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PREMESSA 

Il documento di integrazione e aggiornamento al Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, 

per l’anno scolastico 2020/2021, viene redatto sulla base di quanto pianificato nell’Atto di Indirizzo del 

Dirigente Scolastico Prof. Nicola Trunfio per l’anno scolastico 2020-2021, Prot. n. 1518 del 2 settembre 

2020. 

Per effetto del comma 12, dell’articolo unico della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa è modificabile annualmente entro il mese di ottobre.  

La revisione del PTOF rappresenta un dibatto educativo e formativo articolato sugli aspetti più importanti 

affiorati nel corso dell’anno scolastico che ha preceduto, che implicano un rinnovamento dei contenuti del 

documento, con peculiare riferimento alle scelte progettuali. 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto 

n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano 

pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti”.  Il Piano scuola 2020 ministeriale, connesso alla gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare al ricorso alla didattica a distanza come 

modalità didattica ordinaria hanno senz’altro avuto un forte impatto e, probabilmente, portano alla necessità 

di rivedere diversi aspetti del PTOF, che quest’anno viene integrato con l’allegato dell’Istituto Piano 

Scolastico e Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI).  

L’aggiornamento del POF tiene conto anche delle richieste specifiche provenienti dall’evoluzione 

della normativa, che richiedono, all’interno del documento, la declinazione di specifici contenuti come 

l’introduzione dell’insegnamento scolastico di Educazione Civica ai sensi della legge 92/2019. 

Quest’anno dovrà essere ridefinito tenendo conto delle nuove misure di prevenzione e protezione necessarie 

al contenimento del virus Covid-19. Il PTOF dovrà necessariamente contenere le misure strategiche e 

organizzative per garantire il mantenimento dell’offerta formativa, tenendo conto degli epocali cambiamenti 

in atto, prevedendo documenti e note integrative per la gestione straordinaria dell’emergenza e per garantire la 

continuità educativa. 

Attraverso l’integrazione dell’Offerta Formativa d’Istituto  si dovrà assicurare, nella fase della ripresa delle 

attività in presenza e nelle eventuali successive fasi determinate dall’evoluzione dell’andamento dell’epidemia 

COVID-19, per le quali si osserveranno le specifiche indicazioni che il CTS vorrà diramare, il pieno esercizio 

del diritto degli alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche 

individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  

L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E IL CONTESTO EMERGENZIALE 

La ripresa dello svolgimento delle attività in presenza presso i plessi della istituzione scolastica 

richiede precauzioni e procedure stringenti al fine di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta: 

dirigente, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie. Il Dirigente Scolastico, in costante contatto con il 

RSPP, il RLS e il Medico Competente, assicura le necessarie condizioni di sicurezza e tutela della salute dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro e dell’utenza a seguito dell’emergenza sanitaria attraverso una capillare azione 

di informazione e formazione di tutte le componenti della comunità scolastica sulla gestione dell’emergenza 

sanitaria e sulle attività didattiche. Le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione messe in 

campo prevedono:  

1) un comitato COVID-19 per mettere in atto ogni misura organizzativa e gestionale, finalizzata al 

contenimento dell'emergenza epidemiologica e per sensibilizzare tutta la comunità sulle procedure e le 

disposizioni da seguire;  

2) concessione del  ‘lavoro agile’ al personale (ove possibile rispetto alle mansioni e alle necessità);  

3) previsione di riunioni collegiali per via telematica;  

4) proposta alle famiglie della sottoscrizione di un documento di corresponsabilità attraverso l’integrazione al 

Patto Educativo di Corresponsabilità; tutto il personale è tenuto al rigoroso rispetto delle disposizioni che 

vengono impartite; 
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5) aggiornamento e integrazione dei DVR e dei piani di emergenza-evacuazione; 

6) integrazione Regolamento d’Istituto;  

7) piano della scuola per la ripresa delle attività in presenza in cui saranno esplicitati le misure di prevenzione 

e contenimento organizzative, procedurali, igienico-sanitarie per i diversi ambienti e momenti dell’attività 

didattica. 

I documenti in linea con i provvedimenti governativi attualmente vigenti in seguito all’emergenza sanitaria in 

corso sono disponibili ai seguenti link: 

1) SCUOLA DELL’INFANZIA: INTEGRAZIONI AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA LA 

SCUOLA E LE FAMIGLIE CIRCA LE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE ED 

I COMPORTAMENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

DA COVID-19 
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/2020-2021_Patto-di-corresponsabilita-

INFANZIA.pdf  
2) SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: INTEGRAZIONI AL PATTO DI 

CORRESPONSABILITÀ TRA LA SCUOLA E LE FAMIGLIE CIRCA LE MISURE 

ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE ED I COMPORTAMENTI VOLTI AL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/2020-2021_patto-di-corresponsabilita-PRI-e-

SEC.pdf 

3) DISPOSIZIONI DI INIZIO ANNO IN MATERIA DI VIGILANZA ALUNNI ED ALTRE 

QUESTIONI ORGANIZZATIVE DELLA VITA SCOLASTICA. 
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/Prot_AS-2020-2021_Tasso_Disposizioni-

organizzative-inizio-anno_integrazioni-Covid.pdf 

4) REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 (ALLEGATO AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO) 
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-

content/uploads/2018/11/REGOLAMENTO__PREVENZIONE_E_CONTENIMENTO_SARS_COV2_IC-Tasso_-

BISACCIA_AV.pdf 

IL PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Ai fini della definizione dei criteri per l’applicazione delle Linee guida per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI) nell’eventualità di interruzione della didattica in presenza o dell’utilizzo della DDI in maniera 

complementare all’attività in presenza, è stato redatto il relativo Piano Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata che definisce i seguenti temi: 

➢ piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e assicuri un 

agevole svolgimento dell’attività sincrona;  

➢ l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza per la rilevazione della presenza in servizio dei 

docenti, per la registrazione della presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni scuola-famiglia e 

l’annotazione dei compiti giornalieri; 

➢ criteri per la raccolta e la conservazione in ambenti digitali degli elaborati degli alunni e dei materiali 

didattici prodotti nel periodo della didattica a distanza; 

➢ individuazione delle quote orarie settimanali minime di lezione e del monte ore settimanale da attribuire a 

ciascuna disciplina, anche in riferimento alla possibilità di aggregazione delle singole discipline in ambiti 

disciplinari, con l’indicazione del numero minimo di ore per attività sincrone, tenuto conto delle 

indicazioni presenti nelle linee guida del ministero, degli obblighi orari settimanali dei docenti stabiliti dal 

CCNL e dei vincoli imposti dalla normativa vigente sul monte ore obbligatorio delle discipline; 

➢ individua il fabbisogno degli afferenti alla scuola nel contesto emergenziale. 

Il Piano Scolastico e Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) dell’I.C. “T. Tasso” è parte 

integrante di questo documento, è fruibile al seguente LINK: 
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/ALLEGATO-POF_Piano-Scolastico-e-

Regolamento-per-la-Didattica-Digitale-Integrata_IC_Tasso_as_-2020_2021.pdf 

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/2020-2021_Patto-di-corresponsabilita-INFANZIA.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/2020-2021_Patto-di-corresponsabilita-INFANZIA.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/2020-2021_patto-di-corresponsabilita-PRI-e-SEC.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/2020-2021_patto-di-corresponsabilita-PRI-e-SEC.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/Prot_AS-2020-2021_Tasso_Disposizioni-organizzative-inizio-anno_integrazioni-Covid.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/Prot_AS-2020-2021_Tasso_Disposizioni-organizzative-inizio-anno_integrazioni-Covid.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/REGOLAMENTO__PREVENZIONE_E_CONTENIMENTO_SARS_COV2_IC-Tasso_-BISACCIA_AV.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/REGOLAMENTO__PREVENZIONE_E_CONTENIMENTO_SARS_COV2_IC-Tasso_-BISACCIA_AV.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/REGOLAMENTO__PREVENZIONE_E_CONTENIMENTO_SARS_COV2_IC-Tasso_-BISACCIA_AV.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/ALLEGATO-POF_Piano-Scolastico-e-Regolamento-per-la-Didattica-Digitale-Integrata_IC_Tasso_as_-2020_2021.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/ALLEGATO-POF_Piano-Scolastico-e-Regolamento-per-la-Didattica-Digitale-Integrata_IC_Tasso_as_-2020_2021.pdf
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV)   

Le istituzioni scolastiche sono chiamate ogni anno a sviluppare un’attività di analisi e di valutazione 

interna partendo da dati ed informazioni secondo il percorso delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV), 

elaborato on line attraverso una piattaforma operativa unitaria. Nel corso dei cicli di valutazione delle 

istituzioni scolastiche è costantemente stata data l’occasione, alle scuole, a partire dal mese di maggio, di 

rivedere ed aggiornare le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e di procedere, al cospetto di 

mutamenti significativi intervenuti nell’istituzione scolastica, alla revisione delle priorità, dei traguardi e degli 

obiettivi di processo. 

Ciascuna possibile modifica all’interno del RAV conduceva dopo ad una sistemazione organica e coerente del 

Piano di Miglioramento nell’ambito della revisione che, anno per anno, si dispone per il PTOF.   

Nell’anno scolastico passato, a causa delle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica non è stato possibile 

aggiornare la piattaforma.  Con l’attuazione della didattica a distanza è indiscusso che si procederà a breve ad 

una ponderata revisione di quanto predisposto nel RAV 2019 per quanto attiene le diverse dimensioni che 

caratterizzano le aree del Contesto, dei Processi e soprattutto degli Esiti. L’autovalutazione, processo che 

coinvolge tutta la comunità professionale, tenuto conto che la conclusione dell’anno scolastico è stata 

riorganizzata per le situazioni determinate dall’emergenza, da quando saranno disponibili le funzioni per 

l’eventuale aggiornamento del RAV si procederà alla revisione dell’intero documento. Il RAV dell’I.C. “T. 

Tasso” di è disponibile sul sito istituzionale della scuola e suo portale Scuola in chiaro. 

 In seguito al protrarsi del blocco delle lezioni in presenza fino al termine dell’anno scolastico scorso e ai 

cambiamenti normativi intervenuti per l’esame di Stato 2020 a conclusione del primo ciclo di istruzione, sono 

state sospese le prove INVALSI per la II e V Primaria e per la III Secondaria di primo grado. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 

Con nota 7851 del 19/05/2020 il MIUR ha dettato istruzioni in merito all'aggiornamento dei documenti 

strategici delle istituzioni scolastiche. Con l’anno scolastico 2019/20 è iniziato il nuovo triennio del Sistema 

nazionale di valutazione e del Piano triennale dell’offerta formativa. Il nostro Istituto ha riallineato i documenti 

strategici e in particolare ha ridefinito le priorità di miglioramento interne al RAV e gli obiettivi formativi del 

PTOF. L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per fronteggiarla, tra cui la 

sospensione delle attività didattiche e l’introduzione della didattica a distanza quale modalità ordinaria di 

insegnamento/apprendimento a cui fare ricorso, hanno avuto un grande impatto sulle pratiche educative e 

didattiche e, allo stesso tempo, sui processi gestionali ed organizzativi. Di conseguenza, in molti casi, sono 

mancate le condizioni per realizzare i percorsi di miglioramento e le attività legate all’offerta formativa 

dell’Istituto inizialmente progettati. Pertanto, affinché si possa monitorare e valutare il percorso programmato 

delle azioni e rivedere la propria progettualità strategica, si adeguerà il tutto alla nuova situazione determinata 

dall’emergenza.  

RENDICONTAZIONE SOCIALE 

Con scadenza al 31 dicembre 2019, le scuole hanno rendicontando le attività svolte ed i risultati 

raggiunti al termine del ciclo di valutazione precedente, relativo al periodo che va dall’anno scolastico 

2014/2015 all’anno scolastico 2018/2019, e al termine di vigenza del PTOF, relativo al triennio 2016/2019. 

La rendicontazione sociale viene elaborata sulla piattaforma resa disponibile all’interno del portale del SNV e 

secondo le indicazioni che il MIUR 

All’inizio di quest’anno scolastico, sul portale di riferimento, è stata attivata la quinta sezione denominata “Il 

monitoraggio, la verifica e la rendicontazione”. 

 Nella nostra scuola, l’impegno alla rendicontazione sociale è stato inteso da noi anzitutto come riequilibrio 

dell’asimmetria tra domanda e offerta, ovvero l’espressione della “qualificazione” della domanda e la 

responsabilità dell’offerta in tale direzione. Di conseguenza le prospettive di sviluppo del nostro Istituto sono 

proiettate essenzialmente ad un ampliamento dell’offerta formativa atta a espandere la relazione con gli 
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stakeholders sia in termini di output (ciò che la scuola produce verso i cittadini) sia in termini di input (come 

la scuola e le sue strutture possono essere utilizzate per le attività dei cittadini in termini di istruzione e 

formazione, attività culturali, sociali, sportive ecc. e cosa da essi riceve). In tale ottica sono state attuate scelte 

anche in relazione alla formazione dei docenti, infatti le priorità di formazione che la scuola intende adottare 

riflettono le Priorità, i Traguardi ed i bisogni formativi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e 

il Piano di Miglioramento. La progettualità muove, pertanto, sviluppando vari settori di intervento, già 

individuati nel RAV, al fine di migliorare la fruibilità della tecnologia della comunicazione sia a livello 

strutturale, sia a livello di competenze digitali a favore di tutti quei soggetti che intervengono nell’azione 

didattica, alunni - docenti - genitori - personale amministrativo. 

IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  

IL CURRICOLO DI CITTADINANZA DIGITALE 

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 e il Decreto attuativo del 22 Giugno 2020 hanno introdotto 

l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021. La 

redazione del Curricolo di Educazione civica, nella nostra Istituzione, vede la realizzazione di progetto, 

allegato al presente documento, che verrà sviluppato in un curricolo in 33 ore annue, un’ora alla settimana o 

pacchetti più consistenti di ore anche in forma non periodica e definiscono le modalità orarie e le modalità di 

valutazione dei percorsi secondo il monte ore disciplinare attribuito in fase di progettazione dello stesso 

curricolo.  

 L’insegnamento con l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di 

un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una 

trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui 

gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con 

regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo 

passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere 

pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano 

a conoscere e a praticare la Costituzione. L’introduzione del Curricolo di Cittadinanza digitale nella scuola 

parte dalla consapevolezza di avere un impatto tangibile sugli apprendimenti degli alunni che introducono 

format didattici innovativi, facilmente applicabili e coinvolgenti. La cittadinanza digitale passa dal sistema 

educativo, non solo per il suo valore fondante nella costruzione delle competenze di cittadinanza e nella 

produzione di “buoni cittadini”, ma anche come produttore di formati e modelli didattici. In questo, lo scopo 

non deve essere quello di “digitalizzare l’educazione”, ma di “elevarla” al digitale. La rete web è un modello 

di lavoro e collaborazioni, e le sue applicazioni abilitano nuovi modi di cittadinanza. La stessa attività di 

monitoraggio civico è aumentata dalle tecnologie digitali. Ad esso sono collegate le rubriche valutative definite 

durante la formazione “IL NUOVO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA TRA INNOVAZIONI 

NORMATIVE, CITTADINANZA DIGITALE E AGENDA 2030” come ricaduta del medesimo corso di III 

Livello promosso dall’Ambito Avellino 003.Di seguito i link per consultare i curricoli di Educazione Civica e 

di Cittadinanza Digitale elaborati nella nostra scuola. 

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/CURRICOLO-di-EDUCAZIONE-

CIVICA_TASSO_2020_2021.pdf  

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/CURRICOLO-DI-CITTADINANZA-

DIGITALE_TASSO_2020-2021.pdf  

AREA INCLUSIONE/BES 

Saranno attivati Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati per alunni con 

disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena realizzazione del progetto personalizzato anche 

nell’eventualità dell’interruzione dell’attività didattica in presenza. Nel PAI è stata introdotta  la tematica 

dell’Educazione socio-affettiva, ad ampliamento del redigendo curricolo di educazione civica. Essa comprende 

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/CURRICOLO-di-EDUCAZIONE-CIVICA_TASSO_2020_2021.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/CURRICOLO-di-EDUCAZIONE-CIVICA_TASSO_2020_2021.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/CURRICOLO-DI-CITTADINANZA-DIGITALE_TASSO_2020-2021.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/CURRICOLO-DI-CITTADINANZA-DIGITALE_TASSO_2020-2021.pdf
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a pieno titolo argomenti come la sessualità, il bullismo, la comunicazione efficace, la peer education, le life 

skills da realizzare in collaborazione con l’ASL. Si proseguirà con i questionari osservativi delle prove IPDA 

per i bambini della scuola dell’infanzia e con le prove MT per la scuola primaria. Si progetta la realizzazione, 

in collaborazione con l’Asl, di un opuscolo informativo illustrativo delle opportunità che il nostro territorio 

offre a beneficio degli studenti in situazione di disagio o di difficoltà socio-economica o scolastica.   

La nostra scuola, che si contraddistingue per un consistente e progressivo sviluppo, anche in maniera 

sperimentale, di azioni rivolte all’inclusività ed al contrasto del disagio, anche in considerazione delle 

modifiche in corso al contesto socioeconomico proseguirà sulla strada ormai segnata attraverso il 

proseguimento delle seguenti azioni:   

➢ l’organizzazione di percorsi di recupero degli apprendimenti per i discenti in situazioni di disagio 

socioculturale e/o socioeconomico;  

➢ l’attivazione, ove necessario, di progettualità dedicate all’ascolto ed all’educativa socio-culturale, 

anche in sinergia con gli enti preposti;  

➢ il proseguimento ed il miglioramento delle azioni connesse al protocollo IPDA;  

➢ la realizzazione di progetti d’inclusione specifici per alcuni alunni dell’Istituto (in primis per quelli 

affetti da disabilità gravi); saranno i vari Consigli di classe ad indicare le tipologie di interventi 

necessari;  

➢ la Presa d’atto del Nuovo decreto inclusione (decreto legislativo n. 96 del 7 agosto 2019) per avviare 

le azioni propedeutiche alla sua entrata in vigore prevista per l’a.s. 2020/2021.  

In continuità con quanto delineato nel triennio precedente, saranno promossi i seguenti obiettivi:  

➢ La necessità di implementare la ricerca, la documentazione e la sperimentazione didattica, con la 

prosecuzione dell’esperienza di un gruppo interambito dedicato UNITA’ FORMATIVA D’AMBITO 

di cui siamo capofila.  

➢ L’implementazione dell’utilizzo delle Biblioteche digitali e cartacee.  

➢ Il supporto educativo domiciliare agli alunni ospedalizzati e/o con gravi patologie.  

➢ a necessità di implementare la funzionalità e   l’utilizzo delle aree laboratoriali.  

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La progettazione di interventi formativi per il personale scolastico si collega all’analisi dei bisogni 

della scuola.  Per quanto riguarda la formazione docenti e l’aggiornamento professionale, alla luce di quanto 

già espletato, sentite le esigenze manifestate dai docenti, si proseguirà come programmato nel piano triennale 

con il perseguimento dei seguenti obiettivi  

➢ Attività di documentazione e di sperimentazione di metodologie didattiche innovative.  

➢ Educazione civica alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 92/2019.  

➢ Educazione linguistica (estendere il livello B2 in una lingua comunitaria al maggior numero possibile 

di docenti).  

➢ Tinkering.  

➢ Didattica per compiti autentici.  

➢ “Educazione socio-affettiva”, comprendente anche argomenti come la sessualità, il bullismo, la 

comunicazione efficace, la peer education, le life skills (da estendere, se possibile, anche ai genitori 

interessati).   

➢ “Stili di apprendimento”.  

➢ “Individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento”, anche nella scuola primaria e secondaria 

(utilizzo delle prove di lettura MT e di altri strumenti di osservazione).  

➢ Organizzazione/partecipazione ad esperienze formative di rilievo su contesto nazionale.  

A questi temi va ora aggiunta la formazione in materia di educazione sanitaria evidentemente rispetto al rischio 

pandemico in atto.  

Questo segmento andrà ad arricchire la formazione tradizionale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.  

Sarà effettuata una formazione specifica sui temi dell’Educazione Civica, della tutela ambientale, della 

valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, della sostenibilità e dell’Agenda 2030 funzionali alla 
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riprogettazione di un curricolo disciplinare d’Istituto ma soprattutto alla preparazione all’esercizio di una 

cittadinanza attiva e consapevole da parte dei discenti.  

Su questa linea, la formazione del corso di III Livello promosso dall’Ambito Avellino 003 su “IL NUOVO 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA TRA INNOVAZIONI NORMATIVE, CITTADINANZA 

DIGITALE E AGENDA 2030”, come ricaduta, sarà sviluppato nei mesi di settembre e ottobre. 

All’interno dell’ambito AV003, la Scuola Polo, l’I.C. “Criscuoli” di S. Angelo dei Lombardi,  ha predisposto 

al link in indirizzo https://www.iccriscuoli.eu/formazionedocenti2/didattica-a-distanza-2020/ un’area dedicata 

alla, attraverso la realizzazione e la condivisione di materiali testuali e videotutotial relativi all’utilizzo delle 

principali piattaforme nonché dei principali softwares ed ambienti per la DaD aperto a tutti i docenti delle 

scuole, gli assistenti tecnici, gli animatori digitali che avessero intenzione di condividere i loro lavori 

(manualistica, video tutoriali, presentazioni esplicative ecc.). 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella Scuola dell’Infanzia sarà portante la realizzazione di unità di apprendimento di Educazione 

Civica, con approfondimento in materia di Educazione Sanitaria, considerato il periodo di emergenza che 

stiamo vivendo. La progettazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli obiettivi di apprendimento 

e il titolo avrà per titolo “L’arcobaleno della Salute”.  Per la realizzazione delle attività nella Scuola 

dell’Infanzia saranno utilizzati gli spazi esterni, intesi anche come prima occasione di scoperta esplorativa per 

i piccoli alunni, prima relazione con il vicino che li circonda. Condurre i bambini ad un percorso di 

disvelamento via via più consapevole, di enactment del contesto vitale più ampio, li porterà a conseguire una 

maggiore sicurezza di sé. Si proseguirà con la didattica per compiti autentici, dando maggiore rilievo alla 

documentazione (non solo fotografica) dei percorsi svolti.  

SCUOLA PRIMARIA 

Il Piano dell’Offerta Formativa, per l’anno in corso, viene integrato con progetti legati all’accoglienza, 

alla lettura, al coding, Programma il Futuro. Fondamentale sarà anche la progettazione disciplinare relativa 

all’Educazione Civica, sarà sviluppato come un insegnamento trasversale a tutte le discipline, rappresenterà la 

priorità su cui si lavorerà per l’avvio del nuovo anno scolastico.   

Nei primi giorni di apertura della scuola, tutte le classi svolgeranno attività di accoglienza e recupero 

del dialogo educativo “E’BELLO RITROVARCI IN SICUREZZA!”. Dopo la lunga pausa legata 

all’emergenza sanitaria, si svilupperà una progettualità sulla sicurezza, le norme di igiene e le regole di base 

ANTICOVID, giochi individuali, giochi con la LIM. 

Nelle classi prime si attuano attività di preinserimento dei bambini di prima elementare. sulla base di queste 

osservazioni, i docenti ritengono valido l’approfondimento delle regole di Educazione Civica. La sospensione 

delle attività didattiche e il successivo isolamento hanno determinato una significativa alterazione della vita 

sociale e relazionale. Sulla base di tale premessa, i docenti della primaria, in sede dipartimentale, individuano 

nel Tema dell’anno l’“Equilibrio”, la progettazione dei compiti di realtà, da realizzarsi nel secondo 

quadrimestre, legata ai seguenti aspetti: 

1) L’EQUILIBRIO, LA CONVIVENZA E LE REGOLE, con approfondimenti di argomenti relativi 

all’Educazione Civica; 

2) L’EQUILIBRIO SALUTE E BENESSERE, con approfondimenti relativi al benessere, anche fisico; 

3) L’UOMO E LA NATURA: UN EQUILIBRIO DIFFICILE. 

I progetti multidisciplinari saranno concordati per classi parallele. 

Nel primo quadrimestre saranno riproposti i progetti multidisciplinari per compiti di realtà progettati durante 

l’anno scolastico precedente sul Tema dell’anno “Il Tempo e la Memoria”. 



I.C. “T. Tasso” Bisaccia  Integrazione al PtOF 9 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Nella Scuola Secondaria sarà implementato il lavoro dipartimentale, sarà messa in atto 

un’ottimizzazione delle prove parallele con la messa in parallelo del grado di difficoltà tra le discipline. 

All’interno delle riunioni di settore saranno riviste le dinamiche valutative con il medesimo peso specifico 

delle prove considerate “ordinarie” e l’uniformazione del grado di rilevanza delle prove nella valutazione 

disciplinare. Si continuerà a lavorare attraverso la valorizzazione e l’approfondimento della didattica per 

compiti autentici.  

 Durante le attività di formazione sono stati prodotti dai docenti materiali inerenti il Curricolo di Educazione 

civica, saranno condivisi da tutti. È stata messa a punto una rubrica di valutazione, adeguatamente predisposta, 

per l’attribuzione del voto della nuova disciplina a cui concorreranno tutte i docenti di classe. Sono stati 

individuati modelli di giudizio scritto, collegati al voto, debitamente declinati secondo i parametri concordati, 

che terranno conto delle conoscenze, abilità e comportamenti/atteggiamenti assunti. È stata predisposta una 

tabella sintetica che riassume i punti cardine della rubrica di valutazione. Saranno trattati in tutte le discipline 

in modo trasversale durante il regolare svolgimento delle singole Uda disciplinari gli argomenti di Educazione 

Civica, seguendo i 17 obiettivi di Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. 

Nelle progettazioni disciplinari saranno individuati gli argomenti legati al Piano Scolastico per la DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO – STRUMENTO MUSICALE 

In ordine al co. 5 art. 1 Legge 107/2015 e al Decreto legislativo n. 60 del 13/04/2017, dal corrente anno 

scolastico il corso di strumento musicale per la Scuola Secondaria di primo grado di Bisaccia sarà aperto agli 

alunni che si iscriveranno alla classe prima. Con delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto 10 dicembre 2020 si è 

proceduto a determinare l’ampliamento dello strumento a tutte le scuole secondarie dell’Istituto; fino all’a.s. 

2019/2020 era integrante esclusivamente del curricolo della scuola secondaria di Andretta. L’attivazione di un 

ulteriore corso ad indirizzo musicale rappresenta un’opportunità di ampliamento dell’offerta formativa per un 

numero maggiore di alunni della scuola secondaria di 1° grado dell’IC che manifestano una spiccata 

propensione allo studio di uno strumento musicale.  Le classi di strumento musicale attive sull’Istituto saranno: 

violino, clarinetto, pianoforte e flauto traverso.  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO - ELABORATO D’ESAME 

Alla luce della grave emergenza sanitaria e secondo il decreto n.22 dell’8 aprile 2020 gli studenti della 

scuola secondaria sono stati chiamati, in “sostituzione” dell’esame conclusivo del I ciclo, a produrre un 

elaborato dal quale si possano evincere le competenze ed i traguardi globalmente raggiunti nel triennio di studi. 

Nulla di particolarmente nuovo e complicato, in considerazione del fatto che nel nostro Istituto vige da anni la 

consuetudine di realizzare in forma scritta, per gli esami orali di fine I ciclo, un percorso multidisciplinare 

pervenendo alla stesura di una tesina d’esame. Data la particolarità della situazione che stiamo vivendo e le 

numerose difficoltà che la mancata presenza in classe può comportare nella realizzazione di questo lavoro, i 

docenti  della secondaria, coordinati dal Dirigente Scolastico Prof. Nicola Trunfio, hanno predisposta la 

stesura di una piccola guida e di un modello di bozza da seguire, anche tipograficamente.  

Il modello da seguire per l’elaborato d’esame è disponibile al seguente LINK: 
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/GUIDA-ALLA-STESURA-ELABORATO-ESAME-

CLASSI-III-SCUOLA-SECONDARIA-DI-PRIMO-GRADO.pdf 

IL TEMA DELL’ANNO 

Su indicazione del Dirigente Scolastico, il TEMA DELL’ANNO da approfondire in tutte le 

sezioni/classi per l’anno scolastico 2020/2021, riguarderà la seguente tematica: “L’equilibrio”.   

“Gli alunni saranno accompagnati in una riflessione strutturata e multidisciplinare su questo tema; da intendersi 

come medietas e non come mediocritas, l’equilibrio deve essere interpretato oggi più che mai come stato di 

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/GUIDA-ALLA-STESURA-ELABORATO-ESAME-CLASSI-III-SCUOLA-SECONDARIA-DI-PRIMO-GRADO.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/GUIDA-ALLA-STESURA-ELABORATO-ESAME-CLASSI-III-SCUOLA-SECONDARIA-DI-PRIMO-GRADO.pdf


I.C. “T. Tasso” Bisaccia  Integrazione al PtOF 10 

benessere, come capacità di non farsi sopraffare dagli umori di superficie di un presente sempre meno riflessivo 

e sempre più conforme all’esteriorità.” (Atto di Indirizzo e linee guida del DS- IC “T. Tasso” A.S. 2020/2021) 

Il tema dell’anno si integrerà nelle scelte metodologiche ed operative strutturali nel nostro Curricolo d’Istituto 

e nei progetti di arricchimento dell’offerta formativa. 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

I progetti di arricchimento dell’offerta formativa saranno programmati secondo criteri e modalità tali 

da poter consentire per lo svolgimento dei contenuti l’implementazione di comportamenti responsabili degli 

alunni nell’utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola, nell’attività didattica in classe e nell’interazione 

con i pari e con gli adulti appartenenti alla comunità scolastica.  

PROGETTI EXTRACURRICULARI 

PLESSO  TITOLO PERIODO REFERENTE 
Alunni/ classi  

coinvolti 
DESCRIZIONE 

INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA  

Andretta/ Bisaccia 

A scuola in 

sicurezza 
A.S. Prof.ssa Pinto L. 

Tutti gli 

alunni 

dell’Istituto 

Promozione della 

cultura della sicurezza e 

della salute. 

PRIMARIA / 

Bisaccia 
Nessuno escluso Periodo DAD Ins. Balestrieri D. Classe 2  Progetto inclusione  

PROGETTI CURRICULARI 

PLESSO TITOLO PERIODO REFERENTE 
Alunni/classi 

coinvolti 
Descrizione 

PRI Andretta 

L’equilibrio, la convivenza e le regole con 

approfondimenti relativi all’educazione 

civica 

Settembre  Ins. Casarella D. Classe 2 Progetto accoglienza 

Finalmente a scuola! Settembre  Ins. Magnotta S. Classe 3 Progetto accoglienza 

È bello ritrovarci in sicurezza Settembre  Ins. Salzarulo C. Classe 4 Progetto accoglienza 

È bello ritrovarci in sicurezza Settembre  Ins. Zicola G. Classe 5 Progetto accoglienza 

PRI Bisaccia 

Tempo Normale 

È bello ritrovarsi in sicurezza Settembre  Ins. Gargano F. Classe 1 Progetto accoglienza 

L’equilibrio, la convivenza e le regole con 

approfondimenti relativi all’educazione 

civica 

Settembre  Ins. Corbo F. Classe 2 Progetto accoglienza 

“Accogliamoci” in sicurezza Settembre  Ins. Vitale M.C. Classe 3 Progetto accoglienza 

È bello ritrovarci in sicurezza Settembre  Ins. Cafazzo F. Classe 4 Progetto accoglienza 

PRI Bisaccia  

Tempo Pieno 

È bello ritrovarsi in sicurezza Settembre  Ins. Maruotti E. Classe 1 Progetto accoglienza 

È bello ritrovarci… Settembre  Ins. Balestrieri D. Classe 2 Progetto accoglienza 

Partenza in sicurezza Settembre  Ins. Antolino Classe 3 Progetto accoglienza 

È bello ritrovarci in sicurezza Settembre  Ins. Limotta M. Classe 4 Progetto accoglienza 
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È bello ritrovarci in sicurezza  Settembre  Ins. Giannetti A. Classe 5 Progetto accoglienza 

PRIMARIA 

Bisaccia 
Frutta e Verdura nelle scuole 

Intero anno 

scolastico 
Ins. Balestrieri D. Tutte 

Distribuzione di frutta 

per la merenda degli 

alunni della scuola della 

Primaria per i plessi di 

Bisaccia. 

PRIMARIA/ 

SECONDARIA 
Programma il Futuro 

Dicembre 

2020 
Prof. Leone V. 

Classi 

interessate 
Attività in piattaforma 

SECONDARIA Progetto EDURISK A.S. Prof.ssa Pinto L. 
Classi 

interessate 

In collaborazione con 

l’Istituto Nazionale di 

Geofisica e 

Vulcanologia 

SECONDARIA Orientamento Dic./ Genn. 
 

Classi terze 
 

 

PROGETTI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

PLESSO TITOLO PERIODO REFERENTE 
Alunni/ classi 

coinvolti 

N. ore 

settimanali 

PRI Bisaccia 

Tempo Normale 

UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO A.S. Ins. Cafazzo F. Classe 4 3 

Inclusiva…mente insieme A.S. Ins. Cecere F. (Menna) Classe 4 3 

PRI Bisaccia 

Tempo Pieno 

Imparare a stare insieme A.S.  Ins. Limotta M. Classe 1 2 

“Aiutami a fare da solo” A.S. Ins. De Lorenzo G. Classe 1 7 

“Aiutami a fare da solo” A.S. Ins. Todisco A. Classe 1 7 

PROGETTI di POTENZIAMENTO in DDI 

PLESSO TITOLO PERIODO REFERENTE 
Alunni/ classi 

coinvolti 

N. ore 

settimanali 

PRI Andretta 

Per migliorarci…recupero e 

potenziamento 
A.S. Ins. Casarella D. Classe 2 3 

Per migliorarci…recupero e 

potenziamento 
A.S. Ins. D’Avino M. (Miele) Classe 2 4 

Potenzia…mente! A.S. Ins. Magnotta S. Classe 3 3 

Recupero/consolidamento/potenziame

nto (abilità linguistiche, espressive e 

matematiche) 

A.S. Ins. Di Guglielmo A. Classe 4 5 

Una scuola per tutti A.S.  Ins. Salzarulo C. Classe 4 4 

Recupero e potenziamento A.S. Ins. Martone L. Classe 5 2 

Recupero e potenziamento  A.S. Ins. Zicola G. Classe 5 2 

PRI Bisaccia 

Tempo Normale 

Recupero e potenziamento A.S. Ins. Solazzo M.C. Classe1 2 

Consolidamento/ potenziamento A.S. Ins. Gargano F. Classe1 4 

Recupero e potenziamento 
 

A.S. 
Ins. Corbo F. Classe 2 1 

Recupero e potenziamento A.S. Ins. Corbo F. Classe 3  1 

Amiamo dialogare… A.S. Ins. Cecere F. (Menna) Classe 5 2 
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PRI Bisaccia 

Tempo Pieno 

Recupero, potenziamento e 

consolidamento linguistico 
A.S. Ins. Balestrieri D. Classe 2 3 

Recupero e potenziamento A.S. Ins. Di Pippa M.P. Classe 2 5 

Recupero/ potenziamento A.S. Ins. Acocella C. 

Classe 3 

(piccolo 

gruppo) 

2 

Recupero / Potenziamento A.S. Ins, Antolino 

Classe 3 

(piccolo 

gruppo) 

4 

Recupero e Potenziamento A.S. Ins. Gargano M. Classe 4 2 

Recupero consolidamento 

potenziamento 
A.S. Ins. Limotta M. Classe 4 2 

Recupero, potenziamento e 

consolidamento in Italiano 
A.S. Ins. Giannetti A. Classe 5 4 

Potenziamento e recupero A.S. Ins. Cafazzo M. Classe 5 5 
      

SEC  Insieme è più bello: studio assistito. A.S. Prof.ssa Lattarulo G. 

Classi 

1B e 3B di 

Bisaccia/ 

1A e 2A di 

Andretta 

1 per classe 

SEC 

Attività di recupero e potenziamento 

curriculare 

LARSA 

Intero anno 

scolastico 

Docenti di Lettere e 

Matematica e Scienze  

 

Docenti di altre discipline 

Tutte 

Attività di 

recupero e 

potenziame

nto 

settimanale 

nelle ore 

curriculari 

 

Attività di 

recupero e 

potenziame

nto 

bimestrale, 

con 

adozione di 

pausa 

didattica di 

ca.10 giorni 

PROGETTI PON 

Nell’Anno Scolastico 2020/2021 saranno realizzati n. 2 moduli formativi da attivare nell’ambito del 

PROGETTO PATRIMONIAPP (Avviso n. 20769 del 21 giugno 2019 Realizzazione di azioni di 

potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative – anno 2019 

AZIONI #15, #17, #19, #20, #21 del PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE. Il progetto intende 

promuovere lo studio della storia locale, allo scopo di potenziare il senso di identità culturale e sociale dei 

ragazzi e la loro appartenenza ad uno stesso territorio per rendere significativo il legame tra il presente e il 

passato e contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini attraverso la realizzazione di App multimediali 

scaricabili e consultabili da tutti, in qualsiasi parte del mondo. 
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Tipologia modulo Titolo modulo  Sede di svolgimento delle attività  Alunni Tempi di attuazione 

MODULO 1 Bisaccia  Il Portale del tempo  

Scuola Primaria/ Scuola 

Secondaria di I g. plesso 

Bisaccia 

20/25 Entro il 30/12/2020 

MODULO 2 Andretta Tracce di memoria 

Scuola Primaria/ Scuola 

Secondaria di I g. plesso 

Andretta 

20/25 Entro il 30/12/2020 

Lo svolgimento dei laboratori sopra indicati avverrà in orario extra curricolare. 

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

A seguito dell'emergenza da COVID-19, in linea con i connessi provvedimenti governativi, con 

delibera N. 3 del Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Tasso” dell’8 settembre 2020, viene determinata, nella nostra 

Istituzione scolastica, la sospensione de i viaggi d’istruzione. Non si effettueranno visite guidate e uscite 

didattiche per l’a.s. 2020/2021 e fino alla durata dell’emergenza epidemiologica. Nello stesso periodo si 

potranno effettuare solo le uscite a piedi sul territorio.  

VALUTAZIONE 

Nel periodo di emergenza sanitaria legata al Covid19, le Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 

16 maggio 2020 hanno disciplinato la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e gli 

esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo. Sulla linea della DIDATTICA E VALUTAZIONE A 

DISTANZA- Riflessioni e piste di lavoro dell’USR Campania, sono stati predisposti i ben definiti descrittori 

DAD, approvati dal collegio docenti, opportunamente coordinato dal Dirigente Scolastico Prof. Nicola 

Trunfio, e riportati nella griglia di valutazione per la Didattica a Distanza, che si vanno ad integrare in 

appendice a quelli già considerati nella didattica in presenza. La griglia è stata adoperata per l’intero periodo 

di sospensione delle attività didattiche lo scorso lockdown per l’attuazione della Didattica a Distanza e 

compilata mensilmente. Sono state adottate le griglie di valutazione dad sia per la scuola primaria che 

secondaria. La stessa organizzazione sarà seguita per i periodi di sospensione delle lezioni che si verificheranno 

nel corrente a.s. È stato introdotto il Documento finale di valutazione COVID 19 anche nella Scuola 

dell’Infanzia dell’Istituto. Per la scuola primaria e secondaria sono stati individuati, secondo le reali esigenze, 

i modelli per il Piano INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI e il PIANO DEGLI APPRENDIMENTI 

INDIVIDUALIZZATI, nei casi in cui i programmi non fossero stati ultimati, oppure nei casi di insufficienze. 

Di seguito sono riportate le griglie di valutazione DAD dell’Istituto valide per l’intero periodo di sospensione 

delle attività didattiche in presenza e l’attuazione della Didattica a Distanza, utilizzate per il monitoraggio 

mensile degli apprendimenti.  
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La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali, pertanto il voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o 

all'esame di Stato. Come indicato nelle Linee guida, in sede di scrutinio, utilizzando la griglia per l'attribuzione 

del voto di Educazione Civica approvata in Collegio, il coordinatore dell'insegnamento dell'Educazione Civica 

formula la proposta di valutazione acquisendo elementi dal team a cui è affidato l'insegnamento e la sottopone 

al CdC. 

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/RUBRICA-

VALUTAZIONE_ED_CIVICA_TASSO.pdf  

ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO 

L’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 ha disciplinato gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 

l’a.s. 2019/20 stabilendo che essi coincidano con la valutazione finale da parte del consiglio di classe (scrutinio 

finale). Nel nostro Istituto sono stati elaborate e introdotte le seguenti rubriche: 

Documento1- CRITERI E MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLA PRESENTAZIONE ED 

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELL’ ELABORATO FINALE CLASSI III SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2019/2020 ORDINANZA MIUR n. 9 del 16/5/2020 ART. 6; 

Documento 2-CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE IN DECIMI IN SEDE 

DI SCRUTINIO FINALE A.S. 2019/2020 ORDINANZA MIUR N. 9 DEL 16/5/2020 ART. 6 SEDUTA del 

Collegio dei Docenti del 27 maggio 2020, Delibera n. 8; 

Allegati1- GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO FINALE CLASSI III SCUOLA SEC. I GRADO 

A.S. 2019/2020 ORDINANZA MIUR n. 9 del 16/5/2020 ART. 6 COLLEGIO dei DOCENTI del 27/5/2020; 

ALLEGATO 2- GRIGLIA PER LA DETERMINAZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE CLASSI 

III SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2019/2020 ORDINANZA MIUR N. 9 DEL 16/5/2020 ART. 

6 COLLEGIO dei DOCENTI del 27/5/2020 

ORIENTAMENTO 

Come di consueto il Progetto Orientamento dell’I.C. “T. Tasso” sarà attuato in linea con quanto 

stabilito nel PTOF. Gli alunni sono guidati nel corso del triennio ad una scelta consapevole e ragionata per 

affrontare il passaggio alla scuola superiore. L’Orientamento per la Scuola Secondaria di 1° grado sarà 

concretizzato a dicembre, il coordinatore consegnerà ai genitori il “consiglio orientativo” redatto dal Consiglio 

di Classe formulato sulla base dei seguenti criteri: attitudine, metodo di studio, interesse, attività orientative. 

Sempre in dicembre, sarà realizzata una giornata di Open Day per tutto l’Istituto, si deciderà se farla a Bisaccia 

oppure ad Andretta, a cui potranno partecipare tutti gli Istituti di Istruzione Superiore che ne faranno richiesta, 

al fine di esporre la loro offerta formativa. Sarà tralasciata la visita verso gli istituti superiori del territorio, 

lasciando facoltà alle famiglie di accompagnare i propri figli agli Open Day offerti dalle stesse scuole. 

In un periodo di grandi difficoltà come quello che si sta vivendo, si pensa di utilizzare al meglio le 

potenzialità delle tecnologie informatiche e di affidare alle buone pratiche già sperimentate con la didattica a 

distanza anche il percorso dell’Orientamento in uscita. L’I.C. “T. Tasso”, consapevole del suo ruolo e del 

particolare momento storico, supporta i suoi studenti con le seguenti azioni orientative: 

- Novembre 2020: somministrazione del questionario degli interessi, per conoscere attitudini e 

inclinazioni dei ragazzi (orientamento.regione.fvg.it); 

- Dicembre 2020 – Gennaio 2021: attività di Orientamento da remoto mediante 

videoconferenze, filmati, open day in call conference, lezioni registrate, attività laboratoriali e materiale 

informativo, accessibili dalla sezione “Orientamento” presente nella homepage del sito 

http://www.icbisaccia.edu   

La scuola, attraverso queste azioni, vuole da un lato accompagnare le famiglie in tali percorsi di 

crescita, contribuendo ad assicurare la riuscita scolastico-formativo-professionale dei loro figli, dall’altro 

agevolare il processo di auto-orientamento dei ragazzi, promuovendo quelle capacità utili a fronteggiare non 

solo la scelta, ma anche le possibili alternative e gli sbocchi occupazionali.  

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/RUBRICA-VALUTAZIONE_ED_CIVICA_TASSO.pdf
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/RUBRICA-VALUTAZIONE_ED_CIVICA_TASSO.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/OM+ESAMI+STATO+PRIMO+CICLO+2019-2020+-0000009.16-05-2020.pdf/db8ee6e7-63e0-12db-962c-0af2dfc79b1b?version=1.0&t=1589784479815
http://www.icbisaccia.edu/

