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Contesto e risorse

Popolazione scolastica

Monte Compatri è un Comune di media grandezza interessato da un forte processo immigratorio; la
vicinanza alla Capitale rende favorevole l'accesso alle opportunità che questa presenta ed offre un
mercato del lavoro più ampio di quello strettamente legato al territorio.

Si nota un forte sentimento identitario nella popolazione, che limita l'integrazione con gli immigrati
comunitari e non. Il forte processo immigratorio ha portato al 17% la popolazione scolastica straniera. Gli
alunni con disabilità (legge 104/92 e 170/10) e con Bisogni Educativi Speciali rappresentano il 33,47 %
della popolazione scolastica totale. Il disagio rilevato è relativo a fattori socio-economici, linguistici e
comportamentali-relazionali. Il rapporto numerico studenti-insegnanti (25,12) è superiore alle medie
regionali, della macro-area e nazional

i.

Territorio e capitale sociale

L'Istituto Comprensivo di Monte Compatri insiste su un territorio vario e compless dal Centro
Urbano, caratteristico e legato alle tradizioni, alla frazione di Laghetto, moderna e ben collegata
alla Capitale. L'istituto fa parte di una rete di scuole che abbraccia tutto il territorio dei Castelli
Romani (RES dei Castelli Romani e Rete Inter-distrettuale Ambito 14) ed è situato, per la sua 
localizzazione e posizione geografica, nel territorio della XI Comunità Montana del Lazio "Castelli 
Romani e Prenestini", con la quale l'Istituto collabora portando avanti numerosi progetti di 
edcazione ambientale ed ecosostenibilità.

Esistono una biblioteca comunale con un buon catalogo per l'infanzia e iniziative in
collaborazione con la scuola e un Centro per la Filosofia  italiana, con annessa biblioteca
filosofica;  due palestre comunali e un campo sportivo; due centri per anziani. Nel comune
limitrofo di Monte Porzio c'è un Osservatorio Astronomico, con un apparato didattico, aperto
anche alle nostre scuole. L'Ente Locale da 14 anni finanzia il Servizio di Psicologia Scolastica,
rivolto agli operatori, alle famiglie e agli alunni.

Il territorio è vario e complesso, la stessa scuola si articola in sette plessi distinti e distanti. Ogni
frazione ha una spiccata identità, poco omogenea con le altre. Le attività economiche tradizionali
vengono progressivamente abbandonate, con il conseguente impoverimento della cultura
materiale.

Risorse economiche e materiali
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In tutti gli edifici scolastici dell'Istituto sono state rimosse le barriere architettoniche. La recente
costruzione di una palestra comunale adiacente la scuola primaria di Laghetto, amplia
notevolmente le opportunità' di attività' che implementano l'offerta formativa. I plessi delle scuole
Primaria e Secondaria sono dotati di un'aula di informatica ciascuno e LIM nelle classi. Inoltre,
sono collocate nei plessi di scuola primaria due aule 3.0. L'Istituto è dotato di 7 biblioteche
scolastiche, con servizio prestito interno (il patrimonio librario è ampio, circa 6000 volumi).

L'IC, come scuola dell'obbligo, si finanzia con il FIS, ma anche con Progetti Regionali, Comunali e
PON . Oltre a questo, la risposta delle famiglie alla richiesta di un contributo volontario è molto
alta (97%) e la professionalità' dei docenti è cresciuta negli anni quanto alla ricerca e al
reperimento di finanziamenti pubblici e privati per le attività' progettuali.

L'Ente Locale gestisce direttamente le spese per la manutenzione e l'uso degli edifici e
contribuisce in particolare al finanziamento dello sportello di Psicologia Scolastica; la ex
Provincia (oggi città' metropolitana di Roma) contribuisce limitatamente alle risorse di assistenti
alla comunicazione per gli alunni non udenti e non vedenti.

Gli edifici (Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado), tranne quello della frazione di
Laghetto primaria, che è di recente costruzione, sono vecchi ma con adeguamento rispetto alle
barriere architettoniche. La scuola dell'Infanzia della frazione di Molara è un prefabbricato
costruito su un terreno del Ministero dei Trasporti nel 1999, dotato di un ampio giardino
circostante. La scuola Infanzia CU circa dieci anni fa ha subito interventi strutturali alle
fondamenta; la scuola Primaria del CU ha subito ristrutturazioni sia interne che esterne
(adeguamento e sostituzione infissi). Gli edifici della scuola secondaria, nati con altre
destinazioni sono stati adeguati e destinati all'uso scolastico.

Risorse professionali

L'I.C. presenta una buona stabilità degli insegnanti a tempo indeterminato (67,7 % di insegnanti a
tempo indeterminato), di questi, l'età media supera i 35 anni.

Tra i docenti a tempo indeterminato il 44,8 % hanno oltre 10 anni di stabilità nel nostro istituto.

La quota dei laureati nella scuola dell'infanzia è del 43%; nella scuola primaria del 32%; nella
secondaria di primo grado del 90%.

Buona parte dei docenti di scuola primaria ha le competenze certificate per l'insegnamento della
lingua inglese, che viene esteso anche alla scuola dell'infanzia; le competenze informatiche sono
diffuse e si stanno implementando con una formazione d' Istituto capillare.

Dalla rilevazione dei dati offerti dai questionari sull'autovalutazione d'Istituto riguardo agli
aggiornamenti effettuati dai docenti, si evince che nel triennio (2015/16- 2017/18) la maggioranza
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dei docenti ha frequentato oltre 3 corsi di aggiornamento che per la maggior parte sono stati
organizzati dall’Istituto o dalla Res Castelli Romani; molte le presenze anche per la formazione
digitale.

L'I.C. ha un numero di insegnanti a tempo determinato (33,0%) superiore alle medie regionali,
della macro-area e nazionali. Questo a partire da un contesto pregresso di sede non molto ambita
(da un punto di vista logistico) da insegnanti provenienti da Comuni limitrofi.

L'organico del personale ATA si presenta sostanzialmente stabile, con buone competenze
professionali e relazionali.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Implementare attività di consolidamento potenziamento
delle competenze

Consolidare la percentuale  di studenti diplomati all'esame
di Stato con votazione pari a 8

Traguardo

Attività svolte

Potenziare le competenze degli alunni prevede un impegno congiunto Scuola, Famiglia e Territorio, suggerito e
coordinato dalla Scuola, per suo specifico mandato istituzionale. Lo scopo è quello di favorire il successo formativo degli
alunni, inteso non solo come acquisizione di competenze disciplinari specifiche ma anche delle competenze europee per
l'individuazione e la valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, utili per costruire, ciascuno, un proprio
percorso di vita.
Le attività/azioni specifiche dell’Istituto al riguardo, collegate soprattutto agli obiettivi di processo definiti nel RAV, sono
state:
Curricolo, progettazione e valutazione:
Intensificare gli incontri di progettazione per classi parallele e migliorare l'organizzazione dei dipartimenti disciplinari e/o
di ambito.
Costruire una batteria di prove intermedie e protocolli di osservazione.
Ambiente di apprendimento:
Progettare interventi in orario extrascolastico e festivo, allo scopo di offrire agli alunni migliori e diversificate opportunità
educative, nonché aprire la Scuola al Territorio.
Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica e sperimentare ambienti alternativi di apprendimento.
Incrementare le dotazioni tecnologiche e digitali di Istituto.
Promuovere la figura del tutor studente esperto e/o docente, in particolare per gli alunni stranieri o che presentano
disagio.
Inclusione e differenziazione:
Costruire una rete di condivisione tra le parti coinvolte (Scuola, Famiglie, ASL e Territorio).
Continuita' e orientamento:
Promuovere attività e costruire questionari specifici per l'individuazione del proprio stile di apprendimento da parte dello
studente, a partire dalla scuola dell’Infanzia.
Orientamento strategico e organizzazione della scuola:
Migliorare le modalità e i processi di comunicazione e disseminazione e interna ed esterna.
Risultati

Considerato il contesto in cui si trova ad operare l’IC Paolo Borsellino, territorio a forte processo immigratorio ed area a
rischio, visti i monitoraggi anno sc. 2017/18 e 2018/19, degli apprendimenti e dei risultati scolastici nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria di primo grado, riteniamo di considerare le situazioni rimaste “costanti” come successi.
Dall’analisi dei successi e degli insuccessi (tabelle in allegato) le situazioni rimaste “costanti”, per le discipline
considerate, sono:
anno sc. 2017/18  Italiano 88%, Matematica 88%, Inglese 80%, Storia 54%, Scienze 77%
L’impegno della Scuola, con attività mirate, ha portato ad un innalzamento delle percentuali relative al mantenimento dei
risultati costanti e soprattutto alla comparsa di un dato notevole di miglioramenti nell’anno sc. 2018/19:
- situazioni rimaste costanti
anno sc. 2018/19  Italiano 91%, Matematica 95%, Inglese 87%, Storia 91%, Scienze 91%
- situazioni con flessione positiva nel dato di “miglioramento”
anno sc. 2018/19  Italiano 4%, Matematica 2%, Inglese 1%, Storia 1%, Scienze 1%
Di conseguenza si nota un progressivo recupero delle situazioni di “peggioramento”:
anno sc. 2017/18  Italiano 12%, Matematica 12%, Inglese 20%, Storia 46%, Scienze 23%
anno sc. 2018/19  Italiano  8%,  Matematica 5%,   Inglese 13%, Storia   9%, Scienze  9%

Altro dato interessante, correlato agli esiti degli alunni in relazione alla ricaduta sul territorio, riguarda la “continuità” nelle
iscrizioni, nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro:
anno sc. 2017/18 dall’infanzia alla primaria, media 84,33% – dalla primaria alla secondaria 93,5%
la percentuale inferiore nelle iscrizioni dalla scuola dell’infanzia alla primaria è dovuta al fatto che il plesso di Infanzia
Molara è meglio collegato con i comuni limitrofi, anche sede di lavoro per molti genitori.
anno sc. 2017/18 dall’infanzia alla primaria, media 84,33% – dalla primaria alla secondaria 93,5%
anno sc. 2018/19 dall’infanzia alla primaria, media 90,3% – dalla primaria alla secondaria 96%

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: Risultatimonitoraggirisultatiscolastici20172018e20182019.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità
Costruire un report delle competenze di cittadinanza di
tutto l'IC.

Raccogliere ed analizzare dati relativi al comportamento e
alla competenze di cittadinanza, anche per la scuola
primaria e secondaria di primo grado.

Traguardo

Attività svolte

Partendo dal presupposto che è necessario monitorare lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza, anche allo
scopo di intervenire laddove fattori ostativi influenzino lo sviluppo delle specifiche competenze disciplinari, l’Istituto ha
orientato il proprio lavoro prevedendo attività/azioni finalizzate a far perseguire agli alunni autonomia nell’ organizzazione
dello studio e autoregolazione dell’apprendimento, considerando le competenze di Cittadinanza, Autonomia ed Imparare
ad imparare tra loro necessariamente interconnesse.
Le attività/azioni specifiche dell’Istituto al riguardo, collegate soprattutto agli obiettivi di processo definiti nel RAV, sono
state:
Curricolo, progettazione e valutazione:
Completare ed implementare il Curricolo di Cittadinanza da inserire nel Curricolo verticale di Istituto.
Costruire protocolli di osservazione, allo scopo di costruire un report delle competenze di cittadinanza di tutto l’Istituto
Comprensivo.
Ambiente di apprendimento:
Progettare interventi in orario extrascolastico e festivo, allo scopo di offrire agli alunni migliori e diversificate opportunità
educative, nonché aprire la Scuola al Territorio.
Attuare progetti di Service Learning.
Partecipare a progetti nazionali ed europei, a Convegni ed iniziative del Territorio, in particolare legati ai temi della
cittadinanza, della Costituzione e della legalità
Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica e sperimentare ambienti alternativi di apprendimento.
Promuovere la figura del tutor studente esperto e/o docente, in particolare per gli alunni stranieri o che presentano
disagio.
Incrementare le dotazioni tecnologiche e digitali di Istituto.
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:
Utilizzare competenze specifiche dei docenti anche tra ordini di scuola diversi.
Risultati

Per quanto riguarda le competenze chiave europee, la nostra attenzione si è focalizzata su quella di “cittadinanza”, in
quanto riteniamo che sia fondamentale nello sviluppo delle altre e sottesa a tutte.
I risultati di cittadinanza li abbiamo verificati alla luce di due indicatori:
1. voto di comportamento e valutazione di Cittadinanza e Costituzione
2. azioni civiche concrete realizzate, cittadinanza attiva
Il voto di comportamento è analizzato a breve e a lungo termine, considerando il voto finale in uscita dalla scuola
secondaria di primo grado, come termine significativo di un percorso.
Le azioni civiche concrete rappresentano la trasformazione delle conoscenze di cittadinanza in competenze complesse
che includono e considerano la cittadinanza attiva come insieme di competenze metodologiche, relazionali e sociali, per
lo sviluppo di un senso di coesione sociale, di legalità e di etica della responsabilità.
Tutta la progettualità dell’Istituto, allo scopo segue due linee di sviluppo delle attività:
- gruppi eterogenei di alunni di età diverse si organizzano attuando forme di Service learning anche con il
Territorio, in continuità operativa verticale ed orizzontale.
- gruppi di alunni si autoformano in relazione allo scopo, nell’ottica della classe come comunità di ricerca e di
apprendimento.
Tutte le attività sono programmate, di norma, a cadenza mensile e sono tutte documentate sul sito dell’Istituto www.
icmontecompatri.edu.it nonché diffuse e pubblicizzate anche tramite la pagina facebook https://www.facebook.
com/ponicmontecompatri
In allegato tabelle relative alla valutazione finale del comportamento.

Evidenze
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: valutazionefinalecomportamentoanni2017-2018e2018-2019.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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  nonchè
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
Attività svolte

Lo sviluppo delle competenze di Cittadinanza attiva e democratica è la linea portante di tutta la progettualità dell’Istituto,
fil rouge che lega attività curricolari, extracurricolari ed aperte al territorio, obiettivo irrinunciabile, insegnamento che
implica sia una dimensione integrata, interna alle discipline storico-geografico-sociali, sia una dimensione trasversale
che riguarda tutte le discipline.
L’educazione alla Cittadinanza implica lo sviluppo della fiducia nell’interazione sociale attraverso la logica della
reciprocità, nella cooperazione come strumento di arricchimento del bene pubblico e nel rispetto dei diritti individuali. Per
questa profonda motivazione/scopo, l’Istituto ha organizzato Progetti e Convegni dedicati, qui vogliamo porre l’attenzione
su alcuni che hanno avuto ricadute notevoli sul Territorio.
Progetto Service learning
Nell’anno scolastico 2017/18 è partito il Progetto Service Learning, con attività che hanno coinvolto gli alunni fin dalla
fase iniziale di rilevazione dei bisogni, alla progettazione degli interventi, alle azioni messe in campo, alla valutazione
degli esiti.
Collante di ogni azione sono la Cittadinanza attiva, la Continuità educativa e l’apertura al Territorio, vissute e gestite in
un clima di apprendimento basato sulla peer education e cooperative learning.
Il progetto è ancora attivo, coinvolge tutti i nostri alunni di ogni ordine di scuola e da questo anno in corso ha fatto propria
la frase di Greta Thumberg non sei mai troppo piccolo per fare la differenza.
Officina delle idee
Spazio di ricerca-azione che vuole sperimentare una diversa articolazione delle attività, attraverso la fruizione di un
diverso setting d’aula, laboratorio diffuso con angoli didattici dedicati, nel quale un alunno può recarsi anche per un
piccolo arco temporale durante la giornata scolastica,
La prima attività, avviata nell’anno scolastico 2017/18, ha visto docenti ed alunni impegnati a realizzare un murales su
carta, sul quale hanno trovato posto disegni, manufatti, parole, numeri… murales che si auto-crea con il concorso di più
mani.
Questa modalità consente al bambino di lavorare nel laboratorio anche per brevi archi temporali, lasciando una traccia
visibile del suo passaggio e del suo impegno a chiunque entri.
Il Laboratorio è ancora attivo e una volta a settimana, viene gestito dai ragazzi della Scuola secondaria di Monte
Compatri che svolgono attività di tutoraggio agli alunni della primaria, operando in modalità peer to peer.
PON Cittadinanza europea
L’IC Paolo Borsellino ha partecipato con esito positivo all’Avviso PON-FSE per il potenziamento della Cittadinanza
europea ed ha previsto l’attivazione di due moduli:
L’Europa che sogniamo: ricerca storico-geografica e uso delle fonti per conoscere l'unione europea e laboratori di
cittadinanza europea.
Human Rights in modalità CLIL: storia dei diritti umani con analisi e confronto delle figure di tre grandi personaggi, M.
Luther King, M.Gandhi e N.Mandela.
Risultati

I migliori risultati delle attività in materia di Cittadinanza attiva e democratica, riteniamo siano quelli che hanno ottenuto
ricadute notevoli sul Territorio, documentati sul sito dell’Istituto www.icmontecompatri.edu.it , in questa sede riportiamo
un evento e un video, a nostro avviso, molto significativi:
Il nostro Istituto ha partecipato al Convegno Cittadinanza e Costituzione in Firenze, 26 e 27 Settembre 2018. Il tema che
ha consentito la selezione dell'IC Paolo Borsellino a parlare di “service learning” è stato quello della Cittadinanza e
Solidarietà Sociale, Percorsi di apprendimento contestualizzati in esperienze di servizio alla comunità.
L’Istituto Comprensivo Paolo Borsellino è stato selezionato grazie al progetto “Informatica per i nonni”, in cui gli alunni
della scuola di Monte Compatri hanno messo a servizio degli anziani del paese le loro competenze digitali per aiutare gli
studenti over 60 a cavarsela con la tecnologia, nell’ambito del Progetto PNSD N@vig@ndo nei libri.
Notevole la video-testimonianza del Progetto Cittadinanza e sostenibilità, cui hanno partecipato gli alunni della Scuola
dell’Infanzia di Molara e della Scuola Secondaria di Monte Compatri, svolgendo attività nel corso di tutto l’anno
scolastico 2018/2019.

Evidenze

Documento allegato: MaterialiConvegnoCittadinanza.Firenze2018.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Il nostro Istituto da tempo si fa promotore di un percorso di sviluppo del pensiero critico e di tutte quelle competenze che
richiede il curriculum europeo riguardo la Cittadinanza Digitale.
Attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale attiva e dinamica, capace di trasformare gli studenti da consumatori
passivi di tecnologie a produttori di modelli, applicazioni e contenuti, la scuola offre anche al territorio un ambiente aperto
a tutti gli alunni specie a quelli con difficoltà di apprendimento, nell’ottica di offrire pari opportunità e prevenire la
dispersione scolastica.
Essa si pone come una realtà dove fare esperienze per le competenze, dove si incentiva la creatività, la manualità, il
gioco, l’uso critico dei media e il pensiero progettuale attraverso l’uso delle nuove tecnologie.
Abbiamo deciso di rendicontare lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni in quanto riteniamo tali competenze
essenziali e funzionali in ogni ambito disciplinare.
Un piano preciso riferito al PNSD, Digitalizzando… consapevolmente, ha visto lo svilupparsi di attività e progetti, quali il
coding fin dalla scuola dell’infanzia, elementi di robotica e corsi di HTML, l’attuazione di un progetto PON sul pensiero
computazionale che ha impegnato gli studenti non solo nello sviluppo di competenze tecnologiche specifiche ma anche
in un importante lavoro di ricerca e riflessione sulla Cittadinanza digitale.
L’Istituto è dotato di 4 aule multimediali e 2 Aule 3.0 che permettono il coinvolgimento e l’utilizzo delle TIC in ogni
disciplina, in orario scolastico ed extrascolastico, con attività mirate anche aperte al territorio, in un’ottica prevalente della
classe capovolta e con l’utilizzo della metodologia della peer education, soprattutto con attività in continuità operativa
verticale ed orizzontale tra ordini di scuola.
Corsi di formazione e caffè digitali sono stati attuati per i docenti, anche in collaborazione con l’Università Roma Tre,
Dipartimento Scienze della Formazione, Didattica della lettura, nell’ambito del progetto PNSD N@vig@ndo nei libri, allo
scopo di creare con gli studenti e-book da utilizzare nella pratica quotidiana.
Risultati

Digitalizzando consapevolmente è stato un percorso operativo nella socialità del web, si è sviluppato mirando all'uso
consapevole delle tecnologie, per acquisire coscienza della propria identità, sperimentare le diverse forme di community
e trasferire le competenze acquisite nel sociale.
Le LIM in ogni classe hanno permesso l’utilizzo quotidiano delle TIC all’interno delle discipline. Una percentuale notevole
di docenti, prossima all’80%, è in grado di progettare attività e laboratori tecnologici, di utilizzare le Aule 3.0 e di ideare
percorsi nei quali gli studenti sono protagonisti operativi.
La settimana del codice ha visto la partecipazione di tutte le classi e sezioni dell’Istituto con attività diversificate in
relazione all’età e alle competenze
Il PON Competenze digitali è stato un successo in relazione al numero dei partecipanti e all’interesse suscitato non solo
negli studenti ma anche nelle famiglie, sono stati prodotti robot ed una guida sicura per la navigazione. Inoltre il progetto
ha stimolato interessanti prospettive di sviluppo che pone la scuola al centro della comunità educante tutta.
La maggior parte dei progetti utilizza le TIC come veicolo per comunicare e diffondere buone pratiche, attua corsi aperti
anche ai genitori e alla popolazione adulta, per esempio il corso di informatica per i nonni o il corso per adulti stranieri,
nei quali gli studenti sono coinvolti in qualità di tutor.
Il sito dell’Istituto comprende il GiornaliOnline, alla cui redazione partecipano gli studenti

Evidenze

Documento allegato: percorsodirobotica.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Partendo dal presupposto che la Scuola deve essere uno spazio di scambio, riflessione, socializzazione e progettazione
che promuove la conoscenza come costruzione collettiva, che valorizza i saperi e le esperienze di tutti gli attori della
comunità educativa, l’IC Paolo Borsellino si propone, nelle sue finalità ed obiettivi generali, come centro di promozione
culturale, di raccordo e di sviluppo sociale nel Territorio, organizzando:
Manifestazioni di Istituto, aperte al Territorio, che si snodano nel corso dell’anno scolastico all’ insegna della
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Cittadinanza, della Costituzione e della Legalità, una sorta di osservatorio in campo, laddove esse coinvolgono una
molteplicità e una varietà notevole di partecipanti. Ad oggi, possiamo ben dire che sono diventate Eventi attesi dalla
cittadinanza, parte del patrimonio culturale del paese.
La Settimana di autogestione creativa, con la quale si intende ribaltare i canoni della lezione tradizionale coinvolgendo
tutta la comunità educante, che ogni anno decide il tema da svolgere nella Settimana.
I docenti hanno organizzato attività dentro e fuori la Scuola, coinvolgendo anche il Territorio in uno scambio di intenti ed
una sinergia di azioni educative. È una settimana di “fermo didattico”, in cui i docenti/alunni hanno proposto laboratori
tematici volti allo sviluppo delle diverse intelligenze, dei talenti, delle attitudini, passioni ed inclinazioni.
Tutto il personale scolastico ha partecipato alla migliore realizzazione dell’iniziativa, i Genitori, i nonni, professionisti ed
esperti del territorio hanno aderito in modo e numero significativo.
Postazioni di bookcrossing nell’ambito del progetto N@vig@ndo nei libri. Le casette della lettura sono installate a Monte
Compatri a Laghetto, gli studenti delle scuole primarie ne sono i custodi.
Questa azione del progetto vede la Scuola avvicinarsi al Territorio offrendo occasioni di incontro, confronto e
collaborazione per coltivare sinergie positive. Se i cittadini sapranno collaborare nell’averne cura l’iniziativa sarà duratura
nel tempo.
Community Scuol@, spazio all’interno del sito, esso ospita attività nelle quali la Scuola e il Territorio operano in sintonia
e, nel contempo rappresenta una finestra sulla Scuola per scoprire nuovi orizzonti. È uno spazio in continua evoluzione,
ad oggi sono aperte le seguenti sezioni: GiornalinOnline, N@vig@ndo nei libri, Philosophy for Children,
wwwp@ginaweb, news PTOF.
Convegni aperti al territorio, ideati, organizzati e condotti dagli studenti con la guida e supervisione dei docenti, nell’
ambito dei progetti in atto, come lancio del progetto stesso o a sua conclusione, in particolare per i progetti di
Cittadinanza e Costituzione,I care a scuola di sicurezza, Servizio di psicologia scolastica Bullismo e cyberbullismo,
Astronomia serate osservative pubbliche.
Risultati

Le Manifestazioni di Istituto si snodano nel corso dell’anno scolastico, vedono la partecipazione di tutti gli studenti dell’IC
Paolo Borsellino, con attività a volte diverse in relazione all’età, organizzate e coordinate dai docenti dietro ideazione
della Commissione Eventi, il concorso di tutto il Personale scolastico nell’organizzazione e la sorveglianza, la
partecipazione collaborativa dei genitori, degli esperti e della cittadinanza.
In media stimiamo la presenza di 100/300 persone, la variabilità dipende dal tipo di evento e dal coinvolgimento che
richiede. L’Amministrazione comunale è sempre presente nella persona del Sindaco o un suo delegato in relazione all’
argomento, come anche la Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, entrambe si occupano degli aspetti
logistici laddove è necessario, per esempio il trasporto alunni da un plesso all’altro, la diffusione e la pubblicizzazione
delle iniziative.
Per quanto riguarda la sicurezza interviene la Protezione civile di Monte Compatri Beta 91 che collabora con il nostro
Istituto in progetti specifici, come anche i Carabinieri della locale stazione.
Elenco delle Manifestazioni di Istituto:
Ottobre- Festa dei Nonni e La settimana del Codice
Novembre- Libriamoci, La settimana dei Diritti dei Bambini, La Giornata della Sicurezza nelle scuole, La Giornata per l’
eliminazione della violenza sulle donne
Dicembre- La Giornata delle persone con disabilità, Open day iscrizioni
Gennaio- Il compleanno di Paolo Borsellino, Dalla Memoria al Ricordo
Febbraio- La Settimana dell’Autogestione creativa
Maggio- La settimana dello Sport, Il Maggio dei Libri
Giugno- La Festa della Pace
I Convegni e le Conferenze, organizzati e condotti dagli studenti, nell’ambito di alcuni progetti, laddove è importante il
lancio o la conclusione delle attività, di solito si tengono in Aula Magna e sono indirizzati ad un target specifico di
partecipanti, considerata la capienza del locale che può ospitare di media 80 persone.
Tutte le attività sono documentate sul sito dell’Istituto www.icmontecompatri.edu.it nonché diffuse e pubblicizzate anche
tramite la pagina facebook https://www.facebook.com/ponicmontecompatri

Evidenze

Documento allegato: FestadellaPace2017.2018_2018.2019.pdf
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Prospettive di sviluppo

Come Istituto Comprensivo di tre ordini scolastici (infanzia, primaria, secondaria di I grado) la nostra scuola individua e 
persegue obiettivi formativi, metodi di lavoro, scelte organizzative e proposte didattiche che intendono condurre il 
singolo alunno attraverso un percorso pluriennale di crescita personale, dall'età di tre anni (in ingresso alla scuola dell’
infanzia) fino all'età di quattordici anni (in uscita dalla scuola secondaria di I grado). 
Partendo dal diritto inderogabile dell‘alunno a ricevere un‘educazione e un‘istruzione corrispondente ai requisiti del 
contesto sociale e culturale, alle sue specifiche esigenze e commisurata ai suoi modi e ritmi di apprendimento, i principi 
educativi cui l‘Istituto si impegna a far costante riferimento son 
1.      Accoglienza, Integrazione, Continuità e Orientamento 
Promuovere il benessere psicofisico di tutti gli Alunni, nella comprensione e nel rispetto delle diversità di ciascuno, nell’
ottica dei Principi fondamentali della CRC, Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
Promuovere lo sviluppo graduale ed armonico della persona a partire dalla valorizzazione delle capacità e dalle attitudini 
individuali e in relazione con l’altro, nonché in linea con l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, promuovere la 
partecipazione responsabile degli Alunni alla vita della Scuola. 
2.      Curricolo unitario 
Offrire a tutti gli Alunni molteplici opportunità educative, in orario scolastico ed extrascolastico 
3.      Apertura al Territorio e Identità d’Istituto 
Portare alla consapevolezza di appartenere ad una realtà formativa unitaria che si propone come centro di promozione 
culturale, di raccordo e di sviluppo sociale nel Territorio. 
A tal fine cui devono riferirsi tutte le proposte progettuali e le attività dell'Istituto sonle linee di indirizzo 
a.       Rispettare  applicando il Protocollo di Scuola Amica i Diritti dei Bambini e degli Adolescenti,
b.      Soddisfare  che gli Alunni presentano; creare un ambiente sicuro e confortevole per i Bisogni Educativi Speciali
tutti gli Alunni nel rispetto della Legalità e della Diversità 
c.       Sviluppare un : conoscenza, confronto e integrazione sistema educativo Interculturale
d.      Attuare l  sia orizzontale che verticale a Continuità Operativa
e.        in senso bidirezionale: fare proposte e aderire a proposte, allo scopo di mettere in Aprire la Scuola al Territorio
atto sinergie operative. 
Di conseguenza le scelte educative dell'Istituto si fondano sulle seguenti macro aree:
Il Curricolo d’Istituto e i Dipartimenti: 
Consolidare e migliorare il Curricolo verticale per competenze. Il nostro Istituto è approdato alla condivisione di un unico 
processo di apprendimento per i tre ordini di scuola ed alla formulazione di un nuovo Curricolo verticale d'Istituto, dall’
Infanzia alla terza classe della Scuola Secondaria, suddiviso per competenze e ad uno specifico Curricolo di 
Cittadinanza e Costituzione. I Dipartimenti enucleano e disegnano percorsi individualizzati, tanti quanto è necessario 
strutturarne, ma l’aspetto più rilevante è il loro comporsi e scomporsi in Commissioni Interdipartimentali che si occupano 
di problematiche trasversali, quali le attività inclusive, i BES, le competenze di cittadinanza e costituzione, i percorsi di 
lettura, astronomia, filosofia… che sono di per sé interdisciplinari. Questo modo di vedere e pensare il Curricolo ha un’
immediata conseguenza nella fase applicativa, che vede la “classe” stessa scomporsi e ricomporsi e lo spazio aula 
diventare laboratorio nel momento in cui la classe si organizza come comunità di ricerca e di apprendimento.

 La Continuità:
Continuità intesa in più direzioni: verticale, orizzontale e circolare. Verticale - Mettere in atto una concreta collaborazione 
e cooperazione tra i vari ordini di scuola per la creazione di percorsi e progetti didattici quanto più possibile indirizzati, 
nella specificità delle singole fasce di età, ad una finalità condivisa, nell’ottica dell’apprendimento collaborativo e della 
peer education. Orizzontale – Programmare per classi parallele, allo scopo di ridurre eventuali divari che dovessero 
crearsi per l’eterogeneità dei gruppi classe. Circolare – Favorire una sintonia d’intenti e di azioni tra Scuola, Famiglia e 
Territorio e canali privilegiati di comunicazione tra tutti coloro che operano per il successo formativo dei nostri studenti. 
L’ Accoglienza, l’Integrazione e l’Orientament
Integrare e ridurre le difficoltà di inclusione degli alunni provenienti da altri paesi, nella Scuola e nel tessuto sociale 
territoriale attraverso attività specifiche che valorizzino soprattutto la loro unicità, orientare gli studenti facendo emergere 
interessi e capacità. I 
Bisogni educativi speciali:
Sostenere il percorso di apprendimento degli alunni che presentano Bisogni educativi speciali con azioni mirate a 
definire protocolli operativi comuni con le altre Scuole del territorio e con il territorio, in modo da parlare lo stesso 
linguaggio e, qualora fosse necessario, utilizzare e condividere risorse umane e materiali. 
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Potenziamento e Recuper 
Creare opportunità di potenziamento recupero mediante attività curricolari ed extracurricolari 

  Scuole Aperte:    
Offrire all’utenza la possibilità di fruire di tempi scuola più dilatati grazie a un’offerta formativa in orario extrascolastico, 
pur rimanendo la centralità del gruppo classe come luogo dove si sviluppano legami di solidarietà e di cooperazione, 
tuttavia sia in orario scolastico sia extrascolastico, possono formarsi gruppi eterogenei di alunni, per interesse o per 
scopo. 
La Ricerca e l’innovazione educativa:
Attuare una didattica laboratoriale che permette di andare oltre la gestione amministrativa dei programmi e la logica 
esecutiva, per mettere in campo una logica progettuale di innovazione e di ricerca educativa. Attraverso la metodologia 
della peer education e buoni tentativi di classe capovolta, si utilizzano al meglio tutte le risorse e professionalità della 
Scuola, nell’ottica di una cultura della valutazione che intende osservare e trarre informazioni da un preciso contesto 
operativo, allo scopo di migliorare, anche in itinere, il processo di insegnamento/apprendimento, con uno spiccato 
carattere di collegialità e condivisione. 
La formazione del personale:
Lo scopo della formazione è quello di creare non solo un’avanguardia competente che sia da stimolo e traino per tutti gli 
altri, con l’esempio vissuto in un clima di apprendimento collaborativo, ma anche di diffondere il concetto di formazione 
come ricerca e condivisione di buone pratiche. La formazione è rivolta a tutti i docenti ma lo spazio in cui si attua non è 
solo quello del corso strutturato, di Istituto o di Ambito, dove comunque i corsisti sono allievi, meglio si svolge in 
situazioni di Consigli di classe a tema, di contemporaneità in aula, dove i docenti collaborano, discutono e apprendono 
tra pari. Questa modalità di formazione continua in situazione, ben si rivolge anche a tutto il personale scolastico, allo 
scopo di favorire un’abitudine mentale al confronto costruttivo e ad una disponibilità ad apprendere da altri “più 
competenti”. I corsi formali, in quest’ottica, sono la base di partenza, lo stimolo necessario, per poter poi sperimentare e 
vivere l’apprendimento collaborativo come modo di pensare e ripensare le proprie esperienze. 
Ne consegue che gli  individuati dalla scuola, che intendono favorire per tutti gli alunni il successo formativo, OBIETTIVI 
inteso non solo come acquisizione di competenze disciplinari specifiche, ma anche come acquisizione dei fondamentali 
diritti di cittadinanza, sono i seguenti:
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning 
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
3 ) 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 
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 
5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 
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 
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 
studenti 
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13 ) 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 
14 ) definizione di un sistema di orientamento.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
 Aspetti innovativi modello organizzativ 

In relazione al modello organizzativo, anche e soprattutto sul coinvolgimento che il Dirigente Scolastico opera 
quotidianamente nei confronti di tutti gli attori della Scuola, elemento innovativo prioritario è quello che si indirizza nel 
perseguire l’unitarietà dell’istituzione scolastica,    attraversola concretizzazione di specifiche azioni: ·         

 La cura della documentazione comune
La progettualità condivisa: incontri periodici dello  staff  di dirigenza e dei responsabili di dipartimento, incontri mensili 
dei coordinatori di plesso con le FF.SS ·        
La collaborazione attiva degli Organi Collegiali: 

incontro operativo del DS con il Presidente del CdI, almeno prima di ogni seduta, istituzione di Commissioni di 
lavoro all’interno del Consiglio 
incontri a tema con i rappresentanti di classe, generali o specifici dei plessi 
organizzazione di Collegi didattici per la conoscenza e la diffusione di buone pratiche e/o elementi innovativi nella 
didattica   

  La comunicazione efficace interna:

precise norme di comportamento interne e con l’esterno, che i docenti e il personale devono seguire
incontri del DS di programmazione e revisione con i team docenti e il personale ATA.
incontri del DS e delle FF. SS. con il personale nuovo assunto per l’informazione e l’orientamento
incontri con esperti che a vario titolo collaborano con l’Istituto, per la condivisione di finalità e scopi 
coordinamento quotidiano del DS  con il DSGA ·         

La comunicazione efficace scuola-famiglia:

cura delle circolari interne rivolte ai genitori, pubblicazione in tempo reale sul sito nelle sezioni dedicate 
apertura di uno Sportello ascolto rivolto agli studenti di scuola secondaria primo grado e ai genitori. 
Open day e Giornate dedicate a… ·         

costituzione del NIV e incontri periodici  La valutazione e l’autovalutazione mirate al migliorament . 

Elaborazione e somministrazione di questionari sugli stili di apprendimento degli alunni dai 4 (Scuola Infanzia) ai 
14 anni (Scuola Secondaria I Grado); questionari di ricaduta sociale sui progetti svolti nell'ottica di un intervento di 
miglioramento dell'offerta formativa; periodiche analisi SWOT "interfunzione" (tra le varie Funzioni Strumentali); 
creazione di collaborazioni in rete su piattaforma Drive e Calendar; realizzazione di uno spazio dedicato al Piano 
dell'Offerta Formativa sul sito della scuola (una sorta di "sito nel sito") per facilitare il reperimento e la 
trasmissione di informazioni, comunicazioni e proposte. ·       
cura delle richieste che avanzano i genitori: coordinamento da parte del DS degli eventuali interventi con i docenti 
di classe/sezione e, all’occorrenza con lo psicologo scolastico o i servizi sociali. ·         
cura delle relazioni, del raccordo e dell’inclusione con il territorio, in un’ottica di trasparenza e condivisione: 
altre istituzioni, enti, associazioni  e partecipazione a reti di scuole 
partecipazione attiva dei genitori alle manifestazioni e progettualità;
diffusione dei risultati : Convegni e manifestazioni aperte al territorio 
organizzazione di corsi rivolti al territorio nell’ottica del service learning 
pagina facebook dedicata alla diffusione delle attività e dei risultati dei progetti PON 2014/2020 
sezioni dedicate sul sito per le altre progettualità   

 Aspetti innovativi pratiche didattiche:
Partendo dalla consapevolezza dell’importanza di implementare l’innovazione metodologica e i processi di ricerca-
azione, che consentano a tutti gli studenti un apprendimento mirato e significativo nel rispetto dei tempi e delle 
specificità di ciascun studente, sono programmati dei progetti specifici, trasversali ad ogni attività didattica e 
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laboratoriale, nonché ad ogni altra progettualità, essi rappresentano le linee guida di ogni azione dei docenti. In tal 
modo, anche nella pratica didattica quotidiana si ravvede l’unitarietà della Scuola.
AREE DI INNOVAZIONE

 PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Progetti specifici e trasversali ad ogni attività formale ma anche informale son 

N@vig@ndo nei libri - Bibilioteche innovative. 
Lingua 2 per potenziamento linguistico fin dalla scuola dell’infanzia 
Service Learning “Oltre l’aula” per educare all’impegno sociale nell’ applicazione dei saperi e delle competenze. 
Progetto P4C Filosofia con i bambini per stimolare l’autonomia di pensiero.

Inoltre l’Istituto partecipa a tutti gli Avvisi , allo scopo di implementare pratiche didattiche innovative, curare PON e PNSD
l’inclusione, il recupero e il potenziamento, prevenire disagi di qualsiasi tipo, realizzare spazi attrezzati con risorse 
tecnologiche innovative, capaci di integrare le tecnologie nella didattica ed aprire la Scuola al Territorio anche in orario 
extracurricolare. 
Cura particolare è rivolta all’ organizzazione di  ambienti specifici con dotazioni tecnologiche per la realizzazione di 

A tale scopo sono mirati acquisti particolari, per esempio  Flipped Classroom, laboratori DADA, Officine delle Idee… 
altamente leggibile-strumento compensativo per DSA e BES, abbonamento quinquennale con ISLN Font  ImpReading 

(rete nell'ambito del PNSD per le biblioteche innovative),  e book per le Aule 3.0.  
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Piano di Miglioramento 2016/17


