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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità 

La positiva alleanza con il territorio e le famiglie consente alla scuola di realizzare  con grande 
efficacia gli interventi didattici ed educativi,  interventi mirati al recupero, al consolidamento e 
al potenziamento della lingua italiana e della matematica, alle certificazioni linguistiche, 
all'introduzione del latino, del coding, all'uso del fab lab,  ecc.  La condivisione della mission 
educativa con  le famiglie facilita il processo di inclusione e di adattamento degli alunni al 
 regolamento di disciplina, tale che, non si rilevano in percentuale statisticamente rilevante, 
provvedimenti disciplinari (ammonizioni del D.S. e sospensioni). Inoltre la  condivisione e la 
sottoscrizione del Patto di corresponsabilita' educativo si evidenzia positivamente con la 
 notevole partecipazione dei genitori agli incontri scuola-famiglia (presentazioni attività 
didattiche, partecipazione ai progetti curricolari e/o extrascolastici, alla condivisione degli esiti 
delle verifiche in relazione all'andamento didattico- disciplinare), con l'alta partecipazione dei 
genitori ai colloqui individuali e con gli  scambi epistolari, laddove se ne ravvisi la  necessità .

Vincoli

L'I.C. accoglie allievi con un background socio-economico-culturale molto variegato. 
Inoltre si registra un aumento significativo di alunni con DSA certificati e BES. 
Tutto ciò richiede una  particolare cura nella  progettazione personalizzata.

Territorio e capitale sociale

Opportunità 

Il territorio si caratterizza per una forte vocazione ai servizi culturali e sanitari. Sono presenti 
nel quartiere il CNR, l'Università  La Sapienza, il Policlinico, Villa Torlonia, la Biblioteca 
Nazionale, la Biblioteca Europea, Villa Mercede e Villa Leopardi.
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La scuola si trova, altresì,  nelle immediate vicinanze di Villa Torlonia  potendosi avvalere, 
quindi, di notevoli  opportunità  didattiche, di carattere artistico e scientifico.

Il curricolo di istituto esprime una forte caratterizzazione  ai processi di  acquisizione delle 
competenze chiave di cittadinanza, ai valori e ai principi di convivenza democratica perché si 
realizzi la formazione e la piena acquisizione delle abilità  idonee alla costruzione di spirito 
critico per una consapevole partecipazione alla vita sociale oltre che culturale.

 A tale proposito la scuola  realizza diversi progetti di ampliamento dell'offerta formativa, 
curricolari ed extracurricolari,  il progetto promosso dal MIUR, in rete con altre scuole, "Misure 
di accompagnamento per le Indicazioni nazionali del Curricolo 2012"  che consente di 
condividere strumenti e partitiche valutative in ordine all'acquisizione delle  competenze.

L' apertura della scuola al territorio e, più in generale, al quartiere consente di implementare il 
principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale che vede  la compartecipazione alla 
mission educativa e formativa degli enti pubblici e del  volontariato sociale nel condividere e 
collaborare per il conseguimento del successo formativo di tutti gli alunni. La scuola aderisce 
a proposte formative della rete di Ambito, del Municipio e di diverse associazioni: 
Associazione genitori, Associazione  "Piu'Culture" con il  progetto di Italiano L2, Associazione 
Cassiavas con lo Sportello di ascolto e un progetto mirato all'inclusione, Associazione Libera 
Biblioteca PG Terzi per l'apertura della biblioteca scolastica in orario extra curricolare e 
progetti legati alla lettura, Associazione  "Il Cenacolo" per il pre- e post- scuola.

Vincoli

Le notevoli opportunità formative rendono necessaria un'equilibrata attività di pianificazione 
e gestione delle risorse professionali con   un  cronoprogramma complesso a cura delle figure 
di staff presenti all'interno dell'organigramma generale.

Gli interventi di manutenzione da parte del Municipio sui plessi scolastici appaiono ancora 
non del tutto adeguati rispetto alle esigenze e soprattutto alle condizioni strutturali degli 
edifici. 

 

Risorse economiche e sociali

 
Opportunità 
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La struttura e la dotazione di arredi e suppellettili è per lo più adeguata ai bisogni della scuola. 
Oltre alle fonti di finanziamento statali, la scuola ha usufruito  di fonti aggiuntive relative ai 
proventi dei progetti europei (P.O.N.), nazionali e, fino all'a.s. 2018/19, dell'avanzo del servizio 
mensa in autogestione della scuola. Grazie agli interventi realizzati  dal Municipio, il plesso 
centrale sarà dotato di un laboratorio polifunzionale per le attività di  Fab Lab, di tecnologia 
più ampio  e moderno e di un'aula d'arte più funzionale ai bisogni espressivi degli allievi. Il 
recupero di altri spazi permetterà la realizzazione  di una piccola stamperia. 

 

Vincoli

L' I.C. si compone di due plessi separati . Il plesso centrale è situato  in un edificio di 
civile abitazione, quindi gli spazi sono stati riadattati alle esigenze dell'utenza di una 
scuola. A  differenza del plesso di via Reggio Calabria,  le due palestre hanno spazi 
ridotti e le due aule laboratoriali sono sufficienti per un numero  limitato di alunni. 
Solo alcune classi sono dotate di Monitor interattivi; entro l'a. s.2019/2020 tutte le 
classi ne saranno provviste. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. FALCONE E BORSELLINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC804007

Indirizzo
VIA GIOVANNI DA PROCIDA 16 ROMA 00162 
ROMA

Telefono 0644266693

Email RMIC804007@istruzione.it

Pec rmic804007@pec.istruzione.it

 FALCONE E BORSELLINO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA804014

Indirizzo VIA REGGIO CALABRIA 34 ROMA 00161 ROMA

 FALCONE E BORSELLINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE804019

Indirizzo VIA REGGIO CALABRIA 34 ROMA 00162 ROMA

Numero Classi 17

Totale Alunni 363

 FALCONE E BORSELLINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM804018

Indirizzo VIA G. DA PROCIDA, 16 ROMA 00162 ROMA

Numero Classi 18

Totale Alunni 337

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 2

Scienze 1

FAB LAB 1
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Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Teatro 2

Video 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Monitor interattivi con PC presenti nelle 
classi

12

 

Approfondimento

 L'IC  promuove l'innovazione continua  delle risorse strutturali e infrastrutturali 
necessarie alla realizzazione di ambienti di apprendimento alternativi che permettano 
l'attuazione di metodologie innovative da parte dei docenti e la partecipazione attiva 
degli alunni al processo di apprendimento/insegnamento.

In una visione progettuale di medio temine, la scuola, che ha già investito nel dotare 
tutto l'Istituto di connettività, di monitor interattivi  e di tablet, oltre a aule 
informatiche e laboratori con LIM,intende completare - con l'acquisto di almeno altri 
5 monitor interattivi nelle classi di secondaria  e altri 6 monitor interattivi nelle classi 
di  primaria - la dotazione tecnologica della scuola.
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L'Istituto ha già aderito ed aderirà a progetti nazionali ed europei per la realizzazione 
e il miglioramento continuo di spazi ambienti di apprendimento innovativi. Si 
prevedono inoltre lavori di rinnovo e riqualificazione di alcuni spazi, quali quelli del 
FabLab.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

89
19
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'IC Falcone e Borsellino, considerati i bisogni formativi espressi dal territorio 
e le risorse a disposizione, intende promuovere e garantire l’esercizio del 
diritto degli alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in 
relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari 
opportunità.  
Il coinvolgimento di tutti e di ciascuno, l’identificazione e il senso di 
appartenenza  all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale insieme al 
benessere organizzativo, l’assunzione di un modello operativo  vocato al 
miglioramento continuo, costituiscono il Know how  dell’istituto e  mirano a 
 rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale 
caratterizzante l’identità dell’istituto e di implementare la verifica dei risultati 
a distanza come strumento di revisione, correzione e miglioramento 
dell’offerta formativa e del curricolo stesso.
Sul versante  metodologico-organizzativo, l’IC investe nella ricerca  di processi 
di insegnamento-apprendimento efficaci,  fondati non solo sulla lezione 
frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, 
sul  lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. 
Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare 
l’impianto  metodologico in modo da conseguire attraverso  l’azione 
didattica, lo sviluppo delle Competenze Chiave di Cittadinanza Europea, 
 riconducibili a specifici ambiti disciplinari, (comunicazione in lingua madre, 
comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche e 
scientifiche, competenze digitali…) e a competenze trasversali (imparare ad 
imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, 
competenze sociali e civiche)

Sarà quindi  necessario predisporre un ambiente di apprendimento 
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strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la piena 
funzionalità dei  laboratori e degli spazi interni ed esterni e sostenere la 
formazione e  l’aggiornamento per la diffusione dell’innovazione 
metodologico-didattica, anche attraverso le  reti. Accanto alla formazione 
culturale, la pianificazione delle attività terrà conto, in maniera trasversale 
dell’educazione alla cittadinanza attiva, consapevole, responsabile e 
democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri,  la 
conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, 
il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Incrementare il numero degli allievi nella fascia medio-alta di rendimento in Italiano
Traguardi
Diminuzione della percentuale degli allievi presenti in fascia bassa corrispondenti ai 
livelli 1 e 2 della rubrica di valutazione Invalsi.

Priorità
Attivazione di ulteriori percorsi progettuali individualizzati per il recupero e 
consolidamento delle competenze in Matematica.
Traguardi
Ulteriore diminuzione della percentuale interna (prima e seconda media) degli allievi 
con approfondimento consigliato per l'acquisizione delle competenze in 
matematica.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilità degli esiti tra le classi in Italiano e in Matematica.
Traguardi
Raggiungere una percentuale di variabilità tra le classi pari al valore della media 
regionale.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Acquisire un livello adeguato alla fascia di età relativo alle competenze sociali e 
civiche, digitali e imparare ad imparare.
Traguardi
Raggiungere il livello intermedio degli indicatori del modello nazionale di 
certificazione delle competenze.

Risultati A Distanza

Priorità
Favorire la continuità del percorso formativo dalla Primaria alla Secondaria di primo 
grado.
Traguardi
Consolidare in tendenza il numero degli iscritti interni nel passaggio dalla Primaria 
alla Secondaria

Priorità
Favorire il successo formativo degli allievi in uscita.
Traguardi
Aumentare in tendenza il numero degli allievi che confermano alla Secondaria di 
primo e secondo grado il livello delle competenze in uscita.

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

ASPETTI GENERALI

L'IC Falcone e Borsellino, considerati i bisogni formativi espressi dal territorio e le 
risorse a disposizione, intende promuovere e garantire l’esercizio del diritto degli 
alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle 
caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  
Il coinvolgimento di tutti e di ciascuno, l’identificazione e il senso di appartenenza 
 all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale insieme al benessere 
organizzativo, l’assunzione di un modello operativo  vocato al miglioramento 
continuo, costituiscono il Know how  dell’istituto e  mirano a  rafforzare i processi 
di costruzione del curricolo d’istituto verticale caratterizzante l’identità dell’istituto 
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e di implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
correzione e miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo stesso.
Sul versante  metodologico-organizzativo, l’IC investe nella ricerca  di processi di 
insegnamento-apprendimento efficaci,  fondati non solo sulla lezione frontale, ma 
sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul  lavoro di ricerca 
nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. Superare la dimensione 
trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto  metodologico in modo da 
conseguire attraverso  l’azione didattica, lo sviluppo delle Competenze Chiave di 
Cittadinanza Europea,  riconducibili a specifici ambiti disciplinari, (comunicazione 
in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-
matematiche e scientifiche, competenze digitali…) e a competenze trasversali 
(imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, 
competenze sociali e civiche).
Si ritiene necessario, quindi :
 

rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale caratterizzante 
l’identità dell’istituto;

 
strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 
esattamente  alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo 
presente che con essi si esplicitano i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), non il 
punto di arrivo per gli studenti più capaci,  bensì i livelli che obbligatoriamente 
devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere 
all’istruzione.

 
Si terrà conto dei seguenti obiettivi:
 

migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 
studio (curricolo del singolo studente, curricolo del singolo docente/team, curricolo 
per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto);

 
superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 
 metodologico in modo da conseguire attraverso l’azione didattica, lo sviluppo delle 
Competenze Chiave di Cittadinanza Europea,  riconducibili a specifici ambiti 
disciplinari, (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, 
competenze logico-matematiche e scientifiche, competenze digitali…) e a 
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competenze trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, 
consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);

 
operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli 
alunni in difficoltà (PDI;PDP;PEI) sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, 
delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;

 
monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);

 
implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
correzione e miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;

 
migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 
personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed 
esterne relative agli obiettivi  perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;

 
promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi 
ruoli all’interno dell’istituzione;

 
promuovere  l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza;

 
migliorare la qualità dell’ambiente di apprendimento (dotazioni tecnologiche, 
logistica)

 
 sostenere la formazione e  l’aggiornamento per la diffusione dell’innovazione 
metodologico-didattica;

 
 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;

 
accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 
accordi, progetti, fundraising e crowdfunding (modalità di raccolta fondi - piccole 
donazioni per sostenere grandi progetti,  per contribuire a migliorare l’offerta 
formativa della scuola);

 
operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO E RISULTATI A DISTANZA  
Descrizione Percorso

Il percorso mira a rafforzare il senso di continuità del processo di 
apprendimento_insegnamento nei tre ordini di scuola fino alla scuola secondaria di 
secondo grado, considerando l'apprendimento come un attività continua, ricorsiva e 
permanente.

A partire dal curricolo d'istituto , l'obiettivo è costruire modalità condivise di 
progettazione di UDA interdisciplinari, che promuovano lo sviluppo delle 
competenze disciplinari e trasversali, mettendo in gioco metodologie innovative e 
approntando soluzioni organizzative che implementano la flessibilità di spazi e tempi 
in verticale al fine di realizzare il Curricolo verticale. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Definire una programmazione per UDA con contenuti e 
metodi più aderenti alle richieste delle prove standardizzate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilità degli esiti tra le classi in Italiano e in 
Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Favorire la continuità del percorso formativo dalla Primaria alla 
Secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Consolidare le attività dei dipartimenti verticali per 
condividere una rubrica di valutazione comune, tra la Primaria e 
Secondaria di primo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire il successo formativo degli allievi in uscita.

 
"Obiettivo:" Consolidare le attività dei dipartimenti verticale per definire 
modalità condivise di programmazione per UDA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire la continuità del percorso formativo dalla Primaria alla 
Secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Diffondere l'uso delle nuove tecnologie a supporto delle 
azioni didattiche e delle attività di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero degli allievi nella fascia medio-alta di 
rendimento in Italiano

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità degli esiti tra le classi in Italiano e in 
Matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisire un livello adeguato alla fascia di età relativo alle 
competenze sociali e civiche, digitali e imparare ad imparare.

 
"Obiettivo:" Promuovere l'utilizzo critico delle nuove tecnologie a 
supporto dell'azione didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Acquisire un livello adeguato alla fascia di età relativo alle 
competenze sociali e civiche, digitali e imparare ad imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Approntare soluzioni organizzative, classi aperte o tempi 
dedicati, per favorire il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti per 
gruppo di livello.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero degli allievi nella fascia medio-alta di 
rendimento in Italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisire un livello adeguato alla fascia di età relativo alle 
competenze sociali e civiche, digitali e imparare ad imparare.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Pianificare ulteriormente la rilevazione e la raccolta dati 
attraverso strumenti idonei

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire il successo formativo degli allievi in uscita.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICERCA-AZIONE: COMPETENZE E INNOVAZIONE 
PER UDA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

FFSS

Dipartimenti disciplinari

Team/consigli di classe

Risultati Attesi

L'attività di ricerca-azione, finalizzata alla costruzione di un modello di UDA, prevede un 
calendario di incontri tra docenti, organizzati in gruppi di lavoro di diverso livello 
(dipartimento disciplinare e team/consiglio di classe). I principi ispiratori del modello di 
UDA condiviso sono le competenze, disciplinari e trasversali, integrazione tra le 
discipline, le metodologie e e gli strumenti innovativi e le pratiche di inclusione. Alla 
prima fase di condivisione del modello seguono le fasi successive di sperimentazione e 
di monitoraggio e valutazione.
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 COSTRUZIONE DI AMBIENTI D'APPRENDIMENTO INNOVATIVI  
Descrizione Percorso

L' ambiente di apprendimento non è solo un luogo fisico ma è costituito 

dalle relazioni e dinamiche tra quattro elementi fondamentali: i docenti, gli 

studenti, i saperi e le risorse. In un ambiente d'apprendimento innovativo, 

questi elementi interagiscono attraverso le pratiche didattiche che 

pongono al centro dei processi lo studente, motivato da un coinvolgimento 

attivo e capace di collaborare con gli altri per il raggiungimento di obiettivi 

trasversali alle discipline, come la capacità di organizzare in modo 

consapevole il proprio processo di apprendimento.

L'ambiente, inteso come spazio che favorisce l'apprendimento, è 

caratterizzato da strumenti e arredi che devono garantire:

·         Flessibilità, adattabilità, multifunzionalità e mobilità

·         Connessione continua con informazioni e persone

·         Accesso alle tecnologie, alle risorse educative 

·         Apprendimento attivo e collaborativo, creatività, utilizzo di molteplici 

metodologie didattiche innovative

Promuovere la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi, 

significa superare la lezione tradizionale, legata alla lezione frontale e 

trasmissiva, per implementare la didattica laboratoriale che preveda 

l’utilizzo delle tecnologie informatiche e dell’innovazione metodologica e 

didattica oltre che tecnologica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Diffondere l’uso delle nuove tecnologie a supporto delle 
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azioni didattiche e delle attività di apprendimento (tinkering, pensiero 
computazionale, robotica educativa, flipped classroom).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero degli allievi nella fascia medio-alta di 
rendimento in Italiano

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Attivazione di ulteriori percorsi progettuali individualizzati per il 
recupero e consolidamento delle competenze in Matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisire un livello adeguato alla fascia di età relativo alle 
competenze sociali e civiche, digitali e imparare ad imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Utilizzare tecnologie e spazi innovativi laboratori, classi 
aperte o tempi dedicati, per favorire il recupero e lo sviluppo degli 
apprendimenti per gruppo di livello.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attivazione di ulteriori percorsi progettuali individualizzati per il 
recupero e consolidamento delle competenze in Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità degli esiti tra le classi in Italiano e in 
Matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FAB FEB
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

FFSS

Animatore Digitale

Team digitale

Risultati Attesi

Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare nei bambini e nei ragazzi competenze tali da 

andar oltre gli aspetti dei contenuti e stimolare quelli processuali e metacognitivi 

dell’apprendimento creativo manuale e digitale. Il canale privilegiato sarà quello 

dell’apprendimento attraverso il fare, progettando, sperimentando e costruendo 

oggetti ed esperienze, mediante strumenti manuali e digitali tesi allo sviluppo della 

creatività.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FESTIVAL DELLE STEM
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Referenti del progetto

Docenti del dipartimento di matematica-scienze e tecnologia

 

Risultati Attesi

 

STEM è l'acronimo di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, discipline al centro, 
ormai da anni, di obiettivi nazionali e internazionali che mirano allo sviluppo delle 
competenze del XXI secolo, che permetteranno agli alunni e alunne di oggi di sostenere 
le sfide del futuro.
 
In relazione sia alla giornata del pi-greco (14 marzo), sia alle pari opportunità (8 marzo) 
nel mese di marzo in entrambi i plessi dell’Istituto si organizza una giornata dedicata 
alle discipline STEM, attraverso l’esposizione da parte degli alunni/e di attività 
laboratoriali svolte, ; workshop presso il Fab Lab dell’Istituto micro-convegni sui temi 
STEM in collaborazione con enti esterni, con l’Associazione Genitori e la BiblioFeB.
L’attività si pone l’obiettivo di:

1.     promuovere le discipline STEM
2.     rafforzare le competenze in ambito scientifico e tecnologico
3.     rafforzare le competenze di comunicazione e condivisione

4.     contrastare gli stereotipi di genere rispetto alle discipline STEM, e incoraggiare 
le studentesse nello studio di tali materie

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCONTARE E INNOVARE....STORYTELLING
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referenti dell'attività

Docenti del dipartimento di italiano

Docenti del dipartimento di lingue straniere

Docenti  del dipartimento di arti espressive

Risultati Attesi

Lo storytelling è l'arte di raccontare, il digital storytelling è l'arte di raccontare  
utilizzando strumenti e metodologie innovative, utilizzando processi di pensiero critico 
e divergente sempre mantenendolo sguardo attento alle strutture morfologiche e 
sintattiche della lingua. L'IC promuove l'uso dello storytelling  per favorire 
l'apprendimento basato sul learning by doing e l'apprendimento cooperativo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Programmazione per UDA
L’elaborazione di un modello di UDA condiviso favorisce la partecipazione attiva 
degli alunni attraverso compiti di realtà, problemi da risolvere, progetti da 
realizzare, la progettazione e valutazione per competenze, e l’integrazione degli 
apprendimenti disciplinari. L’innovazione risiede, quindi, tanto nelle pratiche 
d’insegnamento quanto nelle modalità di apprendimento, che sono implementate 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. FALCONE E BORSELLINO

dalle risorse digitali e dall’approccio laboratoriali e cooperativo.
 
Innovazione e curricolo 

L’implementazione di risorse strutturali e infrastrutturali di tipo tecnologico e la 
disponibilità di risorse umane formate nel campo della didattica innovativa e 
digitale costituiscono un elemento di innovazione. La sperimentazione di attività di 
tinkering, coding e robotica educativa, in verticale trasversale mira a rafforzare le 
competenze metacognitive, come “Imparare ad imparare”, coinvolge  gli alunni 
nella risoluzione di problemi, attraverso soluzioni creative e usa l’errore in modo 
vantaggioso.
 
Ambienti di apprendimento e metodologia laboratoriale
Promuovere la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi, significa 
superare la lezione tradizionale, legata alla lezione frontale e trasmissiva, 
per implementare la didattica laboratoriale che preveda l’utilizzo delle tecnologie 
informatiche e dell’innovazione metodologica e didattica oltre che tecnologica.
Partendo dal presupposto che il “fare” è alla base di un apprendimento 
significativo, l’accento esperienziale della didattica è un elemento innovativo che si 
concretizza attraverso la realizzazione di prodotti virtuali o reali, il gioco, attività di 
simulazione.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

1. Flipped classroom

2. Tinkering, coding, robotica

 

CONTENUTI E CURRICOLI

1. progettazione per competenze

2. ambienti di apprendimento innovativi

 

 

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. FALCONE E BORSELLINO

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

FALCONE E BORSELLINO RMAA804014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FALCONE E BORSELLINO RMEE804019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

FALCONE E BORSELLINO RMMM804018  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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. FALCONE E BORSELLINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
FALCONE E BORSELLINO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’Infanzia, pone una particolare attenzione al bambino, offrendo un 
contesto educativo intenzionalmente strutturato dal punto di vista organizzativo 
metodologico – didattico al fine di garantire e di consentire ad ogni singolo utente di 
ampliare, organizzare ed estendere le proprie conoscenze. Le Indicazioni Nazionali 
(2012) per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, 
prospettano una Scuola dell’Infanzia che rafforzi l’identità, l’autonomia, la cittadinanza, 
le competenze dei bambini, per favorire la formazione integrale della persona. Tenendo 
presente i campi di esperienza che rappresentano i fondamenti culturali psico – 
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pedagogici e didattici e rispondono a tutti gli ambiti del fare, dell’agire e del sapere dei 
bambini, LA NOSTRA PROGETTAZIONE si basa sui seguenti aspetti:  Valorizzazione del 
gioco.  Valorizzazione dell’esplorazione e della ricerca.  Valorizzazione della vita di 
relazione.  Mediazione didattica, usando strategie didattiche e strumenti adeguati.  
Osservazione e valutazione.  Progettazione aperta e flessibile.  Valorizzazione della 
continuità verticale ed orizzontale (famiglia – scuola) Il Curricolo è stato articolato a 
partire dalle Otto Competenze europee esplicitate nelle Raccomandazioni del 
Parlamento Europeo del 18/12/2006 e riportate dalle Indicazioni Nazionali del 2012.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA 2018-19 CONVERTED.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale è organizzato sulla base delle competenze in uscita degli alunni di 
5 anni, secondo quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali 2012, e del progetto 
continuità “Infanzia-Primaria” per realizzare un percorso di esperienze condivise in 
continuità formativa che accompagni l’alunno nel graduale passaggio dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria. Al passaggio da un ordine di scuola al successivo 
l’alunno troverà nuove metodologie didattiche, una nuova routine quotidiana nuovi 
ambienti, nuove relazioni: il progetto nasce per comunicare e diffondere l’integrazione, 
la socializzazione e l’orientamento dell’alunno e favorire esperienze di interazione 
didattica tra docenti dei diversi ordini.

 

NOME SCUOLA
FALCONE E BORSELLINO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

ll Curricolo della scuola Primaria dell’I.C. Falcone e Borsellino è un piano di lavoro 
elaborato dal gruppo Docenti che ha operato le scelte educative, didattiche e 
metodologiche nella concretezza della propria realtà scolastica, nel quadro delle risorse 
umane, culturali e strumentali, di cui è in possesso, nei confronti delle esigenze 
formative degli alunni, nel rispetto delle finalità istituzionali e il conseguimento dei 
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traguardi formativi delineati nel Ptof. E’ un documento che individua come punti di 
riferimento essenziali le nuove Indicazioni Nazionali e le Competenze Chiave, là dove si 
stabiliscono i seguenti principi fondamentali:  valorizzare l’unicità e la singolarità 
dell’identità culturale di ogni alunno per formare cittadini in grado di partecipare 
consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie  acquisire valori intesi come 
ricerca del senso della vita e del dovere, esercizio della libertà, formazione di una mente 
critica. Pertanto promuove iniziative di formazione ( finalità educative) atte a:  
Accogliere ed accompagnare gli alunni in un percorso di crescita personale, sviluppando 
le potenzialità presenti in loro in modo che tutti abbiano strutture culturali di base per 
comprendere, costruire, dare significato alle proprie esperienze.  Favorire lo sviluppo 
di un’identità sociale, intesa come acquisizione da parte dell’alunno di un’immagine 
articolata della realtà attraverso la consapevolezza del sé, l’ accettazione degli altri, il 
rispetto dell’ ambiente e la presa di coscienza della vita comunitaria.  Stimolare la 
progressiva acquisizione di autonomia, intesa come passaggio progressivo verso un 
atteggiamento sempre più responsabile.  Promuovere processi di autostima come 
consapevolezza di sé e delle proprie capacità al fine di arrivare a scelte autonome.  
Realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni naturali degli 
alunni per favorire un orientamento adeguato alle potenzialità individuali, nella 
prospettiva di valorizzare le diversità e le differenze.  Offrire agli alunni occasioni di 
apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali e favorire l’acquisizione di strumenti 
di pensiero necessari all’autonomia critica.  Creare ambienti di apprendimento 
stimolanti ed aperti all’innovazione.  Maturare una capacità di espressione creativa e 
personale attraverso un'ampia diffusione della pratica del laboratorio, indispensabile 
anche per l'acquisizione di una concreta capacità progettuale ed operativa.  Sviluppare 
le proprie competenze comunicative e relazionali per divenire cittadino attivo e 
consapevole di una sempre più vasta comunità sociale . Promuovere la continuità 
educativa e didattica tra i segmenti scolastici.  Accogliere ed accompagnare gli alunni 
in un percorso di crescita personale, sviluppando le potenzialità presenti in loro in 
modo che tutti abbiano strutture culturali di base per comprendere, costruire, dare 
significato alle proprie esperienze.  Favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni 
che presentano differenze di etnie, lingua e religione, valorizzando le diversità 
nell’ambito del dialogo e di uno scambio interculturale utile a tutti.  Favorire 
l’inserimento e l’integrazione degli alunni diversamente abili nel contesto scolastico e 
attraverso la rilevazione delle potenzialità del territorio. Promuovere la consapevolezza 
del proprio modo di apprendere. Progettazione disciplinare : La Progettazione 
Educativa e Didattica del Curricolo Primaria promuove un’organizzazione degli 
apprendimenti gradualmente e progressivamente orientati ai saperi disciplinari. Sono 
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previste le seguenti discipline: Lingua Italiana, Lingua Inglese, Storia-Cittadinanza e 
Costituzione, Geografia, Matematica, Scienze e Tecnologia, Musica, Arte e Immagine, 
Motoria, Religione Cattolica e Attività alternativa per chi non si avvale dell’IRC. Ogni 
disciplina si caratterizza per specifici contenuti, linguaggi e metodologie appropriate, 
ma la finalità educativa e didattica della progettazione è l’unitarietà 
dell’insegnamento/apprendimento garantita principalmente dall’impegno dei docenti di 
operare collegialmente, sulla base di un progetto educativo didattico che ricerca 
obiettivi comuni e trasversali da perseguire per il raggiungimento delle competenze 
fissate nei traguardi del 1° ciclo d’istruzione. Una particolare attenzione è posta ai 
progetti didattici individualizzati e personalizzati, nel rispetto del principio generale 
dell’integrazione, dell’inclusione degli alunni, nella classe e nel gruppo, anche in 
relazione agli alunni diversamente abili.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo della Scuola Primaria è stato redatto in un’ ottica di unitarietà e verticalità 
ed ha operato le proprie scelte sia sul piano teorico che sul piano metodologico-
operativo in continuità con tre ordini dell'Istituto. Anche se la progettazione si articola 
per ambiti disciplinari, l’azione didattica non si limita alla sola prospettiva disciplinare 
ma prevede un percorso organico e unitario dove confluiscono azioni/interventi 
formativi, con dei raccordi significativi, dai campi di esperienza ai saperi disciplinari, che 
garantiscono a ciascun alunno il diritto di un percorso completo, di crescita personale, 
culturale e professionale, in una dimensione cognitiva, metacognitiva e affettiva-
relazionale. Le interconnessioni e le azioni di continuità si esplicano attraverso 
l’individuazione dei traguardi di competenza delle Indicazioni Nazionali 2012, con 
riferimento alle Competenze Chiave Europee, al fine di definire un filo conduttore 
unitario al percorso di insegnamento/apprendimento. La competenza come sapere 
agito, capacità di mobilitare conoscenze, abilità, capacità personali, sociali e 
metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in contesi significativi e 
caratterizzati da maggiore trasversalità. Tra le scelte metodologiche e ai principi d’ 
insegnamento:  Centralità dell’alunno e del processo di apprendimento e sviluppo 
delle potenzialità individuali  Docente come mediatore e facilitatore anche attraverso 
l’introduzione di nuove tecnologie di supporto didattico  Flessibilità didattica: metodo 
induttivo, laboratori, cooperative-learning, problem-solving, posing e networking.  
Valorizzazione dell’esperienza  Attenzione ai processi metodologici e strategici e alla 
dimensione relazionale  Acquisizione dell’abitudine alla verbalizzazione dei vissuti e 
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rappresentazione dell’esperienza con attribuzione di significato.  Attenzione agli 
aspetti affettivo-emotivi dell’apprendimento  Attribuzione di autonomia e 
responsabilità all’allievo attraverso compiti significativi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Costruire percorsi trasversali e concordare collegialmente interventi educativi e 
didattici, promuovere un processo di apprendimento cognitivo e socio-affettivo di 
educazione alle relazioni e per l’incremento della autostima. Curare il coinvolgimento 
delle famiglie Condivisione del Patto di corresponsabilità educativa (come strumento di 
interazione scuola-famiglia che coinvolge direttamente insegnanti, alunni e genitori) 
invitandole a concordare, responsabilmente, modelli di comportamento coerenti con 
uno stile di vita in cui si assumono e si mantengono impegni. Curare il coinvolgimento 
del territorio. Coordinamento tra progetti che hanno finalità comuni. Condivisione della 
programmazione nel Consiglio di classe e degli elementi metodologici.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo promuove costruire competenze, portare gli alunni a riconoscere gli altri le 
competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva in tutte le attività per favorire la 
cooperazione e la solidarietà, la costruzione del senso di legalità, l’importanza di 
prendersi cura di se stessi, degli altri, dell’ambiente, al fine di costruire una nuova 
società interculturale nell’era della globalizzazione. Si qualifica come apprendimento 
delle regole del vivere e del convivere e si articola in: CITTADINANZA: ovvero la capacità 
di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri 
inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello. COSTITUZIONE: fornire una 
“mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli; offre ai giovani un 
quadro di riferimento indispensabile per costruire il loro futuro di cittadini consapevoli 
dei propri diritti e doveri e di conoscere il documento fondamentale della nostra 
democrazia. La Scuola Primaria trasmette le prime nozioni sulla Costituzione e sulla 
convivenza ed in particolare sui diritti fondamentali dell’uomo, sul significato delle 
formazioni sociali, sull’importanza della tutela del paesaggio, sulla salvaguardia della 
salute; sul valore della multiculturalità e del rispetto. Tra le maggiori finalità: educare 
alla responsabilità, come portatori di diritti e sé stessi come titolari di doveri.
ALLEGATO:  
CITTADINANZA.PDF
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NOME SCUOLA
FALCONE E BORSELLINO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La vera rivoluzione nel mondo della scuola è data dal concetto di competenza che già 
da molti anni costituisce un fondamento che impone un ripensamento sia in campo 
didattico, metodologico, progettuale e in materia di valutazione. L’azione formativa che 
il nostro curricolo intende promuovere prevede il raggiungimento di competenze 
finalizzate, in primis, alla formazione della persone e del cittadino. L’obiettivo principale 
è quello di fornire agli allievi gli strumenti necessari per sviluppare pienamente la 
propria personalità, per continuare ad apprendere per tutta la durata della vita e ad 
esercitare il proprio diritto/dovere di cittadino in modo consapevole, con atteggiamento 
di pensiero libero e aperto accettando la diversità come una risorsa. Le conoscenze e i 
saperi, elementi fondamentali nella formazione di un individuo, troppo spesso risultano 
frammentari e non riescono ad alimentare un pensiero che possa affrontare le grandi 
sfide che il nostro tempo ci impone. Ecco che maturare competenze, ovvero saper fare 
trasferendo conoscenze e abilità in vari ambiti, dona senso autentico e sempre più 
motivante a ciò che l’allievo apprende. La scuola secondaria di primo grado intende 
facilitare l’accesso ai saperi fondamentali, promuovendo atteggiamenti positivi verso 
l’apprendimento, valorizzando l’attività laboratoriale e l’esperienza diretta. La 
motivazione, la curiosità e l’attitudine alla collaborazione sono aspetti che facilitano 
l’integrazione delle conoscenze, valorizzano le intelligenze plurime e facilitano la piena 
realizzazione della persona con la possibilità di conoscere le proprie attitudini e 
potenzialità anche in funzione orientativa.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale della scuola Secondaria si caratterizza per la grande attenzione 
rivolta alle attività laboratoriali in continuità (con gli allievi di quarta e quinta della 
Primaria) e la costante azione di aggiornamento nella formazione dei docenti che 
mettono in comune le competenze apprese attraverso esperienze didattiche condivise 
tra gli ordini di scuola. Inoltre non si trascura l'attività di orientamento in uscita per gli 
allievi del terzo anno della scuola Secondaria. Crediamo fortemente che responsabilità, 
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spirito di iniziativa, motivazione e creatività, innovazione nella progettualità, 
comunicare in pubblico, siano competenze trasversali fondamentali e necessarie a 
sviluppare la propria identità, autonomia, decisione. L'orientamento ha un ruolo 
strategico nella lotta alla dispersione e all'insuccesso formativo. Inoltre il monitoraggio 
effettuato a distanza con le scuole secondarie di secondo grado ci permette di 
riesaminare e rielaborare nuove strategie per affinare gli strumenti di orientamento.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

1)Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di lavoro. 2) Progettare Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La competenza è qualcosa di profondo e complesso che presuppone certamente il 
possesso di conoscenze e abilità, ma che prevede soprattutto la capacità di utilizzarle 
in maniera opportuna in svariati contesti. Ne consegue che le competenze non sono 
date ad un soggetto, ma da esso sono acquisite in maniera creativa con la riflessione e 
con l’esperienza. La valutazione scolastica delle competenze è necessariamente 
dinamica. Per valutare il possesso di una competenza è necessario rilevare le 
conoscenze e le abilità effettivamente attivate dalla persona competente nella 
realizzazione del processo che ha prodotto l’erogazione di una prestazione, di un 
servizio o di un prodotto. Il problema della valutazione delle competenze si amplia, 
pertanto, alla necessità di identificare quali conoscenze e abilità siano sviluppate e 
messe in gioco nell’erogazione concreta di una prestazione competente da parte dello 
studente. In questa prospettiva, il Consiglio di classe dovrà rilevare le competenze 
chiave di cittadinanza, ma anche promuoverle, incrementarle, consolidarle. Tali 
competenze non vanno viste come qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla 
dimensione disciplinare/conoscitiva, ma come un risultato perseguito 
consapevolmente attraverso e all'interno delle attività disciplinari: la quotidianità 
didattica, il contenuto e le modalità di trasmissioni disciplinari sostengono, infatti, il 
riconoscimento, l'attivazione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:  
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VALUTARE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (1).PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Articolazione flessibile dell'orario curricolare per lo sviluppo della competenza di 
cittadinanza "Imparare ad imparare".

 

Approfondimento

L'IC Falcone e Borsellino predispone il curricolo di Istituto ponendo particolare attenzione 
alla continuità del percorso educativo tra i tre ordini di scuola e con riferimento:

al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione•
ai traguardi per lo sviluppo delle competenze•
agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.•

I traguardi e gli obiettivi ministeriali sono lo sfondo di riferimento a cui sono indirizzate 
tutte le scelte di ordine metodologico, valutativo, organizzativo, contenutistico operate 
dalla nostra scuola e descritte nel curricolo di Istituto. Tali scelte sono il nostro tratto 
distintivo, il nostro “marchio di fabbrica” e qualificano l’istituzione scolastica come 
comunità di ricerca e innovazione educativa.

Documenti di riferimento:

Indicazioni Nazionali per il Curricolo•
Nuove Indicazioni nazionali per il Curricolo•
Competenze chiave di cittadinanza•
Certificazione delle competenze•
Legge 107/2015•

L’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino”, ispirandosi ai principi sanciti dalla 
Costituzione, accoglie tutti i bambini senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di 
condizioni personali e sociali e s’impegna a realizzare l’autonomia organizzativa, didattica, 
di ricerca e sviluppo per ottenere i migliori risultati, utilizzando al meglio le risorse 
umane, le strutture e i servizi offerti dal territorio.

Il Nostro Istituto è un sistema con organizzazione centrata sul “rispetto della persona”. Il 
valore alla base delle attività proposte, per tutti gli studenti di ciascun ordine, nel rispetto 
delle diversità, è quello di “promuovere il successo formativo”. Il nostro Istituto intende 
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collocarsi attivamente nel sistema sociale territoriale come “scuola aperta al territorio” e, 
nel sistema sociale globale, come “scuola protesa verso la dimensione europea”.

Nell’ottica della realizzazione del progetto formativo, l’azione didattico-educativa è 
fondata sui nostri principi ispiratori:

lo sviluppo della capacità di relazionarsi con gli altri;•
il rispetto dello sviluppo e dei tempi di apprendimento dei singoli;•
il riconoscimento e la promozione dei valori fondamentali della società (rispetto, 
altruismo, solidarietà etc.);

•

la consapevolezza dei principi di pari opportunità e di prevenzione della violenza di 
genere e di tutte le discriminazioni (c. 16 L.107/15);

•

la promozione dei principi di educazione alla cittadinanza in modo trasversale tra le 
diverse discipline con attività formative in collaborazione con il II Municipio, le 
associazioni, le forze dell’ordine;

•

la continuità e l’orientamento, a garanzia di un percorso formativo organico e 
concreto, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado;

•

il potenziamento della comunicazione, in una dimensione europea delle lingue e 
delle culture straniere, e la conoscenza delle culture “altre”;

•

la consapevolezza di far parte di una società in continua evoluzione 
tecnico–scientifica;

•

il recupero, il potenziamento e il sostegno delle diverse abilità;•
lo sviluppo e il potenziamento delle abilità motorie e sportive.•

L’azione educativo–didattica dei docenti è intesa ad attuare una programmazione delle 
attività aperta e flessibile, nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle 
capacità, delle differenze e dell’identità, di ciascun alunno. Tutte le risorse professionali 
interne all’Istituto e presenti nel territorio collaborano al fine di facilitare l’apprendimento 
e favorire la crescita degli alunni in un ambiente sereno.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI AREA LINGUISTICA - ITALIANO

PROGETTO LETTURA E BIBLIOTECA Le due biblioteche dell'Istituto comprensivo sono 
un punto di riferimento per alunni e insegnanti. Attualmente, nella biblioteca della 
scuola primaria - la Biblio Feb - sono presenti e catalogati 1400 libri. Nei giorni di 
apertura in orario scolastico, secondo un calendario concordato, le classi vi si recano 
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per la promozione della lettura e per l’ascolto di brani e libri scelti come 
approfondimento dagli insegnanti. Si effettuano prestiti alla classe e nominali. Si 
aiutano i bambini a scegliere fra gli scaffali un libro da leggere a casa facendo una 
breve recensione per consigliarlo ad altri bambini. La BiblioFeb offre inoltre una serie 
di iniziative ed eventi culturali, programmati con le insegnanti delle classi, che hanno 
un ampio seguito: Festa dei nonni, Libriamoci, Incontro con gli autori, Scrittura 
creativa, Festa della poesia, Settimana della Legalità, Un libro per l’estate. La Biblioteca 
è aperta anche in orario extrascolastico, per tutti i bambini del territorio, due 
pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) in orario 16.40-19.00 grazie al sostegno 
volontario dell’Associazione genitori della scuola e della Libera Biblioteca PG Terzi. 
PROGETTO RACCONTARE IN VERSI Il percorso, intitolato "Raccontare in versi", viene 
realizzato nelle ultime tre classi della scuola primaria e nella scuola secondaria di 
primo grado, durante le ore curriculari di italiano e di lettere e con la collaborazione 
esterna del professore Bruno Germano, della Fondazione “Centro di studi storico-
letterari Natalino Sapegno". Il progetto, in continuità tra la primaria e la secondaria, si 
articola con obiettivi e modalità differenti: alle elementari filastrocche, nonsense, 
limerick, calligrammi e semplici poesie consentono ai bambini di giocare con le parole, 
con la rima e con il ritmo e di scoprire le prime regole del componimento poetico; alla 
secondaria si propongono poesie più complesse, per sviluppare nei ragazzi l’amore 
per la poesia e le competenze necessarie a comprenderla e gustarla nella varietà delle 
sue forme e suggestioni, stimolando ciascuno a rielaborare la realtà da punti di vista 
nuovi e a esprimere la propria interiorità anche con i versi. I libri della biblioteca della 
sede centrale sono circa 3500 , di vaio genere letterario e saggistico, enciclopedie e 
dizionari delle tre lingue straniere studiate nella scuola. libri in doppia lingua ed un 
recente nucleo di audiolibri di classici per l'inclusione e l'ascolto condiviso. La 
biblioteca ospita inoltre una raccolta di graphic novels e una sezione "Cineteca e 
mediateca" con film d'autore e documentari. La biblioteca è aperta per il libero 
prestito tre mattine a settimana, con la supervisione della bibliotecaria e in orario 
curricolare ospita le classi per attività di lettura e documentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze linguistiche di lettura, ascolto, produzione, 
riflessione critica ed espressione; aumento dell'autostima e della consapevolezza 
civica; maggior conoscenza storico culturale del territorio; valorizzazione della 
biblioteca e degli spazi comuni della scuola; moltiplicazione delle occasioni di incontro 
e di collaborazione verticale tra i diversi ordini di scuola.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 PROGETTI AREA LINGUISTICA - LINGUE COMUNITARIE

PARTENARIATO CON IL COLLÈGE “MODIGLIANI” DI PARIGI E' un progetto di scambio 
culturale che nasce con lo scopo di coinvolgere gli alunni in un progetto comune a 
dimensione europea, per aprirli alla diversità e alla differenza culturale, artistica e 
umana e di condividere le pratiche pedagogiche e professionali. Lo scambio culturale 
viene realizzato alla scuola secondaria attraverso la corrispondenza e la mobilità nelle 
due città, Roma e Parigi. FESTA DELLA FRANCOFONIA, CON IL PATROCINIO 
DELL’INSTITUT FRANÇAIS ITALIA E INSTITUT FRANÇAIS CENTRE SAINT LOUIS Il progetto 
realizzato alla Secondaria, di durata annuale, risponde pienamente alle indicazioni 
nazionali per il curricolo: l’apprendimento di una seconda lingua comunitaria - nel 
nostro caso il francese - permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue 
e pluriculturale e una sensibilizzazione alla dimensione europea e francofona. Le 
attività culminano in uno spettacolo in lingua francese durante il quale gli alunni 
presentano canzoni, poesie, filastrocche, dialoghi, ricette, rappresentazioni teatrali, 
presentazioni in power point e video. Al termine dello spettacolo si tiene, nell’atrio 
interno ed esterno del pianoterra, l’esposizione dei migliori quaderni, postazioni video 
delle attività di francese, vendita gadgets: magliette, spillette, cappellini, segnalibri e 
cartoline realizzati per l’evento. Saranno attivati laboratori di lingua per le classi a cura 
di insegnanti madrelingua dell’Institut français Centre Saint Louis.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze linguistiche in lingua straniera. Ampliare le conoscenze 
culturali relative ad un paese di cui si studia la lingua. Favorire la socializzazione e la 
dimensione di cittadino; acquisire le competenze del saper fare e lo spirito di 
collaborazione nel lavoro di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTI AREA SCIENTIFICA - MATEMATICA
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GIOCHI DI LOGICA E MATEMATICA Il progetto si inserisce nell’area progettuale 
scientifico-tecnologica e di continuità coinvolgendo i tre ordini di scuola, per la 
valorizzazione delle eccellenze e motivare i ragazzi. Il progetto prevede una fase di 
allenamento in orario curricolare all’interno della programmazione del singolo 
docente, e l'eventuale successiva fase di gara, interna o con iscrizione al centro 
Pristem dell’Università Bocconi di Milano e al Centro Kangourou. PROGETTO FARE 
MATEMATICA Il progetto prevede la realizzazione in classe di un micro-curricolo 
verticale di matematica, su argomenti scelti, con attività attività simili o progressive 
per ordine di scuola e incontri di scambio, approfondimento o tutoraggio tra alunni. 
(continuità)Le attività proposte si caratterizzano per l’approccio laboratoriale 
(costruzione dei concetti matematici attraverso la manipolazione di oggetti concreti, il 
gioco, il problem solving), permettendo e favorendo l’inclusione di alunni DSA e con 
disturbi sensoriali (inclusione)- PROGETTO MATEMATICA IN GIOCO Il progetto 
reperisce le indicazioni nazionali, il PTOF e le linee di indirizzo del DS. Si inserisce 
nell’area progettuale scientifico-tecnologica e di continuità coinvolgendo la scuola 
primaria e secondaria di I grado e rientra nel Programma annuale per il 
consolidamento delle basi di matematica e la valorizzazione delle eccellenze. Il 
progetto si propone a tutte alle classi III, IV e V della scuola primaria in orario 
curriculare per i docenti che vanno nelle classi e curriculare per i ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e rafforzare un atteggiamento positivo verso la matematica, attraverso 
esperienze significative. Aumentare l’interesse per le scienze matematiche tramite dei 
giochi di logica e matematica, valorizzare le eccellenze e motivare i ragazzi che hanno 
poco attitudine con la matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTI AREA SCIENTIFICA - SCIENZE/TECNOLOGIA

PROGETTO FAB LAB Il progetto si riferisce alla priorità di potenziamento non solo delle 
competenze digitali rispetto alle otto competenze chiave, ma anche al potenziamento 
delle skills del XXI secolo. Il progetto si apre ad attività trasversali e in continuità. La 
progettazione e la fabbricazione digitale, inoltre, così come la robotica educativa e il 
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coding, sono strategie didattiche altamente inclusive, utili a compensare alcune 
difficoltà nell’apprendimento dei ragazzi. Attraverso il gioco e attività laboratoriali, i 
ragazzi apprendono in maniera creativa, consolidando capacità di collaborazione e di 
problem solving. FESTIVAL DELLE STEM Il progetto prevede la collaborazione e l’ 
interconnessione tra classi di ordini diversi e la presentazione di attività centrate su 
uno stesso tema ma con un livello di complessità diverso a seconda dell’ordine di 
scuola.(continuità) Le attività e le metodologie didattiche proposte, dal problem 
solving al laboratorio manuale e digitale, stimolano l’interesse anche degli alunni 
solitamente più refrattari allo studio tradizionale. L’attività di presentazione ad un 
pubblico rafforza l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità (inclusione).

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare nei bambini e nei ragazzi competenze tali da andar oltre gli aspetti dei 
contenuti e stimolare quelli processuali e metacognitivi dell’apprendimento creativo 
manuale e digitale. Il canale privilegiato sarà quello dell’apprendimento attraverso il 
fare, progettando, sperimentando e costruendo oggetti ed esperienze, mediante 
strumenti manuali e digitali tesi allo sviluppo della creatività. Promuovere le discipline 
STEM, rafforzare le competenze in ambito scientifico e tecnologico, rafforzare le 
competenze di comunicazione e condivisione, contrastare gli stereotipi di genere 
rispetto alle discipline STEM, e incoraggiare le studentesse nello studio di tali materie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTI AREA ESPRESSIVA - MUSICA

PROGETTO PIANOFORTE il progetto “Potenziamento musicale delle eccellenze - Corso 
di pianoforte” che ha come scopo quello di potenziare le attitudini musicali degli 
alunni presenti nell’istituto, attraverso lo studio sistematico del pianoforte. Il corso, 
tenuto da un docente di musica dell’organico potenziato in orario pomeridiano, è 
rivolto a tutti gli alunni di scuola media e alle classi quarte e quinte della primaria che 
vogliono approfondire le loro conoscenze e competenze nel suonare questo 
strumento. Al corso si accede attraverso un esame d’ingresso sostenuto di fronte ad 
una commissione composta da docenti curriculari della scuola per valutare le effettive 
conoscenze e capacità musicali necessarie a sostenere l’intero corso.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Scopo del progetto e di portare gli alunni allo sviluppo della loro sensibilità musicale 
attraverso il graduale raggiungimento di risultati che possono essere stimolanti e 
gratificanti. Questa attività progettuale permette di poter intervenire nell’azione 
didattica in modo attivo e proficuo arricchendo gli alunni coinvolti, consentendo loro il 
raggiungimento di un risultato gratificante e motivante. Il corso è finalizzato, tra l’altro, 
al miglioramento e perfezionamento delle abilità nei seguenti ambiti: • Lettura 
musicale • Tecnica strumentale • Studio a mani separate • Acquisizione e conoscenza 
del linguaggio musicale • Studio individuale dello spartito • Posizione e postura al 
pianoforte • Invenzioni di passaggi tecnici tesi alla risoluzione del problema musicale • 
Studio della melodia e del fraseggio • Prova a sezioni • Memorizzazione delle parti 
musicali • Esecuzione ed interpretazione finale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTI AREA ESPRESSIVA - SCIENZE MOTORIE

• Preparazione e partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi (orientativamente di 
atletica e corsa campestre). • Torneo interno di pallavolo in orario curricolare per le 
classi prime e seconde con possibilità per le classi prime classificate di partecipare al 
Palio dei Municipi del comune di Roma. • Torneo interno di pallavolo pomeridiano per 
le classi terze a partecipazione libera. • Partecipazione alle gare di atletica : “ Mille di 
Miguel” e “I più veloci di Roma e del Lazio”. • Possibilità di aderire ad altre proposte 
dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di superare lo stress della competizione; fair-play; capacità di collaborazione; 
comportamento educato, corretto e responsabile durante le uscite; incremento del 
senso di appartenenza all’istituto e della responsabilità di rappresentarlo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PROGETTI AREA CITTADINANZA
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PROGETTO LEGALITA' l’Istituto comprensivo, nella piena aderenza allo spirito della 
legge 107, propone anche per il triennio 2019-2022, un progetto di istituto che 
coinvolge tutte le classi e tutti gli insegnanti della scuola dell’Infanzia, della Primaria e 
della Secondaria sui temi della cittadinanza attiva, il motore dell’azione didattica 
dell’istituto. La promozione di cittadini attivi, costruttivi, dotati di spirito critico, capaci 
di dirigere la vita di chi governa nella cultura della legalità, è infatti la bussola che 
orienta tutte le scelte della scuola. Le attività didattiche verranno progettate e 
costruite attorno a un tema centrale definito dal Collegio docenti a inizio di ogni anno 
scolastico. Il progetto, di durata annuale, avrà il suo culmine nella settimana della 
legalità, durante la quale saranno presentati alle famiglie tutti i prodotti finali 
realizzati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza; perseguire l’unitarietà 
della progettazione didattica favorendo lo scambio reciproco tra discipline, 
l’interconnessione tra i contenuti e i linguaggi. In generale, con questo progetto, la 
scuola si pone la finalità di contribuire non solo alla formazione di cittadini attivi, 
costruttivi, forniti di senso civico, ma anche alla crescita umana dell'individuo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Destinatari:

- docenti di tutte le classi del plesso di scuola 
Infanzia e Primaria

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Risultati:

- generalizzare la comunicazione tra famiglie e 
scuola attraverso l'uso del registro elettronico, 
per la didattica e per la comunicazione 
istituzionale

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Destinatari:

- docenti, alunni e genitori dei tre ordini di scuola 
dell'Istituto Comprensivo

Risultati:

- elaborazione di un documento/ regolamento 
sull'uso corretto e sulla valenza didattica dei 
devices personali degli alunni

- potenziare la consapevolezza digitale

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'attività si rivolge ad alunni e docenti. 

Per i docenti è prevista una formazione, sui temi 
del PNSD, del pensiero computazionale, del 
problem solving, con una formatrice esperta 
esterna e attività laboratoriali di  coding e di  

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

robotica a cura dell'AD e del team digitale, che 
mostrerà le attività già sperimentate in alcune 
classi della secondaria e della primaria.

Destinatari sono gli alunni di primaria e alcune  
classi ponte della secondaria .

 

I risultati attesi sono quelli previsti dal PNSD:

- generalizzare le conoscenze  e competenze 
possedute dal team digitale  a tutti i docenti, 
sostenendoli nel loro ruolo di facilitatori di 
percorsi didattici innovativi

- coinvolgere gli studenti in  percorsi didattici 
innovatici che li aiutino a sviluppare la 
competenze chiave - imparare a imparare

- definire una  matrice comune di competenze 
digitali tra gli ordini di scuola

 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Destinatari:

- alunni dell'Istituto Comprensivo

Risultati attesi:

- migliorare lo sviluppo di competenze digitali  e 
metacognitive in ambienti più favorevoli 
all'apprendimento

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

- mettere in campo pratiche didattiche innovative 
anche in relazione a progetti nazionali ed europei

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I destinatari :

- docenti di Tecnologia della scuola secondaria di 
I grado, in sinergia con le classi ponte della 
Primaria.

 

Risultati attesi: 

- innovare i curricoli scolastici

- definire un framework comune per le  
competenze digitali da sviluppare e potenziare 
negli alunni di secondaria

- mettere in campo attività laboratoriali 
innovative con il potenziamento del Fab Lab 
presente nell'Istituto

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
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FALCONE E BORSELLINO - RMMM804018

Criteri di valutazione comuni:

L’Istituto adotta il sistema di valutazione articolato in un trimestre e un 
pentamestre con una scheda contenente il voto in decimi per ciascuna materia di 
insegnamento, nonché un giudizio sintetico globale con le seguenti voci:  
Indicatori per la formulazione del giudizio globale:  
 
Indicatori del comportamento  
 
L'alunno é:  
 
10 sempre corretto e rispettoso delle regole scolastiche  
9 corretto e rispettoso delle regole scolastiche  
8 generalmente corretto e rispettoso delle regole scolastiche  
7 non del tutto corretto e talvolta non rispettoso delle regole scolastiche  
6 spesso scorretto e non rispettoso delle regole scolastiche  
5 gravemente scorretto e irrispettoso delle regole scolastiche  
 
 
Indicatore della socializzazione  
 
É:  
 
10 ben integrato e collabora costruttivamente nel gruppo classe  
9 ben integrato e collabora nel gruppo classe  
8 ben integrato nel gruppo classe  
7 integrato nel gruppo classe  
6 ha qualche difficoltà d’integrazione nel gruppo classe e collabora solo se 
stimolato  
5 ha difficoltà d’integrazione nel gruppo classe.  
 
 
Indicatore della situazione di partenza  
 
É partito da una preparazione iniziale globalmente:  
10 solida  
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9 consistente  
8 buona  
7 discreta  
6 accettabile  
5 lacunosa  
 
 
 
Indicatore della partecipazione e dell'impegno  
 
L'impegno e la partecipazione risultano:  
 
10 continui  
9 proficui  
8 costanti  
7 adeguati  
6 discontinui  
5 saltuari  
 
Indicatore del progresso  
 
Ha fatto registrare:  
 
10 eccellenti progressi  
9 notevoli progressi  
8 rilevanti progressi  
7 regolari progressi  
6 alcuni progressi  
5 minimi progressi  
 
 
Indicatore del metodo di studio  
 
Il metodo di lavoro risulta:  
 
10 organico, riflessivo e critico  
9 organico e riflessivo  
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8 organico  
7 adeguato  
6 non sempre adeguato  
5 non adeguato  
 
 
Indicatore del grado di apprendimento  
 
Ha acquisito conoscenze e abilità a un livello:  
 
10 avanzato  
9 ottimo  
8 più che buono  
7 buono  
6 sufficiente  
5 insufficiente  
 
Si terrà comunque conto non soltanto dei risultati raggiunti, ma anche del 
processo di crescita e di maturazione rispetto alla situazione iniziale. La scuola ha 
scelto di attivare da gennaio/febbraio di ogni anno scolastico i corsi di recupero 
relativi alle discipline di italiano e matematica e comunicare alle famiglie, 
mediante colloqui pomeridiani nel pentamestre, i dati relativi all’andamento 
didattico degli alunni con lo scopo di concordare eventuali strategie di recupero.  
Si allega la rubrica di valutazione del profitto disciplinare.

ALLEGATI: Rubrica di valutazione degli apprendimenti-converted.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Premessa: la voce dell’impegno e partecipazione è demandata al Registro 
elettronico.  
 
Criteri di attribuzione voto di comportamento  
Obiettivi  
Acquisizione di una coscienza morale e civile  
Rispetto del regolamento scolastico, relazioni interpersonali, uso del materiale e 
delle strutture scolastiche, frequenza scolastica  
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Giudizio sintetico  
 
Ottimo (10) L’alunno è sempre corretto e rispettoso del Regolamento di Istituto e 
instaura relazioni significative con docenti, compagni e personale della scuola. 
Utilizza in modo sempre responsabile il materiale scolastico e le strutture, è 
assiduo nella frequenza e sempre rispettoso dell’orario scolastico.  
 
Distinto (9) L’alunno è corretto e rispettoso del Regolamento di Istituto ed 
instaura relazioni soddisfacenti con docenti, compagni e personale della scuola. 
Utilizza in modo responsabile il materiale scolastico e le strutture, è costante 
nella frequenza e rispettoso dell’orario scolastico.  
 
Buono (8) L’alunno è generalmente corretto e rispettoso del Regolamento di 
Istituto e instaura relazioni perlopiù positive con docenti, compagni e personale 
della scuola, nonostante a volte riceva dei richiami verbali. E’ abbastanza preciso 
ed accorto nell’uso del materiale scolastico e delle strutture, regolare nella 
frequenza e solitamente rispettoso dell’orario scolastico.  
 
Discreto (7) L’alunno non è del tutto corretto e rispettoso del Regolamento di 
Istituto ed instaura relazioni con docenti, compagni e personale poco 
collaborative. Riceve spesso richiami verbali ed a volte note scritte. Mostra 
parziale cura nell’uso del materiale scolastico e delle strutture; non è sempre 
regolare nella frequenza e/o rispettoso dell’orario scolastico.  
 
Sufficiente (6) L’alunno è spesso scorretto e irrispettoso nei riguardi del 
Regolamento di Istituto; risulta essere scarsamente collaborativo con docenti, 
compagni e personale della scuola. Riceve frequenti richiami verbali, ha note 
scritte, ammonizioni e/o sanzioni disciplinari. Ha poca cura del materiale 
scolastico e delle strutture, è irregolare nella frequenza e/o nel rispetto 
dell’orario scolastico.  
 
Non sufficiente (5) L’alunno è scorretto ed irrispettoso nei riguardi del 
Regolamento di Istituto; instaura relazioni non positive con docenti, compagni e 
personale della scuola. Riceve frequenti richiami verbali, note scritte, 
ammonizioni e sanzioni disciplinari. Non ha cura del materiale scolastico e delle 
strutture. E’ irregolare nella frequenza e registra reiterati ritardi.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Secondo il decreto legislativo n. 62/2017  
• L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso 
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.  
• 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.  
• In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 
il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione 
viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i 
soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la 
decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
• abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per 
gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10  
• confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto 
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata 
irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, 
commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

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

Ai sensi del decreto legislativo 62/2017, fini della validità dell'anno scolastico è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione 
periodica e finale da parte del consiglio di classe.  
• L’IC ha deliberato le deroghe al limite minimo di frequenza previsto per 
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accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate 
per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza 
effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli 
elementi necessari per procedere alla valutazione finale.  
• l'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle 
loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore 
di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno; inoltre rende note le 
deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
FALCONE E BORSELLINO - RMEE804019

Criteri di valutazione comuni:

La Valutazione della Scuola Primaria è un processo sistematico e continuo che si 
fonda su criteri condivisi ed elaborati collegialmente. E’ uno strumento 
pedagogico fondamentale che permette ai docenti di seguire i progressi 
dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere durante il suo percorso 
scolastico e di esprimere una valutazione sull’esperienza formativa . Nell’ottica di 
una didattica per competenze che sposta l’attenzione dai contenuti 
dell’insegnamento all’esito degli apprendimenti, la valutazione assume un ruolo 
di centralità e si realizza attraverso l’osservazione continua e sistematica, 
documenta la progressiva maturazione dell’identità personale, promuove una 
riflessione continua dell’alunno come autovalutazione dei suoi comportamenti e 
percorsi di apprendimento ma permette anche di attuare l’autovalutazione 
dell’insegnamento, indispensabile per rivedere le pratiche didattiche, riadattare 
la programmazione e attivare la sperimentazione sui processi di insegnamento-
apprendimento.  
La Valutazione nella scuola primaria si articola in tre fasi: Valutazione iniziale, che 
serve ad individuare, attraverso la somministrazione di prove d’ingresso, il livello 
di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre 
eventuali attività di recupero. Rappresenta l’analisi iniziale della situazione per la 
progettazione educativo-didattica mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate.  
La Valutazione intermedia va a valutare l’efficacia dei percorsi d’insegnamento 
messi in atto nel primo quadrimestre, con lo scopo di progettare azioni di 
recupero per alunni con preparazione di livello essenziale, consolidamento delle 
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abilità per quelli con preparazione di livello medio e potenziamento per la 
valorizzazione delle eccellenze. La Valutazione finale, che si effettua alla fine del II 
quadrimestre, a fine anno, a termine dell’intervento formativo, serve per 
accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi ed esprimere un giudizio 
sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di 
partenza sia dei traguardi attesi.  
In conformità alle nuove direttive ministeriali - decreto legge n.137/08- la 
valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline è espressa in decimi, in 
relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi 
disciplinari articolati nel dettaglio secondo i criteri stabiliti in sede di interclasse.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti si esprime tramite 
indicatori numerici che vanno da 5 a 10, adeguatamente declinati negli specifici 
descrittori. Nella scuola primaria è illustrata anche attraverso un giudizio 
analitico sul livello globale di maturazione raggiunto.  
Per gli alunni Bes (Bisogni Educativi Speciali) il consiglio di classe valuta in base a 
quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato, condiviso dagli insegnanti e 
familiari dell’alunno.  
Per gli alunni con disabilità certificata, la valutazione è riferita al comportamento, 
discipline e attività svolte, sulla base del Piano Educativo Individualizzato.

ALLEGATI: Griglia per la VALUTAZIONE_UDA_1_ciclo (1)-converted.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni 
alunno in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi 
realizzati. La valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione 
di un voto espresso mediante un giudizio.  
La valutazione finale al termine di una classe intermedia assume un rilevante 
valore formativo per il lavoro dell’anno successivo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Analisi del contesto

La realtà scolastica del nostro Istituto è caratterizzata da una complessità di situazioni 
plurime e diversificate, che richiedono risposte educative idonee alla presa in carico di una 
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larga fascia di alunni che con caratteristiche diverse esprimono bisogni educativi speciali. 
La nostra scuola si impegna per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una 
particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di 
svantaggio.

Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone: riconoscere e valorizzare le 
diverse situazioni individuali. La scuola diviene quindi palestra d’inclusione piena di tutti gli 
alunni, dove la diversità costituisce un valore per tutti ponendosi come una comunità di 
apprendimento, di socializzazione e di incontro delle differenze. Le condizioni di contesto 
offerte dalla scuola realmente accogliente o inclusiva per tutti gli alunni, sono anche le 
condizioni ideali per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali.

Priorità dell’intervento educativo è sicuramente quello di garantire il successo formativo a 
tutti attraverso una una politica condivisa di promozione dell’integrazione e dell’inclusione; 
definendo una precisa struttura di organizzazione e di coordinamento degli interventi con 
particolare attenzione a quelli rivolti alla disabilità e al disagio scolastico.

L’inclusione e la differenziazione dei percorsi progettati per tutti gli alunni ha come punto 
di riferimento le competenze chiave di cittadinanza e gli assi disciplinari in un’ottica di 
trasversalità di interventi didattici.

 

Azioni d’intervento: finalità e obiettivi

L’azione d’intervento nella presa in carico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
(BES) presenti nel nostro Istituto è garantita da un’operatività che 
si va concretizzando verso la sperimentazione di pratiche didattiche inclusive. Gli 
interventi messi in essere partono dall’idea di classe inclusiva, concentrando l’attenzione 
non tanto sulle modalità con cui il docente può personalizzare la didattica per singolo 
alunno, quanto piuttosto su come può lavorare a livello di gruppo-classe utilizzando una 
gamma di approcci metodologici, che la ricerca e l’applicazione in campo hanno decretato 
essere quelli più idonei ed efficaci per realizzare una didattica inclusiva.

Il lavoro dei docenti è orientato dalle indicazioni operative contenute nello specifico Piano 
d’Inclusione con cui la nostra scuola garantisce ed esplicita, all’interno del quadro 
normativo vigente, un pieno ed effettivo accesso agli apprendimenti e al successo 
formativo di tutti gli alunni . L’obiettivo generale a cui tende l’azione operativa in termini 
inclusivi è quella di facilitare, all’interno del tessuto educativo del nostro Istituto, un 
processo volto a creare:

culture inclusive (realizzando una comunità che sa essere sicura e accogliente, 
cooperativa e stimolante, attraverso la valorizzazione di ciascun individuo e 
l’affermazione dei valori inclusivi condivisi e trasmessi a tutti i soggetti coinvolti 
ovvero personale della scuola, famiglie, studenti);

•

politiche inclusive (garantendo una scuola per tutti: una scuola in cui tutti i docenti 
e gli alunni siano accolti e valorizzati in quanto soggetti portatori di un valore 
aggiunto per la crescita di una comunità educante sempre più inclusiva, attraverso 

•
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un’organizzazione di azioni coordinate e di attività di formazione che sostengano i 
docenti nella loro operatività e promuovano il peno successo formativo di ciascun 
alunno);
pratiche inclusive (promozione di azioni di coordinamento dell'apprendimento e di 
progettazione delle attività formative in modo da: mobilitare risorse interne alla 
scuola; rispondere alle diversità degli alunni; favorire un ruolo attivo degli alunni in 
ogni aspetto della loro educazione; valorizzare conoscenze ed esperienze fuori della 
scuola, mettendo in rete le risorse della scuola, della famiglia, della comunità).

•

 
 

Tali finalità implicano un concreto impegno programmatico che si esplica attraverso un 
potenziamento nel triennio dei seguenti obiettivi:

Definire prassi inclusive comuni all’interno dell’istituto.•
Rimodulare la gestione delle classi e l’organizzazione dei tempi e degli spazi 
scolastici operando scelte organizzative flessibili.

•

Approntare soluzioni organizzative, classi aperte o tempi dedicati per favorire il 
recupero e lo sviluppo degli apprendimenti per gruppi di livello.

•

Coniugare gli assi disciplinari in un’ottica di trasversalità di interventi didattici 
facendo leva anche sulle discipline artistiche atte a favorire l’ espressione delle 
potenzialità utili al conseguimento del successo formativo di tutti e di ciascuno.

•

Favorire la progettazione laboratoriale di classe, interclasse o altro attraverso la 
collaborazione tra docenti e/o esperti esterni.

•

Strutturare percorsi specifici di formazione degli insegnanti finalizzati 
all’acquisizione di più efficaci strategie educative per l’inclusione diffusa su tutta la 
classe.

•

Valorizzare anche attraverso gli strumenti di innovazione didattica digitale,le 
potenzialità degli alunni con disabilità e dei gruppi - classe che li accolgono, per 
conseguire il successo scolastico di tutti.

•

Facilitare l’accoglienza e il passaggio da un’ordine all’altro al fine di realizzare un 
proficuo percorso formativo degli studenti.

•

Rilevare, monitorare e valutare l’efficacia degli interventi e il grado di inclusività 
della scuola.

•

Utilizzazione dell’Organico Potenziato per la realizzazione di interventi progettuali.•
Aprire la scuola alla realizzazione di progetti con personale qualificato esterno.•
Perseguire una collaborazione e una continuità di comunicazione con le 
realtà territoriali dei servizi socio-sanitari,gli educatori e tutti i soggetti che 
concorrono alla riabilitazione e alla formazione degli alunni con bisogni educativi 
specifici, raccogliendo anche le opportunità offerte dalle convenzioni di rete.

•

 
 

Organizzazione delle risorse
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Diverse figure professionali collaborano nell'Istituto per migliorare il grado di 
risposta della scuola ai bisogni delle diversità che gli alunni esprimono:

equipe docenti contitolari di classe/consiglio di classe•

assistenti educativi OEPACe assistenti alla comunicazione ACT e LIS,•

operatori socio sanitari,•

operatori interculturali di associazioni di volontariato•

le famiglie•

Gli insegnanti di sostegno in collaborazione con i docenti di classe e gli operatori 
AEC e ACT promuovono attività individualizzate e per gruppi di alunni al fine di 
perseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei piani educativi 
individualizzati.

Riguardo al processo inclusivo a favore degli alunni con disabilità, il 
coordinamento operativo tra docenti curricolari e docenti di sostegno è alla base 
della buona riuscita dell’integrazione scolastica.

L'esiguità delle risorse interne che annualmente vengono assegnate, permette 
solo parzialmente di attivare attività progettuali finalizzate all’inclusione scolastica 
di tutti gli alunni.

A tal fine si evidenzia la necessità di un potenziamento delle seguenti risorse:

Assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti

•

Finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da 
ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni

•

Assegnazione di un organico di sostegno stabile*, adeguato alle reali necessità per 
gli alunni con disabilità, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti 
sono portatori nonché le proposte didattico-formative per l'inclusione che devono 
essere proposte e messe in atto con una presenza di risorse aggiuntive che si ritiene 
necessaria.

•

Risorse specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri e 
l’organizzazione di laboratori linguistici

•

Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari.•

Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività.•

 
 

*La dotazione dell’organico di sostegno della scuola è composta da docenti non di 
ruolo a volte senza specializzazione o esperienza su posto di sostegno. Questo non 
permette una ottimale organizzazione del lavoro di sostegno alle classi, 
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compromettendo importanti aspetti della didattica inclusiva e del coordinamento 
tra docenti.

Progetti per l’inclusione.

La scuola dell’inclusione non si limita ad azioni mirate ai bisogni educativi speciali, 
ma ad iniziative che coinvolgono quotidianamente tutto il gruppo classe e che 
permettono agli alunni di vivere in modo concreto e quotidiano il valore 
dell’integrazione e dell’unicità di ciascuno. All'interno di tali attività di supporto 
rientra una vasta gamma di interventi e progetti volti a garantire un ampliamento 
dell’offerta formativa per offrire efficaci opportunità formative per ciascun alunno, 
come riportato qui di seguito

Attività inclusive d’Istituto :

Attività sportive•

Attività musicali•

Attività di espressione artistica: arte e teatro•

Partecipazione a spettacoli teatrali e musicali, visite a mostre, musei, gite e viaggi di 
istruzione

•

Progetti di Istituto trasversali ai tre ordini:

Progetto Continuità•

Progetto Legalità•

Progetto Intercultura“Più Culture”-Laboratorio di Potenziamento di L2 per gli alunni 
stranieri, unitamente all’introduzione di progetti educativi di carattere 
interculturale (scuola primaria e scuola secondaria) .

•

Progetto “Sportello d’ascolto”•

Progetto Star Bene a scuola: “Sportello d’ascolto”•

Progetti specifici della Scuola Secondaria:

Progetto “Fare-coro”•

Progetto Orientamento e Continuità•

Fab- Lab•

Progetti specifici della Scuola Primaria:

Progetto “Sport in classe”•

Progetto Biblioteca•

Progetto “Dance ability”•

Progetti specifici della Scuola dell’Infanzia
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Progetto accoglienza•

Progetto lettura•

Progetto Legalità “Io come tu, la bellezza di un unico mondo•

Progetto approfondimento attività motoria•

 
 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI Strumenti per la progettazione dei percorsi 
per l’inclusione Il nostro istituto si caratterizza per la presenza di un considerevole 
numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali per i quali la scuola, in base alla 
normativa vigente, redige in collaborazione con le famiglie, i servizi socio-sanitari 
territoriali (ASL.,Centri terapeutici convenzionati,ecc..), gli specialisti privati che hanno in 
carica l'alunno, appositi Piani Educativi Individualizzati o Piani Didattici Personalizzati 
tenendo presente i bisogni rilevati e distinguendoli dal punto di vista quantitativo e 
qualitativo (disturbi,difficoltà, svantaggi, ecc). Il Piano Didattico Personalizzato. PDP Il 
PDP è la stesura di un progetto educativo basato sulle caratteristiche evolutive dello 
studente e è finalizzato ad adeguare, anche in termini temporanei, il curricolo alle 
esigenze formative dello studente stesso. Descrive il progetto riferito al singolo 
studente elaborato e concordato dal Consiglio di classe a seguito della rilevazione di 
bisogni educativi e formativi speciali tali da ostacolare la partecipazione e il positivo 
svolgimento al regolare percorso di istruzione e formazione. Tali bisogni sono definiti 
sulla base di: - una Diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, rilasciata da un 
neuropsichiatria o da uno psicologo esperto dell’età evolutiva sulla base della 
classificazione per categorie diagnostiche prevista dall’ICD. Lo specialista o lo psicologo 
redige, oltre ad una diagnosi, una relazione clinica in cui sono evidenziati gli strumenti 
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compensativi e le misure dispensative da adottare; - individuazione da parte del 
Consiglio di Classe, supportato dal parere della famiglia e di uno specialista in 
neuropsichiatria o psicologia, di situazioni di svantaggio /disagio/difficoltà di 
apprendimento determinate da particolari contesti come lo svantaggio socio-culturale 
e linguistico degli stranieri neo arrivati. Il PDP ,inteso come strumento di progettazione 
educativa e didattica, nasce da un'azione sinergica di forze e opzioni che garantiscono 
agli alunni con Bisogni Educativi Speciali di imparare nel rispetto delle proprie 
caratteristiche. I docenti, considerando i punti di forza e i bisogni degli alunni, 
elaborano ipotesi organizzative e strategie metodologiche nell'ottica di una didattica 
individualizzata e personalizzata. La redazione del PDP deve contenere e sviluppare 
alcuni punti essenziali che riguardano: la descrizione dell'alunno e delle sue 
caratteristiche comportamentali e cognitive, le attività didattiche personalizzate ed 
individualizzate con particolare riferimento alle metodologie e alle strategie didattiche, 
gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate, le forme e i criteri di 
verifica e valutazione degli apprendimenti. Il Piano individualizzato è attivato in accordo 
con la famiglia e condiviso con eventuali educatori e/o operatori sanitari e socio-
assistenziali. Durante l’anno scolastico la verifica e l’ eventuale aggiustamento degli 
interventi partirà da quanto condiviso ad inizio percorso e riportato nel PDP (in 
particolare nella relazione fra obiettivi, risultati attesi e valutazione), con la possibilità 
quindi di rielaborare il documento in itinere (in corso di monitoraggio dei risultati 
conseguiti). IL Piano Educativo Individualizzato. PEI Il Piano Educativo individualizzato 
costituisce il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per 
l'alunno diversamente abile ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all' 
istruzione di tutti. Nell’anno scolastico 2019/2020 la scuola si impegnerà a rivedere le 
procedure di elaborazione del PEI secondo quanto previsto dal DL. n. 66/2017, recante 
norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche 
partecipando a protocolli d’intesa con i servizi sanitari territoriali. Il PEI , documento che 
viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico sulla base dei dati derivanti dalla 
Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale, si configura come mappa 
ragionata di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di 
socializzazione, di integrazione tra scuola ed extra-scuola svolti a favore dell’inclusione 
dell’alunno nei diversi contesti. E’ frutto di un lavoro collegiale, condiviso tra tutti gli 
operatori coinvolti nel progetto di vita dell'allievo in modo da curare i diversi aspetti, 
ciascuno secondo le proprie conoscenze e competenze. Dopo un periodo iniziale di 
osservazione sistematica - di norma non superiore a due mesi - durante il quale si 
definisce e si attua il progetto di accoglienza, viene elaborato il P.E.I. con scadenza 
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annuale. In appositi incontri dedicati, preliminari alla stesura del documento, le diverse 
figure professionali insieme alle famiglie si confrontano e stabiliscono gli obiettivi 
prioritari del piano sui quali i team docenti/consigli di classe dovranno predisporre il 
piano didattico-educativo per rispondere in maniera concreta ai bisogni educativi e 
formativi dell’alunno raccordandoli alle attività di classe in una prospettiva inclusiva .Al 
suo interno sono definiti gli obiettivi che gli insegnanti, l’equipe psico-socio sanitaria, gli 
assistenti educativi in collaborazione con la famiglia, intendono perseguire per l’anno 
scolastico in corso nei confronti dell’alunno/a. Tale programma individualizzato è 
finalizzato a far raggiungere a ciascuno, in rapporto alle sue potenzialità, ed attraverso 
una progressione di traguardi intermedi, obiettivi di autonomia, di acquisizione di 
competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive, e di conquista 
di abilità operative, utilizzando anche metodologie e strumenti differenziati e 
diversificati. La programmazione, oltre al consolidamento delle strumentalità di base, 
riguarderà anche l’acquisizione di contenuti afferenti alle singole discipline, secondo 
modalità e proposte individualizzate,ma affini il più possibile alle proposte rivolte agli 
alunni della classe e con esse raccordate. Il PEI deve essere puntualmente verificato, 
con frequenza trimestrale o quadrimestrale, per accertare il raggiungimento degli 
obiettivi e apportare eventuali modifiche; viene aggiornato in presenza di sopraggiunte 
condizioni di funzionamento della persona. .Nel passaggio tra i vari ordini di scuola, 
esso viene trasmesso, unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato, alla 
nuova scuola di frequenza.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto congiuntamente agli operatori dei servizi socio-sanitari, compresi gli 
operatori addetti all’assistenza educativa, dai docenti curricolari e di sostegno con la 
collaborazione della famiglia. E' perciò costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e 
contesti diversi, operano per la realizzazione del progetto di vita dell’alunno. La stesura 
di tale documento diviene così il risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il 
carattere di progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi espressi da più 
persone concordi sia sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle 
modalità sia degli interventi stessi che delle verifiche.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Accogliere le famiglie e avviare un dialogo aperto rispetto alle loro domande 
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rappresenta un elemento di qualità essenziale per la scuola, in quanto un’alleanza 
autentica può diventare un fattore di crescita nella costruzione di un’esperienza 
scolastica inclusiva. Il ruolo della famiglia è di partecipazione e di condivisione del 
percorso di inclusione previsto dalla scuola. La corretta e completa compilazione dei 
PDP o PEI e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi indispensabili alla 
gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste devono 
essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come 
assunzione diretta di corresponsabilità educativa rispetto agli impegni assunti. Diviene 
così necessario prevedere, sia in fase di progettazione che di realizzazione, un 
calendario di incontri finalizzati ad individuare i bisogni e le aspettative degli alunni con 
BES, discutendo e condividendo le scelte operative e concordando le modalità di 
verifica. Sarà importante, infatti, l’azione di monitoraggio delle attività e di verifica dei 
risultati raggiunti, al fine di apportare suggerimenti migliorativi sia per la stesura di PdP 
o PEI che di altra documentazione. I genitori, attraverso dei loro rappresentanti 
parteciperanno al GLI e alla definizione del PAI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le strategie di valutazione devono essere coerenti con le prassi inclusive. Una scuola 
inclusiva è una scuola in grado di prendersi cura di ciascuno e interpretare le difficoltà 
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degli alunni come una sfida a superare gli ostacoli che l’ambiente stesso pone in 
termini di barriere fisiche, cognitive, relazionali, culturali, organizzative. Si attuerà 
pertanto, una valutazione formativa cioè una valutazione che si focalizzerà sui 
progressi raggiunti dagli alunni, sui loro punti di forza, sui processi e non solo sulla 
performance, tenendo conto del livello di partenza di ogni alunno. Le strategie di 
valutazione degli apprendimenti e degli esiti saranno calibrate in base agli obiettivi 
iniziali della programmazione didattica individualizzata personalizzata, assicurando 
attenzione alla coerenza delle previsioni iniziali, nonché alle modifiche intervenute in 
itinere. La valutazione dovrà valutare altresì l’efficacia degli strumenti compensativi e 
delle misure dispensative adottate durante l’anno scolastico. Nel valutare il rendimento 
scolastico, i docenti dovranno tener in debito conto, oltre ai livelli di partenza degli 
alunni con BES, il grado di inclusione raggiunto, il livello dell’impegno mostrato 
nell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze, dando priorità alla verifica della 
padronanza dei contenuti disciplinari piuttosto che agli elementi vincolati alle abilità 
deficitarie. Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo 
docente che il team docenti/consiglio di classe nella sua interezza. Pertanto, si 
adottano sistemi di valutazione programmati e condivisi facendo riferimento alle 
rubriche di valutazione inserite nel PTOF.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Particolare attenzione è riservata ai momenti di passaggio tra i diversi ordini di scuola; 
la continuità intesa non semplicemente come passaggio obbligato da una livello 
scolastico all'altro, ma piuttosto come continuità didattica e formativa deve permettere 
uno sviluppo armonico e ricco di esperienze ben strutturate. Molti progetti del PTOF si 
snodano attraverso la collaborazione delle classi di passaggio da un ordine scolastico 
all’altro (Infanzia/Primaria e Primaria/Secondaria di Primo Grado) per consentire agli 
alunni di affrontare con serenità il passaggio al nuovo ordine di scuola e, soprattutto, 
di vivere il cambiamento come qualcosa di positivo che si ha il desiderio di conoscere 
ed affrontare. Il nostro obiettivo è quello di seguire l’alunno/a nei diversi gradi di 
scuola con particolare riguardo al raccordo e alla continuità educativa e didattica nei 
passaggi da un grado di scuola all’altro. I documenti relativi ai BES (PEI, PDP) sono 
accolti e condivisi dalle scuole di provenienza, in modo da assicurare continuità e 
coerenza nell'azione educativa anche nel passaggio tra scuole diverse ed in modo da 
costituire una sinergia e coordinamento tra le varie scuole e tra i diversi ordini. La 
scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e di quelle 
precedenti, per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico 
degli alunni con bisogni educativi speciali. Si programmano riunioni di passaggio tra gli 
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insegnanti dei vari ordini scolastici. Da prevedere un potenziamento delle azioni di 
inclusione riguardo alla continuità e all'orientamento per gli alunni BES.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre/Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I collaboratori del dirigente sostituiscono il 
Dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento, esercitano determinate 
funzioni espressamente delegate 
(redazione di atti, firma documenti interni, 
cura dei rapporti con l’esterno) anche negli 
Organi collegiali. Le azioni dei collaboratori 
sono state suddivise in aree, sottoaree e 
obiettivi analogamente al PTOF d’Istituto: 
Area del progetto formativo Area 
organizzativa

3

Il Collegio dei docenti ha deliberato 4 Aree 
di intervento per le quali sono individuati 
docenti con funzioni e obiettivi relativi 
all’area di riferimento: Area PTOF Area 
inclusione e differenziazione Area 
progettualità Area tecnologie e 
comunicazione Una commissione costituita 
da docenti dei diversi ordini di scuola 
affianca le diverse funzioni strumentali per 
assicurare uniformità e coerenza di azioni, 
continuità di intenti ed interventi, 
nell’ottica della pianificazione strategica e 

Funzione strumentale 7
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del conseguimento delle priorità previste in 
ordine al curricolo verticale di istituto, così 
come previsto dal PdM, dal RAV e dal PTOF.

Capodipartimento

I docenti incaricati hanno la funzione di 
raccogliere, analizzare e coordinare le 
proposte dei singoli docenti e dei consigli di 
classe al fine di predisporre un piano 
organico delle iniziative (curricolari, 
integrative, complementari, di innovazione 
didattica e metodologica ) da presentare al 
Collegio dei Docenti.

6

Responsabile di plesso

Ai collaboratori di plesso sono assegnati 
obiettivi funzioni e deleghe per assicurare il 
pieno funzionamento del plesso secondo i 
diversi turni. Le azioni dei collaboratori 
sono state suddivise in aree, sottoaree e 
obiettivi analogamente al PTOF d’Istituto: 
Area del progetto formativo Area 
organizzativa

6

Per tenere alta l’attenzione sui temi 
dell’innovazione, nell’ambito della 
realizzazione delle azioni previste nel PTOF 
triennale, l'Animatore Digitale potrà 
sviluppare progettualità su tre ambiti: 
Formazione interna: fungere da stimolo alla 
formazione interna alla scuola sui temi del 
PNSD, sia organizzando laboratori formativi 
(ma non dovrà necessariamente essere un 
formatore), sia animando e coordinando la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle altre attività formative, come 
ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi; Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 

Animatore digitale 1

64



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. FALCONE E BORSELLINO

degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
aprendo i momenti formativi alle famiglie e 
altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; Creazione di soluzioni 
innovative:individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Per tenere alta l’attenzione sui temi 
dell’innovazione, nell’ambito della 
realizzazione delle azioni previste nel PTOF 
triennale, il team digitale coadiuva 
l'Animatore Digitale per sviluppare la 
progettualità su tre ambiti: Formazione 
interna: fungere da stimolo alla formazione 
interna alla scuola sui temi del PNSD, sia 
organizzando laboratori formativi (ma non 
dovrà necessariamente essere un 
formatore), sia animando e coordinando la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle altre attività formative, come 
ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi; Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 

Team digitale 3
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degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
aprendo i momenti formativi alle famiglie e 
altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; Creazione di soluzioni 
innovative:individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

I referenti sono il punto di sintesi 
dell’attività di cui sono incaricati, 
collaborano con il Dirigente o suo delegato 
per attuare un piano di interventi e/o 
definire linea guida. Referenti: 
FORMAZIONE: Analisi dei bisogni formativi 
dei docenti e conseguente proposte di 
aggiornamento. Ricerca ed individuazione 
di proposte, di offerte, di progetti e di 
risorse utili all’inserimento della Scuola in 
progetti locali, nazionali ed internazionali 
per ampliare l’Offerta formativa. 
Coordinamento proposte viaggi di 
istruzione e visite guidate. BIBLIOTECHE 
Monitoraggio e ricognizione delle risorse 
territoriali per realizzare accordi e 
protocolli di rete d’intesa con istituzioni, 

Referenti 8
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enti, istituzioni, associazioni Ricognizione 
per individuare progetti europei, nazionali, 
regionali e locali Organizzazione giornate a 
tema all’interno della scuola Supporto alla 
diffusione della cultura della legalità e della 
cittadinanza attiva nella scuola RAPPORTI 
CON IL TERRITORIO: Coordinare i rapporti 
con enti e istituzioni del territorio, per 
realizzare manifestazioni ed eventi FAB 
LAB: Verificare e controllare il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio predisporre il piano delle 
attività svolte nel laboratorio proporre e 
coordinare le attività di formazione relative 
al laboratorio ORIENTAMENTO: Organizzare 
presso il nostro Istituto incontri di 
presentazione delle scuole secondarie di 
secondo grado del territorio coordinare le 
attività di orientamento e conoscenza di sè, 
in collaborazione con esperti esterni 
coordinare l’attività di orientamento svolta 
dai consigli di classe monitorare i risultati a 
distanza P.O.N.: Collaborare alla stesura di 
Progetti finanziati con fondi europei 
coordinare alla pianificazione e 
organizzazione dei progetti europei 
CYBERBULLISMO: Coordinare le attività di 
prevenzione e contrasto del cyberbullismo 
coordinare le attività dell’istituto con enti 
specifici e reti. VIAGGI E USCITE 
DIDATTICHE: Stilare, sulla base delle 
proposte dei docenti, il piano delle uscite 
programmate per l’approvazione del 
Collegio e del Consiglio Contattare gli 
organi competenti per stabilire costi, orari 
e criteri di accesso alle strutture 
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Organizzare il calendario delle uscite

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Potenziamento degli insegnamenti 
disciplinari e attività di alternativa all'IRC.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Potenziamento delle abilità matematiche e 
scientifiche in relazione agli obiettivi del 
RAV e del PDM
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Potenziamento dell'insegnamento di 
pianoforte con lezioni individuali
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative.

Ufficio protocollo
protocollazione di tutta la posta in entrata e uscita e 
assegnazione ai vari uffici

Ufficio acquisti
collabora con il DSGA nella redazione bandi di gara, 
ricerche di mercato, verifiche su MEPA, buoni d'ordine ed 
adempimenti connessi.

Ufficio per la didattica

si occupa di tutti gli adempimenti connessi alle iscrizioni 
alunni, della mensa scolastica autogestita, del supporto 
amministrativo ai docenti in fase di valutazione, 
predisposizione degli atti per gli organi collegiali, raccordo 
con gli enti esterni (ASL, municipio, ecc..)

Ufficio per il personale 
A.T.D.

si occupa della gestione del personale DOCENTE e ATA sia a 
tempo indeterminato che determinato, dalla individuazione 
del personale supplente alla gestione del rapporto di 
lavoro, ma anche degli adempimenti connessi alla pratica di 
pensionamento.

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
segreteria digitale http://axiositalia.it/segreteria-

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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digitale/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 COLLATINA/TIBURTINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il progetto si propone di adottare un monumento e  valorizzare il patrimonio storico-
artistico del territorio condiviso dai Municipi II IV e VI.  Inoltre si promuove l'intervento 
conoscitivo e di cittadinanza attiva sul quartiere, in particolare nelle complessità 
sociali in collaborazione con associazioni civiche quali il centro "Amici del Baobab", il 
centro assistenza alle famiglie migranti (Comunità di Sant'Egidio)

 RETE AMBITO 2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE AMBITO 2

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Rete d'Ambito 2, istituita dall'USR in seguito all'emanazione della L. 107, coinvolge 
tutte le scuole del Municipio II e IV. La rete è particolarmente attiva nella formazione 
del personale docente, per il quale la scuola capofila, sentite le esigenze emerse nei 
questionari, ha organizzato lo scorso anno una ricca offerta formativa per il personale 
di tutti gli ordini e gradi.

Oltre che sulla formazione, la rete ha attivato una serie di progetti educativi e didattici 
che coinvolgeranno docenti, alunni e genitori degli Istituti Secondari di I e II Grado 
sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo, sulla Sicurezza a scuola, sulla Shoah.

 

 PIÙ CULTURE-INTERCULTURA E ITALIANO L2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 PIÙ CULTURE-INTERCULTURA E ITALIANO L2

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

fornire spazi e materiali per il potenziamento in orario 
curricolare dell'italiano L2

 COOPERATIVA CASSIAVAS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Sportello d'ascolto per famiglie e alunni•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

fornire un servizio di ascolto e supporto agli utenti 
dell'istituto

 LIBERA BIBLIOTECA P.G.TERZI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività aperte al territorio•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 LIBERA BIBLIOTECA P.G.TERZI

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PARTENARIATO CON IL COLLEGIO MODIGLIANI DI PARIGI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Pratiche didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE GDPR

Corso di formazione GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati sensibili, entrato in vigore in data 25 maggio 2018. 
Adeguamento ai principali cambiamenti in tema di trattamento dei dati personali. Normativa 
di riferimento: Decreto legislativo 196/2003, Codice privacy.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO INCLUSIONE E DISABILITÁ

L'attività di formazione rientra nell'area della inclusione, a partire dai decreti attuativi della 
legge 107, 16 maggio 2017: D.L. n°66, relativo all’inclusione e il D.L. n°62, relativo alla 
valutazione e certificazione delle competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMPUTATIONAL THINKING , CODING E ROBOTICA EDUCATIVA

Il pensiero computazionale rappresenta un importante traguardo di apprendimento nel 
primo ciclo di istruzione, previsto dalla recente normativa e indicato anche nei Traguardi delle 
Indicazioni 2012, integrato dal documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari”, a cura del 
Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

74



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. FALCONE E BORSELLINO

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione presentato dal MIUR il 22 febbraio 2018 OBIETTIVI : 
realizzare buone pratiche in grado di innovare la didattica, riconoscere l’importanza del 
computational thinking in tutti gli ambiti disciplinari, progettare sviluppare il pensiero 
computazionale, guidare i docenti nell'adozione della robotica a scuola come strumento 
didattico multidisciplinare, apprendere metodi di analisi e problem solving, analizzare 
problemi complessi e decodificarli.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 “RACCONTARE IN VERSI”

Il corso ha l'obiettivo di sensibilizzazione degli scolari al linguaggio poetico,arricchendo il 
lessico e potenziando le competenze grammaticali. Le attività proposte si focalizzano sul 
racconto, attraverso il gioco poetico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti di italiano della scuola secondaria di primo grado e 
docenti della 4a e 5a scuola primaria

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 “FARE MATEMATICA”

Il corso ha l'obiettivo di rafforzare un atteggiamento positivo verso la matematica attraverso 
esperienze laboratoriali, con l’uso e la costruzione di materiale, secondo la metodologia 
didattica di Emma Castelnuovo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di matematica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA INCLUSIVA

Il corso propone ai docenti risorse tecnologiche e digitali per la didattica inclusiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti tutti
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Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LA NORMATIVA DEGLI ESAMI DI STATO DEL I CICLO

Il corso fornisce ai docenti di scuola secondaria di primo grado le informazioni circa il nuovo 
esame di italiano alla luce del D.lgs. n° 62/2017, D.M. n° 741/2017, nota Miur 10/10/2017 e 
Documento MIUR del 16 gennaio 2018.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti di italiano scuola secondaria di primo grado

Modalità di lavoro Conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

Corso di formazione rivolto ai docenti, realizzato dalla Questura di Roma che, tramite l’Ufficio 
Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, coordina il progetto di educazione alla legalità 
(riferimento normativo L. 71 del 29/05/2017 e Linee guida del M.I.U.R. dell’aprile 2015) su 
tematiche quali bullismo, cyberbullismo, dipendenze e, soprattutto, le funzioni di Pubblico 
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Ufficiale e i criteri di segnalazione in caso di maltrattamenti, gli abusi e tutti i reati di ufficio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti tutti

Modalità di lavoro Conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

L’attività di formazione, ai sensi della legge 107/2015, comma 124, ha trovato la sua 
esplicitazione nel Piano Nazionale di Formazione dei Docenti, presentato dal M.I.U.R. 
in data 3 ottobre 2016: esso ha sancito, in via definitiva, la formazione “obbligatoria, 
permanente e strutturale”, garantendo ambiti formativi più ampi rispetto alle 
personali scelte dei docenti, protagonisti attivi della comunità scolastica. Le azioni 
formative potranno svolgersi secondo diverse modalità: lezioni in presenza e/o 
distanza, auto-formazione e auto-aggiornamento, ricerca-azione.  
Il Piano ha individuato nove priorità tematiche:
- Lingue straniere
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
- Scuola e lavoro
- Autonomia didattica e organizzativa
- Valutazione e miglioramento
- Didattica per competenze e innovazione metodologica
- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
- Inclusione e disabilità
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- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
Il piano di formazione tiene conto dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile,  delle 
Indicazioni nazionali e i nuovi scenari e del documento del M.I.U.R. “Sviluppo 
professionale e qualità della formazione in servizio”,
 
Il Piano formativo di Istituto per l'anno 2018 - 2019 propone le seguenti azioni che, in 
ossequio alle indicazioni ministeriali, in linea al P.T.O.F. attraverso il filtro del R.A.V. e 
P.D.M, siano rispondenti ai bisogni formativi dei docenti nell’ottica di una didattica 
funzionale al successo formativo degli alunni.
Fondamentale il piano di rete d’ambito 2, facente capo all’Istituto Comprensivo 
“Giorgio Perlasca” : la molteplicità delle proposte consentirà di soddisfare i bisogni 
formativi dei singoli docenti anche in un’ottica di continuità rispetto a tematiche già 
trattate nei due anni precedenti.
La partecipazione e la realizzazione di un project work finale sono propedeutici 
all’acquisizione
dell’attestato finale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

la ricostruzione di carriera personale immesso in ruolo 
dopo anno 2000

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LE PENSIONI E GLI ADEMPIMENTI CONNESSI

Descrizione dell'attività di 
formazione

passweb

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 L'IMPORTANZA DELL'ACCOGLIENZA E DELLA VIGILANZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DIVERSO GRADO DI ABILITÀ
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

esperti esterni
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