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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

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. Essa 

presenta una discreta percentuale di immigrati provenienti da etnie diverse, con usi, 
costumi e tradizioni differenti. Fanno parte della popolazione studentesca alunni con 

disabilità, con DSA e BES con svantaggio socio-economico-culturale e con svantaggio 

comportamentale-relazionale. Inoltre  molti alunni vivono i disagi e le difficoltà derivanti 
dallo status di figli di genitori separati e/o di famiglie allargate con più figure 
genitoriali.   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. Bellizzi, impegnato in un’intensa attività progettuale 
tesa a promuovere e ad elevare la crescita socio-culturale della collettività in 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. BELLIZZI

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; tutte le aule sono dotate di LIM e di PC. In 
ogni plesso di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado ci sono laboratori multimediali, 
scientifici e linguistici. Nel plesso " Gaurico" risulta attrezzata anche un' aula 3.0. La Mensa 
interna è uno dei punti di forza del nostro istituto. Tutti i plessi sono dotati di connessione ad 
internet e rete Lan. Le risorse principali per la realizzazione dei laboratori e dei vari progetti 
sono erogate dal FSE e dal FESR e dalla regione Campania.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST. COMPR. BELLIZZI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC8AX00R

Indirizzo
P.ZZA ANTONIO DE CURTIS, 4 BELLIZZI 84092 
BELLIZZI

Telefono 0828355488

Email SAIC8AX00R@istruzione.it

Pec SAIC8AX00R@pec.istruzione.it
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Sito WEB www.scuolabellizzi.edu.it

 VIA COLOMBO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8AX01N

Indirizzo VIA COLOMBO FRAZ. BELLIZZI 84092 BELLIZZI

 VIA NAPOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8AX02P

Indirizzo VIA NAPOLI FRAZ. BELLIZZI 84092 BELLIZZI

 RIONE PARISI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8AX03Q

Indirizzo RIONE PARISI - 84096 BELLIZZI

 TORRE LAMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8AX04R

Indirizzo
VIA E.GIANTURCO LOC. TORRE LAMA 84096 
BELLIZZI

 BELLIZZI CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8AX01V

Indirizzo
P.ZZA ANTONIO DE CURTIS 4 BELLIZZI 84092 
BELLIZZI

Numero Classi 31
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Totale Alunni 590

 BELLIZZI -TORRE LAMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8AX02X

Indirizzo E.GIANTURCO LOC. TORRE LAMA 84096 BELLIZZI

Numero Classi 8

Totale Alunni 74

 BELLIZZI "GAURICO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM8AX01T

Indirizzo PIAZZA A. DE CURTIS BELLIZZI 84092 BELLIZZI

Numero Classi 16

Totale Alunni 351

Approfondimento

L' I.C. Bellizzi nasce il 1 settembre 2013, per effetto del dimensionamento,  dalla 
fusione della Direzione Didattica “Gianni Rodari ”e la Scuola secondaria di I 

grado “Gaurico ”.

 

.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Lingue 2

Multimediale 5

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Adiacente al plesso Gaurico è situata la 
Piscina

1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Assistenza specialistica agli alunni 
disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 130

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

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

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

129
23

Approfondimento

Nell'a.s. 2020-2021 sono stati assunti, con contratto a tempo determinato, 10 
collaboratori scolastici covid e 3 docenti covid (n. 2 scuola primaria sostegno e n.1 
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scuola dell'infanzia) grazie ai fondi ministeriali.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ 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.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della differenza dei risultati tra gli alunni di scuola primaria e/o 
secondaria tenuto conto del diverso contesto socioculturale
Traguardi
Miglioramento dei risultati in LINGUA ITALIANA per i bambini/ragazzi di alcune classi 
primaria e di molte classi della scuola secondaria

Priorità
Riduzione della differenza dei risultati tra gli alunni di scuola primaria e/o 
secondaria tenuto conto del diverso contesto socioculturale
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Traguardi
Miglioramento dei risultati in MATEMATICA per i bambini / ragazzi di alcune classi 
primaria e di molte classi della scuola secondaria

Priorità
Miglioramento delle competenze in lingua straniera degli alunni sia nella prima 
lingua comunitaria ( inglese) che in una delle seconde lingue (spagnolo/ francese)
Traguardi
Il Miglioramento dei risultati IN LINGUA STRANIERA (Inglese Livello A1 per la 
Primaria, Livello A2 per la Secondaria di Primo grado/ Livello A2 per la seconda 
lingua comunitaria (spagnolo/ francese)

Priorità
Avvicinamento della media nazionale a parità di contesto delle performance degli 
alunni della scuola secondaria di 1^ grado.
Traguardi
Miglioramento dei risultati in ITALIANO per gli Studenti della SCUOLA SECONDARIA 
di 1^ grado e di alcune classi della scuola primaria

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della differenza dei risultati tra gli alunni di scuola primaria e/o 
secondaria tenuto conto del diverso contesto socioculturale
Traguardi
Miglioramento dei risultati in LINGUA ITALIANA per i bambini/ragazzi di alcune classi 
primaria e di molte classi della scuola secondaria

Priorità
Riduzione della differenza dei risultati tra gli alunni di scuola primaria e/o 
secondaria tenuto conto del diverso contesto socioculturale
Traguardi
Miglioramento dei risultati in MATEMATICA per i bambini / ragazzi di alcune classi 
primaria e di molte classi della scuola secondaria

Priorità
Avvicinamento alla media nazionale delle performance degli alunni della scuola 
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secondaria di 1^ grado.
Traguardi
Miglioramento dei risultati in MATEMATICA per gli Studenti della SCUOLA 
SECONDARIA di 1^ grado e per alcune classi della scuola primaria.

Priorità
Avvicinamento della media nazionale a parita' di contesto delle performance degli 
alunni della scuola secondaria di 1^ grado.
Traguardi
Miglioramento dei risultati in ITALIANO per gli Studenti della SCUOLA SECONDARIA 
di 1^ grado e di alcune classi della scuola primaria

Competenze Chiave Europee

Priorità
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: comunicare in forma orale e scritta in 
diverse situazioni e sorvegliare e adattare la propria comunicazione, usando la 
lingua in modo positivo e socialmente responsabile. COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA: capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, 
esprimendo e interpretando concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta in una gamma appropriata di linguaggi , legati a contesti storici e 
sociali , per una comunicazione interculturale.
Traguardi
Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, 
fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e 
digitali, attingendo a varie discipline e contesti. Utilizzare diverse lingue in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare; comprendere messaggi orali, 
sostenere e concludere conversazioni; leggere, comprendere e redigere testi, a livelli 
diversi di padronanza in diverse lingue, a seconda delle esigenze.

Priorità
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE ED 
INGEGNERIA: capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 
matematici,di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e 
delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione; utilizzare 
competenze in tecnologie e ingegneria; COMPETENZA DIGITALE:comprende 
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l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza
Traguardi
Comprendere le prove matematiche e saper usare i sussidi appropriati, utilizzare il 
pensiero logico e razionale per verificare un’ipotesi e maneggiare strumenti 
tecnologici; comprendere in che modo le tecnologie digitali possano essere di aiuto 
alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione, in termini di opportunità, limiti, 
effetti e rischi.

Priorità
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE A IMPARARE: 
capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, 
di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il 
proprio apprendimento e la propria carriera. COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale;
Traguardi
Individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere 
criticamente e di prendere decisioni sia in modalità collaborativa sia in maniera 
autonoma, di organizzare il proprio apprendimento e di saperlo valutare; essere 
consapevoli della diversità e delle identità culturali nazionali ed europee, delle 
dimensioni multiculturali e socioeconomiche della società.

Priorità
COMPETENZA IMPRENDITORIALE: capacità di agire sulla base di idee e opportunità e 
di trasformarle in valori per gli altri, basandosi sulla creatività, sul pensiero critico, 
sulla risoluzione di problemi; COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI: capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso 
della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e 
contesti culturali.
Traguardi
Conoscere e capire gli approcci di programmazione e di gestione dei progetti, in 
relazione sia ai processi sia alle risorse, comprenderne le opportunità, le sfide sociali 
ed economiche; esprimere ed interpretare idee figurative e astratte, esperienze ed 
emozioni in diverse arti e forme culturali.
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Risultati A Distanza

Priorità
Reperire i risultati a distanza almeno per il primo biennio della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado.
Traguardi
Monitorare il percorso formativo degli alunni a partire dal termine della Scuola 
Secondaria di Primo Grado almeno fino al completamento del biennio della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 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  •

 individuazione di percorsi  finalizzati alla  valorizzazione del merito degli studenti  •

definizione di un sistema di orientamento .•

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 
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language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) 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

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

8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI.  
Descrizione Percorso

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019-2020

 

Il presente Piano di Miglioramento è conseguenza dei risultati del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) a.s. 2018/2019. Le scelte di miglioramento si rispecchiano nelle 

Priorità, nei Traguardi e negli Obiettivi di Processo individuati nel RAV stesso. e di seguito 

sintetizzati:

 

 

 

PRIORITÀ

 

 

TRAGUARDI

Riduzione della differenza dei risultati delle prove 

standardizzate nazionali tra gli alunni di scuola 

primaria  e quelli della secondaria I grado tenuto conto 

del diverso contesto socioculturale.

 

Miglioramento dei risultati in Lingua Italiana e in 

Matematica per gli alunni, nel passaggio dalla  

Primaria alla Secondaria di I grado.

Miglioramento dei risultati in Lingua Italiana  e in 

Matematica :per gli studenti delle classi V della 

Primaria (riduzione  del numero degli alunni che si 

attestano sul livello L2, in Italiano e matematica e 

incremento degli alunni che raggiungono i livelli L4 e 

L5) e delle classi III della Scuola Secondaria di 1^ 

grado(riduzione del numero degli alunni che si 

attestano sui livelli L1 ed L2,in italiano e matematica e 

incremento degli alunni che raggiungono i livelli 

Avvicinamento alla media del Sud Italia/media 

nazionale delle performance degli alunni  nelle prove 

standardizzate nazionali delle classi V della Primaria  e 

delle classi III della Scuola Secondaria di 1^ grado.
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L3,L4,L5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABULAZIONE DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO

La tabulazione di seguito riportata, descrive in modo dettagliato per ogni priorità e traguardo ad essa 

associata, le aree di intervento, gli obiettivi connessi a tali aree, le azioni, le risorse e i tempi per 

raggiungere gli obiettivi individuati, il monitoraggio delle azioni in funzione dei risultati attesi.

PRIORITÀ

Riduzione della differenza dei risultati delle prove standardizzate nazionali tra gli alunni di scuola primaria  e quelli della secondaria I grado tenuto conto 

del diverso contesto socioculturale.
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TRAGUARDO

                                                             Miglioramento dei risultati in Lingua Italiana e in Matematica per gli alunni, nel passaggio dalla  Primaria alla 

Secondaria di I grado.

 

Monitoraggio

area

di processo

 
                  Obiettivi 
di processo

 

 

 

 

Azioni

 

 

Risorse

impiegate

 

 

 

 

Tempistica

 

 
Indicatori

 

Modalità di 
rilevazione

 

 

Risultati attesi

 

 

Attuare 
pienamente il 
curricolo 
verticale 
attraverso una 
progettazione 
condivisa  per 
classi parallele 
nei tre ordini di 
scuola.

 

 

 

 

 

 

Implementare 
l'utilizzo di 
criteri di 
valutazione 
omogenei e 
condivisi.

 

 

Organizzazione di 
incontri periodici 
tra i docenti di 
ordini diversi  per 
la revisione delle 
progettazioni e 
per l’utilizzo 
condiviso

di rubriche  che  
rilevino i livelli di 
competenza o 
apprendimento 
conseguiti dagli 
alunni.

 

 

Predisposizione  
di Test ingresso e 
finale delle classi 
ponte nonché 
delle prove 
comuni per classi 
parallele. 
Correzione e 
valutazione 
collegiale delle 
prove.

Implementazione 
di U.D.A ponte.

Valutazione

mediante

impiego di

Rubriche

condivise

 

 

 

Valutazione

mediante

impiego di

Rubriche

Condivise

 

 

Applicazione 
delle 
metodologie 
didattiche 

Riduzione delle 
differenze tra gli 
esiti delle prove 
standardizzate 
degli alunni delle  
classi V della 
Primaria rispetto 
agli esiti delle 
prove 
standardizzate 
degli stessi alunni 
a conclusione 
della classe III 
Secondaria: in 
italiano,

incrementare del 
20%, il numero 
degli alunni della 
Secondaria che si 
collocano nel 
livello L5(media 
classi V Primaria 
28,3%, media 
classi III 
Secondaria 4,4%); 
in matematica, 
riduzione del8% 
del numero degli 
alunni delle classi 
terze che si 
collocano in 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti 
interrni

 

 

 

 

 

Docenti 
interni

 

 

 

 

 

 

Formatori

Esterni

Docenti 
interni

1 incontro 
quadrimestrale

 

 

 

 

 

3 incontri 
interclasse/ 
Dipartimenti

 

 

 

 

 

annuale

Documentazione 
del lavoro di 
revisione/

adeguamento 
delle 
progettazioni

 

 

Monitoraggio 
degli esiti  dei 
test d’ingresso e 
finale delle classi 
ponte e delle 
prove comuni

 

Rilevazione della 
percentuale dei 
docenti iscritti e 
frequentanti i 
corsi di 
formazione.
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Progettare un 
percorso di 
formazione dei 
docenti sulla 
didattica, in 
particolare 
modo sulle  
strategie di 
insegnamento.

 

 

 

Adesione ai corsi 
di formazione 
predisposti dalla 
rete di ambito 
26(scuola capofila 
Liceo “E. Medi”) e 
dalla  rete LISACA.

Formazione, 
ambiti italiano e 
matematica, per 
innovare 
l’insegnamento 
delle competenze 
di base per 
migliorare la  
progettazione  
didattica  e 
realizzare   
processi  di  
insegnamento- 
apprendimento 
più efficaci.  Corsi 
di Formazione 
SIRQ 
promossidalla 
rete “LiSaCa”:

Come leggere i 
dati INVALSI per il 
miglioramento

 

 

acquisite

 

L1(media classi V 
Primaria 
17,8%,media 
classi terze 
Secondaria25,2%);

incrementare del 
10% il numero 
degli alunni delle 
classi terze della 
Secondaria che 
conseguono il 
livello L5(media 
classi V Primaria 
L5 20,9%,media 
classi III

Secondaria in L5 
7%)

PRIORITÀ

Riduzione della differenza dei risultati delle prove standardizzate nazionali tra gli alunni di scuola primaria  e quelli della secondaria I grado tenuto conto 

del diverso contesto socioculturale.

TRAGUARDO
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                                                                         Miglioramento dei risultati in Lingua Italiana e in Matematica per gli alunni, nel passaggio dalla  Primaria alla 

Secondaria di I grado.

 

Monitoraggio

area

di processo

 
                  Obiettivi 
di processo

 

 

 

 

Azioni

 

 

Risorse

impiegate

 

 

 

 

Tempistica

 

 
Indicatori

 

Modalità di 
rilevazione

 

 

Risultati attesi

 

 

Istituzionalizzare 
 i momenti di 
monitoraggio 
costante dei 
Piani Didattici 
Personalizzati e 
dei Piani 
Educativi 
Individualizzati.

 

 

 

 

 

Formare il corpo 
docente circa  le 
metodologie 
didattiche 
inclusive.

 

 

 

 

 

 

Riunioni 
periodiche del GLI 
e dei consigli di 
interclasse/classe.

 

 

 

 

 

 

Adesione ai corsi 
di formazione 
predisposti dalla 
rete di ambito 
26(scuola capofila 
Liceo “E. Medi”) e 
dalla  rete LISACA: 
Bisogni educativi 
Speciali e 
sviluppo delle 
competenze nella 
scuola 
dell’Infanzia; 
Formazione per 
l’utilizzo didattico 
delle nuove 
tecnologie 
informatiche e 
multimediali;

Docenti 
interni

 

 

 

 

 

 

Formatori

Esterni

Docenti 
interni

 

 

 

 

 

 

 

Elevare almeno al  
70%  il numero 
 dei docenti 
stabilmente in 
servizio che ha 
acquisito e/o 
implementato le 
competenze nella 
elaborazione e 
attuazione dei 
PDP e PEI

 

 

 

Elevare almeno al  
70%  il numero  
dei docenti 
stabilmente in 
servizio che ha 
acquisito e/o 
implementato le 
metodologie 
didattiche  per  
attuare  percorsi 
di inclusione 
scolastica degli 
studenti con 
disabilità e/o 
svantaggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusione e 
differenziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

Intero anno 
scolastico

 

 

 

 

 

 

Intero anno 
scolastico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione 
dei docenti ai 
gruppi di 
lavoro per 
l’elaborazione 
di PEI e PDP.

 

 

Partecipazione 
dei docenti ai 
corsi di 
formazione

 

Documentazione 
del lavoro di 
revisione/

adeguamento di 
PDP e PEI.

 

 

 

Rilevazione della 
percentuale dei 
docenti iscritti e 
frequentanti i 
corsi di 
formazione.
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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;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITÀ

Riduzione della differenza dei risultati delle prove standardizzate nazionali tra gli alunni di scuola primaria  e quelli della secondaria I grado tenuto conto 

del diverso contesto socioculturale.

TRAGUARDO

                                                                         Miglioramento dei risultati in Lingua Italiana e in Matematica per gli alunni, nel passaggio dalla  Primaria alla 
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Secondaria di I grado.

 

Monitoraggio

area

di processo

 
                  Obiettivi di 
processo

 

 

 

 

Azioni

 

 

Risorse

impiegate

 

 

 

 

Tempistica

 

 
Indicatori

 

Modalità di 
rilevazione

 

 

Risultati attesi

 

 

Condividere le 
metodologie di base in 
tutte le classi (Primaria  e 
Secondaria  I grado), 
favorendo la mediazione 
didattica,  l’incontro  tra 
alunni, contenuti e 
saperi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettare e 
calendarizzare incontri di 
formazione/informazione 
con le classi della 
Primaria.

Organizzare iniziative di 
acquisizione di 
informazioni  con scuole 
 di ordine superiore del 
territorio.

Implementazione 
di U.D.A ponte

Realizzazione di 
percorsi 
curriculari ed 
extracurriculari ( 
potenziamento 
per  gruppi di 
livello e classi 
aperte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementare la 
realizzazione di 
iniziative di 
formazione/ 
informazione 
mediante 
manifestazioni e 

Docenti 
interni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti 
interni ed 
esterni

 

 

 

 

Intero 
anno 
scolastico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intero 
anno 
scolastico

 

 

 

 

Riduzione delle 
differenze tra gli 
esiti delle prove 
standardizzate 
degli alunni delle  
classi V della 
Primaria rispetto 
agli esiti delle 
prove 
standardizzate 
degli stessi alunni 
a conclusione 
della classe III 
Secondaria: in 
italiano,
incrementare del 
20%, il numero 
degli alunni della 
Secondaria che si 
collocano nel 
livello L5(media 
classi V Primaria 
28,3%, media 
classi III 
Secondaria 4,4%); 
in matematica, 
riduzione del8% 
del numero degli 
alunni delle classi 
terze che si 
collocano in 
L1(media classi V 
Primaria 
17,8%,media 
classi terze 
Secondaria25,2%);

incrementare del 
10% il numero 
degli alunni delle 
classi terze della 
Secondaria che 
conseguono il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuità e 
orientamento

 

 

 

 

 

 

 

Progressi 
registrati al 
termine dei 
percorsi (classe 
V 
Primaria/classe 
I Secondaria I 
grado)

e 
comparazione 
con gli esiti 
scolastici

 

 

Confronto

tra secondaria 
di I grado e il 
biennio della 
Secondaria di II 
grado in 
riferimento alla 
collocazione 
degli alunni nei 
diversi livelli di 
apprendimento 
delle prove 
standardizzate.

 

Monitoraggio dei 
percorsi 
mediante 
somministrazione 
di test.

Acquisizione

degli esiti

tramite 
piattaforma

INVALSI

 

 

 

Documentazione 
e monitoraggio 
delle iniziative 
realizzate.
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percorsi a tema ( 
Open Day, 
Percorso di 
sostegno 
genitoriale, 
Orientamento in 
uscita.

Istituire il 
monitoraggio dei 
 risultati 
conseguiti dagli 
alunni passati nel 
biennio della 
Secondaria di II 
grado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello L5(media 
classi V Primaria 
L5 20,9%,media 
classi III 
Secondaria in L5 
7%).

Conferma 
dell’indirizzo di 
studi prescelto al 
termine della 
Secondaria di I 
grado.

 

 

 

 

 

 

PRIORITÀ

Avvicinamento alla media del Sud Italia/media nazionale delle performance degli alunni  nelle prove standardizzate nazionali delle classi V della 

Primaria  e delle classi III della Scuola Secondaria di 1^ grado.
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TRAGUARDO

Miglioramento dei risultati in Lingua Italiana  e in Matematica :per gli studenti delle classi V della Primaria (riduzione  del numero degli alunni che si 

attestano sul livello L2, in Italiano e matematica e incremento degli alunni che raggiungono i livelli L4 e L5) e delle classi III della Scuola Secondaria di 1^ 

grado(riduzione del numero degli alunni che si attestano sui livelli L1 ed L2,in italiano e matematica e incremento degli alunni che raggiungono i livelli 

L3,L4,L5)

 

Monitoraggio

area

di processo

 
                  
Obiettivi di 
processo

 

 

 

 

Azioni

 

 

Risorse

impiegate

 

 

 

 

Tempistica

 

 
Indicatori

 

Modalità di 
rilevazione

 

Risultati attesi

 

Attuare 
pienamente il 
curricolo 
verticale 
attraverso una 
progettazione 
condivisa  per 
classi parallele 
nei tre ordini di 
scuola.

 

 

 

 

 

 

Implementare 
l'utilizzo di 
criteri di 
valutazione,  
dei livelli di 
competenza o 
di 
apprendimento 
omogenei e 

Organizzazione 
di incontri 
periodici tra i 
docenti di ordini 
diversi  per la 
periodica  
revisione delle 
progettazioni e  
per l’utilizzo 
condiviso di 
rubriche  che  
rilevino i livelli 
di competenza 
o 
apprendimento 
conseguiti dagli 
alunni.

 

 

 

Predisposizione  
di

Test ingresso e 
finale delle 
classi ponte 
nonché delle 

Docenti 
interrni

 

 

 

 

 

 

Docenti 
interni

 

 

 

 

 

 

 

1 incontro 
quadrimestrale

 

 

 

 

 

 

3 incontri 
interclasse/ 
Dipartimenti

 

 

 

 

 

 

Valutazione

mediante

impiego di

Rubriche

condivise

 

 

 

 

Valutazione

mediante

impiego di

Rubriche

Condivise

 

 

Avvicinamento degli esiti 
degli alunni dell’istituto alle 
medie nazionali.  

SCUOLA PRIMARIA: In 
italiano: 
confermare/ridurre del 3% 
dl numero alunni delle 
classi V  che  si collocano 
nella categoria L1

(media Italia 25,2%, media 
I.C.Bellizzi classi V 
15,8%);riduzione del 6% 
del numero alunni delle 
classi V che  si collocano 
nella categoria L2(media 
Italia 14,6%, media 
I.C.Bellizzi classi V 
20%);confermare/innalzare 
del 3% il numero alunni 
delle classi V della Primaria 
che  si collocano nella 
categoria  L5

(media Italia 26,5%, media 
I.C.Bellizzi classi V  28,3%).

In matematica: riduzione 
del7% del numero alunni 
delle classi V  che  si 
collocano nella categoria 
L1

(media Italia 24,1%, media 
I.C.Bellizzi classi V  17,8%);

riduzione del 8% del 
numero alunni delle classi 
V che  si collocano nella 
categoria L2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curricolo, 
progettazione

e valutazione

 

 

 

 

 

 

 

Documentazione 
del lavoro di 
revisione/

adeguamento 
delle 
progettazioni

 

 

 

Monitoraggio 
degli esiti  dei 
test d’ingresso e 
finale delle classi 
ponte e delle 
prove comuni

 

 

Rilevazione della 
percentuale dei 
docenti iscritti e 
frequentanti i 
corsi di 
formazione.
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prove comuni

per classi 
parallele. 
Correzione e 
valutazione 
collegiale delle 
prove.

 

 

 

 

Adesione ai 
corsi di 
formazione 
predisposti 
dalla rete di 
ambito 
26(scuola 
capofila Liceo 
“E. Medi”) e 
dalla  rete 
LISACA.

Formazione, 
ambiti italiano e 
matematica, per 
innovare 
l’insegnamento 
delle 
competenze di 
base per 
migliorare la  
progettazione  
didattica  e 
realizzare   
processi  di  
insegnamento- 
apprendimento 
più efficaci.  
Corsi di 
Formazione 
SIRQ 
promossidalla 
rete “LiSaCa”:

condivisi

 

 

 

 

 

 

Progettare un 
percorso di 
formazione dei 
docenti sulla 
didattica, in 
particolare 
modo sulle  
strategie di 
insegnamento.

 

 

Formatori

Esterni

Docenti 
interni

 

annuale

 

Applicazione 
delle 
metodologie 
didattiche 
acquisite

 

(media Italia 19,7%, media 
I.C.Bellizzi classi V 
27,9%);incremento del 5% 
del numero alunni delle 
classi V  che  si collocano 
nella categoria  L5 (media 
Italia 20,9%, media 
I.C.Bellizzi classi V  25,9%).

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO:In italiano: 
riduzione del 5% del 
numero alunni delle classi 
III  che  si collocano nella 
categoria L1

(media Italia 12,8%, media 
I.C. Bellizzi16,5%);

riduzione del 11% del 
numero alunni delle classi 
III  che  si collocano nella 
categoria L2

(media Italia 21,6%, media 
I.C. Bellizzi 
32,2%);incremento del 6% 
del numero alunni delle 
classi III  che  si collocano 
nella categoria  L5

(media Italia 10,8%, media 
I.C. Bellizzi 4,4%).

In matematica: riduzione 
del9% del numero alunni 
delle classi III d che  si 
collocano nella categoria 
L1

(media Italia 16%, media 
I.C. Bellizzi 25,2%);

riduzione del 5% del 
numero alunni delle classi 
III  che  si collocano nella 
categoria L2

(media Italia 22,7%, media 
Bellizzi 27,8%);incremento 
del 9% del numero alunni 
delle classi III che  si 
collocano nella categoria  
L5

(media Italia 16,9%, media 
Bellizzi 7%).
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Come leggere i 
dati INVALSI per 
il 
miglioramento

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione di un curricolo verticale per 
competenze,istituzionalizzazione di progettazione e valutazione 
condivisa(Rubrica di valutazione)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: comunicare in forma 
orale e scritta in diverse situazioni e sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione, usando la lingua in modo positivo e 
socialmente responsabile. COMPETENZA MULTILINGUISTICA: 
capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, 
esprimendo e interpretando concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta in una gamma appropriata di 
linguaggi , legati a contesti storici e sociali , per una 
comunicazione interculturale.

 

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. BELLIZZI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE ED INGEGNERIA: capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematici,di spiegare il mondo che 
ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione; 
utilizzare competenze in tecnologie e ingegneria; COMPETENZA 
DIGITALE:comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la 
comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la 
creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 
sicurezza

 
"Obiettivo:" Conclusione del processo definitivo sul curricolo disciplinare 
di ciascuna materia dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della differenza dei risultati tra gli alunni di scuola 
primaria e/o secondaria tenuto conto del diverso contesto 
socioculturale

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento delle competenze in lingua straniera degli alunni 
sia nella prima lingua comunitaria ( inglese) che in una delle 
seconde lingue (spagnolo/ francese)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della differenza dei risultati tra gli alunni di scuola 
primaria e/o secondaria tenuto conto del diverso contesto 
socioculturale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Avvicinamento della media nazionale a parita' di contesto delle 
performance degli alunni della scuola secondaria di 1^ grado.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: comunicare in forma 
orale e scritta in diverse situazioni e sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione, usando la lingua in modo positivo e 
socialmente responsabile. COMPETENZA MULTILINGUISTICA: 
capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, 
esprimendo e interpretando concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta in una gamma appropriata di 
linguaggi , legati a contesti storici e sociali , per una 
comunicazione interculturale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE ED INGEGNERIA: capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematici,di spiegare il mondo che 
ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione; 
utilizzare competenze in tecnologie e ingegneria; COMPETENZA 
DIGITALE:comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la 
comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la 
creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 
sicurezza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE A 
IMPARARE: capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA: capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale;

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Reperire i risultati a distanza almeno per il primo biennio della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado.
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"Obiettivo:" VALUTAZIONE degli alunni: prima condivisione di 
metodologie comuni su osservare, condividere, promuovere 
autovalutazioni e uso di scale docimologiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della differenza dei risultati tra gli alunni di scuola 
primaria e/o secondaria tenuto conto del diverso contesto 
socioculturale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Maggiore diffusione/condivisione degli interventi specifici 
sull'inclusione di bambini e ragazzi D.A. o con difficolta' di 
apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della differenza dei risultati tra gli alunni di scuola 
primaria e/o secondaria tenuto conto del diverso contesto 
socioculturale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Condividere le metodologie di base in tutte le classi (primaria 
e secondaria) sulla mediazione didattica e incontro tra alunni, contenuti e 
saperi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: comunicare in forma 
orale e scritta in diverse situazioni e sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione, usando la lingua in modo positivo e 
socialmente responsabile. COMPETENZA MULTILINGUISTICA: 
capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, 
esprimendo e interpretando concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta in una gamma appropriata di 
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linguaggi , legati a contesti storici e sociali , per una 
comunicazione interculturale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE ED INGEGNERIA: capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematici,di spiegare il mondo che 
ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione; 
utilizzare competenze in tecnologie e ingegneria; COMPETENZA 
DIGITALE:comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la 
comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la 
creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 
sicurezza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Compiti di coloro che saranno responsabili dell' attività:

a. Individuazione dei componenti del gruppo di lavoro e di un coordinatore per ambito 
specifico.

b. Autoformazione e aggiornamento sulla struttura delle prove Invalsi e sugli ambiti da 
potenziare per migliorare i risultati.

c. Programmazione di attività di potenziamento mirate alle esigenze emerse nelle 

31



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. BELLIZZI

diverse classi sulle quali si intende intervenire; attività sulle classi in forma laboratoriale 
e per gruppi di livello.

d. Predisposizione di prove similari all’Invalsi di italiano e matematica (intermedie).

e. Tabulazione dei risultati.

f. Confronto con la situazione di partenza, aggiustamenti e rimodulazione del percorso 
di potenziamento, predisposizione di prove similari all’Invalsi di italiano e matematica 
finali.  

Risultati Attesi

Il monitoraggio sarà sistematico e in itinere e sarà relativo a tutte le azioni intraprese al 
fine di verificare l’andamento delle singole fasi e l’eventuale ritaratura in corso d’opera. 
Il monitoraggio che si intende attuare prevederà:

1. incontri periodici del gruppo NIV finalizzati all’aggiornamento sullo stato di 
avanzamento delle azioni;

2. analisi e tabulazione dei dati di restituzione delle interclassi e dei dipartimenti 
(somministrazione delle prove, tabulazione dei risultati, confronto con la situazione di 
partenza).

3. messa in evidenza delle eventuali criticità che potrebbero emergere nell’attuazione 
delle singole azioni;

4. eventuali aggiustamenti e rimodulazione degli interventi di potenziamento degli 
apprendimenti.   

 INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

MONITORAGGIO RISULTATI ATTESI 
PRIORITA’

 

TRAGUARDO

 

AZIONI Indicatori periodicità I annualità II annualità III annualità

 

Inclusione

- Maggiore 
diffusione/condivisione 
degli interventi 

- Realizzare 
attività 
strutturate in 

-Livello di 
partecipazione 
ad attività 

Scansione 
mensile/ 
bimestrale 

+10% del 
numero di 
allievi e delle 

+15% del 
numero di 
allievi e delle 

+20% del 
numero di 
allievi e delle 
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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.

 

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)

 

continuità tra i 
vari ordini di 
scuola per 
evitare 
fenomeni di 
bullismo e di 
emarginazione

 

-Diffusione di 
progetti 
sull'educazione 
alla 
cittadinanza 
attiva

laboratoriali 
e/o di gruppo

 

-Monitoraggio 
della 
frequenza 
scolastica

 

-Riduzione del 
numero di 
note 
disciplinari

a seconda 
dell’ordine 
di scuola  
in 
relazione 
alle 
valutazioni 
periodiche

 

allieve  che 
raggiungono 
valutazioni 
positive sul 
comportamento

 

+10% di 
innalzamento 
del numero di 
non italofoni 
che comunica in 
lingua italiana

allieve  che 
raggiungono 
valutazioni 
positive sul 
comportamento

 

+15% di 
innalzamento 
del numero di 
non italofoni 
che comunica in 
lingua italiana

allieve  che 
raggiungono 
valutazioni 
positive sul 
comportamento

 

+20% di 
innalzamento 
del numero di 
non italofoni 
che comunica in 
lingua italiana

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Istituzionalizzare i momenti di monitoraggio costante del 
piani didattici personalizzati (PDP).Arricchimento di strategie inclusive per 
gli stranieri

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della differenza dei risultati tra gli alunni di scuola 
primaria e/o secondaria tenuto conto del diverso contesto 
socioculturale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

33



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. BELLIZZI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

a.Potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali.

b. Migliorare la metodologia didattica valorizzando le risorse umane presenti.

c. Predisporre la sperimentazione da parte dei docenti di metodologie innovative per 
aiutare gli alunni BES.

d. Programmare Corsi di aggiornamento con esperti esterni (es. competenze digitali 
per l’inclusione).

e. Programmare Corsi di aggiornamento con esperti interni per una migliore e più 
diffusa conoscenza della normativa sui BES e sulla corretta stesura dei PEI e dei PDP.

f. Migliorare gli aspetti collegiali della relazione con le famiglie per evitare 
comunicazioni disfunzionali o discordanti. 

Risultati Attesi

Il monitoraggio sarà sistematico e in itinere e sarà relativo a tutte le azioni intraprese al 
fine di verificare l’andamento delle singole fasi e l’eventuale  accomodamento in corso 
d’opera. Il monitoraggio che si intende attuare prevederà:

1. Incontri periodici del gruppo GLI finalizzati al costante monitoraggio delle azioni;

2. messa in evidenza delle eventuali criticità che potrebbero emergere nell’attuazione 
delle singole azioni;

3. eventuali aggiustamenti e rimodulazione degli interventi di potenziamento 
dell’inclusività.  

 REALIZZAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN CURRICULO VERTICALE  
Descrizione Percorso

34



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. BELLIZZI

 

MONITORAGGIO RISULTATI ATTESI 
PRIORITA’

 

TRAGUARDO

 

AZIONI Indicatori periodicità I annualità II annualità III annualità

 

Realizzazione e 
sperimentazione 
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.

 

- Implementazione e 
sperimentazione del 
curricolo verticale 
per discipline

 Istituzionalizzazione 
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

Miglioramento 
degli esiti degli 
apprendimenti, 
innalzando le 
competenze 
(+10%)

 

Miglioramento 
degli esiti degli 
apprendimenti, 
innalzando le 
competenze 
(+10%)  

 

  

Miglioramento 
degli esiti degli 
apprendimenti, 
innalzando le 
competenze 
(+15%)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione di un curricolo verticale per 
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competenze,istituzionalizzazione di progettazione e valutazione 
condivisa(Rubrica di valutazione)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della differenza dei risultati tra gli alunni di scuola 
primaria e/o secondaria tenuto conto del diverso contesto 
socioculturale

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento delle competenze in lingua straniera degli alunni 
sia nella prima lingua comunitaria ( inglese) che in una delle 
seconde lingue (spagnolo/ francese)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della differenza dei risultati tra gli alunni di scuola 
primaria e/o secondaria tenuto conto del diverso contesto 
socioculturale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Avvicinamento della media nazionale a parita' di contesto delle 
performance degli alunni della scuola secondaria di 1^ grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: comunicare in forma 
orale e scritta in diverse situazioni e sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione, usando la lingua in modo positivo e 
socialmente responsabile. COMPETENZA MULTILINGUISTICA: 
capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, 
esprimendo e interpretando concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta in una gamma appropriata di 
linguaggi , legati a contesti storici e sociali , per una 
comunicazione interculturale.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE ED INGEGNERIA: capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematici,di spiegare il mondo che 
ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione; 
utilizzare competenze in tecnologie e ingegneria; COMPETENZA 
DIGITALE:comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la 
comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la 
creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 
sicurezza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE A 
IMPARARE: capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA: capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

COMPETENZA IMPRENDITORIALE: capacità di agire sulla base di 
idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri, 
basandosi sulla creatività, sul pensiero critico, sulla risoluzione di 
problemi; COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI: capire, sviluppare ed esprimere le 
proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo 
nella società in una serie di modi e contesti culturali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Reperire i risultati a distanza almeno per il primo biennio della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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"Obiettivo:" Condividere le metodologie di base in tutte le classi (primaria 
e secondaria) sulla mediazione didattica e incontro tra alunni, contenuti e 
saperi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della differenza dei risultati tra gli alunni di scuola 
primaria e/o secondaria tenuto conto del diverso contesto 
socioculturale

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento delle competenze in lingua straniera degli alunni 
sia nella prima lingua comunitaria ( inglese) che in una delle 
seconde lingue (spagnolo/ francese)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della differenza dei risultati tra gli alunni di scuola 
primaria e/o secondaria tenuto conto del diverso contesto 
socioculturale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Avvicinamento della media nazionale a parita' di contesto delle 
performance degli alunni della scuola secondaria di 1^ grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: comunicare in forma 
orale e scritta in diverse situazioni e sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione, usando la lingua in modo positivo e 
socialmente responsabile. COMPETENZA MULTILINGUISTICA: 
capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, 
esprimendo e interpretando concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta in una gamma appropriata di 
linguaggi , legati a contesti storici e sociali , per una 
comunicazione interculturale.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE ED INGEGNERIA: capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematici,di spiegare il mondo che 
ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione; 
utilizzare competenze in tecnologie e ingegneria; COMPETENZA 
DIGITALE:comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la 
comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la 
creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 
sicurezza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE A 
IMPARARE: capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA: capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

COMPETENZA IMPRENDITORIALE: capacità di agire sulla base di 
idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri, 
basandosi sulla creatività, sul pensiero critico, sulla risoluzione di 
problemi; COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI: capire, sviluppare ed esprimere le 
proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo 
nella società in una serie di modi e contesti culturali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Reperire i risultati a distanza almeno per il primo biennio della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Attuare il curricolo verticale per discipline e aree disciplinari, sperimentare U.d.A. 
realizzate utilizzando modelli condivisi di riferimento, definire itinerari educativi e 
didattici comuni (disciplinari e/o interdisciplinari) da realizzare per il conseguimento 
delle competenze previste. Consolidare la programmazione periodica all’nterno delle 
interclassi e dei dipartimenti.

a. 

Implementare processi di formazione dei docenti verso una didattica per 
competenze che preveda la condivisione delle buone pratiche e la trasmissione delle 
stesse.

b. 

Implementare processi di valutazione per competenze; adottare un repertorio di 
prove autentiche comuni per la verifica delle competenze; costruire e condividere 
rubriche valutative omogenee per la valutazione delle competenze. Avvalersi dei 
team di interclasse e dei dipartimenti per la correzione delle prove comuni al fine di 
garantire una valutazione il più standardizzata possibile.

c. 

Implementare momenti di condivisione e 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.

d. 

Potenziamento Italiano, Matematica, e Lingua Straniera.e. 

       f. LA.R.S.A. 
       g. Insegnamento alternativo all’I.R.C. 

Risultati Attesi
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Il monitoraggio sarà sistematico e in itinere e sarà relativo a tutte le azioni intraprese al 
fine di verificare l’andamento delle singole fasi e l’eventuale ritaratura in corso d’opera. 
Il monitoraggio che si intende attuare prevederà:

incontri periodici del gruppo NIV finalizzati all’aggiornamento sullo stato di 
avanzamento delle azioni;

1. 

analisi e tabulazione dei dati di restituzione delle interclassi e dei dipartimenti 
(verbali, rilevazioni, esiti delle prove comuni);

2. 

messa in evidenza delle eventuali criticità che potrebbero emergere nell’attuazione 
delle singole azioni;

3. 

eventuale rimodellazione degli obiettivi, dei tempi e degli indicatori. 4. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

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 

•
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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

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L' obiettivo è quello di potenziare le competenze trasversali e approfondire 
conoscenze specifiche degli alunni.

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 •
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qualità;

 

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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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA COLOMBO SAAA8AX01N

VIA NAPOLI SAAA8AX02P

RIONE PARISI SAAA8AX03Q

TORRE LAMA SAAA8AX04R

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BELLIZZI CAP. SAEE8AX01V

BELLIZZI -TORRE LAMA SAEE8AX02X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BELLIZZI "GAURICO" SAMM8AX01T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
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comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA COLOMBO SAAA8AX01N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA NAPOLI SAAA8AX02P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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RIONE PARISI SAAA8AX03Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TORRE LAMA SAAA8AX04R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BELLIZZI CAP. SAEE8AX01V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BELLIZZI -TORRE LAMA SAEE8AX02X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

BELLIZZI "GAURICO" SAMM8AX01T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, richiede, per definizione, l’utilizzo di 
didattiche attive, costruttiviste, laboratoriali, inclusive, digitali, l’integrazione delle 
discipline per spiegare la complessità della realtà, ambienti di apprendimento 
innovativi. La prospettiva deve essere focalizzata sul soggetto che apprende, e perciò 
prediligere la costruzione delle conoscenze tramite processi attivi, una tensione 
creativa tra esperienza, riflessione, pensiero, azione, e l’adattamento degli ambienti 
di apprendimento alle specifiche esigenze degli alunni e alle scelte 
metodologiche/didattiche dei docenti. Nelle Linee Guida si pone particolarmente in 
evidenza l’aspetto trasversale  dell’insegnamento dell’educazione civica, che 
coinvolge i comportamenti che quotidianamente ognuno di noi compie, in ogni 
ambito della propria vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente/gli ambienti che 
ci circondano.
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Le scuole, pertanto, sono chiamate ad elaborare un curricolo di almeno 33 ore 
annue, valutato come una disciplina a parte anche se svolto in forma trasversale. Ciò 
sta a significare che tutti i docenti sono impegnati a perseguire i traguardi e gli 
obiettivi previsti nel presente Curricolo. Ai docenti coordinatori dell'educazione civica 
di ogni classe/sezione spetta il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai 
docenti a cui è affidato tale insegnamento, allo scopo di formulare la proposta di 
voto espresso in decimi e/o giudizio descrittivo (scuola secondaria e primaria), nel 
primo e nel secondo quadrimestre, che riguarderà la crescita civica dello studente e 
non solo le sue conoscenze teoriche o lo studio di qualche argomento.

ALLEGATI:
CURRICULO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA IC BELLIZZI.pdf

Approfondimento

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 
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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
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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

 

 

 N.B.: Per l'A.S. 2020/21, a causa della pandemia Covid-19, l'orario settimanale 
della scuola primaria in presenza  è stato ridotto a 27 ore per il tempo normale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione delle attività didattiche per il tempo pieno

 

Le discipline sono state accorpate in due ambiti, quello 
linguistico - antropologico e quello matematico - 
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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
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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: 30 ore settimanali ( T.N.) / 32 ore per le classi ad 
indirizzo musicale 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI

Italiano 6 ore

Potenziamento Italiano ( viene svolta da 
due docenti di italiano in compresenza)

1 ora

Approfondimento letterario 1 ora

Storia 2 ore
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Geografia/ Clil (viene svolta dal docente di 
lingua inglese e di Lettere in 
compresenza)

1 ora

Inglese 3 ore
Seconda lingua comunitaria: 
francese/spagnolo

2 ore

Matematica  4 ore 

Scienze 2 ore

Arte e immagine 2 ore

Tecnologia 2 ore

Educazione musicale 2 ore

Educazione motoria 2 ore

Religione 1 ora
Strumento 2 ore

A partire dall’a.s. 2020/21 è stata introdotta la disciplina trasversale Educazione 
Civica.

Il monte ore annuale previsto è di almeno 33 ore. La distribuzione delle ore per 
materia è consultabile nel Curriculo di Educazione Civica presente nel Ptof.

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).

 N.B.:   Per l'A.S. 2020/21, a causa della pandemia Covid-19, l'orario di 
funzionamento settimanale della scuola secondaria di I grado in presenza  è dalle 
8:00 alle 13:00, invece che dalle 8:00 alle 14:00. L'ora si intende di 50 minuti, con 
successivo recupero orario docenti in banca ore. 

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
IST. COMPR. BELLIZZI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, richiede, per definizione, l’utilizzo di 
didattiche attive, costruttiviste, laboratoriali, inclusive, digitali, l’integrazione delle 
discipline per spiegare la complessità della realtà, ambienti di apprendimento 
innovativi. La prospettiva deve essere focalizzata sul soggetto che apprende, e perciò 
prediligere la costruzione delle conoscenze tramite processi attivi, una tensione creativa 
tra esperienza, riflessione, pensiero, azione, e l’adattamento degli ambienti di 
apprendimento alle specifiche esigenze degli alunni e alle scelte 
metodologiche/didattiche dei docenti. Nelle Linee Guida si pone particolarmente in 
evidenza l’aspetto trasversale dell’insegnamento dell’educazione civica, che coinvolge i 
comportamenti che quotidianamente ognuno di noi compie, in ogni ambito della 
propria vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente/gli ambienti che ci circondano. 
Le scuole, pertanto, sono chiamate ad elaborare un curricolo di almeno 33 ore annue, 
valutato come una disciplina a parte anche se svolto in forma trasversale. Ciò sta a 
significare che tutti i docenti sono impegnati a perseguire i traguardi e gli obiettivi 
previsti nel presente Curricolo. Ai docenti coordinatori dell'educazione civica di ogni 
classe/sezione spetta il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è 
affidato tale insegnamento, allo scopo di formulare la proposta di voto espresso in 
decimi e/o giudizio descrittivo (scuola secondaria e primaria), nel primo e nel secondo 
quadrimestre, che riguarderà la crescita civica dello studente e non solo le sue 
conoscenze teoriche o lo studio di qualche argomento.
ALLEGATO: 
CURRICULO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA IC BELLIZZI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Il Curriculo Verticale, realizzato dai docenti dell’I.C. Bellizzi, 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.
ALLEGATO:  
LINK AL CURRICOLO D'ISTITUTO.PDF

 

NOME SCUOLA
BELLIZZI CAP. (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL TEMPO PROLUNGATO Per il tempo prolungato è previsto il seguente assetto 
organizzativo: Orario settimanale da 28 a 30 ore( variabile in funzione delle risorse di 
potenziamento), è articolato su 5 gg. IL TEMPO PIENO L’orario settimanale è di 40 ore, 
ed è articolato su 5 gg. Il tempo pieno è organizzato con due docenti su una classe più 
altre figure docenti che intervengono (lingua straniera, sostegno e IRC).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La progettazione del curricolo mira a perseguire gli obiettivi di apprendimento da 
conseguire al termine dell’anno scolastico in relazione ai nuclei tematici delle nuove 
”Indicazioni nazionali per il curricolo” e in connessione ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, la cui certificazione è prevista al termine della scuola primaria. All'inizio 
dell’anno scolastico e in itinere, vengono proposte prove comuni per l’accertamento 
degli apprendimenti complessivamente raggiunti dagli alunni, utili alla valutazione 
periodica e finale. Le prove di competenza rispondono all’esigenza di certificare le 
competenze maturate che si basano sulla continua e regolare raccolta di informazioni 
su come ogni alunno impiega le proprie risorse per affrontare efficacemente le 
situazioni che la realtà propone. Contribuiscono, inoltre, a sviluppare atteggiamenti e 
processi cognitivi che favoriscono l’applicazione di quanto appreso, come viene 
richiesto nelle Prove INVALSI.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

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

3 MODULI: • CREARE CON LE MANI • GIOCHIAMO CON LE FIABE • MUOVERSI PER 
CRESCERE

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso ha come obiettivo primario il raggiungimento del benessere – psicofisico di 
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ogni alunno della Scuola dell’ Infanzia, al fine di consentire a ciascun discente di 
scoprire la propria identità, conquistare l’autonomia,accettare, collaborare e interagire 
con gli altri, acquisire competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica

 Aule: Magna

Aula generica

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

8 MODULI: • ELABORIAMO L’ITALIANO 1 • ELABORIAMO L’ITALIANO 2 • PALESTRA 
MATEMATICA 1 • PALESTRA MATEMATICA 2 • MEET THE SCIENCE 1 • MEET THE 
SCIENCE 2 • ESPANOL 1 • ESPANOL 2

Obiettivi formativi e competenze attese
Il presente progetto di potenziamento delle competenze base in chiave innovativa per 
l’area linguistica e logico matematica risponde alla finalità di prevenire il disagio 
scolastico e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, al fine di 
garantire a tutti pari opportunità formative, rispettandone tempi e modalità diverse di 
apprendimento. Obiettivo è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero 
e al rafforzamento delle abilità linguistiche e logico- matematiche; stimolare le 
motivazioni per un apprendimento significativo; colmare gli svantaggi, recuperare 
carenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Lingue
Scienze

 Aule: Aula generica

 SPORT A SCUOLA

1) PROGETTI “TUTTI IN PALESTRA” e "SPORT DI CLASSE" L' attività è rivolta agli allievi di 
tutte le classi a tempo prolungato della Scuola Primaria. Consiste nell'affiancamento di 
istruttori esterni ai docenti interni di Scienze Motoria. 2) “NUOTO IN CARTELLA” Con il 
Patrocinio del Comune di Bellizzi (SA) l' attività mira a favorire l’approccio al nuoto ed 
in generale alle attività acquatiche. 3) GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI L' attività è 
rivolta agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali contingenti. Sperimentare una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di gioco -sport anche con orientamento alla 
futura pratica sportiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 MUSICA MAESTRO

L' attività è rivolta agli alunni delle classi V della Scuola Primaria e mira a favorire un 
primo approccio diretto agli strumenti musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenza e consapevolezza delle proprie attitudini, interessi e potenzialità 
.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 BIMED A.S. 2019/20

Staffetta di scrittura creativa , rivolta agli alunni delle classi V della Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Mettere in contatto gruppi di allievi lontani tra loro e docenti. Condividere la 
produzione di una storia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 ORTO DIDATTICO

Consiste in un progetto didattico- esperienziale di educazione ambientale e 
alimentare a cura di Legambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Osservare e riconoscere i cicli vegetali e la stagionalità. Imparare a prendersi cura e 
seguire nel tempo la coltivazione di piante alimentari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
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Aule: Cortile della Scuola

 FRUTTA NELLA SCUOLA

L' attività mira a sensibilizzare gli alunni ad una corretta alimentazione attraverso il 
consumo e la conoscenza della frutta e della verdura a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l' acquisizione di sane abitudini alimentari, prediligendo il tradizionale 
modello alimentare mediterraneo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LEGALITA’

IL progetto, a cura dell’Arma dei Carabinieri, rivolto agli alunni della Scuola Secondaria 
di Primo Grado, mira a trattare tematiche legate alla legalità nei suoi molteplici aspetti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare cittadini responsabili e preparati all’ osservanza delle norme che regolano 
una corretta convivenza civile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

 PROGETTO SCUOLA SICURA E PROTEZIONE CIVILE
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L' attività, rivolta a tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, mira a 
trattare a scuola le seguenti tematiche eventi sismici,rischio idrogeologico, difesa del 
bosco e incidenti domestici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura della prevenzione all' interno degli edifici scolastici; 
Sensibilizzare gli studenti alla difesa del patrimonio naturale e boschivo presente sul 
territorio; Educare al rispetto per l' ambiente ed alla sostenibilità;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Teatro

 I GIOCHI MATEMATICI DELLA “BOCCONI”

L' attività è rivolta alle classi IV e V della Scuola Primaria e a tutte le classi della Scuola 
Secondaria; essa diventa un valido strumento che contribuisce ad “allargare la mente 
dei ragazzi, dimostrando che la matematica non è solo logica, ma anche intuizione e 
fantasia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare l’entusiasmo per queste attività, cercando di consolidare e sviluppare le 
capacità logiche, intuitive e riflessive Stimolare il gusto per la ricerca Valorizzare le 
eccellenze, stimolare una sana e positiva competizione, creare le abilità matematiche 
nei diversi campi (dei numeri e delle figure), Allenare al raggiungimento delle 
competenze matematiche;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 MOSTRA STORICA

L'attività mira ad approfondire conoscenze relative alla Grande Guerra, con 
particolare riferimento all'operazione AVALANCHE, attraverso la proiezione di filmati 
di rievocazione storica e l'allestimento di una mostra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza del patrimonio storico culturale della Grande Guerra; 
Imparare ad utilizzare fonti storiche cartacee e digitali per costruire mappe 
concettuali; Conoscere la storia locale per acquisire la consapevolezza della propria 
identità culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 NO AL CYBERBULLISMO

L' attività mira a informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli 
strumenti di comunicazione/interazione della rete, far conoscere e riconoscere ai 
ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyber -bullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire e ridurre fenomeni di inciviltà ed illegalità diffusa, legati al bullismo ed al 
cyberbullismo; Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e 
dotarli degli strumenti per affrontarlo; Individuare e sperimentare strategie innovative 
per affrontare il fenomeno;
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

 HOLA AMIGOS ESPANOL

Il corso è diviso in due moduli ed è destinato ad alunni delle tre classi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. Le lezioni verranno svolte al fine di raggiungere le 
competenze relative al QCER, per la conoscenza della lingua spagnola per conseguire 
la certificazione DELE di livello A2/B1 ESCOLAR.

Obiettivi formativi e competenze attese
MODULO 1 E 2 Ricezione orale (ascolto) - Comprendere informazioni su persona, 
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro. Interazione orale - Scambiare informazioni 
di base afferenti alla sfera personale (gusti, amici, attività scolastica, giochi, vacanze…) 
in forma chiara e comprensibile. Ricezione scritta (lettura) - Leggere e comprendere 
testi elementari di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiale di uso corrente (menu, prospetti, opuscoli…). Produzione scritta 
- Scrivere brevi e semplici testi (messaggi di posta elettronica, cartoline per raccontare 
le proprie esperienze) con un lessico chiaro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Magna

 NAVIGANDO TRA NUMERI E FIGURE

L' attività mira a migliorare gli esiti in matematica degli alunni delle classi terze per la 
concretizzazione del successo formativo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate. Sviluppare e potenziare le capacità 
logico-matematiche rivalutando la disciplina e superando la disaffezione, le difficoltà e 
i preconcetti. Acquisire la consapevolezza che la matematica ha un ruolo 
fondamentale nello sviluppo della fantasia, dell’intuizione, del ragionamento, 
dell’immaginazione e delle capacità inventive attraverso la risoluzione di problemi 
significativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Scienze

 GIORNALINO SCOLASTICO "ARTICOLIAMO IL MONDO"

L' attività è rivolta ad alcuni alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola 
Secondaria di Primo Grado e mira a sviluppare le competenze degli allievi, relative all' 
elaborazione scritta di articoli in italiano,in lingua straniera, alla realizzazione di 
disegni ed immagini, all' uso delle TIC. L’attenzione sarà focalizzata soprattutto su: - 
Come si organizza la prima pagina di un quotidiano; - Come si compone la redazione 
di un giornale e quali sono le figure significative. -L' impaginazione e la veste grafica di 
un giornale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione in generale ed in particolare al 
giornale considerato come uno dei più importanti "mass media" (sia nella sua veste 
cartacea che in quella digitale); Stimolare la creatività e il senso critico; Riconoscere le 
caratteristiche specifiche della produzione scritta riferite alle diverse forme di articolo 
di giornale; Accrescere il senso di appartenenza alla comunità scolastica; sviluppare 
atteggiamenti cooperativi e collaborativi; Sviluppare competenze linguistiche più 
ampie e sicure; Conoscere e rispettare i diversi punti di vista che possono coesistere in 
merito ad uno stesso accadimento/argomento; Potenziare diverse competenze: 
comunicative, grafiche, logiche, sociali, manuali, digitali; Dare maggior senso al lavoro 
che quotidianamente si svolge in classe.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 POR CAMPANIA SCUOLA VIVA (I-II-III-IV ANNUALITA')

Progetto LARSA – Laboratori per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti 
destinato agli allievi di scuola primaria delle classi 1-2-3-4-5 A TEMPO PIENO

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire, facilitare i processi di apprendimento, offrire agli alunni percorsi 
personalizzati e proporre migliori strategie di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 ITALIANO E MATEMATICA PIU' A.S. 2019-20

Progetto di potenziamento e recupero destinato agli allievi di scuola primaria delle 
classi 1-2-3-4-5 A TEMPO PROLUNGATO

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire, facilitare i processi di apprendimento, offrire agli alunni percorsi 
personalizzati e proporre migliori strategie di apprendimento.
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 IMPARO CON LE TIC A.S. 2020/21

Approfondimento dei concetti di base del pensiero computazionale destinato agli 
allievi della classe V della scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e favorire i concetti di base del pensiero computazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 PULIAMO IL MONDO

Inziative di volontariato ambientale

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali con il supporto di Legambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
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Aule: aree verdi esterne alla scuola

 FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE

Iniative dedicate al tema dell'Unità nazionale destinate a tutti gli alunni dell'Istituto 
Comprensivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la consapevolezza e sensibilizzazione degli alunni verso la storia del 
nostro paese.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA - FRANCESE - INGLESE

Percorsi di potenziamento destinati agli alunni della scuola secondaria di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire, facilitare i processi di apprendimento, offrire agli alunni percorsi 
personalizzati e proporre migliori strategie di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO MAT...ITA A.S. 2019/20 - 2020/21

Potenziamento di italiano e matematica per le classi a tempo pieno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire, facilitare i processi di apprendimento, offrire loro percorsi personalizzati e 
proporre migliori strategie di apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 A SCUOLA SENZA PAURA A.S. 2020-21

In accordo con la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, che 
individua tra le competenze fondamentali la Competenza alfabetica funzionale e la 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare il presente progetto 
si propone le seguenti finalità generali: - incrementare le competenze linguistiche e 
comunicative degli alunni; - promuovere attività di apprendimento basate sull’uso 
funzionale delle strumentalità di base; - promuovere l’attivazione di processi cognitivi 
e di strategie di autoregolazione metacognitiva degli apprendimenti, trasversali a tutte 
le discipline, - promuovere il successo formativo di tutti gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Percorso di alfabetizzazione - Incremento della competenza comunicativa. - 
Miglioramento dei livelli di acquisizione delle competenze strumentali di base della 
Lingua italiana. Percorso di inclusione - Incremento della capacità di lavorare in 
autonomia e di approcciarsi attivamente al compito e allo studio.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “LABORATORIO DI LETTURA, A SCUOLA CON GLI ALBI ILLUSTRATI” A.S. 2020/21

Progetto di approfondimento della lingua italiana

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale della proposta di utilizzo dell’albo illustrato quale attivatore di 
esperienze laboratoriali positive, significative e rievocative di significati interiorizzati, 
consente di superare l’approccio tradizionale della lettura inserita esclusivamente 
nell’ambito specifico dell'educazione linguistica, per connotarsi come obiettivo più 
ampio di formazione della persona sotto l'aspetto cognitivo, affettivo- relazionale e 
sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO DISCIPLINARE

PROGETTO DI POTENZIAMENTO DISCIPLINARE PER LE CLASSI A TEMPO NORMALE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire, facilitare i processi di apprendimento, offrire loro percorsi personalizzati e 
proporre migliori strategie di apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PRONTI, PARTENZA, VIA!
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Progetto di Scienze Motorie per la Scuola Secondaria di Primo Grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Campo di Atletica Leggera

 PAGINA DI REPUBBLICA SCUOLA

Attività di italiano per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI TUTORAGGIO AGLI ALUNNI BES- SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Il progetto di tutoraggio si rivolge agli alunni BES della scuola secondaria I grado 
dell’I.C. Bellizzi partecipanti ai progetti extracurriculari presenti nell’ampliamento 
dell’offerta formativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo generale: incremento della capacità di lavorare in autonomia e di 
approcciarsi attivamente al compito e allo studio. Competenze attese: sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza: - Comunicare. - Acquisire e interpretare 
informazioni. - Individuare collegamenti e relazioni. - Risolvere problemi. - Collaborare 
e partecipare.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

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. 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

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 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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.  

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

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. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

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 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

biblioteche virtuali, musei, archivi multimediali, 
siti scientifici di tutto il mondo. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un galleria per la raccolta di 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.  

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA COLOMBO - SAAA8AX01N
VIA NAPOLI - SAAA8AX02P
RIONE PARISI - SAAA8AX03Q
TORRE LAMA - SAAA8AX04R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell'Infanzia rappresenta lo strumento che consente 
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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.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

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

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BELLIZZI "GAURICO" - SAMM8AX01T

Criteri di valutazione comuni:

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.  
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 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;  
• 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 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze. La valutazione degli apprendimenti e del comportamento viene 
effettuata dagli insegnanti nell'esercizio della propria autonomia professionale in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti. L’allegato 
Documento di Valutazione per la scuola Secondaria di I grado dell’I.C. Bellizzi è 
stato approvato ai sensi del D. Lgs n. 62/2017, che dà attuazione all’art. 1, commi 
180 e 181 della legge 107/2015, e ha introdotto novità in tema di:  

 valutazione degli alunni del primo ciclo di istruzione;  
 certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al termine 

del primo ciclo di istruzione;  
 Esami di Stato al termine del primo ciclo di istruzione.

ALLEGATI: Rubriche di Valutazione disciplinari-Scuola Secondaria I 
grado-I.C.Bellizzi.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa, per tutto il primo 
ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 
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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.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZ. COMPORTAMENTO integrata con DAD-
secondaria I grado.pdf

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

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 diprimo 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.

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

I criteri per l'ammissione all'Esame di Stato sono gli stessi che regolano 
l'ammissione alle classi successive.  
Gli allievi della classe terza, stante il D.Lgs 62/17, devono aver partecipato alle 
rilevazioni Invalsi del mese di Aprile, svolte al computer.  
La Commissione d’esame è articolata in sottocommissioni per ciascuna classe 
terza, ed è composta dai docenti del Consiglio di classe. Per ogni istituzione 
scolastica svolge le funzioni di presidente il Dirigente Scolastico, o un docente 
collaboratore del Dirigente delegato. L’esame di Stato è costituito da tre prove 
scritte ed un colloquio. Le prove scritte sono Italiano, competenze logico-
matematiche e lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito 
del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.  
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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.

ALLEGATI: Rubrica Ammissione Esami di Stato e 
CertificazioneCompetenze europee-I.C.Bellizzi.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, richiede, per definizione, l’utilizzo 
di didattiche attive, costruttiviste, laboratoriali, inclusive, digitali, l’integrazione 
delle discipline per spiegare la complessità della realtà, ambienti di 
apprendimento innovativi. La prospettiva deve essere focalizzata sul soggetto 
che apprende, e perciò prediligere la costruzione delle conoscenze tramite 
processi attivi, una tensione creativa tra esperienza, riflessione, pensiero, azione, 
e l’adattamento degli ambienti di apprendimento alle specifiche esigenze degli 
alunni e alle scelte metodologiche/didattiche dei docenti. Nelle Linee Guida si 
pone particolarmente in evidenza l’aspetto trasversale dell’insegnamento 
dell’educazione civica, che coinvolge i comportamenti che quotidianamente 
ognuno di noi compie, in ogni ambito della propria vita, nelle relazioni con gli altri 
e con l’ambiente/gli ambienti che ci circondano.  
Le scuole, pertanto, sono chiamate ad elaborare un curricolo di almeno 33 ore 
annue, valutato come una disciplina a parte anche se svolto in forma trasversale. 
Ciò sta a significare che tutti i docenti sono impegnati a perseguire i traguardi e 
gli obiettivi previsti nel presente Curricolo. Al docente coordinatore di ogni classe 
spetta il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica, allo scopo di formulare la proposta di voto 
espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre, che riguarderà la 
crescita civica dello studente e non solo le sue conoscenze teoriche o lo studio di 
qualche argomento.

ALLEGATI: valutazione ed civica_SECONDARIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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BELLIZZI CAP. - SAEE8AX01V
BELLIZZI -TORRE LAMA - SAEE8AX02X

Criteri di valutazione comuni:

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.  
Dall’anno scolastico 2020-2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è  
espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali, ivi compreso  
l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, 
n. 92, attraverso un  
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. Il giudizio è integrato 
dai descrittori desunti dalle rubriche di valutazione e dal livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunti.

ALLEGATI: Valutazione degli apprendimenti PRIMARIA_ultimo.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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.  
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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).  
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.

ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO cittadinanza_def.pdf

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

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.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il Curriculo Verticale di Educazione Civica, realizzato dai docenti dell’I.C. Bellizzi, è 
organizzato in una serie di percorsi formativi 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. L’organizzazione dei percorsi formativi 
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.  
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Ogni percorso formativo è corredato, nella Scuola Primaria e Secondaria I grado, 
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.

ALLEGATI: valutazione ed civica_PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'attivita' di inclusione e' 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 protocolloo 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 attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita' 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 e' la modesta preparazione di una esigua parte dei 
docenti rispetto alla tematica dell'inclusione, che, a volte, genera processi di 
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resistenza nei confronti dei bambini con Bes. Altro limite e' 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 difficolta' 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 piu' 
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 attivita' progettuali che 
investono anche gli aspetti sportivi, artistici e musicali. mette in atto il potenziamento 
dell'italiano e della matematica.

Punti di debolezza

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

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

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

Funzioni strumentali AREA 3

1° e 2° collaboratore del Dirigente 
Scolastico

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

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, Dirigente Scolastico, operatori Asl, assistenti alla 
persona, assistenti scolastici,personale Ata, famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

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.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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.

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 
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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 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.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’I.C “Bellizzi” nasce 
dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 che nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 
ha determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di 
didattica a distanza, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) a cui hanno fatto seguito le indicazioni 
operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 (Emergenza sanitaria da 
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza).

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’I.C. “Bellizzi” è inoltre ispirato 
al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39”.
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Le Linee guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i 
criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, ponendo particolare 
attenzione alle esigenze di tutti gli alunni.

Le Linee guida definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia innovativa 
di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di 
II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza, nonché agli alunni di tutti i gradi di scuola, in caso di 
nuovo lockdown.

ALLEGATI:
Piano Didattica Digitale Integrata IC Bellizzi.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il docente collaboratore sostituisce il DS 
solo in caso di assenza breve o di 
impedimento, su delega esercitandone 
tutte le funzioni anche negli organi 
collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando rapporti con 
l'esterno. Garantisce la presenza in Istituto, 
secondo l'orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell'attività didattica, 
assicura la gestione della sede, controlla le 
necessità didattiche. Riferisce al DS sul suo 
andamento.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coadiuva il Dirigente scolastico in attività di 
supporto organizzativo e didattico.

6

Funzione strumentale

Area 1- Coordinamento e Monitoraggio del 
POF Area 2- Sostegno al lavoro dei Docenti; 
Area 3. Coordinamento del gruppo di 
progetto per i Pon- Visite Guidate- viaggi d' 
istruzione. monitoraggio attività 
extracurriculare; Area 3-Coordinamento 
Area Bes. Referente di prevenzione di 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo; Area 
3-Coordinamento sostegno;

7
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Capodipartimento

Promuovere l'identificazione da parte dei 
colleghi degli obiettivi cognitivi e formativi 
delle discipline; Coordinare la raccolta, 
l'archiviazione e la diffusione di materiale 
didattico e di supporto comune e l'analisi di 
nuove proposte di libri di testo.

3

Responsabile di plesso

Organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti o la vigilanza 
nelle classi scoperte.Provvedere alla messa 
a punto dell'orario scolastico. Diffondere le 
circolari, comunicazioni,informazioni al 
personale in servizio nel plesso 
organizzando un sistema di comunicazione 
interna rapida e funzionale.Essere punto di 
riferimento per colleghi e famiglie.

9

Responsabile di 
laboratorio

I responsabili di laboratorio provvedono 
alla custodia e alla cura del materiale del 
laboratorio verificandone l'uso, la 
manutenzione e le caratteristiche di 
sicurezza. Inoltre, intervengono con 
proposte nelle procedure di acquisto per il 
rinnovo della strumentazione.

8

Coordinare la diffusione dell’innovazione a 
scuola e le attività del PNSD previste nel 
piano nel Piano triennale dell’offerta 
formativa. Stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD; 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’ 
interno degli ambienti della scuola 
;collaborare con l’intero staff della scuola e 
in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, Dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 

Animatore digitale 1
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degli obiettivi del PNSD.

Coordinatori Scuola 
dell'Infanzia e della 
Scuola Primaria

collaborare con il DS per le presentazioni 
delle riunioni collegiali e per la 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio; raccoglie e controlla le indicazioni 
dei responsabili dei plessi; collaborare con 
il DS per questioni relative a sicurezza e 
privacy ; partecipare alle riunioni di 
coordinamento indette dal DS; coordinare 
l'organizzazione e l'attuazione del PTOF; 
curare la comunicazione e i rapporti con le 
famiglie

2

Coordinatore di classe 
Scuola Secondaria I 
grado

informarsi sulle situazioni problematiche 
da comunicare eventualmente al consiglio 
di classe; controllare il registro di classe 
relativamente al prospetto mensile da 
compilare quotidianamente e al computo 
delle assenze, ritardi e giustificazioni degli 
allievi, segnalando eventuali situazioni 
critiche ai collaboratori del DS e alla 
segreteria per avvisare la famiglia; 
informare i genitori per l'assemblea di 
inizio anno per l'organizzazione didattica, il 
regolamento d'isituto, sui compiti dei 
consigli di classe e sulla progettazioni 
educativo-didattica elaborata dal team 
docenti; curare i rapporti scuola famiglia 
attraverso i rappresentanti dei genitori; 
compilare le comunicazioni relative agli 
esiti finali alle famiglie degli allievi; 
presiedere il consiglio di classe in assenza 
del DS ; coordinare il consiglio di classe e 
relazionare in merito; controllare la 
completezza di tutti gli atti valutativi in 
sede di scrutinio.

16
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Responsabile 
Orientamento

Organizzare e coordinare le attività di 
orientamento proposte; organizzare gli 
incontri con i docenti degli Istituti Superiori; 
organizzare le giornate informative per i 
genitori; predisporre il progetto di 
Continuità/Accoglienza; organizzare e 
coordinare le attività dell'One Day.

1

Refente Invalsi

Controllare, integrare e aggiornamento 
delle informazioni in possesso dell'Invalsi; 
raccogliere e trasmettere le informazioni di 
contesto; coordinare e preparare le attività 
per le prove Invalsi; coordinare d'intesa con 
il DS l'organizzazione e la somministrazione 
delle prove Invalsi;coordinare le attività di 
caricamento elettronico dell'Invalsi; 
trasmettere gli esiti delle prove; analizzare, 
con il Ds e lo Staff, gli esiti delle prove; 
restituire al Collegio dei Docenti l'analisi 
degli esiti; partecipare in caso di visite 
ispettive da parte dei NEV.

2

Responsabile della 
Biblioteca d'Istituto

custodire e conservare il materiale 
didattico in dotazione alla Biblioteca; 
definire e controllare le modalità di utilizzo 
e funzionamento della Biblioteca.

2

Commissione NIV

valutare periodicamente il raggiungimento 
degli obiettivi indicati nel PdM, con 
particolare riferimento ai processi e ai 
risultati che attengono all'ambito 
educativo-formativo; elaborare rapporto 
annuale al termine dell'anno scolastico.

8

raccogliere e trasmettere le informazioni di 
contesto; coordinare le attività per 
l'effettuazione delle prove Invalsi; 
informare i docenti sulla corretta 

Commissione Invalsi 4
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somministrazione delle prove.

Commissione PTOF - 
RAV - 
RENDICONTAZIONE 
SOCIALE

Aggiornare il PTOF relativamente all'anno 
scolastico in corso, redigere il RAV e la 
rendiconatzione sociale.

6

Commissione 
Continuità, curricolo e 
orientamento

preparare strumenti condivisi per 
l'informazione tra i diversi gradi di scuola; 
costruire il curricolo verticale; 
programmare le attività di accoglienza.

12

Referenti covid e 
sostituti

Il referente scolastico per il COVID-19 deve 
comunicare al DdP( dipartimento di 
prevenzione) se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in 
una classe (es. 40%;il valore deve tenere 
conto anche della situazione delle altre 
classi) o di insegnanti. Il referente agevola 
le attività di contact tracing, es. fornendo 
l’elenco degli studenti della classe in cui si è 
verificato il caso confermato. Oltre che 
collaborare con il DPD, il referente informa 
e sensibilizza il personale scolastico sui 
comportamenti da adottare in base alle 
informazioni assunte dal DPD.

30

Referenti di 
dipartimento

Il referente di dipartimento (linguistico-
espressivo, artistico-musicale e tecnico-
scientifico) della sc. secondaria di 1 grado: - 
valorizza la progettualità dei docenti – 
media eventuali conflitti – porta avanti 
istanze innovative

4

Il docente tutor accoglie il neoassunto nella 
comunità professionale, favorisce la sua 
partecipazione ai diversi momenti della vita 
collegiale della scuola ed esercita ogni utile 
forma di ascolto, consulenza e 

Tutor docenti 
neoimmessi

16
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collaborazione per migliorare la qualità e 
l'efficacia dell'insegnamento.

Commissione covid

La Commissione, composta dai 
rappresentanti del personale docente, ATA, 
dal RSPP e dal medico competente, si 
occuperà dell'attuazione del protocollo 
covid, della gestione dell'emergenza 
sanitaria, dei cosiddetti casi sospetti Covid 
nonché dei rapporti con gli altri enti 
istituzionali e l’ASL.

11

Membri team 
innovazione digitale

I membri del team innovazione digitale 
supportano l'animatore digitale 
nell'attuazione ed applicazione del PNSD.

5

Referente antibullismo

Il referente antibullismo ha il compito di 
coordinare le iniziative di prevenzione e 
contrasto del bullismo e cyberbullismo. A 
tal fine, può avvalersi della collaborazione 
delle Forze di polizia e delle associazioni e 
dei centri di aggregazione giovanile del 
territorio.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

_ Migliorare le competenze di base di 
italiano - Potenziare la riflessione 
linguistica e l’analisi dei testi - Elevare i 
livelli dei risultati delle prove INVALSI in 
italiano - Incrementare la padronanza dello 
strumento linguistico cogliendone le 
potenzialità comunicative ed espressive - 
Valorizzare le capacità logiche alla base 

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

2
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dell’apprendimento nell’area linguistica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

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

Content and Language Integrated Learning, 
una metodologia che prevede 
l’insegnamento di contenuti in lingua 
straniera e favorisce sia l’acquisizione di 
contenuti disciplinari sia l’apprendimento 
della lingua straniera. Tale metodologia 
viene applicata all' insegnamento della 
geografia ( 1 ora settimanale).
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario.

Provvede all registrazione degli atti degli uffici comunali e 
della corrispondenza in arrivo e in partenza. Ha 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

competenza per la tenuta dell’archivio comunale, sia 
corrente che di deposito e provvede alla messa a 
disposizione della documentazione agli uffici ed agli utenti 
autorizzati. Sovrintende al funzionamento di uno sportelli 
pubblico per la presentazione di atti, istanze e domande e 
dell’albo pretorio.

Ufficio acquisti

Si occupa di aspetti amministrativi ed operativi che 
implicano le seguenti attività: pianificazione degli acquisti ; 
individuazione dei potenziali fornitori e analisi delle offerte; 
gestione delle trattative con i fornitori e definizione delle 
procedure di ordine e delle modalità di pagamento; verifica 
del rispetto delle procedure concordate e della tempistica 
di consegne e pagamenti, gestendo eventuali reclami e resi; 
aggiornamento dei registri fiscali e controllo dei limiti di 
budget; stesura degli ordini e mantenimento dei rapporti 
con i fornitori.

Ufficio per la didattica

Compito dell'ufficio per la didattica è quello della gestione 
degli alunni attraverso lo svolgimento delle seguenti 
mansioni: Iscrizioni, Esonero tasse, Permessi permanenti di 
entrata in ritardo o uscita in anticipo , Assenze, Buoni libro – 
Assegno di studio, Infortuni degli alunni, Stage, 
Certificazioni e diplomi. L'ufficio, è inoltre, a disposizione di 
genitori e alunni qualora ne facciano richiesta.

L’ufficio del personale, spesso definito come ufficio Risorse 
Umane, adempie a numerose importanti funzioni, a 
cominciare da quelle di carattere amministrativo. Questo 
ufficio, infatti, si occupa della gestione dei dipendenti a 360 
gradi, dunque di curare la condizione contrattuale dei 
lavoratori, di regolare i rapporti tra scuola e dipendente, di 
gestire i rapporti con i sindacati. Lo stesso ufficio del 
personale, inoltre, elabora mensilmente i cedolini paga di 
tutti i dipendenti, nonché di eventuali collaboratori esterni; 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

gli impiegati che operano in questo ufficio, dunque, devono 
avere un’ottima conoscenza relativamente alle normative 
fiscali, contributive, contrattuali, oltre ad una solida 
formazione di carattere umanistico.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.scuolabellizzi.gov.it/category/modulistica/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SCUOLE AMBITO 26 SCUOLA CAPOFILA LICEO E. MEDI DI BATTIPAGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER L'INCLUSIONE SCUOLA CAPOFILA 1^CIRCOLO 
DIDATTICO DI MONTECORVINO ROVELLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEMATERIALIZZAZIONE SCUOLA CAPOFILA PROFAGRI 
DI SALERNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

100



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. BELLIZZI

 RETE NAZIONALE SCUOLE GREEN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Promuovere azioni volte allo sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema:
§promuovere uno sviluppo sostenibile anche attraverso azioni e pratiche quotidiane;
§svolgere attività didattica per sensibilizzare gli studenti e le  studentesse a mettere in 
atto comportamenti utili alla salvaguardia dell’ecosistema;
§diffondere tra le scuole aderenti pratiche didattiche innovative e dar vita a un 
continuo confronto su obiettivi strategici e metodologia di ricerca e d’insegnamento;
§promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro 
tra le comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e climatologico;
§sostenere la partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e azioni volte a 
sostenere lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici.
           La modalità attraverso la quale si intende realizzare il lavoro con gli studenti è 
soprattutto quella della sensibilizzazione attraverso la pratica:
§stimolare gli studenti verso comportamenti virtuosi quali, ad esempio, la limitazione 
nell’uso dei materiali plastici, la raccolta differenziata, il riciclo;
§svolgere attività didattiche in collaborazione con istituti, enti e associazioni;
§promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro 
tra le comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e climatologico.
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Ulteriori azioni intraprese dalla rete:
§attuare un costante rilevamento delle metodologie didattiche applicate e 
diffonderne i risultati;
§alla luce del punto precedente definire nuove strategie d’insegnamento e produrre 
materiale didattico a beneficio delle scuole aderenti;
§dar vita ad attività di formazione docenti e incontri per condividere stimoli e 
riflessioni sulle metodologie, le strategie didattiche, i nuovi obiettivi e ambienti di 
apprendimento, anche alla luce della introduzione delle ITC.

 RETE DAD CON SCUOLA CAPOFILA IIS TRANI-MOSCATI CAPOFILA A.S. 2019-2020

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il presente accordo di rete disciplina la collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche 
aderenti ai fini della progettazione e della realizzazione di attività di formazione dei 
docenti relative alla Didattica a distanza. In particolare gli obiettivi specifici sono: a) 
arricchimento delle competenze degli insegnanti nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nella didattica a distanza; b) conoscenza di 
strategie di coaching e delle modalità di gestione dei processi di cambiamento 
determinati dalla tecnologia e dalla DaD; c) metodologie didattiche innovative nella 
didattica a distanza; d) conoscenza e sperimentazione di modalità di verifica e di 
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valutazione efficaci nella Didattica a distanza; e) supporto nella costruzione di 
percorsi educativi e didattici individualizzati e personalizzati capaci di accogliere tutte 
le diversità personali e attenti allo sviluppo di relazioni interpersonali positive 

 RETE LI.SA.CA CON SCUOLA CAPOFILA IC S.TOMMASO D'AQUINO (SA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA ,VALUTAZIONE PER COMPETENZE

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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
formazione in presenza e on line•
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Formazione di Scuola/Rete attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA DIGITALE

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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
formazione in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di ambito

 

 FAMIGLIE E SCUOLA IN RETE

- Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale Obiettivo: 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)

Destinatari docenti, studenti e famiglie

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO - SICUREZZA - PRIVACY

• 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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE SIRQ PROMOSSI DALLA RETE “LI.SA.CA”

 Auditor Marchio SAPERI  Come leggere i dati INVALSI per il miglioramento  Management e 
sistemi di gestione per scuole “snelle”  Competenze e Metodologie didattiche innovative  
Corso Formazione AIBI sull’Agenda 2030

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

 

 DISCIPLINE TECNOLOGICHE-SCIENTIFICO (STEM) - DOCENTI SCUOLE SECONDARIA 1° 
GRADO

Attività di formazione sulle Discipline tecnologiche-scientifico (STEM)
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ - DOCENTI 1° CICLO

Percorso di approfondimento su Inclusione e disabilità - Docenti 1° ciclo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E SUCCESSO FORMATIVO

Contrasto alla dispersione scolastica e successo formativo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CONOSCENZA DELLA 
COSTITUZIONE E ALLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ – CURRICOLO VERTICALE DI 
EDUCAZIONE CIVICA - DOCENTI 1° CICLO

Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 
della sostenibilità – Curricolo Verticale di Educazione Civica - Docenti 1° ciclo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INTRODUZIONE DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA – 
DIRITTI E CITTADINANZA NELLA PROGETTAZIONE DELLA SCUOLA

Introduzione dell’Insegnamento trasversale dell’Educazione Civica – Diritti e Cittadinanza nella 
progettazione della scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – GESTIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA IN 
EMERGENZA COVID19

Didattica digitale integrata – Gestione dei comportamenti problema in emergenza Covid19

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE - USO DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI PER LA DDI: 
ORGANIZZAZIONE DELLA POSTAZIONE DI LAVORO IN MODALITÀ TELEMATICA – POSTURA E 
BENESSERE

Corso di formazione - Uso degli strumenti tecnologici per la DDI: organizzazione della 
postazione di lavoro in modalità telematica – postura e benessere

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti
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Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE - RISCHIO BIOLOGICO COVID19

Corso di formazione - Rischio biologico Covid19

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SULL’USO DEL REGISTRO ELETTRONICO

Corso di formazione docenti sull’uso del registro elettronico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE 
SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA (PER PERSONALE SCOLASTICO ED 
EDUCATIVO) INTRODUZIONE
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Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia (per personale scolastico ed educativo) Introduzione

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Ministero della Salute

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO - SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari collaboratori scolastici e assistenti amministrativi

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIRE LA SCUOLA • DEMATERIALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA E 
ARCHIVIAZIONE DIGITALE • CONTRATTI, PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI E I 
CONTROLLI • AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA SCOLASTICA VIGENTE •FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI ED UTILIZZO STRUMENTAZIONE DI 
IGIENIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 RISCHIO BIOLOGICO COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 UTILIZZO GESTIONALE ARGO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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