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SEZIONE 1 

 
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 
In questa sezione la scuola, attraverso le sottosezioni, illustra il  contesto di riferimento ed i bisogni 

formativi dell'utenza e descrive le caratteristiche principali e le risorse a disposizione che la 

caratterizzano. Il profilo dell'istituzione scolastica così definito è funzionale allo sviluppo delle 

successive sezioni, per definire le scelte strategiche del triennio di riferimento in un'ottica di 

fattibilità e coerenza e predisporre l'offerta formativa. 
 
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni: 
 
1.1 - ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI 
 
1.2 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
 
1.3 - RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 
 
1.4 - RISORSE PROFESSIONALI 

 
 

1.1 - ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 
Popolazione scolastica 

Il contesto socio economico e culturale di provenienza degli studenti è eterogeneo. La popolazione 
scolastica si è mantenuta stabile nel corso dell’ultimo quinquennio. Fanno parte della popolazione 
studentesca alunni con disabilità, alunni con DSA, alunni BES con svantaggio socio-economico-
culturale e con svantaggio comportamentale-relazionale, alunni stranieri. Alla luce di ciò, la scuola 
investe nelle attività progettuali miranti all'inclusione. 

Territorio e capitale sociale 

Il territorio ha un’economia basata prevalentemente sul settore primario, intorno al quale si sono 

sviluppate attività collaterali di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Le 

sedi dell’Istituto Comprensivo sono dislocate sul territorio comunale e facilmente raggiungibili, in 

prossimità della stazione delle FS e ben servite dagli autobus. Gli alunni che risiedono in periferia 

possono usufruire di un servizio scuolabus messo a disposizione dall’ Amministrazione Comunale. 

Lo stesso servizio è garantito agli alunni DA, i quali si avvalgono anche dell' assistenza 

specialistica, fornita dallo stesso Ente. In questo contesto socio-economico culturale opera l’I.C. 
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Bellizzi, impegnato in un’intensa attività progettuale tesa a promuovere e ad elevare la crescita 

socio-culturale della collettività in collaborazione con l’amministrazione locale e con le altre 

associazioni presenti nel territorio in un sistema formativo integrato. 

Risorse economiche e materiali 

L'Istituto è formato da sette plessi, tutti ben raggiungibili e collegati dai trasporti pubblici. Le 

strutture hanno spazi adeguati per lo svolgimento delle attività. Le strutture scolastiche hanno tutte i 

certificati di agibilità, due edifici sono muniti di servoscala, scale interne e rampe esterne. Tutti i 

locali sono facilmente accessibili; le aule della scuola primaria hanno le LIM oltre a laboratori 

multimediali, scientifici e linguistici. La Mensa interna è uno dei punti di forza del nostro istituto. 

Anche nella scuola Secondaria sono presenti le LIM in ogni aula, un  laboratorio informatico, uno 

linguistico, uno scientifico ed un' aula multimediale con tablet. La scuola è dotata di connessione ad 

internet in rete Lan. Le risorse principali per la realizzazione dei laboratori e dei vari progetti sono 

erogate dal Fondo Sociale Europeo e dalla regione Campania. 

 

 

 
1.2 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 
 

Istituto principale 
I.C. BELLIZZI 

  
 

  

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO  
   

Tipologia scuola ISTITUTO COMPRENSIVO  
   

Codice Fiscale  95146350657  
   

Indirizzo 
P.za  “A. De Curtis” 84092 BELLIZZI (SA)  

  

Telefono Tel/FAX 0828-355488     
   

Email/Sito WEB 

pec: saic8ax00r@pec.istruzione.it – mail istituzionale: 
saic8ax00r@istruzione.it  

sito web: http://www.scuolabellizzi.gov.it  
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L’I.C. Bellizzi nasce nell’a.s. 2013/2014 per effetto del dimensionamento (DGR della Campania 

n.11e n.36 del 2012) e conseguente fusione della Direzione Didattica “Gianni Rodari”( Scuola 

Primaria e dell’Infanzia) e la Scuola Secondaria I grado “Gaurico” 

Di seguito, i plessi che compongono l’Istituto: 
plesso Via Colombo 

Ordine di scuola Scuola dell’Infanzia- La scuola si compone dei seguenti edifici: Via Magellano 0 - 84092 BELLIZZI (Sa) 

Indirizzo Via Colombo fraz. Bellizzi -84092 Bellizzi SA 

 
plesso Via Napoli 

Ordine di scuola Scuola dell’Infanzia- La scuola si compone del seguenti edificio: Via Paraggio 0 - 84092 BELLIZZI (Sa) 

Indirizzo Via Napoli fraz. Bellizzi – 84092 Bellizzi (Sa) 

 
plesso Rione Parisi 

Ordine di scuola Scuola dell’Infanzia 

Tipologia di scuola Scuola dell’Infanzia- La scuola si compone dei seguenti edifici: Via Alessandro Volta 0 - 84092 BELLIZZI SA 

Indirizzo Rione Parisi 84092 Bellizzi (Sa) 

 
plesso Torre Lama 

Ordine di scuola Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Tipologia di scuola Scuola dell’Infanzia- La scuola si compone dei seguenti edifici: Via Alessandro Volta 0 - 84092 BELLIZZI SA 

Indirizzo Via E.Gianturco loc. Torre Lama 84096 Bellizzi 

 
plesso  Rodari- Bellizzi Cap.  

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Tipologia di scuola  

Indirizzo P.zza A. de Curtis 4 84092 Bellizzi (Sa) 

 
plesso  Gaurico  

Ordine di scuola Scuola Secondaria I grado 

Tipologia di scuola P.zza A. de Curtis 4 84092 Bellizzi (Sa) 

Indirizzo Via E.Gianturco loc. Torre Lama 84096 Bellizzi 
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1.3 - RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

 
Risorse materiali presenti 

 
 

Laboratori 

Con Collegamento ad Internet                                   n. 11 
Multimediali                                                              n.  05 
Lingue                                                                        n. 02 
Scienze                                                                       n. 02 
Musica                                                                       n. 02 
 

Biblioteche  
 

Classiche                                                                    n. 02 

Aule  
 

Magna                                                                        n. 01 

Strutture Sportive 
 

Palestre                                                                       n. 02 
Campo di Basket                                                        n. 01 
Piscina Comunale adiacente al plesso Gaurico 

 
Servizi  

 

Mensa  
Scuola bus 
Trasporto allievi e allieve con disabilità 
Assistenza allievi e allieve con disabilità 
 

Attrezzature Multimediali Pc                                                                            n. 130 
LIM nei laboratori multimediali                             n. 005 
LIM nelle Biblioteche                                             n. 001 
Tablet nelle Biblioteche                                          n. 001 

  
Ulteriore  fabbisogno per la realizzazione  ottimale  del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa  : 

§ Attrezzare  tutti i plessi della Scuola dell'Infanzia di LIM e PC 
§ rinnovare  presso alcuni plessi le dotazioni tecnologiche presenti 
§ rinnovare  le attrezzature dei laboratori scientifici 

Vincoli  

 Problemi relativi  alla manutenzione della strumentazione,  visto che come tutte le scuole del primo 
ciclo d'istruzione non è prevista la figura organica del tecnico di laboratorio e/o dell'assistente 
tecnico 
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1.4 - RISORSE PROFESSIONALI 
 

Unità professionali del personale  in  servizio 
Personale Totale  unità 

Organico di diritto 
N, unità /Ordine di scuola/funzioni 

 
Docente 

 
144 

n.40  Scuola Infanzia  
n. 77  Scuola Primaria  
n. 27 Scuola Sec. I grado  
n. 02 Sostegno 
 
 

ATA 21 n.07 assistente amministrativo 
n. 13 Collaboratore Scolastico 
n.01 DSGA 

 
N.B. 
Le unità professionali riportate nella tabella si riferiscono  all’organico di diritto 
 
Distribuzione del personale docente per anzianità di servizio/  per tipologia di contratto 
n. unità Anzianità di servizio n. unità Tipologia di contratto 

18 Fino ad 1 anno 13 
 

Contratto a tempo determinato 
21 Da 2 a 3 anni 
27 Da 4 a 5 anni 87 Contratto a tempo indeterminato 
97 Più di 5 anni 

 
 
 

SEZIONE 2 
 

SCELTE STRATEGICHE 
In questa sezione la scuola esplicita le priorità strategiche individuate per il triennio di riferimento 

coerentemente all'autovalutazione condotta internamente, in maniera da integrare le attività previste 

per il miglioramento del servizio scolastico nella più ampia progettualità scolastica, in cui trovano 

spazio i principali elementi di innovazione che caratterizzano le scelte organizzative e didattiche 

della scuola. 

Tra i contenuti delle sottosezioni si trova il Piano di Miglioramento, che esplicita quali percorsi 

educativi ed organizzativi la scuola intende attivare per migliorare, nell'arco del triennio di 

riferimento, gli esiti formativi di alunni e studenti. 

Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni: 
2.1 - PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

2.2 - OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art. 1 c.7 L. 107/15) 

2.3 - PIANO DI MIGLIORAMENTO 

2.4 - PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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2.1 - PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

 

ASPETTI GENERALI 

Il Piano Triennale dell' Offerta Formativa è il documento fondamentale attraverso il quale la scuola 

dichiara all' esterno la propria identità ed è il progetto, completo e coerente, che racchiude tutta l' 

attività dell' istituzione scolastica: l' organizzazione, il curricolo, l' impostazione metodologica - 

didattica, le iniziative di arricchimento formativo, gli interventi a favore del processo di inclusione 

degli alunni, la collaborazione con il territorio, la valutazione, la promozione e la valorizzazione 

delle risorse umane, la formazione. E attraverso questo progetto che la scuola persegue le finalità 

fondamentali che le sono attribuite: educare, istruire e formare anche professionalmente gli allievi, 

garantire il diritto allo studio nel rispetto dell' identità e delle potenzialità di tutti e di ciascuno. Il 

Ptof 2019/2022 sarà, quindi, orientato ad analizzare i livelli di istruzione e di formazione degli 

allievi e a sostenere l' acquisizione delle Competenze di Cittadinanza, in coerenza con quanto 

previsto dalla Legge 107/2015. 

Le priorità desunte dal RAV riguardano le seguenti aree: 

• risultati scolastici 

• risultati nelle prove standardizzate nazionali 

• Competenze chiave europee 

• Risultati a distanza 

 
2.2 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art. 1 c.7 L. 107/15) 

 

ASPETTI GENERALI 

Il nostro Istituto finalizza la propria azione didattica allo sviluppo armonico e integrale della 

persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella 

promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 

coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. A tal fine intende promuovere le seguenti 

priorità , in accordo a quelle declinate nel RAV: 

§ potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  

§ apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

§ valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti   
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§  individuazione di percorsi  finalizzati alla  valorizzazione del merito degli studenti   

§ definizione di un sistema di orientamento . 
 

LISTA OBIETTIVI 

• 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; 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia; dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori; 

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 
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2.3 PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 
A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un 

percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel 

Rapporto di Auto Valutazione disponibile nella sezione “Scuola in Chiaro” del sito del MIUR. Tale 

Piano di Miglioramento (PdM) è in fatti parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

di cui rappresenta sia una valutazione di fattibilità che uno strumento di monitoraggio. Il Dirigente 

Scolastico è il responsabile della gestione del processo di miglioramento, e verrà coadiuvato dal 

nucleo interno di valutazione, già costituito per la fase di autovalutazione e per la compilazione del 

RAV. Centrale in questo percorso di miglioramento resta comunque il coinvolgimento dell’intera 

comunità scolastica e di tutti gli stakeholder. Il DS e il nucleo di valutazione dovranno infatti 

favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 

momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo 

di miglioramento. Sarà inoltre centrale la valorizzazione delle risorse interne alla scuola, 

individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in relazione ai contenuti 

delle azioni previste nel PDM. L’intera comunità scolastica deve essere incoraggiata verso una 

progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla 

condivisione di percorsi di innovazione, e alla conoscenza e la comunicazione anche pubblica del 

processo di miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. Il presente Piano 

di Miglioramento prevede interventi di miglioramento che si collocano su due livelli: quello delle 

pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali ed organizzative, per agire in 

maniera efficace sulla complessità del sistema scuola. 

 

ANALISI DEL R.A.V. 
Le priorità dell’azione di miglioramento del RAV si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola 

si prefigge di realizzare nel lungo periodo (3 anni) attraverso l'azione di miglioramento e devono 

riguardare necessariamente gli esiti degli studenti (Risultati scolastici, Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali, Competenze chiave e di cittadinanza, Risultati a distanza). I risultati attesi 

in relazione a tali priorità strategiche si configurano in termini di traguardi di lungo periodo, che 

devono essere osservabili e misurabili e rappresentano le mete verso cui la scuola tende per 

migliorare se stessa. 

L’ Istituto Comprensivo di Bellizzi (Sa) ha individuato come traguardi:  

• Il Miglioramento dei risultati in LINGUA ITALIANA per i bambini/ragazzi di alcune classi  

della Primaria e di molte classi della Scuola Secondaria; 
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• Il Miglioramento dei risultati in MATEMATICA per i bambini / ragazzi di alcune classi 

Primaria e di molte classi della scuola Secondaria; 

• Il Miglioramento dei risultati IN LINGUA STRANIERA (Livello A1, A2) degli alunni sia 

nella prima lingua comunitaria (inglese) che in una delle seconde lingue (spagnolo/ 

francese); 

• Il Miglioramento del livello di inclusione;  

• La piena realizzazione e pratica del curriculo verticale; 

Criticità individuate /piste di miglioramento 

• Il curricolo d’istituto e gli itinerari didattici non hanno ancora evidenziato in maniera significativa 

lo sviluppo delle competenze degli alunni nei vari ordini di scuola, nell’ottica della 

verticalizzazione. 

• La valutazione degli alunni è stata finora limitata al percorso svolto nei vari ordini di scuola, senza 

una raccolta sistematica degli esiti formativi nei diversi percorsi scolastici (I ciclo e passaggio al II 

ciclo).  

• Esistono difficoltà oggettive nel condividere momenti di “programmazione” tra i docenti dei vari 

ordini di scuola, soprattutto in relazione alla disponibilità dei docenti della Scuola Secondaria; 

• I risultati INVALSI, delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria e terze della Scuola 

Secondaria di primo Grado, sono mediamente al di sotto di quelli nazionali o regionali. 

• Si evidenzia una criticità tra valutazione interna e valutazione esterna (prove INVALSI) così come 

evidenziano i grafici dell’appendice 1. (allegato al presente documento) 

 

Punti di forza della scuola/risorse 

• L’istituto ha reso esplicita la sua mission, definendo in modo dettagliato traguardi, obiettivi e 

azioni nel POF/PTOF. 

• L’istituto possiede risorse umane strutturali in grado di promuovere innovazione organizzativa e 

didattica. 

• La Dirigente Scolastica e lo staff dirigenziale hanno svolto un ruolo fondamentale di 

sollecitazione, mantenendo alta l’attenzione sul curricolo verticale, sulla valutazione e sulla 

formazione del personale della scuola. 

• Il processo di progettazione didattica unitamente alla valutazione ha visto la definizione di 

indicatori e criteri comuni. 

• Si è delineata una procedura sistematica di rilevazione dei risultati conseguiti dagli alunni nei vari 

percorsi scolastici attraverso la tabulazione di prove comuni somministrate per interclasse nella 

scuola Primaria e per la Scuola Secondaria. 
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• E’ stato delineato un Curricolo Verticale  disciplinare secondo le Indicazioni Nazionali e le otto 

competenze chiave europee . 

• L’offerta formativa ha previsto un potenziamento in italiano e matematica sia per la scuola 

Primaria che per la Secondaria di Primo Grado nonché alla scuola Secondaria il potenziamento di 

lingua inglese (CLIL) e l’aggiunta di una seconda lingua straniera ( spagnolo). 

• Potenziamento degli interventi e delle buone prassi in riferimento all’inclusione scolastica, al 

diritto allo studio e agli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati. 

• Potenziamento delle competenze artistico - musicali , attraverso il rafforzamento dello studio dello 

strumento musicale e di attività artistico – creative in orario extra-curriculare 

TABULAZIONE DEI PERCORSI DI MIGLIORAMENTO 
 

 
PRIORITA’ 

 
TRAGUARD

O 

 
AZIONI 

MONITORAGGIO RISULTATI ATTESI 

Indicatori periodicità I annualità II annualità III 
annualità 

Miglioramento 
degli 
apprendimenti 
 
Descrizione: 
Punteggio delle 
prove 
standardizzate di 
Italiano e 
Matematica. 
 
Varianza interna 
alle classi e fra le 
classi. 
 

-Gli studenti 
dovranno 
migliorare gli 
esiti ed i 
risultati delle 
prove 
standardizzate 
in italiano, 
matematica e 
inglese, a vari 
livelli 
consapevoli 
del proprio 
funzionament
o cognitivo e 
delle strategie 
personali più 
adatte 
all’apprendim
ento 
 
-
Potenziament
o delle 
pratiche di 
didattica 
laboratoriale 
nella scuola 
secondaria di 
1 grado 

Accompagnare 
gli alunni verso 
l'acquisizione 
dei propri punti 
di forza 
attraverso prove 
comuni e 
laboratori 
didattici che 
potenzino la 
metacognizione. 
-Migliorare il 
profilo della 
professione 
docente 
attraverso la 
formazione in 
servizio 
 
-Valorizzazione  
della 
professione 
docente sia dal 
punto di vista 
economico sia 
della leadership 
diffusa 

Miglioram
ento degli 
esiti degli 
studenti 
nelle prove 
comuni e 
nelle 
valutazioni 
periodiche  

-Valutazioni 
periodiche 
 
-Scrutini 
intermedi e 
finali 
 
 
 

+10% di 
innalzamento 
di livello di 
apprendimen
to in base ai 
risultati delle 
prove 
standardizzat
e 

+15% di 
innalzamento 
di livello di 
apprendimen
to in base ai 
risultati delle 
prove 
standardizzat
e 

+20% di 
innalzamento 
di livello di 
apprendimen
to in base ai 
risultati delle 
prove 
standardizzat
e 

 
Obiettivi di processo collegabili/collegati al percorso: 

• curriculo, progettazione e valutazione 

• inclusione e differenziazione 

• continuità e orientamento 
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PRIORITA’ 

 
TRAGUARDO 

 
AZIONI 

MONITORAGGIO RISULTATI ATTESI 

Indicatori periodicit
à 

I annualità II annualità III annualità 

 
Inclusione 
Descrizione: 
Centralizzare la 
dimensione 
affettiva ed 
espressiva nello 
sviluppo delle 
potenzialità della 
persona in termini 
di ristrutturazione 
della percezione 
di sé e del sentirsi 
parte integrante di 
una comunità. 
 
 

- Maggiore 
diffusione/condivisi
one degli interventi 
specifici 
sull'inclusione di 
bambini e ragazzi 
D.A. o con 
difficoltà di 
apprendimento’ 
 
Diffondere corsi di 
alfabetizzazione per 
famiglie di lingua 
non italofoni 
(specialmente di 
genere femminile) 
 

- Realizzare 
attività 
strutturate in 
continuità 
tra i vari 
ordini di 
scuola per 
evitare 
fenomeni di 
bullismo e 
di 
emarginazio
ne  
 
-Diffusione 
di progetti 
sull’educazi
one alla 
cittadinanza 
attiva 

-Livello di 
partecipazion
e ad attività 
laboratoriali 
e/o di gruppo 
 
Monitoraggio 
della 
frequenza 
scolastica 
 
-Riduzione 
del numero di 
note 
disciplinari 

Scansione 
mensile/ 
bimestrale 
a seconda 
dell’ordine 
di scuola  
in 
relazione 
alle 
valutazioni 
periodiche 
 

-10% del 
numero di 
allievi e delle 
allieve  che 
raggiungono 
valutazioni 
non positive 
sul 
comportamen
to  
 
+10% di 
innalzamento 
del numero 
di non 
italofoni che 
comunica in 
lingua 
italiana 

-15% del 
numero di 
allievi e delle 
allieve  che 
raggiungono 
valutazioni 
non positive 
sul 
comportamen
to 
 
+15% di 
innalzamento 
del numero 
di non 
italofoni che 
comunica in 
lingua 
italiana 

-20% del 
numero di 
allievi e delle 
allieve  che 
raggiungono 
valutazioni 
non positive 
sul 
comportamen
to 
 
+20% di 
innalzamento 
del numero 
di non 
italofoni che 
comunica in 
lingua 
italiana 

 
Obiettivi di processo collegabili/collegati al percorso: 

• curriculo, progettazione e valutazione 

• inclusione e differenziazione 

• continuità e orientamento 
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PRIORITA’ 

 
TRAGUARDO 

 
AZIONI 

MONITORAGGIO RISULTATI ATTESI 

Indicatori periodicità I annualità II annualità III annualità 
 
Realizzazione e 
sperimentazion
e di un 
curriculo 
verticale 
 
Descrizione: 
Centralizzare la 
dimensione 
affettiva ed 
espressiva nello 
sviluppo delle 
potenzialità 
della persona in 
termini di 
ristrutturazione 
della percezione 
di sé e del 
sentirsi parte 
integrante di 
una comunità. 
 

Implementazion
e e 
sperimentazione 
del curricolo 
verticale per 
discipline 
 
Istituzionalizzaz
ione di 
progettazione e 
valutazione 
condivisa 
 

Costruzione di 
tutte le UDA 
ponte 
disciplinari, 
con relative 
rubriche di 
valutazione 
per tutti gli 
ordini di 
scuola; 
 
Implementare 
momenti di 
condivisione,  
strutturazione 
di prove 
comuni 
 
Trasmissione 
interna 
affinché ci sia 
una ricaduta 
“a pioggia” su 
tutto il team 
docenti delle 
metodologie, 
delle buone 
prassi e dei 
contenuti 
delle attività 
formative 
svolte dai 
singoli. 
 

Rispetto 
dei tempi 
di 
attuazione, 
degli 
strumenti 
adoperati 

Tempi di 
attuazione 
delle UDA 
a seconda 
dei vari 
ordini di 
scuola  

+10% 
Migliorament
o degli esiti 
degli 
apprendimenti
, innalzando  
il livello delle 
competenze 
raggiunte 
 

10% 
Miglioramento 
degli esiti degli 
apprendimenti, 
innalzando  il 
livello delle 
competenze 
raggiunte 
 
 

15% 
Miglioramento degli 
esiti degli 
apprendimenti, 
innalzando  il livello 
delle competenze 
raggiunte 
 

 
Obiettivi di processo collegabili/collegati al percorso: 

• curriculo, progettazione e valutazione 

• inclusione e differenziazione 

• continuità e orientamento 
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2.4 PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 
Gli aspetti innovativi che caratterizzano il modello organizzativo sono: 

l' adozione di modelli di progettazione didattica e di valutazione condivisi a livello d' istituto per 

tutti gli ordini di scuola. 

SCUOLA PRIMARIA 

§ Il tempo pieno su 40 ore settimanali ( di cui 6 in compresenza organizzate in LARSA per 

italiano e matematica); 

§ innalzamento del tempo scuola da 28 a 30 ore  settimanali per il tempo prolungato con l' 

utilizzo dell' organico dell' autonomia e l' incremento di un' ora di italiano ed una di 

matematica; 

§ potenziamento di un' ora di inglese nelle classi prime. 

SCUOLA SECONDARIA 

§ introduzione della metodologia  Clil di lingua inglese attraverso l' insegnamento in 

compresenza di un docente di lingua inglese con uno di disciplina non linguistica; 

§ potenziamento delle competenze in lingua madre attraverso l' incremento di un'ora di 

insegnamento in orario curriculare della disciplina italiano; 

§ potenziamento delle competenze matematiche attraverso corsi extracurriculari tenuti da 

docenti interni attraverso nuove metodologie; 

§ potenziamento delle competenze in lingua straniera, in arte e musica, attraverso percorsi 

extracurriculari finalizzati al conseguimento di certificazioni internazionalmente 

riconosciute, 

GLI ASPETTI INNOVATIVI CHE CARATTERIZZANO LE PRATICHE DIDATTICHE: 

§ apprendimento cooperativo 

§ didattica laboratoriale 

§ didattica multimediale 

§ Role Play 

§ Brainstorming 

§ Tutoraggio tra Pari 

 

Aree di innovazione da potenziare: 

1. Pratiche di insegnamento e apprendimento  
L' obiettivo è quello di potenziare le competenze trasversali e approfondire conoscenze specifiche 
degli alunni. 
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§ Stimolare la condivisione di esperienze e la soluzione di problemi; 
§ Adottare strategie pianificate costruttive; 
§ Usare mediatori didattici, Tic, feedback  formativi; 
§ Sostenere, guidare e supportare l' apprendimento individuale, inclusi i BES, con compiti a 

livelli diversi di difficoltà; 
§ Sollecitare l' attività meta - cognitiva, anche attivando dei conflitti cognitivi, che portano poi 

alla chiarificazione; 
§ Sollecitare un apprendimento che faccia leva sull'aspetto affettivo - relazionale; 
§ Gestire la classe secondo tempi, regole e autoregolazione del comportamento; 
§ Creare un clima di apprendimento attraverso una partecipazione di qualità. 

2. Pratiche di valutazione 
Il nostro Istituto si impegna a realizzare al suo interno un sistema complessivo di monitoraggio del 
servizio scolastico, nella consapevolezza che valutare è operazione necessaria al fine di migliorare e 
che, nella scuola dell’autonomia, l’autovalutazione rappresenta uno strumento indispensabile al fine 
di migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza del servizio erogato. 

Pertanto, tale sistema di monitoraggio si esplica in attività di: 

- valutazione, intesa come luogo di incontro di tutti i momenti dell’attività scolastica in quanto 
presupposto indispensabile di ogni agire didattico (valutazione diagnostica, iniziale), risultato 
conclusivo (valutazione sommativa, finale), verifica del processo di insegnamento-apprendimento 
(valutazione formativa, in itinere). 

- autovalutazione , intesa come strumento indispensabile per controllare la validità e l’efficacia del 
servizio erogato e di individuare i settori che necessitano di interventi migliorativi. 

Griglie, questionari, rubriche, quali strumenti per la valutazione e l' autovalutazione già  in 
uso,  potrebbero essere integrate da quiz, compiti e workshop.  

A tal fine docenti e studenti  si serviranno di un ambiente per l' apprendimento modulare e dinamico 
( Moodle).  
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SEZIONE 3 
 

OFFERTA FORMATIVA 
 
Attraverso questa sezione la scuola illustra la propria proposta formativa, caratterizzando il 

curricolo rispetto al ciclo scolastico di appartenenza e ai diversi indirizzi di studio. Vengono 

indicate sia le attività del curricolo obbligatorio sia le iniziative di ampliamento e arricchimento 

proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, facendo riferimento anche a quanto è 

previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Attraverso specifiche 

sottosezioni, inoltre, vengono indicati i criteri per la valutazione del processo formativo di alunni e 

studenti e le attività finalizzate all'inclusione scolastica. 

Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni: 
3.1 – TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

3.2 – CURRICULO D’ISTITUTO 

3.3 – INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE 

3.4 – ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

3.5 – AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

 

 
3.1 – TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 
 

Competenze di base attese al termine della Scuola dell’ infanzia in termini di identità, 

autonomia, competenza, cittadinanza: 

Il bambino: - riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 

gli stati d'animo propri e altrui; - ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una 

sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 

quando occorre sa chiedere aiuto; - manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le 

cose, l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; - condivide esperienze e 

giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a 

riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; - ha sviluppato l'attitudine a 

porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; - coglie diversi punti di vista, riflette 

e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 
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Competenze di base attese al termine della Scuola Primaria in termini di identità, autonomia, 

competenza, cittadinanza: 

Lo studente al termine della Scuola Primaria, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 

studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare 

ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 

riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, 

in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 

orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Competenze di base attese al termine della Scuola Secondaria I grado in termini di identità, 

autonomia, competenza, cittadinanza: 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 

riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, 

in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 

orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

 
3.2 – CURRICULO D’ISTITUTO 

 
 

Il Curriculo è stato costruito, tenendo conto dei seguenti aspetti:  

• gli obiettivi generali del processo formativo; 

• gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; 

• le discipline e attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore 

annuale.  
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E' stato sviluppato sia in verticale, tra i diversi ordini di scuola, sia in orizzontale, per classi 

parallele. 

Il Curriculo Verticale, realizzato dai docenti dell’I.C. Bellizzi, allegato al PTOF, rappresenta un 

percorso formativo intenzionale, organicamente progettato al fine di porre tutti gli alunni dell’I.C. 

nelle condizioni di raggiungere forme apprenditive superiori e complesse mediante l’attivazione, 

elaborazione e applicazione in contesti vari e diversi di conoscenze e abilità. 

L’architettura del presente documento è stata elaborata partendo dalle Competenze Chiave Europee, 

agganciate alle Competenze di Cittadinanza e Costituzione che sono state contestualizzate e 

declinate nel lavoro dei Campi di Esperienza della scuola dell’infanzia e delle singole discipline 

della scuola primaria e secondaria I grado. 

Questo documento costituisce un riferimento comune in grado di garantire omogeneità ed 

equivalenza formativa a tutti i percorsi nel rispetto della specificità dell’offerta formativa e degli 

obiettivi di apprendimento che caratterizzano i tre diversi ordini di scuola. 

Ai fini del raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze alla fine del primo ciclo 

di istruzione, il lavoro è organizzato in una serie di percorsi formativi, ciascuno articolato in unità di 

apprendimento che si susseguono con continuità, ricorsività e progressività non solo all’interno di 

ogni ordine di scuola ma anche in raccordo tra un ordine e l’altro. Le unità di apprendimento hanno 

lo scopo di collegare le conoscenze scolastiche alle esperienze degli allievi, le metodologie ai loro 

stili di apprendimento, i saperi disciplinari a quelli metacognitivi. L’organizzazione delle U.D.A., 

coerente con le finalità da raggiungere, non è rigida ma all’uopo espandibile e/o modificabile per 

armonizzarsi e raccordarsi con le organizzazioni didattiche delle altre discipline secondo percorsi 

logico-strutturali e funzionali della didattica trasversale, in modo che alla fine d’ogni percorso, ad 

ogni alunno sarà assicurata una precisa competenza sia disciplinare che trasversale. 

Ogni U.D.A. è corredata da relativa Rubrica di Valutazione degli apprendimenti per rendere 

trasparente, oggettivo e quantitativamente misurabile il processo formativo consentendo anche il 

continuo adeguamento dei processi di insegnamento-apprendimento alle richieste degli allievi, alle 

loro reali possibilità e alla loro diversità. 

( link di riferimento: http://www.scuolabellizzi.gov.it/wpcontent/uploads/2019/01/CURRICULO-VERTICALE-IC-

BELLIZZI.pdf) 
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3.3 – INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE 
 

 
ELENCO ATTIVITA ( n. totale 20)- in allegato le descrizioni delle singole attività 
 

PON 10.2.1 A FSEPON- CA- 2017-204 “LABORATORI PER 
L’INFANZIA” 

  

PON 10.2.2 A FSEPON CA- 2017- 314 “COMPETENZE DI BASE”   

SPORT A SCUOLA   

MUSICA MAESTRO   

BIMED   

ORTO DIDATTICO   

FRUTTA NELLA SCUOLA   

PROGETTO LEGALITA’   

PROGETTO SCUOLA SICURA E PROTEZIONE CIVILE   

I GIOCHI MATEMATICI DELLA “BOCCONI”   

MOSTRA STORICA   

NO AL CYBERBULLISMO   

HOLA AMIGOS ESPANOL   
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NAVIGANDO TRA NUMERI E FIGURE   

GIORNALINO SCOLASTICO "ARTICOLIAMO IL MONDO"   

PON 10.1.6 A FSEPON –CA- 2018- 151 “AL DI LA’ DELLA MEDIA”   

PON 10.2.5 A – FSEPON- CA- 2018- 708 “DI BENE….IN MEGLIO!”   

PON 10.2. 3B – FSEPON- CA- 2018- 89 “ DIMENSIONE EUROPA   

PON 10.2. 2 A- FSEPON- CA- 2018- 108 “ UNIVERSO EUROPA”   

 
POR SCUOLA VIVA ( III annualità) 
 

 
3.4 – ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 

 
1.Registro elettronico e trasparenza 
In relazione alla dematerializzazione, e anche per incrementare la trasparenza nelle relazioni scuola 

famiglia, la scuola ha avviato l'uso quotidiano del Registro elettronico a tutti gli ordini di scuola 

dell' Istituto Comprensivo. Nel piano di sviluppo e attuazione al PNSD, è prevista una sempre 

maggior partecipazione e coinvolgimento delle famiglie. Accedendo all'area riservata del registro 

elettronico, ogni genitore può visualizzare le informazioni relative ai voti, alle assenze, ai messaggi 

indirizzati alle famiglie, sia di carattere didattico che organizzativo. 

 
2. Dematerializzazione e Amministrazione digitale 
La scuola, utilizzando le potenzialità del sito web e del registro elettronico, implementa una 

crescente comunicazione, interna ed esterna, basata sul web e la dematerializzazione, nell'ottica di 

un incremento della trasparenza e dell'efficacia comunicativa. Le azioni legate alla 

dematerializzazione sono rivolte a tutti gli utenti. Standardizzando anche le procedure burocratiche 

di gestione e amministrazione, si prevede un miglioramento della comunicazione tra la scuola, il 

personale e gli stakeholders coinvolti.  
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3. Ambienti digitali e innovazione 

L'azione si muove principalmente su due fronti: il potenziamento delle aule didattiche aumentate 

dalla tecnologia e la specifica formazione del personale. L'obiettivo è quello di promuovere la 

didattica laboratoriale in grado di avvicinare sempre più la scuola alle esigenze del territorio e, 

relativamente alle competenze attese. 

4.Una nuova didattica digitale 

La scuola digitale è una scuola le cui attività si sviluppano in parte in ambienti fisici ed in parte in 

ambienti virtuali, usando tradizionali strumenti analogici (penne, quaderni, lavagne, libri, banchi...) 

e strumenti digitali quali LIM, computer, proiettori e tablet, senza dimenticare le possibilità offerte 

dalla connessione a Internet. Si va verso una scuola in cui i “contenuti” sono sempre più in formato 

digitale perché oltre ai libri in classe si ha accesso, grazie al Web, a biblioteche virtuali, musei, 

archivi multimediali, siti scientifici di tutto il mondo. 

5. Condivisione delle buone pratiche 

Nella  scuola sono state implementate le aree per la condivisione di buone pratiche, sia in merito 

alla formazione specifica dei docenti che alle attività di ricerca-azione e sperimentazione didattica. 

Sarà prioritaria la diffusione ancor più capillare nelle classi di ogni plesso di attività didattiche 

legate soprattutto al potenziamento delle competenze di base, trasversali e di cittadinanza, rilevabili 

anche negli esiti delle future restituzioni Invalsi.  

 

 
3.5 – VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La valutazione nella scuola dell'Infanzia rappresenta lo strumento che consente di comprendere e 

valutare i livelli raggiunti da ciascun bambino in relazione all'identità, all'autonomia, alla 

competenza e alla cittadinanza, al fine di favorirne la maturazione. Il suo scopo quindi non è quello 

di formulare classificazioni o giudizi, ma esclusivamente quello di conoscere e interpretare il livello 

di maturazione di ogni alunno e le sue particolari esigenze educative. Per la documentazione dei 

livelli globali di maturazione raggiunti dai singoli alunni alla fine del percorso formativo, le docenti 

hanno predisposto una Scheda di osservazione/ verifica, in itinere e finale, sul livello complessivo 

di abilità, conoscenze e competenze. Per gli alunni di cinque anni viene redatto il Documento per il 

passaggio di informazioni dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. I livelli di competenza 

raggiunti al termine del percorso vengono valutati per Campi di Esperienza e Traguardi per lo 

sviluppo delle Competenze. 
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Le docenti della Scuola dell'Infanzia per valutare le capacità relazionali dei piccoli alunni adottano i 

seguenti criteri 

- Avere cura della propria persona 

- Avere cura degli oggetti personali 

- Avere cura degli ambienti e dei materiali 

- Instaurare relazioni corrette con i compagni 

- Instaurare relazioni corrette con gli adulti 

 

SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione ha un’evidente finalità formativa e concorre, attraverso l’individuazione delle 

potenzialità e delle carenze di ciascuno, al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo 

formativo di tutti. La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo 

degli apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul 

progetto educativo. I docenti, pertanto, hanno nella valutazione lo strumento privilegiato che 

permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica. A 

conclusione della scuola primaria  “le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate” 

utilizzando un modello di certificazione elaborato dal MIUR. 

I consigli di classe definiscono criteri e modalità di valutazione personalizzati per gli alunni BES 

certificati o sulla base del PDP; inoltre porranno particolare attenzione alla valutazione di alunni 

con problematiche di apprendimento, con disabilità (PEI - P.d.V.) e di alunni non italofoni sulla 

base del loro percorso di apprendimento 

E’ prevista una valutazione periodica e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento   

acquisiti, sia al comportamento. Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di 

studio, per gli alunni del primo ciclo la valutazione,, viene espressa con voto in decimi integrato 

dalla descrizione sintetica per ognuna di esse e dal livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunti. 

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante 

un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando 

anche le modalità di espressione del giudizio. 

Gli indicatori del comportamento sono relativi a: 

• Convivenza civile e rispetto delle regole (Conoscere e rispettare le regole di convivenza); 

• Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture; 

• Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto; 
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• Relazionalità (Stabilire rapporti personali corretti con docenti, coetanei e adulti); 

• Partecipazione (Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche); 

• Responsabilità, interesse e impegno (Assunzione dei propri doveri scolastici ed 

extrascolastici/Disponibilità ad apprendere/Costanza nell’impegno/Frequenza scolastica. 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le 

decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate dai docenti della 

classe. 

La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale 

dell'alunno) nei modi e nelle forme opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un 

colloquio esplicativo. 

La non ammissione alla classe successiva è prevista nel rispetto della normativa, con giudizio ad 

unanimità di tutti i docenti di classe, a maggioranza per la Scuola Secondaria di I grado, solo per 

particolari situazioni e quando tale provvedimento si ritenga indispensabile per un percorso 

formativo dell'alunno. 

La valutazione terrà conto non solo del livello di competenza raggiunto, ma anche dell’impegno, 

dei livelli di partenza e di arrivo, del miglioramento e sarà accompagnata da un giudizio globale. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

La Scuola Secondaria di I grado attraverso la didattica disciplinare intende promuovere processi  

formativi  che mediante il sapere, le conoscenze e le abilità  possano fare raggiungere ai discenti le 

adeguate  competenze.  Solo così la personalità di ogni allievo potrà dirsi ben strutturata e pronta 

per un agire maturo e responsabile. 

Il triennio della Scuola Secondaria di I grado dovrà contribuire all’acquisizione di competenze 

fruibili nel mondo del sapere e del fare affinché gli alunni riflettano diventando consapevoli di sé e 

degli altri, imparando a condividere possibili schemi di comprensione, esaminando il senso e le 

conseguenze delle proprie scelte. 

La scuola sollecita gli alunni alla riflessione sui comportamenti di gruppo, li orienta a sperimentare 

situazioni di studio e di vita dove sviluppare atteggiamenti positivi ed imparare a collaborare con gli 

altri, crea favorevoli condizioni di  ascolto e di espressioni tra coetanei e guida i ragazzi nella 

comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici forme. 

Nella valutazione degli alunni va tenuto conto di: 

• evoluzione in base ai livelli di partenza; 

• difficoltà di natura personale e/o sociale; 

• ritmi di apprendimento; 
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• impegno, interesse e partecipazione alle attività; 

• metodo di lavoro anche attraverso il collegamento dei modelli di apprendimento fra ordini di 

scuola; 

• progresso in relazione agli obiettivi; 

• acquisizione delle competenze e delle abilità fondamentali per ogni disciplina; 

• maturazione personale e sociale. 

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante 

un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando 

anche le modalità di espressione del giudizio. 

Gli indicatori del comportamento sono relativi a: 

Convivenza civile: il rispetto delle regole, degli ambienti e delle strutture. 

Partecipazione e interesse: partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche 

Responsabilità e impegno: impegno e costanza nell'assunzione dei doveri scolastici ed 

extrascolastici, frequenza  

Relazionalità: collaborazione e disponibilità nelle relazioni instaurate con adulti e compagni. 

Stante il D.Lgs 62/17, la non ammissione alla classe successiva è disposta, dal Consiglio di 

classe, in relazione ad autonomi criteri valutativi deliberati e pubblicati sul sito dell’istituzione 

scolastica. 

In particolare, è disposta la non ammissione in presenza di diffuse lacune gravi e/o non gravi in 

diverse discipline, oppure un provvedimento disciplinare di sospensione per più giorni. 

In relazione al D.Lgs 62/17, che ribadisce i dettami del precedente D.Lgs 59/04, per la Secondaria 

di primo Grado, gli alunni devono anche aver frequentato i tre quarti (3/4) del monte ore annuale 

personalizzato, eccetto eventuali motivate deroghe concesse dal Collegio dei docenti per validi e 

giustificati motivi. 
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3.6 – AZIONI DELLA SCUOLA PER INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

 

INCLUSIONE 

Punti di forza 

L'attività di inclusione è risultata efficace per le seguenti azioni: organizzazione di ambienti di 
apprendimento inclusivi; attuazione di corsi di formazione per i docenti sulle strategie didattiche 
inclusive; predisposizione di P.E.I. secondo un primo approccio alla Classificazione I.C.F. integrati 
con P.d.V.(Progetto di Vita); elaborazione di PDP a favore degli alunni con BES e applicazione 
delle strategie e delle metodologie in essi contenute. Sportello d'ascolto per supporto 
psicopedagogico ai singoli alunni, al gruppo e ai docenti. La Scuola ha adottato un protocollo di 
accoglienza degli alunni stranieri e opera attraverso una didattica personalizzata per il recupero 
degli svantaggi linguistici. Gli alunni stranieri, generalmente, raggiungono gli stessi risultati degli 
alunni italiani. La scuola ha una propria progettazione che prevede attività su temi interculturali e 
sulla valorizzazione delle diversità che porta ad una totale integrazione ed inclusione degli alunni 
con Bes. Annualmente viene verificato il raggiungimento degli obiettivi del PAI. 

Punti di debolezza 

Prossima predisposizione di Screening sugli apprendimenti per il riconoscimento precoce dei DSA 
rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze della primaria. Ulteriore punto di debolezza è 
la modesta preparazione di una esigua parte dei docenti rispetto alla tematica dell'inclusione, che, a 
volte, genera processi di resistenza nei confronti dei bambini con Bes. Altro limite è costituito dalla 
presenza di un organico di docenti di sostegno inadeguato per numero rispetto ai bambini Dva. 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Punti di forza 

Gli alunni con difficoltà di apprendimento non sono solo quelli con genitori stranieri e/o provenienti 
da contesti socio culturali sfavoriti, ma anche gli alunni con Disturbi specifici dell'apprendimento o 
intelligenti ma spesso demotivati. Gli interventi individualizzati sono stati condotti utilizzando 
soprattutto mappe, programmi vocali e strumenti compensativi, e si sono rivelati efficaci. I progetti 
inseriti nel programma regionale " SCUOLA VIVA" e Pon Inclusione Sociale, invece, estesi ai due 
ordini di scuola, hanno coinvolto soprattutto gli allievi appartenenti alle fasce di livello più basse. 
Le strategie didattiche inclusive adottate in aula sono state: valorizzazione della risorsa compagni, 
apprendimento cooperativo, tutoraggio fra i pari, strutturazione del setting d'aula, utilizzo di 
strategie logico-visive, mappe, schemi, strumenti compensativi, supporto delle TIC, attenzione alle 
emozioni e alle variabili psicologiche nell'apprendimento. Per assecondare e potenziare le 
particolari attitudini degli alunni la scuola ha diversificato l'O.F. con attività progettuali che 
investono anche gli aspetti sportivi, artistici e musicali. mette in atto il potenziamento dell'italiano e 
della matematica. 
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Punti di debolezza 

La valutazione dei risultati degli alunni con difficoltà  è condotta in modo regolare nei Consigli di 
classe e durante i colloqui con le famiglie, ma non  è  ancora diffusa a livello di Istituto 

PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (PEI): La stesura del PEI 

costituisce il documento di sintesi dei dati conoscitivi e di previsione degli interventi. Tiene presente dei progetti 

didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione, nonché le forme di inclusione scolastica da attuare per il 

raggiungimento degli obiettivi a breve termine. 

VALUTAZIONE, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Nella valutazione degli alunni BES da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano 

educativo individualizzato, per quali discipline siano adottati particolari criteri didattici e quali 

attività integrative e di sostegno siano svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti 

programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell’obbligo la valutazione deve essere finalizzata 

a mettere in evidenza il progresso dell’alunno e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e 

ai livelli di apprendimento iniziali. Gli insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e 

comportamentali, tenendo presenti le difficoltà manifestate e calibrando le richieste in relazione ai 

singoli alunni e alle specifiche patologie. Per rendere la valutazione efficace e coerente è stata 

individuata una griglia di osservazione, comune a tutti i docenti di sostegno e a tutti gli ordini di 

scuola, per rilevare le competenze in ingresso, in itinere e in uscita. 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): La stesura del PEI costituisce 

il documento di sintesi dei dati conoscitivi e di previsione degli interventi. Tiene presente dei 

progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione, nonché le forme di inclusione 

scolastica da attuare per il raggiungimento degli obiettivi a breve termine. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: Docenti curricolari, docenti sostegno, operatori Asl, 

assistenti alla persona, assistenti scolastici, personale Ata, famiglia. 

Ruolo della famiglia: La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta 

inclusione sia in  quanto fonte di informazioni preziose, sia in quanto luogo in cui avviene la 

continuità tra educazione formale e informale. Sono previsti incontri periodici, colloqui individuali 

con l'equipe pedagogica al fine di monitorare il processo di apprendimento e di crescita personale 

del proprio figlio. 
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CONTINUITÀ E STRATEGIE DI ORIENTAMENTO FORMATIVO E LAVORATIVO 

La continuità tra ordini di scuola risponde all'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad un 

percorso formativo organico e completo. Si esplica nello sforzo di predisporre tutte le possibili 

strategie per prevenire le difficoltà che possono insorgere nel momento di ingresso nel sistema 

scolastico e nel passaggio tra i vari ordini . Mira a valorizzare le competenze già acquisite 

dall'alunno, riconoscendo nel contempo la specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola. 

Nella consapevolezza di dover attuare un progetto coerente ed efficace, i docenti attuano percorsi di 

continuità, organizzati e definiti nei contenuti e nei tempi di sviluppo. 

A tal proposito operano i seguenti gruppi di lavoro: 

● Commissione continuità e orientamento, composta da docenti appartenenti ai tre ordini di scuola, 

si occupa di: progettare gli oggetti culturali di mediazione degli apprendimenti in funzione del 

raggiungimento dei traguardi di competenza (contenuti, attività, metodologie condivise); 

 coordinare e monitorare le attività (accoglienza e orientamento);  

definire i criteri per la valutazione; 

 operare la valutazione insieme al DS. 

● Gruppo di lavoro “Curricolo verticale”, composto da docenti appartenenti ai tre ordini di scuola, 

per la sperimentazione e attuazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 

● Presenza di criteri condivisi per la stesura dei percorsi personalizzati quali PEI e PDP nei primi 

tre cicli 

d’istruzione. 

● Realizzazione di progetti per l’orientamento in entrata e in uscita condivisi tra gli insegnanti delle 

classi ponte dei tre ordini di scuola. 

● Presenza di un documento-vademecum che informa in maniera precisa relativamente al 

trattamento e 

all'utilizzo dei dati sensibili sulla base delle leggi e chiarisce a chi possono essere comunicati tali 

dati 
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e in quale misura (Dirigente Scolastico, Vicari, docenti, personale degli uffici). 

● Presenza di una Banca didattica interna alla scuola o condivisa in rete con altre scuole per lo 

scambio di produzioni didattiche multimediali. 

 

SEZIONE 4 
 

ORGANIZZAZIONE 

In questa sezione la scuola illustra il proprio modello organizzativo, che esplicita le scelte adottate 

in ragione delle risorse disponibili e dell'eventuale fabbisogno che si ritiene funzionale all'offerta 

formativa da realizzare. Meritano attenzione sia le modalità organizzative adottate per l'utilizzo 

dell'organico dell'autonomia (comprensivo, quindi, dei cosiddetti posti di potenziamento), sia il 

dialogo con il territorio, in termini di organizzazione degli uffici e di reti e convenzioni attivate. 

Sono illustrati, inoltre, i Piani di formazione professionali distinti per personale docente e ATA, 

definiti in coerenza con le priorità e gli obiettivi fissati per il triennio di riferimento. 

 
RETI E CONVEZIONI ATTIVATE 

 

Rete scuole ambito 26 Scuola capofila Liceo E. Medi di Battipaglia   

Formazione e  aggiornamento per l'inclusione Scuola capofila 
1^Circolo Didattico di Montecorvino Rovella 

  

Sperimentazione della metodologia CLIL Scuola capofila I.C. di 
Sant'Antonio 

  

Gestione amministrativa e dematerializzazione Scuola capofila 
Profagri di Salerno  
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PIANO DI FORMAZIONE 

 

 

La legge 107/2015 (in particolare dai commi 121-125) nella  prospettiva di una piena attuazione 

della autonomia delle istituzioni scolastiche, richiede ad ogni scuola di elaborare nel Piano della 

Offerta Formativa triennale la progettazione di azioni formative per il personale in servizio. 

La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” rappresenta un fattore 

decisivo per la qualificazione di un sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso 

opera. 

La formazione del personale docente 

In coerenza con il Piano di Miglioramento elaborato dall’Istituzione scolastica, le attività di 

formazione del personale docente saranno orientate ad arricchire le competenze professionali dei 

docenti nei seguenti ambiti:  

• progettazione  e valutazione per competenze;  

• formazione su tematiche disciplinari 

• certificazione delle competenze  

• didattica inclusiva;  

• competenze digitali; 

• formazione per neoassunti; 

• aggiornamento obbligatorio sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37 D lgs.81/2008 e 

successive modificazioni. 

 

La formazione del personale ATA. 

• Aggiornamento sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37 D lgs.81/2008 e successive 

modificazioni; 

• Dematerializzazione della corrispondenza e archiviazione digitale. 

 

La formazione dei discenti e delle famiglie sulla cittadinanza digitale 
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SINTESI DELLE AZIONI RELATIVE AL  PIANO DI FORMAZIONE  2019/2022 
 

DESTINATARI 
 

AZIONI 

 
 
 
 

PERSONALE ATA 
(assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) 

 

TITOLO: SICURI A SCUOLA 
• formazione sulla sicurezza e prevenzione degli 

infortuni a scuola 
 

• Formazione  base antincendio e aggiornamento  
per personale addetto e già formato 

 
• Formazione  base Pronto Soccorso e 

aggiornamento per personale addetto e già 
formato 

 
• Formazione personale ATA su assistenza alla 

persona 
• Formazione e aggiornamento sulla privacy-

Regolamento UE 2016/679 art. 37 
 
 
 

PERSONALE ATA 
(assistenti amministrativi) 

TITOLO: LA SCUOLA NELLA MODERNITA’ 
• Dematerializzazione  della corrispondenza e 

archiviazione digitale  
• Contratti, procedure amministrativo-contabili e i 

controlli 
• Aggiornamento sulla normativa scolastica 

vigente 
• Aggiornamento sull’uso delle principali 

piattaforme in rete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONALE DOCENTE 
 

TITOLO: SICURI A SCUOLA 
• formazione sulla sicurezza e prevenzione degli 

infortuni a scuola 
 

• Formazione  base antincendio e aggiornamento  
per personale addetto e già formato 

 
• Formazione  base Pronto Soccorso e 

aggiornamento per personale addetto e già 
formato 

• Formazione e aggiornamento sulla privacy-
Regolamento UE 2016/679 art. 37 

 
TITOLO: I FERRI DEL MESTIERE..PAROLE E 
NUMERI 

• la fucina dei saperi:  italiano e matematica 
 Innovare l’insegnamento delle competenze di 
base per migliorare la  progettazione  didattica  e 
realizzare   processi  di  insegnamento- 
apprendimento più efficaci 
 

TITOLO: AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E  
DIDATTICA , VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

• Autonomia organizzativa e didattica  
• Valutazione e miglioramento  
• Didattica per competenze e innovazione 

metodologica  
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TITOLO : TUTTI PER UNO..SCUOLA PER TUTTI 

• Formazione  sulla promozione scolastica degli 
studenti con disabilità e/o svantaggi 

• Formazione su percorsi di inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità alla luce del Decreto 
Lgs. 66/2017 

 
 
TITOLO : DIDATTICA DIGITALE 

• Formazione per l’utilizzo didattico delle nuove 
tecnologie informatiche e multimediali 

 
STUDENTI E FAMIGLIE TITOLO: FAMIGLIE   E SCUOLA IN RETE 

• Formazione per gli studenti e le famiglie sulla 
cittadinanza digitale; sensibilizzare gli studenti e 
le famiglie all’ utilizzo consapevole delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione  

• Corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per 
genitori non italofoni ( specialmente di genere 
femminile) 

 
 

MODALITA’ D LAVORO 
• Attingere materiale didattico da repository 
• Formazione in presenza 
• Formazione on line 
• Diffusione piattaforme e-learning 
• Comunità di buone pratiche 
• Creazione di spazi flessibili  
• Utilizzo  delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca – azione l’aggiornamento sulle tematiche 

del digitale 
• Utilizzo delle ore destinate agli incontri dipartimentale 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

Le Indicazioni nazionali definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento per le diverse classi ma lasciano ampio 
margine alla costruzione dei concreti percorsi formativi. 

Inoltre lo stesso Regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR n. 275/99) consente alle Istituzioni scolastiche di 
definire i curricoli e le quote orarie riservate alle diverse discipline in modo autonomo e flessibile sulla base delle reali 
esigenze formative degli alunni. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
In considerazione dell’esperienza fino qui maturata e tenuto conto della organizzazione oraria adottata a partire da 

quest’anno scolastico, il monte ore settimanale è suddiviso in 30 ore per il tempo prolungato e 40 ore per il tempo pieno,  
come esemplificato nella sezione “Orario Scolastico”. 

 

Il complesso delle ore attribuite alle diverse discipline è così articolato: 
 

 I classe II classe III classe IV classe V classe 

Lingua italiana 9 9 8 8 8 

Potenziamento Lingua Italiana 1 1 1 1 1 

Lingua inglese 2 2 3 3 3 

Storia 1 1 1 1 1 

Cittadinanza e Costituzione 1 1 1 1 1 

Geografia 1 1 1 1 1 

Matematica 6 6 6 6 6 

Potenziamento Matematica 1 1 1 1 1 

Scienze 1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

Mensa 1 1 1 1 1 

Totale 30 30 30 30 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organizzazione delle attività didattiche per il tempo pieno 
 

Le discipline sono state accorpate in due ambiti, quello linguistico - antropologico e quello matematico - 
scientifico. Il complesso delle ore attribuite alle diverse discipline è così articolato: 

 
CLASSI I- II- Ambito linguistico - antropologico: 

Lingua italiana: 10 ore 

Lingua inglese: 2 ore 
Storia: 2 ore 

Cittadinanza e Costituzione: 1 ora 
Geografia: 2 ore 

Musica: 2 ore 

Arte e Immagine: 2 ore 
Religione: 2 ore 

Ambito matematico - scientifico: 
Matematica: 8 ore 
Scienze+ Tecnologia: 2 ore 

Scienze motorie e sportive: 2 ore 
Mensa 5 ore 

CLASSI III- IV- V- Ambito linguistico - antropologico: 
Lingua italiana: 10 ore 
Lingua inglese: 3 ore 

Storia: 2 ore 

Cittadinanza e Costituzione: 1 ora 
Geografia: 2 ore 
Musica: 1 ora 
Arte e Immagine: 1 ora 

Religione: 2 ore 

Ambito matematico - scientifico: 
Matematica: 8 ore 
Scienze+ Tecnologia: 3 ore 
Scienze motorie e sportive: 2 ore 

Mensa 5 ore 



Scuola Secondaria I grado 
 

Curricolo nazionale: 31 ore settimanali/ 33 ore per le classi ad indirizzo musicale (D.M. 26 marzo 2009, n. 37) 
DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 
Italiano 6 ore 
Potenziamento Italiano 1 ora 
Approfondimento letterario 1 ora 

Storia, Cittadinanza e Costituzione, 2 ore 
Geografia 1 ora 

Inglese 3 ore 

Seconda lingua comunitaria: francese/spagnolo 2 ore 
Matematica e scienze 6 ore (4 matematica e 2 scienze) 

Arte e immagine 2 ore 
Tecnologia 2 ore 

Educazione musicale 2 ore 
Educazione motoria 2 ore 
Religione 1 ora 

Strumento 2 ore 

 

STRUMENTO MUSICALE 
Pianoforte, sassofono, clarinetto, flauto traverso: due ore a settimana per ciascun alunno( 1 ora 
frontale e 1 ora musica d’insieme) 
D.M. 6 agosto 1999, n. 201). 

 



PROGETTI CURRICOLARI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2019/20 
 
 

PROGETTO CURRICULARE SEZIONI 
COINVOLTE 

DOCENTI 
COINVOLTI 

PERIODO 

 PLESSO “M. BOCCHINO” 

“LA GIOSTRA DELLE EMOZIONI” 
La giostra delle emozioni è un progetto volto a costruire uno sfondo 

integratore per far conoscere ai bambini le emozioni che provano, per 
imparare a riconoscerle e gestirle. Attraverso giochi, immagini,  

riflessioni e canzoni, i bambini sono stimolati a  esplorare  i l  loro 

universo interiore dando forma e consapevolezza alla magia e alla 

bellezza delle variegate emozioni che abitano  dentro  di  loro  perché 
tutte sono indispensabili e tutte vanno accolte e vissute. 

SEZIONI A,  B, 
C 
(3-4-5 anni) 

Docenti 
sezione 

di  

“IO MANGIO… A COLORI!” 
Educare il bambino ad acquisire buone abitudini alimentari. Favorire un approccio 

sereno ed equilibrato al cibo. In continuità con il servizio mensa della nostra scuola 

che propone pietanze sane e genuine, con questo progetto si intende estendere anche 
alla merenda mattutina la stessa attenzione. L’intento è quello di proporre, per un 

giorno a settimana, la frutta a merenda. Questo progetto richiederà la collaborazione e 
la condivisione delle famiglie. 

SEZIONI A,  B, 
C 
(3-4-5 anni) 

Docenti 

sezione 

di  

“UN PITTORE PER AMICO” 
Avvicinare i bambini al mondo dell’arte, scoprire i suoi linguaggi e stimolarli ad avere 

un atteggiamento creativo rispetto al materiale e all’uso del colore. Per l’alunno, 

esprimersi attraverso l’arte diventa un mezzo importante per scoprire la propria 
unicità. 

SEZIONI A,  B, 
C 
(3-4-5 anni) 

Docenti 
sezione 

di  

“DANCE, PLAY AND SING WITH ME” 
Stimolare interesse e curiosità verso un codice linguistico differente sin dalla scuola 

dell’Infanzia, perché il bambino oggi vive una dimensione sociale multietnica e 

multiculturale che avanza un bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza 
di una seconda lingua (inglese). 

SEZIONI A,  B, 
C 
(3-4-5 anni) 

Docenti 

sezione 

di  

“UN TRENINO PER LA PRIMARIA” 
Attività progettuale di continuità tra scuola dell’infanzia e primaria in orario 

pomeridiano da tenersi nello spazio palestra con manifestazione finale presso 

l’auditorium della scuola media Gaurico. 

SEZIONE A 
(omogenea anni 

5) 

Docenti di 

sezione e della 

classe prima 

della scuola 

primaria 

 

 PLESSO GORGA 

EMOZIONI IN CORSO!!! 
Per favorire lo sviluppo armonico del bambino è necessario un giusto equilibrio tra le 

competenze cognitive ed emotive. Con il progetto si vuole aiutare i bambini a dare 
voce e nome alle proprie emozioni per essere capaci di comprendere e condividere 

anche quelle altrui. Sarà indispensabile stimolare il bambino ad imparare a riconoscere 

il proprio stato d’animo e ad acquisire la capacità di esprimersi attraverso i vari 
linguaggi. Pertanto verrà intrapreso un percorso che, partendo dall’osservazione di sé, 

sosterrà il bambino a riconoscere, elaborare ed esprimere le emozioni cercando di 

raccontarle, disegnarle, colorarle, viverle nel gioco e attraverso il proprio corpo. 

SEZIONI A, B, 
C, D 
(3-4-5 anni) 

Docenti 

sezione 

di  

CODING UNPLUGGED 
Il progetto delinea una serie di attività e proposte svolte per avviare il bambino alla 

maturazione del pensiero informatico senza l’uso del computer. 
Il “pensiero computazionale” non serve solo per far funzionare i computer ma anche 

per “leggere” la realtà e risolvere i problemi. Il modo più semplice e divertente di 

sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding) in un 
contesto di gioco. 

L’approccio ludico e il carattere non formale lo rendono decisamente attuabile anche 

con gli alunni più piccoli sempre pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi. 
Inoltre gran parte del lavoro unplugged coinvolge la motricità globale e il suo sviluppo 

consapevole. 

SEZIONI A, B, 
C, D 
(3-4-5 anni) 

Docenti 

sezione 

di  

A RITMO DI…. 
I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i 

suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze grafico –pittoriche, i 

mass-media, vanno scoperti ed educati perché sviluppino nei piccoli il senso del bello, 
la conoscenza di sé stessi, degli altri e della realtà. 

Il percorso didattico per l’apprendimento dei prerequisiti della letto-scrittura si basa su 

attività che aiuteranno i bambini e le bambine a prendere coscienza delle potenzialità 
del proprio corpo affinché possano crescere in armonia con la loro mente. 

SEZIONI A, B 
(4 anni) 

Docenti 
sezione 

di  

LETTERE E NUMERI INTORNO A ME 
Il Progetto nasce dal desiderio di favorire un’ampia familiarità con la struttura logico- 

matematica, la struttura fonologica del linguaggio orale e la struttura del  codice 
scritto. Il bambino sarà accompagnato verso la sicurezza del fare, del saper fare e della 

ricerca  costante,  motivando l’attenzione e la  concentrazione in un clima di rispetto e 
interesse per tutte le proposte, trasmettendo la consapevolezza di poter operare senza 

SEZIONI A, B 
(5 anni) 

Docenti 

sezione 

di  



paura di sbagliare attraverso tentativi ed errori. Si tratterà di un percorso graduale, 
piacevole e divertente con attività finalizzate al processo di simbolizzazione, 

attraverso cui far comprendere ai bambini che oltre al disegno esistono altri sistemi 
per rappresentare, le cose: le LETTERE e i NUMERI 

   

 PLESSO GRANESE 

Alt! 
Con il rosso non si passa! 
Educazione stradale. 

Per l’interiorizzazione delle regole e dei comportamenti corretti da osservare su strada. 
Il progetto prevede la realizzazione di un tappeto educativo per il CODING,metodo 

analogico. 

SEZIONI 
C, D 
(Anni 4 e 5) 

B, Docenti 
sezione 

di   

“F” come frutta 
Per educare il bambino ad acquisire buone abitudini alimentari, per assicurargli 

l’acquisizione dell’energia necessaria a mantenere viva l’attenzione e, al tempo stesso, 

ad arrivare al pranzo con il giusto appetito si intende proporre, per un giorno a 
settimana,la frutta a merenda. Questo progetto richiederà la collaborazione e la 
condivisione delle famiglie. 

SEZIONI A, B, 
C, D, E. (Anni 3, 
4 e 5). 

Docenti 
sezione 

di   

ARTE LIBERAmente 

La sezione diventa un atelier del fare,  utilizzando linguaggi pittorici, manipolativi ma 
anche  legati  alla  comunicazione  verbale  e  non  verbale…pensando  sempre  ad  un 
bambino che conosce con tutto se stesso. 

SEZIONE D 
(omogenea anni 4) 

Docenti 

sezione 

di   

Le mini olimpiadi dei più piccoli. 
Il progetto mira a promuovere l’attività ludico-motoria come elemento fondamentale 
per il sano sviluppo psicomotorio del bambino. 

SEZIONI A, E 
(Anni 3) 

Docenti 

sezione 

di  

Di ritmo in ritmo con la musicoterapia 
Il progetto musicale, prevede la realizzazione di piccoli strumenti con materiali di 

riciclo, per esercitare la manualità di tutti i bimbi e soprattutto favorire l’inclusione di 

tutti e, attraverso la musicoterapia, esprimere ciò che a livello verbale non si riesce a 
dire. 

Realizzato con 

piccoli gruppi a 
sezioni aperte 

Docenti 

sostegno 
plesso 

di 
del 

 

ColtiviAMO 
Il progetto prevede la cura dell’aiuola predisposta per l’orto didattico già esistente nel 

giardino antistante al plesso. 
Il team docenti ha previsto sia la semina autunnale sia la primaverile. Le verdure e gli 

ortaggi coltivati verranno fatti osservare in sezione ai bambini con relativa 

verbalizzazione ed eventuali riproduzioni grafico-pittoriche. 

SEZIONI B e C. 
(Realizzato con 

macro e micro 
gruppi a sezioni 

aperte). 

Docenti 
curriculari con 

la 

collaborazione 
di esperti esterni 

volontari 
(nonni) 

 

In giardino 
Il progetto prevede la predisposizione e la cura di un’aiuola nel giardino del plesso 

“Granese”. 

Le docenti hanno previsto sia la semina di piante da fiore, in aprile, sia il piantare e 
coltivare piante grasse (no cactus). All’attività pratico manipolativa seguiranno la 
ricostruzione dei vari passaggi nella giusta sequenza, la verbalizzazione e riproduzioni 
grafico-pittoriche ,in continuità col progetto ARTE LIBERAmente. 

SEZIONE D 
(omogenea anni 4) 

Docenti 
sezione 

di  

 PLESSO PARAGGIO 

“IN VIAGGIO CON ULISSE” 
Il tema del viaggio affascina sempre molto i bambini, perché ha insito in sé il tema 

dell’avventura e della scoperta. Nonostante il poema omerico dell’Odissea sia 
apparentemente non adatto ai bambini di questa età, esso possiede ingredienti. 

Il nostro eroe si trova ad affrontare mille peripezie: incontra personaggi fantastici 

popoli dagli usi molto diversi dai suoi. Dovrà confrontarsi con le sue paure e per 
superare pericoli e difficoltà dovrà utilizzare tutta la sua intelligenza. 

Partendo dalla guerra di Troia e dallo stratagemma trovato da Ulisse (il cavallo), nel 

corso dell’anno verranno seguite cronologicamente le tappe del lungo viaggio che lo 
riporterà ad Itaca. Naturalmente, non si cercherà in alcun modo di ripercorrere 

fedelmente tutti i capitoli dell’Odissea. Il viaggio di Ulisse verso Itaca sarà anche lo 

spunto da cui partire per continuare con i bambini il percorso di coding iniziato già nel 
corso dell’anno precedente. 

SEZIONE E 
(5 anni) 

Docenti 

sezione 

di  

“ARTISTICAMENTE” 
Le Indicazioni Nazionali propongono una scuola capace di valorizzare la centralità 

della persona attraverso la progettazione di un ambiente educativo interattivo e 

conviviale quale condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità  di 
ognuno. In questo scenario si inserisce il progetto “Artisticamente” che, attraverso 

attività educativo-didattiche, si sofferma sull’importanza che rivestono le esperienze 

creative nello sviluppo infantile e su come queste rafforzino l’acquisizione delle 
competenze. Favorire l’incontro dei bambini con l’arte vuol dire porre i bambini nelle 

condizioni migliori per comunicare bisogni ed emozioni perché il bambino mentre 

colora, dipinge o scarabocchia racconta sempre qualcosa di sé. Ovviamente l’interesse 

per l’arte va educato e coltivato per scoprire nuovi linguaggi e per stimolare i bambini 
ad avere un atteggiamento creativo rispetto al materiale e all’uso del colore. 

SEZIONI A 
(3-4 anni) 

Docenti 

sezione 

di  

“NATALE….INSIEME” 
Attività laboratoriali vote a creare piccoli addobbi, creazioni e bigliettini per Natale 

per abbellire la scuola e/o da regalare ai propri cari. Memorizzazione di canti e poesie 
a tema natalizio (mini laboratorio teatrale). 

SEZIONI A, B, 
C, D, E 

Docenti 

rispettive 
sezioni 

 



    

 

PROGETTI CURRICOLARI SCUOLA PRIMARIA A.S. 
2019/2020 

 
PROGETTO 

CURRICULARE 

PRESENTATO DA FINALITÀ DESTINATARI TEMPI 

PROGETTO LARSA 
“MAT …ITA” 

Docenti interni 
all’istituto 

Favorire, facilitare i processi di apprendimento, offrire 
loro percorsi personalizzati e proporre migliori strategie 
di apprendimento 

allievi delle classi 1- 
2-3-4-5 a tempo 
pieno 

 

PROGETTO DI 
POTENZIAMENTO E 
RECUPERO “ITALIANO E 
MATEMATICA … PIÙ” 

Docenti interni 
all’istituto 

Favorire, facilitare i processi di apprendimento, offrire 
loro percorsi personalizzati e proporre migliori strategie 
di apprendimento 

allievi delle classi 1- 
2-3-4-5 a tempo 
prolungato 

 

“TUTTI IN PALESTRA” Esperti esterni Affiancamento a docenti di motoria di istruttori esterni. allievi delle classi 1- 
2-3-4-5 a tempo 
prolungato 

 

SPORT DI CLASSE Esperto esterno Affiancamento a docenti di motoria di istruttori esterni. allievi delle classi 4- 
5 a tempo pieno 

 

“NUOTO IN 
CARTELLA” 
Con il Patrocinio del 
Comune di Bellizzi 

Esperti esterni Progetto finalizzato a favorire l’approccio al nuoto ed in 
generale alle attività acquatiche 

allievi delle classi 1- 
2-3-4-5 a tempo 
pieno 

 

PULIAMO IL MONDO A cura di 
Legambiente 

Iniziativa di volontariato ambientale allievi delle classi 
quinte 

 

FESTA DELL’UNITA’ 
NAZIONALE 

Docenti interni 
all’istituto 

Partecipazione di alunni di alcune classi alla 
manifestazione in onore ai caduti di tutte le guerre. 

allievi delle classi 
quinte 

 

PROGETTO SCUOLA 
SICURA E PROTEZIONE 
CIVILE 

Ente Esterno 
Cittadinanza 
attiva 

Le tematiche trattate saranno: eventi sismici, rischio 
idrogeologico, difesa del bosco e incidenti domestici 

Scuola Primaria 
– Scuola 
Secondaria di I 
grado 

 

PROGETTO LEGALITA’ Progetto a cura 
dell’Arma dei 
Carabinieri 

Le tematiche trattate saranno rivolte alla legalità Scuola Primaria 
Classi IV- V 

 

IMPARO CON LE TIC Docenti interni 
all’istituto 

Promuovere e favorire i concetti base del pensiero 
computazionale 

Scuola Primaria- 
allievi delle classi 
4 A e 5 B 

 

MUSICA MAESTRO Docenti interni di 
strumento 
musicale 

Consentire agli alunni della 
Scuola Primaria di avere un primo approccio diretto agli 
strumenti musicali. 

CLASSI V CON 
SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO 

 

I GIOCHI 
MATEMATICI 
DELLA 
“BOCCONI” 

Docenti interni 
all’istituto - 
Università 
Bocconi di Milano 

Insieme alle altre competizioni matematiche, i giochi 
della Bocconi rappresentano un valido strumento che 
contribuisce ad “allargare la mente dei ragazzi, 
dimostrando che la matematica non è solo logica, ma 
anche intuizione e fantasia 

Classi IV e V  

BIMED Docenti interni 
all’istituto 

Staffetta di scrittura creativa 
Comunicazione nella madrelingua 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza digitale 
Spirito d’iniziativa e di imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 

Alunni classe V  

ORTO 
DIDATTICO 

A cura di 
Legambiente 

Progetto didattico- esperienziale di educazione 
ambientale e alimentare 

  

FRUTTA NELLA SCUOLA Frutta nelle 
scuole 

Sensibilizzare gli alunni ad una corretta alimentazione 
attraverso il consumo e la conoscenza della frutta e 
della verdura a scuola 

Scuola Primaria 
classi 1-2-3-4-5 

 

 
 
 
 
 

 



PROGETTI CURRICOLARI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2019/20 
 
 

PROGETTO 
CURRICULARE 

PRESENTATO 
DA: 

FINALITÀ DESTINATARI TEMPI 

GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

Docenti 
interni 
all’istituto 

Contribuiscono alla crescita degli alunni e svolgono un’efficace 
azione orientativa con un’attenta rilevazione delle attitudini 

Alunni Classi I- 
II-III 

 

FESTA 
DELL’UNITA’ 
NAZIONALE 

Docenti 
interni 
all’istituto 

Partecipazione di alunni di alcune classi alla manifestazione in 
onore ai caduti di tutte le guerre. 

Alunni Classi I- 
II-III 

 

PROGETTO 
LEGALITA’ 

Progetto a 
cura 
dell’Arma dei 
Carabinieri 

Le tematiche trattate saranno rivolte alla legalità Alunni di classi 
III 

 

PROGETTO 
SCUOLA SICURA 
E PROTEZIONE 
CIVILE 

Ente Esterno Le tematiche trattate saranno :eventi sismici, rischio 
idrogeologico, difesa del bosco e incidenti domestici 

Alunni Classi I- 
II-III 

 

I GIOCHI 
MATEMATICI 
DELLA 
“BOCCONI” 

Docenti 
interni 
all’istituto - 
Università 
Bocconi di 
Milano 

Insieme alle altre competizioni matematiche, i giochi della Bocconi 
rappresentano un valido strumento che contribuisce 
ad “allargare la mente dei ragazzi, dimostrando che la 
matematica non è solo logica, ma anche intuizione e fantasia 

Alunni delle 
classi I, II e III 

 

SPORTELLO 
D’ASCOLTO 

Docente 
interna 
all’istituto 

Organizza un servizio di consulenza psicopedagogica,articolato 
in attività di formazione, informazione, ascolto, consulenza e 
supervisione, rivolto ad insegnanti, alunni e genitori 

Tutti i discenti  

MOSTRA 
STORICA 

Ente esterno 
Amici del 
Tricolore 

Conoscenza del patrimonio storico culturale:La grande 
guerra e operazione AVALANCHE 

Alunni delle Classi 
I-II-III 

 

NO AL 
CYBERBULLISMO 

Docenti 
interni 
all’ istituto 

Prevenire e ridurre fenomeni di inciviltà ed illegalità diffusa, legati 
al bullismo ed al cyber bullismo 

Alunni delle Classi 
I – II – III 

 

 
 

 



 
 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2019/20 
 

PROGETTO 
EXTRACURRICULARE 

PRESENTATO DA: FINALITA’ DESTINATARI TEMPI 

 
HOLA AMIGOS! 

CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA DI SPAGNOLO 

 
Docente 

interno/esterno 
all’istituto 

Saper comunicare nella 
seconda lingua 
comunitaria 

 
Alunni classi I-II-III 

 

CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA DI 

INGLESE 

Docente 
interno/esterno 

all’istituto 

Saper comunicare nella 
seconda lingua 
comunitaria 

Alunni classi I-II-III  

 
NAVIGANDO TRA NUMERI E 

FIGURE 

 
Docenti interni 

/esterni all’istituto 

Migliorare gli esiti degli 
alunni per la 
concretizzazione del 
successo formativo 

 
Alunni classi III 

 

 
GIORNALINO D’ISTITUTO 

PROGETTO AREE A RISCHIO 

 
Docenti interni 

/esterni all’istituto 

 
Consolidamento delle 
competenze linguistiche 
e di cittadinanza e 
costituzione 

 
Alunni classi I-II-III 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SCUOLA VIVA IV ANNUALITÀ 
 
 

 
MODULI PREVISTI 

 
SEDE di SVOLGIMENTO 

PARTNER COINVOLTI 
NELLA REALIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

 
Modulo Inglese 

30 ore 

Plessi Rodari/Gaurico 

piazza A.De Curtis,4 Bellizzi(Sa) 

 
Associazione William Shakespeare 

 
Modulo Chitarra 1 

30 ore 

Plessi Rodari/Gaurico 

piazza A.De Curtis,4 Bellizzi(Sa) 

 
Associazione Sveja 

 
Modulo Chitarra 2 

30 ore 

Plessi Rodari/Gaurico 

piazza A.De Curtis,4 Bellizzi(Sa) 

 
Associazione Sveja 

Modulo Danza 
espressione corporea 

30 ore 

Plessi Rodari/Gaurico 

piazza A.De Curtis,4 Bellizzi(Sa) 

 
Associazione Sveja 

 
Modulo Teatro 1 

30 ore 

Plessi Rodari/Gaurico 

piazza A.De Curtis,4 Bellizzi(Sa) 

 
Associazione Sveja 

 
Modulo Teatro 2 

30 ore 

Plessi Rodari/Gaurico 

piazza A.De Curtis,4 Bellizzi(Sa) 

 
Associazione Sveja 

 
Modulo Fumetti 1 

30 ore 

Plessi Rodari/Gaurico 

piazza A.De Curtis,4 Bellizzi(Sa) 

 
Associazione Sveja 

 
Modulo Fumetti 2 

30 ore 

Plessi Rodari/Gaurico 

piazza A.De Curtis,4 Bellizzi(Sa) 

 
Associazione Sveja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


