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PREMESSA 

Questo documento integra il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio scolastico 2019/2022.  Nelle 

pagine che seguono sono definite: le scelte formative e didattiche, in relazione al contesto e ai bisogni, la 

progettazione curricolare, le attività extracurricolari per l’arricchimento dell’offerta formativa, alcuni aspetti 

dell’organizzazione interna dell’Istituto Comprensivo sulla base dell’Atto di Indirizzo e delle linee guida per 

il Collegio Docenti ai fini dell’integrazione/aggiornamento del POF triennale 2019/2022 ai sensi del D. Lgs. 

n. 165/2001 e della legge 107/2015 redatto dal Dirigente Scolastico Prof. Nicola Trunfio. 

RISULTANZE del Rapporto di Autovalutazione (RAV) – Piano di Miglioramento (PdM) 

Il corrente piano di integrazione e aggiornamento parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, 

come riportate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) per il triennio 2019/2022, pubblicato all’Albo 

elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca. In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi dettagliata del contesto in cui 

opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli scolari, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in 

atto. Per tutte le attività progettuali del Piano si terrà conto in particolare della istituzione dell'organico 

dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali dell'istituzione scolastica e delle 

priorità desunte dal RAV che dovranno riguardare il miglioramento dei risultati scolastici ed il raggiungimento 

degli obiettivi formativi. 

Il Piano di Miglioramento è inserito anch’esso nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

“T. Tasso” per il triennio 2019/2022. È stato redatto sulla base della congruenza tra Aree di processo, priorità, 

traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e indicati nell’atto di indirizzo del Dirigente 

Scolastico. Le azioni individuate nel Piano Di Miglioramento (PDM) corrispondono alle analisi fatte dal 

Nucleo di Valutazione Interna che hanno messo in evidenza i punti di forza e di debolezza, le opportunità e i 

vincoli del contesto scolastico e sono coerenti al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Istituto. Sul 

piano didattico e organizzativo si concretizzano in scelte progettuali che non possono prescindere dalla 

valorizzazione di tutte le risorse umane presenti e della funzione docente in particolare. Tale processo va 

considerato, pertanto, soprattutto come uno stimolo alla riflessione continua sulle modalità organizzative, 

gestionali e didattiche con l’obiettivo di fare della valutazione una componente strutturale e sistemica della 

cultura della scuola.  

Alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto attuale, aggiornate al 31 luglio 

2019, nella piena attuazione di una cultura di autovalutazione e miglioramento, la nostra scuola, dopo aver 

analizzato e confrontato sia le evidenze della scuola, all’interno delle prove oggettive per classi parallele finali 

dell’A.S. 2018/2019 e quelle somministrate all’inizio del c.a.s., sia i dati riconsegnati dal Ministero e 

dall’INVALSI per l’A.S. 2018/2019,  integra il PdM triennale 2019/2022 come segue. Le priorità riportate 

saranno inserite nel RAV contestualmente alla riapertura della piattaforma. 

 

Si prevede l’integrazione dell’attività per il percorso: 

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

• OBIETTIVI DI PROCESSO: Attivare nuove pratiche metodologico-didattiche per alzare i livelli di 

apprendimento. 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

 Migliorare i risultati delle prove oggettive. 

 Sviluppare e allargare la comunicazione nelle lingue straniere comunitarie. 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  

 Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese delle prove INVALSI nella scuola 

primaria e secondaria di I grado. 

 Implementare le attività laboratoriali per reading e listening. 

 Riduzione in tutte le classi dell’indice di scostamento tra punteggio nelle prove 

standardizzate e valutazione della scuola.  

 Limitare il fenomeno del cheating. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RAFFORZARE INTERVENTI DI RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 
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Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

31/10/2020 Docenti Docenti 

 Studenti ATA 

Studenti 

Genitori 

Consulenti esterni 

Associazioni 

Responsabile 

I Docenti di classe attiveranno i progetti di sviluppo, recupero e potenziamento inseriti nell’integrazione al 

PtOF AA.SS. 2019/2022- O.F. 2019/2020. La F.S. Area 2 realizzerà il puntuale monitoraggio delle Prove 

Parallele e la tabulazione dei risultati ritorno A.S.  2019/2020 Invalsi. 

Risultati Attesi 

Miglioramento delle competenze per gli alunni coinvolti nei progetti di sviluppo, recupero e potenziamento.  

Livello di percezione positiva per almeno il 95% degli studenti coinvolti nei progetti di sviluppo, recupero e 

potenziamento. 

AREA INCLUSIONE/BES 

L’I.C. “T. Tasso” attraverso una rilettura del concetto di “Integrazione”, affinché esso acquisisca il 

valore di “Inclusione”, nel porre la massima attenzione sia alle necessità individuali dei singoli alunni sia al 

bisogno di essere come gli altri, promuove i propri modelli di riferimento dall’ambito strettamente educativo 

alla sfera sociale, analizzando non solo l’eventuale documentazione medica, ma anche il contesto che circonda 

l’alunno dentro e fuori dalla scuola per poter sviluppare quelle potenzialità nascoste che altrimenti verrebbero 

sommerse. Saranno predisposti interventi sugli alunni che, per differenti motivi,  presentano difficoltà e livelli 

di integrazione linguistica e sociale non omogenei, necessitano di una didattica quotidiana, attraverso la 

progettazione di potenziamento, che preveda il coinvolgimento di tutti i docenti delle varie discipline, anche 

al fine di promuovere un atteggiamento di rispetto e di accettazione dell’altro a tutti i bambini e ragazzi che 

sono portatori di storie, di progetti, di condizioni di vita differenti e che hanno appartenenze e riferimenti 

culturali e religiosi propri. In linea e ad integrazione del Piano Annuale per l’Inclusione- A.S. 2019/2020 si 

terranno in considerazione i seguenti percorsi: 

 l’organizzazione di recupero degli apprendimenti per i discenti in situazioni di disagio socioculturale e/o 

socioeconomico; 

 la Presa d’atto del Nuovo decreto inclusione, decreto legislativo n. 96 del 7 agosto 2019, attuativo della 

legge 107/2015per avviare le azioni propedeutiche alla sua entrata in vigore prevista per l’a.s. 2020/2021; 

 l’ottimizzazione delle procedure relative alla redazione dei PEI e dei PDP da meglio calibrarsi sul progetto 

di vita dell’alunno.  

FORMAZIONE DOCENTI METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il comma 124 della Legge 107/2015 stabilisce che “nell’ambito degli adempimenti connessi alla 

funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, in 

quanto strumento strategico fondamentale per lo sviluppo e la qualificazione professionale, per il 

miglioramento dell’organizzazione e dell’efficienza, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, 

per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane, attraverso qualificate iniziative di prima formazione e 

formazione in servizio. Lo sviluppo professionale dei docenti deve essere inteso come un processo sistematico 

e progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle competenze e delle metodologie didattiche, che 
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permettano di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il 

miglioramento dell’istituzione scolastica nel suo complesso e, conseguentemente, dei risultati degli studenti. 

In linea e ad integrazione del Piano della Formazione e Aggiornamento triennale (AA.SS. 2019/2022), durante 

l’A.S. 2019/2020 saranno realizzate i seguenti percorsi: 

 Attività di documentazione e di sperimentazione di metodologie didattiche innovative. 

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

docenti). 

 Didattica per competenze.  

 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. 

Alcune attività di formazione saranno realizzate per ricaduta, dai docenti dell’Istituto che sono inserite 

nell’Unità formativa d’Ambito Campania AV003 – Scuola Capofila “I.C. “Criscuoli” di S. Angelo di L. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella Scuola dell'Infanzia saranno create occasioni per proporre ai bambini compiti autentici inseriti 

nelle Unità di Apprendimento progettate. La nostra scuola offre una didattica fondata su situazioni problema, 

su esperienze nelle quali occorre indagare, progettare assieme, ricercare, costruire, rielaborare l'esperienza, 

rappresentarla e riflettere su quanto sperimentato e fatto.   La progettazione curriculare sarà basata sul 

riconoscimento scientifico e consapevole, su come organizzare e gestire compiti di realtà. Questi faranno capo 

ai progetti, alle uscite, alla loro documentazione, alle rappresentazioni da mettere in scena di fronte a un 

pubblico, alla manualità che nel quotidiano si interpreta, ai progetti elencati nel presente documento. 

SCUOLA PRIMARIA 

Per la valorizzazione delle conoscenze e delle abilità possedute in contesti moderatamente diversi da 

quelli della familiare pratica didattica, la costruzione di situazioni problema tali da sollecitare la 

riorganizzazione delle risorse possedute dagli alunni, i docenti della scuola primaria inseriranno nella 

progettazione curriculare i compiti autentici. Saranno progettati percorsi di approfondimento, utili a sviluppare 

le capacità e le potenzialità espressive, relazionali, cognitive, meta cognitive e critiche degli scolari nell’ottica 

di un apprendimento duraturo e consapevole, che avranno caratteristiche congruenti con le attività di 

insegnamento, di apprendimento e di formazione. Sarà garantita una progettazione per competenze, in cui si 

andranno a delineare percorsi di apprendimento che permettano ad ogni studente di dimostrare di saper usare 

le proprie conoscenze, abilità e disposizioni in un determinato contesto. Si realizzerà la strutturazione di 

prestazioni finali e di attività in itinere che aiutino gli alunni a comprendere il livello di qualità delle loro 

competenze, durante e alla fine del percorso, e permettano agli insegnanti di proseguire o di riprogettare 

l'attività didattica. Le Unità di Apprendimento, introdotte nella progettazione del nostro Istituto, sono lo 

strumento principale della didattica per competenze.  Sarà data importanza anche all’attività laboratoriale che 

rappresenta una modalità di insegnamento apprendimento che può interessare sia l’aspetto curricolare, ma 

anche altri ambiti educativi e didattici, pertanto; dove possibile, ci saranno ampi momenti di laboratorio che 

coinvolgeranno i gruppi classe o diversi gruppi di alunni, in queste situazioni sono chiamati a svolgere attività 

in maniera più attiva rispetto alla tradizionale lezione e i docenti possono curare in modo particolare gli aspetti 

educativi e della socializzazione. I progetti curriculari ed extracurriculari saranno conclusi con prodotti finali, 

condivisibili con le famiglie. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di primo, lo schema di progettazione sarà ugualmente 

realizzato mediante le Unità di Apprendimento. Tuttavia, essendo gli studenti più grandi e autosufficienti, 

i margini di autonomia e il respiro del progetto si faranno più ampi e permetteranno di pianificare attività più 

complesse e strutturate. Infatti le conoscenze pregresse, le competenze e la capacità di attuare collegamenti 

transdisciplinari saranno maggiori. Nella scuola secondaria di primo grado la progettazione è sintetizzata nella 

Programmazione Educativa e Didattica del Consiglio di classe. Tale documento muove dall’analisi del gruppo- 

classe e indica gli obiettivi formativi trasversali che il team dei docenti intende perseguire, le metodologie 
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condivise, i progetti e le attività che possono arricchire l’azione didattica o, ancora, le strategie per il recupero 

e l’accompagnamento degli alunni con difficoltà. Esso si completa con la programmazione disciplinare del 

docente, nella quale vengono esplicitati competenze specifiche, gli obiettivi di apprendimento e le metodologie 

didattiche utilizzate per favorire l’apprendimento delle singole discipline. Su indicazioni di indirizzo del 

Dirigente Scolastico Prof. Nicola Trunfio si consentirà: un’implementazione del lavoro dipartimentale;  

l’uniformazione del grado di rilevanza delle prove nella valutazione disciplinare, che saranno considerate 

all’interno delle dinamiche valutative con il medesimo peso specifico delle prove considerate “ordinarie”;  

incrementare le opportunità di scambio e confronto tra i plessi e con le altre scuole, attraverso l’adesione, 

organizzazione ad eventi, manifestazioni, concorsi, ecc.; continuare la valorizzazione e l’approfondimento 

della didattica per compiti autentici.  

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Le attività curriculari ed extracurricolari rappresentano un ulteriore ampliamento dell’offerta formativa 

e sono il risultato di un’indagine sui bisogni emersi anche nel corso delle esperienze precedenti. Esse sono 

strutturate in progetti che soprattutto daranno spazio alla creatività, all’approfondimento, alle risorse del 

territorio. 

PROGETTI EXTRACURRICULARI 

PLESSO  TITOLO PERIODO REFERENTE 

Alunni/ 

classi  

coinvolti 

PRODOTTO FINALE 

INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA  

Andretta/ 

Bisaccia 

A scuola in 

sicurezza 
A.S.  Prof.ssa Pinto L. 

Tutti gli 

alunni 

dell’ 

Istituto 

Cartelloni, drammatizzazioni, prove 

pratiche di evacuazione 

PRIMARIA 

/SECONDARIA 

Bisaccia 

Il fantasma 

del Castello 
II Quadrimestre 

Ins. Solazzo M.C. 
Prof. Trivelli D.C. 

Classi 

ponte 

Realizzazione di recita presso il Castello 

Ducale con corteo storico per le vie del 

centro. 

Produzione di un fascicolo per la raccolta 

di tutti i lavori di ricerca, i risultati delle 

interviste, le foto, i disegni … 

PROGETTI CURRICULARI 

PLESSO  TITOLO PERIODO REFERENTE 

Alunni/ 

classi 

coinvolti 

PRODOTTO FINALE 

INFANZIA 

Bisaccia 

Progetto 

Accoglienza 
Sett. Ott. 2019 Ins. Troiano F. Tutti Giochi di gruppo- Lap-book 

INFANZIA 

Andretta 
C.D. 28/06 

Un nuovo 

bambino a 

scuola  

    

INFANZIA 

Andretta  
C.D. 28/06 

Natale festa 

della vita 
    

INFANZIA 

Bisaccia  

Natale in 

Chiesa 
Nov/Dic 2019 Ins. Pignatiello S. Tutti 

Manifestazione/spettacolo Natalizio 
Uscita presso LA CASA DI BABBO 

NATALE (CANDELA) 

INFANZIA 

Andretta 

Bisaccia 

Gli animali e il 

loro habitat 
A.S.  Ins. Mastrullo C. Tutti 

Manifestazione di fine anno. 
Uscite: AZIENDA AGRICOLA 

CICCARELLA) E ALL’OASI DI 

CONZA DEL WWF. 

      

PRIMARIA 

Progetto 

Accoglienza 
Settembre  

Ins. Vitale M.C. 

(Dipartimento) 

Tutte le 

classi 
Giochi- Lavori di gruppo- Cartelloni 

Sport in classe 
Intero anno 

scolastico 
Ins. Limotta M. 

Classi 

interessate 

Oltre alle attività motorie settimanali 

con il Tutor sportivo, il progetto 

prevede due manifestazioni:  

“Giochi di Primavera”, previsti nel 

mese di marzo, si realizzano, tra le 

classi IV e V di ogni singolo plesso 

scolastico; 
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“Giochi di fine anno scolastico” si 

svolgono a livello di Istituto o 

comunale. 

PRIMARIA 

Bisaccia 

Frutta nelle 

scuole 

Intero anno 

scolastico 
Ins. Solazzo A.M. Tutte 

Distribuzione di frutta per la merenda 

degli alunni della scuola della Primaria 

per i plessi di Bisaccia. 

PRIMARIA/SE

CONDARIA 

Programma il 

Futuro 
Dicembre 2019  

Classi 

interessate 
Attività in piattaforma 

      

PRIMARIA 

Andretta  

STIAMO 

INSIEME A 

NATALE? 

Nov./Dic.2019 Ins. Sena C. 
Tutte le 

classi 
Recita, canti, balli. 

PRIMARIA 

Andretta  

C.D.28/06 

Ecologia 

(abolizione della 

plastica nella 

classe e suo 

riuso) 

    

PRIMARIA 

Bisaccia T.P. 

(Via Deledda) 

Natale Nov./Dic. 2019  Ins. Cafazzo M. 
Tutte le 

classi 

Calendario perenne- Manufatti- 

Testi scritti- Foto Prodotti 

multimediali. 

Alla scoperta 

del nostro 

territorio –  

I Portali 

II Quadrimestre Ins. Balestrieri D. 
Tutte le 

classi 

Calendario perenne- Manufatti- 

Testi scritti- Foto - Prodotti 

multimediali. 

PRIMARIA 

Bisaccia  
Halloween Ottobre 2019 Ins. Pio Patrizia 

Tutte le 

classi 

Cartelloni con foto e testi per un’eventuale 

mostra. Fascicolo per la raccolta di tutti i 
lavori di ricerca, i risultati delle interviste, le 

foto, i disegni ... 

Drammatizzazione di scenette finali. 
Una passeggiata in giro per il paese. 

PRIMARIA 

Bisaccia T.N. 

(Via dei 

Tulipani) 

Street Art 2 
1-15 Novembre 

15-31 Maggio 

Ins. Abatantuono 

S. 

Tutte le 

classi 

Realizzazione di uno o più murales. 

Eventuale pubblicizzazione degli 

stessi. 

Regali di 

Natale 
Dicembre 2019 Ins. Occhicone A. 

Tutte le 

classi 
Manifestazione di Natale 

Carnevale con 

la scuola 
Febbraio 2020 Ins. Cafazzo F. 

Tutte le 

classi 

Realizzazione di scenette” più o meno 

comiche”. 
Realizzazione di cartelloni con foto e testi 

per eventuale mostra. 

Produzione di un fascicolo per la raccolta di 
tutti i lavori di ricerca, i risultati delle 

interviste, le foto, i disegni… . 

Evviva ru fuoc’ 

r’ San 

Giusepp’! 

Marzo 2020 Ins. Menna M. A. 
Tutte le 

classi 

Realizzazione di cartelloni con foto e testi 

per un’eventuale mostra. 

Produzione di un fascicolo per la raccolta di 

tutti i lavori di ricerca, i risultati delle 

interviste, le foto, i disegni …  

“L’uovo se non 

lo mangi a 

Pasqua … non 

lo mangi più” 

Aprile 2020 Ins. Lapenna L. 
Tutte le 

classi 

Realizzazione di cartelloni con foto e testi 

per un’eventuale mostra. Produzione di un 
fascicolo per la raccolta di tutti i lavori di 

ricerca, i risultati delle interviste, le foto, i 

disegni …   Canzoni, sonetti e mottetti 
dialettali. 

Dalla pecora 

alla lana e dalla 

lana al 

gomitolo 

Maggio 2020 Ins. Delli Bove G. 
Tutte le 

classi 

Realizzazione di cartelloni con foto e testi 

per un’eventuale mostra. 
Produzione di un fascicolo per la raccolta di 

tutti i lavori di ricerca, i risultati delle 

interviste, le foto, i disegni …  
Realizzazione di piccoli tessuti. 

Gli uomini e le 

donne del 

nostro passato 

Apr/Mag/Giu 

2020 

Ins. Abatantuono 

S.  

Tutte le 

classi 

Manifestazione finale. 

Realizzazione di cartelloni con foto e testi 

per un’eventuale mostra. 
Produzione di un fascicolo per la raccolta di 

tutti i lavori di ricerca, i risultati delle 

interviste, le foto, i disegni …   



I.C. “T. Tasso” Bisaccia (AV)  Integrazione e aggiornamento al POF  A.S. 2019-2020

 8 

L’Infiorata 
Magg./Giugno 

2020 
Ins. Corbo F. 

Tutte le 

classi 

Realizzazione di quadri con fiori, fiori 
secchi, sale colorato e quant’altro, per 

un’eventuale    mostra. 
“Infiorata” per le vie del paese. 

Produzione di un fascicolo per la raccolta di 

tutti i lavori di ricerca, i risultati delle 
interviste, le foto, i disegni …  

 

Libri e dintorni II Quadrimestre Ins. Vitale M.C. 
Tutte le 

classi 

Rappresentazione grafico-pittorica delle 

storie lette o ascoltat.   
Riscrittura del testo sotto varie forme: 

sequenze con didascalie, fumetto… 

Realizzazione di cartelloni.  
Uscita Biblioteca provinciale “Dei Ragazzi”- 

Foggia 

SECONDARIA 

Andretta 

C.D. 28/06 

Strumento 

Musicale 
    

SECONDARIA 

Bisaccia 

Fare musica! 

(*) 

Ott./Dic. 2019 

Mag./Giu. 2020 

Prof.ssa Ramundo 

M.L. 

Prof. Trivelli D.C. 

Tutte le 

classi 

Manifestazione periodo natalizio; 

partecipazione a manifestazioni con 

collaborazioni in Rete e/o con Enti; 

registrazioni audio in digitale. 

 

(*) In continuità classi 5^ Scuola Primaria di Bisaccia e Classe 1^ dell’I.I.S. “Fermi” di Vallata, sez. staccata di Bisaccia, attraverso 

un “Progetto ponte”, in relazione alla Continuità e all’Inclusione. 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

PLESSO  TITOLO PERIODO REFERENTE 
Alunni/ classi  

coinvolti 
N. ore settimanali 

PRIMARIA 

Andretta 

Vedere oltre le figure 

e i numeri 
A.S. Ins. Todisco A. Classe 4 2 

Miglioriamo 

l’apprendimento 
A,S. Ins. Pasciuti A.M. Classe 4 5 

Io nella scuola -

consolido e potenzio le 

mie conoscenze 

A.S. Ins. Sena C. Classe 5 4 

Laboratorio di 

consolidamento 
A.S. Ins. Tartaglia M. Classe 5 5 

PRIMARIA 

T.P.  

(Via Deledda) 

Potenziamento e 

recupero linguistico 
A.S. Ins. Balestrieri D. Classe 1 2 (I Quadr.)/3 (II Quadr.) 

Potenziamento: 

SALUTE E 

ALIMENTAZIONE 

I Quadr.. Ins. Balestrieri D. Classe 1 1 (I Quadr.) 

Potenziamento: 

SALUTE E 

ALIMENTAZIONE 

II Quadr. Ins. Di Pippa M.P. Classe 1 1 

Potenziamento 

Matematico 
A.S. Ins. Di Pippa M.P. Classe 1 3 (I Quadr.)/2 (II Quadr.) 

RECUPERO/ 

POTENZIAMENTO 

Linguistico 

A.S. Ins. Antolino R. Classe 2 4 

Recupero/Potenziame

nto 
A.S. Ins. Acocella C. Classe 2 4 

A  COME   

ALIMENTAZIONE 
A.S. Ins. Limotta M. Classe 3 1 

Leggere 

libera……mente ! 
A.S. Ins. Gargano L. Classe 3 3 

Educazione alla 

Salute 
A.S. Ins. Cafazzo M. Classe 4 5 

Potenziamento 

Linguistico 
A.S. Ins. Solazzo A.M.  Classe 4 3 (I Quadr.)/ 4(II Quadr.) 

Potenziamento: 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE. 

I Quadr. Ins. Solazzo A.M Classe 4 1 
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Recupero e 

consolidamento 

linguistico 

A.S. Ins. Gargano F. Classe 5 4 

Potenziamento: 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE. 

I Quadr. Ins. Occhicone A. Tutte le classi 1 

Recupero/ 

Consolidamento:   

(Abilità Linguistico 

Espressive e 

Matematiche) 

A.S. Ins. C. Cela Classe 5 5 

PRIMARIA 

T.N.  

(Via dei 

Tulipani) 

Recupero 

/potenziamento 
A.S. Ins. Cafazzo F. Classe 1 3 

RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 
A.S. Ins. Corbo F. Classi 1/2 3 

Recupero/ 

Consolidamento/Pote

nziamento delle 

competenze e abilità 

di base 

A.S. Ins. Vitale M.C. Classe 2 2 

Recupero/ 

Consolidamento/ 

Potenziamento  

(Abilità Linguistico 

Espressive e 

Matematiche) 

A.S. Ins. Solazzo M.C Classe 2 2 

Recupero 

/potenziamento 
A.S. Ins. Menna M.A. Classi 3/4 3 

      

SECONDARIA  

Andretta 

Bisaccia 

Insieme è più bello: 

studio assistito. 
A.S. 

Prof.ssa Lattarulo 

G. 

1B/2B Bisaccia 

2A/3A Andretta 
1 per classe 

SECONDARIA 

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 

potenziamento settimanale 

nelle ore curriculari  

 

Attività di recupero e 

potenziamento bimestrale, 

con adozione di pausa 

didattica di ca.10 giorni 

SECONDARIA Progetto Legalità 
19 marzo 

2019 
   

SECONDARIA Orientamento     

PROGETTI PON 

Nell’Anno Scolastico 2019/2020 saranno realizzati i seguenti progetti PON -Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-

CA-2018-1482: 

Tipologia modulo  Titolo modulo  
Sede di svolgimento 

delle attività  
Alunni  Tempi di attuazione  

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale  

A scuola di … Coding  
Scuola Primaria  plesso 

Andretta T.P. (40 ore)  

20  

Dal 10 novembre 

2019 al 30 giugno 

2020  
A scuola di Coding  Scuola Primaria plesso 

Bisaccia T.P. (40 ore)  

Competenze di 

cittadinanza digitale  
Cittadini digitali in 

classe  
Scuola Secondaria di I g.  

plesso Andretta  
20  

Dal 10 novembre 

2019 al 30 giugno 

2020  

Lo svolgimento dei laboratori sopra indicati avverrà in orario extra curricolare, nei laboratori di informatica 

dei plessi attrezzati.   
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PROGETTI DI VISITE E VIAGGI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

LUOGO PLESSI DATA/PERIODO ALUNNI N. 

CASA DI BABBO NATALE 

CANDELA (FG) 

ANDRETTA/ 

BISACCIA 
16/18 Dicembre 2019 102 

OASI WWF CONZA DELLA 

CAMPANIA 

ANDRETTA/ 

BISACCIA 
Aprile 2020 102 

VISITA PRESSO FATTORIA 

DIDATTICA “CICCARELLA” 

ANDRETTA/ 

BISACCIA 

14 e 15 maggio 2020 

(Il totale degli alunni verrà  

diviso tra le due giornate) 
102 

    

SCUOLA PRIMARIA 

LUOGO PLESSI DATA/PERIODO ALUNNI N. 

Cinema Lioni 
ANDRETTA/ 

BISACCIA T.P.  
27 Novembre2019 52+88 

OASI WWF CONZA DELLA 
CAMPANIA 

BISACCIA T.P. Aprile/ Maggio 2020 88 

Fattoria didattica 

MONTECORVINO 

PUGLIANO 

BISACCIA T.P. 

(Classi 1/2/3) 
23 Aprile 2020 57 

POMPEI 

ANDRETTA 

(Classi 2/3/4/5) 

BISACCIA T.P. 
(Classi 4/5) 

23 Aprile 2020 32+42 

CENTRO STORICO Bisaccia BISACCIA T.P. Aprile/ Maggio 2020 88 

FATTORIA DIDATTICA 

CICCARELLA- Bisaccia 
BISACCIA T.P. Aprile/ Maggio 2020 88 

Teatro Lacedonia 
Andretta 

Bisaccia T.P. 
2 Aprile 2020 52+88 

BISACCIA PIANO 

REGOLATORE 

(n.2 uscite a piedi) 

Bisaccia T.N. Novembre 2019 58 

CENTRO STORICO Bisaccia 

 
Bisaccia T.N. Maggio 2020 58 

Cinema Nuovo Lioni Bisaccia T.N. 29 Novembre 2019 58 

Teatro Lacedonia Bisaccia T.N. 20 Febbraio/ 2 Aprile 2020 58 

BIBLIOTECA DEI RAGAZZI- 

Biblioteca Provinciale di Foggia 
Bisaccia T.N. Marzo 2020 58 

Fattoria della campagna bisaccese Bisaccia T.N. Prima decade/ Maggio 2020 58 

Fasano e Alberobello Bisaccia T.N. 24 Aprile 2020 58 

Piazza Convento Bisaccia Bisaccia T.N. 1 oppure 3 giugno 2020 58 

    

SCUOLA SECONDARIA di I grado 

LUOGO PLESSI DATA/PERIODO ALUNNI 

Teatro Salerno 
Classi 3^ 
Andretta/Bisaccia 

29 Novembre 2019 49 

Cinema Nuovo Lioni Andretta/Bisaccia Dicembre e  Gennaio Tutti 

Sorgenti di Caposele- Macchina di Leonardo 
Classi 1^/2^ 

Andretta/Bisaccia 
Marzo/ Aprile 2020  

Pozzuoli - Cuma 
Classi 1^ 
Andretta/Bisaccia 

Marzo/Aprile 2020  

Salerno /Vietri   
Classi 2^ 

Andretta/Bisaccia 
Aprile/Maggio 2020  

Capodimonte NAPOLI 
Classi 3^ 
Andretta/Bisaccia 

Aprile/ Maggio 2020  

C.D. 28-06/ Progetto Provincia- Bus gratuiti per gite scolastiche – “Verso i luoghi della cultura dell’Irpinia”. 

ORIENTAMENTO 

Il Progetto Orientamento dell’I.C. “T. Tasso” sarà attuato in linea con quanto stabilito nel PtOF 

2019/2022. 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. 
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STRATEGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

La sfida dell’innovazione educativa non è una questione meramente legata alla tecnologica, né 

unicamente una questione disciplinare o metodologica. Si tratta di tener conto di una dimensione più ampia, 

legata ai cambiamenti in atto nella società che, direttamente o indirettamente, influenzano il cambiamento 

culturale della scuola. C’è un crescente bisogno di dare a tutti gli studenti metodi, strumenti e abilità che li 

mettano in grado di rapportarsi efficacemente con una società sempre più accelerata e complessa. Nel nostro 

contesto sarà introdotta una pratica didattica di innovazione rispettosa della nostra identità storico-culturale e 

capace di valorizzare le nostre radici attraverso il potenziamento del set di strategie metodologiche in uso, 

privilegiando la didattica ludica, la drammatizzazione, quella esperienziale, il thinkering, la Games 

Construction Based Learning, il debate, il service learning e quanto perfezionato all’interno dei percorsi 

formativi triennali, con un’attenzione particolare all’area della progettazione, monitoraggio, osservazione e 

valutazione di compiti di realtà all’interno della didattica per competenze.  Sarà realizzato il potenziamento 

dello studio delle lingue comunitarie. 

IL TEMA DELL’ANNO “IL TEMPO E LA MEMORIA” 

La condivisione di “memorie locali” nella metodologia scolastica introduce il concetto dell’importanza 

della storia del posto in cui si vive. Grazie all’esplorazione e all’analisi del passato i ragazzi percorrono il come 

e il perché della storia che riguarda il presente. Attraverso una metodologia interdisciplinare fondata sulle 

competenze che si vanno acquisendo, si consente agli alunni di calarli nella pianificazione delle lezioni “del 

tempo e della memoria” che riusciranno ad affondare le loro radici nelle nostre terre. Nella consapevolezza 

delle origini, si intende portare le scolaresche alla conoscenza delle caratteristiche della terra di appartenenza 

e dell’antichissimo patrimonio culturale conservato per le varie generazioni. Le attività saranno organizzate 

come un viaggio di riscoperta, come un itinerario all’indietro, partendo dalle realtà locali, per 

l’approfondimento di quei personaggi e di quegli eventi che hanno avuto come scenario principale le aree 

appenniniche interne. I nostri piccoli borghi sono pieni di vita vissuta; molti uomini e donne illustri hanno 

contribuito a costruire storie. Tantissime sono le tradizioni, i proverbi, le leggende, i misteri, le superstizioni 

da conoscere. Sarà data importanza a porte, vie, dimore sontuose e perfino alle case più diroccate di questi 

paesi che hanno tanto da raccontare: il castello di Bisaccia e le batture di caccia di Federico II e di Manfredi 

di Svevia,  la tomba della Principessa, il musicista Grammazio Metallo, gli scritti di Torquato Tasso e di 

Giambattista Manso; per Andretta il viaggio elettorale di Francesco De Sanctis, il patriota don Antonio Miele, 

il ministro Francesco Tedesco, il prof. Giovanni Di Guglielmo, docente universitario, medico, scienziato. 

Queste grandi temi saranno approfonditi nei progetti curriculari, extracurriculari, nella progettazione dei 

compiti autentici e delle unità multidisciplinari, che arricchiranno l’offerta formativa predisposta dai docenti 

del nostro Istituto. 

https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/

