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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'ambiente socioeconomico e culturale di provenienza degli alunni è eterogeneo ed è 
rappresentato da operai, agricoltori, artigiani, commercianti,  impiegati pubblici, 
professionisti. La scuola, che si inserisce in questa realtà come elemento catalizzatore per 
favorire la formazione complessiva della persona e la proficua utilizzazione del tempo libero 
dei ragazzi, rimane aperta anche nelle ore pomeridiane per lo svolgimento di attività 
extracurricolari facoltative (laboratori di ampliamento e/o potenziamento dell'offerta 
formativa) e obbligatorie (indirizzo musicale, tempo pieno e tempo prolungato) al fine di 
sostenere ed ampliare la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli 
alunni e conseguentemente il successo scolastico. La scuola e' organizzata con corsi a tempo 
normale e corsi a tempo pieno/prolungato, per i quali si e' realizzato un progetto unitario sia 
dal punto di vista didattico-metodologico che organizzativo, con ore di approfondimento di 
Italiano e Matematica.

Vincoli

La collocazione degli edifici nel centro storico ha come conseguenza la coesistenza di realtà 
sociali molto differenziate, dal momento che si succedono tipologie abitative di lusso (palazzi 
antichi ristrutturati) e aree a rischio di devianza minorile e sociale. Sono presenti alunni 
immigrati di prima generazione con difficoltà linguistiche. Alcune famiglie hanno una 
situazione economica critica. Negli ultimi anni è aumentato il numero di alunni stranieri per i 
quali la scuola progetta percorsi linguistici per una migliore  integrazione.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Nel territorio sono presenti strutture quali biblioteche, centri ricreativi, teatri, cinema, palestre 
comunali. Molto attive sono le parrocchie come centri di aggregazione per i preadolescenti 
con associazioni Scout e attività estive in spazi attrezzati privati e pubblici. La scuola e' 
collocata in centro storico, vicino a un parco urbano. Molte opportunità di arricchimento 
nascono dalla collaborazione con il S.E.R.T.,  con le varie associazioni no-profiit e con i centri 
culturali presenti nel territorio. Il Comune e l'Istituzione Scolastica progettano attività di 
ampliamento dell'offerta formativa quali progetti culturali, di legalità, sportivi, artistici e 
ambientali. Il Comune assicura il servizio mensa della scuola mediante una prestazione 
esternalizzata e mette inoltre a disposizione degli alunni che abitano in zone periferiche, il 
servizio di scuolabus.

Vincoli

Il settore imprenditoriale non e' molto sviluppato e quindi la scuola non può usufruire di 
finanziamenti da privati. La zona in cui l'Istituto e' ubicato ha un basso indice demografico e di 
natalità, una buona parte dell'utenza proviene da quartieri distanti e poco collegati da mezzi 
pubblici. Il servizio di scuolabus ha orari limitati e non consente l'espletamento di uscite 
didattiche nel territorio.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola riceve oltre ai finanziamenti pubblici un contributo dalle famiglie. Per specifici 
progetti didattici ricerca sponsor privati. I plessi che costituiscono l'istituzione scolastica sono 
dotati di certificati di agibilità e di certificati  di prevenzione incendi. La scuola ha provveduto 
all'adeguamento dei dispositivi necessari per la sicurezza (allarmi sonori e lampade di 
emergenza). I diversi plessi dell'Istituzione Scolastica sono dotati di connessione ad Internet 
tramite fibra e quasi tutte le aule sono dotate di LIM. Nell'anno scolastico in corso e' stato 
realizzato un laboratorio multimediale con computer di nuova generazione. Nei plessi sono 
presenti laboratori vari (musicale, scientifico, linguistico, informatico) a disposizione di tutti gli 
alunni. Il Comune ha fornito gli arredi dell'aula multimediale e di alcune classi.

Vincoli
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Il contributo volontario delle famiglie e' ancora esiguo. La scuola, situata nel centro storico, 
non e' ben collegata con la periferia. La biblioteca da molti anni non viene rinnovata e molti 
libri sono in cattivo stato. Le due aule multimediali della scuola primaria e alcune classi 
dell'istituto sono dotati di computer e videoproiettori obsoleti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "P.M. ROCCA" ALCAMO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TPIC81200G

Indirizzo
PIAZZA LIBERTA' N.1 LOC. ALCAMO 91011 
ALCAMO

Telefono 092424345

Email TPIC81200G@istruzione.it

Pec tpic81200g@pec.istruzione.it

 SCUOLA INFANZIA "L. PIRANDELLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TPAA81201C

Indirizzo
VIA FELICE DA SAMBUCA N.2 ALCAMO 91011 
ALCAMO

Edifici
Via FRA F. DI SAMBUCA 2 - 91011 ALCAMO 
TP

•

 SCUOLA INFANZIA"SORELLE AGAZZI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TPAA81202D

Indirizzo VIA ROSSOTTI N.1 ALCAMO 91011 ALCAMO

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  "P.M. ROCCA" ALCAMO

Edifici Piazza LIBERTA 1 - 91011 ALCAMO TP•

 SCUOLA INFANZIA "L. RADICE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TPAA81203E

Indirizzo
VIA MADONNA DEL RIPOSO S.N.C. ALCAMO 
91011 ALCAMO

Edifici Via Maria Riposo 1 - 91011 ALCAMO TP•

 SCUOLA INFANZIA "CIULLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TPAA81204G

Indirizzo VIA FLORIO N.3 ALCAMO 91011 ALCAMO

Edifici Via FLORIO 3 - 91011 ALCAMO TP•

 PLESSO "L. PIRANDELLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE81201N

Indirizzo
VIA FRA FELICE DA SAMBUCA N.2 ALCAMO 91011 
ALCAMO

Edifici
Via FRA F. DI SAMBUCA 2 - 91011 ALCAMO 
TP

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 133

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 PLESSO "CIULLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE81202P

Indirizzo VIA FLORIO N.3 ALCAMO 91011 ALCAMO

Edifici Via FLORIO 3 - 91011 ALCAMO TP•

Numero Classi 5

Totale Alunni 62
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 PLESSO "LOMBARDO RADICE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE81203Q

Indirizzo
VIA MARIA RIPOSO S.N.C. ALCAMO 91011 
ALCAMO

Edifici Via Maria Riposo 1 - 91011 ALCAMO TP•
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Numero Classi 18

Totale Alunni 300

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 S.M. "P.M. ROCCA" ALCAMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TPMM81201L

Indirizzo PIAZZA LIBERTA' N.1 - 91011 ALCAMO
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Edifici Piazza LIBERTA 1 - 91011 ALCAMO TP•

Numero Classi 20

Totale Alunni 373

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo “Pietro Maria Rocca” di Alcamo è stato istituito nel 
2000 a seguito del Piano di Dimensionamento della Regione Sicilia. La IV 
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scuola Media “Pietro Maria Rocca” è stata accorpata con i plessi di scuola 
dell’Infanzia “Sorelle Agazzi” e di scuola Primaria “Luigi Pirandello”, 
appartenenti in precedenza al 1° Circolo Didattico. Successivamente, con il 
decreto n. 806 del 6/3/2012, è stata disposta la soppressione del 1° Circolo 
Didattico di Alcamo e l’ulteriore accorpamento dei rimanenti plessi di scuola 
Primaria “Ciullo” e “Lombardo Radice”.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 20

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 1
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presenti nei laboratori

LIM NELLE CLASSI 39

 

Approfondimento
Alcuni plessi della nostra Istituzione Scolastica sono allocati in importanti strutture 
storiche della cittadina, quali ad esempio ex conventi accorpati a Chiese e 
Monumenti. Altri plessi sono allocati in strutture scolastiche di più recente 
costruzione. Nei plessi della Scuola Primaria si ravvisa la necessità di un ulteriore 
fabbisogno di aule multimediali. Nel corrente anno scolastico, la scuola si è attivata 
per il miglioramento delle infrastrutture aderendo a progetti nazionali ed europei.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

127
21

 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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Approfondimento

Un sicuro punto di forza della nostra Istituzione Scolastica è rappresentato dalla 
stabilità del suo organico, dalle risorse professionali che da tanti anni vivono la scuola 
in un arricchimento reciproco. Sono presenti docenti con molti anni di carriera che 
ben si integrano con giovani docenti con capacità innovative. L'integrazione di tali 
professionalità dà vita a un personale docente capace di arricchimento reciproco con 
positiva ricaduta sulla qualità dell'insegnamento volto al processo apprenditivo di 
ogni singolo alunno.

Anche il personale amministrativo e ausiliare è abbastanza stabile e si adopera con 
competenza e serietà per il buon funzionamento dell'Istituzione Scolastica. 
L'organizzazione consente di offrire un servizio celere e puntuale al pubblico verso il 
quale il personale si prodiga mettendo a disposizione la propria disponibilità e le 
competenze professionali.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La vision e la mission fissano le seguenti finalità strategiche: 

1. Successo scolastico di tutti gli studenti e sviluppo delle competenze disciplinari e 
di cittadinanza.

2. Sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola -famiglia-territorio.

3. Promozione del benessere psicologico e fisico degli alunni/studenti.

4. Promozione del benessere organizzativo.

5. Miglioramento della trasparenza e della comunicazione interna ed esterna.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
- Successo formativo per tutti gli studenti; - Innalzamento delle competenze in uscita 
dalla scuola secondaria di primo grado - Miglioramento della capacità autovalutativa 
dei processi educativi e didattici e messa a sistema di pratiche di valutazione che 
monitorino il percorso degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 
primo grado.
Traguardi
-Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni attraverso pratiche inclusive e 
percorsi personalizzati,anche in collaborazione con le risorse e le professionalità del 
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territorio. - Innalzare le prestazioni all’esame di Stato adottando strategie didattiche 
volte al recupero e al potenziamento di tutti gli alunni e garantendo un’attenzione 
particolare anche alla personalizzazione dei percorsi delle eccellenze. - Mettere a 
sistema pratiche autovalutative a partire dagli spunti offerti dai modelli ministeriali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Preparazione alle prove standardizzate di inglese per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado.
Traguardi
Gli esiti degli alunni nella prova standardizzata di inglese devono essere pari alle 
scuole con contesto socio - culturale simile.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Predisposizione di un curricolo di competenze chiave di cittadinanza che sia 
supportato da adeguate griglie valutative.
Traguardi
Il 30% degli alunni in uscita dovra' possedere un livello avanzato di competenze 
chiave rilevato attraverso griglie di valutazioni standardizzate.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo.
Traguardi
Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo.

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

Le motivazioni posti in essere nella mission e nella vision nella loro generalità sono le 
seguenti: 

1. migliorare i processi 
2. superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento 

3. operare la reale personalizzazione dei curricoli 
4. implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione e 
miglioramento dell’Offerta Formativa e del curricolo; 
5. migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione; 
6. migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 
7. migliorare l’ambiente di apprendimento 
8. sostenere formazione e autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 
metodologico -   didattica.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

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

9 ) 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

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ANALIZZARE, PROGETTARE E MONITORARE  
Descrizione Percorso

Il piano di miglioramento prevede un percorso che ha come obiettivo il 
superamento dei punti di debolezza emersi all'interno del RAV e indicati dal direttore 
generali nella lettera di incarico del dirigente: 
1) Varianza tra le classi: il piano prevede la costruzione di prove per classi parallele 
iniziali, intermedie e finali di italiano, matematica ed inglese. La costruzione delle 
prove è compito delle interclassi, per la Scuola Primaria, e dei dipartimenti 
disciplinari, per la Scuola Secondaria di I grado, la somministrazione spetta ai 
docenti titolari della disciplina e il monitoraggio al NIV. L'obiettivo di questo punto è 
monitorare ed eventualmente ridurre la varianza tra le classi.

2) Curricolo per competenze di base e chiave per la cittadinanza: un altro punto di 
debolezza desunto dal RAV e ribadito dal NEV è la mancanza di un curricolo 
strutturato per competenze. Il piano, per sopperire a questa mancanza, prevede la 
costruzione di un curricolo per competenze, con particolare attenzione alle 
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competenze chiave per la cittadinanza e la redazione di griglie di valutazione che 
permetta un analitico monitoraggio dei processi in vista di una valutazione 
consapevole. 
3) Ricaduta dell'ampliamento dell'offerta formativa sugli esiti scolastici degli alunni: 
l'ultima parte del piano di miglioramento ha come obiettivo il controllo della ricaduta 
dell'ampliamento dell'offerta formativa sugli esiti scolastici degli alunni. I progetti 
dovranno essere costruiti per sopperire ai punti deboli del nostro istituto e oltre a 
definire le competenze che gli alunni dovranno acquisire deve prevedere un 
monitoraggio sulla ricaduta sugli esiti scolastici. Il piano prevede la costruzione di 
modelli che prevedano tale monitoraggio.

4) Migliorare la comunicazione interna ed esterna. Ottimizzare il sito web della 
scuola: La comunicazione interna è rivolta al personale interno alla scuola ed 
influisce su comportamenti e processi decisionali al fine di incrementare una forza 
coesiva. La comunicazione esterna è rivolta ai sistemi ambientali all'interno dei quali 
opera l'Istituzione scolastica ed ha il fine d'integrare la scuola con i suoi diversi 
ambienti di riferimento.

 

 

 

 

 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione di prove di ingresso, intermedie e finali italiano, 
matematica e inglese che valutino conoscenze, abilita' e competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Preparazione alle prove standardizzate di inglese per la scuola 
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primaria e secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Revisione del curricolo e progettazione del curricolo di 
cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Preparazione alle prove standardizzate di inglese per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Predisposizione di un curricolo di competenze chiave di 
cittadinanza che sia supportato da adeguate griglie valutative.

 
"Obiettivo:" Monitoraggio della ricaduta dell'ampliamento dell'offerta 
formativa sugli esiti scolastici degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Predisposizione di un curricolo di competenze chiave di 
cittadinanza che sia supportato da adeguate griglie valutative.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Armonizzare le risorse economiche della progettazione per 
l'ampliamento dell'offerta formativa con le scelte indicate nel Piano 
triennale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Preparazione alle prove standardizzate di inglese per la scuola 
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primaria e secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Predisposizione di un curricolo di competenze chiave di 
cittadinanza che sia supportato da adeguate griglie valutative.

 
"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione interna ed esterna.Ottimizzare il 
sito web della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OTTIMIZZARE I PROCESSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Nucleo Interno di Valutazione

Risultati Attesi

Il 30% degli alunni delle delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado dovrà possedere le competenze chiave a livello 
avanzato.
Gli alunni dovranno raggiungere, nelle prove standardizzate di italiano, matematica e 
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inglese, un punteggio almeno pari a quello raggiunto dagli alunni delle scuole con 
contesto socioeconomico e culturale simile.
I progetti dell'ampliamento dell'offerta formativa dovranno misurare la ricaduta della 
loro azione sugli esiti scolastici degli alunni

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Scopo del nostro istituto è l'attuazione di buone pratiche didattiche, di attività 
laboratoriali, di creazione di ambienti di apprendimento innovativi e 
individualizzazione dei percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento. A 
tale scopo si intende potenziare il tempo pieno/prolungato e l'indirizzo musicale. 
L'organizzazione oraria di alcune classi a  tempo prolungato di scuola primaria e 
secondaria di primo grado  è infatti congeniale con l'attuazione di pratiche 
innovative (attività laboratoriali, peer education, tutoraggio..). Per tutte le classi sia 
a tempo normale che prolungato, per l'ampliamento dell'offerta formativa, si 
attivano laboratori extracurricolari: laboratori pomeridiani di approfondimento e 
consolidamento, attività laboratoriali trasversali quali quello corale, di attività 
motoria, educazione alla salute, bullismo e cyberbullismo, etc.  Dalla restituzione 
dei risultati conseguiti dagli alunni nelle prove standardizzate si evince che i dati 
migliori sono proprio quelli degli alunni delle classi a tempo prolungato (primaria e 
secondaria di primo grado) e per la scuola secondaria di primo grado anche ad 
indirizzo musicale. La scelta strategica di ampliare l'offerta formativa alle classi a 
tempo normale, nasce dalla consapevolezza che i risultati migliori, come già 
esplicitato, sono ottenuti dagli alunni che frequentano i corsi "a tempo disteso"  e 
dalla volontà di ridurre il divario tra questi ultimi e gli alunni che frequentano un 
tempo scuola normale. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE
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Somministrazione, alle classi della scuola secondaria di primo grado ed alle 
classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, di test comuni iniziali, 
intermedi e finali.  
 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La scuola intende organizzare ambienti di apprendimento che consentano 
riflessione e capacità critica, partecipazione e cooperazione, creatività, in 
particolare attraverso:         

- la diffusione di metodologie didattiche attive, individualizzate e personalizzate 
che  valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali;

- la promozione di situazioni di apprendimento e approcci meta cognitivi. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'unica aula multimediale di recente allestimento è ubicata nella sede centrale 
dove è alloggiata la scuola secondaria di primo grado e la scuola dell'infanzia 
"Agazzi". L'obiettivo del nostro istituto è la creazione di nuovi spazi laboratoriali 
(multimediale, linguistico, scientifico) nei vari plessi. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA "L. PIRANDELLO" TPAA81201C

SCUOLA INFANZIA"SORELLE AGAZZI" TPAA81202D

SCUOLA INFANZIA "L. RADICE" TPAA81203E

SCUOLA INFANZIA "CIULLO" TPAA81204G

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PLESSO "L. PIRANDELLO" TPEE81201N

PLESSO "CIULLO" TPEE81202P

PLESSO "LOMBARDO RADICE" TPEE81203Q

 
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
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M. "P.M. ROCCA" ALCAMO TPMM81201L

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- 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

SCUOLA INFANZIA "L. PIRANDELLO" TPAA81201C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA"SORELLE AGAZZI" TPAA81202D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali
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SCUOLA INFANZIA "L. RADICE" TPAA81203E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA "CIULLO" TPAA81204G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

PLESSO "L. PIRANDELLO" TPEE81201N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PLESSO "CIULLO" TPEE81202P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PLESSO "LOMBARDO RADICE" TPEE81203Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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S.M. "P.M. ROCCA" ALCAMO TPMM81201L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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

TEMPO PROLUNGATO 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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

Approfondimento

L’istituto comprensivo è ubicato in Piazza Libertà n.1,è sede degli Uffici di 
Direzione ed Amministrativi nonché della scuola Secondaria di Primo Grado. 
L’edificio adiacente all’istituto comprensivo, con ingresso nella via Rossotti è 
sede della Scuola dell’Infanzia “Sorelle Agazzi”.  Nelle vicinanze hanno sede la 
Scuola dell’Infanzia e Primaria “L. Pirandello” site in via Fra Felice da Sambuca, 
n. 2; la Scuola dell’Infanzia e Primaria “Ciullo” site in Via Florio n. 3; e la Scuola 
dell’Infanzia e Primaria “Lombardo Radice” site in via Maria Riposo.
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Il fabbricato, dove sono ubicati sia gli Uffici di Direzione e di Segreteria che le 
aule di scuola Secondaria di Primo Grado, ricalca la perimetrazione del 
vecchio convento “Badia Grande”, che per poter essere adibito a struttura 
scolastica è stato ristrutturato negli anni settanta. La struttura, è stata 
recentemente oggetto di altri interventi strutturali realizzati con i fondi del 
PON-POR FESR - ASSE II. Nel seminterrato sono stati realizzati uno spazio 
multifunzionale e la palestra, recentemente ristrutturata, all’interno della 
quale è ubicato anche un palco per le rappresentazioni teatrali.  Al primo 
livello, invece, sono posizionati gli Uffici di Direzione ed Amministrativi. 
L’edificio ai livelli superiori accoglie le attività didattiche nelle aule e nei 
laboratori scientifico, musicale, linguistico e multimediale. Tutti gli spazi sono 
dotati di LIM.  Nell’anno scolastico 2017/18 si è realizzando un moderno 
laboratorio multimediale con tavoli trapezoidali 3.0 e postazioni con pc all in 
one dotate di cuffie microfonate, collegate in rete con fibra ottica. Due grandi 
spazi opportunamente strutturati, contengono le sale mensa. Tutti i locali 
sono dotati di impianto di riscaldamento funzionante a metano.

L’orario della Scuola dell’Infanzia nelle sezioni a tempo normale è di 40 ore 
settimanali, dal lunedì al venerdì, con entrata alle ore 8:00 e uscita alle ore 
16:00. Il tempo che intercorre fra le ore 12.00 e le ore 13.00 è dedicato alla 
mensa. La mensa è fornita dal Comune tramite un servizio esternalizzato.

Nelle sezioni a tempo ridotto l’orario è di 25 ore settimanali, dal lunedì al 
venerdì, con entrata alle 8:00 e uscita alle 13:00. Durante la permanenza a 
scuola i bambini attuano alle ore 10.30 una pausa per effettuare una 
colazione, che viene fornita dai genitori.

Sia l’orario di entrata che quello di uscita è flessibile; i bambini possono 
arrivare a scuola durante la prima ora (8.00/9.00) e uscire durante l’ultima ora 
(12.00/13.00 tempo ridotto - 15.00/16.00 tempo normale).L'orario della Scuola 
Primaria delle classi a tempo normale è di 28 ore settimanali, dal lunedì al venerdì 
con entrata alle ore 8:00 ed uscita alle ore 13:30, ad eccezione del martedì con uscita 
alle ore 14:00. L’orario della Scuola Primaria nelle classi a tempo pieno è di 40 ore 
settimanali, dal lunedì al venerdì, con entrata alle ore 8:00 e uscita alle ore 16:00. Il 
tempo che intercorre fra le ore 12.00 e le ore 13.00 è dedicato alla mensa. La mensa 
è fornita dal Comune tramite un servizio esternalizzato. 

L'orario della Scuola Secondaria di I Grado delle classi a tempo normale, corsi B-C-E, 
è di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì con entrata alle ore 8:00 ed uscita alle 
ore 14:00. Il corso D, ad Indirizzo Musicale, prevede il rientro settimanale  di un'ora 
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concordato con la famiglia, per la lezione individuale e un'altro rientro per la lezione 
di musica d'insieme.

L’orario della Scuola Secondaria di I Grado nelle classi a tempo prolungato, corsi A-F, 
è di 36 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con entrata alle ore 8:00 e uscita alle ore 
14:00 con permanenza il martedì ed il giovedì fino alle ore 17:00. Il tempo che 
intercorre fra le ore 14.00 e le ore 15.00 è dedicato alla mensa. La mensa è fornita 
dal Comune tramite un servizio esternalizzato. 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "P.M. ROCCA" ALCAMO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo ha come obiettivo l’acquisizione delle competenze relative agli assi culturali e 
delle competenze chiave di cittadinanza insieme alle priorità stabilite nel Rapporto di 
Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro istituto ha costruito negli anni un curricolo verticale nei tre ordini di scuola. La 
Scuola predispone il Curricolo, nel rispetto delle FINALITA’, dei TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE e DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO posti dalle 
Indicazioni. Il curricolo si articola in CAMPI DI ESPERIENZA nella scuola dell’infanzia e in 
DISCIPLINE e AREE DISCIPLINARI nella scuola del primo ciclo.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE_PUB.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, 
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le 
potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e opera per assicurare 
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative. Essa contribuisce alla formazione 
integrale e realizza la continuità educativa (L. cit. art. 2, c. 1, lett. e). La scuola primaria e 
la scuola secondaria di primo grado propongono lo sviluppo delle competenze 
trasversali attraverso gli assi culturali: - Asse dei linguaggi Padronanza della lingua 
italiana Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario Utilizzare e produrre testi multimediali. - Asse matematico 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni. Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico - Asse scientifico-tecnologico Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e di complessità Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate - Asse storico e sociale 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e culturali. Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. Riconoscere le 
caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze chiave per la cittadinanza: Imparare ad imparare Progettare Comunicare 
Collaborare e partecipare Agire in modo autonome e responsabile Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni Acquisire e interpretare l’informazione.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE COMPETENZE.PDF
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Approfondimento

Monte ore discipline Scuola Pimaria 1° 2° 3°4°5°    
   

Italiano, Storia, Geografia 11 11 11    
   

Matematica e Scienze 7 7 7    
   

Tecnologia 1 1 1    
   

Inglese 1 2 3    
   

Arte e immagine 2 1 1    
   

Scienze motoria 2 2 2    
   

Musica 2 2 1    
   

Religione cattolica 2 2 2    
   

Monte ore settimanale 28 28 28    
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Monte ore annuale 924 924 924    
   

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ASSE DEI LINGUAGGI

Progetti afferenti alle competenze dei diversi tipi di linguaggio: italiano, italiano L2, 
inglese, arte, musica, produzione testi multimediali, LIS e linguaggio non verbale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 1) Sviluppare e potenziare le 4 abilità di base (parlare, ascoltare, 
leggere, scrivere). 2) Rinforzare le strutture grammaticali e sintattiche. 3) Capacità di 
osservare, descrivere ed attribuire significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche 4) Usare consapevolmente le nuove tecnologie. Competenze attese 
L'alunno: 1) Padroneggia gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 2) Legge, comprende e 
interpreta testi scritti di vario tipo. 3) Produce testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 4) Utilizza le lingue straniere per i principali scopi 
comunicativi e operativi. 5) Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario. 6) Utilizza e produce testi 
multimediali. 7) Acquisisce un metodo di studio autonomo ed efficace. 5) Sviluppa le 
competenze chiave di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 ASSE MATEMATICO

Progetti afferenti alle competenze logico - matematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Intervenire sulle competenze di base di maggiore criticità per favorirne il recupero e/o 
il consolidamento/sviluppo. Obiettivi 1) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico. 2) Confrontare e analizzare figure geometriche, individuare e 
risolvere problemi e analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti. Competenze attese L'alunno: 1) Utilizza le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 2) 
Confronta e analizza figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 3) 
Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 4) Analizza dati e li 
interpreta, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
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Progetti afferenti alle competenze scientifico - tecnologiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi 1) Acquisire basilari norme igieniche e comportamentali. 2) Educare alle 
scienze attraverso il cibo. 3) Sensibilizzare gli alunni alla tutela e alla salvaguardia 
dell’ambiente ed alle problematiche relative alla “raccolta differenziata”. 4) Conoscere 
la fisiologia e comprendere il funzionamento del corpo umano. Competenze attese 
L'alunno: 1) Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscer nelle loro varie forme i concetti di sistema e di complessità. 2) 
Analizza qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall'esperienza. 3) E'consapevole delle potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e sociale in cui queste vengono applicate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 ASSE STORICO - SOCIALE

Progetti afferenti l'area storico - sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi 1) Percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, 
cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici. 2) Partecipare 
responsabilmente alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e 
dell’integrazione. Competenze attese L'alunno: 1) Comprende il cambiamento e la 
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diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto tra 
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali. 2) Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività, dell’ambiente. 3) Si orienta nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. Orientamento Obiettivi 1) Autovalutarsi in modo critico. 2) Acquisire una 
piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, 
interessi,potenzialità. 3) Conoscere l'offerta formativa del proprio territorio. 
Competenze chiave per la cittadinanza attese L’alunno: 1) Progetta e sceglie 
consapevolmente l’indirizzo di studio. 2) Agisce in modo autonomo e responsabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA

Progetti afferenti alle competenze chiave per la cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Centro sportivo studentesco Obiettivi 1) Preparare gli alunni per le gare e per i Giochi 
Sportivi Studenteschi. 2) Potenziare le discipline sportive. Competenze attese L’alunno: 
1) Collabora e partecipa. 2) Agisce in modo autonomo e responsabile. Educazione 
contro ogni forma di violenza Obiettivi 1) Educare ai principi di pari opportunità. 2) 
Educare alla parità tra i sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
forme di discriminazione (razzismo. bullismo, cyberbullismo etc.) Competenze attese 
L’alunno: 1) Individua collegamenti e relazioni. 2) Acquisisce e interpreta le 
informazioni. Educazione alla mobilità sostenibile Obiettivi 1) Promuovere mezzi 
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alternativi per la mobilità degli alunni. 2) Responsabilizzare i ragazzi e i genitori in 
ordine ai problemi della sicurezza stradale. 3) Promuovere la sicurezza per gli utenti 
deboli della strada (ciclisti, pedoni, anziani, bambini). 4) Diffondere conoscenze sulla 
mobilità sostenibile. Competenze attese L’alunno: 1) Agisce in modo autonomo e 
responsabile. Visite guidate e viaggi d'istruzione Obiettivi 1) Conoscere il territorio dal 
punto di vista ambientale, storico – artistico ed economico . Competenze attese 
L’alunno: 1) Impara ad imparare. 2) Collabora e partecipa. 3) Agisce in modo 
autonomo e responsabile. 4) Individua collegamenti e relazioni. 5) Acquisisce e 
interpreta le informazioni. Continuità Obiettivi 1) Garantire all'alunno un processo di 
crescita unitario, organico e completo nei tre ordini di scuola 2) Prevenire il disagio e 
l'insuccesso scolastico. 3) Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza 
degli alunni 4) Mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro 
percorso scolastico 5) Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità 
didattica ed educativa 6) Promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e 
degli alunni diversamente abili 7) Proporre attività comuni da svolgere tra gli 
insegnanti dei diversi ordini di scuola Competenze attese L’alunno: 1) Collabora e 
partecipa. 2) Agisce in modo autonomo e responsabile. 3) Acquisisce e interpreta le 
informazioni. Valorizzazione delle eccellenze Obiettivi: 1) Sostenere le iniziative che 
premiano i risultati migliori degli studenti: partecipazione a gare locali/nazionali e a 
certificazioni linguistiche. 2) Incentivare il successo degli studenti nel percorso di 
studio attraverso premi, menzioni e partecipazione ad eventi e manifestazioni. 3) 
Attivare percorsi di approfondimento. Competenze attese L'alunno: 1) potenzia le 
abilità e le conoscenze già possedute. 2) sviluppa al meglio le abilità trasversali di 
base. 3) incrementa ulteriormente la motivazione all'apprendimento. 4) perfeziona il 
metodo di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
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Musica
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata
Potenziare le infrastrutture digitali della scuola 
con soluzioni “leggere”, sostenibili e inclusive.

1. 

Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione 
della didattica.

2. 

Ripensare la scuola come interfaccia educativa 
aperta al territorio, all’interno e oltre gli edifici 
scolastici.

3. 

Destinatari: comunità scolastica.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Creazione di un archivio virtuale in modo tale che 
i docenti abbiano la possibilità di attingere da un 
portfolio di percorsi didattici applicati e 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  "P.M. ROCCA" ALCAMO

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

facilmente utilizzabili in classe. In tal modo si 
intende valorizzare le competenze digitali che i 
docenti già possiedono e far crescere le 
dinamiche di lavoro in gruppo e di peer learning 
tra di loro, potenziando lo scambio professionale 
già esistente tra le varie competenze diffuse e 
presenti tra i docenti. I destinatari sono i docenti 
e a cascata gli alunni. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Dall'analisi dei bisogni formativi dei docenti del 
nostro istituto, si evince la richiesta di una 
formazione digitale che sia al passo con le sfide 
tecnologiche che un mondo globalizzato e i nativi 
digitali impongono. E' dunque necessario un 
rafforzamento della formazione, che per molti 
docenti è ancora iniziale, per una reale e concreta 
attuazione del Piano triennale. La formazione 
può essere realizzata con personale interno o 
esterno e coinvolge docenti, personale ATA e 
dirigente scolastico.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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SCUOLA INFANZIA "L. PIRANDELLO" - TPAA81201C
SCUOLA INFANZIA"SORELLE AGAZZI" - TPAA81202D
SCUOLA INFANZIA "L. RADICE" - TPAA81203E
SCUOLA INFANZIA "CIULLO" - TPAA81204G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione avviene in maniera spontanea e 
continua. Gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto 
all’osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle 
esperienze. Nella scuola dell’Infanzia la valutazione è funzionale alla conoscenza 
e alla comprensione dei livelli raggiunti da ciascun bambino per poter 
identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare al fine di favorirne 
lo sviluppo e la maturazione. Ha una valenza pedagogica ed orientativa ed è 
priva di misurazioni.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M. "P.M. ROCCA" ALCAMO - TPMM81201L

Criteri di valutazione comuni:

L'istituto fa riferimento al protocollo di valutazione adottato dal Collegio dei 
docenti. Nella scuola Primaria e nella Secondaria di Primo Grado per le modalità 
e i criteri applicativi della valutazione del comportamento si fa riferimento a 
quanto previsto dal D. Lgs. N. 62/2017. La valutazione è espressa con votazioni in 
decimi che indicano differenti livelli di apprendimento e viene effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal 
consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. La valutazione è 
integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. Sono oggetto di valutazione le attività svolte 
nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione».

ALLEGATI: apprendimenti_prim_sec.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 1 D. Lgs. 
n. 62) (Nota MIUR n. 1865/2017) "…viene espressa, per tutto il primo ciclo, 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo 
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Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 
approvato dall'istituzione scolastica”. Si rammenta che è stata abrogata la norma 
che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 
conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del 
comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

ALLEGATI: comportamento.pdf

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

Ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato. Rientrano nel monte ore 
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica 
e finale da parte del consiglio di classe. Nel caso in cui non sia possibile 
procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto 
dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e 
delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
finale del primo ciclo di istruzione. I docenti dell’indirizzo musicale partecipano 
alla valutazione dei gruppi di alunni, inseriti nelle sezioni ad indirizzo musicale. 
L’alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se ha parzialmente 
raggiunto o non acquisito dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In 
questo caso in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. 
In quest’ultimo caso, nell'ambito della propria autonomia didattica ed 
organizzativa, la scuola attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. Agli alunni con certificazione DSA 
viene assicurata una valutazione coerente con il Piano Didattico Personalizzato, 
tenendo conto delle attività didattiche individualizzate e personalizzate, degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative, le forme di verifica e 
valutazione personalizzate. Il Consiglio di classe può, a maggioranza e con 
adeguata motivazione, non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva. 
In questo caso il voto espresso nella deliberazione di non ammissione 
dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative se determinante per 
la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale. Non sono ammessi gli alunni, in base a quanto previsto dallo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

ALLEGATI: criteri di ammissione e non ammissione.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni 
ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa, un voto di ammissione espresso in 
decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline purché vi siano i seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali moti vate 
deroghe deliberate dal collegio dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione 
disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. 
commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; c) aver partecipato. entro il mese di aprile. 
alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INValSI. Il 
voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio 
di classe in decimi, considerando il percorso scolastico triennale compiuto 
dall'alunna o dall'alunno. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a 
maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. In 
questo caso il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dal 
docente di religione cattolica o dal docente per le attività alternative se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Il consiglio di classe, 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche interiore a 
6/10.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PLESSO "L. PIRANDELLO" - TPEE81201N
PLESSO "CIULLO" - TPEE81202P
PLESSO "LOMBARDO RADICE" - TPEE81203Q

Criteri di valutazione comuni:

L'istituto fa riferimento al protocollo di valutazione adottato dal Collegio dei 
docenti. Nella scuola Primaria e nella Secondaria di Primo Grado per le modalità 
e i criteri applicativi della valutazione del comportamento si fa riferimento a 
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quanto previsto dal D. Lgs. N. 62/2017. La valutazione è espressa con votazioni in 
decimi che indicano differenti livelli di apprendimento e viene effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal 
consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. La valutazione è 
integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. Sono oggetto di valutazione le attività svolte 
nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione».

ALLEGATI: primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 1 D. Lgs. 
n. 62) (Nota MIUR n. 1865/2017) "…viene espressa, per tutto il primo ciclo, 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza. Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non 
ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di 
comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento viene 
espressa mediante un giudizio sintetico.

ALLEGATI: comportamento.pdf

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

L’alunna o l’alunno può essere ammesso alla classe successiva e alla prima classe 
di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In tal caso in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline, da riportare sul documento di valutazione. La scuola provvede a 
segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli 
alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede 
di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 
all'unanimità. Agli alunni con certificazione DSA viene assicurata una valutazione 
coerente con il Piano Didattico Personalizzato, che tenga conto delle attività 
didattiche individualizzate e personalizzate, degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative, le forme di verifica e valutazione personalizzate.

ALLEGATI: criteri di ammissione e non ammissione.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Punti di forza

1)  1) Collaborazione tra docenti, professionisti ASP/privati e servizi sociali. 
Lavoro di équipe.  

     2) Assegnazione da parte dell'Ente Locale di assistenti all'autonomia e 
igienico – personale e integrazione delle risorse disponibili.

3) Accoglienza alunni stranieri ed attivazione di percorsi comunicativo-
linguistici.

Punti di debolezza

1) Presenza nella classe di più alunni BES.

2) Pochi ambienti ed attrezzature per attività laboratoriali.

3) Mancanza di facilitatori linguistici.

4) La presenza degli operatori socio-sanitari è limitata agli incontri 

necessari e funzionali alla redazione dei documenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

• Individuazione precoce di casi di alunni con criticità per l’attivazione di un percorso 
diagnostico. • Collaborazione con le famiglie per facilitare il percorso per l’eventuale 
certificazione (Si precisa che le informazioni sanitarie saranno trattate secondo la 
normativa della privacy). • Convocazione del GLHO e del GLI per concordare le linee 
guida per la stesura del PEI. • Monitoraggio dello stato di attuazione del PEI e 
adeguamenti dello stesso se necessari.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie locali (oggi 
ASP), dai docenti curriculari e dai docenti di sostegno, con la partecipazione di tutte le 
figure che contribuiscono alla formazione dell'alunno anche in forma privata (Autos, 
Aias...). Partecipano, altresì alla stesura del P.E.I. i genitori dell’alunno disabile, che 
sottoscrivono il piano insieme agli altri operatori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto all'atto dell’iscrizione o 
alla formulazione della diagnosi. Assume la corresponsabilità del progetto educativo-
didattico, collaborando alla stesura. Si impegna ad avere colloqui mensili con i docenti 
del Consiglio di classe e il coordinatore di classe.

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

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  "P.M. ROCCA" ALCAMO

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

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

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Si considerano i progressi registrati rispetto al punto di partenza e individuati mediante 
le valutazioni iniziali, in itinere e finali.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'istituto adotta percorsi di orientamento specifici sulla base dei bisogni formativi degli 
alunni.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

-Rappresentare il Dirigente Scolastico 
presso Enti, istituzioni e/o Associazioni 
esterne -Controllare il rispetto del 
regolamento d’Istituto da parte degli alunni 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.) e 
del personale -Preparazione atti istruttori 
relativi alle sedute del Collegio dei docenti 
e verbalizzazione -Delega alla concessione a 
domanda dei permessi brevi e 
collaborazione nell’organizzazione relativa 
al loro recupero in collaborazione con il 
responsabile del plesso. -Organizzazione 
dei Consigli di classe, Interclasse e 
Intersezione e cura della documentazione 
(verbali, programmazioni, relazioni finali, 
ecc.) in collaborazione con i coordinatori di 
classe.  -Vigilanza sullo svolgimento delle 
attività didattiche e segnalazione delle 
criticità al D.S. -Mantenimento di rapporti 
stabili con il DSGA e con gli uffici di 
Segreteria in merito allo svolgimento delle 
attività, dei progetti e dell’organizzazione 
interna dell’Istituto, compresi gli spazi -
Gestione delle comunicazioni Scuola-

Collaboratore del DS 2
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Famiglia -Filtro alle richieste di colloqui da 
parte di studenti e genitori -Collaborazione 
con il Dirigente scolastico per questioni 
relative a sicurezza e tutela della privacy -
Partecipazione alle riunioni di staff indette 
dal Dirigente scolastico -Coordinamento 
con il DS per l’inoltro delle richieste di 
organico -Segnalazione esigenze e 
problematiche con particolare riguardo alla 
sicurezza -Sostituzione del DS in caso di 
assenza o impedimento di breve durata 
con delega delle funzioni con esclusione 
dell’attività negoziale e senza lo 
svolgimento di superiore incarico

Area1: GESTIONE DEL PTOF - RAV e PDM N° 
2 FIGURE (una per la scuola dell'infanzia e 
primaria e una per la scuola secondaria di 
1° grado) coordinamento commissione 
PTOF e stesura, aggiornamento e 
monitoraggio delle attivita del POF del RAV 
e del Piano di Miglioramento. Area 2: 
"Sostegno al lavoro dei Docenti" N° 2 
FIGURE (una per la scuola dell'infanzia e 
primaria e una per la scuola secondaria di 
1° grado) Accoglienza docenti, innovazione 
didattica e aggiornamento del sito WEB - 
Favorire l'inserimento degli alunni 
diversamente abili - DSA - BES Area 3: 
"Interventi e servizi per gli studenti" N° 2 
FIGURE (una per la scuola dell'infanzia e 
primaria e una per la scuola secondaria di 
1° grado) Promozione e coordinamento 
delle attività dei progetti formativi di intesa 
con enti e istituzioni - Coordinamento delle 
attività di continuità. Area 4: "Realizzazione 
di progetti formativi d'intesa con enti ed 

Funzione strumentale 8
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Istituzioni esterne" N° 2 FIGURE (una per la 
scuola dell'infanzia e primaria e una per la 
scuola secondaria di 1° grado) Curare i 
rapporti con enti, associazioni, istituzioni, 
scuole, organizzare le manifestazioni 
d'Istituto, le uscite didattiche e i viaggi 
d'istruzione, coordinamento attività 
continuità, orientamento e tutoraggio.

Responsabile di plesso

Coordinamento e gestione organizzativa 
del plesso. Coordinamento e gestione del 
personale Coordinamento e gestione delle 
attività didattiche. Rapporti con l'utenza. 
Rapporti con la Dirigenza dell' Istituto e gli 
uffici di segreteria Rapporti con l'Ente 
Locale. Coordinamento e supervisione in 
materia di tutela dei dati personali sensibili 
relativamente agli alunni ed ai lavoratori 
del plesso. Coordinamento ed attuazione, 
nel plesso, della normativa di igiene e 
sicurezza sul lavoro e delle relative 
disposizioni aziendali.

9

Responsabile di 
laboratorio

Cura il corretto funzionamento del 
laboratorio e la sua gestione.

3

L’Animatore coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD e quelle previste nel Piano triennale 
dell’offerta formativa. E' una figura di 
sistema e non un semplice supporto 
tecnico. I tre punti principali del suo lavoro 
sono: stimolare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 

Animatore digitale 1
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sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola.

Team digitale
Supporta e accompagna l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

3

Nucleo Interno di 
Valutazione

Valuta il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal progetto d’istituto, sulla base 
dell'atto di indirizzo emanato dal Dirigente 
Scolastico, con particolare riferimento ai 
processi e ai risultati che attengono 
all’ambito educativo e formativo, al fine di 
progettare le azioni di miglioramento della 
qualità del servizio. Alla fine di ciascun 
anno scolastico il nucleo elabora un 
rapporto annuale che è utilizzato dagli 
organi dell’istituzione, in relazione alle 
rispettive competenze, per valutare le 
scelte organizzative ed educative 
dell’istituzione e per aggiornare il progetto 
d’istituto.

10

Commissione P.T.O.F.

Si riunisce e raccoglie i materiali prodotti 
dai dipartimenti dai consigli di intersezione, 
interclasse e classe per la stesura, il 
monitoraggio e la revisione del P.T.O.F. e li 
coordina in base all'atto di indirizzo.

7

Commissione G.L.I.

Il gruppo di lavoro, presieduto dal Dirigente 
Scolastico, ha il compito di supportare il 
Collegio dei Docenti nella definizione e 
realizzazione del Piano dell’Inclusione 
nonché i docenti contitolari e i consigli di 
classe nell’attuazione del PEI.

12

Compiti del coordinatore: • presiede le 
riunioni del consiglio ed è responsabile 
della tenuta del registro dei verbali e di 

Coordinatori dei 
Consigli di Classe

19
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tutta la documentazione allegata; • riferisce 
periodicamente al D.S. o ai suoi 
collaboratori sull’andamento 
didattico–disciplinare della classe; • 
mantiene continui contatti con i colleghi 
del Consiglio di classe; • coordina e 
controlla la distribuzione dei carichi di 
lavoro assegnati agli alunni per garantire il 
necessario equilibrio nei loro impegni 
scolastici; • verifica con frequenza 
settimanale le assenze, i ritardi e le uscite 
anticipate degli alunni in collaborazione 
con la funzione strumentale "ad hoc"; • 
svolge funzioni di collegamento con i 
genitori e gli allievi e ne raccoglie le 
osservazioni e le proposte per presentarle 
al consiglio di classe; • predispone 
comunicazioni alle famiglie al fine di fornire 
complete e tempestive informazioni sul 
rendimento didattico, sulle assenze, i 
ritardi e la disciplina; • assume l’iniziativa, 
ove ne ravvisi la necessità, di contatti anche 
telefonici con la famiglia; • si fa promotore, 
in presenza di problemi urgenti, per la 
convocazione di riunioni straordinarie del 
consiglio; • coordina la partecipazione degli 
studenti ai progetti approvati dal Consiglio 
di classe; • verifica la regolarità delle 
annotazioni sul registro on line da parte dei 
docenti del consiglio di classe e ne riferisce 
al Dirigente scolastico; • relativamente alle 
procedure per l’evacuazione di emergenza 
al coordinatore di classe è inoltre affidato il 
compito di individuare gli alunni apri-fila e 
chiudi-fila.
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Tutor docente 
neoassunto

Sostiene e accompagna l'ingresso dei 
neoassunti nella scuola, si qualifica come 
un "mentor" specie di coloro i quali per la 
prima volta si affacciano all'insegnamento.

1

Referente Indirizzo 
musicale

Cura la custodia del materiale didattico-
musicale della scuola; Organizza l’orario di 
lezione tenendo conto delle esigenze degli 
alunni rispetto alla dislocazione territoriale; 
Coordina le attività con tutti i docenti del 
corso; Segnala disfunzioni o interventi per il 
miglioramento del servizio; Proporre 
acquisti di strumenti e/o materiali per le 
attività; Mantiene i contatti con la 
segreteria per l’organizzazione di tutte le 
attività musicali, previa autorizzazione 
della DS.

1

Referente Mensa

Cura i rapporti con il Comune e la Ditta 
incaricata, e con i genitori, presiede il 
comitato mensa e riferisce al D. S. sul 
funzionamento del servizio mensa.

1

Referente Invalsi
Cura la piattaforma, ne rileva eventuali 
anomalie, scarica i dati e ne riferisce al D. S. 
e al collegio dei docenti.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Alfabetizzazione linguistica per gli alunni 
stranieri
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Docente primaria 3
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Sostituzione dei docenti assenti•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività ludico – motorie.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione dei docenti assenti•

1

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

sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizza il lavoro di tutte le unità lavorative e lo divide in 
base al profilo professionale di ciascuno. Controlla le 
attività svolte e i carichi di lavoro assegnati, verifica 
periodicamente i risultati conseguiti ed effettua il 
monitoraggio dei procedimenti amministrativi. Informa 
periodicamente il D.S. sull'andamento generale del servizio 
in rapporto alle finalità istituzionali della scuola. Organizza 
gli uffici di segreteria.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo Affari generali e protocollo

Ufficio acquisti Acquisti magazzino e patrimonio

Ufficio per la didattica Servizi allo studente e alla didattica

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Stato giuridico personale docente ed ATA

Ufficio personale docente Stato giuridico del personale docente

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO TP 0027

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito
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 RETE DI AMBITO TP 0027

nella rete:

 RETE DI SCOPO "AMBITO 27"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO: "LA SCUOLA CONTRO TUTTE LE VIOLENZE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

58



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  "P.M. ROCCA" ALCAMO

Approfondimento:

la rete ha lo scopo di perseguire le seguenti finalità:

1) Azioni di screening sulla conoscenza del problema della violenza e differenza di 
genere

2) Sensibilizzazione e formazione sulla prevenzione dei fenomeni di violenza 

3) Percorsi di legalità

4) Attività di stage 

5) Attività di alternanza scuola-lavoro 

6) Azioni di prevenzione alla dispersione scolastica

7) Adesione ai percorsi progettuali dell'Associazione "CO.TU.LE VI"

 PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASS “DIRITTI UMANI CONTRO TUTTE LE VIOLENZE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo di intesa

Approfondimento:
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Il protocollo è stato stipulato per il PON 2014-2020 (“Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio” e in particolare per il modulo “Iniziative per il contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, promozione della parità di genere e lotta alla discriminazione e 
al bullismo”).

Obiettivi formativi prioritari (legge 13 luglio 2015, n. 107, art.1): prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica; educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione; 
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; 
apertura pomeridiana delle scuole.

Azioni: contrastare la violenza nei contesti scolastici; promuovere la parità di genere e 
la lotta alla discriminazione e al bullismo; educare alla cultura della solidarietà e del 
rispetto umano, alla cultura della legalità, alla cittadinanza attiva ed alle pari 
opportunità.

 

 PROTOCOLLO D’INTESA CON IL SER.T. DI ALCAMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo di intesa

Approfondimento:

Il protocollo è stato stipulato per il PON 2014-2020 (“Progetti di inclusione 
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sociale e lotta al disagio” e in particolare per il modulo “Iniziative per il 
contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della parità di 
genere e lotta alla discriminazione e al bullismo”).  

Obiettivi formativi prioritari (legge 13 luglio 2015, n. 107, art.1): prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica; 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; apertura pomeridiana delle scuole.

Azioni: contrastare la violenza nei contesti scolastici; promuovere la lotta alla 
discriminazione e al bullismo.

 PROTOCOLLO CON IL COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI TRAPANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo di intesa

Approfondimento:

Il protocollo è stato stipulato per il PON 2014-2020 (“Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio” e in particolare per il modulo “I laboratori di educazione interculturale 
e ai diritti umani”). 

Obiettivi formativi prioritari (legge 13 luglio 2015, n. 107, art.1): sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale; il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture; il sostegno della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 
delle attività di laboratorio.
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Azioni: promuovere le attività di difesa di tutti i diritti dei bambini e dei ragazzi/e, le 
attività culturali e il valore della tolleranza e della solidarietà.

 

 

 

 

 

 

 

 PROTOCOLLO D’INTESA CON IL SER.T. DI ALCAMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo di intesa

Approfondimento:

Obiettivi formativi prioritari (legge 13 luglio 2015, n. 107, art.1):prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; 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; apertura pomeridiana delle scuole. 

Azioni: promuovere la lotta alla discriminazione, al bullismo e al cyber bullismo; 
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educare ad un uso consapevole, responsabile, critico e creativo della rete (internet, 
social e videogiochi); prevenire l’uso di alcol, droga e altre sostanze psicoattive; 
prevenire il disagio giovanile e la dispersione scolastica con lo Sportello Ascolto.

 PROTOCOLLO CON L’I.I.S. “G.FERRO” ALCAMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo di intesa

Approfondimento:

Obiettivi formativi prioritari (legge 13 luglio 2015, n. 107, art.1): sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; 
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; 
apertura pomeridiana delle scuole.

Azioni: far accrescere la consapevolezza del contributo strategico della scienza e delle 
tecnologie per la promozione di uno sviluppo sostenibile e per il benessere globale; 
educare alla cultura scientifica e al rispetto dell’ambiente attraverso il riutilizzo dei 
materiali; sviluppare la creatività e la capacità di progettazione; far partecipare 
attivamente gli alunni dell’Istituto Comprensivo alle iniziative scientifiche (modalità 
peer education) promosse dall’I.I.S. “G. Ferro” anche con la collaborazione di 
Associazioni.
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 PROTOCOLLO D’INTESA CON ASS. “DIRITTI UMANI CONTRO TUTTE LE VIOLENZE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo di intesa

Approfondimento:

Obiettivi formativi prioritari (legge 13 luglio 2015, n. 107, art.1): sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica   attraverso    la   
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze, il sostegno dell’assunzione di responsabilita' nonche' della 
solidarieta' e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri; sviluppo  di   
comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della 
legalita'; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma 
di discriminazione e del bullismo, anche informatico; promuovere l'educazione 
alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere al fine di  
sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei 
confronti delle donne e la discriminazione di genere; 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; 
apertura pomeridiana delle scuole.

L’Istituto ha aderito con altre scuole delle province di Trapani, Palermo, 
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Messina al progetto “SERVIZIO CIVILE NAZIONALE” con “CO.TU. LE VI.”, che si 
realizzerà a partire da gennaio 2019.

Azioni: prevenire/fronteggiare forme di violenza; promuovere la parità di 
genere, per contribuire a prevenire ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; educare ad un uso consapevole, responsabile, 
critico e creativo della rete (internet, social e videogiochi); educare alla cultura 
del rispetto delle regole e del rispetto dell’Altro, coinvolgendo i giovani in 
attività formative, sportive, ludiche centrate sui temi della Legalità, alla cultura 
della cittadinanza attiva ed alle pari opportunità.

 

 PROTOCOLLO CON IL LICEO STATALE “VITO FAZIO ALLMAYER” ALCAMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo di intesa

Approfondimento:

Obiettivi formativi prioritari (legge 13 luglio 2015, n. 107, art.1): potenziamento delle 
competenze nella pratica e nella cultura musicali e nei media di produzione e di 
diffusione dei suoni, anche mediante il coinvolgimento degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori; 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; apertura pomeridiana delle scuole. 
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Azioni: stabilire fra gli alunni dell’Istituto Comprensivo e quelli del Liceo Musicale “Vito 

Fazio Allmayer” momenti di confronto e di aggregazione attraverso attività artistiche e 

didattiche che implementino crescita e coesione socioculturale; offrire agli alunni e al 

personale dell’Istituto Comprensivo occasioni per partecipare ad attività musicali 

promosse dal Liceo Musicale, quali i progetti relativi al Coro, all’orchestra anche 

attraverso l’utilizzo degli strumenti musicali e della strumentazione tecnologica in 

dotazione del Liceo Musicale; dare la possibilità a studenti, selezionati dal Liceo 

Musicale, di poter effettuare attività di alternanza scuola-lavoro, con modalità 

da concordare dalle due istituzioni scolastiche.

 

 PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PRO LOCO - CITTA' DI ALCAMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo di intesa

Approfondimento:

La finalità di questo accordo è la promozione del territorio e l'integrazione dell'attività 
didattica con tutte le iniziative che si svolgono nel Comune di Alcamo per la 
promozione e lo sviluppo culturale e sociale.
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Obiettivo: valorizzare e rendere più fruibile il patrimonio culturale legato ad aspetti 
artistici, storici, folkloristici…

Azione: promozione e realizzazione di sostegno alle attività didattiche della scuola.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA LABORATORIALE DIGITALE

L'attività intende promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per 
l'autonomia e tecnologie digitali; rafforzando l'innovazione didattica. Sperimentando una 
didattica innovativa basata sull'uso di strumenti digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti in servizio

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SCUOLA DI RELAZIONI

Il percorso di formazione intende sviluppare alcune competenze necessarie a favorire lo 
sviluppo della persona e ad esaltare la qualità dell'incontro interpersonale. L'obiettivo 
primario è quello di rafforzare e migliorare la capacità di comunicazione interpersonale e di 
costruzione di legami all'interno della relazione docente alunno, docente famiglia, docente 
ata, dirigente comunità scolastica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE DI SISTEMA, AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Il percorso di formazione intende favorire l' acquisizione di valutazione e autovalutazione, 
definendo contenuti e modalità di verifica attraverso l'elaborazione di prove basate su compiti 
di realtà, integrando valutazione e pratica didattica. Il percorso mira allo sviluppo di capacità 
di analisi dei dati valutativi del sistema scolastico, attraverso strumenti di monitoraggio degli 
apprendimenti e di valutazione delle competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE. INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

Questa iniziativa formativa intende favorire buone prassi volte alla progettazione per 
competenze, attraverso l'individuazione di metodiche didattiche innovative. Obiettivo è quello 
di identificare e privilegiare pratiche didattiche flessibili, che favoriscano l'integrazione delle 
conoscenze e l'applicabilità delle competenze, promuovendo: l'utilizzo di modalità di 
valutazione e verifica, basate sull'individuazione delle competenze degli allievi in ingresso, in 
itinere e in uscita e non esclusivamente sulla certificazione delle conoscenze, e la diffusione di 
strumenti basati sull'osservazione, la verifica e la certificazione.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ACQUISITI IN RETE PA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari DSGA
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE CAD

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ACCOGLIENZA, VIGILANZA E COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 INFORMATICA DI BASE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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