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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il nostro IC comprende 5 municipalita' (Ascoli,Appignano,Castorano,Colli e Offida) e questo 
porta ad una eterogeneita' dei dati (che vanno dal 2011 al 2016). Possiamo, in base ai dati 
raccolti, distinguere nell'Istituto due macroaree : l'AREA COLLINARE e la VALLATA. In tutti i 
comuni l'economia e' prevalentemente legata ai settori dei servizi, dell'industria e, in minima 
parte, all'agricoltura. Lo status socio-economico e culturale delle famiglie risulta medio-basso 
e sono presenti anche famiglie economicamente svantaggiate. Il reddito medio per abitante e' 
di circa 11.000 ', mentre quello delle Marche e' di 13.000 '. La popolazione residente risulta 
essere da anni in calo rispetto alla media provinciale e regionale, invece Colli e Castorano che 
erano in espansione fino al 2014 ora sono in leggero calo. Tutti i comuni presentano un'eta' 
media piuttosto alta, tranne Colli che risulta essere il comune con l'eta' media piu' bassa e con 
il saldo naturale nascite/decessi in positivo. La popolazione studentesca presenta casi di 
disabilita' e disturbi evolutivi in media con i dati di riferimento. Nell'ultimo periodo sono in 
aumento i casi di B.E.S con e senza certificazioni. Tutti i comuni sono soggetti ad un forte 
processo migratorio con incidenza di alunni stranieri medio-alta, in particolar modo cinesi, 
spesso soggetti a continui cambi di residenza. L'I.C. e' dotato di un organico all'autonomia che 
permette un equilibrato rapporto docente/alunni in linea con il riferimento regionale.

Vincoli

Il nostro IC comprende 5 municipalita' (Ascoli,Appignano,Castorano,Colli e Offida) e questo 
porta ad una complessita' di rapporti con i vari comuni e le esigenze dei vari plessi e ordini di 
scuola. La popolazione residente e' in calo ovunque, pur con percentuali differenti. L'incidenza 
degli stranieri residenti varia tra il 4% di Appignano e il 10,2% di Castorano. La media dei 
componenti di una famiglia e' di 2 per Ascoli, Castorano ed Offida e sale a 3 per Appignano e 
Colli. L'indice di vecchiaia e' molto alto per Ascoli, Offida ed Appignano e medio per Castorano 
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e Colli. L'indice di natalita' risulta essere maggiore ad Appignano e Colli, mentre quello di 
mortalita' e' basso a Colli e Castorano. Fondamentalmente i dati si distribuiscono sul territorio 
dell'IC a macchia di leopardo rendendo difficile una comparazione o la realizzazione di 
soluzioni univoche per tutte le realta'. I vincoli sono propri di ciascun territorio e ad ognuno va 
data una risposta personalizzata.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Da un posto di vista produttivo le imprese attive e gli addetti sono in calo in tutti i comuni 
tranne che a Colli. Il tasso di disoccupazione si riferisce al 2011 e va dal 12% di Castorano al 
7,1% di Offida (gli altri sono intorno al 10%). Il saldo migratorio con l'estero e' positivo per 
Ascoli, Appignano e Colli, mentre e' negativo per Offida e Castorano. Appignano del Tronto, 
Offida e Castorano hanno una simile configurazione geografica e questo comporta una 
popolazione coesa e compatta con caratteristiche culturali, sociali, religiose molto simili. A 
Colli del Tronto siamo in presenza di un comune che e' in espansione demografica e 
urbanistica; questo comporta una popolazione residente giovane e culturalmente vivace. Villa 
S.Antonio ha le caratteristiche di un'area in stagnazione ma con alcuni dati positivi come un 
tasso migratorio e un tasso di crescita abitanti superiori alle medie provinciali, dovuto in parte 
alla elevata presenza di abitanti (soprattutto extracomunitari con elevata mobilita' 
territoriale). Nei vari territori comunali sono presenti diverse risorse e competenze utili per la 
scuola e che a vario titolo hanno stretto collaborazione con l'I.C. Concludendo si puo' dire che 
non si puo' trattare in maniera omogenea il territorio del nostro I.C. perche' ci sono 
caratteristiche proprie e peculiari per ciascun comune, anche se possono evidenziarsi talvolta 
tratti simili.

Vincoli

Ad Appignano del Tronto e Castorano abbiamo diversi fattori che mettono in risalto come i 
vincoli maggiori siano quello demografico e quello che indica una carenza di servizi pubblici e 
privati; dai dati emerge come problematica principale quello dello spopolamento del paese (a 
Castorano in parte compensato dalle migrazioni). Appignano del Tronto e' l'unico comune 
dell'I.C. che si trova nell'area montana. Villa S.Antonio e' un'area in stagnazione anche a causa 
dell'odierna situazione economica e dello sviluppo del comune contiguo ad esso (la frazione e' 
separata solo da una strada dal confinante comune di Castel di Lama) ed ha un elevato tasso 
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di crescita degli stranieri (soprattutto extracomunitari). Colli del Tronto, pur essendo in 
espansione, deve migliorare le infrastrutture (es. fibra e linea adsl). Colli e Castorano sono 
divisi fra 2 zone ben distinte (una alta sulle colline e una bassa sulla strada statale) che spesso 
collidono fra loro per problematiche, necessita' e soluzioni. Offida presenta un marcato calo 
demografico e un alto indice di vecchiaia. Tutti i comuni dell'I.C. sono stati oggetto dei recenti 
eventi sismici che hanno modificato anche la normale vita scolastica (soprattutto ad Offida, 
Castorano e Colli) e hanno un grado di sismicita' pari a 2.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualita' delle strutture degli edifici scolastici e' medio/alta. La maggior parte degli edifici 
scolastici possiede le certificazioni necessarie, ma non possiede il certificato della 
vulnerabilita' sismica. L'edificio di Appignano del Tronto possiede il certificato di vulnerabilita' 
sismica. Ad Appignano del Tronto l'Ente Locale in tre anni ha investito piu' di un milione di 
euro rendendo l'edificio scolastico in piena sicurezza. Tutti gli edifici o sono a piano terra o 
hanno l'ascensore e quindi vi e' un pressoche' totale superamento delle barriere 
architettoniche. Dopo il sisma del 2016 le sedi di infanzia e primaria di Castorano e la 
secondaria di Offida sono state dichiarate inagibili e gli alunni sono stati spostati in strutture 
temporanee in attesa della realizzazione dei nuovi edifici scolastici. Le sedi di Villa s. Antonio e 
Colli del Tronto sono facilmente raggiungibili perche' si trovano sulla via Salaria. La qualita' 
delle strumentazioni della scuola e' alta in Appignano del Tronto, Offida e Villa S.Antonio 
grazie al finanziamento del PON 'Ambienti digitali", buono a Colli del Tronto e discreto a 
Castorano. Le risorse economiche disponibili provengono da finanziamenti dello Stato, dagli 
Enti Locali e da istituzioni private. I finanziamenti dei privati sono funzionali solo al pagamento 
delle gite di istruzione e delle assicurazioni. La scuola si impegna nella ricerca di finanziamenti 
nei confronti di enti pubblici e privati.

Vincoli

La qualita' delle strutture degli edifici scolastici e' medio/alta, ma nessun edificio (tranne 
Appignano) possiede il certificato della vulnerabilita' sismica. La scuola di Appignano del 
Tronto pur non essendo lontana dalle vie di comunicazioni importanti e' spesso raggiungibile 
con problemi a causa della non ottimale manutenzione delle strade e del terreno franoso. Le 
LIM elargite dal MIUR sono di scarsa qualita' e difficilmente riparabili, vista la portata degli 
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strumenti tecnologici risulta ormai indifferibile la presenza di un Tecnico di laboratorio poiche' 
ciclicamente vi sono macchine da riparare. Nel plesso di Colli del Tronto va rafforzata la linea 
adsl ormai inadeguata ai compiti richiesti e alle attrezzature presenti. Non sono stati richiesti 
contributi alle famiglie visto anche la situazione economica. I 5 comuni dell'I.C. si trovano tutti 
nell'area del cratere sismico e, purtroppo, nonostante gli sforzi delle amministrazioni a 
tutt'oggi non si hanno certezze nel breve periodo di vedere realizzati i nuovi edifici scolastici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 FALCONE E BORSELLINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice APIC82100R

Indirizzo
VIA MONTE CATRIA 34 CASTEL DI LAMA 
STAZIONE 63100 CASTEL DI LAMA

Telefono 0736813826

Email APIC82100R@istruzione.it

Pec apic82100r@pec.istruzione.it

 VILLA S. ANTONIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice APAA82101N

Indirizzo
VIA MONTE CATRIA N. 34 FRAZ. VILLA 
S.ANTONIO 63100 ASCOLI PICENO

Edifici
Via Monte Catria 34 - 63030 ASCOLI 
PICENO AP

•

 APPIGNANO "DON G. DI BENEDETTO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice APAA82102P
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Indirizzo
VIA ROMA 142 APPIGNANO DEL TRONTO 63083 
APPIGNANO DEL TRONTO

Edifici
Via ROMA 98 - 63042 APPIGNANO DEL 
TRONTO AP

•

 COLLI DEL TR/VILLA S. GIUSEPPE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice APAA82103Q

Indirizzo
VIA DEL PARTIGIANO N.2 COLLI DEL TRONTO 
63079 COLLI DEL TRONTO

Edifici
Via del Partigiano snc - 63079 COLLI DEL 
TRONTO AP

•

 SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice APAA82104R

Indirizzo PIAZZA BARONCELLI OFFIDA 63035 OFFIDA

Edifici Piazza BARONCELLI 2 - 63073 OFFIDA AP•

 SC. INFANZIA CASTORANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice APAA82105T

Indirizzo VIA P.C. ORAZI CASTORANO 63030 CASTORANO

Edifici
Via Padre Carlo Orazi 91 - 63030 
CASTORANO AP

•
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APPIGNANO " ALBERTINI " (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice APEE82101V

Indirizzo
CIRCONVALLAZIONE CAROSI, 12 APPIGNANO 
DEL TRONTO 63083 APPIGNANO DEL TRONTO

Edifici
Circonvallazione CAROSI 12 - 63042 
APPIGNANO DEL TRONTO AP

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 52

 VILLA S. ANTONIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice APEE821031

Indirizzo
VIA MONTE CATRIA N. 34 FRAZ. VILLA S. 
ANTONIO 63100 ASCOLI PICENO

Edifici
Via Monte Catria 34 - 63030 ASCOLI 
PICENO AP

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 97

 COLLI DEL TRONTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice APEE821042

Indirizzo
VIA DEL PARTIGIANO N.4 COLLI DEL TRONTO 
63079 COLLI DEL TRONTO

Edifici
Via del Partigiano snc - 63079 COLLI DEL 
TRONTO AP

•
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Numero Classi 10

Totale Alunni 190

 PRIMARIA TM CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice APEE821053

Indirizzo VIA CIABATTONI,12 OFFIDA 63035 OFFIDA

Edifici
Via Giuseppe Ciabattoni 12 - 63073 
OFFIDA AP

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 90

 PRIMARIA TP CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice APEE821064

Indirizzo VIA DELLA REPUBBLICA OFFIDA 63073 OFFIDA

Edifici Viale Repubblica 38 - 63073 OFFIDA AP•

Numero Classi 5

Totale Alunni 95

 PRIMARIA CASTORANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice APEE821075

Indirizzo
PIAZZA LEOPARDI, 2 CASTORANO 63030 
CASTORANO

Edifici
Piazza Giacomo Leopardi 2 - 63030 
CASTORANO AP

•
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Numero Classi 5

Totale Alunni 77

 APPIGNANO DEL TRONTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice APMM82101T

Indirizzo
CIRC.CAROSI APPIGNANO DEL TRONTO 63083 
APPIGNANO DEL TRONTO

Edifici
Circonvallazione CAROSI 12 - 63042 
APPIGNANO DEL TRONTO AP

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 37

 OFFIDA "CIABATTONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice APMM82102V

Indirizzo VIA CIABATTONI OFFIDA 63035 OFFIDA

Edifici
Via Giuseppe Ciabattoni 12 - 63073 
OFFIDA AP

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 126

Approfondimento

L’Istituto Scolastico Comprensivo Statale denominato in passato “Castel 
di Lama - via Adige” nasce come nuova istituzione scolastica a seguito 
delle decisioni prese (in attuazione del D.P.R. 233/98) in sede di 
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Conferenza dei Sindaci della provincia di Ascoli Piceno, recepite 
successivamente dalla Regione Marche e diventate pienamente esecutive 
a decorrere dal primo settembre 2000 e dal primo settembre 2010. 
Nell’anno 2013 l’Istituto  Scolastico  Comprensivo  è stato intitolato ai 
giudici Falcone e Borsellino ed ha cambiato la sua denominazione in 
“Falcone e Borsellino”. A partire dall’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto, 
in seguito al ridimensionamento degli istituti scolastici, ha accorpato le 
scuole del comune di Castorano e di Offida, mentre la scuola primaria di 
Via Adige è stata trasferita sotto la direzione dell’Istituto Castel di Lama 
1. 

 
L’Istituto, quindi, comprende:

 
-     tutte le scuole del comune di Appignano del Tronto: scuola 

dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo 
grado;

 
-         le scuole di Villa S. Antonio, frazione del Comune di Ascoli 

Piceno: scuola dell’infanzia e scuola primaria di via Monte 
Catria;

 
-         le scuole del Comune di Castorano: scuola dell’infanzia e 

scuola primaria;
 
-         le scuole del Comune di Colli del Tronto: la scuola dell’infanzia 

e la scuola primaria;
 
-      tutte le scuole del comune di Offida: scuola dell’infanzia, scuola 

primaria e scuola secondaria di primo grado.
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          L’Istituto Comprensivo intende porsi con continuità in rapporto alle 
precedenti esperienze condotte nelle istituzioni di provenienza, 
valorizzando le pratiche acquisite; tuttavia ritiene necessario porsi anche 
in un'ottica di sviluppo caratterizzata da una maggiore apertura al 
territorio, ponendo attenzione alla specificità delle esigenze sociali e 
culturali ad esso legate e perseguendo in questa prospettiva lo scopo 
del miglioramento del servizio. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 20

Disegno 2

Informatica 5

Multimediale 8

Musica 2

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 2

Proiezioni 5

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 64

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

19

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

110
28

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
La MISSION di questo Istituto è offrire un servizio flessibile per rispondere ai diversi 
bisogni in un’ottica di continuità. 

Dalla lettura della domanda sociale individuata nel contesto territoriale e delle 
finalità educative assegnate, si evince la caratterizzazione dell’Istituto Comprensivo 
come:        
 

scuola della comunicazione•
scuola della mediazione culturale•
scuola della convivenza democratica•

 Questa scuola, nel rispetto della sua identità e in relazione all’applicazione della 
legge 53/2003 s’impegna a:

fornire a tutti gli alunni pari opportunità formative, sostenendo il processo di 
maturazione complessiva e lo sviluppo dell'identità personale, attraverso la 
qualificazione e diversificazione dell’offerta formativa;

•

sviluppare tutte le potenzialità e le capacità dell'alunno affinché possa 
orientarsi nel mondo in cui vive e interagire con esso;

•

acquisire conoscenze e competenze disciplinari e trasversali, attraverso 
esperienze relative al sapere, al saper fare, al saper comunicare e alla 
riflessione sui processi individuali di apprendimento (metacognizione);

•

sviluppare le potenzialità critiche per prendere decisioni in piena autonomia e 
responsabilità (saper essere).

•

L’Istituto, inoltre si impegna a realizzare le seguenti azioni pedagogiche:
 
ü        azioni di integrazione: promozione del successo formativo possibile per gli 

alunni in situazione di handicap, per gli alunni appartenenti ad altre culture 
con attenzione alle varie forme di disagio innanzi tutto socioculturale);

ü          azioni per la continuità: verticale ed orizzontale;
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ü        azioni di ricerca e sperimentazione di modelli organizzativi innovativi ed efficaci: 
sviluppo di una riflessione sistematica orientata all’operatività su portfolio 
delle competenze dell’alunno, sulle funzioni tutoriali, sulla personalizzazione 
dei piani di studio e sull’organizzazione di attività laboratoriali.

 
La VISION si realizza sui seguenti obiettivi formativi dell’Istituto:
 
1)        conoscere il proprio corpo e lo sviluppo tramite l’esercizio, l’attività motoria e 
il gioco;
 
2)        sa accettare sé stesso e gli altri acquisendo la diversità come valore aggiunto;
 
3)        sa comunicare, attraverso il confronto interpersonale, utilizzando codici 
diversi;
 
4)        sa valutare sé stesso e gli altri;
 
5)        sa elaborare progetti comuni praticando l’impegno personale;
 
6)        sa assumere responsabilità ed incarichi;
 
7)        sa affrontare e risolvere problemi impiegando forme verbali, iconiche e 
simboliche;
 
8)        sa utilizzare la propria esperienza personale e le discipline di studio per 
acquisire capacità critica.
 
 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni per livelli di apprendimento riducendo la 
consistenza del livello iniziale e base.
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Traguardi
Diminuire di almeno il 10% il numero di alunni classificati nel livello iniziale e base 
nelle prove di matematica, italiano e inglese.

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

ASPETTI GENERALI
Il nostro Istituto Scolastico intende offrire un servizio flessibile per rispondere ai 
diversi bisogni in un’ottica di continuità.

Dalla lettura della domanda sociale individuata nel contesto territoriale, delle finalità 
educative assegnate e dagli obiettivi formativi, si evince la caratterizzazione 
dell’Istituto Comprensivo come:

SCUOLA DELLA COMUNICAZIONE, SCUOLA DELLA MEDIAZIONE CULTURALE, SCUOLA 
DELLA CONVIVENZA DEMOCRATICA 

Questa scuola, nel rispetto della sua identità e in relazione all’applicazione della legge 
53/2003, s’impegna a:

1. fornire a tutti gli alunni pari opportunità formative, sostenendo il processo di 
maturazione complessiva e lo sviluppo dell’identità personale, attraverso la 
qualificazione e diversificazione dell’offerta formativa;

2. sviluppare tutte le potenzialità e le capacità dell’alunno affinché possa 
orientarsi nel mondo in cui vive e interagire con esso;

3. acquisire conoscenze e competenze disciplinari trasversali attraverso 
esperienze relative al sapere, saper fare, saper comunicare e alla riflessione 
sui processi individuali di apprendimento (metacognizione);

4. sviluppare le potenzialità critiche per prendere decisioni in piena autonomia e 
responsabilità (saper essere).

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

4 ) 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

5 ) 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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro I.C. essendo posizionato su 5 comuni ha ravvisato l'esigenza di  mettere in 
atto metodologie di condivisione e collaborazione reciproca fra gli insegnanti per 
garantire una certa uniformità nella valutazione del processo formativo di tutti gli 
alunni (compresi disabili, bes, dsa extracomunitari, etc).  Tutti i docenti, 
indifferentemente dal grado di scuola, si adoperano ad attivare strategie 
necessarie per raggiungere il successo formativo di tutti gli alunni attraverso Uda e 
prove condivise, attività di formazione, laboratori formativi disciplinari , progetti di 
recupero e potenziamento, progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Inoltre 
si stanno avviando attività per la condivisione di  metodologie e si è stilato un 
curricolo verticale a cui i docenti si riferiscono per l'attuazione del processo 
insegnamento-apprendimento. In linea con quanto descritto in tale documento gli 
insegnanti procederanno alla realizzazione di un'UDA interdisciplinare fondata sul 
compito autentico.
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L'organico dei docenti della primaria  ormai è stabilizzato e garantisce così una 
continuità di insegnamento nella stessa classe.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'IC, per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze degli alunni di 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, ha elaborato e adottato le 
rubriche disciplinari.

Esse rappresentano uno strumento per la valutazione delle prove in itinere e di 
quelle condivise per classi parallele.

Inoltre ha elaborato una rubrica interdisciplinare per la valutazione dei compiti 
di realtà: è uno strumento che misura le prestazioni formative e sommative  
degli alunni.

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Accordo per il funzionamento del CDH (Centro Documentazione 
Handicap).....

•

Accordo di Rete Insieme con l’I.S.C Ascoli Centro – D’Azeglio,  l’I.S.C. di 
Folignano Maltignano, l’ISC di Borgo Solestà Cantalamessa..... formazioni 
destinate ai docenti in base ai Bisogni Formativi emersi dai questionari 
proposti.

•

Adesione al Portale Intercultura promosso dalla “Rete Insieme” con ISC 
Folignano Maltignano – Scuola Polo....

•

Progetti con la USL, i Comuni di riferimento, l’Amministrazione Provinciale 
e Regionale (Es: Life skills per la prevenzione al disagio; individuazione 
precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento; sportello d'ascolto 
predisposto dall'equipe psicopedagogica che collabora con l'IC, rivolto agli 
adolescenti della Scuola Secondaria di Primo Grado e a genitori e docenti 
della scuola primaria, ...)

•

Rete Aurora (Formazione Personale).•
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 Rete Insieme in Ambito (SO.FI.A): Rete d’ambito e rete di SCOPO A003, 
scuola polo Liceo Classico F. Stabili (corso di formazione con la fondazione 
Golinelli...).

•

Accordo di rete AU.MI.RE – incontri formativi interprovinciali.....•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VILLA S. ANTONIO APAA82101N

APPIGNANO "DON G. DI BENEDETTO" APAA82102P

COLLI DEL TR/VILLA S. GIUSEPPE APAA82103Q

SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO APAA82104R

SC. INFANZIA CASTORANO APAA82105T

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

APPIGNANO " ALBERTINI " APEE82101V

VILLA S. ANTONIO APEE821031

COLLI DEL TRONTO APEE821042

PRIMARIA TM CAPOLUOGO APEE821053

PRIMARIA TP CAPOLUOGO APEE821064

PRIMARIA CASTORANO APEE821075

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

APPIGNANO DEL TRONTO APMM82101T

OFFIDA "CIABATTONI" APMM82102V

 
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. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VILLA S. ANTONIO APAA82101N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

APPIGNANO "DON G. DI BENEDETTO" APAA82102P  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

COLLI DEL TR/VILLA S. GIUSEPPE APAA82103Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO APAA82104R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SC. INFANZIA CASTORANO APAA82105T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

APPIGNANO " ALBERTINI " APEE82101V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VILLA S. ANTONIO APEE821031  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

COLLI DEL TRONTO APEE821042  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA TM CAPOLUOGO APEE821053  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA TP CAPOLUOGO APEE821064  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA CASTORANO APEE821075  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

APPIGNANO DEL TRONTO APMM82101T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

OFFIDA "CIABATTONI" APMM82102V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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
FALCONE E BORSELLINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo scolastico è il percorso educativo - didattico promosso dalla scuola per 
garantire il successo formativo e il raggiungimento delle competenze disciplinari. Nel 
tentativo di concretizzare un curricolo verticale sempre più completo e rispondente alle 
esigenze dell’utenza e alla realtà culturale e sociale del territorio, il nostro Istituto ha 
ritenuto necessario definire il coordinamento dei curricoli e riprogrammare 
l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità. La continuità nasce 
dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 
organico che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il 
quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la 
sua identità. Nelle Indicazioni Nazionali le singole discipline sono considerate nella loro 
specificità ma vengono altresì proposte all’interno di tre grandi aree disciplinari: area 
linguistico - artistico espressiva; area storico-geografica; area matematico – scientifico - 
tecnologica. Viene così sottolineata l’importanza di un insegnamento disciplinare non 
frammentato, ma capace di far cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e di 
avviare gli alunni ad una visione unitaria della conoscenza. Al termine dell'obbligo 
scolastico, infatti, gli alunni dovranno essere in possesso delle competenze chiave, 
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idonee a consentire a tutti l'inserimento attivo e consapevole nella società di oggi, 
sempre più complessa e caratterizzata dall'esigenza di un apprendimento permanente. 
Il nostro Curricolo rappresenta, inoltre, il documento mediante il quale, l’Istituto realizza 
la finalità generale della scuola del Primo Ciclo che è lo sviluppo armonico e integrale 
della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione 
culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali. Si fonda sull’obiettivo generale del sistema 
educativo e formativo italiano che consiste nel conseguimento delle competenze riferite 
alle discipline e al pieno esercizio della cittadinanza così come indicato nel Profilo dello 
Studente. Coerentemente con le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”, il nostro Istituto 
si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche 
quella verticale. Il coordinamento dei Curricoli prevede l’individuazione di linee culturali 
comuni su cui lavorare, rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine di 
scuola. Nel tentativo di concretizzarlo e di renderlo rispondente alle esigenze dei 
fruitori, il gruppo di docenti dedito alla stesura del presente lavoro ha programmato 
l’apprendimento in un’ottica di unitarietà e verticalità ed ha operato sia sul piano 
teorico sia sul piano metodologico cooperativo nel rispetto anche di quanto indicato 
nella C.M. 43 “Piano Nazionale di Orientamento lungo tutto l’arco della vita” all’art.11 
della legge 12.02.98 n° 21. Si è posto al centro dell’azione educativa l’alunno in modo 
che, al termine del primo ciclo, avrà sviluppato il sapere, il saper fare e il saper essere. 
Attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze 
educative vissute in famiglia e nella comunità, lo scolaro dovrà 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. L’alunno dovrà: - 
acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; -utilizzare gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri; - saper riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco; - interpretare i sistemi simbolici e culturali della società; - orientare le 
proprie scelte in modo consapevole; - rispettare le regole condivise; - collaborare con gli 
altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Questo documento è stato realizzato grazie al lavoro armonioso e alacre dei docenti 
della Commissione Curricolo Verticale ed Innovazione Metodologica costituito da 
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insegnanti di Scuola dell'Infanzia, di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di Primo 
Grado. L'iter intrapreso da questo Gruppo di Lavoro è stato quello di avviare 
innanzitutto un percorso di ricerca- azione che ha consentito di: • coniugare la teoria, 
indispensabile per i riferimenti concettuali, con la pratica, frutto dell’esperienza di tutti 
docenti; • di riflettere sul modo di fare scuola; • di passare dalla programmazione per 
obiettivi, ad una progettazione per competenze e di individuare contenuti e 
metodologie che facilitino quei processi cognitivi che permettono l’acquisizione 
progressiva, dinamica delle competenze, in rapporto alla definizione degli standard di 
apprendimento. La Commissione infatti si prefigge di progettare e sviluppare una 
didattica per competenze verticale (a partire dalla Scuola dell'Infanzia) attraverso 
l’elaborazione e la proposta di: - UDA interdisciplinari comuni per competenze 
trasversali; - compiti di realtà e relative rubriche di valutazione per competenza; - 
buone pratiche didattiche.

 

Approfondimento

Per prendere visione del Curricolo verticale si rimanda al sito dell'istituto al link 
https://icfalconeeborsellino.edu.it/istituto/ptof 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Progetti e attività che permettono di ampliare l'offerta formativa dell'I.C.

Approfondimento

Per le iniziative di ampliamento curricolare si rimanda al PTOF pubblicato sul sito 
dell'istituto al link https://icfalconeeborsellino.edu.it/istituto/ptof/ 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
APPIGNANO DEL TRONTO - APMM82101T
OFFIDA "CIABATTONI" - APMM82102V

Criteri di valutazione comuni:

Si rimanda alle Linee guida dei criteri di valutazione alunni poste in allegato.

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

Si rimanda alle Linee guida dei criteri di valutazione alunni poste in allegato.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Si rimanda alle Linee guida dei criteri di valutazione alunni poste in allegato.
ALLEGATI: Criteri valutazione alunni.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
APPIGNANO " ALBERTINI " - APEE82101V
VILLA S. ANTONIO - APEE821031
COLLI DEL TRONTO - APEE821042
PRIMARIA TM CAPOLUOGO - APEE821053
PRIMARIA TP CAPOLUOGO - APEE821064
PRIMARIA CASTORANO - APEE821075

Criteri di valutazione comuni:

Si rimanda alle Linee guida dei criteri di valutazione alunni poste in allegato.
ALLEGATI: Criteri valutazione alunni.pdf

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

Si rimanda alle Linee guida dei criteri di valutazione alunni poste in allegato.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
L’attuale Istituto si è costituito, a seguito del dimensionamento, nell’anno scolastico 
2017/2018 e abbraccia un territorio vasto, che comprende le Amministrazioni 
Comunali di Villa S. Antonio, Castorano, Offida, Colli del Tronto e Appignano; esso 
deve affrontare una serie di problematiche legate ad esigenze eterogenee.  La 
popolazione scolastica proviene infatti da realtà socio-economiche e culturali diverse: 
negli ultimi anni sta notevolmente aumentando il numero degli alunni stranieri, di 
nazionalità soprattutto cinese, ed il fenomeno comporta la necessità di intervenire 
per favorire la loro integrazione. Gli stimoli culturali sono diversificati: sono presenti 
punti di aggregazione come società sportive, parrocchie, scuola di musica e gruppi 
bandistici. I bisogni a cui far fronte con la nostra offerta formativa sono stati 
individuati sia tenendo conto del quadro normativo di riferimento, comprese le 
Nuove Indicazioni Nazionali, sia considerando altri elementi quali le caratteristiche 
della popolazione scolastica. Gli alunni con “Bisogni Educativi Speciali”, certificati e 
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non, accentuano la sfida della personalizzazione e richiedono la costante sinergia tra 
famiglia, scuola e servizi socio-sanitari. Docenti ed educatori sono costantemente 
impegnati nell’elaborazione, nella messa in pratica e nella verifica di metodologie 
didattiche e di azioni educative efficaci al fine di incrementare e aiutare a crescere 
persone consapevoli e competenti, capaci di affrontare uno scenario culturale, 
sociale e lavorativo complesso e incerto. 
 
 

 

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):

Il Piano Educativo Individualizzato viene stilato ogni anno e fissa gli interventi educativi 
e didattici destinati all’alunno con disabilità, prevedendo gli obiettivi, metodi e criteri di 
valutazione. È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e 
contiene: finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di 
socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili 
nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe; gli itinerari di lavoro (le 
attività specifiche); i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la 
proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività); 
i criteri e i metodi di valutazione; le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola. 
Questo documento è modificabile e deve contenere in modo chiaro tutti gli elementi 
che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica. Nel 
passaggio tra i gradi di istruzione e nei casi di trasferimento fra scuole, è assicurata 
l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di 
destinazione. Si effettuano verifiche periodiche in corso d’anno finalizzate ad accertare 
il raggiungimento degli obiettivi programmati e ad apportare eventuali modifiche ed 
integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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- è elaborato e approvato dai docenti contitolari e/o dal consiglio di classe - è richiesta 
la partecipazione dei genitori o dei soggetti che esercitano la potestà parentale, delle 
figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la 
classe e con l’alunno. - supporto dell’UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile nelle pratiche inerenti l'inclusione. Le famiglie vengono 
informate delle problematiche riconducibili al proprio figlio/a e saranno coinvolte in 
fase di progettazione e di realizzazione degli interventi inclusivi, anche nell’eventuale 
formalizzazione. Verranno in particolare individuate modalità e strategie specifiche, 
adeguate alle effettive capacità degli alunni, per favorire lo sviluppo pieno delle sue 
potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. I genitori 
partecipano agli incontri periodici per monitorare il percorso educativo e vengono 
coinvolti nella realizzazione del progetto di intervento all’interno di un patto di 
condivisione e corresponsabilità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, tenuto conto di quanto stabilito in sede 
di Collegio dei Docenti e di Gruppo di lavoro per l’inclusione, approvano i Piani 
Educativi Individualizzati e i Piani Didattici Personalizzati, condividendo operazioni, 
quali: - programmare e concordare con l’alunno le verifiche; - prevedere verifiche orali 
a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera); - valutazioni più 
attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto 
che alla correttezza formale; - utilizzare strumenti dispensativi e/o compensativi 
durante le prove di verifica; - prevedere diverse tipologie di verifiche. I Consigli di 
Classe, Interclasse e Intersezione, in accordo con il GLI, monitora l’efficacia degli 
interventi affinché si raggiungano gli obiettivi didattico-formativi in maniera efficace ed 
efficiente. Per la valutazione dell’efficacia degli interventi inclusivi: - si prenderà in 
considerazione il percorso dell’alunno, gli obiettivi realizzabili, la motivazione e 
l’impegno, le potenzialità dimostrate; - si valuteranno le competenze.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Inserimento scolastico: per il bambino con BES l'inserimento nella Scuola, e in 
particolare nella Scuola dell'Infanzia, può essere un evento traumatico, soprattutto se 
non proviene da una fase di scolarizzazione precedente, pertanto, per questi alunni 
sarà necessario coinvolgere maggiormente le famiglie nella fase di inserimento iniziale 
e negli eventuali momenti di “crisi”. Raccordo con la Scuola Primaria: per il bambino 
con BES il passaggio dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria è un primo 
significativo cambiamento di contesto, di persone, di relazioni che deve essere 
opportunamente facilitato con percorsi di continuità programmati, condivisi e 
coordinati fra soggetti diversi. Raccordo con la Scuola Secondaria I° Grado: per 
facilitare il passaggio dalla Scuola Primaria alla Secondaria di I° Grado, oltre alle 
consuete attività di raccordo e accoglienza, sarà necessario prevedere: - specifici 
momenti di confronto tra insegnanti dei due ordini di scuola per un miglior scambio di 
informazioni e sulla valutazione delle competenze; - attenta analisi delle situazioni 
critiche nel momento della formazione delle classi prime; - attivazione di progetti per le 
“classi-ponte”, ultimo anno dell’Infanzia, V Primaria e I Secondaria, al fine di “preparare 
il passaggio di consegne”: affiancamento dei nuovi insegnanti, nuovi spazi, nuove 
metodologie, nuova organizzazione tempo-scuola, ecc.... Raccordo con la Scuola 
Secondaria di II° Grado: è necessario esplicitare le competenze e le abilità possedute 
dagli alunni con BES al fine dell’orientamento e della costruzione del proprio ”Progetto 
di vita”, così come lo si fa già nei PEI degli alunni con disabilità certificata, se necessario 
e in stretta collaborazione e condivisione con la famiglia, operatori socio-assistenziali, 
specialisti ecc... Per facilitare il passaggio alla Scuola Secondaria di II° sono previste: - 
specifiche intese volte alla definizione di pratiche condivise per lo scambio di 
informazioni relative agli alunni con BES, in modo da consentire alla scuola di arrivo di 
effettuare un’attenta formazione delle classi; - partecipazione del docente coordinatore 
per Disabilità all’ultimo GHL Operativo della scuola di provenienza.

 

Approfondimento

Si rimanda al PTOF pubblicato sul sito dell'istituto al link 
https://icfalconeeborsellino.edu.it/istituto/ptof 

ALLEGATI:
Piano Annuale per l'Inclusione_ GLI_14 SETTEMBRE 2018.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

 cura i rapporti con i docenti gli studenti e 
le famiglie  collabora con il Dirigente 
Scolastico all’organizzazione ed alla 
gestione d’Istituto  collabora con la 
Segreteria per la diffusione delle 
informazioni riguardanti docenti, studenti e 
famiglie  illustra ai nuovi docenti le 
caratteristiche, gli obiettivi e le attività 
dell’Istituto  offre la propria 
collaborazione a docenti e personale ATA 
per analisi delle situazioni, proposte 
operative, valutazioni e scelte  partecipa 
alla revisione e all’’aggiornamento dei 
documenti d’Istituto  partecipa 
periodicamente alla riunione dello staff di 
dirigenza al fine di condividere le linee 
organizzative e la progettualità d’Istituto  
sostituisce il Dirigente in caso di assenza ed 
impedimento  svolge la funzione di 
segretario del Collegio Docenti  è membro 
del Nucleo di Autovalutazione

2

Compiti: - Condividere informazioni, 
decisioni e linee di indirizzo per l’Istituto. - 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

9
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Supportare il D.S. nella gestione dell’attività 
complessiva dell’istituto, sia da un punto di 
vista didattico che organizzativo. - 
Coordinare le varie unità di funzionamento 
dell’Istituto: Figure Strumentali, 
commissioni, referenti etc. - Rappresentare 
istanze, problemi ed in generale le varie 
tematiche proposte dai singoli plessi. - 
Contribuire alla definizione del PTOF di 
Istituto. - Concorrere alla definizione dei 
temi da trattare in Organi Collegiali quali 
Collegio Docenti e Consiglio di Istituto. - 
Supportare il Dirigente Scolastico nella 
valutazione di progetti ed altre iniziative da 
inserire nel PTOF di istituto anche in corso 
d’anno e quindi successivamente alla 
deliberazione del Consiglio di istituto.

Funzione strumentale

 definiscono, in collaborazione con il DS, il 
programma annuale delle attività, il 
calendario degli incontri e i relativi ordini 
del giorno  presentano il piano delle azioni 
e le iniziative progettuali dell’Area agli 
organi collegiali  danno impulso, 
orientano e coordinano i lavori dei referenti 

 curano la verbalizzazione e la 
documentazione dei lavori dell’Area  
coordinano e seguono le azioni dei 
referenti attraverso l’utilizzo di strumenti 
condivisi  si raccordano con la Direttrice 
Amministrativa per gli aspetti di gestione 
amministrativa e finanziaria del progetto  
documentano e rendicontano le spese 
sostenute nei diversi ambiti dell’Area  
verificano e rendicontano al Collegio 
Docenti i risultati conseguiti producendo 
una relazione conclusiva sull’Area

7
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Capodipartimento

Il coordinatore di Dipartimento, d'intesa 
con il Dirigente Scolastico: -rappresenta il 
Dipartimento Disciplinare; - presiede le 
riunioni del Dipartimento programmate dal 
Piano annuale delle attività; - collabora con 
la dirigenza e i colleghi; - programma le 
attività da svolgere nelle riunioni; - 
raccoglie la documentazione e i verbali 
delle riunioni di Dipartimento sia in 
formato cartaceo sia in formato digitale; - 
provvederà alla verbalizzazione della 
seduta; - raccoglie la documentazione 
prodotta dal Dipartimento consegnandone 
copia al Dirigente Scolastico e mettendola a 
disposizione di tutti i docenti; - è punto di 
riferimento per i docenti del proprio 
dipartimento come mediatore delle istanze 
di ciascun docente, garante del 
funzionamento, della correttezza e della 
trasparenza del dipartimento; - su propria 
iniziativa o su richiesta motivata espressa 
dalla maggioranza dei docenti del 
dipartimento, può richiederne la 
convocazione.

6

 essere referente per la trattazione di 
questioni inerenti al funzionamento del 
plesso e per analizzare con il Dirigente 
Scolastico i problemi organizzativi e 
gestionali emersi;  garantire forme efficaci 
di coordinamento della vita scolastica del 
plesso: orari di servizio, sostituzioni 
urgenti, gestione emergenze, rapporto con 
le famiglie, vigilanza sul rispetto delle 
disposizioni impartite;  vidimazione dei 
fogli giornalieri di presenza del personale;  
presiedere e coordinare i Consigli di 

Responsabile di plesso 12
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Intersezione, di Interclasse o di Classe con 
delega permanente a sostituire nella 
predetta funzione il Dirigente Scolastico in 
caso di assenza o impedimento;  curare lo 
smistamento delle comunicazioni 
(convocazioni, circolari ecc.), controllando 
l’effettiva presa visione da parte del 
personale;  provvedere all’affissione 
all’albo del plesso di delibere, manifesti, 
avvisi autorizzati dal Dirigente Scolastico;  
sub consegnatari dei beni mobili presenti 
nel plesso  raccogliere ed inoltrare alla 
segreteria della scuola richieste, 
segnalazioni (od altro) dei docenti.

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è 
rivolto a: FORMAZIONE INTERNA: stimolare 
la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi. COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

Animatore digitale 1
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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.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
da tre docenti, ha la funzione di supportare 
e accompagnare l'innovazione didattica 
nelle istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

I docenti si pongono la finalità di 
promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e della cittadinanza attiva. Tali 
obiettivi sono perseguiti attraverso 
l’organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazioni e di apprendimento di qualità, 
garantito dalla professionalità degli 
operatori e dal dialogo sociale ed educativo 
con le famiglie e con la comunità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

33
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti della scuola primaria favoriscono 
l’acquisizione delle conoscenze e delle 
abilità fondamentali per sviluppare le 
competenze culturali di base nella 
prospettiva del pieno sviluppo della 
persona. In questa prospettiva ogni 
docente pone particolare attenzione ai 
processi di apprendimento di tutti gli 
alunni, li accompagna nell’elaborare il 
senso della propria esperienza e promuove 
la pratica consapevole della cittadinanza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
specialista Inglese•

56

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

I docenti della scuola secondaria di primo 
grado, ciascuno nella propria disciplina, 
proseguono l’orientamento educativo, 
elevano il livello di educazione e di 
istruzione personale di ciascun alunno/a, 
accrescono le capacità di partecipazione e 
di contributo dei discenti ai valori della 
cultura, della civiltà e della cittadinanza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

I docenti della scuola secondaria di primo 
grado, ciascuno nella propria disciplina, 
proseguono l’orientamento educativo, 
elevano il livello di educazione e di 
istruzione personale di ciascun alunno/a, 
accrescono le capacità di partecipazione e 
di contributo dei discenti ai valori della 
cultura, della civiltà e della cittadinanza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

I docenti della scuola secondaria di primo 
grado, ciascuno nella propria disciplina, 
proseguono l’orientamento educativo, 
elevano il livello di educazione e di 
istruzione personale di ciascun alunno/a, 
accrescono le capacità di partecipazione e 
di contributo dei discenti ai valori della 
cultura, della civiltà e della cittadinanza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

I docenti della scuola secondaria di primo 
grado, ciascuno nella propria disciplina, 
proseguono l’orientamento educativo, 
elevano il livello di educazione e di 
istruzione personale di ciascun alunno/a, 
accrescono le capacità di partecipazione e 
di contributo dei discenti ai valori della 
cultura, della civiltà e della cittadinanza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A049 - SCIENZE I docenti della scuola secondaria di primo 1
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MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

grado, ciascuno nella propria disciplina, 
proseguono l’orientamento educativo, 
elevano il livello di educazione e di 
istruzione personale di ciascun alunno/a, 
accrescono le capacità di partecipazione e 
di contributo dei discenti ai valori della 
cultura, della civiltà e della cittadinanza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

I docenti della scuola secondaria di primo 
grado, ciascuno nella propria disciplina, 
proseguono l’orientamento educativo, 
elevano il livello di educazione e di 
istruzione personale di ciascun alunno/a, 
accrescono le capacità di partecipazione e 
di contributo dei discenti ai valori della 
cultura, della civiltà e della cittadinanza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

I docenti della scuola secondaria di primo 
grado, ciascuno nella propria disciplina, 
proseguono l’orientamento educativo, 
elevano il livello di educazione e di 
istruzione personale di ciascun alunno/a, 
accrescono le capacità di partecipazione e 
di contributo dei discenti ai valori della 
cultura, della civiltà e della cittadinanza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Docente a part-time con orario di 12 
ore

•

1
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AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

I docenti della scuola secondaria di primo 
grado, ciascuno nella propria disciplina, 
proseguono l’orientamento educativo, 
elevano il livello di educazione e di 
istruzione personale di ciascun alunno/a, 
accrescono le capacità di partecipazione e 
di contributo dei discenti ai valori della 
cultura, della civiltà e della cittadinanza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

I docenti della scuola secondaria di primo 
grado, ciascuno nella propria disciplina, 
proseguono l’orientamento educativo, 
elevano il livello di educazione e di 
istruzione personale di ciascun alunno/a, 
accrescono le capacità di partecipazione e 
di contributo dei discenti ai valori della 
cultura, della civiltà e della cittadinanza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Spezzone orario di 6 ore•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI 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, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); · 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); · 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 
spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
· predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili relative 
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); · 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
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la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); · 
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Gestione circolari interne, assemblee sindacali e scioperi – 
Quadro riepilogativo profilo orario personale ATA Controllo 
quotidiano delle caselle di posta elettronica e Intranet, 
scarico e stampa del relativo contenuto – Tenuta registro 
proto-collo NUVOLA con avvio della segreteria digitale - 

Ufficio protocollo
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Archiviazione – Corsi di aggiornamento – Corsi di 
riconversione – Nomine ai corsi di aggiornamento – 
Attestati per corsi di aggiornamento – Convocazione organi 
collegiali (Giunta Esecutiva e Consiglio d’Istituto) – 
Pubblicazioni all’Albo d’Istituto – Distribu-zione modulistica 
varia a personale interno. - Adempimenti connessi con il d. 
Leg.vo 33/2013in materia di amm.ne trasparente.

Ufficio acquisti

Elaborazione dati per il bilancio di previsione e consuntivo – 
Schede finanziare – Stipula contratti connessi alla gestione 
dei progetti –– Tenuta registro c/c postale. ACQUISTI: 
acquisizione richieste di offerte – Redazione di preventivi- 
gestione CIG- AVCP-Piattaforma Certificazione dei crediti 
Gestione e organizzazione Visite guidate e Viaggi 
d’istruzione– Consegna sussidi didattici – Tenuta registri 
degli inventari, carico e di-scarico – Modelli di collaudo – 
Passaggio di consegne - Controllo fatture, consegna 
materiale e varie - registro dei contratti – Collabora con il 
DSGA per la realizzazione dei PON - Adempimenti connessi 
con il d. Leg.vo 33/2013 in materia di amm.ne trasparente

Informazione utenza interna ed esterna – iscrizioni alunni – 
Gestione registro matrico-lare – Tenuta fascicoli documenti 
alunni – Richiesta o trasmissione documenti – Gestione 
corrispondenza con le famiglie – Gestione statistiche – 
Gestione pagelle, diplomi, tabelloni scrutini – gestione 
assenze e ritardi – Gestione organizzativa viaggi d’istruzione 
– Certificazioni varie, comprese quelle vaccinali e tenuta 
registri – Esoneri educazione fisica – Assicurazione infortuni 
e RCT – Infortuni alunni – Libri di testo – Pratiche portatori 
di handicap – Gestione stages – Collaborazione con docenti 
Funzioni Obiettivo per monitoraggio relativi agli alunni – 
Stesura verbali – Esame scuola secondaria di primo grado – 
Gestione organici - Adempimenti connessi con il d. Leg.vo 

Ufficio per la didattica
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33/2013 in materia di amm.ne trasparente. Stesura 
incarichi e convocazioni (personale interno/esterno) – 
Raccolta dati per monito-raggio attività – Adempimenti 
connessi alla organizzazione delle attività previste nel PTOF 
– Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da 
realizzare.

Ufficio per 
l'amministrazione del 
personale e gestione 
finanziaria

Tenuta fascicoli personali – Richiesta e trasmissione 
documenti – Emissione contratti di lavoro – Comunicazioni 
al Centro per l’Impiego - Compilazione graduatorie 
soprannumerari docenti ed ATA Convocazioni attribuzione 
supplenze – Certificati di servizio – Aggiornamento assenze 
e presenze personale con emissione decreti congedi ed 
aspettative – Rapporti DPT – Anagrafe personale– 
Rilevazioni 104 - Assenze Net - Autorizzazione libere 
professioni - Preparazione documenti periodo di prova – 
Controllo documenti di rito all’atto della assunzione. 
Gestione ferie – Permessi brevi – Visite fiscali – Piano di 
sostituzione personale ATA – Adempimenti connessi con il 
d. Leg.vo 33/2013 in materia di amm.ne trasparente. 
Liquidazione competenze fondamentali – Retribuzione al 
personale supplente SIDI – Compenso ferie non godute – 
Liquidazione competenze accessorie personale supplente 
ATA e Docente – Adempimenti fiscali, era-riali e 
previdenziali (CU, MOD. 770, Mod. DM 10 INPS, DMA, 
EMENS, TFR, Modelli Disoccupazione INPS, INPDAP, INAIL 
dichiarazione servizio prestato, comunicazione alla 
Ragioneria Territoriale, Gestione SIDI) – Ricostruzioni di 
carriera – Pratiche pensioni- Nuova Passweb –Pratiche 
cause di servizio – Compilazione graduatorie supplenze – 
Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni - 
Adempimenti connessi con il d. Leg.vo 33/2013in materia di 
amm.ne trasparente
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://nuvola.madisoft.it/login?codice=APIC82100R 
Pagelle on line 
https://nuvola.madisoft.it/login?codice=APIC82100R 
Modulistica da sito scolastico 
https://icfalconeeborsellino.gov.it/scuola_modulistica/ 
Diffusione informazioni tramite l'uso di social media 
https://www.facebook.com/icfalconeeborsellino/?ref=bookmarks 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 INSIEME IN AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

51



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
FALCONE E BORSELLINO

 INSIEME IN AMBITO

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 AURORA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 AU.MI.RE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 AU.MI.RE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA VALUTAZIONE DI ESITI E PROCESSI IN CLASSE - LESSICO E STRUMENTI

Affermare il ruolo della formazione in servizio, costituita da lavoro d’aula, formazione a 
distanza, confronto professionale, applicazione coerente nelle concrete situazioni d’aula, 
quale componente essenziale della professione docente. Contribuire a realizzare i 
presupposti per favorire la valorizzazione della carriera dei docenti. Rafforzare le competenze 
progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla qualità del servizio 
scolastico. Rafforzare le competenze psicopedagogiche. Saper affrontare i cambiamenti e le 
nuove esigenze che la società propone e che comportano l'acquisizione di nuove strategie, 
soprattutto in campo socio-didattico. Attivare iniziative finalizzate al confronto con altri 
soggetti operanti nella società, da cui poter trarre spunti e riflessioni che comportino una 
ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in classe. Adeguare le 
diverse professionalità della scuola alle esigenze, in relazione all'organizzazione dei servizi ed 
alla digitalizzazione dei sistemi, derivanti dalle più recenti norme ed indicazioni operative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro
Workshop•
LEZIONE FRONTALE•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 EDUCARE ALLE COMPETENZE EUROPEE

In riferimento alla RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 
dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente si è fatto un 
focus su: - imparare ad imparare; - spirito d'iniziativa e imprenditorialità. Si intendeva 
approfondire la conoscenza dei docenti riguardo alla formazione di una mentalità e di un 
comportamento proattivo che può aiutare i giovani a prendere decisioni, affrontare i momenti 
di transizione, gestire il cambiamento nei percorsi di carriera formativa, in un'ottica di 
formazione e orientamento permanente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
LEZIONE FRONTALE•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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 GESTIONE DELLA CLASSE: COMUNICAZIONE NON VERBALE E NEGOZIAZIONE 
DIDATTICA

Lezione frontale di approfondimento relativo alla comunicazione non verbale per una 
gestione della classe più efficace e per favorire positivamente l’apprendimento degli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

Per il Piano di formazione del personale A.T.A. si rimanda al PTOF pubblicato sul sito 
dell'istituto al link https://icfalconeeborsellino.edu.it/istituto/ptof 
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