, DSA e stranieri ( 
Dlegs.66/2017 e 96/2019) 

Cittadinanza attiva e 
responsabile 

Docenti 
tutti/singoli/gruppi 

Formare cittadini consapevoli  ed 
attivi  negli ambiti: legalità e 
sostenibilità 

Innovazione Figure strategiche Favorire l’innovazione 
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organizzativo/gestionale  dell’organizzazione 
scolastica 

organizzativa/gestionale e la crescita 
professionale 

Competenze digitali per 
l’innovazione didattica e 
metodologica  e sviluppo della 
cittadinanza digitale ( PNSD) 

Docenti 
tutti/singoli/gruppi 

Implementare l’utilizzo delle TIC 
nella didattica,  implementare l’uso 
consapevole degli strumenti 
digitali , colmare le situazioni di 
svantaggio rispetto alle 
competenze digitali.
Modalità e tecniche   specifiche per la 
didattica a distanza  

Sicurezza e prevenzione
( ex 81/08 e specifica 
emergenza pandemica o altro 
)  

Personale tutto 

Favorire la consapevolezza della 
sicurezza e prevenzione rischi come 
valore organizzativo e responsabilità 
di ciascuno. 

Sicurezza informatica  tutela 
privacy,ecc.. 

Docenti 
tutti/singoli/gruppi 

Implementare la conoscenza e la 
consapevolezza degli obblighi in 
materia di sicurezza nella Pubblica 
Amministrazione . 

Innovazione nella didattica 
delle discipline  

Docenti 
tutti/singoli/gruppi 

Implementare i livelli di competenza 
nell’ innovazione didattica   

Gestione amministrativa e 
servizi di assistenza e 
collaborazione 

Personale ATA 

Implementare la digitalizzazione dei 
servizi di segreteria e 
l’efficienza/efficacia dell’azione 
amministrativa  

Approfondimento eventuali 
novità normative  

Personale tutto  

Garantire la piena conoscenza 
rispetto a eventuali normative emesse 
dagli organi competenti e delle 
implicazioni derivanti a livello dei 
doveri professionali  

 
L’attività di formazione sarà svolta tramite i seguenti canali: partecipazione alle azioni 
formative promosse dal MIUR (e sue articolazioni territoriali) con diffusione interna di 
materiali per implementare la cultura dell’organizzazione, partecipazione alle iniziative 
promosse da Enti accreditati, corsi svolti in Sede o presso altre Scuole nelle modalità della 
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Rete, partecipazione ad attività formative svolte in Istituto.
 
L’attività di formazione si svolgerà nelle seguenti modalità: in presenza, a distanza, modalità 
blended, formazione peer to peer, gruppi di approfondimento e miglioramento con relative 
forme di attestazione e documentazione.
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