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Premessa 

- Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Pietro Maria Rocca” 

di Alcamo, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 

44451/C41 del 28/08/2015;  

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13/01/2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 13/01/2016; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. 

______________ del ______________; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

Indice 
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CONTESTO LOCALE         

Il Comune di Alcamo ha una popolazione di 45.374 abitanti e si estende su un territorio di 130,90 km2 nel settore 

nord orientale della provincia di Trapani. Sotto il profilo socio-economico, il Comune presenta una duplice 

problematica. Da un lato, infatti, si colloca al centro di un vasto comprensorio agricolo, caratterizzato dalla 

coltura della vite, dall'altro lato, affacciandosi sul mare con la propria frazione di Alcamo Marina, condivide con 

gli altri comuni costieri le risorse offerte dal Golfo di Castellammare e le problematiche connesse alla 

salvaguardia e alla valorizzazione del suo ambiente. I settori produttivi più importanti sono: l’agricoltura, il 

commercio, l’artigianato, il pubblico impiego. Esso gode di una felice posizione geografica, di una buona rete 

di collegamenti stradali, di notevoli potenzialità di sviluppo, però ha un alto tasso di disoccupazione, un basso 

reddito pro capite e una insufficiente disponibilità di servizi.   

L’Istituto Autonomo Comprensivo “Pietro Maria Rocca” di Alcamo è stato istituito a decorrere dal 1/9/2000 a 

seguito dell’entrata in vigore del DPR N. 275/99 in attuazione della legge N. 59/97 sull’Autonomia e del 

conseguente piano di dimensionamento. Con il decreto n. 806 del 6/3/2012 della Regione Sicilia Assessorato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale, è stata disposta la soppressione del 1° Circolo didattico di 

Alcamo e la confluenza dei plessi “Ciullo” e “Lombardo Radice” nell’I.C. “P.M. Rocca”. 

La Scuola Secondaria di primo grado “Pietro Maria Rocca” e la Scuola dell’Infanzia “Sorelle Agazzi” sono 

ubicate in Piazza Libertà n. 1; la Scuola Primaria e dell’Infanzia “L. Pirandello” in via Fra Felice da Sambuca, 

n. 2; la Scuola Primaria e dell’Infanzia “Ciullo” in Via Florio n. 3, la Scuola Primaria e dell’Infanzia “Lombardo 

Radice” in via Maria Riposo.  Esse hanno il proprio bacino di utenza nella zona Nord-Est della città, attorno al 

centro storico, nei quartieri di S. Francesco, San Vito, Madrice, Cappuccini, Santa Lucia, C/da Furchi e zone 

d’espansione limitrofe (San Gaetano, San Leonardo, C/da Palma, Via M. Riposo, C/da Tre Noci). L’ambiente 

socioeconomico e culturale di provenienza degli alunni è eterogeneo, infatti sono rappresentati tutti i ceti sociali 

presenti nella comunità (operaio, agricoltore, artigiano, commerciante, professionista, impiegato pubblico). 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 

degradate a rischio di devianza minorile e sociale.  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 integrative facoltative e 

attività musicali (obbligatorie per gli alunni iscritti all’indirizzo musicale) al fine di sostenere ed ampliare la 

scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo 

scolastico.                   
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La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1125 alunni, distribuiti su 58 classi, così ripartite: 

 

C.M. Classe Alunni 

TPAA81201C 3A  20 

TPAA81201C 3B  14 

TPAA81201C 3C  18 

TPAA81202D 1A   15 

TPAA81202D 1B  14 

TPAA81202D 1C  17 

TPAA81202D 1D 18 

TPAA81203E 1A  22 

TPAA81203E 1C  19 

TPAA81203E 1D  20 

TPAA81203E 1E  23 

TPAA81203E 1F 23 

TPAA81204G 1A  18 

TPEE81201N 1A  18 

TPEE81201N 1B 18 

TPEE81201N 2A 19 

TPEE81201N 3A  20 

TPEE81201N 4A 10 

TPEE81201N 4B 13 

TPEE81201N 5A  13 

TPEE81201N 5B 15 

TPEE81202P 1A  15 

TPEE81202P 2A  17 

TPEE81202P 3A  12 

TPEE81202P 4A  19 

TPEE81202P 5A  20 

TPEE81203Q 1A  19 

TPEE81203Q 1B  19 

TPEE81203Q 2A 19 

TPEE81203Q 2B 22 

TPEE81203Q 2C 17 

TPEE81203Q 2D 26 

TPEE81203Q 3A  19 

TPEE81203Q 3B  26 

TPEE81203Q 3C 19 

TPEE81203Q 3D 28 

TPEE81203Q 4A 19 

TPEE81203Q 4B 24 

TPEE81203Q 5A 24 

TPMM81201L 1A  19 

TPMM81201L 1B  22 

TPMM81201L 1C  19 

TPMM81201L 1D  22 

TPMM81201L 1E  19 

TPMM81201L 1F  22 

TPMM81201L 1G 18 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo online della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dov’è  reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TPIC81200G/ic-pm-rocca-alcamo/valutazione In 

particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle 

risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti 

degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 

del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

2) Competenze chiave e di cittadinanza 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Ridurre la differenza del punteggio negativo della prova di matematica Invalsi ottenuto dagli alunni della 

scuola primaria rispetto al dato ESCS.  

2) a. Sviluppare le competenze sociali negli studenti della scuola secondaria di I grado. 

b. Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dovranno possedere le "competenze 

chiave per l'apprendimento permanente" (comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue 

straniere, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenze digitali, 

imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza 

ed espressione culturale). 

le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

1) Gli alunni dovranno raggiungere un punteggio almeno pari a quello raggiunto dagli alunni delle scuole con 

contesto socio – economico e culturale simile. 

 

2) a. Lo sviluppo diffuso delle competenze sociali e civiche consentirà di evitare la concentrazione di 

comportamenti problematici in alcune classi. 

b. Il 30% degli alunni in uscita dovrà possedere un livello avanzato di competenze chiave rilevato attraverso 

griglie di valutazioni standardizzate. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono inseriti 

nella macro-area: 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 

e consistono nel: 

Costruire prove di ingresso, intermedie e finali per tre discipline (italiano, matematica e lingua inglese) sia nella 

scuola primaria (classi terze, quarte e quinte) che nella scuola secondaria di primo grado (classi prime e seconde 

e terze). 

Costruire prove standardizzate per gli alunni della scuola primaria (classi seconde e quinte) in preparazione delle 

prove INVALSI di matematica.             

             Indice 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TPIC81200G/ic-pm-rocca-alcamo/valutazione
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

La scelta degli obiettivi di processo nasce dall’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di 

apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) che ha messo in luce i seguenti 

punti di forza: 

Le classi seconde e quinte della scuola primaria nelle prove Invalsi di italiano hanno ottenuto un punteggio 

superiore alla media nazionale.  

Le classi terze della scuola secondaria di primo grado nelle prove standardizzate nazionali di matematica e 

italiano hanno percentuali superiori a tutte le medie di riferimento. I dati ESCS sono presenti solo per le classi 

quinte della scuola primaria.  Il dato è positivo per la prova di italiano.  La percentuale di alunni di livello 1 nelle 

prove di italiano della scuola primaria è inferiore alle medie.  La percentuale di alunni di livello 1 nelle prove di 

italiano e di matematica della scuola secondaria di primo grado è nettamente inferiore alle medie. La scuola 

riesce ad assicurare una variabilità contenuta tra le classi. 

Il nostro Istituto è in grado di fornire ai propri studenti gli strumenti necessari per svolgere in modo adeguato le 

prove standardizzate. Ogni anno dopo la restituzione dei dati da parte dell'Invalsi, i docenti riuniti per disciplina 

analizzano i risultati e riflettono sui punti di forza e su ciò che deve essere migliorato nella gestione dei bisogni 

formativi degli alunni o nella formazione delle classi. Le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati 

e quelli più dotati sono in regressione nel corso della loro permanenza a scuola. 

ed i seguenti punti di debolezza: 

Un primo dato negativo è il seguente: le classi seconde della scuola primaria hanno ottenuto per la matematica 

un punteggio inferiore a tutte le medie di riferimento. Le classi quinte nella prova di matematica eguagliano i 

dati provinciali e regionali ma sono inferiori a quello nazionale. I dati ESCS sono presenti solo per le classi 

quinte della scuola primaria.  Il dato è negativo per la prova di matematica. La percentuale di alunni di livello 1 

nelle prove di matematica della scuola primaria è superiore alle medie 

 

 

Indice 
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Ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire  

Per la Scuola Primaria: potenziamento delle competenze motorie e artistiche (plesso Ciullo), delle competenze 

musicali (plesso Pirandello) e delle competenze nella lingua inglese (plesso Lombardo Radice), da realizzare 

con progetti triennali, in modo da valorizzare le peculiarità di eccellenza proprie di ciascun plesso in relazione 

alle dotazioni strumentali, alla logistica e al background esperienziale.  

Per la scuola secondaria di primo grado: potenziamento di italiano, matematica, inglese, pratica sportiva.  

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i genitori dei consigli delle  classi 

prime della scuola secondaria di primo grado e  sono stati stabiliti contatti con soggetti esterni alla scuola: Centro 

Studi Don Rizzo Alcamo, IPAB Mangione, Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Alcamo ONLUS, Società 

Italiana Gestalt, Istituto Nazionale di Bioarchitettura, sezione di Trapani, “A.D.A. Associazione Diabetici 

Alcamese”, Associazione CO.TU.LE.VI (Contro Tutte Le Violenze) di Trapani e l’Associazione F.I.D.A.P.A. 

– BPW Italy (Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni e Affari) sezione di Alcamo, associazione 

Cittattivarsi, che hanno avanzato proposte relativamente alle attività di formazione rivolte a studenti, genitori, 

docenti e personale ATA 

Piano di miglioramento 

Allegato n. 1 documento protocollo n. 71/C20 del 8/01/2016 

 

Indice 
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Finalità della legge 107/15 e compiti della scuola 

A Finalità della legge 

Il nostro istituto, in accordo con la legge 107/2015, si propone di porre al centro dei propri obiettivi di “innalzare 

i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 

l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei 

diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per 

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo” 

Gli organi collegiali partecipano alle decisioni dell’istituto, con una organizzazione quanto più flessibile per 

realizzare gli obiettivi prefissi, l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, l’utilizzo delle risorse e delle 

strutture e di nuove tecnologie e con il coinvolgimenti del contesto territoriale, “In tale ambito, l'istituzione 

scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 

coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”. (art.1, comma 2) 

Nel rispetto della libertà di insegnamento, per la realizzazione del curricolo verticale di Istituto ed il compimento 

degli obiettivi prefissi sono previste “forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275” (art.1, comma 3) per la 

progettazione, la collaborazione con le famiglie. In particolare la piena realizzazione dell’autonomia didattica 

verrà attuata mediante: a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi 

attività e insegnamenti interdisciplinari; b) il potenziamento del tempo scolastico, tenuto conto delle scelte degli 

studenti e delle famiglie; c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo 

e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. 

Per l'attuazione degli obiettivi si provvede mediante “la dotazione organica dell’autonomia, della dotazione 

organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili”. 

(art.1, comma 4). 

B - Compiti della scuola 
 

La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi per il successo scolastico di tutti gli 

studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme d'identità, di disabilità o di svantaggio. La 

normativa vigente assegna le seguenti finalità ai vari gradi di Scuola di cui è costituito questo Istituto: 

- crescita e valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e 

dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e 

genitori in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e, secondo i principi sanciti dalla 

Costituzione (art.1, c.1. L. cit.); 

- assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le 

competenze attraverso conoscenze e abilità generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali 

adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, 

nazionali ed europee (L. cit. art. 2, c.1, lett. a); 
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- contribuire alla realizzazione del principio dell'uguaglianza delle opportunità e alla rimozione degli 

“ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e dell'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, art. 3 della Costituzione. 

Secondo le “Indicazioni per il curricolo” (settembre 2012), alla scuola spetta la seguente finalità specifica:  

“sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione 

culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.” 

Per realizzare tale finalità bisogna: 

- offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi di base;  

- far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le 

informazioni;  

- promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola 

negli itinerari personali;  

- favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi 

a partire da concreti bisogni formativi. 

“La Scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. Sono, 

infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più 

ampia dei bambini e degli adolescenti a un progetto educativo condiviso”. 

“La Scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso proseguirà 

in tutte le fasi successive della vita. In tal modo la Scuola fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per 

costruire e trasformare le mappe dei saperi rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso 

imprevedibile evoluzione delle coscienze e dei loro oggetti. Si tratta di elaborare gli strumenti della conoscenza 

necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno 

a vivere e a operare”. 

“In quanto comunità educante, la Scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi 

affettivi e emotivi, ed è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri 

della società come parte di una comunità vera e propria. La Scuola affianca al compito “dell’insegnare ad 

apprendere” quello di “insegnare ad essere”. 

“A tale fine sarà indispensabile una piena valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio nazionale, 

proprio per arricchire l’esperienza quotidiana dello studente con culture materiali, espressioni artistiche, idee, 

valori che sono il lascito vitale di altri tempi e di altri luoghi”. 

“È quindi decisiva una nuova alleanza fra scienza, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, in grado di 

delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo”. 

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, 
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creatività, apprendimento e opera per assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative. Essa 

contribuisce alla formazione integrale e realizza la continuità educativa. 

La scuola primaria ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime 

sistemazioni logico – critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, di porre le basi per l’utilizzazione di 

metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le 

capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della 

convivenza civile. 

La scuola secondaria di primo grado attraverso le discipline di studio è finalizzata alla crescita delle capacità 

autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale; organizza e accresce, anche 

attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche 

in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; 

è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità 

dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le 

capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e alle vocazioni degli allievi, fornendo strumenti adeguati alla 

prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione. 

MISSIONE DELLA SCUOLA: CONOSCERE il passato, INTERPRETARE il presente, PROGETTARE 

il futuro. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale 

e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa ed è integrato (comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015) con il piano di miglioramento dell’istituzione scolastica. 

Una caratteristica del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è la pluriennalità della sua struttura nella parte 

generale. Tenuto conto dei risultati del Rapporto di Auto Valutazione si ritiene necessario intervenire sui punti 

di debolezza, per eliminarli, e potenziare i punti forza. L’istituto ritiene che sia necessario continuare ad 

“investire” in particolare sul curricolo verticale e la continuità educativa. Si dovrà puntare su un percorso 

formativo unitario dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria con particolare attenzione allo snodo scuola 

primaria-scuola secondaria di primo grado. Da una parte dovranno esserci azioni e linee comuni, dall’altra 

dovranno essere scelti contenuti, linguaggi e metodologie diversi, a seconda dell’età degli allievi. Le nuove 

Indicazioni per il curricolo possono aiutare gli insegnanti a realizzare, attraverso una regia comune, ambienti di 

apprendimento differenziati e progressivamente arricchiti per consentire la progressione delle competenze degli 

alunni e per far vivere l’apprendimento come una risorsa a disposizione per risolvere problemi e capire il mondo 

che ci circonda.  Oltre a sviluppare il curricolo, bisognerà sviluppare una vera e propria comunità professionale, 

all’interno della quale ci si confronta costruttivamente e si crea un linguaggio comune dando maggior peso alle 

didattiche partecipate, attive, metacognitive (percorso curricolare centrato sia sugli aspetti cognitivi che su quelli 

affettivi e motivazionali dell’apprendimento).  

L’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico prevede per il PTOF 2016/2019: 

1- Mantenere al centro della Programmazione del curricolo la valorizzazione della persona, nel rispetto dei ritmi, 

delle differenze e delle scelte educative della famiglia e secondo il principio della cooperazione scuola- famiglia. 

2- Valorizzare le esperienze di apprendimento legate al contesto ambientale cogliendone la ricchezza di stimoli 

educativi e formativi per maturare l’inserimento sociale ed il rispetto delle regole del vivere civile, attraverso 

attività di studio e di ricerca che prevedano uscite sul territorio circostante, collaborazioni con enti ed 

associazioni ed adesione a manifestazioni locali. 
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3- Programmare e progettare le attività con attenzione al fare, al sapere ed all’agire per la piena valorizzazione 

delle competenze e delle attitudini di ciascuno, attraverso una programmazione ove le attività curricolari si 

integrino in un piano di studi coerente che coinvolga gli alunni dall’ingresso nella scuola dell’infanzia sino al 

termine della scuola secondaria di I grado in un “viaggio culturale” ricco di stimoli via via più articolati e 

complessi. 

4- Promuovere il successo scolastico e la motivazione ad apprendere con attenzione alla continuità educativa fra 

i vari ordini scolastici, all’accoglienza, all’integrazione ed alla individuazione precoce di eventuali disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA), attivando laboratori all’interno dell’orario curricolare finalizzati al lavoro 

in piccolo gruppo (in funzione delle risorse umane disponibili); 

5- Promuovere le eccellenze e potenziare le competenze; 

6- Valutare gli apprendimenti per impostare azioni di supporto tempestive, utilizzando prove di ingresso, in 

itinere e finali, che consentano di accertare le competenze maturate, gli obiettivi raggiunti ed introducendo altresì 

tecniche di autovalutazione per far maturare negli alunni la consapevolezza del loro personale percorso. 

7- Offrire ricchezza di metodi educativi attraverso la pianificazione delle proposte di attività integrative e di 

supporto alle conoscenze disciplinari in modo da favorire l’attenzione alla corporeità, alla creatività ed allo 

sviluppo dei diversi linguaggi. Particolare attenzione dovrà essere posta alle attività laboratoriali che possono 

realmente mettere l’alunno nella condizione di essere protagonista nella costruzione del proprio sapere. 

8- Garantire una prima alfabetizzazione informatica a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria e 

privilegiare questo canale per attivare strategie di recupero. 

9- Supportare il corpo docente con attività di formazione in servizio per favorire l’arricchimento delle 

competenze e per potenziare l’uso di strategie didattiche innovative. 

10- Dare continuità e ripetibilità ai progetti che hanno dato risultati significativi, valorizzando le competenze del 

personale docente e valutando comunque con attenzione il livello di competenza degli esperti esterni. 

11- Monitorare il percepito da parte delle famiglie, dotare la scuola di un sistema di autovalutazione finalizzato 

ad individuare le criticità per poter progettare piani di miglioramento. 

12- Informare adeguatamente le famiglie in merito alle scelte che la scuola opera, attraverso la collaborazione a 

livello di OO.CC ed organizzando procedure interne per la comunicazione efficace. 

13- Garantire a tutti gli alunni pari opportunità, anche attraverso parziali finanziamenti da parte della scuola 

sulla base dello stato di bisogno. 

14- Ricercare forme di sponsorizzazione per dare visibilità alle azioni della scuola e per documentare i progetti 

di ampliamento dell’offerta formativa. 

Per declinare le linee di indirizzo in un piano di azione vengono proposti per il triennio 2016/2019 i seguenti 

macro progetti: Progetto Sicurezza; Progetto accoglienza, continuità e orientamento; Attività culturali; 

Laboratori per alunni in difficoltà; Potenziamento; Recupero. 

Scuola dell’Infanzia e Primaria: progetti di Natale e di fine anno. 

Indirizzo musicale: n. 1 concerto a Primavera e saggio di fine anno 

In sintesi nella nostra scuola l’alunno: 

 impara a conoscere ed usare il suo corpo 

 sviluppa autostima 

 impara a superare ansie e difficoltà 

 condivide esperienze con i coetanei 

 impara ad impegnarsi per raggiungere gli obiettivi 

 sviluppa competenze disciplinari e trasversali 

 impara a cooperare e a vivere in gruppo 

 diventa autonomo 

 impara le regole della comunità 

 impara a progettare e pianificare il suo lavoro. 
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Sedi dell’Istituto 
PLESSO SORELLE AGAZZI 
 

La scuola dell’infanzia “SORELLE AGAZZI” a decorrere dall’a.s. 2003/04 è ubicata in un’ala indipendente 

della Scuola Media, con sezioni a tempo normale e a tempo ridotto, bagno alunni e docenti, sala giochi, sala 

mensa.  

Recapito telefonico:0924/24345. 

 

PLESSO PIRANDELLO 
 

Il plesso “L. PIRANDELLO”, costruito dopo il 1946 e recentemente ristrutturato e messo in sicurezza, è 

composto da: scantinato, piano rialzato e primo piano; nello scantinato è collocato un archivio del Comune, il 

resto dell’edificio ospita le sezioni di scuola dell’infanzia, le classi di scuola primaria, un’aula di informatica, 

un’aula- palestra, un’aula per audiovisivi, un laboratorio musicale,16 servizi igienici per gli alunni (di cui uno 

per portatori di handicap) e 4 per il personale; è circondato da un ampio atrio con spazi verdi.  

Recapito telefonico:0924/21294. 

PLESSO CIULLO 

Il Plesso “CIULLO” si trova in Via Florio all’interno dell’ex Convento dei Frati Minori Conventuali, realizzato 

a partire dal 1608 quando fu demolito il primo Convento del XIV sec. per aprire il tratto del corso VI Aprile e 

la Porta Palermo. Di particolare interesse è l’ampio chiostro interno porticato. Al primo piano vi sono le classi 

di scuola primaria, una sezione di scuola dell’infanzia, un’ampia aula adibita a palestra, un’aula per le proiezioni 

video e l’aula multimediale. 

Recapito telefonico:0924/515481. 

PLESSO LOMBARDO RADICE 

 

Il Plesso “LOMBARDO RADICE” è ubicato all’interno di un edificio scolastico progettato e realizzato negli 

anni ’50. Adesso consta di 10 aule al piano terra, di cui 1 adibita a mensa e di 10 aule al piano primo. Al 1° 

piano è ubicata inoltre l'aula multimediale. Il plesso è caratterizzato da un ampio atrio e da altri due spazi interni 

protetti, utili per l’attività motoria e altre manifestazioni. 

Il plesso ospita classi di scuola primaria e sezioni di scuola dell’infanzia a tempo normale e ridotto. 
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ORARI 

Scuola dell’infanzia 
L’orario della Scuola dell'infanzia nelle sezioni a tempo normale (40 ore da lunedì a venerdì) va dalle 8:00alle 

16:00. Le sezioni a tempo ridotto (25 ore da lunedì a venerdì) funzionano dalle 8:00 alle 13:00. Le sezioni di 

tutti i plessi restano chiuse il sabato. 

Nei periodi compresi dal 14/09/2017 fino alla data di erogazione del servizio mensa e dal 01/06/2018 al 

30/06/2018 le sezioni a tempo normale funzioneranno a tempo ridotto secondo il seguente orario: dalle ore 8.00 

alle ore 14.00. 

Nelle sezioni a tempo normale, previo consenso scritto dei genitori, i due docenti potranno operare in 

compresenza per l’intero orario giornaliero antimeridiano di lavoro in occasione di uscite didattiche o per la 

realizzazione di manifestazioni. 

Specifici interventi per l’integrazione sono attuati per i bambini anticipatari che vengono ammessi alla 

frequenza nel plesso Sorelle Agazzi ai sensi della C.M. n. 4 del 15.01.2009. 

I genitori dovranno rispettare gli orari, le uscite anticipate dei bambini o i ritardi dovranno avvenire soltanto 

occasionalmente.   

 

Scuola primaria 
Tutte le classi della scuola primaria a tempo normale osservano il seguente orario: dalle ore 8:05 alle ore 13:41 

da lunedì a venerdì per un totale di 28 ore settimanali. Le classi a tempo pieno del plesso “Pirandello” funzionano 

dalle ore 8:05 alle ore 16:05 da lunedì a venerdì per 40 ore settimanali; in rapporto al tempo normale gli alunni 

fruiscono di 3 ore aggiuntive di Italiano, di 3 ore aggiuntive di Matematica, di 1 ora aggiuntiva di Tecnologia, 

di 1 ora aggiuntiva di educazione fisica e di 5 ore di mensa, durante la quale i due docenti opereranno in 

compresenza. I docenti si alterneranno nell’orario pomeridiano. Viene costituito il Centro Sportivo Scolastico 

per la scuola primaria di cui fanno parte il Dirigente scolastico, i referenti di educazione fisica di plesso (inss. 

Letizia Sapienza, Artale Provvidenza, Fundarò Antonina), il tutor sportivo scolastico, i docenti di educazione 

fisica. Referente di istituto per il progetto Sport di classe è la prof. Messana Anna Maria che curerà il raccordo 

e la continuità con il Centro Sportivo di classe della scuola secondaria di primo grado. 

Tenuto conto che le Indicazioni per curricolo consentono alle scuole di raggruppare le discipline in aree e poiché 

con l’autonomia scolastica la quantificazione oraria di ogni disciplina di studio è rimessa esclusivamente 

all’autonomia delle scuole - fanno eccezione solamente l’insegnamento della religione cattolica (due ore 

settimanali) e l’insegnamento dell’inglese (un’ora nelle classi iniziali, due ore nelle seconde classi e tre ore in 

tutte le altre) - è stata adottata la seguente  organizzazione: 
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Tenuto conto che “l’istituzione scolastica nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa (D.P.R. n. 

275/99), articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego 

delle risorse disponili”, in alcune classi gli insegnamenti di Italiano, Matematica e Storia/Geografia saranno 

impartiti da tre diversi docenti nelle classi parallele del plesso, mantenendo, comunque, ciascun docente la 

prevalenza oraria di presenze in una classe.    Tenuto conto che le ore riservate all’insegnamento della Religione 

Cattolica sono prestate da docente specialista così come le ore di Inglese, sono disponibili ore di contemporaneità 

che saranno utilizzate per assicurare le attività alternative alla religione cattolica, per le sostituzioni dei colleghi 

assenti e, in assenza di sostituzioni, in attività di supporto all’apprendimento degli alunni in difficoltà (recupero). 

Allo stesso modo sono utilizzate tutte le ore che rimangono “a disposizione”. 

Una classe del plesso Ciullo allocata, per motivi di sicurezza, nel plesso “Lombardo Radice”, se permarranno i 

motivi ostativi continuerà ad essere allocata nel plesso Lombardo Radice.  

Tutti i docenti programmeranno il martedì dalle ore 15:00 alle 17:00 (classi a tempo normale) e dalle 16:00 alle 

18:00 (classi a tempo pieno). Le attività di programmazione si svolgeranno nei plessi di appartenenza.  

  

DISCIPLINE I I-T. P. II II T. P. III-IV III-IV T.P. V 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
ITALIANO 7 10 7 10 7 10 7 

LINGUA INGLESE 1 1 2 2 3 3 3 

ARTE E IMMAGINE 1(2) 1 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 2 2 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

MATEMATICA 5 8 5 8 5 8 5 

SCIENZE  2 2 2 2 3(2) 3(2) 2 

TECNOLOGIA 1 2 1 2 1 2 1 

MUSICA 2 2 1 1 1 1 1 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

STORIA  2 2 2 2 2 2 3 (2) 

GEOGRAFIA 3 (2) 3 3 3 1 (2) 2 1 (2) 

EDUCAZIONE 

FISICA 

1 2 1 2 1 1(2) 1 

LABORATORIO DI 

ATTIVITA’ MOTORIA 
1 /// 1 //// ///// ///// ///// 

LABORATORIO DI 

GEOGRAFIA 
    1          ///// 1 

MENSA 

 ///// 5 //// 5 ////// 5 ///// 

TOTALE 28 40 28 40 28 40 28 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La Scuola Media “P.M. Rocca” (la IV Scuola Media) è stata istituita in data 20/09/1977. L’edificio ricalca la 

perimetrazione del vecchio convento “Badia Grande”, che per poter essere adibito a struttura scolastica è stato, 

in buona parte, ristrutturato negli anni Settanta. La struttura, che complessivamente si può ritenere in buone 

condizioni funzionali, è stata recentemente oggetto di alcuni interventi strutturali realizzati con i fondi del PON-

POR FESR Asse II Ob. C, comprende una superficie utile di circa mq 4670 così ripartita: 

 piano seminterrato           490 m2; 

 piano terra                       2460 m2; 

 piano primo                     1720 m2. 

Nel seminterrato si trova l’auditorium. Al piano terra sono ubicati la palestra (recentemente ristrutturata), la 

presidenza, la segreteria, due cortili interni, l’androne, la bidelleria, quattro aule, i servizi igienici, il laboratorio 

di scienze, una sala mensa e il laboratorio musicale. 

Al primo piano si trovano quattordici aule, il laboratorio linguistico, una sala mensa, la sala insegnanti, un 

laboratorio per attività extracurriculari, la bidelleria e tre locali servizi igienici di cui uno per gli insegnanti. 

La palestra coperta occupa una superficie di circa 220 mq.  All’interno della palestra è stato realizzato un palco 

per le rappresentazioni teatrali. Tutti i locali sono dotati di impianto di riscaldamento funzionante a metano. 

Un’ala indipendente dell’edificio è occupata dalla Scuola dell’Infanzia.  

Gli alunni frequentanti sono distribuiti in 6 corsi completi. Il corso F ed il corso A sono a tempo prolungato. 

Recapito telefonico: 0924/24345; sito web: scuolaroccalcamo.it; e-mail tpic81200g@istruzione.it – casella di 

posta certificata:tpic81200g@pec.istruzione.it 

 

Indirizzo musicale: organizzazione e programmazione 

 

Il Collegio dei Docenti ha approvato all’unanimità la prosecuzione per il triennio scolastico 2016/2019 del corso 

ad indirizzo musicale, organizzato con gruppi di alunni provenienti da classi diverse e a partire dall’anno 

scolastico 2018/2019 solamente con alunni provenienti da un’unica sezione ad indirizzo musicale, sulla base 

dell’assetto ordinamentale e dei criteri generali previsti dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 e, comunque, nel rispetto 

dei criteri generali per la formazione delle classi e dei limiti dell’organico assegnato. Sono state confermate 

come specialità strumentali tra cui scegliere: chitarra, pianoforte, violino, clarinetto. 

La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale prevede che ogni alunno svolga due ore di lezione settimanali 

pomeridiane: 

1. Una lezione di strumento, individuale e/o per piccoli gruppi 

2. Una lezione di musica d’insieme e teoria e lettura della musica 

Dal momento dell’inserimento nella classe di strumento la materia, diviene parte integrante del curricolo e  

perciò obbligatoria dalla I alla III Media, per la durata quindi dell’intero triennio. 

La frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento è consentita a coloro che hanno superato 

l’apposita prova orientativo – attitudinale, predisposta dalla scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione  

abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di indirizzo musicale. 

Per accedere al Corso ad Indirizzo Musicale non è richiesta nessuna competenza musicale pregressa, infatti 

durante la prova verranno testate le seguenti capacità individuali: 

*  percezione ritmica, attraverso la quale verificare la capacità di riproduzione di ritmi più o meno complessi 

proposti dall’esaminatore; 

* percezione frequenziale-intervallare, in cui si chiede al candidato di riconoscere le differenti altezze dei suoni 

prodotti da uno strumento, ed eventualmente di ripeterli con la voce; 

* intonazione di suoni isolati e di intervalli proposti dall’esaminatore, e di riproduzione vocale di una melodia. 

Tali prove vengono effettuate al cospetto di una Commissione esaminatrice composta dai docenti di strumento 

della scuola media, la quale avrà il compito di verificare le attitudini musicali e fisiche di ciascun candidato. A 

mailto:tpic81200g@istruzione.it
mailto:tpic81200g@pec.istruzione.it
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seguito della prova orientativo-attitudinale, viene compilata una graduatoria di merito con il punteggio 

conseguito da ciascun candidato e lo strumento assegnatogli. 

I genitori degli alunni, all’atto dell’iscrizione all’Indirizzo Musicale, firmano un contratto formativo predisposto 

dalla scuola, impegnandosi a far frequentare i figli per l’intero ciclo dei tre anni di Scuola Media. 

Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno tutti i giorni da lunedì a venerdì nelle ore pomeridiane. 

 

Orari 
 

Le classi della scuola secondaria di primo grado dal lunedì al venerdì osserveranno il seguente orario: 

 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (30 ore settimanali) 

 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 più 2 ore pomeridiane dalle 15.00 alle 19.00 max le classi ad indirizzo 

musicale (32 ore settimanali) 

 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 più due rientri pomeridiani (il martedì e il giovedì - dalle 14.00 alle 15.00 

mensa) fino alle 17.00 le classi del tempo prolungato (36 ore settimanali) 

 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 più due rientri pomeridiani fino alle 17.00 le classi del tempo prolungato 

più 2 ore pomeridiane dalle 15.00 alle 19.00 max le classi ad indirizzo musicale (38 ore settimanali) 

Negli altri pomeriggi, escluso il sabato, sono previsti rientri pomeridiani per consentire agli alunni della scuola 

di partecipare a libere attività (sportive, culturali, laboratori, recupero, potenziamento, ecc.) e alle lezioni di 

strumento musicale.  

Il monte ore settimanale delle classi a tempo normale è costituito da: Italiano n. 6 ore (5+1 di approfondimento 

in materie letterarie); Geografia e Storia n. 4 ore comprensive di 1 ora di Cittadinanza e Costituzione; Matematica 

e Scienze n. 6 ore; Tecnologia n. 2 ore; Inglese n. 3 ore; Francese n. 2 ore; Arte e immagine, Musica, Educazione 

fisica n. 2 ore cadauno; Religione n. 1 ora. 

L’orario del tempo prolungato differisce da quello del tempo normale per il maggior numero di ore di 

Italiano e Matematica: i corsi a tempo prolungato sono 2 (corso A e corso F), per i quali si intende realizzare 

un progetto unitario sia dal punto di vista didattico-metodologico che organizzativo rendendo opportuna la 

presenza degli stessi docenti nei due corsi (compatibilmente con le esigenze di assegnazione dei docenti alle 

classi). Le 15 ore della cattedra di Lettere sono così distribuite: 7 ore di Italiano + 3 ore di Storia (comprensive 

di 1 ora di Cittadinanza e Costituzione) + 2 ore di Geografia + 1 ora di assistenza alla mensa + 2 ore di 

compresenza. La cattedra di Matematica è così strutturata: 8 ore di Matematica + 1 ora di assistenza alla mensa. 

Poiché è importante tutelare il benessere psicofisico degli alunni i docenti del consiglio di classe cercheranno di 

fare in modo che nelle giornate di martedì e giovedì i ragazzi non eseguano compiti a casa, i compiti per quelle 

giornate potranno essere assegnati soltanto in casi eccezionali (es. prossimità delle verifiche). 

 

 

 
Indice 
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Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 

 

L’istituzione scolastica intende realizzare un'offerta formativa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi 

formativi individuati come prioritari:  

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

(alfabetizzazione latino) nonché alla lingua inglese e francese;  

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell’arte, 

nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 

mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  

 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; 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

 alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 

del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media  

 potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione  e  del   bullismo,   

anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  

bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  

e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  

l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  

dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  

 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;  

 apertura pomeridiana della scuola 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

 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;  
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Curricolo 
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. 

Progettazione curricolare - Temi di rilievo: continuità e curricolo verticale, valutazione, sviluppo della 

coscienza civica, inclusione, didattica laboratoriale, nuovi linguaggi. 

Per la programmazione relativa alla Religione cattolica si terrà conto dei Nuovi obiettivi (D.P.R. 11 febbraio 

2010). 

Il piano educativo e gli obiettivi da perseguire poggiano sull’individuazione delle esigenze del contesto 

socioculturale, delle situazioni di partenza degli alunni e degli effettivi bisogni.  

I bisogni saranno accertati mediante: informazioni fornite dagli insegnanti del grado precedente, questionari e 

test di ingresso, osservazioni e verifiche. Sulla base delle considerazioni scaturite dall’analisi del territorio in cui 

opera l’Istituto Comprensivo “P. M. Rocca” ed in armonia con i fini assegnati ai vari gradi di scuola, il Collegio 

dei Docenti indica gli obiettivi generali che saranno tenuti presenti nella formulazione degli obiettivi didattici di 

ciascuna classe, insieme ai bisogni degli alunni.  

 

Criteri  
I criteri che debbono guidare ogni singolo docente nella scelta dei contenuti sono i seguenti: 

a) Validità in funzione degli obiettivi 

b) Essenzialità 

c) Chiarezza, in funzione della facile comprensibilità 

d) Significatività, in funzione dei reali bisogni degli alunni, del loro vissuto, delle situazioni    socioculturali ed 

economiche 

e) Interessi in funzione della situazione psicologica dell’alunno, delle sue esigenze, dei suoi interrogativi, 

tenendo conto che disinteresse equivale a demotivazione 

f) Interdisciplinarità, in funzione del superamento della settorialità delle singole discipline.  

 

È competenza dei singoli docenti, nell’ambito del Consiglio di classe, mettere in atto le operazioni specifiche 

della propria disciplina e coordinare una strategia operativa comune. 

Essendo la Scuola formativa oltre che informativa, bisogna puntare sulla qualità e sulla significatività dei 

contenuti e non soltanto sulla loro quantità. Partendo da questo presupposto, grande importanza va riconosciuta 

alla metodologia poiché risulta avere maggiore incidenza, ai fini formativi, il modo con cui certi contenuti 

vengono proposti e quindi appresi per la loro qualità. 

Tra i molteplici metodi didattici saranno adottati quelli empirici, cioè fondati sulle varie sfere dell’esperienza 

(fisica, affettiva, mentale, etico - sociale) e quelli scientifici (induttivi, logico-deduttivi, oggettivi). 

Si utilizzerà il metodo tradizionale basato sulla lezione e lo studio guidato, quando ritenuto utile. Si farà largo 

uso del lavoro di gruppo e della ricerca, che consiste nella problematizzazione di ipotesi di lavoro, che 

sorgeranno via via dalla presa di coscienza della realtà che circonda i ragazzi, i quali sono così sollecitati ad 

approfondire le problematiche che li interessano. Le competenze saranno valutate mediante: compiti di realtà, 

osservazioni sistematiche, autobiografia/autovalutazione, ecc. 

 

La Scuola sarà aperta al territorio, attraverso: 

a) Piena utilizzazione delle strutture pubbliche (biblioteca comunale, uffici, monumenti, ecc.); 

b) Visite ad aziende, a mostre, chiese, ecc. 

c) Incontri con le diverse articolazioni della realtà sociale, ecc. 

d) Piena utilizzazione dei mass media (quotidiani, radio e televisione) 

e) Uso degli audiovisivi (registratore, proiettore, computer, LIM, ecc.) 

f) Uso di tutti i mezzi scientifici e tecnici a disposizione della scuola 

g) Uso della biblioteca di istituto, degli strumenti musicali, dei plastici e di tutti gli altri materiali didattici in 

possesso della scuola 

h) Lezioni all’aperto, secondo la programmazione di classe e la discrezionalità degli insegnanti 
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i) Dibattiti, incontri, scambi, tra classi parallele e verticali 

j) Momenti ricreativi all’interno di ogni classe, finalizzati alla socializzazione 

k) Cineforum e drammatizzazione. 

 

Per gli ALUNNI CON D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento) saranno applicate le misure compensative 

e dispensative previste dalla Legge n.170/2010. 
 
STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE UTILIZZABILI 

- Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (“Imparare non è solo un processo individuale: la dimensione 

comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo significativo”); 

- favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio; 

- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere “al fine di imparare ad apprendere” 

- privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e allo stesso tempo il 

dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 

- sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative; 

- sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle proprie strategie di apprendimento 

- individuare mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe …). 

 

Piano Annuale per l’Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
 

La Direttiva Ministeriale 27.12.2012 e la successiva CM 8/2013 hanno stabilito che i compiti del Gruppo di 

Lavoro e di studio d’Istituto (GLHI), istituito dalla legge 104/92 si estendano alle problematiche relative a tutti 

i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti 

nella scuola, in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di 

miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. 

Pertanto alle riunioni del G.L.I. possono partecipare i coordinatori dei Consigli di classe in cui siano presenti 

alunni con disabilità (e con DSA) e i collaboratori del dirigente. Il G.L.I. è presieduto dal Dirigente o da un suo 

delegato. Le riunioni del Gruppo di lavoro per l’inclusività possono tenersi anche per articolazioni funzionali 

ossia per gruppi convocati su tematiche specifiche. I componenti del GLI hanno funzione propositiva e 

consultiva. Il Piano Annuale per l’Inclusione viene aggiornato ogni anno. Allegato: P. A. I. (allegato n. 2) 

 

Protocollo per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
Un gruppo composto da: Preside, Collaboratori del Dirigente, Docenti incaricati delle funzioni-strumentali, 

fiduciarie DSGA costituirà un osservatorio permanente per monitorare l'attuazione dei progetti. Si utilizzeranno 

questionari per monitorare. La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con 

continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta”. 

Sono destinatari degli interventi per favorire l’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali comprendenti: 

-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 

-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  

-alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

Il Consiglio di classe predispone un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare 

e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per gli alunni 

individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. 

L’obiettivo principale da perseguire proposto dal GLI (riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e 

la partecipazione sociale) e le attività da porre in essere vengono discussi dal Collegio dei docenti che è concorde 

nel riconoscere l’efficacia dell’utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring; del 

potenziamento del metodo di studio; del recupero dei prerequisiti; dell’elaborazione chiara dei livelli minimi 

attesi per le varie discipline. 
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Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità pedagogico-didattica. 

Possono essere previste progettazioni e strategie didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le 

competenze in uscita. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il CdC motiva 

opportunatamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. La famiglia 

collabora alla stesura del PdP assumendo la corresponsabilità del progetto educativo. Il piano di studi 

personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive. Il CdC delibera l’attivazione di un percorso 

individualizzato e personalizzato. 

Le tipologie di Bes relative all’ Area dello svantaggio socioeconomico e culturale dovranno saranno individuate 

sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di 

ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. L’autovalutazione avrà un ruolo centrale nel 

progetto, essa servirà a: verificare l’efficienza e l’efficacia dell’azione dei singoli docenti e di tutta la scuola. A 

tal fine si affineranno le tecniche di osservazione e di verifica onde rilevare, oltre al curricolo formale (contenuti), 

il curricolo latente (clima educativo) e quello parallelo (influenza dell'ambiente esterno). I docenti saranno 

stimolati a riflettere sul proprio stile educativo e sui propri comportamenti mediante griglie di auto-analisi e di 

osservazione. Si confronteranno periodicamente i risultati degli alunni con i livelli di partenza e con quelli di 

altre classi parallele. Si raccoglieranno informazioni per conoscere la riuscita degli alunni negli Istituti Superiori 

o nel mondo del lavoro. Un gruppo composto da: Preside, Collaboratori del Dirigente, Docenti incaricati delle 

funzioni-strumentali, fiduciari e DSGA costituirà un osservatorio permanente per monitorare l'attuazione dei 

progetti. Si utilizzeranno questionari per monitorare la soddisfazione del personale e dell’utenza. Il monitoraggio 

sarà finale 

 

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata e 

personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure 

dispensative. Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA prevede 

la redazione del PdP per gli alunni DSA accertati.   

Redazione del PdP 

Famiglia  
Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: all’atto dell’iscrizione o alla formulazione della 

diagnosi, con o senza richiesta del PdP.  

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.   

La certificazione 
La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, in attesa 

del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate.  Negli anni terminali le 

certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo (art.1 R.A. n.140 del 25 luglio 2012).   

Segreteria didattica 
Informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP alla consegna della documentazione. Predispone 

l’elenco degli alunni DSA per il responsabile DSA della scuola.  

Responsabile DSA 
Tiene i contatti con il CdC.   

Consiglio di classe e coordinatore 
Valuta la necessità di un PdP per l’alunno. Se richiesto dalla famiglia o ritenuto necessario dal consiglio di 

classe, anche in assenza di esplicita richiesta, predispone il PDP su apposito modello previsto dall’istituto e 

disponibile sul sito nell’area modulistica.  Consegna il PdP al Dirigente. Il CdC monitora il piano di studi 

personalizzato nel corso dell’anno, il coordinatore comunica alla famiglia l’esito del monitoraggio.  

Dirigente Scolastico 
Prende visione del PdP e lo firma.  

Coordinatore 
Condivisione con le famiglie del PdP che deve essere firmato dai genitori e dagli specialisti se presenti. Il PdP 

deve essere sottoscritto sia in caso di accettazione sia in caso di rifiuto.  

Accettazione 
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Il PdP diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo 

dell’alunno.  

Rifiuto 
Il PdP non diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo 

dell’alunno. Nel primo consiglio di classe utile si verbalizza che nonostante la mancata accettazione da parte 

della famiglia il CdC si riserva di riformularlo e di riproporne l’uso in caso di necessità.  

 

INTEGRAZIONE DEI DISABILI 

 

Per ciascun alunno diversamente abile viene definito un Piano Educativo Individualizzato che documenta 

l’integrazione degli interventi predisposti per far fronte ai bisogni formativi specifici. Esso è un progetto, 

unitario e integrato, di una pluralità di operatori, concordi sia sugli obiettivi formativi che sulle procedure, 

sulle modalità e sui tempi di intervento e pertanto costituisce il tentativo di coordinare tutti gli interventi 

(sanitari, riabilitativi, pedagogici, familiari) che in un determinato periodo si intendono realizzare sul soggetto 

per facilitarne l’integrazione scolastica e sociale. Rappresenta anche una variabile della progettazione didattico-

educativa della classe con cui, però, ha forti punti di convergenza. Per quanto riguarda la valutazione si terrà 

conto della tipologia di adattamento (prestazione equivalente o diversa, da un punto di vista quantitativo e 

qualitativo, rispetto a quella richiesta agli altri studenti) e conseguentemente si adotterà un criterio di 

valutazione che può essere uguale o diverso rispetto a quello usato per gli altri. Sarà compito degli insegnanti 

scegliere compiti appropriati e riuscire a motivare lo studente ad eseguirli, preoccupandosi soprattutto di 

stimolare una disposizione mentale che favorisca la fiducia nelle proprie capacità e tenendo conto che 

l’impegno dello studente è influenzato dall’interrelazione tra motivazione, attribuzioni, concetto di sé scolastico 

e persistenza sul compito. 

L’orario dei docenti di sostegno viene concordato con il Consiglio di classe sulla base delle esigenze degli alunni. 

 

GLH DI ISTITUTO: COMPOSIZIONE E FUNZIONI 

 

Il Gruppo di Lavoro H è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dal coordinatore della 

Commissione H, dai docenti FF.SS., dai membri dell’equipe specialistica dell’A.S.P., da un rappresentante dei 

genitori per ciascun ordine di scuola, da un rappresentante del servizio sociale dell’Ente Locale; 

 opera, ai sensi dell'art. 15 L 104/92, per favorire l'inserimento degli alunni nella scuola e nel gruppo 

classe e per programmare interventi individualizzati e differenziati; 

 Si riunisce due volte all'anno (salvo ulteriori necessità). 

 

Il GLH Operativo (GLHO) elabora il piano educativo individualizzato in presenza della certificazione di 

disabilità, come stabilito dalla legge 104/92. È composto dai docenti di classe, dall’insegnante di sostegno, dalla 

famiglia, dagli operatori dell’ASP, da eventuali assistenti all’autonomia e alla comunicazione. Funzioni: stesura 

del PDF; progettazione del PEI; individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli 

interventi e degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile. 

 

L’Istituto fa parte delle scuole afferenti al CTRH di Alcamo presso l’I.T.E.T. “Caruso” di Alcamo, inoltre fa 

parte dell’Osservatorio di Area sul fenomeno della Dispersione scolastica che ha come sede l’I.T.E.T. “Caruso” 

di Alcamo.  

 

Gruppo Lavoro per l’Inclusione (GLI)  
La Direttiva Ministeriale 27.12.2012 e la successiva CM 8/2013 hanno stabilito che i compiti del Gruppo di 

Lavoro e di studio d’Istituto (GLHI), istituito dalla legge 104/92 si estendano alle problematiche relative a tutti 

i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti 

nella scuola, in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di 

miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. 
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Pertanto alle riunioni del G.L.I. possono partecipare i coordinatori dei Consigli di classe in cui siano presenti 

alunni con disabilità (e con DSA) e i collaboratori del dirigente. Il G.L.I. è presieduto dal Dirigente o da un suo 

delegato. Le riunioni del Gruppo di lavoro per l’inclusività possono tenersi anche per articolazioni funzionali 

ossia per gruppi convocati su tematiche specifiche. I componenti del GLI hanno funzione propositiva e 

consultiva.  

La nota MIUR del 22 novembre 2013. Prot. n. 2563)   ha precisato che nulla è innovato per quanto concerne il 

Gruppo di lavoro previsto all’art. 12, co. 5 della Legge 104/92 (GLH operativo), in quanto lo stesso riguarda il 

singolo alunno con certificazione di disabilità ai fini dell’integrazione scolastica, pertanto il gruppo di lavoro 

per l’integrazione scolastica si riunirà anche per: 

 Stabilire le linee guida per la stesura del piano educativo individualizzato 

 Proporre progetti 

 Proporre le ore di sostegno da richiedere all’A.S.T. per ciascun alunno disabile 

 Fornire indicazioni relativamente al “consiglio orientativo” per gli alunni disabili delle classi terze. 

 

LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI 

Il Dirigente, quale garante delle opportunità formative offerte dalla scuola e della realizzazione del diritto allo 

studio di ciascuno, promuove e sostiene azioni finalizzate a favorire il pieno inserimento nel contesto scolastico 

dell’alunno adottato. A tal fine: 

 si avvale della collaborazione di un insegnante referente per l'adozione con compiti di informazione, 

consulenza e coordinamento; 

 garantisce che nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola siano indicate le modalità di 

accoglienza e le attenzioni specifiche per gli alunni adottati; 

 decide la classe di inserimento dei neo-arrivati, sentiti i genitori e il referente, e presa visione della 

documentazione fornita dalla famiglia e dai servizi pubblici e/o privati che la accompagnano; 

 acquisisce le delibere dei Collegi dei Docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, nel caso 

in cui risulti opportuno - data la documentazione acquisita - prevedere la permanenza dell’alunno nella 

scuola dell’infanzia oltre i 6 anni19; 

 garantisce percorsi didattici personalizzati finalizzati al raggiungimento di una adeguata competenza 

linguistica per consentire l’uso della lingua italiana nello studio delle varie discipline; 

 promuove e valorizza i progetti finalizzati al benessere scolastico e all'inclusione; 

 attiva il monitoraggio delle azioni messe in atto per favorire la diffusione di buone pratiche; 

 garantisce il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso post-adottivo (scuola, famiglia, servizi 

pubblici e/o privati del territorio); 

 promuove attività di formazione e aggiornamento, anche in rete. 
La funzione del referente d'istituto si esplica principalmente nel supporto dei colleghi che hanno alunni 
adottati nelle loro classi, nella sensibilizzazione del Collegio dei docenti sulle tematiche dell'adozione, 
nell'accoglienza dei genitori. 
 

GRUPPO PER L’ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI ALUNNI 

STRANIERI 

 

       La complessità delle relazioni umane, sociali e lavorative, la mobilità verso e da nuovi Paesi, la presenza di 

alunni stranieri sempre più significativa, determinano la necessità di costruire una comunità quanto più plurale 

e coesa. La scuola è pertanto chiamata a ridefinire i suoi compiti in funzione di una nuova dimensione di 

cittadinanza perseguendo i seguenti obiettivi: 

 

 offrire le stesse opportunità a tutti gli alunni senza forme di discriminazione, anche attraverso interventi 

di sostegno linguistico di italiano; 

 preparare tutti gli alunni a vivere e lavorare in contesti multiculturali e plurilingue confrontando le 

diverse esperienze e punti di vista; 
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 avvicinare e sensibilizzare gli alunni ad una lettura non etnocentrica del mondo, della sua storia, dei suoi 

problemi e delle sue risorse. 

 

Le iniziative che si attiveranno impegneranno i docenti dell’Istituto, ma anche operatori esterni ed enti 

riconosciuti. La scuola si apre al territorio e, dando rilevante importanza ai valori relativi al dialogo fra i popoli 

anche di religione e cultura diverse, si pone come elemento catalizzatore che progetta percorsi di educazione 

interculturale al fine di educare all’incontro, al rispetto e alla convivenza delle diversità. 

In via ordinaria gli alunni stranieri soggetti all’obbligo di istruzione sono iscritti d’ufficio alla classe 

corrispondente all’età anagrafica. L’allievo straniero può essere assegnato a una classe diversa per attività 

finalizzate a un rapporto iniziale sia con la lingua italiana, sia con le pratiche e le abitudini della vita scolastica. 

Tre docenti hanno il compito di verificare le competenze linguistiche in ingresso. Il percorso specifico per gli 

alunni stranieri prevede la predisposizione dell’accoglienza: la commissione prende contatti con la famiglia degli 

alunni stranieri, recupera una serie di informazioni sulla loro storia precedente, predispone un programma di 

inserimento personalizzato (moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua italiana per 

gruppi di livello sia in orario curricolare sia in corsi pomeridiani realizzati grazie all’arricchimento dell’offerta 

formativa). L’area privilegiata sarà quella linguistica nella prima fase. In seguito all’acquisizione dello strumento 

per comunicare e relazionarsi, sarà possibile e necessario passare ad acquisire il lessico specifico delle altre 

discipline e lavorare per il raggiungimento di pari opportunità educative sul piano della maturazione 

dell’identità, della conquista dell’autonomia, dello sviluppo delle competenze. 

 

              Indice 
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Progetti e attività 

Per assicurare la definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa sono state costituite 6 commissioni di 

lavoro quali articolazioni del Collegio, all’interno delle quali sono state formulate le proposte progettuali: 

1-Commissione H 

2-Commissione PTOF e monitoraggio  

3-Commissione Innovazione, miglioramento e nuove tecnologie nella didattica 

4-Commissione Accoglienza - continuità – orientamento e progetti per gli studenti 

5-Commissione Piano di aggiornamento e formazione del personale e degli alunni  

6-Commissione orario  

 

La scuola accoglie iniziative di educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alla legalità, 

educazione stradale, attività sportive, diffusione della cultura musicale, educazione alle pari opportunità 

e prevenzione della violenza di genere (comma 16 art. 1 legge 107/15), ecc. 

 

PROGETTI  

 

Progetti extracurricolari: criteri di attuazione 
 

Le Commissioni di lavoro, quali articolazioni del Collegio, hanno elaborato coerentemente con gli indirizzi 

generali del PTOF e le risultanze del RAV i progetti (su un apposito formulario) che sono stati portati 

all’approvazione del Collegio dei docenti. Il Collegio stila una graduatoria tra i progetti sulla base dei seguenti 

di criteri:  

 Aderenza agli indirizzi generali del PTOF 

• Ricaduta su più classi 

• Maggior numero di destinatari 

• Essenzialità del progetto per l’acquisizione o potenziamento delle conoscenze/competenze curriculari 

• Non sovrapposizione con attività già previste in altri progetti 

• Rientrare nel tetto massimo di spesa predefinito 

• Rientrare nella disponibilità di organico disponibile 

Nel caso in cui più docenti concorrano per l’incarico all’interno di uno stesso progetto, il Collegio dei docenti 

ha stabilito i seguenti criteri per la selezione: 

• Avere partecipato a corsi di formazione pertinenti alle tematiche del progetto 

• Possedere competenze informatiche 

• Esperienza pregressa 

Con l’organico di potenziamento saranno organizzati attività con gruppi di alunni provenienti da classi diverse: 

 l’Italiano, la Matematica, Inglese e le competenze digitali per la scuola media 

 le abilità di base ed in particolare la matematica, la convivenza civile per la scuola primaria 

 l’attività motoria, la musica, la lingua inglese e le competenze digitali per la scuola primaria. 

 

Tra i progetti previsti per l’ampliamento dell’offerta formativa la scuola secondaria di primo grado vi sono: 

 Studio del Latino, destinato agli alunni delle classi seconde e terze; 

 Corsi pomeridiani e laboratori per gli alunni in difficoltà, attivati a classi aperte.   

 Attività e incontri sulla prevenzione dentale, sull’alimentazione, sul riciclo del materiale scolastico e 

sull’ambiente (mostre, incontri con esperti, etc.);  

 attività (anche con le metodologie del programma Unplugged) per prevenire l’uso di alcol, tabacco, 

cannabis e altre sostanze psicoattive con i docenti formatori dell’Istituto e con gli esperti del Ser.T 

 incontri e attività per sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

sostenibilità ambientale  
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 attività rivolte agli alunni della scuola secondaria di primo grado per prevenire/fronteggiare forme di 

violenza, per educare alla cultura della solidarietà, del rispetto umano e della condivisione, alle pari 

opportunità, per far cogliere i valori culturali delle varie nazioni.  

 Laboratori di Gemellaggio scientifico per le classi della scuola secondaria di primo grado in 

collaborazione con l’Istituto superiore Ferro di Alcamo e con l’A.I.F. 

 

 

Progetto Accoglienza 

I docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria organizzano le attività di accoglienza dei bambini nei 

primi giorni di scuola.  

Progetto Natale 

I docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria organizzano attività per festeggiare il Natale.. 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

Ai sensi della C.M. n.63 del 13 luglio 2011 viene assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione 

cattolica agli alunni interessati proponendo le seguenti attività didattiche e formative: attività di studio e/o di 

ricerca individuali con assistenza di personale docente. I genitori degli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione Cattolica possono richiedere: 

• attività didattiche e formative; 

• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;   

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
 

MATEMATICA E SCIENZE 

L’istituto partecipa a manifestazioni scientifiche, anche in collaborazione con enti o istituti superiori, gare di 

matematica, di logica. 

 

EDUCAZIONE ALL’INFORMATICA E ALLA MULTIMEDIALITA’ 

 

Si utilizzeranno le LIM (lavagne interattive multimediali) e il laboratorio linguistico per consentire agli alunni 

di acquisire gli strumenti di base relativi all’uso del personal computer.  

 

DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE 

 

Si prevedono attività curriculari ed anche extracurriculari finalizzate ad innestare le competenze e la sensibilità 

musicale nell’ambito del più generale processo di arricchimento culturale, con la partecipazione a prove di opere 

liriche presso il Teatro Massimo di Palermo 

Nella sezione ad indirizzo musicale si studiano gli strumenti: violino, chitarra, clarinetto, pianoforte. Si 

prevede di realizzare un Concerto di primavera o di Natale con tutta l’orchestra e saggio di fine anno con 

solisti e piccoli gruppi di alunni della terza classe o alunni eccellenti della prima e seconda classe, di partecipare 

ad eventi a sfondo umanitario e alle iniziative promosse dal Comune, la partecipazione a concorsi musicali. 

Verranno realizzati mini concerti con l’esecuzione di brani da parte dei docenti e degli allievi della scuola 

secondaria di 1° grado in occasione del progetto Continuità per far conoscere l’indirizzo musicale agli allievi 

della scuola primaria. La scuola partecipa al progetto in rete didatticadellamusica@ogs.mus , con il 

Conservatorio Scontrino di Trapani e il Liceo statale “V. F. Allmayer”. 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

 

Si cercherà di sviluppare negli alunni una coscienza civile critica e democratica, nonché abitudini di rispetto e 

collaborazione con gli altri, sia attraverso una corretta pratica quotidiana che mediante una presa di coscienza 

della negatività della sub-cultura mafiosa in generale e della violenza in particolare. 

mailto:didatticadellamusica@ogs.mus
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Questi obiettivi potranno essere raggiunti mediante l’osservazione e la riflessione sui comportamenti all’interno 

della scuola e nella società circostante, distinguendo quelli corretti da quelli che denotano violenza e 

prevaricazione.  

Gli alunni saranno impegnati in discussioni e in attività didattiche stimolanti che li abituino a collaborare con i 

compagni. 

 

EDUCAZIONE ALLA PARITA’ DI GENERE 

 

Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle 

scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte 

le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche 

indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1,primo periodo, 

del predetto decreto-legge n. 93 del 2013. La scuola aderisce a reti di scopo, che coinvolgono enti e altre scuole 

del territorio. 

 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

 

La Scuola è il luogo privilegiato per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, 

in particolare, l’art. 11 del D. Lgs. 81/08 prevede l’inserimento in ogni attività scolastica [omissis] di specifici 

percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche 

della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie scolastiche”; l’educazione alla sicurezza assume un 

significato importante all’interno dell’area d’intervento “cittadinanza e costituzione”.  Con il “Progetto 

Sicurezza” l’Istituto intende: 

1. promuovere la cultura della sicurezza tra gli studenti e i lavoratori, intesa come acquisizione della capacità di 

percepire i rischi e di adottare e favorire comportamenti sicuri; 

2. stimolare l'assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte degli allievi nei propri ambienti di 

vita e di studio;  

3. valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza; 

4. formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza rivolte agli allievi;  

5. aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza secondo il D. Lgs. 

81/2008; 

6.intervenire sugli ambienti “a rischio” 

Il progetto coinvolge il personale dei tre ordini di scuola e il personale ATA.  

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’AMBIENTE 

Nell’ambito di una più generale attività di prevenzione e di educazione alla salute, si attueranno degli interventi 

con la collaborazione degli operatori del SERT per la prevenzione dell’alcolismo, delle tossicodipendenze e 

delle devianze giovanili. Verranno coinvolti anche i genitori. sulle tecniche basilari di primo soccorso rivolta 

agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. Per le attività di educazione alla salute 

si collaborerà anche con associazioni/enti esterni. Alcune classi partecipano al progetto Unplugged. 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO “PIETRO MARIA ROCCA” E ATTIVITA' SPORTIVE 

 

L’attività sportiva, durante il corso dell’anno, rivestirà un ruolo di grande importanza non soltanto come fattore 

di aggregazione e integrazione sociale, ma anche come rispetto delle regole e della legalità. Il Regolamento 

dell’associazione denominata “Centro Sportivo Scolastico Pietro Maria Rocca” è stato inserito nel regolamento 

d’Istituto.  

Per le attività del Centro Sportivo Scolastico verranno formati gruppi misti per la partecipazione ai Giochi 

Sportivi Studenteschi.  

La scuola primaria aderisce al progetto del Coni “Sport di classe”. 
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VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

 

Le visite ed i viaggi di istruzione sono attività integrative connesse alla programmazione didattica e si 

articoleranno in: 

 viaggi a finalità di integrazione culturale; 

 percorsi di natura ambientale; 

 visite guidate presso industrie, complessi aziendali, musei, località di interesse storico e artistico; 

 viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive 

Le esplorazioni dell’ambiente (comprese nell’ambito territoriale del Comune) possono essere effettuate purché 

espressamente previste nella programmazione. Un principio di opportunità suggerisce che i docenti si facciano 

rilasciare una autorizzazione da parte dei responsabili dell’obbligo, ogni inizio d’anno. I docenti prima di 

procedere all’uscita verificheranno le autorizzazioni. 

Le famiglie saranno preventivamente informate del verificarsi di ogni singola esplorazione dell’ambiente. Gli 

alunni che, per espressa volontà dei responsabili dell’obbligo, non partecipino alla visita, dovranno ugualmente 

presentarsi a scuola per presenziare alle lezioni della classe parallela o di altra classe. I docenti accompagnatori 

dovranno far pervenire la relativa scheda progetto al protocollo della scuola con congruo anticipo al fine di 

essere autorizzati dal Dirigente scolastico. 

Per le escursioni didattiche nell’ambito del Comune è disponibile lo scuolabus nelle giornate indicate dal Settore 

Servizi alla persona e pubblica istruzione. 

La scuola secondaria di 1° grado realizza per le classi prime visite guidata prevalentemente nel territorio 

provinciale e limitrofo, per le classi seconde un viaggio di istruzione di tre giorni nella Sicilia orientale e per le 

classi terze un viaggio di istruzione di sei giorni in Italia. Le uscite che si renderanno necessarie in corso d’anno 

in orario scolastico, oltre alla visita guidata o il viaggio, con il contributo economico delle famiglie saranno in 

numero massimo di 3. 

Per l’eventuale esclusione dalle uscite (visite guidate o viaggi di istruzione) degli alunni che sono stati destinatari 

di sanzioni disciplinari sarà il Consiglio di classe a valutare l’opportunità o meno di farli partecipare.  
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VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

• Valutazione interna - la scuola valuterà gli studenti con voti espressi in decimi (L. 137/2008 art. 3) 

• Autovalutazione di Istituto 

• Valutazione esterna – INValSI 

 

Per la valutazione si seguirà quanto indicato nel protocollo di valutazione. 

Le sanzioni disciplinari hanno una forte valenza educativa e devono essere proporzionate alla gravità del danno; 

nel sanzionare l’alunno deve essere sempre rispettato quanto previsto nel Regolamento di Istituto.  

 

Autovalutazione 

 

L’autovalutazione avrà un ruolo centrale, poiché servirà a: verificare l’efficienza e l’efficacia dell’azione dei 

singoli docenti e di tutta la scuola. A tal fine si affineranno le tecniche di osservazione e di verifica onde rilevare, 

oltre al curricolo formale (contenuti), il curricolo latente (clima educativo) e quello parallelo (influenza 

dell'ambiente esterno). I docenti saranno stimolati a riflettere sul proprio stile educativo e sui propri 

comportamenti mediante griglie di auto-analisi e di osservazione. Si confronteranno periodicamente i 

risultati degli alunni con i livelli di partenza e con quelli di altre classi parallele. 

Si raccoglieranno informazioni per conoscere la riuscita degli alunni negli Istituti Superiori o nel mondo del 

lavoro. 

 

Valutazione esterna – INValSI 

L’INValSI valuta tutte le scuole italiane per verificarne i diversi livelli di apprendimento e la qualità del sistema 

dell’istruzione. Alle classi seconde e quinte della scuola primaria, alla terza classe della scuola secondaria di I 

grado vengono somministrate prove standardizzate di Italiano, Matematica e Inglese. Alla scuola viene restituito 

un rapporto sui risultati degli apprendimenti, in forma strettamente riservata, aggregati a livello di classe e 

disaggregati per ogni singolo item, in modo da poter analizzare gli errori più frequenti sia in rapporto alle prove 

utilizzate in ogni singola scuola che in rapporto ai risultati nazionali.  

 I risultati vengono restituiti alle scuole e confluiscono nel RAV. Il RAV è pubblicato sul portale Scuola in 

Chiaro.  

In preparazione alle prove le classi seconde e quinte della scuola primaria effettueranno test di matematica a 

scadenza bimestrale secondo quanto previsto nel Piano di Miglioramento, (come indicato nel protocollo). 

 

 

Indice 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

L’istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa, rivedibile annualmente.  Il piano riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico della realtà locale. Esso indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:  

    a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli 

insegnamenti nonché del numero di alunni con disabilità 

    b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.  

Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il 

fabbisogno di infrastrutture e   di attrezzature   materiali, nonché   i   piani   di    miglioramento dell'istituzione 

scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  

    Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte 

di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.  Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.  

 

Direzione e coordinamento dell’attività formativa 

La funzione di direzione e coordinamento delle attività formative si realizza attraverso una serie di azioni 

concrete: 

 riunioni informali e comunicazioni interne; 

 valutazioni collegiali di scelte, progetti, esperienze, situazioni, avvenimenti significativi della scuola; 

 costruzione di decisioni attraverso percorsi di coinvolgimento trasparenti, formali e informali; 

 valorizzazione delle risorse umane e delle specifiche competenze dei docenti; 

 contestualizzazione e attuazione dei principi della carta dei servizi (uguaglianza, imparzialità, 

accoglienza e integrazione, …) 

 

 

Organizzazione d’Istituto per la qualità 

 

Le attività curriculari, quelle di laboratorio e quelle extrascolastiche non saranno una sommatoria di proposte 

tendenti ad aumentare la quantità e ad appesantire gli impegni degli alunni, ma confluiranno verso un coerente 

arricchimento dell'offerta formativa con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento 

educativo. 

A tal fine si promuoveranno: 

- la condivisione e la partecipazione attiva di tutto il personale della Scuola; 

- un clima di accoglienza e valorizzazione di ogni alunno; 

- il coinvolgimento delle famiglie; 

- l'attenzione non solo all'aspetto cognitivo, ma più complessivamente ai bisogni psicofisici e     relazionali degli 

alunni; 

- la diffusione delle esperienze, in modo da pervenire alla trasversalità dei vari ambiti disciplinari;    

- l'incremento delle risorse materiali; 

- la valorizzazione delle sinergie con le istituzioni extrascolastiche; 

- la individuazione di indicatori che consentano la valutazione dei risultati sia a livello di processo, che di 

prodotto. 

 

 

 

 

 



ORGANIGRAMMA

Dirigente scolastico 

Silvana Genco 



FUNZIONIGRAMMA 

Collaboratori 

del dirigente 

 

Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi con delega alla firma della 

corrispondenza ordinaria. 

Preparazione atti istruttori relativi alle sedute del Collegio dei docenti e verbalizzazione 

Curare i contatti con le famiglie  

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  

Delega alla concessione a domanda dei permessi brevi e collaborazione nell’organizzazione relativa al loro recupero  

Individuare i punti critici della qualità del servizio e formulare proposte per la loro risoluzione 

Presiedere riunioni informali e/o formali, su mandato specifico del Dirigente scolastico 

Organizzazione dei Consigli di classe, Interclasse e Intersezione e cura della documentazione (verbali, programmazioni, relazioni 

finali, ecc.) 

Provvedere a quant’altro c’è bisogno per assicurare il buon funzionamento della scuola 

Responsabili 

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 gli alunni ed ai lavoratori del plesso 

Coordinamento ed attuazione, nel plesso, della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e delle relative disposizioni aziendali 

Coordinatori 

di classe 

Coordinare la progettazione e pianificare tutte le azioni necessarie al buon andamento delle attività svolte dal Consiglio di Classe;  

Sostituzione del Dirigente Scolastico, in caso di assenza o impedimento, nei Consigli di Classe; curare le relazioni con i genitori 

degli alunni a nome dei componenti il Consiglio di Classe;  

Coordinare e curare, in collaborazione con gli altri membri del Consiglio di Classe, la stesura, la realizzazione e la verifica del PEI 

e del PDP per i casi previsti dalla normativa vigente.  

Predisporre gli atti propedeutici alle valutazioni bimestrali e quadrimestrali.  

Valutare l’andamento didattico-organizzativo attuato nel corso dell’anno e formula proposte di miglioramento. 

Coordinatori 

di 

dipartimento 

disciplinare 

Pianificare gli incontri di dipartimento con gli altri coordinatori e con lo staff, presiede le sedute ed elabora i verbali 

Coordinare le scelte del Dipartimento in relazione a: analisi disciplinare, obiettivi disciplinari e trasversali, standard minimi, 

competenze, strumenti e criteri di valutazione 

Valutare l’andamento didattico-organizzativo attuato nel corso dell’anno e formula proposte di miglioramento. 



  

Funzioni 

strumentali 

Area 1 Gestione del PTOF 
Aggiornamento e integrazione PTOF 

Coordinamento commissione POF (Referenti di Area e Responsabili dei dipartimenti) 

Stesura e pubblicizzazione del Piano dell’Offerta Formativa 

Monitoraggio, verifica, valutazione dei processi attivati e dei risultati in itinere e finali, correzione e sviluppo delle scelte del 

P.O.F.  

Monitoraggio del Piano di Miglioramento 

Revisione del RAV 

Coordinamento dei Processi di autoanalisi e autovalutazione della scuola 

Analisi e coordinamento della realizzazione del curricolo/valutazione e della progettazione organizzativa e strumentale coerente e 

funzionale alle scelte di identità dell’Istituto 

Insieme al Referente INVALSI, coordinare la somministrazione delle prove INVALSI, inserire i dati in piattaforma, gestire la 

piattaforma e restituirei risultati della scuola attraverso la lettura degli stessi 

Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti 
Accoglienza dei nuovi docenti. 

Aggiornare il sito web e la bacheca del registro elettronico. 

Innovazione didattica -Raccogliere e archiviare i materiali multimediali -Promuovere l’uso delle nuove Tecnologie. 

Supportare il lavoro dei docenti. 

Pubblicizzare le iniziative proposte dall’Istituto attraverso il sito Web. 

Analisi dei bisogni formativi dei docenti, del personale ATA e piano di formazione.  

Coordinamento delle attività finalizzate alla limitazione della dispersione e a particolari situazioni di disagio 

Coordinamento attività di orientamento in entrata e in uscita 

Cura degli strumenti didattici di programmazione dei Consigli di classe e dei singoli docenti. 
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Funzioni 

strumentali 

Area 3 Interventi e servizi per gli studenti 
Promozione e coordinamento delle attività e/o progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterne alla scuola (PON –POR -

Servizi socio educativi e progetti similari)  

Coordinamento attività di continuità, orientamento e tutoraggio.   

Promuovere e incoraggiare il successo scolastico degli alunni attraverso l’inclusività. 

Favorire la realizzazione di progetti volti a contrastare e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. 

Monitorare le situazioni di disagio giovanile e predisporre le strategie più idonee per la riduzione dell’abbandono scolastico. 

Favorire l’inserimento degli alunni diversamente abili – DSA -   BES. 

Promuovere progetti per gli alunni diversamente abili. 

Predisporre materiale didattico e modulistica per la redazione per gli allievi con DSA o BES. 

Rilevazione dei BES presenti nell’istituto. 

Elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni BES. 

Realizzazione “Protocollo d’ Intesa alunni BES”. -Realizzazione “Protocollo d’Intesa Alunni stranieri” 

Area 4 Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterne 
Curare i rapporti con enti, associazioni, istituzioni, scuole. 

Realizzare progetti formativi d’intesa con enti, istituzioni esterni alla scuola. 

Organizzare le manifestazioni d’istituto. 

Organizzare e coordinare le uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

Programmazione di interventi e formazione per arricchire la gamma delle opportunità formative 

Coordinamento manifestazioni, concorsi ed eventi 
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Per realizzare e gestire il PTOF per il triennio scolastico 2016/2019 e per realizzare progetti formativi 

d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla scuola secondo la normativa vigente una risorsa fondamentale è 

costituita dalle Funzioni strumentali. Le aree del PTOF sono state individuate in relazione alle concrete 

esigenze dell’Istituto.  
 

La durata dell’incarico è annuale. La funzione è espletata in orario aggiuntivo a quello di docenza. La misura 

del compenso viene stabilita in sede di contrattazione integrativa di Istituto.  Il pagamento delle prestazioni è 

subordinato all’effettivo espletamento delle attività assegnate e nell’ambito delle risorse finanziarie 

disponibili.  La liquidazione del compenso viene effettuata previa presentazione di una relazione finale, dove 

sono evidenziati gli obiettivi raggiunti. L’attività viene valutata dal Collegio. 

I docenti con F. S. costituiscono il Gruppo di ricerca e sviluppo didattico coordinato dalla D.S. e partecipano 

alle riunioni mensili di staff. 

 

Altri incarichi: 

Referente H  

Referente prove INValSI 

Referente indirizzo musicale e responsabile del laboratorio  

Referente sportello di ascolto, dipendenze e bullismo  

 

Il Comitato mensa è così costituito:  

Scuola secondaria di 1° grado: 2 genitori, 1 docente, 1 alunno; 

Plesso Sorelle Agazzi: 2 genitori, 1 docente; 

Plesso Pirandello Scuola Infanzia: 2 genitori, 1 docente; 

Plesso Pirandello Scuola Primaria:2 genitori, 1 docente; 

Plesso Lombardo Radice: 2 genitori, 1 docente. 

 

Indice 
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Formazione  
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo 

è obbligatoria, permanente e strutturale.” La formazione tiene conto dei bisogni formativi di tutte le 

componenti espressi nell’ambito del Collegio dei Docenti,  

 delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM),   

 dei bisogni formativi degli alunni, in relazione alle opportunità ed alle peculiarità del territorio  

 delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa.   

sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto 

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della  ricerca. Si privilegeranno percorsi inerenti le competenze 

chiave, e-learning, la didattica, la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

La Commissione Piano di aggiornamento e formazione opera per rilevare i bisogni formativi dei docenti e 

formulare proposte di formazione. Alla luce delle problematiche emerse ha formulato le seguenti proposte: 

 Sportello di ascolto, attivato dal Ser.T. di Alcamo, per prevenire la dispersione scolastica e per 

incrementare l’autoefficacia e l’autostima dei ragazzi. 

 Iniziative formative promosse da Associazioni, Enti, Istituti rivolte ai discenti, al personale scolastico. 

Tutte le iniziative formative promosse dalla scuola tenderanno a valorizzare la scuola come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

Alcune iniziative formative potranno essere effettuate in rete con gli altri istituti del territorio. 

Linee di azione formativa correlate alle priorità strategiche del RAV 

Temi strategici 

1. Il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione, 

alle competenze logico – argomentative degli studenti e alle competenze matematiche. 

2. Le competenze linguistiche. 

3. Le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica. 

4. L’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale. 

5. La valutazione. 

Misura minima di formazione: 20 ore annuali o 60 triennali. Tutti sono impegnati a seguire le tematiche 

“comuni” emergenti dal RAV ossia i punti 1, 2 e 3 dei temi strategici. 

La formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole 

statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli 

attestati gli estremi del Decreto Ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. L’autoformazione 

individuale non può concorrere al raggiungimento del minimo previsto. 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Con la legge 107/15 si avvia il Piano nazionale per la scuola digitale, che pone tra i suoi obiettivi “sviluppare 

e migliorare le competenze digitali degli studenti e rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico 

di costruzione delle competenze in generale” (articolo 1 comma 56). Il Piano Triennale dell’Offerta formativa 

prevede azioni coerenti con le finalità del Piano nazionale: 

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, mediante l’utilizzo delle 

LIM, di strumenti informatici, sensibilizzandoli ad un uso corretto dei social networks; 

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione delle istituzioni scolastiche, acquistando nuovi strumenti per i laboratori grazie ai fondi 

PON/POR; in particolare l’istituto negli anni precedenti ha realizzato più laboratori per tutti i plessi e ha 

recentemente presentato il Progetto Pon - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per 

la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l'apprendimento delle competenze chiave. Questo progetto consente la realizzazione di una didattica inclusiva 

che potenzi le competenze sociali e civiche degli alunni più problematici ed un miglioramento delle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente. Il 30% degli alunni in uscita dovrà possedere un livello 

avanzato di competenze chiave rilevato attraverso griglie di valutazioni standardizzate. Il progetto intende 

corredare le aule del nostro istituto ancore prive di Lim. 

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni 

scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, mediante l’uso del registro elettronico, di archivi virtuali (clouds), materiali didattici on – line, la 

posta elettronica; 

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, 

l'apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e sociali degli studenti, organizzando opportuni 

laboratori e corsi di formazione che aiutino i docenti a utilizzare le nuove tecnologie nella didattica, uso e/o 

creazione di test interattivi, che abbiano una favorevole effetti sugli apprendimenti degli studenti come 

indicato nel Piano di Miglioramento; 

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli 

assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività' 

nelle scuole; nell’anno scolastico 2015/2016 l’istituto ha partecipato al Progetto PONFondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Il progetto 

ha migliorato il livello di copertura del sistema infrastrutturale, e i servizi per gli utenti fruibili in modalità 

mobile (registro elettronico, webmail, materiali didattici on line); 



38 

 

g) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione 

e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici: 

l’adozione di testi in formato digitale consente una maggiore flessibilità nella didattica, favorisce la 

condivisione dei materiali. 

A tal scopo un docente ha ricevuto l’incarico di “animatore digitale” con i seguenti compiti: 

 Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative come ad esempio 

quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

 Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di 

una cultura digitale condivisa; 

 Creazione di soluzioni innovative: Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui 

la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in 

altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti coerenti  con l’analisi  dei fabbisogni della 

scuola anche in sinergia  con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Atteso il ruolo dell’animatore, questi sarà destinatario di un percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le 

azioni del PNSD inteso a sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore digitale nei suoi compiti 

principali (organizzazione della formazione interna delle attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica 

intera e individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola). 

Per realizzare le azioni in linea con PNSD alcune attività saranno svolte in rete con le scuole del primo ciclo 

del comune di Alcamo e l’istituto comprensivo Pitrè di Castellammare del Golfo.  
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

Posti comuni  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

 

Annualità 
Fabbisogno per il triennio 

Motivazione: indicare il 

piano delle sezioni previste 

e le loro caratteristiche 

(tempo pieno e normale, 

pluriclassi….) 

 Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

Inglese Religione  

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 19 3  1 

Plesso Agazzi: 2 sezioni a 

tempo normale, 2 a tempo 

ridotto 

Plesso Pirandello: 2 sezioni 

a tempo normale, 1 a tempo 

ridotto 

Plesso Ciullo: 1 sezione a 

tempo ridotto 

Plesso Lombardo Radice: 

1 sezione a tempo normale, 

4 a tempo ridotto 

a.s. 2017-18: n. 19 3  1 

a.s. 2018-19: n. 19 3  1 

Scuola 

primaria 

a.s. 2016-17: n. 

 
32 14 3 3 

23 classi a tempo normale, 2 

a tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 

 
32 14 3 3 

26 classi a tempo normale, 2 

a tempo pieno 

a.s. 2018-19: n. 32 14 3 3 
26 classi a tempo normale, 2 

a tempo pieno  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 

concorso/sostegno a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche  

 

Italiano A022 

 

12 12 12 
a.s. 2016-17  

12 classi a tempo normale, 4 a 

tempo prolungato 36 ore, 

2 a tempo prolungato 37 ore 

 

 

 

 

Matematica A028 7 7 7 

Francese AA25 2 2 2 

Inglese AB25 3 3 3 

Tecnologia A060 2 2 2 

Musica A030 2 2 1 

Arte A001 2 2 2 

Educazione Fisica 

A049 
2 2 2 

a.a.s.s.  2017-18  
13 classi a tempo normale, 6 a 

tempo prolungato 36 ore 

 

 

 

 

a.a.s.s 2018 - 19 

13 classi a tempo normale, 6 a 

tempo prolungato 36 ore 

 

Pianoforte AJ56 1 1 1 

Clarinetto AC56 1 1 1 

Chitarra AB56 1 1 1 

Violino AM56 1 1 1 

Sostegno 9 10 10 

Religione 1 1 1 
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Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto 

comune primaria, 

classe di concorso 

scuola secondaria, 

sostegno…) 

n. 

docenti 
Motivazione 

Primaria 

1 
Potenziamento/recupe

ro di matematica 

Ore impiegate per supplenze brevi = 462       

Ore impiegate per il recupero 

pomeridiano = 99 

Ore di progetto per attività antimeridiane 

per gruppi di livello = 231 

1 
Potenziamento di 

musica 

Ore impiegate per supplenze brevi = 528                                                                                                                  

Ore impiegate per il recupero 

pomeridiano = 264 

1 
Potenziamento di 

motoria 

Ore impiegate per supplenze brevi = 528                             

Ore impiegate per il recupero 

pomeridiano = 264                                                                                   

1 
Potenziamento della 

lingua inglese 

Ore impiegate per supplenze brevi = 462       

Ore impiegate per il recupero 

pomeridiano = 99 

Ore di progetto per attività antimeridiane 

per gruppi di livello = 231 

Secondaria di primo 

grado 

1 
A028 sostituzione 

vicario 

 

Cattedra 

 

1 A022 Italiano 

Ore impiegate per supplenze brevi = 468                                                                                                            

Ore impiegate per il recupero/ 

potenziamento pomeridiano = 132 

1 A028 Matematica 

Ore impiegate per supplenze brevi = 468                                                                                                            

Ore impiegate per il recupero/ 

potenziamento pomeridiano = 132 

1 AB25 Inglese 

Ore impiegate per supplenze brevi = 468                                                                                                            

Ore impiegate per il recupero/ 

potenziamento pomeridiano = 132 

1 
A030 Educazione 

Fisica 

Ore impiegate per supplenze brevi = 468                                                                                                            
Ore impiegate per il gruppo sportivo 

pomeridiano = 66 
Ore impiegate per il progetto interscuola 

= 66 

1 Sostegno 

Ore impiegate per supplenze brevi = 468                                                                                                            

Ore impiegate per il recupero/ 

potenziamento pomeridiano = 132 

 

            Indice 
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Risorse strutturali 

 

 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche  

Fonti di finanziamento  

Aula multimediale per la 

scuola secondaria di 

primo grado 

Miglioramento delle competenze 

digitali PON FESR Programmazione 

2014/2020 

Laboratorio informatico 

mobile per la scuola 

secondaria di primo grado 

 

Potenziamento/adeguame

nto dei laboratori esistenti 

Miglioramento delle competenze 

chiave 

Adeguamento e/o 

potenziamento della rete 

LAN e della rete WLAN 

  

 

 

 

          Indice 

   

  

Dirigente scolastico DSGA 
ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 
COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

1 1 6 12 
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Allegato n. 1 Piano di Miglioramento 

Piano di Miglioramento 
TPIC81200G I.C. "P.M. ROCCA" ALCAMO 

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti 
e necessari in tre passi 
Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e 
priorità/traguardi 
Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1) 
Area di processo Obiettivi di processo 
Priorità 
1 2 
Curricolo, progettazione e valutazione 
Costruire prove d'ingresso e finali per tre 
discipline (italiano, matematica e lingua inglese) 
sia nella scuola primaria che nella scuola 
secondaria di primo grado 
Sì 
Costruire prove standardizzate di matematica per 
gli alunni della scuola primaria in preparazione 
delle prove INVALSI 
Sì 

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2) 
Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 
Costruire prove d'ingresso e finali per 
tre discipline (italiano, matematica e 
lingua inglese) sia nella scuola primaria 
che nella scuola secondaria di primo 
grado 
5 5 25 
Costruire prove standardizzate di 
matematica per gli alunni della scuola 
primaria in preparazione delle prove 
INVALSI 
5 5 25 

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati 
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di 
misurazione dei risultati 
Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3) 
Obiettivo di 
processo Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio Modalità di rilevazione 
Costruire prove 
d'ingresso e finali 
per tre discipline 
(italiano, 
matematica e 
lingua inglese) sia 
nella scuola 
primaria che nella 
scuola secondaria 
di primo grado 
Il 40% degli alunni 
delle classi prime 
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della scuola 
secondaria di 
primo grado e delle 
classi terze della 
scuola primaria, 
dovrà possedere le 
competenze chiave 
a livello intermedio 
(almeno 8/10 di 
media) 
Gli alunni dovranno saper 
svolgere compiti e risolvere 
problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. 
Somministrazione, alle classi 
prime della scuola secondaria 
di primo grado e terze della 
scuola primaria, di test 
comuni iniziali, intermedi e 
finali. 
Costruire prove 
standardizzate di 
matematica per gli 
alunni della scuola 
primaria in 
preparazione delle 
prove INVALSI 
Gli alunni dovranno 
raggiungere un 
punteggio almeno 
pari a quello 
raggiunto dagli 
alunni delle scuole 
con contesto socioeconomico 
e 
culturale simile 
Per l'acquisizione delle 
abilità matematiche l'istituto 
predispone per gli alunni 
della scuola primaria 
esercitazione sistematiche 
sulla prova standardizzata 
nazionale utilizzando i suoi 
parametri di valutazione 
Saranno somministrate prove 
Invalsi degli anni precedenti o 
tratte da testi specifici o da 
piattaforme online. Sono 
previste tre somministrazioni 
- una a bimestre - prima del 
test nazionale. 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #8466 Costruire prove d'ingresso 
e finali per tre discipline (italiano, matematica e lingua 
inglese) sia nella scuola primaria che nella scuola 
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secondaria di primo grado 
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 
obiettivo di processo in due passi 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 
negativi e positivi a medio e a lungo termine 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 
Azione prevista 
Costruire prove d'ingresso, intermedie e finali per tre 
discipline sia nella scuola primaria che nella scuola 
secondaria di primo grado 
Effetti positivi all'interno della 
scuola a medio termine 
L'introduzione di prove standardizzate d'ingresso, 
intermedie e finali, nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado permetterà un monitoraggio 
continuo e oggettivo sui livelli di apprendimento degli 
alunni nelle competenze chiave 
Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine Nessun effetto negativo 
Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 
Il 30% degli alunni in uscita dovrà possedere un livello 
avanzato di competenze chiave rilevato attraverso griglie 
di valutazioni standardizzate. 
Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine Nessun effetto negativo 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 
innovativo 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
Appendice A e B 
Il raggiungimento dell'obiettivo 
prevede per il nostro istituto una 
modifica dell'organizzazione scolastica 
e nell'organizzazione didattica. La 
preparazione di prove strutturate 
comuni per classi parallele (terze della 
scuola primaria, prime della scuola 
secondaria di primo grado) consente di 
valutare le conoscenze e le 
competenze chiave degli studenti ( 
Raccomandazione 2006/962/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2006) è strettamente 
connessa alla programmazione 
didattica e all’individuazione di obiettivi 
condivisi. Le prove comuni in entrata 
sono utili soprattutto per 
l’individuazione dei prerequisiti e 
l’impostazione della programmazione 
iniziale. L’utilizzo di prove strutturate 
finali ha lo scopo principale di valutare 
il raggiungimento degli obiettivi 
educativi previsti alla fine del percorso 
didattico. Il percorso didattico che deve 
guidare gli alunni allo svolgimento 
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delle prove strutturate prevede 
momenti di apprendimento attivo 
(attività laboratoriali, peer education, 
cooperative learning, giochi didattici 
con appositi software) 
Le azioni sono connesse ai seguenti obiettivi della legge 
107 art. 1 comma 7 a. valorizzazione delle competenze 
linguistiche; b. potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; h. sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti; i.potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività̀ di laboratorio. 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre passi 
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 
Figure professionali Docenti 
Tipologia di attività 
Ventotto docenti per la preparazione delle prove strutturate 
di matematica, italiano ed inglese e per la correzione delle 
stesse (classi prime della scuola secondaria di primo grado, 
terze primaria) Tre componenti del NIV. 
Numero di ore aggiuntive presunte 354 
Costo previsto (€) 6195 
Fonte finanziaria Fondo d'Istituto ore funzionali all'insegnamento 
Figure professionali Personale ATA 
Tipologia di attività Un collaboratore scolastico 
Numero di ore aggiuntive presunte 12 
Costo previsto (€) 150 
Fonte finanziaria Fondo d'Istituto 
Figure professionali Altre figure 
Tipologia di attività 
Numero di ore aggiuntive presunte 
Costo previsto (€) 
Fonte finanziaria 
Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab. 7) 
Impegni finanziari per tipologia di 
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
Formatori 
Consulenti 
Attrezzature 50 Fondo regionale 
Servizi 125 Fondo regionale 
Altro 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
Attività Pianificazione delle attività 
Set OttNovDicGenFeb Mar AprMagGiu 
Preparazione e 
correzione delle 
prove standardizzate 
di italiano, 
matematica ed 
inglese nelle classi 
prime della scuola 
secondaria di primo 
grado. 
Sì - Nessuno Sì - Nessuno Sì - Nessuno 
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In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 
azioni secondo legenda: 
Nessuno: per annullare selezione fatta 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 
del raggiungimento dell'obiettivo di processo 
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 
Data di rilevazione 07/06/2017 
Indicatori di monitoraggio del 
processo 
Comparazione tra i risultati della terza prova 
standardizzata di matematica, italiano ed inglese d'istituto 
per la scuola primaria e secondaria di primo grado, con le 
valutazioni della precedente somministrazione 
Strumenti di misurazione Valori numerici assoluti e percentuali anche con 
rappresentazioni grafiche 
Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 
Data di rilevazione 22/02/2017 
Indicatori di monitoraggio del 
processo 
Comparazione tra i risultati della seconda prova 
standardizzata di matematica, italiano ed inglese d'istituto 
per la scuola primaria e secondaria di primo grado, con le 
valutazioni della precedente somministrazione 
Strumenti di misurazione Valori numerici assoluti e percentuali anche con 
rappresentazioni grafiche 
Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 
Data di rilevazione 11/11/2016 
Indicatori di monitoraggio del 
processo 
Comparazione tra i risultati della prova standardizzata di 
matematica, italiano ed inglese d'istituto per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado, con le valutazioni 
dell'anno precedente 
Strumenti di misurazione Valori numerici assoluti e percentuali anche con 
rappresentazioni grafiche 
Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #23153 Costruire prove 
standardizzate di matematica per gli alunni della scuola 
primaria in preparazione delle prove INVALSI 
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 
obiettivo di processo in due passi 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 
negativi e positivi a medio e a lungo termine 
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Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 
Azione prevista Costruire prove standardizzate per gli alunni della scuola 
primaria in preparazione delle prove INVALSI 
Effetti positivi all'interno della 
scuola a medio termine 
Ridurre la differenza del punteggio negativo della prova di 
matematica ottenuto dagli alunni della scuola primaria 
rispetto al dato ESCS 
Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine Nessun effetto negativo 
Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 
Migliorare ulteriormente il dato ESCS e incrementare il 
punteggio medio delle prove Invalsi portandolo ai livelli del 
dato nazionale 
Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine Nessun effetto negativo 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 
innovativo 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
Appendice A e B 
Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
Appendice A e B 
Il raggiungimento dell'obiettivo 
prevede per il nostro istituto una 
modifica dell'organizzazione scolastica 
e nell'organizzazione didattica. La 
preparazione di prove strutturate 
comuni per classi parallele (seconde e 
quinte della scuola primaria) consente 
di valutare le conoscenze e le 
competenze chiave degli studenti ( 
Raccomandazione 2006/962/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2006) è strettamente 
connessa alla programmazione 
didattica e all’individuazione di obiettivi 
condivisi. Le prove comuni in entrata 
sono utili soprattutto per 
l’individuazione dei prerequisiti e 
l’impostazione della programmazione 
iniziale. L’utilizzo di prove strutturate 
finali ha lo scopo principale di valutare 
il raggiungimento degli obiettivi 
educativi previsti alla fine del percorso 
didattico. Il percorso didattico che deve 
guidare gli alunni allo svolgimento 
delle prove strutturate prevede 
momenti di apprendimento attivo 
(attività laboratoriali, peer education, 
cooperative learning 
Le azioni sono connesse ai seguenti obiettivi della legge 
107 art. 1 comma 7 a. valorizzazione delle competenze 
linguistiche; b. potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; h. sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti; i.potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività̀ di laboratorio. 
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SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre passi 
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 
Figure professionali Docenti 
Tipologia di attività 
Undici docenti impegnati per la preparazione delle prove 
strutturate di matematica e per la correzione delle stesse 
per le classi seconde e quinte della scuola primaria. Tre 
componenti del NIV. 
Numero di ore aggiuntive presunte 194 
Costo previsto (€) 3395 
Fonte finanziaria Fondo d'Istituto, attività funzionali all'insegnamento. 
Figure professionali Personale ATA 
Tipologia di attività Un collaboratore scolastico 
Numero di ore aggiuntive presunte 16 
Costo previsto (€) 200 
Fonte finanziaria Fondo d'Istituto. 
Figure professionali Altre figure 
Tipologia di attività 
Numero di ore aggiuntive presunte 
Costo previsto (€) 
Fonte finanziaria 
Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab. 7) 
Impegni finanziari per tipologia di 
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
Formatori 
Consulenti 
Attrezzature 50 Fondo regionale 
Servizi 125 Fondo regionale 
Altro 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
Attività Pianificazione delle attività 
Set OttNovDicGenFeb Mar AprMagGiu 
Preparazione e 
correzione delle 
prove standardizzate 
di matematica 
bimestrali per le 
classi seconde e 
quinte della scuola 
primaria, 
Sì - 
Nessuno 
Sì - 
Nessuno 
Sì - 
Nessuno 
Sì - 
Nessuno 
In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 
azioni secondo legenda: 
Nessuno: per annullare selezione fatta 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
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Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 
del raggiungimento dell'obiettivo di processo 
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 
Data di rilevazione 07/06/2017 
Indicatori di monitoraggio del 
processo 
Comparazione tra i risultati della quarta prova 
standardizzata di matematica d'istituto per le classi 
seconde e quinte della scuola primaria con i risultati delle 
precedenti somministrazioni 
Strumenti di misurazione Valori numerici assoluti o percentuali anche con 
rappresentazioni grafiche 
Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 
Data di rilevazione 22/02/2017 
Indicatori di monitoraggio del 
processo 
Comparazione tra i risultati della seconda e terza prova 
standardizzata di matematica d'istituto per le classi 
seconde e quinte della scuola primaria con i risultati della 
prima somministrazione 
Strumenti di misurazione Valori numerici assoluti o percentuali anche con 
rappresentazioni grafiche 
Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 
Data di rilevazione 11/11/2016 
Indicatori di monitoraggio del 
processo 
Comparazione tra i risultati della prima prova 
standardizzata di matematica d'istituto per le classi 
seconde e quinte della scuola primaria con i dati delle 
prove Invalsi di maggio 2016 
Strumenti di misurazione Valori numerici assoluti o percentuali anche con 
rappresentazioni grafiche 
Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del 
piano di miglioramento in quattro passi 
Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 
traguardi del RAV 
Priorità 1 
Priorità 2 
La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10) 
Nessun dato inserito 

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della 
scuola 
Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11) 
Nessun dato inserito 

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia 
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all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12) 
Nessun dato inserito 
Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13) 
Nessun dato inserito 

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione 
Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14) 
Nessun dato inserito 
Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15) 
Nessun dato inserito 

 

Indice 
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Allegato n.2 Piano Annuale Inclusività 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 46 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 13 

 ADHD/DOP 16 

 Borderline  cognitivo 12 

 Altro 2 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 26 

 Linguistico-culturale 136 

 Disagio comportamentale/relazionale 58 

 Altro   

Totali 292 

% su popolazione scolastica 26.7 

N° PEI redatti dai GLHO  38 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 6 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  30 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
SI 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
NO 

Funzioni strumentali/ coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:   

Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti 

curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 
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H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 

gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 
SI 

Altro:  
 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 
  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
    X 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

dei progetti di inclusione 
 x    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 

lavorativo. 
   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 

pratiche di intervento, ecc.) 

- Dirigente Scolastico   

- Consigli di classe e coordinatori 

- Funzioni strumentali per le aree A1- A2- A3- A4 

- Insegnanti di Sostegno 

- GLIS 

- Personale ATA 

- Collaboratori del D.S. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

La possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti, dipende soprattutto dalle 

risorse economiche assegnate alla scuola.  

 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

 Rilevazione dei bisogni degli alunni 

 Formulazione di proposte 

 Monitoraggio 

 Verifiche e valutazione in itinere e finale del grado di inclusione della scuola 

 Utilizzo delle risorse specifiche a disposizione nella rete 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Percorsi didattici alternativi: 

- Laboratorio artistico-creativo 

- Laboratorio tecnico-pratico 

- Laboratorio di cucina 

- Ausilio didattico attraverso le LIM 

- Laboratorio di lingue 

- Laboratorio scientifico 

- Laboratorio psicomotorio e sportivo 

- Avviamento alla pratica sportiva 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

- Asp commissione pluridisciplinare 

- Istituto San Pietro IPAB 

- Consulente per la comunicazione e logopedia 

 

 

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie collaborano attivamente a tutte le iniziative sia di tipo didattico, sia di tipo formativo ed educativo.  

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

Il curricolo viene progettato mirando allo sviluppo della persona umana, adeguandolo ai diversi contesti, alla domanda 

delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo ed il 

miglioramento   del processo di insegnamento e di apprendimento. 

 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

Sia le risorse umane, sia le risorse strutturali vengono utilizzati in modo da trarre il massimo profitto.  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Nonostante la disponibilità delle risorse umane, ultimamente si è verificata una grossa difficoltà a reperire risorse 

economiche aggiuntive. 

 

 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 

diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.  

La scuola svolge da diversi anni alcune attività per favorire la continuità tra i diversi ordini di scuola, organizzando 

momenti di socializzazione e visite   agli Istituti di scuola superiore per orientamento. 

Indice 
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Allegati n. 3 Schede di progetto 
SCHEDA DI PROGETTO 

SCUOLA PRIMARIA 

Denominazione progetto Progetto Natale 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato  Sviluppo delle competenze sociali e civiche 

Obiettivo di processo  Riflettere sui temi universali: pace, solidarietà, fratellanza 

Altre priorità  Saper lavorare ad un progetto comune, potenziare la capacità di 

comunicazione e collaborazione. 

Situazione su cui interviene Creare all’interno della scuola un’atmosfera di festa che permetta di 

liberare emozioni e diffondere sentimenti di fratellanza, pace, 

solidarietà e tolleranza. 

Attività previste Esecuzione di canti, preparazione di costumi, allestimento di 

cartelloni, recita di poesie, allestimento dello spettacolo conclusivo 

con la partecipazione dei genitori 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Acquisto di cartoncino colorato, carta, carta da imballaggio bianca, 

colori a tempera 20 euro x25 classi = euro 500x 3 anni = euro 

1.500,00 

Risorse umane (ore) / area 50 docenti x 3 ore di insegnamento + 1 funzionale all’ins. = euro  

6.125,00 x 3 anni = 18.375,00 

3 collaboratori scolastici (1 per ogni plesso, 5 ore ciascuno), tot. 15 

ore – 187,5 

 6 assistenti amministrativi (2 ore a ciascun assistente, 12 ore) tot. 

174,00 euro 

Altre attrezzature e 

materiali 

Computer, lim, materiale di riciclo, schede strutturate 

Indicatori utilizzati  Indicatori quantitativi: almeno il 90% degli alunni partecipanti 

dovrà vivere il Natale da protagonista attraverso drammatizzazione, 

canti ed altre attività che valorizzino le attitudini e le abilità di 

ciascuno. 

Indicatori qualitativi: si dovrà osservare nei bambini la presenza di 

comportamenti responsabili e solidali. 

Stati di avanzamento Il progetto si ripeterà ogni anno: 

1° anno: Natale in festa, 2° anno: Natale…con il cuore, 3° anno: Un 

Natale speciale. 

Valori / situazione attesi Favorire l’integrazione scolastica e i rapporti interpersonali. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

SCUOLA PRIMARIA 

Denominazione progetto Progetto di fine anno “A scuola in festa” 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato  Sviluppo delle competenze sociali e civiche 

Obiettivo di processo  Acquisire conoscenze storico-geografiche, artistiche e culturali 

riferite al territorio e abilità comunicative.  

Altre priorità (eventuale) Saper lavorare ad un progetto comune, potenziare la capacità di 

cooperazione e di comunicazione utilizzando varie forme espressive 

(musica, canto, linguaggio dei segni, pittura, ballo, fotografia  

Situazione su cui interviene Creare all’interno della scuola un’atmosfera di festa che permetta di 

liberare emozioni e diffondere sentimenti di gioia, serenità e di 

benessere 

Attività previste Esecuzione di canti, preparazione di costumi, allestimento di 

cartelloni, recita di poesie, allestimento dello spettacolo conclusivo 

con la partecipazione dei genitori 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Acquisto di cartoncino colorato, carta, carta da imballaggio bianca, 

colori a tempera, carta fotografica, fogli lucidi, colori a spirito, 

dorsetti, tele, quaderni pentagrammati, matite 20 euro x25 classi = 

euro 500x 3 anni = euro 1.500,00 

 

Risorse umane (ore) / area 50 docenti x 4 ore di insegnamento + 2 funzionali all’ins. = euro 

8.750,00 x 3 anni = 26.250,00 

3 collaboratori scolastici (1 per ogni plesso, 5 ore ciascuno), tot. 15 

ore – 187,5 

 6 assistenti amministrativi (2 ore a ciascun assistente, 12 ore) tot. 

174,00 euro 

Altre risorse necessarie Macchina fotografica digitale, pc, amplificazione, stereo, diatoniche, 

cd, lim  

Indicatori utilizzati  Indicatori quantitativi: almeno il 90% degli alunni partecipanti 

dovrà vivere la festa di fine anno da protagonista attraverso 

drammatizzazione, canti ed altre attività che valorizzino le attitudini 

e le abilità di ciascuno. 

 

Indicatori qualitativi: si dovrà osservare nei bambini la presenza di 

comportamenti responsabili e solidali. 

Stati di avanzamento Il progetto si ripeterà ogni anno 

 

Valori / situazione attesi Favorire l’integrazione scolastica e i rapporti interpersonali. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Denominazione progetto Suona con noi 

Priorità cui si riferisce Promozione della cultura musicale 

Traguardo di risultato  Far conoscere agli alunni delle classi quinte della scuola primaria 

quattro strumenti musicali: pianoforte, clarinetto, violino, chitarra 

Obiettivo di processo  Svolgere azioni di orientamento e continuità 

Altre priorità  Far conoscere nel territorio l’indirizzo musicale con concerti 

promozionali  

Situazione su cui interviene Si cercherà di scoprire la musicalità dei discenti per orientarli allo 

studio di uno strumento 

 

Attività previste Prima fase: preparazione dei gruppi di musica da camera, dei 

solisti e dell’orchestra; seconda fase è quella dell’esecuzione come 

lezione-concerto 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Carta, cartoncino 10,00  euro 

Risorse umane (ore) / area 4 docenti di strumento x 6 ore di insegnamento = euro 840,00 

annue x 3 anni = 2520,00 

Indicatori utilizzati  Indicatori quantitativi: almeno il 30% degli alunni delle classi 

quinte dovrà manifestare interesse per lo studio di uno strumento 

 

Indicatori qualitativi: si dovrà osservare nei bambini la presenza 

di atteggiamenti di apprezzamento della musica e coinvolgimento 

nell’attività proposta. 

 

Stati di avanzamento  Il progetto sarà ripetuto per il triennio; al secondo anno 

l’interesse dovrà essere manifestato dal 35% dei partecipanti, al 

terzo anno dal 40 % 

 

Valori / situazione attesi Sviluppo e potenziamento della musicalità dei discenti 

Risorse umane (ore) / area: 5 docenti di strumento x 5 ore di insegnamento 

L’obiettivo è Far conoscere agli alunni delle classi quinte della scuola primaria quattro strumenti musicali: 

pianoforte, clarinetto, violino, chitarra. 

Indicatori quantitativi del primo anno: almeno il 30% degli alunni delle classi quinte dovrà manifestare 

interesse per lo studio di uno strumento. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Denominazione progetto Valorizziamo le eccellenze 

Priorità cui si riferisce Promozione della cultura musicale 

Traguardo di risultato  Crescita musicale dei ragazzi eccellenti nello studio di uno strumento  

Obiettivo di processo  Svolgere azioni di orientamento e di confronto con altre realtà 

musicali 

Altre priorità  Valorizzare i ragazzi eccellenti facendoli esibire fuori dal contesto 

scolastico 

Situazione su cui interviene Alunni delle classi prime, seconde e terze del corso ad indirizzo 

musicale tra i quali scegliere gli alunni eccellenti. 

Attività previste Concertazione dei brani scelti 

Prove individuali e generali 

Partecipazione al concorso musicale scelto. 

I docenti accompagneranno gli studenti nella sede del concorso. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Quota di iscrizione al concorso euro 100,00 

Risorse umane (ore) / area 4 docenti di strumento x 6 ore funzionali all’insegnamento = euro 

420,00 annue x 3 = 1.260,00 

Indicatori utilizzati  Indicatori quantitativi: classificarsi almeno al 2° posto nelle varie 

specialità del concorso. 

 

Indicatori qualitativi: si dovrà osservare nei discenti una crescita 

delle abilità musicali 

Stati di avanzamento  Il progetto sarà ripetuto per il triennio; risultati attesi: classificarsi 

ai primi posti in alcune specialità. 

Valori / situazione attesi Crescita personale dello studente. 

Risorse umane (ore) / area: 5 docenti di strumento x 5 ore funzionali all’insegnamento   

Indicatori quantitativi: classificarsi almeno al 2° posto nelle varie specialità del concorso. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Denominazione progetto Pallarilanciata 

Priorità cui si riferisce Valorizzazione della pratica sportiva 

Traguardo di risultato  Far conoscere agli alunni delle classi quinte della scuola primaria 

sia il gioco della pallarilanciata che la struttura e i docenti della 

scuola secondaria di primo grado 

Obiettivo di processo  Svolgere azioni di continuità 

Altre priorità  Mettere gli alunni nelle condizioni di iniziare la nuova esperienza 

scolastica della scuola secondaria di primo grado con serenità. 

Situazione su cui interviene Alunni delle classi quinte dei 3 plessi dell’istituto e del circolo 

didattico “San Giovanni Bosco” 

Attività previste Allenamenti, torneo finale a squadre che si svolgerà in due giorni. 

Somministrazione di schede di valutazione 

Risorse finanziarie 

necessarie 

N. 4 coppe e 120 medaglie per tutti i partecipanti – euro 200,00 

Risorse umane (ore) / area 3 docenti di ed. fisica x 12 ore di insegnamento = euro 1260,00 annue 

X 3 anni = 3.780,00 

Indicatori utilizzati  Indicatori quantitativi: almeno il 90% degli alunni delle classi quinte 

dovrà manifestare interesse per l’attività. 

Indicatori qualitativi: si dovrà osservare nei bambini la presenza di 

atteggiamenti di apprezzamento dello sport e coinvolgimento 

nell’attività proposta. 

Stati di avanzamento  Il progetto sarà ripetuto per il triennio. 

 

Valori / situazione attesi Acquisire consapevolezza delle proprie possibilità e dei propri limiti. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

STUDIO DEL TERRITORIO REGIONALE 

Denominazione progetto Studiamo il territorio della nostra Regione 

Priorità cui si riferisce Conoscenza di luoghi geografici 

Traguardo di risultato  Conoscenza storico artistica e ambientale di parte del territorio 

regionale 

Obiettivo di processo  Accrescere l’autonomia personale 

Altre priorità (eventuale) Favorire la socializzazione 

Situazione su cui interviene Alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado 

Attività previste Lezioni in classe per lo studio dei luoghi da visitare, lavori di gruppo, 

effettuazione di ricerche e raccolta di documentazione per scoprire 

le bellezze artistiche e paesistiche dell’isola 

Visita della durata di tre giorni (due pernottamenti) 

Somministrazione di schede di valutazione 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Quota a carico delle famiglie per circa 150 alunni; a carico della 

scuola saranno le quote per alcuni alunni con difficoltà economiche 

Risorse umane (ore) / area 12 docenti accompagnatori x 3 ore funzionali all’insegnamento = 

euro 630,00 annue x 3 anni = 1890,00 

Indicatori utilizzati  Indicatori quantitativi: almeno i 2/3 degli alunni delle classi seconde 

dovrà partecipare 

 

Indicatori qualitativi: si dovrà osservare nei discente un maggiore 

interesse per la nostra Regione 

Stati di avanzamento  Il progetto sarà ripetuto per il triennio.  

Valori / situazione attesi Crescita personale dello studente, maggiore autonomia ed 

autostima. 

 

Risorse umane (ore) / area: 12 docenti accompagnatori x 3 ore funzionali all’insegnamento  
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SCHEDA DI PROGETTO 

STUDIO DEL TERRITORIO NAZIONALE 

Denominazione progetto Studiamo il territorio nazionale 

Priorità cui si riferisce Conoscenza di luoghi geografici 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Conoscenza storico artistica e ambientale di parte del territorio 

nazionale 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Accrescere l’autonomia personale 

Altre priorità (eventuale) Favorire la socializzazione 

Situazione su cui interviene Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

Attività previste Lezioni in classe per lo studio dei luoghi da visitare, lavori di gruppo, 

effettuazione di ricerche e raccolta di documentazione per scoprire 

le bellezze artistiche e paesistiche di una o più regioni italiane. 

Visita della durata di sei giorni (cinque pernottamenti) 

Somministrazione di schede di valutazione 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Quota a carico delle famiglie per circa 90 alunni; a carico della 

scuola saranno le quote per alcuni alunni con difficoltà economiche 

Risorse umane (ore) / area 6 docenti accompagnatori x 6 ore funzionali all’insegnamento = 

euro 630,00 annue x 3 anni =1.890,00 

Indicatori utilizzati  Indicatori quantitativi: almeno i 2/3 degli alunni delle classi terze 

dovrà partecipare 

 

Indicatori qualitativi: si dovrà osservare nei discente un maggiore 

interesse per la conoscenza del territorio nazionale. 

Stati di avanzamento  Il progetto sarà ripetuto per il triennio.  

Valori / situazione attesi Crescita personale dello studente, maggiore autonomia ed 

autostima. 

 

Risorse umane (ore) / area: 6 docenti accompagnatori x 6 ore funzionali all’insegnamento 
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SCHEDA DI PROGETTO 

STUDIO DEL TERRITORIO NAZIONALE 

Denominazione progetto “Arte e Territorio” 

Priorità cui si riferisce Consapevolezza ed espressione culturale 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Orientarsi nello spazio e nel tempo; osservare, descrivere ed 

attribuire significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Espressione nell’ambito artistico 

Altre priorità (eventuale) Favorire la socializzazione 

Situazione su cui interviene Alunni delle classi del tempo prolungato della scuola secondaria di 

primo grado 

Attività previste Lezioni in classe per lo studio dei luoghi da visitare, lavori di gruppo, 

effettuazione di ricerche e raccolta di documentazione, esercitazioni 

con software specifici, produzione di ipertesti multimediali sul 

territorio di Alcamo e i suoi monumenti. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Carta, cartoncino, colori, CD 100,00 euro 

Risorse umane (ore) / area 1 docente x 12 ore di insegnamento = 420 euro annue x 3 anni= 

1260,00 euro 

6 collaboratori scolastici (2 ore per ciascun collaboratore) = 150,00 

euro x 3 anni = 450,00 euro 

6 assistenti amministrativi (2 ore per ciascun assistente) 174,00 euro 

annue x 3 anni = 522,00 euro 

Indicatori utilizzati  Indicatori quantitativi: almeno il 50 % degli alunni dovrà 

partecipare 

Indicatori qualitativi: si dovrà osservare nei discenti maggiore 

consapevolezza del valore artistico e culturale delle opere presenti 

nel territorio. 

Stati di avanzamento  Il progetto si svolgerà per il triennio: 1° anno “Tour virtuali”; 2° 

anno: “Alcamo raccontata ai ragazzi”; 3° anno: “Alcamo: la città 

murata” 

Valori / situazione attesi Crescita culturale dello studente  
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SCHEDA DI PROGETTO 

STUDIO DEL TERRITORIO NAZIONALE 

Denominazione progetto “Riciclo e Ambiente” 

Priorità cui si riferisce Rispetto dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile 

di vita. 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Dimostrare originalità e spirito d’iniziativa. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Espressione del proprio talento in ambito artistico 

Altre priorità (eventuale) Favorire la socializzazione 

Situazione su cui interviene Alunni delle classi a tempo normale della scuola secondaria di primo 

grado 

Attività previste Lavori di gruppo, ricerche, attività  laboratoriali di manipolazione e 

produzione artistica ( decori natalizi, sculture con materiale di 

riciclo, installazioni) 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Carta, cartoncino, colori, CD 100,00 euro 

Risorse umane (ore) / area 1 docente x 12 ore di insegnamento = 420 euro annue x 3 anni= 

1260,00 euro 

6 collaboratori scolastici (2 ore per ciascun collaboratore) = 150,00 

euro x 3 anni = 450,00 euro 

6 assistenti amministrativi (2 ore per ciascun assistente)174,00 euro 

annue x 3 anni = 522,00 euro 

 

Indicatori utilizzati  Indicatori quantitativi: almeno il 30 % degli alunni dovrà 

partecipare 

Indicatori qualitativi: si dovrà osservare nei discenti maggiore 

consapevolezza del valore  del riutilizzo di materiali vari. 

Stati di avanzamento  Il progetto si svolgerà per il triennio: 1° anno “Decoro il Natale”; 

2° anno: “Una scultura per Alcamo”; 3° anno: “Arte moderna per 

decorare” 

Valori / situazione attesi Consapevolezza ecologica. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

SCUOLA PRIMARIA 

Denominazione progetto MATEMATICA? NO PROBLEM! 

Priorità cui si riferisce Utilizzare le conoscenze matematiche e scientifico – tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Intervenire sulle competenze di base di maggiore criticità per favorirne 

il recupero e/o il consolidamento/sviluppo 

Situazione su cui interviene Alunni con insufficienze e sufficienze appena adeguate 

Alunni che necessitino di interventi differenziati e/o ulteriori per 

consolidare le abilità acquisite  

Casi segnalati dai consigli di interclasse 

Attività previste Attività laboratoriali con alunni della scuola primaria 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Materiale di facile consumo: 80 euro 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico del potenziamento:  

Ore impiegate per supplenze brevi = 462                                                                                                                  

Ore impiegate per il recupero pomeridiano = 99 

Ore di progetto per attività antimeridiane per gruppi di livello = 231 

2 collaboratori scolastici (5 ore per ciascun collaboratore) = 125,00 

euro x 3 anni = 375,00 euro 

1 assistenti amministrativi (5 ore) 72,50 euro annue x 3 anni = 217,50 

euro 

Altre attrezzature e 

materiali 

Computer, Lim, carta, stampante, schede strutturate 

Indicatori utilizzati  Indicatori quantitativi: diminuzione degli alunni con maggiori difficoltà 

di apprendimento, miglioramento nei risultati scolastici 

Indicatori qualitativi: attività concreta degli alunni (impegno, successo 

scolastico 

Stati di avanzamento Il progetto si ripeterà ogni anno per il triennio 2016/2019 

Valori / situazione attesi Sviluppo delle abilità di base nell’area logico-matematica e 

Valorizzazione degli stili individuali di apprendimento. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

SCUOLA PRIMARIA 

Denominazione progetto CRESCENDO… MUSICALE 

Priorità cui si riferisce Espressione nell’ambito artistico -musicale 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Far conoscere agli alunni della scuola primaria il linguaggio musicale 

nella sua specificità 

Altre priorità (eventuale) Inclusione 

Situazione su cui interviene Alunni della scuola “Pirandello” 

Attività previste Attività laboratoriali  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Materiale di facile consumo: 80 euro 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico del potenziamento 

Ore impiegate per supplenze brevi = 528                                                                                                                  

Ore impiegate per il recupero pomeridiano = 264 

4 collaboratori scolastici (7 ore per ciascun collaboratore) = 350,00 

euro x 3 anni = 1050,00 euro 

3 assistenti amministrativi (4 ore)= 174,00 euro annue x 3 anni = 522,00 

euro 

Altre attrezzature e 

materiali 

Strumenti musicali, computer, Lim, stampante 

Indicatori utilizzati  Ascolto diretto degli alunni, partecipazione e interazione nel gruppo 

Stati di avanzamento Il progetto si ripeterà ogni anno per il triennio 2016/2019 

Valori / situazione attesi Suscitare l’amore per la musica, imparare ad esprimersi con i suoni 

 

 



67 

 

SCHEDA DI PROGETTO 

SCUOLA PRIMARIA 

Denominazione progetto IDEE IN MOVIMENTO: Energia, Creatività, Espressione per corpi 

liberi e menti libere!!! 

Priorità cui si riferisce Espressione nell’ambito motorio e artistico 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Favorire uno sviluppo globale della personalità con un approccio che 

consideri interrelati i vari piani: affettivo – emotivo – logico: 

Permettere al bambino di esplorare, sperimentare, esprimersi e 

comunicare con il corpo grazie al movimento creativo e al 

“teatrodanza”; 

Favorire lo sviluppo delle potenzialità espressive e comunicative del 

movimento come parte integrante di un processo educativo globale che 

lavora sull’unità corpo – mente. 

Altre priorità (eventuale) Inclusione 

Situazione su cui interviene Alunni del plesso “Ciullo” 

Attività previste Il progetto ha valenza triennale  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Materiale di facile consumo: 80 euro 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico del potenziamento 

Ore impiegate per supplenze brevi = 528                                                                                                                  

Ore impiegate per il recupero pomeridiano = 264 

4 collaboratori scolastici (7 ore per ciascun collaboratore) = 350,00 

euro x 3 anni = 1050,00 euro 

3 assistenti amministrativi (4 ore) =174,00 euro annue x 3 anni = 522,00 

euro 

Altre attrezzature e 

materiali 

Computer, Lim, stampante, macchina fotografica 

Indicatori utilizzati  Miglioramento nella relazione tra compagni, rispetto delle regole 

condivise 

Stati di avanzamento Il progetto si ripeterà ogni anno per il triennio 2016/2019 

Valori / situazione attesi Migliorare l’autostima e la consapevolezza dei propri limiti 
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SCHEDA DI PROGETTO 

SCUOLA PRIMARIA 

Denominazione progetto “TELL ME A STORY” 

Priorità cui si riferisce Comunicare in lingua inglese 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Creare un ambiente reale di comunicazione in L2; sviluppare le abilità 

di comprensione e produzione in L2; favorire l’entusiasmo e la 

motivazione per l’apprendimento in L2. 

Situazione su cui interviene Alunni della scuola “Lombardo Radice” 

Attività previste Attività laboratoriali, teatrali 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Materiale di facile consumo: 80 euro 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento: 

Ore impiegate per supplenze brevi = 462                                                                                                                  

Ore impiegate per il recupero pomeridiano = 99 

Ore di progetto per attività antimeridiane per gruppi di livello = 231 

2 collaboratori scolastici (5 ore per ciascun collaboratore) = 125,00 

euro x 3 anni = 375,00 euro 

1 assistente amministrativo (4 ore) =58 euro annue x 3 anni = 174 euro 

Altre attrezzature e 

materiali 

Computer, Lim, fotocopiatrice, stampante, casse, microfoni 

Indicatori utilizzati  Partecipazione al progetto, confronto con gli insegnanti curriculari 

Stati di avanzamento Il progetto si ripeterà ogni anno per il triennio 2016/2019 

Valori / situazione attesi L’alunno userà e memorizzerà le parole e le espressioni in modo 

pertinente 
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SCHEDA DI PROGETTO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Denominazione progetto “IN ITALIANO” 

Priorità cui si riferisce Espressione nella lingua italiana 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Rinforzo strutture grammaticali e sintattiche, potenziamento abilità di 

lettura, comprensione dei vari tipi di testo, avviamento allo studio del 

Latino. Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace 

Situazione su cui 

interviene 

Alunni della scuola secondaria di primo grado, segnalati dai Consigli di 

Classe 

Attività previste Attività laboratoriali, di recupero, attività di studio assistito 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Materiale di facile consumo: 80 euro 

Risorse umane (ore) / 

area 

Un docente dell’organico del potenziamento: 

Ore impiegate per supplenze brevi = 468                                                                                                            

Ore impiegate per il recupero/ potenziamento pomeridiano = 132 

2 collaboratori scolastici (5 ore per ciascun collaboratore) = 125,00 

euro x 3 anni = 375,00 euro 

1 assistenti amministrativi (4 ore)=58 euro annue x 3 anni = 174 euro 

Altre attrezzature e 

materiali 

Computer, Lim, fotocopiatrice, stampante 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio del percorso degli alunni  

Periodici incontri con i docenti curricolari  

Stati di avanzamento Il progetto si ripeterà ogni anno per il triennio 2016/2019 

Valori / situazione attesi Miglioramento degli esiti degli studenti, motivare all’apprendimento, 

miglioramento dell’autostima, imparare ad imparare 

 

Poiché non è stato assegnato alcun docente per tale progetto, nell’anno scolastico 2016/2017 il progetto sarà 

realizzato mediante attività laboratoriali, di recupero, attività di studio assistito in orario antimeridiano 

(modalità sportello) dai docenti di posto comune 

Risorse umane: docenti di posto comune per 10 ore 
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SCHEDA DI PROGETTO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Denominazione progetto “IO MATEMATICO” 

Priorità cui si riferisce Utilizzare le conoscenze matematiche e scientifico – tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Consolidamento delle competenze logico-matematiche (capacità di 

calcolo e di risoluzione di problemi pratici)  

Acquisire un metodo di studio più autonomo e più proficuo 

Situazione su cui interviene Alunni della scuola secondaria di primo grado, segnalati dai Consigli di 

Classe 

Attività previste Attività laboratoriali, di recupero, attività di studio assistito 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Materiale di facile consumo: 80 euro 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico del potenziamento. 

Ore impiegate per supplenze brevi = 468                                                                                                            

Ore impiegate per il recupero/ potenziamento pomeridiano = 132 

2 collaboratori scolastici (5 ore per ciascun collaboratore) = 125,00 

euro x 3 anni = 375,00 euro 

1 assistenti amministrativi (4 ore) =58 euro annue x 3 anni = 174 euro 

Altre attrezzature e 

materiali 

Computer, Lim, fotocopiatrice, stampante, uso di software specifici  

Indicatori utilizzati  Monitoraggio del percorso degli alunni 

Periodici incontri con i docenti curricolari  

Stati di avanzamento Il progetto si ripeterà ogni anno per il triennio 2016/2019 

Valori / situazione attesi Miglioramento degli esiti degli studenti, motivare all’apprendimento, 

miglioramento dell’autostima, imparare ad imparare 
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SCHEDA DI PROGETTO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Denominazione progetto “IN ENGLISH, PLEASE” 

Priorità cui si riferisce Comunicare in lingua inglese 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare le abilità linguistiche del parlare, dell’ascolto e dello 

scrivere.  

Interagire con i compagni in modo autonomo. 

Creare un clima positivo 

Situazione su cui interviene Alunni della scuola secondaria di primo grado, segnalati dai Consigli di 

Classe 

Attività previste Role plays, lavori di gruppo e completamento 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Materiale di facile consumo: 80 euro 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico del potenziamento: 

Ore impiegate per supplenze brevi = 468                                                                                                            

Ore impiegate per il recupero/ potenziamento pomeridiano = 132 

2 collaboratori scolastici (5 ore per ciascun collaboratore) = 125,00 

euro x 3 anni = 375,00 euro 

1 assistenti amministrativi (4 ore)=58 euro annue x 3 anni = 174 euro 

Altre attrezzature e 

materiali 

Computer, Lim, fotocopiatrice, stampante,  

Indicatori utilizzati  Ascolto diretto, test 

Stati di avanzamento Il progetto si ripeterà ogni anno per il triennio 2016/2019: 

I Anno: “English cartoons” 

II Anno: “I can speak English” 

III Anno: “A strange idea” 

Valori / situazione attesi Miglioramento degli esiti degli studenti, motivare all’apprendimento, 

miglioramento dell’autostima, imparare ad imparare 
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SCHEDA DI PROGETTO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Denominazione progetto “MENS SANA IN CORPORE SANO” 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Consolidare e coordinare gli schemi motori di base; 

Educare all’autocontrollo, all’osservanza delle regole, alla lealtà; 

Valorizzare le potenzialità individuali attraverso la collaborazione, la 

solidarietà e lo spirito di gruppo; 

Sviluppare le capacità espressive e comunicative; 

Approfondire la conoscenza di varie discipline sportive; 

Maturare una maggior consapevolezza di sé. 

Altre priorità (eventuale) Inclusione 

Situazione su cui interviene Alunni della scuola secondaria di primo grado, alunni della classi a 

tempo prolungato 

Attività previste Attività ludico – motorie, anche durante le ore di interscuola 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Materiale di facile consumo: 80 euro 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico del potenziamento  

Ore impiegate per supplenze brevi = 468                                                                                                            

Ore impiegate per il gruppo sportivo pomeridiano = 66 

Ore impiegate per il progetto interscuola = 66 

2 collaboratori scolastici (6 ore per ciascun collaboratore) = 150,00 

euro x 3 anni = 450,00 euro 

1 assistenti amministrativi (6 ore) 87 euro annue x 3 anni = 261 euro 

Altre attrezzature e 

materiali 

Attrezzature ginnico – sportive.  

Indicatori utilizzati  Osservazione dei progressi individuali degli alunni; osservazioni sulla 

partecipazione, sull’impegno e sul comportamento 

Stati di avanzamento Il progetto si ripeterà ogni anno per il triennio 2016/2019 

Valori / situazione attesi Consapevolezza delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza 

che nei limiti; migliorare i propri stili di vita, l’autostima. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Denominazione progetto “LABORATORI DI ATTIVITA’ PRATICHE” 

Priorità cui si riferisce Inclusione 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Educare all’autocontrollo, all’osservanza delle regole, alla lealtà; 

Valorizzare le potenzialità individuali attraverso la collaborazione, la 

solidarietà e lo spirito di gruppo; 

Sviluppare le capacità espressive e comunicative; 

Maturare una maggior consapevolezza di sé. 

Altre priorità (eventuale) Competenze chiave e di cittadinanza 

Situazione su cui interviene Alunni della scuola secondaria di primo grado, segnalati dai Consigli di 

Classe 

Attività previste Attività ludico – motorie 

Attività pratiche, artistiche, digitali 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Materiale di facile consumo: 80 euro 

Risorse umane (ore) / area Un docente di sostegno dell’organico del potenziamento  

Ore impiegate per supplenze brevi = 468                                                                                                            

Ore impiegate per il progetto interscuola = 132 

Altre attrezzature e 

materiali 

Materiale di facile consumo, computer, Lim, fotocopiatrice, stampante  

Indicatori utilizzati  Osservazione dei progressi individuali degli alunni; osservazioni sulla 

partecipazione, sull’impegno e sul comportamento 

Stati di avanzamento Il progetto si ripeterà ogni anno per il triennio 2016/2019, articolato in 

più laboratori: “Videodocumentando”; “Laboratorio creativo”; 

“Laboratorio di riciclo”; “Laboratorio Ricorrenze e Addobbi” 

Valori / situazione attesi Migliorare l’autonomia di base, i propri stili di vita, l’autostima. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Denominazione progetto MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE  

Priorità cui si riferisce Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Il 30% degli alunni in uscita dovrà possedere un livello avanzato di 

competenze chiave rilevato attraverso griglie di valutazioni 

standardizzate 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Costruire prove d'ingresso e finali per tre discipline (italiano, 

matematica e lingua inglese) sia nella scuola primaria che nella 

scuola secondaria di primo grado 

Altre priorità (eventuale) Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

dovranno possedere le "competenze chiave per l'apprendimento 

permanente" 

Situazione su cui interviene Competenze chiave per l'apprendimento permanente 

Attività previste Somministrazione, alle classi prime della scuola secondaria di primo 

grado e terze della scuola primaria, di test comuni iniziali, intermedi 

e finali 

Attività di monitoraggio da parte del NIV 

Risorse finanziarie 

necessarie 

€ 175 x tre anni = 525 euro 

Risorse umane (ore) / area 28 docenti x 12 ore funzionali all’insegnamento = € 5880 

3 componenti del NIV x 6 funzionali all’ins. = € 315 

1 collaboratore scolastico x 12 ore = € 150 

Totale        6345 x 3 = 19035 euro                                                                                                             

Altre attrezzature e 

materiali 

Computer, carta, stampante/fotocopiatrice 

Indicatori utilizzati  Gli alunni dovranno saper svolgere compiti e risolvere problemi in 

situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Stati di avanzamento Il progetto si ripeterà ogni anno 

Valori / situazione attesi In linea con il Piano di Miglioramento 
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SCHEDA DI PROGETTO 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Denominazione progetto MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI NELLE PROVE INVALSI DI 

MATEMATICA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Priorità cui si riferisce Esiti degli studenti 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Gli alunni dovranno raggiungere un punteggio almeno pari a quello 

raggiunto dagli alunni delle scuole con contesto socio-economico e 

culturale simile 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Costruire prove standardizzate di matematica per gli alunni della 

scuola primaria in preparazione delle prove INVALSI 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Risultati degli studenti della scuola primaria nella prova Invalsi di 

matematica 

Attività previste Somministrazione di prove Invalsi degli anni precedenti o tratte da 

testi specifici o da piattaforme online per gli alunni delle classi 

seconde e quinte della scuola primaria. Sono previste tre 

somministrazioni - una a bimestre -  prima del test nazionale. Attività 

di monitoraggio da parte del NIV 

Risorse finanziarie 

necessarie 

€ 175 x tre anni = 525 euro 

Risorse umane (ore) / area 11 docenti x 16 ore funzionali all’insegnamento = € 3080 

3 componenti del NIV x 6 funzionali all’ins. = € 315 

1 collaboratore scolastico x 16 ore = € 200 

Totale 3595 x 3 = 10785                                                                               

Altre attrezzature e 

materiali 

Computer, carta, stampante/fotocopiatrice 

Indicatori utilizzati  Per l'acquisizione delle abilità matematiche l'istituto predispone per 

gli alunni della scuola primaria esercitazione sistematiche sulla 

prova standardizzata nazionale utilizzando i suoi parametri di 

valutazione 

Stati di avanzamento Il progetto si ripeterà ogni anno 

Valori / situazione attesi In linea con il Piano di Miglioramento 

 

Impiego risorse per l’anno scolastico 2016/2017: 

Risorse umane (ore):14 ore funz. x 4 docenti (classi seconde) + 14 ore funz x 3 docenti (classi quinte)  

3 componenti del NIV x 6 funzionali all’ins.  

1 collaboratore scolastico x 10 ore 

Indice 
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Allegati n. 4 Piano di formazione 2016/2019 

   

Istituto Comprensivo “P. M. Rocca” 

Piazza Libertà, 1 - 91011 ALCAMO (TP) - Tel.  0924/24345 –Fax 0924/515460 

C.F.: 80004290815 - e-mail: tpic81200g@istruzione.it -  C.  M.: TPIC81200G 

 

www.scuolaroccaalcamo.gov.it 

 

PIANO 

FORMATIVO 

TRIENNALE 

2016/2019 

 

 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25/5/2017 del.  n° 207 

 

 

mailto:tpICmm01700q@istruzione.it
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Premessa  

 Il presente Piano Formativo triennale, relativo all’Istituto Autonomo Comprensivo “Pietro Maria 

Rocca” di Alcamo, è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n.107 e ai 

sensi del Decreto MIUR 797 del 19/10/2016, diffuso con nota prot. 3373 del 01/12/2016. 

 Il Piano è parte integrante del PTOF dell’Istituto, ispirato a quello nazionale, tiene conto dei dati del 

RAV, delle azioni previste nei PDM e delle linee di indirizzo del Dirigente Scolastico e si raccorda 

con le esigenze formative della rete di ambito e con le esigenze formative del personale dell’Istituto. 

 Il Piano Formativo triennale è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25 maggio 2017 

del. n° 207 ed è stato inserito nel PTOF. 
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Il Piano di Formazione rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali inerenti la 

qualità delle risorse umane e deve tendere a creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del 

PTOF, del RAV e del PDM, oltre che a favorire le attività di confronto, di ricerca e di sperimentazione. 

La scuola deve essere un servizio diretto ad offrire qualità formativa per la crescita della personalità umana. 

L’obiettivo della formazione è il sapere inteso in termini di promozione, diffusione, aggiornamento e sviluppo 

per tutti coloro che operano nella scuola. Quest’ultima ha il compito non solo di progettare corsi di formazione 

e di aggiornamento, ma di avviare un processo fatto di cicli correlati che portino alla valutazione dei risultati.  

Lo sviluppo professionale e la formazione dei docenti consentono l’acquisizione e il potenziamento di 

competenze didattiche più rispondenti alle necessità e alle modalità di apprendimento degli alunni. 

Secondo il Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 (Decreto MIUR 797 del 19/10/2016, diffuso con 

nota prot. 3373 del 01/12/2016): 

-la formazione del personale scolastico durante tutto l’arco della vita professionale è un fattore decisivo per il 

miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo italiano; 

-la formazione in servizio del personale docente è “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124 della 

Legge 107/2015), l’obbligatorietà si traduce nel rispetto del contenuto del Piano; 

-la formazione in servizio diventa “ambiente di apprendimento continuo”, cioè un sistema di opportunità di 

crescita e di sviluppo professionale per l’intera comunità scolastica; 

-la collaborazione va incoraggiata a scuola, a livello territoriale, a livello nazionale, a livello internazionale; 

-le priorità della formazione: obiettivi di crescita personale e professionale del singolo docente, obiettivi di 

miglioramento della scuola, strategia per lo sviluppo dell’intero Paese; 

-la formazione in servizio si collega direttamente con il contesto di lavoro in aula del docente; si qualifica 

come riflessione alta sullo stile di insegnamento, attraverso un rapporto maturo con le conoscenze e le 

trasformazioni culturali, con le innovazioni in materia didattica e una migliore conoscenza delle dinamiche 

dell’apprendimento; 
-non è solo il singolo docente, ma piuttosto l’insieme dei docenti a caratterizzare una scuola o un sistema di 

scuole e a determinarne la qualità; 

-la formazione in servizio non è adempimento formale o contrattuale, è scelta professionale che consente 

ampia autonomia culturale, progettuale, didattica, di ricerca nell’ambito della libertà di insegnamento e nel 

quadro delle innovazioni scientifiche; 

-il capitale professionale dei docenti è la risorsa immateriale che rende grande una scuola ed il suo paradigma 

è la cultura professionale collaborativa; 

-lavorare sulle competenze degli studenti per svilupparle al meglio richiede un cambiamento nell’azione 

didattica complessiva e una profonda azione di formazione in servizio degli insegnanti come 

accompagnamento ad un processo di ricerca continua;  

-occorre lavorare nella direzione di rafforzare l’applicazione di metodologie attive che rendano lo studente 

protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, 

strategie da trovare e scelte da motivare; 

-attraverso una formazione che adotti il modello di ricerca-azione partecipata, i docenti avranno l’occasione 

di implementare il loro essere ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e di strumenti di 

valutazione. Questo significa sancire l’allontanamento da un modello di didattica prevalentemente trasmissiva, 

basata sulla progettazione per obiettivi e sulla sola valutazione dei contenuti appresi. 

Il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) concorre alla formazione dei docenti sull’innovazione didattica e 

allo sviluppo della cultura digitale nell’insegnamento, allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

nonché alla formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e 

degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione. 

La formazione deve ispirarsi a criteri di ricerca-azione, orientarsi alla produzione di ipotesi didattiche, alla 

loro sperimentazione in classe, alla loro validazione. 
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Le nove priorità tematiche della formazione2016/2019 sono suddivise in: 
 

 

COMPETENZE 

DI SISTEMA 

1. Autonomia didattica e organizzativa 

2. Valutazione e miglioramento 

3. Didattica per competenze e innovazione tecnologica 

 

COMPETENZE 

PER IL XXI SECOLO 

4. Competenze di lingue straniere 

5. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

6. Scuola e Lavoro 

 

COMPETENZE PER 

UNA SCUOLA INCLUSIVA 

7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

8. Inclusione e disabilità 

9. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 
Il Piano individuale di sviluppo professionale (PISP) è uno strumento che ciascun docente curerà con 

aggiornamenti periodici nel triennio. 

Il Piano Nazionale Formazione 2016/2019, per il raggiungimento degli obiettivi correlati ad un’efficace 

ricaduta della formazione nell’ambito dell’insegnamento, considera come punto di partenza le seguenti aree 

di sviluppo professionale, così come anticipato dal DM 850/2015: 

•          Competenze culturali, disciplinari, didattiche, metodologiche. 

• Competenze relazionali ed organizzative. 

• Partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica. 

• Cura della propria formazione come ricerca, riflessione, documentazione, ecc. 

 

MACRO AREE DEL PIANO INDIVIDUALE: 

 

1) area delle competenze relative all’insegnamento (didattica): 

sfera didattica: progettare, organizzare, valutare; 

 

2) area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (organizzazione): 

sfera dell’organizzazione: lavorare in gruppo, collaborare con il DS e con il resto del personale   scolastico, 

coinvolgere studenti e genitori; 

 

3) area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità): 

sfera della professionalità: curare la propria formazione continua, favorire percorsi di ricerca e innovazione, 

documentare e compilare il portfolio. 

 

Il nostro Istituto si prefigge di raggiungere le seguenti finalità e i seguenti obiettivi della formazione nel 

triennio 2016/2019: 

 

Finalità: 
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 Migliorare la scuola offrendo un servizio di qualità. 

 Garantire la crescita professionale del personale scolastico.  

 Offrire iniziative formative (attività di aggiornamento e di formazione) per il personale 

scolastico. 

 Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione. 

 Accompagnare la gestione costruttiva dei compiti educativi e formativi attraverso il confronto 

e l’approfondimento di tematiche relative alla comunicazione, alle relazioni, alla coesione 

sociale, alla prevenzione del disagio giovanile, all’integrazione e all’inclusione, alle 

competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, etc. 

 Consentire al docente ampia autonomia culturale, progettuale, didattica, di ricerca nell’ambito 

della libertà di insegnamento e nel quadro delle innovazioni scientifiche. 

 Consentire la valorizzazione delle diverse competenze professionali, le specifiche 

specializzazioni, le attitudini e le motivazioni. 

 

Obiettivi: 

 

 Sviluppare e sostenere adeguata competenza disciplinare.  

 Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’autonomia tra gli operatori scolastici e nella comunità sociale 

per favorire le azioni di rete, i partenariati, la progettazione partecipata, la governance territoriale 

dell’offerta formativa. 

 Lavorare nella direzione di rafforzare l’applicazione di metodologie attive che rendano lo studente 

protagonista e co-costruttore del suo sapere. 

 Attraverso il modello di ricerca-azione partecipata, i docenti avranno l’occasione di implementare il 

loro essere ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e di strumenti di valutazione. 

 Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative. 

 Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione delle 

competenze. 

 Garantire un’efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie 

digitali.  

 Rafforzare la preparazione del personale docente all’utilizzo del digitale, usando il linguaggio della 

didattica e promuovendo con convinzione la didattica attiva. 

 Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico. 

 Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche 

per favorire l’inclusione. 

 Promuovere un’interpretazione moderna e inclusiva della cittadinanza consapevole e delle competenze 

di cittadinanza, anche attraverso lo sviluppo dell’idea di cittadinanza globale. 

 Sviluppare il collegamento tra scuola e altri soggetti del territorio coinvolti nel processo educativo 

degli studenti, in collaborazione con le istituzioni locali e socio-sanitarie e con le associazioni. 

 Formare un gruppo di docenti con adeguate competenze tecniche e affinare le competenze valutative 

degli insegnanti, in relazione alla funzione formativa e di sostegno ai processi di apprendimento degli 

allievi. 

 Abilitare gruppi di docenti nella costruzione di prove di verifica, prove strutturate, compiti di realtà, e 

nella trattazione dei dati, consolidando il lavoro collaborativo. 

 Saper progettare unità didattiche trasversali in modo collaborativo per lo sviluppo delle competenze: 

di sistema, per il XXI secolo, per una scuola inclusiva. 

 Saper lavorare in rete e condividere i lavori prodotti durante le attività formative promosse dall’Istituto. 

 Far acquisire maggiore consapevolezza rispetto alle proprie modalità relazionali e ai compiti educativi. 

 Far approfondire le dinamiche che portano il gruppo classe ad un migliore apprendimento.  

 Far conoscere e approfondire le tematiche inerenti la salute in modo da consentire agli alunni di star 

bene a scuola.  
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 Saper trovare strategie di prevenzione delle differenze tra pari (bullismo e cyberbullismo). 

 Saper applicare e sperimentare la metodologia Unplugged sulla gestione della classe e sulle  

dinamiche di gruppo (prevenzione del disagio giovanile sul modello dell’influenza sociale). 

 Potenziare la padronanza degli strumenti informatici e di software per l’organizzazione dei servizi 

amministrativi. 

L’Istituto, sulla base dei bisogni formativi dei docenti e degli obiettivi formativi prioritari, ha articolato le 

attività di formazione in Unità Formative per il triennio 2016/2019 in coerenza con il Piano Nazionale e con 

il Piano della scuola. 

Inoltre, per la realizzazione delle iniziative formative, ha stipulato accordi di rete di scopo e di rete di ambito, 

considerando la rete come luogo educativo in cui si progetta-organizza la formazione. 

Nella progettazione del Piano triennale, la scuola ha posto particolare attenzione, in questa prima fase di 

attuazione, alla necessità di garantire ai docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno scolastico. 

Ogni Unità indica la struttura di massima del percorso che comprenderà vari momenti:  

 formazione in presenza e a distanza;  

 sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione;  

 lavoro in rete; 

 approfondimento personale e collegiale; 

 documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola; 

 progettazione e rielaborazione. 

 

La scuola riconosce come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, 

dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano 

di formazione della scuola. Le Unità Formative possono essere, inoltre, associate alle scelte personali del 

docente, che potrà avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a disposizione dal MIUR (DPCM 

23/09/2015, in attuazione della Legge 107/2015). 
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Le attività formative per i docenti sono state pianificate per il triennio 2016/2019 come segue: 

PIANIFICAZIONE UNITA’ FORMATIVE A.S. 2016/2017 
 

 

 

 

COMPETENZA 

DI 

SISTEMA 

Autonomia didattica e 

organizzativa 
 

Valutazione e miglioramento  

 

 

 

 

 

Didattica per competenze 

e innovazione 

metodologica 

Titolo: “DIGITALmente” 

Tempi: a.s. 2016/2017 (25 ore: 20 in presenza e 5 on line). 

Modalità: formazione in presenza, sperimentazione 

didattica, progettazione e rielaborazione, lavoro in rete.  

Ente finanziatore: USR 

È coerente con: Piano Nazionale per la Formazione dei 

Docenti, Atto di indirizzo del Dirigente /PTOF, RAV. 

 
Titolo: “Competenze di base e metodologie per il loro 

apprendimento” 

Tempi: a.s.2016/2017 (25 ore: 10 in presenza e 15 on line).  

Modalità: formazione in presenza, lavoro in rete. 

Ente finanziatore: USR–AMBITO TERR. 27 -TRAPANI 

E’ coerente con: Piano Nazionale per la Formazione dei 

Docenti, Atto di indirizzo del Dirigente /PTOF, RAV. 

 

 

COMPETENZE 

PER IL 

XXI SEC. 

Lingue straniere  

 

 

 

Competenze digitali 

e nuovi ambienti per  

l’apprendimento 

Titolo: FSE – PON “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Azione 10.8.4 

“Formazione del personale della scuola su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi” (PNSD) 

Tempi: a.s.2016/2017 

Modalità: formazione in presenza, lavoro in rete.  

Ente finanziatore: MIUR 

E’ coerente con: Piano Nazionale per la Formazione dei 

Docenti, Atto di indirizzo del Dirigente /PTOF, RAV. 

Titolo: “Ambienti di apprendimento” 

Tempi: a.s.2016/2017(25 ore: 10 in presenza e 15 on line). 

Modalità: formazione in presenza e lavoro in rete. 

Ente finanziatore: USR-AMBITO TERR. 27 -TRAPANI 

E’ coerente con: Piano Nazionale per la Formazione dei 

Docenti, Atto di indirizzo del Dirigente /PTOF, RAV. 

Scuola e lavoro  

 

 

 

 

COMPETENZE 

PER UNA 

SCUOLA 

INCLUSIVA 

Integrazione, competenze 

di Cittadinanza e  

Cittadinanza globale 

 

 

Inclusione e disabilità 

Titolo: Percorso formativo “Scuole Dislessia Amica”  

Tempi: aprile - giugno 2017  

Modalità: Percorso formativo e-learning di 40 ore. 

Ente finanziatore: A.I.D. (Associazione Italiana Dislessia) 

con Fondazione TIM e intesa con il MIUR. 

È coerente con: Piano Nazionale per la Formazione dei 

Docenti, Atto di indirizzo del Dirigente / PTOF, RAV. 

  

 

Coesione sociale e 

prevenzione del disagio  

giovanile 

Titolo: “Insegnanti efficaci” (Percorso formativo sulla 

comunicazione e mediazione dei conflitti). 

Tempi: marzo - giugno 2017 (25 ore: 20 in presenza e 5 on 

line). 

Modalità: formazione in presenza, lavoro in rete, 

approfondimento personale e collegiale, progettazione e 

rielaborazione. 

Ente finanziatore: card elettronica. 

E’ coerente con: Piano Nazionale per la Formazione dei 

Docenti, Atto di indirizzo del Dirigente/PTOF, RAV. 
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PIANIFICAZIONE UNITA’ FORMATIVE A.S. 2017/2018 

 

 

 

 

COMPETENZA 

DI 

SISTEMA 

Autonomia didattica e 

organizzativa 
 

 

 

 

Valutazione e miglioramento 

Titolo: “Valutare per migliorare” 

Tempi: a.s. 2017/2018 (25 ore). 

Modalità: sperimentazione didattica, lavoro in rete, 

approfondimento personale e collegiale, documentazione, 

progettazione e rielaborazione in autoformazione.  

È coerente con: Piano Nazionale per la Formazione dei 

Docenti, Atto di indirizzo del Dirigente/PTOF, RAV. 

 

 

 

 

Didattica per competenze  

e innovazione 

metodologica 

Titolo: “La gestione della classe e le dinamiche di gruppo 

con la metodologia UNPLUGGED” 

Tempi: a.s. 2017/2018 (25 ore). 

Modalità: formazione in presenza, ricerca-azione, lavoro in 

rete, approfondimento collegiale, documentazione e 

restituzione con ricaduta nell’Istituto in autoformazione e 

con la collaborazione del SER.T. di Alcamo. 

È coerente con: Piano Nazionale per la Formazione dei 

Docenti, Atto di indirizzo del Dirigente/PTOF, RAV. 

E’ rivolto solo ai docenti formatori “Unplugged I° livello”. 

 

COMPETENZE 

PER IL 

XXI SEC. 

Lingue straniere  

Competenze digitali 

e nuovi ambienti per  

l’apprendimento 

 

 

Scuola e lavoro 

 

 

 

COMPETENZE 

PER UNA  

SCUOLA  

INCLUSIVA 

 

 

 

Integrazione, competenze 

di Cittadinanza e  

Cittadinanza globale 

Titolo: “Prosocialità e legalità”. 

Tempi: a.s. 2017/2018 (25 ore). 

Modalità: formazione in presenza, lavoro in rete, 

approfondimento personale e collegiale, progettazione e 

rielaborazione in autoformazione e con la collaborazione 

dell’Ass. Diritti Umani “Contro Tutte Le Violenze” di 

Trapani. 

E’ coerente con: Piano Nazionale per la Formazione dei 

Docenti, Atto di indirizzo del Dirigente/PTOF, RAV. 

Inclusione e disabilità  

 

Coesione sociale e 

prevenzione del disagio  

giovanile 
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PIANIFICAZIONE UNITA’ FORMATIVE A.S. 2018/2019 

 

 

COMPETENZA 

DI 

SISTEMA 

 

 

Autonomia didattica e 

organizzativa 

Titolo: “Ruolo del middle management nella scuola” 

Tempi: a.s. 2018/2019 (25 ore). 

Modalità: lavoro in rete, approfondimento personale e 

collegiale, documentazione, progettazione e rielaborazione 

in autoformazione. 

E’ coerente con: Piano Nazionale per la Formazione dei 

Docenti, Atto di indirizzo del Dirigente/PTOF, RAV. 

Valutazione e  

miglioramento 
 

 

Didattica per competenze  

e innovazione 

metodologica 

 

 

COMPETENZE 

PER IL 

XXI SEC. 

Lingue straniere  

Competenze digitali 

e nuovi ambienti per  

l’apprendimento 

 

 

Scuola e lavoro  

 

 

 

 

COMPETENZE 

PER UNA  

SCUOLA  

INCLUSIVA 

Integrazione, competenze 

di Cittadinanza e  

Cittadinanza globale 

 

 

 

 

 

 

Inclusione e disabilità 

Titolo: “Io sto bene a scuola”. 

Tempi: a.s. 2018/2019 (25 ore). 

Modalità: formazione in presenza, lavoro in rete, 

approfondimento personale e collegiale, progettazione e 

rielaborazione in autoformazione e con la collaborazione 

dell’A.D.A. (Ass. Diabetici Alcamese). 

È coerente con: Piano Nazionale per la Formazione dei 

Docenti, Atto di indirizzo del Dirigente /PTOF, RAV. 

 

 

 

Coesione sociale e 

prevenzione del disagio  

giovanile 

Titolo: “Strategie di prevenzione delle prepotenze tra pari.” 

Tempi: a.s. 2018/2019 (25 ore). 

Modalità: formazione in presenza, lavoro in rete, 

approfondimento personale e collegiale, progettazione e 

rielaborazione in autoformazione e con la collaborazione 

del Sert. di Alcamo. 

E’ coerente con: Piano Nazionale per la Formazione dei 

Docenti, Atto di indirizzo del Dirigente /PTOF, RAV. 

 

Le attività formative saranno documentate nel portfolio personale del docente e portate a conoscenza della 

scuola, che si impegna a valorizzarle in diversi modi per ricondurle ad un investimento per l’intera comunità 

professionale. A ciascun insegnante, pertanto, verrà inviata una e-mail con il format PISP, predisposto 

dall’Istituto, per la compilazione del Piano individuale di sviluppo professionale. Tale patrimonio 

professionale potrebbe essere “riconosciuto, valorizzato e incentivato mediante gli strumenti normativi messi 

a disposizione del legislatore – riconoscimento di impegni e meriti, nella scelta della sede di servizio, 

assegnazione di incarichi specifici all’interno della scuola, ecc.” … Questo sistema guarda, inevitabilmente, 

alle prospettive di carriera dei docenti, in termini di legittimazione strutturale delle attività condotte (Piano 

Formazione docenti MIUR). 

Le azioni formative per gli insegnanti sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

l’obbligatorietà si traduce, pertanto, nel rispetto del contenuto del Piano. 
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Inoltre, la partecipazione a itinerari formativi di notevole consistenza o il maggiore coinvolgimento in progetti 

di particolare rilevanza e innovatività all’interno della scuola o nelle reti di scuole, sarà adeguatamente 

riconosciuta con Unità Formativa. Tra questi percorsi, si considerano, ad esempio: 

 formazione sulle lingue e il CLIL; 

 coinvolgimento in progetti di rete; 

 particolare responsabilità in progetti di formazione; 

 ruoli di tutoraggio per i neoassunti; 

 animatori digitali e team dell’innovazione; 

 coordinatori per l’inclusione; 

 ruoli chiave per l’alternanza scuola-lavoro. 

Le scuole dell’ambito territoriale della Sicilia 27 Trapani hanno stabilito di certificare le unità formative che 

richiedono un impegno complessivo da parte del docente di 25 ore. 

 

Formazione del personale ATA 
Il personale A.T.A. e il D.S.G.A. sceglieranno, secondo i bisogni formativi, tra le iniziative del MIUR e della 

rete dell’Ambito Territoriale 27-Trapani e le proposte esterne e/o interne dell’Istituto. 

Iniziative formative: 

 per il personale assistente amministrativo:  

 

 corso on line “Pago in rete” organizzato dal MIUR; 

 seminari su: ricostruzione carriera, passweb, bilancio, attività negoziale ed eventuali linee guida 

emanate dall’ANAC, attività negoziale tipizzata, gestione del personale, assenze e legge 104, CAD e 

dematerializzazione (in partnership con l’ANQUAP); 

 innovazione digitale (PNSD); 

 corso di formazione “Segreteria digitale”; 

 percorso formativo, proposto dalla rete di ambito, area B - Profilo assistente amministrativo: “Le 

procedure digitali del SIDI” (14 ore in presenza, 6 ore laboratori formativi, 6 ore relazione elaborato 

finale); 

 per il personale collaboratore scolastico: 

corso di formazione per l’assistenza di base agli alunni disabili (40 ore), organizzato dall’I.T.E.T. “G. 

Caruso” di Alcamo nell’ambito del Piano regionale di Formazione/Ricerca  

dell’USR Sicilia; 

 percorso formativo, proposto dalla rete di ambito, area A: “Accoglienza, vigilanza e comunicazione” 

(12 ore in presenza, 6 ore laboratori formativi, 6 ore relazione elaborato finale); 

 

 per il D.S.G.A.: 

 corso online “Pago in rete” organizzato dal MIUR; 

 seminari su: ricostruzione carriera, pass-web, bilancio, attività negoziale ed eventuali linee guida 

emanate dall’ANAC, attività negoziale tipizzata, gestione del personale, assenze e legge 104, CAD e 

dematerializzazione (in partnership con l’ANQUAP); 

 corso “Segreteria digitale”; 

 innovazione digitale (PNSD); 

 percorso formativo, proposto dalla rete di ambito, aree di formazione D.S.G.A.: “La nuova disciplina 

in materia di appalti pubblici (Dlgs.50/2016) e gli adempimenti connessi con i progetti PON”.  

Durante il corso del triennio 2016/2019 si prenderanno in esame le diverse iniziative formative, promosse da 

Associazioni, Enti, Istituti, rivolte al personale scolastico, tramite la piattaforma digitale MIUR “S.O.F.I.A”. 

Tutte le iniziative formative tenderanno a valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.  

Indice 


