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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

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

VINCOLI

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

Territorio e capitale sociale
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OPPORTUNITÀ

Nel territorio sono presenti strutture quali biblioteche, centri ricreativi, teatri, cinema, palestre 
comunali. Molto attive sono le parrocchie come centri di aggregazione per i preadolescenti 
con associazioni Scout e attività estive in spazi attrezzati privati e pubblici. La scuola e' 
collocata in centro storico, vicino a un parco urbano. Molte opportunità di arricchimento 
nascono dalla collaborazione con il SER.D. e con le varie associazioni no-profit e con gli Enti 
del territorio. Il Comune e l'Istituzione Scolastica progettano attività di ampliamento 
dell'offerta formativa quali progetti culturali, di legalità, sportivi, artistici e ambientali. Il 
Comune assicura il servizio mensa della scuola mediante una prestazione esternalizzata e 
mette inoltre a disposizione degli alunni che abitano in zone periferiche, il servizio di 
scuolabus.

VINCOLI

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

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

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

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

Approfondimento

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

APPROFONDIMENTO

Un sicuro punto di forza della nostra Istituzione Scolastica è rappresentato dalla stabilità del 
suo organico, dalle risorse professionali che da tanti anni vivono la scuola in un arricchimento 
reciproco. Sono presenti docenti con molti anni di carriera che ben si integrano con giovani 
docenti con capacità innovative. L'integrazione di tali professionalità dà vita a un personale 
docente capace di arricchimento reciproco con positiva ricaduta sulla qualità 
dell'insegnamento volto al processo di apprendimento di ogni singolo alunno. Anche il 
personale amministrativo e ausiliare è abbastanza stabile e si adopera con competenza e 
serietà per il buon funzionamento dell'Istituzione Scolastica. L'organizzazione consente di 
offrire un servizio celere e puntuale al pubblico verso il quale il personale si prodiga mettendo 
a disposizione la propria disponibilità e le competenze professionali. 

ALLEGATI:
Numero_alunni_docenti-1.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Aspetti generali  

La vision e la mission fissano le seguenti finalità strategiche: 
1. Successo scolastico di tutti gli studenti e sviluppo delle competenze disciplinari e di 

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

3. Promozione del benessere psicologico e fisico degli alunni/studenti; 
4. Promozione del benessere organizzativo; 
5. Miglioramento della trasparenza e della comunicazione interna ed esterna.

Risultati Scolastici

Priorità

- Successo formativo per tutti gli studenti; - Innalzamento delle competenze in uscita dalla 
scuola secondaria di primo grado - Miglioramento della capacità autovalutativa dei processi 
educativi e didattici e messa a sistema di pratiche di valutazione che monitorino il percorso 
degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

Traguardi

-Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni attraverso pratiche inclusive e percorsi 
personalizzati,anche in collaborazione con le risorse e le professionalita ̀ del territorio. - 
Innalzare le prestazioni all’esame di Stato adottando strategie didattiche volte al recupero e al 
potenziamento di tutti gli alunni e garantendo un’attenzione particolare anche alla 
personalizzazione dei percorsi delle eccellenze. - Mettere a sistema pratiche autovalutative a 
partire dagli spunti offerti dai modelli ministeriali.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità

Migliorare i traguardi di competenza degli alunni della scuola primaria in Inglese. 
Traguardi 
Avvicinare tutte le classi dell'istituto ai parametri nazionali in Inglese per la primaria.

Competenze Chiave Europee

Priorità

Migliorare negli alunni la competenza alfabetica funzionale e matematica, le competenze 
personali, sociali, e capacità di imparare a imparare, le competenze digitali, spirito di iniziativa 

e imprenditorialità. 
Traguardi

Il 30% degli alunni in uscita dovra' possedere un livello avanzato di competenze chiave 
rilevato attraverso griglie di valutazioni standardizzate.

Risultati A Distanza

Priorità

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

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

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

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

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

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

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche ́alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunita ̀attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita ̀ locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;

8 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti;
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9 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita ̀ di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali;

10 ) definizione di un sistema di orientamento.

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Punti di forza

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

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

3) Assegnazione da parte del comune di assistenti all'autonomia e/o 
comunicazione e igienico – personale specialistico e/o specializzato e 
integrazione delle risorse disponibili.

Punti di debolezza

1) Presenza nella classe di più alunni BES;

2) Poche attività laboratoriali;

3) Mancanza di facilitatori linguistici;

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI): Dirigente scolastico, Docenti 
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curricolari, Docenti di sostegno, Personale ATA, Specialisti ASL Famiglie.

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

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

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

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

Modalità di rapporto scuola-famiglia:

-Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva; 
-Coinvolgimento in progetti di inclusione; 
-Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante.

Criteri e modalità per la valutazione

Si considerano i progressi registrati rispetto al punto di partenza e individuati mediante le 
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valutazioni iniziali, in itinere e finali. 
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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

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

2) Predisposizione di percorsi inclusivi per coinvolgere gli studenti con BES e/o stranieri in attività 
educativo-didattiche organizzate dalla scuola;

3) Assegnazione da parte dell'Ente Locale di assistenti, all'autonomia e/o alla comunicazione e 
integrazione delle risorse disponibili;

4) Accoglienza alunni stranieri ed attivazione di percorsi comunicativo-linguistici.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Scuola Infanzia "L. Pirandello" TPAA81201C
*Quadro orario: -Tempo ridotto 25 ore settimanali;
                               -Tempo normale 40 ore settimanali;
Scuola Infanzia "Sorelle Agazzi" TPAA81202D
*Quadro orario: -Tempo ridotto 25 ore settimanali;
                               -Tempo normale 40 ore settimanali;
Scuola Infanzia "L. Radice" TPAA81203E
*Quadro orario: -Tempo ridotto 25 ore settimanali;
                               -Tempo normale 40 ore settimanali;
Scuola Infanzia "Ciullo" TPAA81204G
*Quadro orario: -Tempo ridotto 25 ore settimanali.
 
PLESSO "L. PIRANDELLO" TPEE81201N
SCUOLA PRIMARIA
*Quadro orario: -Tempo pieno 40 ore settimanali;
                               -Tempo normale 28 ore settimanali
 
PLESSO "CIULLO" TPEE81202P
SCUOLA PRIMARIA
*Quadro orario: -Tempo normale 28  ore settimanali;
 
PLESSO "LOMBARDO RADICE" TPEE81203Q
SCUOLA PRIMARIA
*Quadro orario: Tempo normale 28 ore settimanali;
 
S.M. "P.M. ROCCA" ALCAMO TPMM81201L  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
*Quadro orario: -Tempo prolungato corso A-F  36 ore settimanali;
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                               -Tempo normale corso B-C-E-G 30 ore settimanali;
                               -Indirizzo musicale corso D 32 ore settimanali.  
 

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

L'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto è previsto per un numero di ore 
annue non inferiore a 35 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del 
monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Approfondimento

L’istituto comprensivo è ubicato in Piazza Libertà n.1,è sede degli Uffici di Direzione ed 
Amministrativi nonche ́ della scuola Secondaria di Primo Grado. L’edificio adiacente 
all’istituto comprensivo, con ingresso nella via Rossotti è sede della Scuola 
dell’Infanzia “Sorelle Agazzi”. Nelle vicinanze hanno sede la Scuola dell’Infanzia e 
Primaria “L. Pirandello” site in via Fra Felice da Sambuca, n. 2; la Scuola dell’Infanzia e 
Primaria “Ciullo” site in Via Florio n. 3; e la Scuola dell’Infanzia e Primaria “Lombardo 
Radice” site in via Maria Riposo.

Il fabbricato, dove sono ubicati sia gli Uffici di Direzione e di Segreteria che le aule di 
scuola Secondaria di Primo Grado, ricalca la perimetrazione del vecchio convento 
“Badia Grande”, che per poter essere adibito a struttura scolastica è stato 
ristrutturato negli anni settanta. La struttura, è stata recentemente oggetto di altri 
interventi strutturali realizzati con i fondi del PON-POR FESR - ASSE II. Nel 
seminterrato sono stati realizzati uno spazio multifunzionale e la palestra, 
recentemente ristrutturata, all’interno della quale è ubicato anche un palco per le 
rappresentazioni teatrali. Al primo livello, invece, sono posizionati gli Uffici di 
Direzione ed Amministrativi. L’edificio ai livelli superiori accoglie le attività didattiche 
nelle aule e nei laboratori scientifico, musicale, linguistico e multimediale. Tutti gli 
spazi sono dotati di LIM. Nell’anno scolastico 2017/18 si è realizzando un moderno 
laboratorio multimediale con tavoli trapezoidali 3.0 e postazioni con pc all in one 
dotate di cuffie microfonate, collegate in rete con fibra ottica. Due grandi spazi 
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opportunamente strutturati, contengono le sale mensa. Tutti i locali sono dotati di 
impianto di riscaldamento funzionante a metano.

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

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

Sia l’orario di entrata che quello di uscita è flessibile; i bambini possono arrivare a 
scuola durante la prima ora (8.00/9.00) e uscire durante l’ultima ora (12.00/13.00 
tempo ridotto - 15.00/16.00 tempo normale). L'orario della Scuola Primaria delle classi a 

tempo normale è di 28 ore settimanali, dal lunedì al venerdì con entrata alle ore 8:00 ed 
uscita alle ore 13:30, ad eccezione del martedì con uscita alle ore 14:00. L’orario della Scuola 
Primaria nelle classi a tempo pieno è di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con entrata 
alle ore 8:00 e uscita alle ore 16:00. Il tempo che intercorre fra le ore 12.00 e le ore 13.00 è 
dedicato alla mensa. La mensa è fornita dal Comune tramite un servizio esternalizzato.

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

L’orario della Scuola Secondaria di I Grado nelle classi a tempo prolungato, corsi A-F, è di 36 
ore settimanali di cui 4 ore di potenziamento linguistico e scientifico, dal lunedì al venerdì, con 
entrata alle ore 8:00 e uscita alle ore 14:00 con permanenza il martedì ed il giovedì fino alle 
ore 17:00. Il tempo che intercorre fra le ore 14.00 e le ore 15.00 è dedicato alla mensa. La 
mensa è fornita dal Comune tramite un servizio esternalizzato.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo ha come obiettivo l’acquisizione delle competenze relative agli assi culturali e delle 
competenze chiave di cittadinanza insieme alle priorità strategiche e priorità finalizzate al 
miglioramento degli esiti

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di Educazione Civica, elaborato dai docenti dell’I. C. “P. M. Rocca”, è stato 
progettato in base alle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e 
dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, e vuole offrire ad ogni alunno un percorso 
formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 
l’apprendimento di ciascuno. L’insegnamento di questa disciplina è trasversale: ogni disciplina 
è parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la 
loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei 
ragazzi nei diversi gradi di scuola. Il curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali 
fondamentali: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 2. 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio; 3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge). Come previsto dalle Linee guida, il 
Collegio dei Docenti provvede ad integrare il Profilo delle competenze al termine del primo 
ciclo di istruzione, rinviando all’a.s. 2022/2023, la determinazione dei traguardi di competenza 
e degli obiettivi specifici di apprendimento sia per la primaria che per la secondaria di primo 
grado. Nella Scuola dell'Infanzia, l'insegnamento dell'Educazione Civica attraversa i campi 
d'esperienza alla volta dello sviluppo integrale dei bambini e delle bambine che la 
frequentano verso la Maturazione dell'Identità, la Conquista dell'autonomia e lo Sviluppo 
delle Competenze. Nella Scuola Primaria l'insegnamento dell'Educazione Civica è trasversale 
alle varie discipline. Il monte ore, stabilito dai docenti, per ciascuna disciplina, è il seguente: 
Italiano 4 ore – Storia 4 ore – Matematica e Scienze 6 ore – Tecnologia 3 ore – Inglese 2 ore - 
Geografia 4 ore – Religione 4 ore – Arte e immagine 2 ore – Musica 2 ore - Educazione motoria 
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2 ore, per un totale di 33 (trentatré) ore annue. Nella Scuola Secondaria di primo grado 
l'insegnamento dell'Educazione Civica è trasversale alle varie discipline. Il monte ore, stabilito 
dai docenti, per ciascuna disciplina, è il seguente: Italiano 3 ore – Storia 3 ore – Matematica e 
Scienze 6 ore – Tecnologia 3 ore – Inglese 3 ore - Francese 3 ore - Geografia 3 ore – Arte e 
immagine 3 ore – Musica e strumento musicale 3 ore - Scienze motorie 3 ore- Religione 2 ore 
per un totale di 35 (trentacinque) ore annue.

ALLEGATI:
curricolo_ed_civ_ROCCA2021_2022.pdf

CURRICOLO VERTICALE E CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

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

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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

ALLEGATI:
curricolo verticale_pub.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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

Nella Scuola Primaria la valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
frequentanti la scuola primaria è stata rivista alla luce di un impianto valutativo 
(decreto legislativo 62/2017 attuativo della Legge 107/2015) che supera il voto 
numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa al fine di rendere la 
valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di 
apprendimento di ciascuno.  Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il 
giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e 
sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento: 
  
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 
• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. 
• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione 
agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto 
del percorso fatto e della sua evoluzione. La valutazione degli alunni con disabilità 
certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato 
(PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà 
conto del Piano didattico personalizzato (PDP).
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La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 1 D. Lgs. n. 
62) (Nota MIUR n. 1865/2017) "...viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un 
giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, 
per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione 
scolastica”.

Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla 
classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore 
a 6/10. La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio 
sintetico.

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

Ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
del monte ore annuale personalizzato. Rientrano nel monte ore personalizzato di 
ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del 
consiglio di classe. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il 
consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

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

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni 
ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline purché vi siano i 
seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali moti vate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di 
Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 
c) aver partecipato. entro il mese di aprile. alle prove nazionali di italiano, matematica 
e inglese predisposte dall'INValSI.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di 
classe in decimi, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunna o 
dall'alunno. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
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ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, 
pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. In questo caso il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione all'esame dal docente di religione cattolica o dal 
docente per le attività alternative se determinante, diviene un giudizio motivato 
iscritto a verbale. 
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una 
o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche interiore a 
6/10.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e 
finali. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi - desunti da prove/griglie di 
osservazione già previste o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività 
progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa - sono raccolti dall’intero 
Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. Per gli alunni della 
scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 
22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente 
coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a 
riferimento i criteri valutativi indicati nel documento di valutazione.

 
 
 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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ASSE DEI LINGUAGGI

Saranno attivati progetti diversi volti alla promozione di una cultura che vada al di là della sola 
trasmissione di conoscenze. La cultura è l’insieme delle cognizioni intellettuali che, acquisite 
attraverso lo studio, la lettura, l’esperienza, l’influenza dell’ambiente e rielaborate in modo 
soggettivo e autonomo formano la personalità e la capacità critica di un individuo: 
contribuiscono ad arricchirne lo spirito, a sviluppare le facoltà individuali e la capacità di 
giudizio, oltre che la competenza, in quanto comprovata capacità di usare e “agire” 
conoscenze, abilità e capacità personali e sociali. I progetti attivati saranno afferenti alle 
competenze dei diversi tipi di linguaggio: italiano, italiano per stranieri, inglese, arte, musica, 
produzione testi multimediali, LIS e linguaggio non verbale.

Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi formativi 1) Sviluppare e potenziare le 4 abilità di base (parlare, ascoltare, leggere, 
scrivere); 2) Rinforzare le strutture grammaticali e sintattiche; 3) Capacità di osservare, 
descrivere ed attribuire significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 4) 
Usare consapevolmente le nuove tecnologie; 5) Padroneggiare lecompetenze relative al 
lessico, semantiche e morfologiche e applicarle in contesti diversi; 6) Motivare alla lettura con 
potenziamento della creatività espressiva; 7) Arricchire il piano linguistico, cognitivo e 
relazionale; 8) Usare la lingua straniera in modo autentico; 9) Promuovere la conoscenza 
interculturale; 10) Individuare elementi culturali e legami tra la lingua straniera e la disciplina 
in oggetto (CLIL); 11) Favorire l'acquisizione di atteggiamenti motivanti verso l'impegno 
scolastico attraverso l'uso di strumenti multimediali; 12) Conoscenza e uso dell'alfabeto 
internazionale e locale per una corretta comunicazione gestuale, la coordinazione oculo-
manuale, il linguaggio labiale, il linguaggio gestuale. Competenze attese L'alunno: 1) 
Padroneggia gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; 2) Legge, comprende e interpreta testi scritti di vario 
tipo; 3) Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 4) Utilizza le 
lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi; 5) Utilizza gli strumenti 
fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 6) Utilizza e 
produce testi multimediali; 7) Acquisisce un metodo di studio autonomo ed efficace; 8) 
Comprende e applica il linguaggio labiale e gestuale.

ASSE MATEMATICO - SCIENTIFICO - TECNOLOGICO
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Saranno attivati progetti volti alla promozione di una cultura che vada al di là della sola 
trasmissione di conoscenze. L'obiettivo sarà quello di sviluppare le facoltà individuali e la 
capacità di giudizio, oltre che la competenza, in quanto comprovata capacità di usare e “agire” 
conoscenze, abilità e capacità personali e sociali. I progetti saranno afferenti alle competenze 
logico - matematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese

Intervenire sulle competenze di base di maggiore criticità per favorirne il recupero e/o il 
consolidamento/sviluppo. Obiettivi 1) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico; 2) Confrontare e analizzare figure geometriche, individuare e risolvere 
problemi e analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti; 3) Acquisire 
basilari norme igieniche e comportamentali; 4) Educare alle scienze attraverso il cibo; 5) 
Sensibilizzare gli alunni alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente ed alle problematiche 
relative alla "raccolta differenziata"; 6) Conoscere la fisiologia e comprendere il 
funzionamento del corpo umano; 7) Facilitare la maturazione di processi mentali ideali dal 
concreto all'astratto; 8) Saper leggere, comprendere e decodificare le simbologie topologiche 
convenzionali; 9) Conoscere e rispettare le norme che regolano l'attività di orienteering. 
Competenze attese L'alunno: 1) Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica; 2) Confronta e analizza figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni; 3) Individua le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi; 4) Analizza dati e li interpreta, sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi; 5) Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconosce nelle loro varie forme i concetti di sistema e di complessità; 6) Analizza 
qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall'esperienza; 7) E' consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale e sociale in queste vengono applicate; 8) Conosce e rispetta le norme che regolano 
le attività di orienteering.

ASSE STORICO - SOCIALE

Saranno attivati progetti volti alla promozione di una cultura che vada al di là della sola 
trasmissione di conoscenze. L'obiettivo sarà quello di sviluppare le facoltà individuali e la 
capacità di giudizio, oltre che la competenza, in quanto comprovata capacità di usare e “agire” 
conoscenze, abilità e capacità personali e sociali. I progetti saranno afferenti l'area storico - 
sociale.
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Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi 1) Percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, 
cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; 2) Partecipare 
responsabilmente alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione; 3) 
Recuperare le memorie perdute e costruire nuovi saperi; 4) Sviluppare le competenze sociali 
e di cittadinanza attiva; 5) Migliorare la comunicazione eliminando comportamenti sociali 
scorretti; 6) Conoscere le conseguenze civili e penali Competenze attese L'alunno: 1) 
Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali; 2) Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività, dell’ambiente; 3) Si orienta nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
Attività relative all'Orientamento Obiettivi 1) Auto-valutarsi in modo critico; 2) Acquisire una 
piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi, potenzialità; 3) 
Conoscere l'offerta formativa del proprio territorio. Competenze chiave attese per la 
cittadinanza L’alunno: 1) Progetta e sceglie consapevolmente l’indirizzo di studio; 2) Agisce in 
modo autonomo e responsabile.

COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA

Verranno attivati progetti allo scopo di stimolare ed esercitare consapevolmente la 
cittadinanza attiva negli alunni. Il fine ultimo è quello di acquisire un senso di identità e di 
appartenenza alla propria comunità e prepararsi a una crescita responsabile e solidale come 
“cittadino del mondo”. Le tematiche rintracciabili dei progetti afferiscono alle competenze 
chiave per la cittadinanza : Legalità, Benessere psico- fisico (Salute e Alimentazione), 
Ambiente, ecc...

Obiettivi formativi e competenze attese

Centro sportivo studentesco Obiettivi 1) Preparare gli alunni per le gare e per i Giochi Sportivi 
Studenteschi; 2) Potenziare le discipline sportive; 3) Costruire un interesse per la pratica 
sportiva intesa come "pratica di vita" finalizzata alla salute psico-fisica dell'individuo; 4) 
Migliorare la coordinazione dinamico generale, affinare le abilità motorie di base in vista di 
uno scopo e apprendimento delle abilità atletiche di base; 5) Conoscere le tecniche specifiche 
di ciascuna specialità sportiva trattata. Competenze attese L’alunno: 1) Collabora e partecipa; 
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2) Agisce in modo autonomo e responsabile; 3) Conosce le tecniche specifiche di ogni sport 
praticato; 4) Migliora la coordinazione dinamico generale affinandone le abilità motorie in 
vista di attività atletiche di base. Educazione contro ogni forma di violenza Obiettivi 1) Educare 
ai principi di pari opportunità; 2) Educare alla parità tra i sessi, alla prevenzione della violenza 
di genere e di tutte le forme di discriminazione (razzismo. bullismo, cyberbullismo etc.); 3) 
Promuovere la piena inclusione. 4) Favorire l'acquisizione delle competenze necessarie 
all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Competenze attese L’alunno: 1) Ha 
consapevolezza dei principi delle pari opportunità; 2) Conosce e attua comportamenti 
corretti. Educazione alla mobilità sostenibile Obiettivi 1) Promuovere mezzi alternativi per la 
mobilità degli alunni; 2) Responsabilizzare i ragazzi e i genitori in ordine ai problemi della 
sicurezza stradale; 3) Promuovere la sicurezza per gli utenti deboli della strada (ciclisti, 
pedoni, anziani, bambini); 4) Diffondere conoscenze sulla mobilità sostenibile. Competenze 
attese L’alunno: 1) Agisce in modo autonomo e responsabile. Continuità Obiettivi 1) Garantire 
all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo nei tre ordini di scuola; 2) 
Prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico; 3) Conoscere le esperienze pregresse e le realtà 
di provenienza degli alunni; 4) Mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità 
il futuro percorso scolastico; 5) Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità 
didattica ed educativa; 6) Promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli 
alunni diversamente abili; 7) Proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi 
ordini di scuola. Competenze attese L’alunno: 1) Collabora e partecipa; 2) Agisce in modo 
autonomo e responsabile; 3) Acquisisce e interpreta le informazioni. Valorizzazione delle 
eccellenze Obiettivi: 1) Sostenere le iniziative che premiano i risultati migliori degli studenti: 
partecipazione a gare locali/nazionali e a certificazioni linguistiche; 2) Incentivare il successo 
degli studenti nel percorso di studio attraverso premi, menzioni e partecipazione ad eventi e 
manifestazioni; 3) Attivare percorsi di approfondimento. Competenze attese L'alunno: 1) 
Potenzia le abilità e le conoscenze già possedute; 2) Sviluppa al meglio le abilità trasversali di 
base; 3) Incrementa ulteriormente la motivazione all'apprendimento; 4) Perfeziona il metodo 
di studio.

OGNI VIAGGIO UNA SCOPERTA.

Il viaggio d'istruzione è un momento di conoscenza e di crescita umana che veicola, 
attraverso canali che prescindono dal luogo preposto all'apprendimento: la scuola. Il viaggio 
d'istruzione permette di ottenere esiti educativo didattici positivi in quanto favorisce la 
conoscenza diretta di luoghi, attività e beni appartenenti al patrimonio naturale e artistico, 
promuovendo nel contempo processi di socializzazione e di autonomia. Le visite saranno 
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naturalmente precedute da un lavoro preliminare in classe per l'approfondimento dei 
contenuti disciplinari e saranno seguite da momenti di discussione e confronto. SCUOLA 
DELL'INFANZIA E PRIMARIA L’uscita didattica e le visite guidate rivestono un ruolo importante 
nella formazione degli alunni e costituiscono un valido strumento nell’azione educativa-
didattica. Sul piano educativo esse consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio- 
affettive e relazionali del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere; sul piano 
didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e lo sviluppo delle 
competenze. USCITE DIDATTICHE: coprono l’orario scolastico e consentono di far vivere 
esperienze di vario tipo nel territorio di appartenenza (fattorie, cineforum, spettacoli teatrali, 
aziende agricole e produttrici, musei, ecc...) VISITE GUIDATE : hanno la durata di un’intera 
giornata e permettono di visitare luoghi di interesse culturale che consentono un 
approfondimento delle conoscenze acquisite rendendo significativo l’apprendimento. 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO USCITE DIDATTICHE Gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado parteciperanno alla visione di spettacoli teatrali, concerti e film al fine di 
suscitare maggiore interesse degli alunni verso gli argomenti trattati. Le uscite didattiche, gli 
spettacoli, le esperienze vissute, possono far nascere spontaneamente discussioni e dibattiti, 
innescare curiosità e non per ultimo innescare l’utilizzo di strumenti di osservazione 
diversificati necessari in diversi campi di studio. L’uscita didattica procura nell’allievo delle 
emozioni e delle sensazioni forti che lo aiutano, attraverso il ricordo dell’esperienza, ad 
apprendere ciò che vede e scopre (apprendimento per scoperta) e promuove la piena 
inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. Esse rappresentano delle vere occasioni 
di confronto e quindi di reale crescita ed apprendimento. Durante l'anno scolastico 
potrebbero aggiungersi a quelle già programmate altre uscite per eventi o manifestazioni di 
comprovato valore etico e morale, in luoghi ad oggi non programmabili. VISITE GUIDATE Le 
visite guidate sono volte alla conoscenza del nostro paese nei suoi aspetti culturali, 
monumentali, storici e paesaggistici per stimolare la curiosità e la conoscenza di ambienti 
naturali e non, senza tralasciare le tradizioni insite nel territorio. Le visite guidate hanno la 
durata massima di una intera giornata e possono essere organizzate per assistere a 
rappresentazioni di vario genere: saranno proposti spettacoli teatrali (in lingua inglese e 
francese) per accrescere la motivazione allo studio delle lingue e per rendere gli alunni 
consapevoli dell'importanza del potenziamento della capacità di ascolto L2 e L3, la 
partecipazione a concerti, a manifestazioni riguardanti temi sociali, ecc... VISITE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE -Per le classi prime: durata di un giorno nel territorio limitrofo o facilmente 
raggiungibile: l’obiettivo sarà conoscere gli ambienti naturali, artistici e storici; -Per le classi 
seconde: Durata di 2/3 pernottamenti per conoscere luoghi della Sicilia orientale di interesse 
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naturalistico, storico e artistico. -Per le classi terze: Si propongono viaggi della durata di 4/5 
pernottamenti, alla scoperta dell’Italia meridionale e centrale di notevole interesse 
naturalistico, storico, artistico e culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi formativi e Competenze Attese le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi 
d'istruzione rappresenteranno momenti significativi di ampliamento delle attività curricolari, 
saranno programmate all'interno dei percorsi formativi, al fine di raccordare le esperienze 
scolastiche con l'ambiente esterno. Obiettivi formativi: - favorire la socializzazione; -consentire 
di esercitare il senso di responsabilità individuale e la capacità di autonomia; -favorire la 
possibilità di arricchirsi culturalmente; -incrementare la motivazione ad apprendere; -aprire la 
scuola alla realtà che la circonda, integrandola in modo più concreto con la società civile. 
Competenze attese: ampliamento delle conoscenze personali, riuscendo a scoprire nessi e 
collegamenti mediante le attività esperienziali supportate dalle conoscenze pregresse.

 

PROGETTI-PON 2014-2020

PON FSE "INCLUSIONE" - SCUOLA PRIMARIA 
Il progetto si propone di implementare un percorso di inclusione già in atto da anni 
nell'istituto. Il progetto prevede moduli per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 
primo grado. Pur con contenuti diversi i vari moduli concorrono allo stesso obiettivo che è 
l'inclusione attraverso metodologie innovative, nuovi ambienti di apprendimento e diverse 
modulazione oraria. Le varie attività promuovono l’innovazione del Sistema scolastico per 
migliorare I livelli di competenza degli alunni coinvolti e per contrastare la dispersione 
scolastica, mettendo al centro dei propri obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali 
di ciascuno studente. Si punterà allo sviluppo delle competenze per il miglioramento dei 
risultati degli apprendimenti. E' TEMPO DI SUONARE Il progetto di “alfabetizzazione musicale” 
è indirizzato a 25 alunni delle classi quinte della scuola primaria, dei plessi “Pirandello”, 
“Lombardo Radice” e “Ciullo”, appartenenti all’Istituto Comprensivo “P.M. Rocca”. Il progetto 
sarà articolato in due diversi momenti laboriatoriali. Gli alunni svolgeranno le lezioni nelle 
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aule di strumento musicale presso la sede centrale dell’I.C.“P. M. Rocca”. Durante le lezioni 
verranno utilizzati: strumentario Orff, tastiere, pianoforti, clarinetti, violini, chitarre e altri 
strumenti a percussione presenti all’interno del laboratorio musicale. DIGITALMENTE 1 e 
DIGITALMENTE 2 Nel contesto scolastico le tecnologie non sono più dei semplici strumenti 
per il trasferimento di informazioni, ma diventano strumenti capaci di supportare e facilitare 
la collaborazione e la socializzazione migliorando l’esperienza di apprendimento degli 
studenti. L’utilizzo degli strumenti tecnologici crea così un’alternativa efficace al modello di 
istruzione tradizionale poiché combina gioco e apprendimento, integra il mondo reale con 
quello virtuale e produce un impatto positivo non solo sui risultati di apprendimento, ma 
anche sulla evoluzione dei servizi educativi rendendoli più efficaci ed efficienti. Ciascun 
modulo è rivolto a 25 alunni della scuola primaria. Le azioni si basano su una strategia 
comune: creare ambienti di apprendimento all'interno dell'istituto, con arredi mobili e 
modulari che permettano la composizione e la scomposizione degli ambienti didattici per 
assecondare attività diverse e fasi di lavoro creative, per condividere eventi, per la produzione 
di contenuti multimediali, una biblioteca digitale e zone di lettura e ricerca, in cui lo studente 
è protagonista attivo dei compiti, secondo un approccio
laboratoriale. Il coding permette di abbattere le barriere dell’informatica e stimola un 
approccio votato alla risoluzione dei problemi attraverso un pensiero computazionale. 
DIRITTI IN GIOCO Il modulo è rivolto a 20 alunni della scuola primaria. La diversità culturale 
non è solo oggetto di comprensione, tolleranza e solidarietà, ma è fonte di arricchimento 
della persona e occasione di comprensione dei limiti del sistema culturale di appartenenza. 
Ogni bambino è soggetto di diritti e prioritariamente porta in sé quello di essere rispettato e 
valorizzato nella propria identità culturale, unicità, differenza e nei propri tempi di sviluppo e 
di crescita. La Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia sottolinea che ogni Stato si 
faccia carico della preparazione dei bambini ad una vita individuale e in una società 
multietnica che sia sempre coerente con gli ideali di pace, dignità, libertà, uguaglianza e 
solidarietà. STOP ALLA PREPOTENZA TRA PARI Il modulo è rivolto a 25 alunni delle classi 
quinte della scuola primaria dell’Istituto e in particolare a quelli che presentano disagio 
scolastico e sociale.
 
Obiettivi formativi e competenze attese
E' TEMPO DI SUONARE OBIETTIVI FORMATIVI • Sviluppo del pensiero divergente e della 
capacità di socializzazione; • Coinvolgimento emotivo nell’attività del cantare e del suonare 
insieme; • Sviluppo delle capacità di esternare emozioni attraverso la musica e l’espressione 
corporea; OBIETTIVI MUSICALI • Sviluppare la capacità di ascolto; • Distinguere suoni, rumori e 
ritmi naturali e artificiali; • Realizzare ritmi con le parti del corpo e/o con piccole percussioni; • 
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Eseguire semplici canti e brani musicali con la voce e i gesti; • Individuare i parametri del 
suono: durata, altezza, timbro, intensità; • Leggere e riprodurre la durata e l’altezza dei suoni; 
• Riconoscere i segni convenzionali della rappresentazione musicale; RISULTATI ATTESI 
Imparare a suonare uno strumento e fare musica d’insieme. Integrazione, il rapporto con gli 
altri e la formazione di un gruppo unito e coeso. Apprendere un linguaggio musicale. 
DIGITALMENTE 1 e DIGITALMENTE 2 OBIETTIVI DIDATTICI: • Opportunità di riduzione della 
dispersione scolastica e del recupero del disagio scolastico. • Potenziamento delle 
competenze digitali in tutte le discipline. • Ampliare l’offerta formativa con attività 
extracurricolari in orario pomeridiano. • Impiego di ambienti e dispositivi digitali per 
l’inclusione e/o l’integrazione. • Acquisire una conoscenza di base su alcune delle principali 
metodologie didattiche non tradizionali, coding e storytelling. • Ampliare una didattica 
inclusiva per colmare i reali bisogni dell’alunno con difficoltà di apprendimento DSA e BES. 
RISULTATI ATTESI • Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di una didattica innovativa. 
• Miglioramento dei rapporti scuola –famiglia. DIRITTI IN GIOCO Il progetto, attraverso un 
protocollo d’intesa con l’UNICEF, si pone l’obiettivo di coinvolgere gli alunni,in una prospettiva 
interculturale e cooperativa, attraverso esperienze ludiche che promuovano la partecipazione 
attiva e il pluralismo, in un clima inclusivo e di interdipendenza positiva. L’educazione alla 
solidarietà non può prescindere dalla conoscenza e dal rispetto di ogni cultura e dalla 
consapevolezza che la cooperazione è un principio indispensabile per il bene comune. 
RISULTATI ATTESI Sensibilizzare alla conoscenza dei diritti fondamentali dei bambini in 
un’ottica inclusiva e multiculturale, attuando buone prassi di solidarietà verso il prossimo. 
STOP ALLA PREPOTENZA TRA PARI Finalità: sviluppare nei discenti le competenze per 
resistere alla pressione tra pari; offrire momenti di conoscenza e sano confronto per il 
rispetto dell’altro; promuovere lo sviluppo della personalità; educare ai principi fondamentali 
della convivenza civile; porre l’alunno al centro del processo formativo; valorizzare la scuola 
come comunità attiva. Obiettivi didattico/formativi: prevenire comportamenti di prepotenza e 
vittimismo tra alunni nel contesto scolastico; prevenire il disagio scolastico, ogni forma di 
discriminazione e il bullismo; rafforzare l’autostima; riconoscere l’importanza delle regole per 
la convivenza democratica; educare alla coesione sociale, all’integrazione e all’inclusione; 
riconoscere la parità di genere; promuovere il benessere globale della persona; migliorare le 
competenze relazionali tra pari. Risultati attesi: Tutte le attività tenderanno a sviluppare le 
capacità e le abilità per la crescita della persona e per il successo formativo e a favorire 
l’acquisizione delle competenze trasversali e sociali, utili per la vita. Aumento di 
comportamenti prosociali.
 
-PON FSE "INCLUSIONE" - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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Il progetto si propone di implementare un percorso di inclusione già in atto da anni 
nell'istituto. Il progetto prevede moduli per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 
primo grado. Pur con contenuti diversi i vari moduli concorrono allo stesso obiettivo che è 
l'inclusione attraverso metodologie innovative, nuovi ambienti di apprendimento e diverse 
modulazione oraria. Le varie attività promuovono l’innovazione del Sistema scolastico per 
migliorare I livelli di competenza degli alunni coinvolti e per contrastare la dispersione 
scolastica, mettendo al centro dei propri obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali 
di ciascuno studente. Si punterà allo sviluppo delle competenze per il miglioramento dei 
risultati degli apprendimenti. L'ISOLA DEL TESORO Il modulo è rivolto a 25 alunni della scuola 
secondaria di primo grado. LA SCUOLA IN FATTORIA Il modulo è indirizzato a 25 alunni della 
scuola secondaria di primo grado. Il progetto nasce dalla volontà di trasmettere le 
informazioni relative all’attività agricola, alla vita animale, ai mestieri e alle tecniche applicate 
per la produzione degli alimenti, educando nel contempo al consumo ed al rispetto 
dell’ambiente, in uno scenario reale e naturale il tutto in collaborazione con la CIA ( 
Confederazione Italiana Agricoltori).
 
Obiettivi formativi e competenze attese
L'ISOLA DEL TESORO OBIETTIVI: Organizzare e presentare le proprie conoscenze. Utilizzare 
tecnologie per reperire informazioni. Acquisire capacità di produzione e prestazione di servizi 
qualificati. Acquisire la capacità di organizzare visite e percorsi. Organizzare e presentare le 
proprie conoscenze. Saper lavorare in gruppo. Superare barriere psicologiche. Sviluppare 
l'autocontrollo. Utilizzare tecnologie per reperire informazioni. Ampliare una didattica 
inclusiva per colmare i reali bisogni dell’alunno con difficoltà di apprendimento DSA e BES. 
Prevenire comportamenti di prepotenza e vittimismo tra alunni nel contesto scolastico. 
Prevenire il disagio scolastico, ogni forma di discriminazione e il bullismo; Rafforzare 
l’autostima; Riconoscere l’importanza delle regole per la convivenza democratica; Educare alla 
coesione sociale, all’integrazione e all’inclusione; Riconoscere la parità di genere; Promuovere 
il benessere globale della persona; Migliorare le competenze relazionali tra pari. RISULTATI 
ATTESI Conoscenza del valore del patrimonio artistico anche in funzione economico-
imprenditoriale. Capacità di costruire e gestire visite guidate. LA SCUOLA IN FATTORIA 
OBIETTIVI • Sensibilizzare i ragazzi al mondo agricolo; • Apprendere il rispetto dell’ambiente 
circostante; • Scoprire le caratteristiche e le abitudini dei vari animali presenti in fattoria; • 
Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione e l’origine di alimenti primari; • 
Scoprire l’importanza della fattoria per capire il legame tra ambiente, agricoltura, 
alimentazione e salute; • Favorire momenti di socializzazione in ambienti e situazioni nuove. • 
Far conoscere le produzioni tipiche del territorio; • Comprendere l’importanza della 
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biodiversità; RISULTATI ATTESI • Conoscenze tecniche e pratiche delle attività agronomiche 
della coltivazione della vite; • Conoscenze tecniche e pratiche della mostificazione e della 
vinificazione; • Conoscenze tecniche e pratiche della coltivazione dell’ulivo e della 
abbacchiatura e della molitura; • Conoscenze tecniche e pratiche della confettura degli 
agrumi; • Conoscenze tecniche e pratiche dell’allevamento e gestione degli asini come animali 
d’affezione.
 
-PON FSE "LibrInClasse"
La nostra istituzione scolastica, grazie alla partecipazione al PON, ha la possibilità di 
individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e altri sussidi
didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dai fondi PON, in particolare per 
quelle famiglie che vivono una situazione di disagio economico, anche a causa degli effetti 
connessi alla diffusione del COVID-19.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il PON "LibrInClasse" ha l'obiettivo di consentire alla nostra scuola di acquistare supporti, libri 
e kit didattici anche da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà, al 
fine di garantire pari opportunità e diritto allo studio.

 
-PON Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia.
- Ob. Specifico 13.1: facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.
- Azione 13.1.2: Digital board - Trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione
Obiettivi formativi e competenze attese

L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi 
touchscreen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità 
della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative ed inclusive, 
con priorità per le classi che siano ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare 
le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il 
processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.
 
-PON FSE  Piano scuola d'estate

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C.  "P.M. ROCCA" ALCAMO

L’emergenza sanitaria ha inevitabilmente accentuato problematiche preesistenti 
all’interno del mondo scolastico, ha evidenziato le diseguaglianze e accresciuto le 
fragilità. Per questo si è pensato ad un progetto che consenta agli alunni di rafforzare 
gli apprendimenti e recuperare la socialità.
 Obiettivi formativi e competenze attese

Il progetto ha la finalità di migliorare le competenze di base, promuovere la socialità e 
la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle 
misure di sicurezza anti Covid vigenti. L’obiettivo è quello di ridurre le disuguaglianze 
sociali ed economiche e superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze sociali 
e relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia in corso, le 
quali, se non contrastate, rischiano anche di incrementare i fenomeni legati alla 
dispersione scolastica.
 
 
-Progetto Scuola Attiva Kids e Junior
Il progetto prevede la collaborazione con le federazioni sportive nazionali (FSN), con il 
comitato italiano paraolimpico (CIP) per favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e costituisce l'evoluzione di "sport di classe" realizzato negli anni 
scorsi. il progetto, per l'a.s. 2021/22, presenta le seguenti caratteristiche generali: 
coinvolgimento di tutte le classi, dalla prima alla quinta della Scuole Primarie e dalla 
prima alla terza per la Scuola Secondaria di I grado. Per gli insegnanti delle classi 
prime, seconde e terze della scuola primaria, sono previsti incontri/ webinar di 
informazione, schede didattiche per l'attività motoria degli alunni della fascia di età 
6/8 anni. Per le classi 4 e 5 è prevista un'ora a settimana di orientamento motorio- 
sportivo tenuta da un tutor ( laurea in  scienze motorie), l'altra ora settimanale di 
insegnamento  dell'educazione fisica verrà impartita dall'insegnante titolare di 
educazione motoria  della classe. Per la scuola secondaria è prevsto l'intervento di 
Tecnici federali che affiancheranno il docente di Scienze Motorie durante le ore 
curricolari.
Obiettivi formativi:
Il progetto ha l'obiettivo di valorizzare l'educazione fisica e sportiva nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado per le sue valenze formative, per la promozione 
di corretti e sani stili di vita e per favorire l'inclusione sociale.

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C.  "P.M. ROCCA" ALCAMO

 

-Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” UNICEF

promosso da l M inistero dell’Istruzione e UNICEF Italia con l’obiettivo di favorire la 
conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel 
contesto educativo. Nel p rogetto l’attenzione verso la realizzazione dei principi sanciti d alla 
Convenzione è polarizzata sul diritto all’apprendimento , fondamentale per la vita dei 
bambini e dei ragazzi. La proposta vuole contribuire a realizzare esperienze educative, a 
creare ambienti di apprendimento che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi che 
bambine, bambini e adolescenti devono conseguire nel loro percorso di studi . Vengono 
inoltre sostenute esperienze in cui l’esercizio del diritto ad apprendere richiede anche la 
capacità di assumere personali responsabilità, stabilire relazioni interpersonali positive, 
raggiungere le competenze di cittadinanza. ll Progetto accoglie, inoltre, le indicazioni 
contenute nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, che struttura no un 
approccio trasversale agli insegnamenti disciplinari, coerente con i principi sanciti dalla 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e gli Obiettivi dell’Agenda 2030.
Obiettivi formativi:
L'obiettivo è quello di proporre alle scuole attività condotte con metodologie e criteri 
organizzativi che aiutano i bambini e i ragazzi a maturare la consapevolezza di s é e 
l’autostima, la motivazione, la capacità di giudizio e il senso critico.

 
 
 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PNSD

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare 
le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma 
della Scuola legge 107/2015 – La Buona Scuola. Il documento ha funzione di indirizzo; 
punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di 
apprendimento permanente  (lifelong learning) ed estendere il concetto di scuola dal 
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luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali.

L’Animatore Digitale 
(Azione 28 del PNSD) • PROFILO DELL’ANIMATORE – AZIONE 28 DEL PNSD (Importante 
figura di sistema) 

-FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative,  come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi.

 
 
-COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa.

 

 
-CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.  
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’I. C. P. 
M. Rocca. E' stato redatto tenendo conto delle norme anti-Covid e le linee guida del Ministero 
dell'Istruzione e ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021. A seguito dell’emergenza 
sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 
giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le 
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 
tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 
scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi 
all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per 
sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Per 
Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuova sospensione delle attività didattiche, sia in 
caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di 
interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano 
fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute o in casi di 
ospedalizzazione prolungata, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 
didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. Le attività integrate digitali (AID) 
possono essere distinte in due modalità: attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in 
tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti e attività asincrone, ovvero senza 
l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti.

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: il Registro elettronico Axios 
Italia e La Google Suite for Education (o GSuite). La GSuite in dotazione all’Istituto è associata 
al dominio personale della scuola (nomecognome@pmrocca.com ) e comprende un insieme di 
applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, 
Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 
nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

ALLEGATI:
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Regolamento-DDI-secondaria-isituto-comprensivo_2021_2022.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS: n.2 

-Rappresentare il Dirigente Scolastico presso Enti, istituzioni e/o Associazioni esterne -
Controllare il rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc.) e del personale -Preparazione atti istruttori relativi alle sedute del Collegio dei 
docenti e verbalizzazione -Delega alla concessione a domanda dei permessi brevi e 
collaborazione nell’organizzazione relativa al loro recupero in collaborazione con il 
responsabile del plesso. -Organizzazione dei Consigli di classe, Interclasse e Intersezione e 
cura della documentazione (verbali, programmazioni, relazioni finali, ecc.) in collaborazione 
con i coordinatori di classe. -Vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e 
segnalazione delle criticità al D.S. -Mantenimento di rapporti stabili con il DSGA e con gli uffici 
di Segreteria in merito allo svolgimento delle attività, dei progetti e dell’organizzazione interna 
dell’Istituto, compresi gli spazi - Gestione delle comunicazioni Scuola Famiglia -Filtro alle 
richieste di colloqui da parte di studenti e genitori -Collaborazione con il Dirigente scolastico 
per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy - Partecipazione alle riunioni di staff 
indette dal Dirigente scolastico -Coordinamento con il DS per l’inoltro delle richieste di 
organico -Segnalazione esigenze e problematiche con particolare riguardo alla sicurezza -
Sostituzione del DS in caso di assenza o impedimento di breve durata con delega delle 
funzioni con esclusione dell’attività negoziale e senza lo svolgimento di superiore incaric.

 

Funzione strumentale: n.8

Area1: GESTIONE DEL PTOF - RAV e PDM N° 1 FIGURA : coordinamento commissione PTOF e 
stesura, aggiornamento e monitoraggio delle attività del POF del RAV e del Piano di 
Miglioramento. Area 2: "Sostegno al lavoro dei Docenti" N° 1 FIGURA : Accoglienza docenti, 
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innovazione didattica e aggiornamento del sito WEB - Favorire l'inserimento degli alunni 
diversamente abili - DSA - BES Area 3: "Interventi e servizi per gli studenti" N° 1 FIGURA: 
Promozione e coordinamento delle attività dei progetti formativi di intesa con enti e 
istituzioni - Coordinamento delle attività di continuità. Area 4: "Realizzazione di progetti 
formativi d'intesa con enti ed Istituzioni esterne" N°1 FIGURA : Curare i rapporti con enti, 
associazioni, istituzioni, scuole, organizzare le manifestazioni d'Istituto, le uscite didattiche e i 
viaggi d'istruzione, coordinamento attività continuità, orientamento e tutoraggio.

Responsabile di plesso: n.9

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

Responsabile di laboratorio: n.3

Cura il corretto funzionamento del laboratorio e la sua gestione.

Animatore digitale: n.1

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

Team dell'innovazione: n.3

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

Nucleo Interno di Valutazion: n.3

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

Commissione P.T.O.F.: n.6

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

Commissione G.L.I.: n.7

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

Coordinatori dei Consigli di Classe: n.16

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

Tutor docente neoassunt: n.7 

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

Referente Indirizzo musicale: n.1

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

Referente Mensa: n.4

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

Referente Invalsi: n.2

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

Referente Bullismo e Cyberbullismo: n.1

Il referente ha il compito di promuovere iniziative per l'informazione, la 
sensibilizzazione e la prevenzione del bullismo e cyberbullismo. A tal fine, può 
avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia, dei servizi sociali sanitari e delle 
associazioni del territorio.

Referente Prevenzione uso di droghe e alcol: n.1

Il referente ha il compito di promuovere iniziative di prevenzione e contrasto all'uso di 
droghe e alcol in età scolare e di curare il collegamento tra la scuola, le associazioni di 
volontariato, il SER.D. di Alcamo e le istituzioni del territorio. 
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Referente Covid d'Istituto : n.1

Referenti Covid monitoraggio: n.1 

Referenti Covid plesso: n.3

I compiti del Referente d'Istituto COVID-19, sono finalizzati alla gestione della 
prevenzione dell'epidemia all'interno della scuola, dei casi eventualmente verificatesi 
all'interno dei locali scolastici, alla informazione, tracciabilità e relazione con i 
responsabili del Dipartimento di Prevenzione territoriali. Il Referente Covid d'Istituto 
inoltre coordina i Referenti Covid di plesso e collabora con il Referente Covid di 
monitoraggio.

Referente rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale: n.1

Referenti Ed. Civica: n. 4 

Il compito del referente di Educazione Civica è quella di collaborare con il Dirigente 
Scolastica per il buon governo dell’istituzione scuola, con particolare riferimento al 
coordinamento organizzativo-gestionale delle attività finalizzate alla valorizzazione 
delle eccellenze. La sua funzione, è connessa al coordinamento delle attività di 
progettazione, organizzazione, attuazione delle attività di Educazione Civica.

 
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola Primaria: n.3 unità attive

Alfabetizzazione linguistica per gli alunni stranieri Impiegato in attività di:

• Insegnamento 
• Potenziamento 
• Sostituzione dei docenti assenti

Scuola Secondaria di Primo grado: n.2 unità attive

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: Impiegato in attività di 
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• Insegnamento 
• Potenziamento 
• Sostituzione dei docenti assenti

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA

Impiegato in attività di:

• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Direttore dei servizi generali e amministrativo:

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

Ufficio protocollo:

Affari generali e protocollo.

Ufficio acquisti:

Acquisti magazzino e patrimonio.

Ufficio per la didattica:

Servizi allo studente e alla didattica.

Ufficio per il personale A.T.D.

Stato giuridico personale docente ed ATA
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Ufficio personale docente

Stato giuridico del personale docente

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica Modulistica da sito scolastico Erogazione Cedole 
Librarie in modalità telematica

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI SCOPO "AMBITO 27"

Scuola capofila: I.T.E.T. "G. Caruso"

Azioni realizzate/da realizzare: Formazione del personale;

Risorse condivise: Risorse professionali, risorse strutturali, risorse materiali;

Soggetti Coinvolti: Altre scuole, Enti di formazione accreditati;

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo.

 

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

la rete ha lo scopo di perseguire le seguenti finalità:

1) Azioni di screening sulla conoscenza del problema della violenza e differenza di 
genere 
2) Sensibilizzazione e formazione sulla prevenzione dei fenomeni di violenza
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3) Percorsi di legalità

4)Attività di stage 
5) Attività di alternanza scuola-lavoro

6) Azioni di prevenzione alla dispersione scolastica 
7) Adesione ai percorsi progettuali dell'Associazione "CO.TU.LE VI"

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

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

Obiettivi formativi prioritari (legge 13 luglio 2015, n. 107, art.1): prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica; educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione; 
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; 
apertura pomeridiana delle scuole.

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

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

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

Obiettivi formativi prioritari (legge 13 luglio 2015, n. 107, art.1): prevenzione e 
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contrasto della dispersione scolastica; valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 
con le famiglie e con la comunità locale; apertura pomeridiana delle scuole.

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

PROTOCOLLO CON IL COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI TRAPANI

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

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

Azioni: promuovere le attività di difesa di tutti i diritti dei bambini e dei ragazzi/e, le 
attività culturali e il valore della tolleranza e della solidarietà.

PROTOCOLLO D’INTESA CON IL SER.D. DI ALCAMO

Obiettivi formativi prioritari (legge 13 luglio 2015, n. 107, art.1): prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e 
con la comunità locale.

Azioni: favorire il miglioramento del clima relazionale sia di persona che sui social per 
prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, di ogni forma di 
discriminazione; educare ad un uso critico, positivo e responsabile della rete e dei 
social network favorendo l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di 
una cittadinanza digitale consapevole; prevenire: l’uso di alcol, droga e altre sostanze 
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psicoattive, il disagio giovanile e la dispersione scolastica con lo Sportello Ascolto (nel 
caso in cui sia possibile tenuto conto dell’emergenza pandemica COVID-19).

PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “CO.TU.LE VI.”

Obiettivi formativi prioritari (legge 13 luglio 2015, n. 107, art.1): sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, il 
sostegno dell’assunzione di responsabilità nonchè della solidarietà e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità; prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica e di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di 
genere al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza 
nei confronti delle donne e la discriminazione di genere; valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

Azioni: promuovere la parità di genere; favorire il miglioramento del clima relazionale 
sia di persona che sui social per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo, di ogni forma di discriminazione e di violenza, ecc.; promuovere tra gli 
adolescenti la cultura della legalità, il rispetto delle regole e il rispetto dell’Altro, la 
responsabilità verso se stessi e come cittadini, l’educazione alla cultura della 
cittadinanza attiva e delle pari opportunità; educare ad un uso critico, positivo e 
responsabile della rete e dei social network favorendo l’acquisizione delle 
competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

ACCORDO DI RETE "IL FUTURO DELLA MUSICA"

L'accordo di rete "Il Futuro della Musica" mira al raggiungimento di finalità condivise 
per realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in ambito musicale. La rete si 
propone di conseguire diverse finalità: promuovere, produrre e diffondere nel 
territorio la cultura musicale a diversi livelli di complessità, anche attraverso processi 
di cooperazione fra scuole su progetti didattici specifici, incoraggiare e favorire 
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l'insegnamento strumentale e corale; favorire il confronto fra scuole sulle buone 
pratiche didattiche, le sperimentazioni e i modelli organizzativi anche per concertare 
modalità valutative di efficacia ed efficienza in relazione al miglioramento della 
didattica musicale; attivare servizi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti in 
collegamento con le istituzioni musicali del territorio; organizzare attività ed eventi 
musicale e promuovere la ricerca e l'innovazione didattica specifica in campo 
musicale e strumentale mediante l'utilizzo del digitale. Tra le varie attività si prevede 
di svolgere attività di confronto, progettazione e ricerca attivando gruppi di lavoro, 
organizzare attività formative e di aggiornamento, realizzare video musicale e favorire 
viaggi di istruzione nelle località nelle quali hanno sede gli Istituti aderenti alla rete, 
favorendo così la condivisione delle risorse umane e professionali.

PROTOCOLLO D'INTESA "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE"

Oggetto della convenzione è in primis sensibilizzare gli alunni al consumo di prodotti 
ortofrutticoli in sostituzione di merendine e alimenti confezionati, promuovere uno 
stile di vita sano ed ecosostenibile.

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19

Il protocollo è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il R.S.P.P. e 
riporta tutte le misure di prevenzione adottate in conformita ̀alle varie prescrizioni normative 
che si sono man mano succedute e che continueranno ad adottarsi, recependo anche quelle 
successive, che l’autorità assumerà in relazione alla evoluzione dell’epidemia.

Obiettivo del documento è contemplare le misure volte a controllare e mitigare la 
trasmissione del virus, destinate sia al personale della scuola, sia agli alunni, ai loro contatti 
più stretti e a chiunque abbia accesso, a qualsiasi titolo, nella sede scolastica al fine di 
mantenere ciascuna sede dell’I.C. “P. M. Rocca” un luogo sicuro.
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ALLEGATI:
REGOLAMENTO_DISTITUTO_RECANTE_MISURE_DI_PREVENZIONe_2021_2022_1.pdf

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

DIDATTICA LABORATORIALE DIGITALE

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

 

VALUTAZIONE DI SISTEMA, AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

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

DIDATTICA PER COMPETENZE. INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

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

FORMAZIONE REFERENTI D'ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA

I 4 docenti Referenti d'Istituto di Educazione Civica parteciperanno al piano di formazione 
organizzato dalla scuola polo dell'ambito 27 su promozione dell'USR Sicilia e in linea con le 
direttive nazionali. Tutti i docenti dell'Istituto, in modalita ̀ a cascata, saranno a loro volta 
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formati dai Referenti d'Istituto.

FORMAZIONE ANTICOVID-19

Tutto il personale (docente e ATA) partecipa ai corsi di formazione sullo Smart Working e 
Covid-19 organizzato dall’ente di formazione Idnet management al fine di perseguire un 
approfondimento ed un aggiornamento in merito a temi che oggi ci riguardano da vicino. I 
corsi di formazione hanno una durata complessiva di 5 ore (2 ore per il corso di formazione 
sullo Smart Working e 3 ore per il Corso di formazione sul Rischio Covid 19) e al termine di 
essi viene rilasciato l’attestato.

PRIMO SOCCORSO – BLSD

Parte del personale docente a tempo indeterminato ha partecipato al corso di 
formazione Basic Life Support Defibrillation, finalizzato alla conoscenza delle tecniche 
di primo soccorso ed al potenziale utilizzo del defibrillatore in caso di necessità il 
defibrillatore è stato donato ed installato nella sede centrale dell'Istituto.

FORMAZIONE HACCP

L'Istituto propone un ampliamento dell'offerta formativa consentendo un tempo 
scuola anche nel pomeriggio in tutti gli ordini di scuola. Ciò presuppone una 
competenza  ed una formazione specifica in merito al sistema di controllo alimentare 
attinente al servizio mensa. I docenti impegnati nelle sezioni e nei corsi a tempo 
normale (scuola Infanzia), a tempo pieno (scuola primaria) e a tempo prolungato ( 
scuola secondaria di primo grado) , sono in possesso dell'attestato HACCP.
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