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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana e' bassa. Grande riconoscimento del 
valore, da parte delle famiglie, della scuola come istituzione.

Vincoli

Assenza di strutture di accoglienza/supporto per studenti stranieri e studenti provenienti da 
famiglie particolarmente svantaggiate. Il contesto socio-economico di provenienza degli 
studenti e' medio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

-La sede centrale della scuola e' ubicata sulla via Appia e confina con altri comuni come quello 
di Sezze e Sermoneta dai quali si attinge un ulteriore bacino d'utenza per l'Istituto. -I comuni 
limitrofi, contrariamente a Latina, hanno una storia millenaria. -Il nostro Istituto comprensivo 
nasce dall'aggregazione di plessi in precedenza appartenenti ad altri istituti che avevano un' 
esperienza organizzativa e didattica diversificata. Il territorio in cui sono ubicate le sedi dei 
nostri plessi offre siti archeologici e naturalistici di rilevanza nazionale: -nei pressi di Borgo 
Faiti e' stato creato un originale centro museale denominato 'Piana delle Orme'. Nel borgo e' 
presente l'antico "Forum Appii" e anche l'edificio dell' "antica" scuola rurale che risale agli anni 
'30 che ospita oggi alcune associazioni. -Borgo Grappa, chiamato nel XVIII sec. Porcareccia di 
San Donato o Archi di San Donato e nel secolo scorso Casal dei Pini, corrisponde a un 
insediamento romano, di cui fa parte l'acquedotto. -Nelle zone limitrofe si può ammirare il 
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primo dei quattro laghi salmastri,ora parte del Parco Nazionale del Circeo,il lago di Fogliano. -
Alcune famiglie organizzate in comitati dei genitori, attivano numerose iniziative a sostegno 
della scuola (manifestazioni, raccolte fondi, acquisti vari, nonchè partecipazione a lavori di 
piccola manutenzione).

Vincoli

Nel territorio limitrofo non ci sono istituzioni rilevanti per l'inclusione e per la lotta alla 
dispersione scolastica. L'eterogeneità di provenienza dei vari plessi non incoraggia alla 
collaborazione e alla condivisione delle esperienze educative e professionali.

Risorse economiche e materiali

 

Opportunità

Strutture presenti : su sette plessi, le strutture migliori dal punto di vista complessivo risultano 
essere quello della Scuola d'Infanzia di Borgo San Michele. Spazi didattici: la Scuola Primaria di 
Borgo Grappa ha vari spazi interni per attività didattiche ma non ha una palestra. Internet: 
presente solo in alcuni plessi della primaria e nella secondaria Iniziative delle famiglie: raccolta 
fondi in alcuni plessi per il sostegno alle attività didattiche. Aule della secondaria dotate tutte 
di LIM e alcune della primaria. Ampliamento scuola secondaria in corso.

 

 

Vincoli

Il numero delle aule-spazi interni è adeguato rispetto al numero degli alunni ma non 
sufficiente per allestire laboratori ludico-ricreativi. Assenza di aula magna nella sede centrale. 
Wifi presente in tutti i plessi ma in alcuni poco efficiente. Fondi economici limitati. Assenza di 
contributo volontario delle famiglie. Scarsi collegamenti con mezzi pubblici, fra i plessi. 
Generale carenza di PC fissi e portatili, hardware in genere, con relativa ricaduta sulla 
didattica e sulla comunicazione fra plessi. Le LIM sono presenti in tutta la scuola secondaria e 
solo in alcune aule della scuola primaria.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. N. 12 - BORGO FAITI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LTIC84900N

Indirizzo VIA FRANGIPANE S.N.C. LATINA 04100 LATINA

Telefono 0773258792

Email LTIC84900N@istruzione.it

Pec ltic84900n@pec.istruzione.it

 CITTA' DI LATINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA84901E

Indirizzo
VIA MIGLIARA 43, S.N.C. BORGO SAN MICHELE 
04010 LATINA

 COLLODI - BORGO ISONZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA84902G

Indirizzo
VIA BOLOGNINI SNC LOC. BORGO ISONZO 04100 
LATINA

 MANZONI BORGO ISONZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE84901Q

Indirizzo
VIA BOLOGNINI SNC BORGO ISONZO 04100 
LATINA

Numero Classi 5
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Totale Alunni 78

 A. MEUCCI - B.GO GRAPPA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE84902R

Indirizzo
VIA MIGLIARA, 45 BORGO GRAPPA (LT) 04100 
LATINA

Numero Classi 5

Totale Alunni 81

 MAZZINI BORGO S.MICHELE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE84903T

Indirizzo
VIA UNGARETTI BORGO S.MICHELE 04010 
LATINA

Numero Classi 10

Totale Alunni 173

 APPIO CLAUDIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE84904V

Indirizzo
VIA FRANGIPANE SNC BORGO FAITI 04010 
LATINA

Numero Classi 10

Totale Alunni 164

 FALCONE, BORSELLINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LTMM84901P
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Indirizzo
VIA FRANGIPANE SNC BORGO FAITI 04010 
LATINA

Numero Classi 6

Totale Alunni 116

Approfondimento
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         LA SCUOLA DELL' INFANZIA

 

IL TEMPO SCUOLA                                                  

Il tempo scuola si articola su 5 giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 
ore 16, per un totale di 40 ore settimanali. Ad ogni sezione sono 
assegnate due insegnanti con orario di servizio di 25 ore settimanali. Le 
ore di compresenza delle insegnanti consentono l’attuazione di lavori di 
gruppo, laboratori, attività specifiche anche a classi aperte. Inoltre è 
presente per 1 h e 30 a settimana un’insegnante di religione cattolica. 
Nelle sezioni in cui ci sono alunni con disabilità, è  presente la figura dell’ 
insegnante di sostegno e di eventuali educatori del Comune di Latina.

 

 

 LA SCUOLA PRIMARIA

 
 

  Tempo scuola: 27 ore settimanali, suddivise in 5 giorni con il seguente 
orario:

·          B.go  Faiti                               8,15 - 13,45                                          
·         B.go  San Michele                  8,10 – 13,40
·         B.go  Grappa                          8,10 – 13,40                
·         B.go  Isonzo                           8,10 – 13,40
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          La ripartizione oraria delle discipline è la seguente:
 

Materie                          
        

I II III IV V

ITALIANO 9 8 7 7 7

L-2 INGLESE 1 2 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 6 6 6 6 6

SCIENZE 1 1 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

SCIENZE MOTORIE 1 1 1 1 1

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

RELIG. CATTOLICA 2 2 2 2 2

TOTALE

 

27 27 27 27 27

 
L’insegnamento di CITTADINANZA E COSTITUZIONE è previsto 
nell'ambito storico-geografico sulla base di un Curricolo Verticale .
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  Molto spazio viene dato alla 
didattica laboratoriale: imparare 
facendo.
 

Attività didattiche interdisciplinari 
 

Cittadinanza e Costituzione

 Ed. Ambientale

Attività personalizzate (recupero, 
sostegno, approfondimento, 

potenziamento)
 

Approfondimenti: giochi matematici 

 

 

 LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

La Scuola Secondaria di Primo Grado è articolata secondo il modulo di 
30 ore settimanali distribuito su 5 giorni. La ripartizione oraria delle 
discipline per tutte le classi è la seguente:                                                      
    

Materia h

ITALIANO 6

 INGLESE 3

SPAGNOLO 2

STORIA- CITTAD.

GEOGRAFIA

 

4

MATEMATICA 4

SCIENZE 2

ARTE E IMMAGINE 2

MUSICA 2

SCIENZE MOTORIE 2

TECNOLOGIA 2

RELIGIONE CATTOLICA  

1

TOTALE

 

3 0
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

83
20

Approfondimento

Il D.S. ha affidato i compiti soprattutto in base alla disponibilità e alle competenze.

In particolare le competenze possedute dai docenti, sono state valorizzate sia in 
progetti promossi da enti esterni che nelle attività didattiche delle scuola. Tra esse 
risaltano competenze specifiche in informatica, teatro, musica, lettura, attività 
sportive e giardinaggio.

 

ALLEGATI:
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Elenco docenti e organigramma.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Avere a disposizione piu' strumenti per favorire il successo scolastico.
Traguardi
Acquisizione dei processi formativi e delle competenze.

Priorità
Utilizzare e diversificare in base alle esigenze dell'alunno gli strumenti compensativi.
Traguardi
Ridurre le difficolta' di apprendimento per alunni con BES.

Priorità
Organizzare attivita', eventi significativi e partecipare a concorsi.
Traguardi
Valorizzare le eccellenze.

Priorità
Potenziare la matematica
Traguardi
Migliorare esiti delle prove comuni

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare la didattica orientata alla metodologia adottata dalle prove Invalsi
Traguardi
Migliorare il livello attuale degli esiti delle prove nazionali Invalsi
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Formare dipartimenti disciplinari trasversali tra i vari ordini di scuola.
Traguardi
Acquisire le competenze-chiave nell'ottica del curricolo verticale di cittadinanza.

Priorità
Favorire attivita' laboratoriali anche con il supporto di associazioni presenti sul 
territorio.
Traguardi
Attuare una didattica laboratoriale per un maggiore coinvolgimento degli alunni 
nelle attivita'.

Priorità
Sollecitare la partecipazione delle famiglie e degli enti presenti sul territorio nella 
vita scolastica
Traguardi
Costruire gruppi progettuali eterogenei e aperti su alcune tematiche relative alla 
cittadinanza attiva.

Priorità
Potenziare la lingua ingleseComprendere la realta' attraverso linguaggi diversificati
Traguardi
- Esplicitare curricolo della lingua inglese - Attivare progetto e Twinning o simili - 
Proseguire promozione musica, teatro, arte e immagine, motor

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

DIDATTICA LABORATORIALE

Per assecondare l’individualità della persona nei processi di 
apprendimento, il nostro Istituto si avvale di un’attiva didattica 
laboratoriale. 

La realizzazione di modalità didattiche laboratoriali è condizione ideale per 
promuovere la personalizzazione dei percorsi di studio finalizzati 
all’apprendimento di specifiche competenze. Attraverso la didattica 
laboratoriale è possibile coniugare sapere e saper fare in un’esperienza di 
apprendimento consapevole. Infatti l’alunno prende atto - facendo leva 
sulle sue capacità - e sviluppa progressivamente un progetto di vita 
individuale adeguato alle sue attitudini e ai suoi interessi. In questo modo si 
arricchiscono le relazioni interpersonali e la collaborazione costruttiva tra 
pari e tra alunni e docenti dinanzi a progetti da realizzare e compiti comuni 
da svolgere.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVATIVI NELLA NOSTRA SCUOLA
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-Utilizzo del Registro elettronico

-Utilizzo della LIM in tutte le discipline con i programmi dedicati: italian board per 
l’utilizzo della lavagna, software specifici nelle varie discipline.

-Tablet della scuola: programma Geogebra, foglio elettronico, scratch per la 
programmazione, 3D making builder per la progettazione di oggetti in tre 
dimensioni.

-Google maps per lo studio della geografia

-Google Suite for Education: classroom.

-Account scolastico e corrispondenza in lingua.

-Tutti software open source e gratuiti nella versione base.

-Adesione a progetti sull’ambiente

 

 

 Con il programma Geogebra gli studenti possono collocare oggetti geometrici 
(punti, rette, segmenti, poligoni, cerchi, ecc.) su un piano cartesiano a due o tre 
assi, costruire figure piane e in 3D, manipolare gli oggetti costruiti dinamicamente, 
con traslazioni e rotazioni ma anche con allargamenti e restringimenti che 
conservano le proporzioni, possono aprire il solido geometrico per esplorarne lo 
sviluppo.

 Il foglio di calcolo elettronico Excel è utilizzato per raccogliere dati in tabella, 
elaborarli e rappresentarli graficamente.

Con Google maps e Earth si proiettano cartine geografiche e tematiche sulla LIM.

L’account dedicato che la scuola ha fornito ai ragazzi dà loro accesso a Google 
Suite for Education (GSfE), adatta ai ragazzi/e minorenni come quelli della scuola 
secondaria di primo grado. Si tratta di un ambiente nel quale gli alunni formano 
una classroom virtuale. Gli insegnanti e gli alunni possono dialogare di questioni 
scolastiche e scambiare materiale didattico. L’insegnante può attuare la flipped 
classroom, fornendo in anticipo video, audio, testuale della lezione che verrà 

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. N. 12 - BORGO FAITI

svolta in classe: potrà dedicare minore tempo alla spiegazione teorica e dare 
ampio spazio alla lezione pratica di svolgimento del compito con aumento di 
interesse da parte della scolaresca.

Nella classroom inoltre l’insegnante può fornire materiale accessorio di 
consolidamento/approfondimento/recupero e assegna compiti digitali.

 

 

La suite fornisce gratuitamente un programma di videoscrittura con la possibilità 
di condividere la scrittura con i compagni di classe, il foglio elettronico, il drive 
ambiente nel quale gestire scritture, immagini ed altro.

La costituzione dell’account scolastico per ciascun alunno può permettere 
l’attivazione della corrispondenza epistolare in lingua inglese.

Il Progetto di Coding e Making 3D Builder permette di programmare in codice 
binario senza conoscere la scrittura html mediante l’utilizzo dei blocchi e costruire 
oggetti in 3D da poter stampare tridimensionalmente. L’alunno migliora la capacità 
logica, di osservazione e di riflessione, di individuazione dei problemi e delle 
strategie risolutive.

 

Attraverso il Laboratorio povero di scienze si propongono esperimenti scientifici 
eseguiti con materiale  di poco costoso e in genere facili da ripetere a casa dai 
ragazzi. L’esperimento può essere filmato ed entrare a far parte della collezione 
della classroom.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO
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Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CITTA' DI LATINA LTAA84901E

COLLODI - BORGO ISONZO LTAA84902G

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. N. 12 - BORGO FAITI

- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MANZONI BORGO ISONZO LTEE84901Q

A. MEUCCI - B.GO GRAPPA LTEE84902R

MAZZINI BORGO S.MICHELE LTEE84903T

APPIO CLAUDIO LTEE84904V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FALCONE, BORSELLINO LTMM84901P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CITTA' DI LATINA LTAA84901E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

COLLODI - BORGO ISONZO LTAA84902G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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MANZONI BORGO ISONZO LTEE84901Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

A. MEUCCI - B.GO GRAPPA LTEE84902R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MAZZINI BORGO S.MICHELE LTEE84903T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

APPIO CLAUDIO LTEE84904V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FALCONE, BORSELLINO LTMM84901P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Il monte ore previsto per l'insegnamento di Educazione Civica è di 33

ALLEGATI:
OreEducazionCivica.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. N. 12 - BORGO FAITI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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IL NOSTRO CURRICOLO VERTICALE Scelte didattiche: didattica curricolare e didattica 
progettuale
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA: SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA 
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA NUOVO DOCUMENTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA PER CLASSI PARALLELE DI TUTTO L'ISTITUTO 
COMPRENSIVO.
ALLEGATO:  
MAPPE_ED._CIVICA (1).PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: SCUOLA DELL'INFANZIA, 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ALLEGATO:  
CURRICULUM VERTICALE DI CITTAD E COSTIT[1].PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCRITTORI DI CLASSE ( PRIMARIA E SECONDARIA )NON FIS

Creazione di una trama e stesura di un elaborato partendo da un dato incipit

Obiettivi formativi e competenze attese
abituare gli alunni a confrontarsi con concorsi nazionali che affrontino temi legati a 
valori fondanti ( amicizia, sport, rispetto, lealtà..)
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 LE UOVA DELLA SOLIDARIETÀ ( PROGETTO D'ISTITUTO ) NON FIS

Conoscenza delle attività dell'ONLUS ALESSIA E I SUOI ANGELI Acquisto di uova di 
Pasqua

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgere alunni e famiglie in azioni di solidarietà Raggiungimento di un obiettivo 
comune

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

 GIOCHI LINGUISTICI, LOGICI-MATEMATICI - GIOIAMATHESIS ( PROGETTO D'ISTITUTO) 
NON FIS

Gli alunni saranno impegnati in una gara di selezione a livello internazionale a nei vari 
plessi dell'Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'apprendimento e l'insegnamento della matematica secondo lo stile 
didattico di Emma Castelnuovo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 SPORT AL DODICESIMO (SCUOLA SECONDARIA) NON FIS

Gli alunni saranno impegnati in attività sportive in palestra, nel campetto della scuola 
e fuori sede in giochi, gare e tornei: PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI STUDENTESCHI 
PROVINCIALI E REGIONALI (USP/USR DI LATINA): ATLETICA, CAMPESTRE E C5; (DA 
GENNAIO) GIOCHI SCOLASTICI OPES: DAMA, VOLLEY femminile, BASKET maschile, C5, 
ATLETICA (il più veloce di Latina).
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Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare gli schemi motori e posturali statici/dinamici Imparare a collaborare e 
coordinarsi in attività di gruppo conoscere e praticare sport di squadra mettendo in 
rilievo il rispetto delle regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 PROGETTO ECO-SCHOOLS ( PROGETTO D'ISTITUTO ) NON FIS

Il progetto Eco-schools è un progetto a valenza internazionale promosso da F.E.E. 
Italia Ha permesso di percorrere i Sette passi e conquistare la Bandiera Verde della 
Scuola Prevede 4 eventi : 1) Puliamo il mondo 2) Festa dell'albero 3)M'illumino di 
meno

Obiettivi formativi e competenze attese
Rispetto per l'ambiente educazione alla ecosostenibilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 ADOZIONE A DISTANZA ( SCUOLA PRIMARIA) NON FIS

Progetto di adozione a distanza di una bambina cambogiana attraverso una raccolta 
di fondi

Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire a sviluppare atteggiamenti solidali attraverso esperienze di relazione e 
condivisione

DESTINATARI

Altro

 ARCHEO-STORIA ( SCUOLA PRIMARIA ) NON FIS

Il progetto prevede lezioni a distanza inerenti agli argomenti programmati in 
collaborazione con il prof. La Rosa.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere luoghi e siti archeologici legati al proprio territorio; - Approfondire le 
informazioni storiche con interventi mirati e ricerche di gruppo; - Ampliare il lessico 
con termini adeguati alla sfera storico-geografica. _Rafforzare i contenuti di storia e 
arricchire le conoscenze.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 SPORTELLO D'ASCOLTO E COUNSELING (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ) NON FIS

Il progetto prevede incontri individuali con le psicologhe per gli alunni, le famiglie e i 
docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il benessere; - Prevenire il disagio degli alunni e l'abbandono scolastico; 
- Favorire lo sviluppo psicosociale dei giovani con attività di counseling e di ascolto 
attivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 ASCOLTARE LE EMOZIONI (SCUOLA PRIMARIA) FIS

Lettura di un testo sulle emozioni. Attività ludico-espressive e musicali per conoscere 
riconoscere le emozioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e saper gestire le emozioni in modo che non prendano il sopravvento, ma 
che siano segnali dei nostri stati d’animo. -Gestire le emozioni nelle diverse situazioni 
del vissuto quotidiano. -Imparare ad esprimere le proprie emozioni attraverso 
linguaggi verbali e non. -Conoscere e rispettare regole condivise.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 DIAMO UNA MANO (INFANZIA )FIS
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Conoscenza delle regole e comportamenti nei confronti dell'ambiente in cui si vive

Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire alla maturazione del bambino nella sua globalità’ rafforzando l’autonomia 
e stima di sé . Favorire l’interazione con gli altri. Comprendere la necessità di darsi e di 
riferirsi a norme di comportamento e di relazioni serene e condivise Promuovere la 
consapevolezza dell’identità corporea. Promuovere la conoscenza di sani 
comportamenti in riferimento all’educazione alla salute. Acquisire fiducia nelle proprie 
capacità comunicative ed espressive. Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione. 
Riconoscere il diritto ad altre idee e opinioni ed impegnarsi a manifestare le proprie. 
Utilizzare il linguaggio in forma creativa. Avviamento ad un primo approccio nei 
confronti della lingua scritta. Esprimere ed usare il più consapevolmente linguaggi 
corporei, sonori, visuali. Favorire la capacità di comprendere e rielaborare in codici 
diversi i vari messaggi multimediali Sviluppare concetti, metodi, atteggiamenti utili alla 
formazione delle capacità di raggruppare, ordinare, quantificare oggetti, fatti, 
fenomeni della realtà. Sviluppo della capacità di soluzione dei problemi. Sviluppare la 
prima formazione di atteggiamenti e abilità di tipo scientifico. Potenziare la curiosità, 
la spinta ad esplorare, il gusto della scoperta. Perseverare nella ricerca seguendo un 
ordine di procedura. Disponibilità al confronto con gli altri nel rispetto per gli esseri 
viventi e per l’ambiente naturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CODING E DESIGN (PRIME E SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) FIS

Nella prima fase, preliminare, verrà sviluppata dagli alunni l’idea progettuale 
dell’oggetto di design. Nella seconda fase si svolgerà l’attività con le tecniche 
tradizionali per il disegno e la rappresentazione grafica in 2D e 3D. Nella terza fase al 
PC verrà riportato il disegno tecnico tradizionale (a riga e squadra) all’interno di un 
software applicativo per il disegno assistito al computer. Quarta fase verranno 
stampati 3D da file gli oggetti progettati e disegnati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni alla Programmazione e Progettazione Conoscenza concetti 
tipologici CODING Imparare a sviluppare idee in modo logico e creativo Saper usare il 
disegno tecnico per rappresentare oggetti di design in 2 D e 3 D; Saper utilizzare 
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strumenti informatici e programmi per disegno tecnico: Realizzare attraverso stampa 
3 D gli oggetti disegnati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 AREA A RISCHIO :”INCLUSIONE E RECUPERO DEGLI ALUNNI CHE PRESENTANO 
SVANTAGGIO DI VARIO TIPO”. (SCUOLA SECONDARIA ) FIS

Sviluppare la fiducia in sé e la motivazione alla crescita personale e culturale, in modo 
da affinare una maggiore integrazione tra gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Tematiche ambientali incentrate sul riciclo e sull’economia circolare, legate agli 
obiettivi della agenda 2030 - Composizione dei principi nutritivi con particolare 
attenzione sugli zuccheri nelle merendine e nelle bevande - Utilizzo di software 
informatico scratch o altri applicativi - Valorizzazione della g-suite for educational -Aula 
verde : serra

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 COME UN FIORE (SCUOLA PRIMARIA ) FIS

Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione, acquisendo comportamenti 
“sostenibili” al fine di salvaguardare l’ambiente;

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il ciclo di vita delle piante; Sensibilizzare al consumo di frutta, verdura e 
ortaggi, Promuovere l’acquisizione di sane abitudini alimentari, prediligendo il 
tradizionale modello alimentare mediterraneo; Scoprire la ciclicità e la collocazione 
temporale delle colture; Conoscere la corretta alimentazione necessaria per stare in 
forma e prevenire patologie legate a disturbi alimentari; Promuovere stili di vita sani 
necessari per mantenere lo stato di buona salute e rispettare l’ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 “IL WEB: UNA FINESTRA SUL MONDO!” (SCUOLA PRIMARIA ) FIS

Conoscere la rete e i sistemi maggiormente utilizzati (Tic-toc,Facebook, Istagram, ecc) 
per promuovere un ambiente in linea più sicuro attraverso conoscenze di 
comportamenti corretti da tenere online e ridurre i comportamenti dannosi in linea.

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere la conoscenza del web, dei suoi strumenti e delle sue 
potenzialità/nocività; - acquisizione di comportamenti corretti per la tutela della 
sicurezza in rete; - uso corretto dei social-network: identità digitale, rispetto della 
privacy, uso delle informazioni in rete; - impiego corretto degli strumenti di 
comunicazione: e-mail, sms, mms, chat, etc. - ricerca e consolidamento di soluzioni 
atte a garantire la tutela dei minori sul web.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 STAR BENE PER FAR STARE BENE (SCUOLA PRIMARIA ) FIS

Individuare le regole necessarie nel giocare e conversare per contribuire alla 
formazione di cittadini che vivono nelle comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e 
dei doveri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conversazioni e giochi per riflettere sul perché delle norme igieniche praticate; 
Scoperta e interiorizzazione di alcuni comportamenti che migliorano la sicurezza a 
scuola; Stimolare la conoscenza dell’altro, attraverso il rispetto e la valorizzazione della 
diversità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONCORSO LIONS SABAUDIA-SAN FELICE CIRCEO “POSTER PER LA PACE” (SCUOLA 
SECONDARIA) NON FIS

Il concorso, per il 2020-2021tratterà il tema: “ La Pace attraverso il Servizio”

Obiettivi formativi e competenze attese
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Il concorso si propone di far riflettere graficamente su importanti argomenti per i 
giovani che un domani dovranno affrontare una realtà complessa nella speranza di 
una soluzione dignitosa per l’intera umanità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 CORSA CONTRO LA FAME CONI- AZIONE CONTRO LA FAME (SCUOLA SECONDARIA ) 
NON FIS

Iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi attraverso una corsa o una serie di 
attività sportive

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare gli schemi motori e posturali statici/dinamici Imparare a collaborare e 
coordinarsi in attività di gruppo conoscere e praticare sport di squadra mettendo in 
rilievo il rispetto delle regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 UNA FAVOLA PER SORRIDERE (SCUOLA PRIMARIA ) NON FIS

Concorso rivolto agli alunni delle quinte classi promosso dall'associazione PROTEO 
fare-sapere di latina per ricordare i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari

Obiettivi formativi e competenze attese
Elaborazione collettiva di una favola prendendo come riferimento le storie di Gianni 
Rodari Stimolare gli alunni ad utilizzare la propria fantasia. Esorcizzare le paure che 
affiorano in questo particolare momento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ORIENTAMENTO IN USCITA CLASSI TERZE (SCUOLA SECONDARIA) NON FIS

Incontri a distanza per far conoscere agli alunni le offerte scolastiche
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “GIOCOCALCIANDO” (SCUOLA PRIMARIA ) NON FIS

Progetto gratuito di promozione del calcio e più in generale dell’attività motoria 
all’interno della Scuola Primaria promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in 
collaborazione con il MIUR. Rientra nel macro-progetto della FIGC per la scuola: “Valori 
in rete”.

Obiettivi formativi e competenze attese
-FORMAZIONE: divulgare comportamenti responsabili rivolgendosi a insegnanti, 
studenti e famiglie. • CALCIO PER TUTTI: promuovere la partecipazione attiva di tutti 
(Ragazze – Ragazzi – Disabili – Etnie Diverse, ecc.). Nessuno Escluso. • SEMPRE FAIR 
PLAY: Educare al rispetto di se stessi, al rispetto per gli altri, al rispetto per le regole, 
imparando le regole del calcio ed i suoi gesti tecnici. • OPPORTUNITÀ: educare all’uso 
delle nuove tecnologie e a forme di insegnamento innovative, come l’e-learning, 
attraverso contenuti di interesse disponibili sulle pagine del sito web dedicato. • 
GIOCO: avvicinare i bambini e le bambine al gioco del calcio come importante forma di 
aggregazione sociale. • INCREMENTO: promuovere il gioco del calcio per incrementare 
il numero dei partecipanti ed il numero di calciatori e, soprattutto, di calciatrici 
tesserati/e.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 “TESTATLETICA”(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ) NON FIS

Progetto interdisciplinare basato sull’effettuazione (e trasformazione in apposite 
classifiche) dei seguenti 6 test di valutazione motoria da effettuare nello spazio di un 
campo di pallavolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le varie discipline dell'atletica leggera. Consolidare gli schemi motori e 
posturali statici/dinamici
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 "VIAGGIO AD AUSCHWITZ" ”(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ) NON FIS

Viaggio in Polonia per la "Giornata della memoria" organizzato dal Comune di Latina 
(max 2-3 alunni coinvolti)

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alla cittadinanza. Esperienza della memoria storica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CITTA' DI LATINA - LTAA84901E
COLLODI - BORGO ISONZO - LTAA84902G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

VERIFICA E VALUTAZIONE  
Per dare valore e significato al progetto educativo non si può non prescindere 
dalla verifica dello stesso e dalla valutazione dei risultati raggiunti dai bambini. Si 
procedera' nella verifica attraverso: l’osservazione sistematica e occasionale; la 
registrazione dei comportamenti dei bambini mediante l’utilizzo di apposite 
griglie.  
L’osservazione dei bambini e la documentazione della loro attivita' consentono di 
cogliere e valutare le loro esigenze, di riequilibrare via via le proposte educative 
in base alla qualita' e alla quantita' delle loro risposte e di condividerle con le loro 
famiglie.  
Le tappe fondanti sono:  
3 anni – appartenenza; sicurezza; bisogno di nuove esperienze;  
4 anni - relazione con l’Altro; auto-organizzazione; bisogno di conoscenza e di 
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scoperta;  
5 anni – valorizzazione dell’ “IO” (autostima); valorizzazione delle abilità; 
conoscenza.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

ORGANIZZAZIONE GENERALE  
La scuola dell’infanzia concorre a promuovere lo sviluppo della personalità delle 
bambine e dei bambini nella prospettiva della formazione di persone 
responsabili ed attivamente partecipi della vita di relazione con i pari, gli adulti, 
l’ambiente e la cultura. Il bambino è considerato SOGGETTO ATTIVO, 
protagonista dell’apprendimento e dello sviluppo, ricco di competenze, capace di 
fare proposte utilizzando linguaggi espressivi privilegiati.  
 
LE SCELTE EDUCATIVE  
La proposta di educazione/formazione è finalizzata alla crescita e alla 
valorizzazione della persona, nel rispetto dei ritmi delle bambine e dei bambini 
dai 3 ai 6 anni, delle differenze e delle identità di ciascuno, nel quadro di una 
cooperazione tra scuola e famiglia che non si limiti a prendere in considerazione 
le reciproche richieste, ma realizzi un processo di corresponsabilità educativa 
fondata sulla condivisione di valori e scelte.  
 
L’AZIONE EDUC.- DIDATTICA O PROGRAMMAZIONE  
L’azione educativo - didattica, si attua attraverso un percorso annuale, nel quale 
tutte le proposte sono strettamente concatenate tra loro. Le proposte e le 
attività sono diversificate in base alle fasce di età e alle realtà presenti nelle 
singole sezioni; pertanto sono anche flessibili nel tempo e suscettibili di 
variazioni in base alle tracce emerse dai bambini. Nel primo periodo dell’anno 
scolastico (settembre – ottobre), si pone particolare attenzione all’inserimento e 
adattamento dei bambini nella sezione. Durante tale periodo, si compie una 
prima osservazione della realtà della sezione. Dalla verifica collegiale relativa 
all’inserimento /adattamento viene individuato il “filo conduttore” che 
caratterizzerà il percorso educativo – didattico annuale suddiviso in tappe.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
FALCONE, BORSELLINO - LTMM84901P
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Criteri di valutazione comuni:

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE
ALLEGATI: Valutazione SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

INDICATORI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA 
E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI/E NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ALLEGATI: INDICATORI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

Considerato che i docenti debbono accertare per ciascun alunno la validità 
dell’anno scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni consistente in 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, e che solo per casi 
eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate 
deroghe al suddetto limite, il Collegio dei Docenti riconosce quanto segue:  
1. E’comunque valida la frequenza documentata presso altre Scuole statali o 
parificate dello stesso Ordine nel corso dell’anno scolastico di riferimento.  
2. La deroga è discrezionalmente applicabile per gli alunni non italofoni iscritti in 
corso d’anno nella classe spettante in base all’età anagrafica o nelle classi 
immediatamente precedenti o successive. Ciò a patto che gli stessi, a 
insindacabile giudizio del Consiglio di classe/Team, posseggano competenze, 
abilità e attitudini che consentano di affrontare le esperienze e il lavoro previsti 
per la classe successiva.  
3. E’ ammissibile la deroga in caso di assenze superiori a ¼ dovute a: o gravi 
motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; o 
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.; o aggiornamento permessi di soggiorno; o adesione a 
confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che prevedono 
incontri infrasettimanali; o situazioni di malessere psicologico o disagi familiari 
che - attestati da autocertificazioni prodotte dai genitori - presentino ricadute 
negative sulla frequenza del singolo alunno alle lezioni curricolari.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MANZONI BORGO ISONZO - LTEE84901Q
A. MEUCCI - B.GO GRAPPA - LTEE84902R
MAZZINI BORGO S.MICHELE - LTEE84903T
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APPIO CLAUDIO - LTEE84904V

Criteri di valutazione comuni:

Valutazione per discipina
ALLEGATI: VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

griglia di valutazione del comportamento

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il nostro piano d'inclusività e' basato su un modello di flessibilità che vede inseriti 
soprattutto i docenti di sostegno. Infatti quando il coordinamento tra il lavoro dei 
docenti curricolari e quello dei docenti di sostegno e' meno efficace, si effettua un 
lavoro di osservazione delle reciproche attività didattiche e successivamente, si 
scambiano momentaneamente i ruoli. -L'orario del docente di sostegno tiene conto 
dell'orario delle discipline ma anche degli eventuali momenti dove i lavori di gruppo e 
laboratoriali sono fondamentali nell'attività didattica. -Si utilizzano stili di 
apprendimento e una didattica inclusiva tramite le seguenti strategie: tutoring, 
gruppi cooperativi, problem solving e adattamento delle discipline ai bisogni reali 
dell'alunno. -Sono presenti due diverse F.S. che si occupano rispettivamente di 
"Handicap" e di "Bes e disagio". -PEI e PDP sono elaborati e aggiornati con regolarità 
nel corso dell'anno scolastico. -Sono stati stilati due protocolli: il Protocollo per Alunni 
Stranieri e per i Bambini Adottati per garantirne l'integrazione nella classe ,nonché 
nella società.

Per quest'anno la scuola offre la Comunicazione Aumentativa ai bambini con bisogni 
comunicativi complessi, con un un monte ore aggiuntivo. Grazie a queste ore, i 
docenti preposti affiancheranno gli alunni con strategie specifiche.

L'Istituto si è sensibilizzato all'istruzione Domiciliare per garantire il diritto allo studio 
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impossibilitati a frequentare in presenza.

Periodicamente vengono organizzati incontri informativi e colloqui con le famiglie.

Punti di debolezza

Scarse risorse finanziarie per corsi di L2 di primo livello -Tardiva disponibilità delle 
risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare opportuni interventi di 
sostegno/integrativi.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono i DSA , 
gli alunni ADHD e Borderline. Per far fronte a tali difficoltà di apprendimento sono 
stati attuati interventi mirati e sono state sfruttate al meglio le poche risorse 
tecnologiche presenti nei vari plessi. Le forme di monitoraggio e valutazione dei 
risultati sono in itinere e pertanto sono risultate efficaci e produttive. Il lavoro in 
classe ha tenuto conto di specifiche strategie d'inclusione per valorizzare le 
particolari attitudini disciplinari degli studenti che hanno cooperato insieme nelle 
seguenti attività : laboratori teatrali, attività ludico- sportive in palestra, laboratori 
creativo- manuali, visite guidate. Intensa attività di recupero attraverso materiale 
didattico personalizzato.

Punti di debolezza

Generale mancanza di spazi per la realizzazione di percorsi laboratoriali specifici.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica Digitale Integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di

insegnamento-apprendimento, costituisce parte integrante dell’offerta formativa 
dell’Istituto

Comprensivo n. 12 Borgo Faiti, sia in affiancamento alla tradizionale esperienza di 
scuola in

presenza, sia in sua sostituzione, in particolari situazioni di emergenza che rendono

impossibile l’accesso fisico alla scuola. 

ALLEGATI:
PIANO SCOLASTICO PER LA D.D.I. (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo Collaboratore : MANGIAPELO MARIA 
TERESA FUNZIONI : Collaborare e 
supportare il DS nell’organizzazione, 
coordinamento e gestione dell’I.C. 
scolastica. Sostituire il DS in caso di sua 
assenza. Collaborare con gli Uffici di 
Segreteria. Coordinare la procedura per 
scioperi e assemblee in collaborazione con 
il secondo collaboratore e con gli Uffici. 
Collaborare per l'orario della scuola 
secondaria. Coordinamento delle 
convocazioni OOCC. Delega a presiedere i 
CdC./interclasse/intersezione e le riunioni 
di staff in assenza del DS. Veicolare le 
circolari e le notizie riguardanti le prove 
nazionali informando con opportune 
comunicazioni. Supportare lo svolgimento 
delle prove INVALSI. Coordinare e 
promuovere con il DS l'emanazione di 
circolari/comunicazioni per docenti 
FAMIGLIE Partecipare a eventuali iniziative 
formative. Vigilare sul rispetto generale del 
regolamento di istituto. Rappresentare il 
DS nelle riunioni istituzionali e nei rapporti 

Collaboratore del DS 2
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con enti esterni. Collaborare con il Ds nella 
definizione degli organici e degli atti 
necessari alla liquidazione del FIS. 
Controllare che tutti i PAA dei plessi siano 
aggiornati e pubblicati nel sito. Monitorare 
l'utilizzo del registro elettronico. 
Coordinare le prove di esame. Svolgere 
attività fondamentali di fiduciario di plesso. 
Partecipare agli adempimenti relativi al 
SNV. ordinare i registri necessari Navigare 
quotidianamente sul sito e controllarlo. 
Coordinatore in ordine alla sicurezza: 
controllo documentazione obbligatoria e 
cartellonistica, monitoraggio situazione, 
comunicazione al DS. Coordinatore della 
sicurezza insieme al DS. Secondo 
Collaboratore : insegnante CARDONE 
CRISTINA FUNZIONI: Coordinare gli 
adempimenti relativi agli OOCC. Redigere il 
verbale del Collegio. Coordinare l’adozione 
dei registri e di ogni altro strumento di 
documentazione afferente alla didattica 
della scuola primaria e dell’infanzia. 
Monitorare le assenze degli alunni della 
scuola Primaria. Curare gli adempimenti 
per le prove INVALSI (tabella degli orari, 
vigilanza per la somministrazione delle 
prove …). Organizzare i tempi e le modalità 
per la correzione. Collaborare nel 
monitoraggio de i risultati delle prove 
INVALSI d’Istituto (diffondere gli esiti della 
scuola nelle prove INVALSI ed elaborare 
una relativa informativa ai docenti in 
collaborazione con i Referenti prove 
INVALSI. Rappresentare il DS nelle riunioni 
istituzionali e nei rapporti con enti esterni. 
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Collaborare con gli Uffici di Segreteria. 
Sostituire il DS se assente per ferie o altro. 
Coordinare la formazione delle classi 
prime. Vigilare sul rispetto generale del 
regolamento di istituto. Svolge attività di 
fiduciario di plesso. Partecipa agli 
adempimenti relativi al SNV.

Funzione strumentale

Pirozzi Immacolata e Siracusa Antonella: 
POF, PTOF. Silvia Mauti e Giovanna 
Guastella : Referente sostegno; Tiziana 
Romano e Zanni Daniela : Disagio e BES; 
Catia Cotesta: Orientamento; Belardinelli 
Valentina : Didattica e nuove tecnologie; 
Tornesi Ilenia : Scuola nel territorio e 
concorsi. Zinato Sara e Nappa Teresa : 
programmazione e valutazione.

11

Plesso Faiti – primaria Cristina Cardone 
Plesso Faiti – secondaria di I grado Agostino 
Mori Plesso Grappa – primaria Francesca 
Campoli Plesso Isonzo – infanzia Maria 
Antonella Paolillo Plesso Isonzo – primaria 
Valentina Belardinelli Plesso S.Michele – 
infanzia Luciani Simonetta Plesso S.Michele 
– primaria Alessandra Incletolli Plesso 
S.Michele – primaria (sostituto) Marisa 
Pallanzone Funzione dei fiduciari di plesso: 
Predisporre e coordinare l’orario di plesso. 
Collaborare con i docenti per compilare il 
P.A.A. del plesso e verificare che sia 
pubblicato sul sito. Coordinare le attività 
inerenti ai rapporti con le famiglie 
Verificare la corretta adozione degli 
strumenti didattici e modulistica varia (es. 
registri, programmazioni, orari, note 
informative, deleghe ecc.). Coordinare, 

Responsabile di plesso 8
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insieme ai collaboratori del DS, il controllo 
delle assenze degli alunni e provvedere alla 
relativa comunicazione al DS. Prendere 
contatti periodici con la Dirigenza e il suo 
staff. Produrre (se è il caso) e diffondere 
comunicazioni ai genitori del plesso 
attraverso circolare interne, debitamente 
numerate e conservate, previa 
consultazione con il DS o, se assente, con il 
vicario. Coordinare le sostituzioni e gestire 
opportunamente attraverso un registro, i 
permessi brevi ed i relativi recuperi. 
Svolgere mansioni, nel plesso di servizio, in 
qualità di “preposto”/coordinatore per la 
sicurezza controllandone la relativa 
documentazione/modulistica. Segnalare 
tempestivamente disfunzioni. Coordinarsi 
con il vicario per gli adempimenti delle 
prove INVALSI (per la scuola primaria). 
Controllare il servizio mensa, ove presente. 
Coordinare le sostituzioni e tenere un 
registro dei permessi e recuperi 
Rappresentare il DS se assente. Vigilare sul 
rispetto generale del regolamento di 
istituto; Acquisire e comunicare proposte 
finalizzate al miglioramento organizzativo. 
Coordinare le richieste dei libri in 
comodato d’uso (prevalentemente per la 
scuola secondaria). Controllare la presa 
visione delle circolari da parte del 
personale docente. Collaborare con gli 
uffici di Segreteria. Partecipare alla 
formazione specifica. Referente per la 
sicurezza: controllo documentazione 
registro antincendio, cartellonistica, 
collegamento con l’R.S.P.P. Sostituto 
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Fiduciario primaria San Michele: Pallanzone 
Marisa. Sostituisce l’ins. Incletolli 
Alessandra in particolare nelle sostituzioni 
dei colleghi assenti e nei casi di emergenza

1.COMMISSIONE 
FORMAZIONE CLASSI 
SECONDARIA I GRADO 
2.COMMISSIONE 
EDUCAZIONE CIVICA 3. 
PDM, PTOF, 
4.COMMISSIONE 
INCLUSIONE,5. 
COMMISSIONE 
PROGRAMMAZIONE,6 
COMMISSIONE 
VALUTAZIONE.

1.FORMAZIONI OMOGENEE DELLE CLASSI 
SCUOLA SECONDARIA; 2.ELABORA 
PROGETTI INTERDISCIPLINARI;3. AGGIORNA 
IL PTOF;4.PROGETTA PERCORSI PER 
GARANTIRE L'INCLUSIONE; 5. AGGIORNA LA 
PROGRAMMAZIONE; 6.ADEGUA LA 
VALUTAZIONE ALLA NUOVA NORMATIVA. 2. 
FUNZIONI COMMISSIONE FORMAZIONE 
CLASSI SECONDARIA I GRADO: Formare le 
classi sulla base dei questionari e/o colloqui 
con gli Insegnanti dell’ordine precedente. 3. 
FUNZIONI COMMISSIONE EDUCAZIONE 
CIVICA: Adeguare il curricolo della scuola ai 
“nuovi” temi .previsti dalla Legge Proporre 
suddivisione delle 33 ore nelle discipline 
Criteri di valutazione per il voto. 4. 
FUNZIONI COMMISSIONE RAV, PDM, PTOF, 
e RENDICONTAZIONE SOCIALE: Coadiuvare 
la FS relativa per gli adempimenti del caso. 
5.COMMISSIONE H : La commissione si 
riunisce almeno 2 volte l’anno per 
coordinare e organizzare le attività degli 
insegnanti di sostegno e la relativa 
documentazione coordinandosi con le FS.

6

Responsabili Covid
Attiva le misure previste in caso di sospetto 
Covid .

6

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
www.icborgofaiti.edu.it 
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