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Premessa 

Il presente documento va ad integrare il piano di programmazione triennale dell’offerta formativa 

(PTOF) redatto nel corso dell’anno 2015 per il triennio scolastico 2016-2019. A tale programmazione si farà 

continuo riferimento nella stesura del presente atto. In particolare, all’interno di questo documento, vengono 

fornite le informazioni riguardanti le risorse umane e strumentali di cui l’istituzione scolastica dispone per 

l’attuazione del proprio piano formativo nell' anno scolastico 2018/2019. Viene, inoltre, redatto un elenco 

aggiornato e dettagliato di tutte le iniziative che saranno realizzate nel corrente anno scolastico. 

RISULTANZE del Rapporto di Autovalutazione 

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

come riportate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), 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. Si riprendono qui in forma 

esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, 

Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 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. 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ - PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Riduzione della variabilità tra le 

classi 
Migliorare l'acquisizione delle 

competenze in italiano e matematica (del 

5%) per raggiungere un livello più 

elevato.  
Risultati a distanza 

 

Realizzare una fase di 

monitoraggio sugli esiti degli 

studenti in uscita nel successivo 

biennio 

Favorire con le nuove metodologie 

innovative l’acquisizione delle competenze 

ed esaminare il trend dei risultati scolastici 

nel percorso successivo. 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione. 

La scelta delle priorità è frutto di un'attenta e consapevole analisi collegiale sulle esigenze formative nonché sociali 

dell'utenza. 

Sulla base dei risultati dell'autovalutazione il nostro istituto ha individuato le seguenti priorità: 

- Risultati più omogenei tra classi nelle prove standardizzate nazionali e miglioramento nei livelli delle competenze in 

italiano e matematica; 

- monitoraggio degli esiti degli studenti in uscita. 

Le due aree selezionate sono state scelte perché presentano alcuni punti di debolezza che la scuola si propone di 

migliorare nel triennio successivo. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Realizzare la progettazione periodica delle attività curricolari e gli strumenti di 

valutazione attraverso momenti comuni e condivisi. 

Inclusione e differenziazione Utilizzare la progettualità per attuare momenti di recupero, di 

potenziamento/differenziazione anche per favorire inclusione di studenti con DSA 

o BES. 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Realizzare attività di monitoraggio sugli esiti degli studenti nel successivo percorso 

di studi per migliorare le competenze. 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Favorire l'aggiornamento del personale della scuola per promuovere lo sviluppo 

delle nuove metodologie e la condivisione delle buone pratiche. 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità. 



La scuola intende raggiungere le priorità individuate attraverso: 

- Progettazione periodica e sistematica dei percorsi formativi ed utilizzo di strumenti comuni per la valutazione per 

classi parallele e in continuità verticale 

- Progettazione di attività didattiche finalizzate al recupero, al potenziamento delle competenze nonché all'inclusione 

degli studenti con disabilità e BES. 

- Monitoraggio degli esiti degli studenti in uscita per rilevare il trend delle competenze raggiunte nel percorso scolastico 

successivo; 

- Favorire l'aggiornamento rivolto al personale della scuola attraverso unità formative differenziate ed accordi tra 

scuole per lo sviluppo di una didattica innovativa. 

Il Rapporto di Autovalutazione dell’IC “T. Tasso” nella versione integrale è pubblicato al seguente link: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIC83200N/ic-ttasso/valutazione/documenti/ 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

La seguente tabella relativa alle dimensioni dell’Istituto Comprensivo “T. TASSO”, ne riepiloga i 

fondamentali dati quantitativi al 30 ottobre 2018. 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

La formazione delle classi prime segue il principio di omogeneità fra di esse e di eterogeneità al loro interno. 

Le classi si costituiscono con equa distribuzione di maschi e femmine. Si adotta il criterio del sorteggio degli 

alunni per fasce di livello, tenendo conto della numerosità degli alunni, della presenza di problematiche 

certificate. 

 

 

 

ORARIO SCOLASTICO E FUNZIONAMENTO 

PLESSO TEMPO SCUOLA GIORNI ORARIO 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 di Bisaccia 
40 ORE 

DAL LUNEDI 

AL VENERDI 

con mensa 

ore 8,30 – 16,30 

(ingresso ore 8,30- 9,30 

uscita ore 16,00- 16,30) 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 di Andretta 
40 ORE 

DAL LUNEDI  

AL VENERDI 

con mensa 

ore 8,15 – 16,15 

(ingresso ore 8,15- 9,15 

uscita ore 15,45- 16,15) 

SCUOLA PRIMARIA di Bisaccia- 

 Piano Regolatore 
30 ORE 

DAL LUNEDI  

AL SABATO 
ore 8,30- 13,30 

 

SCUOLA PRIMARIA di Andretta 

 

40 ore 

DAL LUNEDI  

AL VENERDI 

con mensa 
ore 8,15 – 16,15 

SCUOLA PRIMARIA di Bisaccia- 

Capoluogo 
40 ore 

DAL LUNEDI  

AL VENERDI 

con mensa 
ore 8,30 – 16,30 

SCUOLA SECONDARIA 

 di ANDRETTA 

36 ORE+ 

2 ORE STRUMENTO 

MUSICALE 

LUNEDI 

MERCOLEDI VENERDI 

SABATO 
ore 8,15 – 13,15 

MARTEDI GIOVEDI  

con mensa 
ore 8,15 - 16,15 

ALUNNI SEZIONI/CLASSI 

PLESSI 
A.S.  

2016/2017 

A.S.  

2017/2018 

A.S.  

2018/2019 

A.S.  

2016/2017 

A.S.  

2017/2018 

A.S.  

2018/2019 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

128 112 104 7 6 5 

SCUOLA   

PRIMARIA 

219 212 200 15 15 14 

SCUOLA   

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

141 

 

130 

 

136 

 

10 

 

9 

 

9 

TOTALI 

 

488 454 440 32 30 28 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIC83200N/ic-ttasso/valutazione/documenti/


SCUOLA SECONDARIA di 

BISACCIA 
36 ORE 

LUNEDI 

MERCOLEDI VENERDI 

SABATO 

ore 8,20 – 13,20 

 

MARTEDI-GIOVEDI con mensa ore 8,20- 16,20 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  ANDRETTA 

ORARIO DI STRUMENTO MUSICALE 

13,15- 18,15 lunedì e mercoledì 

16,15-18,15 martedì e giovedì 

13,15-17,15 venerdì 

 

Su delibera  del Consiglio d’Istituto del 4 settembre 2018 e  del Collegio Docenti dell’11 settembre 2018, 

nell’eventualità che si presentino situazioni di emergenza, che lo necessitino, il tempo pieno (40 ore) sarà 

ridotto a 5 ore giornaliere su 6 giorni settimanali.  

PAI - Piano Annuale per l'Inclusione 

Al termine dell’anno scolastico 2017/2018 il nostro istituto, così come richiesto dalle normative vigenti, ha 

redatto un documento denominato PAI (Piano Annuale d’Inclusione) nel quale sono delineate le azioni che la 

scuola intende intraprendere affinché siano garantite ad ogni bambino/a le condizioni più idonee a favorire da 

un lato l’apprendimento, dall’altro un percorso di maturazione personale. Tale documento è stato pubblicato 

sul sito dell’Istituzione scolastica ed è pertanto visibile a tutti gli interessati. 

Nell’anno scolastico 2018/2019 sarà portato avanti lo screening per disturbi specifici di apprendimento 

attraverso l’individuazione precoce delle difficoltà di Apprendimento 

La ricerca scientifica mostra che una diagnosi tempestiva è determinante per il recupero dei Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento nei bambini. Un intervento corretto durante la scuola dell’infanzia prima e primaria dopo, 

infatti, permette una riduzione dell'entità delle difficoltà significativamente maggiore di quanto può avvenire 

negli anni successivi. E’ importante identificare precocemente i Disturbi Specifici di Apprendimento, 

prevenire i disturbi psicologici e comportamentali secondari ai DSA. Il progetto di osservazione e di attività 

didattica mirata alla prevenzione rientra fra gli elementi di qualità del servizio scolastico, nell’ottica di favorire 

il successo formativo secondo le potenzialità di ciascuno. 

L’intervento sarà guidato dalla Dott.ssa Gerardina Venuta, Dirigente psicologa infantile, psicoterapeuta 

dell’ASL di Avellino- Consultorio Familiare di Sant’Angelo dei Lombardi e prevede un’attività di Screening 

rivolta ai bambini scuola dell’infanzia attraverso le osservazioni IPDA, rivolte ai bambini di 5 anni della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria, mediante le prove MT per quest’anno rivolte a tutti gli alunni. Seguendo 

le Linee Guida per la predisposizione di protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi 

sospetti di DSA – MIUR 17 aprile 2013, nonché le linee guida della legge 170/ 2010. All’interno dell’attività 

“Identificazione precoce e prevenzione” gli strumenti utilizzati saranno rispettivamente: 

 Questionario osservativo IPDA- Identificazione Precoce delle difficoltà di apprendimento- 

SCREENING ULTIMO ANNO SCUOLA INFANZIA DESTINATARI: tutti gli allievi dell'ultimo 

anno della Scuola dell’Infanzia di Bisaccia e Andretta.  

Il questionario IPDA (Identificazione Precoce Difficoltà di Apprendimento) rivolto ai bambini all’ultimo anno 

di frequenza della Scuola dell’Infanzia è basato sull’osservazione dei bambini da parte delle insegnanti di 

riferimento di ciascuna sezione. La finalità del suddetto questionario è fare una fotografia della situazione dei 

bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e identificare le eventuali fatiche che 

potrebbero generare in seguito difficoltà di apprendimento. I risultati raccolti attraverso questa osservazione 

sono utili per proporre, nella seconda parte dell’anno scolastico, attività che possano rinforzare e consolidare 

le competenze dei bambini. 

 Prove di Comprensione MT (Lettura Strumentale e Prova di Comprensione)- Manuale –Prove di 

valutazione- Schede di potenziamento, per tutti gli alunni della scuola primaria dell’Istituto.  

Il Collegio dei Docenti ha deliberato, che in via sperimentale, nella scuola primaria, saranno somministrate le 

prove MT in modalità parziale; gli alunni effettueranno esclusivamente la comprensione del testo con la scelta 

multipla delle risposte, saranno effettuate nella sola parte collettiva, si svolgerà collegialmente in aula. I test 

sono di durata breve e di semplice compilazione: una prova di comprensione di un testo breve con annesse 10 

domande a risposta multipla e un dettato, che testeranno le abilità di lettura e comprensione degli alunni.  

Il Piano Annuale per l’Inclusione dell’IC “T. Tasso” nella versione integrale è pubblicato al seguente link: 
http://www.icbisaccia.it/images/20172018/l-luglio/PAI_IC_TASSO-_2018_2019.pdf 

La Direttiva Ministeriale del 27/12/12 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” punta l’attenzione sulla necessità di analizzare i bisogni 

http://www.icbisaccia.it/images/20172018/l-luglio/PAI_IC_TASSO-_2018_2019.pdf


di ogni alunno ed estende il diritto di tutti gli alunni in difficoltà alla personalizzazione dell’apprendimento 

nella direzione di una presa in carico complessiva e inclusiva di tutti gli alunni, rimuovendo gli ostacoli nei 

percorsi di apprendimento e modulando gli apprendimenti di ogni alunno nell’ottica di una scuola sempre più 

inclusiva. In tale ottica, sarà effettuata nel c.a.s., la procedura di rilevazione di alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, l’aggiornamento di tali dati avverrà attraverso la compilazione del modulo predisposto nel corso 

dell’anno scolastico. 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali: 

 

Per ciò che concerne i posti del personale ATA, il fabbisogno è così definito:  
 

COMPITI/AREA DI COMPETENZA NUMERO FIGURE 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi 3 

Collaboratori Scolastici 11 

Posti  ex-LSU. 2 

 

FIGURE DI COORDINAMENTO 

I docenti incaricati di Funzione Strumentale si occupano di quei particolari settori dell'organizzazione 

scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi 

e favorire formazione e innovazione. I docenti vengono designati con delibera del Collegio dei docenti in 

coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa e in base alle loro competenze, esperienze professionali o capacità 

relazionali. 

I ruoli attivati sono riportati nell’organigramma al seguente link: 
http://www.icbisaccia.it/images/20182019/01_2018/2018_09_18/0000_Organigramma_DIstituto-2018-2019.pdf 

  

SCUOLA 
NUMERO 

CATTEDRE 
CL. DI CONCORSO 

INFANZIA 
10 Comuni 

2 Sostegno 
 

PRIMARIA 

28 Comuni 

2 Inglese 

2 Religione 

3 Sostegno 
 

SECONDARIA DI 1° GRADO 

2 A028 Arte e Immagine 

1 A030 Ed. Fisica 

1 A032 Musica 

1 A033 Tecnica 

8 A043 Italiano 

5 A059 Matematica 

1 A245 Francese 

1+ 6 ore A345 Inglese 

1 AC77 Clarinetto 

1 AJ77 Pianoforte 

1 

1 

AG77 Flauto traverso 

AM77 Violino 

2 D00 Sostegno 

1 Religione 

http://www.icbisaccia.it/images/20182019/01_2018/2018_09_18/0000_Organigramma_DIstituto-2018-2019.pdf


PROGETTI E USCITE DIDATTICHE 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO  TITOLO PERIODO REFERENTE 
Alunni/ classi  

coinvolti 
PRODOTTO FINALE 

INFANZIA 

Andretta 

Il Natale come Pace e 

… Amicizia 
Nov/dic Ins. Salvo  25 

Elaborati grafici, creazioni lavoretti, drammatizzazione per il 

plesso di Andretta: Auditorium del Comune, previo 

autorizzazioni. 

INFANZIA 

Andretta 
La festa del grazie Annuale 

Ins. 

Mastrogiacomo 
25 

Elaborati grafici, creazioni lavoretti, drammatizzazione per il 

plesso di Andretta: Piazzale antistante la scuola e/o 

Auditorium del Comune, previo autorizzazioni. 

INFANZIA 

Bisaccia 
Magico Natale Nov/dic Ins. Troiano 80 

Elaborati grafici, creazioni lavoretti, drammatizzazione per il 

plesso di Bisaccia: Polifunzionale, previo autorizzazioni. 

INFANZIA 

Bisaccia 

Tutti i colori del 

mondo 
Annuale Ins. Nigro 80 

Elaborati grafici, creazioni lavoretti, drammatizzazione per il 

plesso di Bisaccia: Polifunzionale, previo autorizzazioni. 

Visita al centro di accoglienza per minori di Lacedonia 

 

PRIMARIA 

Bisaccia 
Frutta nelle scuole 

Intero anno 

scolastico 
Ins. Solazzo A.M. 153 

Distribuzione di frutta per la merenda degli alunni della 

scuola della Primaria per i plessi di Bisaccia. 

PRIMARIA 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; 

“Giochi di fine anno scolastico” si svolgono a livello di 

istituto o comunale. 

PRIMARIA/SE

CONDARIA 
Programma il Futuro 

Dicembre 

2017 

Ins. Abatantuono 

S. 

Classi 

interessate 
 

 

PRIMARIA  
Proviamo a fare 

Musica 
Annuale Ins. Balestrieri D. 

Classi 

interessate 

Il prodotto finale del progetto è legato alla manifestazione di 

plesso in occasione del Natale 2018 e manifestazione finale 

Giugno 2019 

PRIMARIA 

Andretta  

                      

Bisaccia P.R. 

Amico Libro Annuale Ins. M.C. Vitale 
Classi 

interessate 

Scelta del libro, rappresentazione grafico pittorica della 

storia, riscrittura del testo sotto varie forme, cartelloni. 

PRIMARIA 

Bisaccia Cap. 
Progetto Natale  

Novembre-

dicembre 

Ins. Fratianni 

M.A. 
90 

Cartelloni, testi scritti, canti corali, drammatizzazioni, 

manufatti, prodotti multimediali. La drammatizzazione si 

terrà Polifunzionale, previo autorizzazioni.. 

PRIMARIA 

Bisaccia  

Artistiche-menti a 

scuola  
Annuale Prof.ssa L. Pinto 

70 

(classi 3-4-5) 

Laboratorio di arti grafico-pittoriche. Realizzazione di 

manufatti. Mostra-evento nei locali della scuola a fine anno. 

PRIMARIA 

Scopri…AMO i nostri 

paesi 

A.S. 

2017/2018 

A.S. 

2018/2019 

Ins. Di Pippa M.P. 211 

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 

PRIMARIA 

Bisaccia P.R. 
Ins. Delli Bove G. 63 

Eventi tradizionali locali (Falò di S. Giuseppe) Accensione 

falò e drammatizzazione. Previa autorizzazione 

Uscite nel territorio; (Il Natale , il Carnevale , la Pasqua, il 

Patrono “diverso” al mio paese) Uscite e drammatizzazione. 

Previa autorizzazione 

 

 

PRIMARIA 

Andretta 

Scopri…AMO i nostri 

paesi 

A.S. 

2018/2019 
Ins. F. Cafazzo  I giochi di una volta 

PRIMARIA 

Bisaccia P.R. 

Scopri…AMO i nostri 

paesi 

A.S. 

2018/2019 

Ins. Menna M.A.  
I bambini raccontano l’Olivo e l’Olio, l’oro verde dei nostri 

territori (uscite sul territorio Oscata e Vallata) 

Ins. Solazzo 

M.C.L.  
 

C’era una volta l’orto e … c’è ancora! (uscita sul territorio 

Oscata) 

Ins. Pio P.   Progetto Natale e di Solidarietà 

Ins. Di Prenda M.   Il Carnevale 

Ins. Balestrieri D.  Evviva ru fuoc’ r’ San Giusepp’! 



Ins. Abatantuono 

S. 
 Street Art (n.3 uscite sul territorio Bisaccia centro storico) 

Ins. Delli Bove G.   
Manifestazione di fine anno (n.4 uscite sul territorio 

Calciotto) 

PRIMARIA/

SECONDAR

IA 

Conosciamo il cavallo 
A.S. 

2018/2019 
Prof. D.C. Trivelli 

Classi 

interessate 
Disegni, schede conoscitive, guida illustrata 

 

 

SECONDARIA 

Andretta 

Concerto di Natale 
Dicembre 

2018 

Prof.ssa Vecchia 

G. 
45 

Concerto nell’Auditorium, con  due esibizioni 
Concerto di fine anno 

(*) 

Giugno 2019 (*) Replica per gli 

alunni delle classi V 

della Primaria 

Partecipazione 

concorso musicale 
Da definire  

SECONDARIA Progetto Legalità 
19 marzo 

2019 

Prof. A. Mitrione 

Prof.ssa G. 

Lattarulo 

Tutti  

Per le tre classi della scuola si prevedono prove autentiche 

multidisciplinari, strutturate secondo temi comuni.  

Classi prime: “Io … fuori dal mondo” dipendenza digitale, 

cyber bullismo 

Classi seconde: “Io … consumatore critico” consumo 

consapevole e normativa su produzione e distribuzione 

degli alimenti 

Classi terze: “Io … fuori dal tunnel” dipendenze da fumo, 

alcool e droghe 

INFANZIA 
Progetto Continuità 

Infanzia/Primaria 

Intero anno 

scolastico 

Ins. Corbo, Vitale  

 

Alunni 5 anni 

Infanzia 

Classi I 

Primaria 

Realizzazione di elaborati grafici, pittorici, manufatti, 

canti, danze, poesie, drammatizzazioni nel Piazzale 

antistante la scuola, previo autorizzazioni 

Open day 

PRIMARIA 
Progetto Continuità 

Primaria/Secondaria 

Intero anno 

scolastico 

Prof. Miele R. 

Solazzo A. 

Classi V 

Primaria 

Classi I 

Secondaria 

Realizzazione di lezioni simulate agli alunni della Primaria, 

realizzazione e scambio di manufatti.  

Open day 

SECONDARIA 
Progetto di 

Orientamento 

Novembre 

2018-Gennaio 

2019 

Prof. Miele R. 

Solazzo A.  
Classi terze 

Incontro con docenti referenti dell’orientamento degli 

istituti superiori, visite agli istituti presenti sul territorio 

 

SECONDARIA 

Attività di recupero e 

potenziamento 

curriculare 

Intero anno 

scolastico 

Docenti di Lettere 

e Matematica e 

Scienze Tutte 

Attività di recupero e potenziamento settimanale nelle ore 

curriculari  

Docenti di altre 

discipline 

Attività di recupero e potenziamento bimestrale, con 

adozione di pausa didattica di ca.10 giorni 

 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

POTENZIAMENTO  

SECONDARIA  

Il mio paese 

in un 

opuscolo 

Intero anno 

scolastico 

Prof.ssa 

Lattarulo G. 
tutte 

Testi ed immagini per la progettazione di gadget, locandine, opuscoli 

contenenti elementi storico-artistico-architettonici presenti sul territorio di 

Bisaccia e Andretta. Saranno previste delle uscite sul territorio per cui si 

chiederà l’autorizzazione volta per volta. 

PROGETTI DI VISITE E VIAGGI 

SCUOLA PRIMARIA 

LUOGO PLESSI DATA/PERIODO ALUNNI 

Cinema Nuovo Lioni 

Andretta  

Bisaccia Cap.  

Bisaccia P.R.  

Da programmazione Cinema 
58 

90 

63 

Teatro Lacedonia 

Andretta 

Bisaccia CAP. 

Bisaccia P.R. 

Da programmazione Teatro tutti 

    

Fattoria didattica- Oliveto Citra o Montecorvino Pugliano Bisaccia Cap. Aprile/ 8 Maggio 2019 Classi I e II 

Pompei-Certosa S. Martino Bisaccia Cap. Maggio 2019 Classi III-IV e V 

Uscite sul territorio- Museo etnografico di Aquilonia Bisaccia Cap. I quadrimestre tutte 

Museo etnografico di Andretta, Castello di Bisaccia Bisaccia Cap. I quadrimestre tutte 

Caseificio Ciccarella località Serroni-Bisaccia Bisaccia Cap. I quadrimestre tutte 

    

Candela (FG) Casa di Babbo Natale Bisaccia P.R. Nov-dic 2018  

Saline di Margherita di Savoia (FG) Bisaccia P.R. Aprile/ 8 Maggio 2019  



Gragnano, pastificio e Boscoreale (lavorazione della pietra 

lavica) 
Bisaccia P.R. Aprile/ 8 Maggio 2019  

    

Candela (FG) Casa di Babbo Natale Andretta Nov-dic 2018  

Castello di Gesualdo Andretta  Aprile/ 8 Maggio 2019  

Museo  di Andretta  Andretta Aprile/ 8 Maggio 2019  

Centri Storici di Bisaccia e Andretta Andretta Aprile/ 8 Maggio 2019  

Reggia di Caserta e Pietrarsa Museo dei Treni Andretta Ottobre 2018  

Benevento Zoo delle Maitine e Osservatorio astronomico del 

Sannio 
Andretta Aprile/ 8 Maggio 2019  

Spettacolo di Balletto e Opera al Teatro San Carlo Andretta Aprile/ 8 Maggio 2019  

 

SCUOLA SECONDARIA di I grado 

LUOGO PLESSI DATA/PERIODO ALUNNI 

Cinema Nuovo Lioni Andretta/Bisaccia I quadrimestre 130 

Teatro in Campania Andretta/Bisaccia  I quadrimestre 130 

Napoli, Teatro San Carlo Andretta/Bisaccia  II quadrimestre 130 

Campania (osservatorio vesuviano, scavi di Ercolano 

Pompei) 
Andretta/Bisaccia Aprile/maggio 2019 130 

Territorio: visita ad aziende per potenziare progetto di 

Orientamento 
Andretta/Bisaccia I quadrimestre 130 

Viaggio di Istruzione 3 giorni a Venezia Andretta/Bisaccia Aprile/ 8 Maggio 2019 130 

Le uscite didattiche saranno effettuate l’ultimo giorno della settimana scolastica, di venerdì per gli ordini 

organizzati secondo la settimana corta, di sabato per le scuole organizzate su 6 giorni settimanali. 
 

Su delibera del CD del 43 ottobre 2018 e del CI del 12 ottobre 2018 presso l’I.C. “T. Tasso” è costituito il 

Centro Sportivo Scolastico per la Scuola Primaria con la con le finalità, gli obiettivi indicati nel relativo 

progetto. Il CCS, presieduto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Sandra Salerni, è costituito dai referenti di plesso, 

per “Sport di Classe”: l’ins- Limotta referente d’Istituto e per la scuola primaria di Bisaccia Capoluogo, l’ins. 

Balestrieri per la scuola primaria di Piano Regolatore, l’ins A. Miele per Andretta e sarà integrato dall’esperto 

nominato dal MIUR e dal CONI.. 

L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico per la Scuola Primaria, mira ad attuare le indicazioni previste dal 

Progetto “Sport di Classe” cui anche per questo Anno Scolastico, la nostra istituzione aderisce. Il piano è 

promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano al fine di diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria. L’attività 

progettuale prevede la partecipazione dei soli alunni delle classi IV e V, che vengono coinvolti per due ore 

settimanali curriculari ed intende avvicinare i bambini all’educazione fisica. Si ritiene di estrema importanza 

la pratica psicomotoria per poter attuare un piano di interventi efficaci per sostenere anche gli alunni in 

situazioni di particolare difficoltà. Sport di Classe prevede il coinvolgimento di una figura specializzata: il 

Tutor Sportivo Scolastico, laureato in Scienze motorie o diplomato ISEF e opportunamente formato, che 

affianca l'insegnante di classe per le attività motorie e per i progetti finali: Giochi di Sport di Classe. Le 

manifestazioni che si realizzano in due momenti, rappresentano delle vere e proprie feste per tutta la scuola e 

per le famiglie, occasioni di confronto, divertimento e condivisione dei valori, esse sono: i “Giochi di 

Primavera”, previsti nel mese di marzo, si realizzano, tra le classi IV e V di ogni singolo plesso scolastico; i 

“Giochi di fine anno scolastico” si svolgono a livello di istituto o comunale. Il percorso valoriale rappresenta 

un’occasione per stimolare la riflessione dei ragazzi e veicolare i valori educativi dello sport. L’edizione 

2018/2019 del progetto è rivolta a tutte le classi 4^ e 5^ delle scuole primarie d’Italia, statali e paritarie, e 

prevede, rispetto alle edizioni precedenti, un incremento delle ore realizzate dal Tutor per ogni classe: 23 ore 

per ciascuna classe assegnata, ripartite in 22 ore di copresenza con il docente titolare della classe (1 ora a 

settimana), e 1 ora per attività trasversali. 

Il percorso valoriale rappresenta un’occasione per stimolare la riflessione dei ragazzi e veicolare i valori 

educativi dello sport. Ogni anno viene promosso un valore chiave. Il tema scelto anche per l’anno 2018-2019 

è: CAMPIONI DI FAIR PLAY, la cui referente è l’ins. Maria Limotta, la stessa indicata per il progetto del 

Ministero. 

  



PROGETTI PON 

Durante l’anno scolastico 2018/2019 daranno realizzati attività all’interno dei seguenti progetti PON: 

1. Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2017-141 “Crescendo … Creando” 

N. 3 Moduli per la Scuola dell’Infanzia -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea 
MODULI TITOLO SCUOLA PLESSO 

MUSICA MUSICANDO INFANZIA ANDRETTA 

Espressione corporea 

(attività ludiche, attività 

psicomotorie) 

IO MI MUOVO INFANZIA BISACCIA-PIANO REGOLATORE 

Espressione creativa 

(pittura manipolativa) 
IO CREO INFANZIA BISACCIA CAPOLUOGO 

 

2. Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2017-211 “Numeri, parole…numbers &Words” 

Competenze di base, avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

MODULI TITOLO SCUOLA PLESSO 
Lingua madre 

 

PENSIERI E 

PAROLE 

PRIMARIA ANDRETTA 

Matematica 

 

NON C’È 

PROBLEMA 

PRIMARIA BISACCIA-CAPOLUOGO 

E PIANO REGOLATORE 

Lingua inglese per gli allievi delle 

scuole primarie 

I LOVE ENGLISH PRIMARIA BISACCIA-CAPOLUOGO 

Lingua inglese per gli allievi delle 

scuole primarie 

I LIKE ENGLISH PRIMARIA BISACCIA-PIANO 

REGOLATORE 

Lingua inglese per gli allievi delle 

scuole primarie 

I SPEAK ENGLISH PRIMARIA ANDRETTA 

 

Si attende l’autorizzazione al PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” mediante azioni di  

- Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale, per favorire attraverso il Coding, un 

approccio che mette la programmazione al centro di un percorso dove l’apprendimento abbatte le 

barriere dell’informatica e stimola un approccio votato alla risoluzione dei problemi, sviluppando il 

pensiero computazionale e l’attitudine a risolvere problemi più o meno complessi. 

- Competenze di cittadinanza digitale, per favorire attività progettuali caratterizzate da approcci 

innovativi, in grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere la 

didattica attiva e di valorizzare lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace lo sviluppo del 

pensiero logico. 

VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda le griglie di valutazione della scuola secondaria di I grado si fa riferimento all’Allegato al 

PTOF per l’A. S. 2018/2019  

Al link:  

http://www.icbisaccia.it/images/20182019/PTOF/SECONDARIA_INTEGRAZIONI_PTOF-2018_2019.pdf 

http://www.icbisaccia.it/images/20172018/f-giugno/07-06/MAGGIO_INTEGRAZIONI_PTOF-2017_18_MAGGIO.pdf
http://www.icbisaccia.it/images/20182019/PTOF/SECONDARIA_INTEGRAZIONI_PTOF-2018_2019.pdf


FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Il piano di formazione rivolto al personale docente tiene conto delle principali richieste dei docenti finalizzate 

all’utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica; la progettazione per competenze e nuove metodologie 

attività di inclusione e per Bisogni educativi speciali e DSA. 

Il Collegio Docenti ha espresso parere favorevole all’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento 

con strutturazione seminariale, per un totale di 25 ore annue in modalità seminariale. Tuttavia alcuni corsi di 

formazione, già organizzati dalla Rete d’Ambito, in maniera modulare per un totale di 25 ore sono strutturate 

attraverso unità formative miste comprensive di attività di formazione in presenza, attività di 

autoaggiornamento ed approfondimento autonomo, di produzione di materiali didattici innovativi e relativa 

documentazione e di verifica finale.  

Saranno realizzate le attività di formazione per ricaduta, nei mesi di settembre e ottobre, dai docenti 

dell’Istituto che hanno partecipato alla selezione nell’unità formativa d’Ambito AV003 “Progettazione, 

monitoraggio, osservazione e valutazione di compiti di realtà all’interno della didattica per competenze” come 

previsto dalla nota MIUR prot. 3645 del 01/03/2018 - nei moduli formativi / autoformativi riservati al personale 

docente autorizzati e finanziati da USR CAMPANIA – ambito CAMPANIA 003 Rete Scolastica “ALTA 

IRPINIA” in inter-rete con “Insieme in FORM@ZIONE” – nell’ambito delle attività previste dal DM 

797/2016 come da indicazioni Nota Miur 47777 dell’8/11/2017, Finanziate con Decreto USR Campania 

n.1237 del 21/11/2017. Le Ins.ti D. Balestrieri e F. Cafazzo e la prof.ssa L. Pinto assumeranno incarichi relativi 

alla redazione di documenti e materiali nonché incarichi connessi alla gestione e coordinamento della 

formazione laboratoriale; assumeranno il tutoraggio per n. 25 ore laboratoriali nelle attività di ricaduta che si 

svolgeranno nell’istituto. L’incarico di tutor di questi docenti si esaurirà al termine delle attività laboratoriali 

da espletarsi nei mesi di settembre/ottobre 2018; il ruolo di componente dell’unità formativa d’ambito avrà 

una durata triennale a decorrere dalla nomina. Inoltre, per l’attuazione delle attività previste nel modulo di 

formazione riservato al personale docente degli Istituti Superiori della rete sul seguente titolo: “INCLUSIONE 

SCOLASTICA: PROTOCOLLI E MODULISTICA” il Docente di riferimento è il prof. D.C. Trivelli che attua 

per ricaduta un corso di formazione in strutturazione seminariale della durata di 25 ore. 

Per le attività amministrative funzionali alla realizzazione del Piano, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 

25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima per lo svolgimento del servizio, 

comprensive della necessità di formazione del personale sull’applicazione del Codice dell’Amministrazione 

Digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s. m. e i. per un minimo totale 20 ore annuali di formazione. 

In applicazione del T.U. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sarà attuata l’informazione e formazione 

dei lavoratori – artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008 ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 sulla sicurezza e 

salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing. A. 

Castagnozzi, lo stesso della Rete d’Ambito di cui la scuola fa parte, si occuperà della formazione di tutto il 

personale dell’istituzione scolastica per il corrente A.S.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 29 OTTOBRE 2018 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2018 

 

 


