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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto comprende due comuni: Telese T. e Solopaca, che, pur essendo geograficamente 
vicini, hanno caratteristiche socio-economiche-culturali diverse . Il primo Comune, centro 
termale, e' sede di servizi socio - assistenziali ed offre opportunita' di lavoro che hanno 
determinato l'afflusso, sempre piu' consistente, di nuclei familiari, provenienti sia da zone 
limitrofe, sia da oltre provincia, sia dall'estero. E' presente, nel comune, una comunita' Rom, 
ormai stanziale da tempo. Il secondo Comune, con valori e tradizioni ben radicate, sorge alle 
pendici nord-occidentali del parco regionale Taburno-Camposauro, tra il fiume Calore, a nord, 
e il Taburno, a sud, e' a vocazione agricola e turistica. In questo contesto socio-economico 
eterogeneo, gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni culturali 
abbastanza diversificati. In particolare: - Il contesto socio-economico di provenienza della 
maggior parte degli studenti e' medio - alto - Gli studenti socialmente svantaggiati 
rappresentano una percentuale esigua. - Nell'Istituto il 5,71% degli iscritti risulta essere BES - 
La percentuale di studenti con cittadinanza non italiana e' minima. - Nel comune di Telese T. 
sono presenti molti alunni con caratteristiche socio - economiche - culturali particolari in 
quanto provenienti da famiglie che si sono trasferite da vari comuni di Napoli e Caserta e da 
gruppi Rom. - La media di alunni per classe e' superiore alla media nazionale.

Vincoli

Seppur in una situazione favorevole del contesto, si riscontra quanto segue:

- La realtà scolastica è disseminata in più sedi - Poiché molto spesso le famiglie di immigrati 
hanno solo un domicilio occasionale, pochi degli alunni immigrati conoscono le possibili 
risorse del territorio.

- E' scarsa la presenza di spazi culturali e ricreativi di significativo rilievo.
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- La popolazione scolastica è in diminuzione, soprattutto nel comune di Solopaca, dove le 
nascite sono calate.

- Non ancora pienamente attuata risulta essere l' integrazione dei Rom e degli 
extracomunitari.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'I.C. accoglie un bacino d'utenza territorialmente vasto ed eterogeneo sul piano socio-
economico e diversificato su quello culturale. Telese T. e' un centro termale e di servizi, 
mentre Solopaca e' un centro a vocazione agricola e turistica. La scuola rappresenta un punto 
di riferimento per il territorio per cui, al fine di proporre un'offerta formativa integrata, 
nell'ottica della legalita' e dell'inclusione, promuove relazioni costruttive, di consulenza e 
opportunita' educative con :

- Amministrazioni comunali - Pro loco - Associazioni culturali - Associazioni sportive - Enti 
pubblici e territoriali - Forze dell'ordine - ASL - Parrocchie - Aziende private.  Le 
Amministrazioni Comunali, in particolare, oltre ad interventi finalizzati all'organizzazione 
scolastica (servizio mensa, scuolabus, edilizia...) e all'assistenza specialistica per alunni 
diversamente abili, contribuiscono alla realizzazione di interventi e progetti formativi, quali il 
Progetto 'Sindaco Junior', collegato al Progetto 'Coloriamo il nostro futuro'. La scuola attiva 
interventi di istruzione domiciliare.

Vincoli

L'affluenza di nuclei familiari provenienti da differenti province , spesse volte con domicilio 
solo occasionale, e la significativa presenza di cittadini extracomunitari hanno fortemente 
caratterizzato il contesto sociale e culturale evidenziando poca conoscenza di tradizioni e 
valorizzazione del territorio.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche di cui dispone la scuola sono, per la maggior parte, fondi statali. Le 
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famiglie partecipano con contributi finalizzati alla realizzazione di viaggi d'istruzione e/o 
progetti di ampliamento dell'offerta formativa, come quelli di lingua inglese in collaborazione 
con scuole di lingua estera. Si registra un piccolo contributo da parte degli Enti Locali, 
finalizzato all'acquisto di registri cartacei. E' stato proposto ai genitori di offrire un proprio 
contributo volontario per le esigenze dell'Istituto. Relativamente all'edilizia e al rispetto delle 
norme di sicurezza, la struttura degli edifici dei plessi scolastici è a norma, come da 
certificazioni rilasciate. Sono presenti i seguenti spazi:

- Mense: nelle Scuole dell'Infanzia , nelle Scuole Secondarie di I grado e nella scuola Primaria 
di Telese;

- Palestre: nelle Scuole Secondarie di primo grado e nella Scuola Primaria di Solopaca.  Nei 
vari plessi, oltre alle aule per la didattica, alcuni locali sono adibiti a: - Sala Convegni; - Teatro; - 
Biblioteche; - Laboratori. Le sedi , all'interno dei due Comuni, sono facilmente raggiungibili 
anche a piedi. Il servizio di scuolabus è funzionante in entrambe le località.  I plessi della 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale sono dotati di PC e LIM, 
presenti in quasi tutte le aule e correntemente utilizzati. Inoltre sono presenti laboratori 
linguistici, multimediali, scientifici e musicali.

Vincoli

I plessi della scuola Primaria e dell'Infanzia di Telese Terme e della Scuola dell'Infanzia di 
Solopaca non sono forniti di palestre. I plessi della Scuola dell'Infanzia non sono forniti ne' di 
LIM , ne' di laboratori multimediali, ne' di connessione Internet. I laboratori multimediali 
presenti nelle scuole secondarie sono sforniti di PC perche' la scuola ha subito furti negli anni 
precedenti. I PC in dotazione alle scuole  sono insufficienti e, per lo più,  obsoleti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC TELESE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BNIC82900N

Indirizzo VIALE MINIERI 131 TELESE 82037 TELESE TERME

Telefono 0824976050
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Email BNIC82900N@istruzione.it

Pec bnic82900n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icteleseterme.it/

 TELESE "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA82901E

Indirizzo
VIA PAPA GIOVANNI XXIII TELESE 82037 TELESE 
TERME

 SOLOPACA "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA82905P

Indirizzo VIA DEI BENEFICI SOLOPACA 82036 SOLOPACA

 TELESE "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE82901Q

Indirizzo VIALE MINIERI 131 TELESE 82037 TELESE TERME

Numero Classi 17

Totale Alunni 306

 SOLOPACA "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE82904V

Indirizzo VIA DEI PINI SOLOPACA 82036 SOLOPACA

Numero Classi 6

Totale Alunni 98
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 "CAP. G. LEONARDI" SOLOPACA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM82902Q

Indirizzo VIA POZZOCAMPO - 82036 SOLOPACA

Numero Classi 4

Totale Alunni 73

 "M. D'AZEGLIO" TELESE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM82901P

Indirizzo VIA TURISTICA LAGO 18 - 82037 TELESE TERME

Numero Classi 13

Totale Alunni 241

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Lingue 1

Musica 1

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2
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Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 42

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

La Scuola ha partecipato nell'Anno Scolastico 2018-19  all’ Avviso, prot. n. 30562 del 
27/11/2018, avente per oggetto la realizzazione di “Ambienti di apprendimento 
innovativi” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Tale avviso è stato 
approvato.

Visto il fabbisogno di risorse strutturali e di integrazione di tecnologie nella didattica, 
necessari alla realizzazione  del PTOF,  la Scuola si prefigge di partecipare ad ulteriori 
bandi o avvisi indetti o pubblicati in futuro.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

112
25
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Mission e la Vision d'Istituto si esplicitano attraverso il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, al fine di garantire il successo formativo di tutti gli studenti. 
In stretta collaborazione con le famiglie e il territorio, ci proponiamo di interpretare i 
percorsi scolastici come opportunità per promuovere l’inclusione, ma anche per 
valorizzare i talenti personali, acquisire metodi di lavoro, trasformare le conoscenze 
in saperi per la vita, conoscere e valorizzare il Territorio. 

“La scuola è intesa come costruttrice di senso”. Essa oggi  è aperta innanzitutto alle 
famiglie, poi al Territorio e alla società esterna, ma anche alla comunità nazionale, 
europea e globale. Per questo fare scuola oggi, oltre che educare, formare ed 
istruire,va assumendo sempre più un significato di presenza culturale, di esserci nel 
mondo. Per questo nasce l’esigenza di narrare, condividere l’esperienza educativa, 
professionale e civile dell’ I. C. Telese Terme attraverso i nuovi strumenti della 
comunicazione e dell’informazione. In tal modo la scuola può parlare a tutto il 
mondo esterno e questo può renderla una vera protagonista del suo tempo. 
Attivando questi nuovi modi, tutta la comunità scolastica può partecipare al 
percorso educativo: personale docente, alunni, genitori, ma anche la più allargata 
comunità sociale. In particolare le scuole in rete possono confrontarsi con le 
esperienze dell’Istituto Comprensivo e crescere culturalmente insieme ad esso, in ciò 
realizzando la sintesi fra locale e globale. La scuola con il suo microcosmo dialoga 
con il macrocosmo che la circonda. Ovviamente con la piena consapevolezza che le 
nuove tecnologie, insieme ai grandi vantaggi, portano dei rischi sui quali dobbiamo 
vigilare e, soprattutto, senza dimenticare che essi hanno una funzione accessoria al 
fatto educativo. L’essenza della relazione educativa si fonda sempre sulla relazione 
tra docente e discente, sulla comunicazione verbale. Le tecnologie aiutano, così 
come le strategie,le metodologie e le tecniche ma senza dimenticare che nella 
sostanza educare resta un atto d’amore.  
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare le Competenze di base degli studenti. Garantire la continuità educativa e 
didattica dei docenti. Incrementare la quota di studenti ammessa all'anno 
successivo. Incrementare la quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio 
medio - alte all'Esame di Stato. Incrementare le iscrizioni.
Traguardi
Inclusione di tutti gli alunni, degli alunni stranieri, diversamente abili, BES e DSA con 
piani personalizzati. Promozione della collaborazione e della cooperazione tra 
personale scolastico. Potenziamento della continuità e dell’orientamento. Sviluppo 
delle competenze sociali e civiche degli studenti, valorizzazione della cultura del 
Territorio e integrazione positiva con esso. Potenziamento delle Competenze di base 
e tecnologiche seguendo le Competenze chiave europee. Valorizzazione delle 
eccellenze.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei livelli di apprendimento e dei risultati degli studenti nelle prove di 
italiano e matematica.
Traguardi
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Riduzione della variabilita' fra le classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le Competenze chiave europee.
Traguardi
Rafforzamento dell'uso di progettazioni di U.D.A. per Competenze.

Priorità
Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; Consapevolezza ed 
espressione culturale.
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Traguardi
Acquisizione di un metodo di studio sicuro e responsabile. Acquisizione di 
comportamenti corretti. Conoscenza della propria cultura locale.

Priorità
Comunicare messaggi utilizzando linguaggi diversi. Collaborare e partecipare.
Traguardi
Capacita' di pensare la scuola come luogo dove possano crescere persone 
autonome, responsabili e resilienti.

Risultati A Distanza

Priorità
Incrementare l'Orientamento con gli Istituti Superiori del territorio con progetti per 
potenziare l’integrazione culturale, didattica e territoriale degli studenti. Diminuire il 
numero di abbandoni nel percorso di studi successivo. Migliorare i risultati nelle 
prove INVALSI di Italiano e Matematica e Inglese nelle classi successive.
Traguardi
Successo scolastico di tutti i discenti, anche nel percorso di studi successivo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

}  Curricolo, progettazione e valutazione per competenze:  Elaborare il curricolo 

seguendo le Competenze chiave europee e le competenze sociali e civiche.  
Scegliere criteri di valutazione comuni.

}  Innovazione didattico-metodologica:  Migliorare  l’apprendimento attraverso la 

formazione e la ricerca - azione

}  Inclusione, differenziazione e integrazione:  Includere alunni stranieri, 

diversamente abili, BES e DSA, con piani  personalizzati. Promuovere la 
collaborazione e la cooperazione tra personale scolastico. Potenziare la 
continuità e l’orientamento.  Sviluppare le competenze sociali e civiche degli 
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studenti, valorizzare la cultura del Territorio, rendere positiva l'integrazione 
con esso. Potenziare le Competenze. Valorizzare le eccellenze.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CONDIVISIONE, PROMOZIONE, CULTURA  
Descrizione Percorso

Tenendo conto delle priorità e degli obiettivi di processo elaborati nel RAV,  Il DS e il 
GAV evincono che i punti da migliorare sono quelli di seguito elencati:

Ø  Rafforzamento delle competenze di base degli studenti per migliorare i livelli di 
apprendimento e i  risultati degli stessi nelle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese rispetto alla situazione di partenza, con la riduzione 
della varianza in e tra le classi.

Ø  Implementazione della Didattica per Competenze e Innovazione Metodologica 
con formazione continua dei docenti.

Ø  Inclusione,  differenziazione e integrazione.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare la didattica per Competenze e l'Innovazione 
Metodologica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le Competenze di base degli studenti. Garantire la 
continuità educativa e didattica dei docenti. Incrementare la quota 
di studenti ammessa all'anno successivo. Incrementare la quota di 
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio - alte all'Esame 
di Stato. Incrementare le iscrizioni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei livelli di apprendimento e dei risultati degli 
studenti nelle prove di italiano e matematica.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le Competenze chiave europee.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; 
Consapevolezza ed espressione culturale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicare messaggi utilizzando linguaggi diversi. Collaborare e 
partecipare.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Incrementare l'Orientamento con gli Istituti Superiori del territorio 
con progetti per potenziare l’integrazione culturale, didattica e 
territoriale degli studenti. Diminuire il numero di abbandoni nel 
percorso di studi successivo. Migliorare i risultati nelle prove 
INVALSI di Italiano e Matematica e Inglese nelle classi successive.

 
"Obiettivo:" Implementare Progettazioni per Dipartimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le Competenze di base degli studenti. Garantire la 
continuità educativa e didattica dei docenti. Incrementare la quota 
di studenti ammessa all'anno successivo. Incrementare la quota di 
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio - alte all'Esame 
di Stato. Incrementare le iscrizioni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei livelli di apprendimento e dei risultati degli 
studenti nelle prove di italiano e matematica.

 
"Obiettivo:" Migliorare l'Autovalutazione e la Co-valutazione utilizzando 
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metodologie informatiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Comunicare messaggi utilizzando linguaggi diversi. Collaborare e 
partecipare.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Incrementare l'Orientamento con gli Istituti Superiori del territorio 
con progetti per potenziare l’integrazione culturale, didattica e 
territoriale degli studenti. Diminuire il numero di abbandoni nel 
percorso di studi successivo. Migliorare i risultati nelle prove 
INVALSI di Italiano e Matematica e Inglese nelle classi successive.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" a) Costruzione di ambienti di apprendimento strutturati; b) 
Ricorso a metodologie laboratoriali; c) Percorsi formativi per docenti sulla 
progettazione e valutazione per competenze e sull’utilizzo didattico delle 
tecnologie innovative; d) Utilizzazione di criteri coerenti con gli obiettivi 
strategici e le priorità del PdM nella formazione dei gruppi classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei livelli di apprendimento e dei risultati degli 
studenti nelle prove di italiano e matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Valorizzare le Competenze. Implementare l'Inclusione alunni 
stranieri, diversamente abili, BES. Promuovere la collaborazione tra gli 
insegnanti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le Competenze chiave europee.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; 
Consapevolezza ed espressione culturale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicare messaggi utilizzando linguaggi diversi. Collaborare e 
partecipare.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Incrementare l'Orientamento con gli Istituti Superiori del territorio 
con progetti per potenziare l’integrazione culturale, didattica e 
territoriale degli studenti. Diminuire il numero di abbandoni nel 
percorso di studi successivo. Migliorare i risultati nelle prove 
INVALSI di Italiano e Matematica e Inglese nelle classi successive.

 
"Obiettivo:" Migliorare ulteriormente l'integrazione con il territorio. 
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le Competenze di base degli studenti. Garantire la 
continuità educativa e didattica dei docenti. Incrementare la quota 
di studenti ammessa all'anno successivo. Incrementare la quota di 
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio - alte all'Esame 
di Stato. Incrementare le iscrizioni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei livelli di apprendimento e dei risultati degli 
studenti nelle prove di italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le Competenze chiave europee.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; 
Consapevolezza ed espressione culturale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicare messaggi utilizzando linguaggi diversi. Collaborare e 
partecipare.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Incrementare l'Orientamento con gli Istituti Superiori del territorio 
con progetti per potenziare l’integrazione culturale, didattica e 
territoriale degli studenti. Diminuire il numero di abbandoni nel 
percorso di studi successivo. Migliorare i risultati nelle prove 
INVALSI di Italiano e Matematica e Inglese nelle classi successive.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Sostenere ulteriormente la realizzazione di un Curricolo 
Verticale nell'ambito dell'Istituto Comprensivo e in rete con Scuole 
Superiori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le Competenze di base degli studenti. Garantire la 
continuità educativa e didattica dei docenti. Incrementare la quota 
di studenti ammessa all'anno successivo. Incrementare la quota di 
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio - alte all'Esame 
di Stato. Incrementare le iscrizioni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei livelli di apprendimento e dei risultati degli 
studenti nelle prove di italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le Competenze chiave europee.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; 
Consapevolezza ed espressione culturale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicare messaggi utilizzando linguaggi diversi. Collaborare e 
partecipare.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Incrementare l'Orientamento con gli Istituti Superiori del territorio 
con progetti per potenziare l’integrazione culturale, didattica e 
territoriale degli studenti. Diminuire il numero di abbandoni nel 
percorso di studi successivo. Migliorare i risultati nelle prove 
INVALSI di Italiano e Matematica e Inglese nelle classi successive.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione e aggiornamento dei docenti sulle metodologie 
innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei livelli di apprendimento e dei risultati degli 
studenti nelle prove di italiano e matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Valorizzare la scuola come punto di riferimento nel territorio 
per la promozione delle politiche formative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le Competenze di base degli studenti. Garantire la 
continuità educativa e didattica dei docenti. Incrementare la quota 
di studenti ammessa all'anno successivo. Incrementare la quota di 
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studenti collocata nelle fasce di punteggio medio - alte all'Esame 
di Stato. Incrementare le iscrizioni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei livelli di apprendimento e dei risultati degli 
studenti nelle prove di italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; 
Consapevolezza ed espressione culturale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Incrementare l'Orientamento con gli Istituti Superiori del territorio 
con progetti per potenziare l’integrazione culturale, didattica e 
territoriale degli studenti. Diminuire il numero di abbandoni nel 
percorso di studi successivo. Migliorare i risultati nelle prove 
INVALSI di Italiano e Matematica e Inglese nelle classi successive.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI -AZIONI FORMATIVE PER 
POTENZIARE LE COMPETENZE DEI DOCENTI DI CARATTERE METODOLOGICO E 
DIDATTICO. CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico.

Risultati Attesi

Aumento in termini percentuali dell’uso di metodologie di tipo costruttivo nella prassi 
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didattica. Aggiornamento disciplinare e sviluppo di nuove competenze del personale 
docente delle classi afferenti nella costruzione di percorsi di apprendimento, anche 
attraverso l’uso delle TIC. Condivisione e socializzazione sistematica e strutturata delle 
attività progettate all’interno del percorso di formazione; capacità del team di lavorare 
in gruppo.

 Attività laboratoriale nel piano di lavoro.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE, INCLUSIONE - AZIONI ATTE A 
GARANTIRE LA PIENA FORMAZIONE DELLA PERSONALITÀ DI CIASCUN ALUNNO, 
ATTRAVERSO UN CONFRONTO APERTO DI POSIZIONI CULTURALI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

DIRIGENTE SCOLASTICO

Funzioni  Strumentali

Dipartimenti

Insegnanti curriculari
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Risultati Attesi

Miglioramento dei livelli di apprendimento e  dei risultati degli studenti nelle 
prove di Italiano e Matematica e lingua Inglese

•

Diminuzione della varianza fra le classi•
Sviluppo della competenza  metodologica•
Trasferimento delle conoscenze e delle abilità nei contesti di vita•
Incentivazione della motivazione allo studio  attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie informatiche

•

Promozione del senso di appartenenza, della condivisione, della comunità 
scolastica

•

Incremento della soddisfazione dei discenti, delle famiglie e degli altri portatori di 
interesse (stakeholders interni ed esterni)

•

Incremento dell'inclusività ordinaria della didattica•
incremento dell'adattabilità e della flessibilità per accogliere individualizzazioni e 
personalizzazioni

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CULTURA - AZIONI ATTE A COLTIVARE CIASCUN 
ALUNNO COME CITTADINO CONSAPEVOLE E PARTE INTEGRANTE DI UNA COMUNITÀ.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

DIRIGENTE SCOLASTICO
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FUNZIONI STRUMENTALI

DIPARTIMENTI

REFERENTE CTI

DOCENTI CURRICOLARI

DOCENTI DI STRUMENTO

CONSULENTI ESTERNI 

ASSOCIAZIONI

Risultati Attesi
Miglioramento delle competenze in materia di Cittadinanza e di consapevolezza 
ed espressione culturali
(Consigli Comunali Junior, Rete Nazionale Coloriamo il Nostro Futuro, 
Convenzione Europea del Paesaggio, Orchestra, Coro, Cinema, Teatro nelle 
diverse lingue, Reti con Enti e Scuole, Associazioni e Autorità di Pubblica Sicurezza 
presenti sul Territorio, Itinerari turistici).
 
Incentivazione del piacere per la lettura, la musica, lo sport e le arti in generale.
Incremento dei percorsi di prevenzione e contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo.
Organizzazione di un sistema di raccolta di dati per il monitoraggio, in 
collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e delle altre Forze 
dell’Ordine.
Incentivazione della formazione e della sensibilizzazione di tutti gli operatori 
scolastici, degli studenti e delle famiglie.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Sviluppo e miglioramento delle competenze digitali di alunni e personale, 
attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale.

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC TELESE

Implementazione dell'utilizzo delle dotazioni tecnologiche e dei software didattici.

Formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'Innovazione 
metodologico - didattica. 

 

Aspetti innovativi  e pratiche didattiche dell'Istituto: 

Certificazioni Informatiche EIPASS•
ERASMUS PLUS•
CODING•
PON 2014 - 2020  "Digital Scuola"•
Azione # 7#PNSD 
 

•

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Nell'a.s. 2019-2020 saranno attivati i corsi:

                                                                                                                                                                                                                

PON PER LA SCUOLA – FSE – PENSIERO 
COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

TIPOLOGIA

MODULO

TITOLO MODULO DESTINATARI

Preparazione 
EIPASS

Consapevolmente computerizzati Scuola Sec. I grado Telese

Preparazione EIPASS Noi… «Ragazzi-Cittadini» dell’era 
digitale

Scuola Sec. I grado Telese
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Preparazione EIPASS Le regole… il pensiero digitale e 
noi ragazzi di oggi

Scuola Sec. I grado 
Solopaca

 

PON PER LA SCUOLA – FSE – COMPETENZE DI BASE 2

“CONOSCERSI CONSAPEVOLMENTE” 

 

TIPOLOGIA

MODULO

TITOLO MODULO DESTINATARI

Matematica RAPPRESENTIAMO E

RELAZIONIAMO

Scuola

Primaria Telese

Matematica OSSERVIAMO E MANIPOLIAMO Scuola Primaria Solopaca

Scienze OSSERVO, SPERIMENTO E IMPARO Scuola Primaria Telese

Scienze SCIENZE E NATURA Scuola sec. I grado Telese

Scienze SPERIMENTANDO Scuola Primaria Solopaca

Lingua straniera IT’S UP TO YOU Scuola sec. I grado Telese

Lingua straniera YES…YOU CAN! Scuola sec. I grado Solopaca

Lingua straniera FLY WITH ENGLISH Scuola Primaria Telese

PON PER LA SCUOLA – FSE – COMPETENZE DI BASE 2
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“ SCOPRIRE, CONOSCERE, SAPER FARE”

 

TIPOLOGIA

MODULO

TITOLO MODULO DESTINATARI

Espressione corporea NOI FACCIAMO Scuola dell’Infanzia

TELESE T.

Espressione corporea GIOCOSA…MENTE Scuola dell’Infanzia

TELESE T.

Espressione creativa «Noi creiamo» Scuola dell’Infanzia

TELESE T.

Espressione creativa «Coloro, faccio, creo» Scuola dell’Infanzia

SOLOPACA
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Grazie al Piano Nazionale Scuola Digitale e alla Rete di Ambito BN05. I processi 
didattici innovativi saranno:

Flipped Classroom•
Didattica innovativa: Coding - Eipass•
Lezioni digitali con le TIC•
Didattica laboratoriale•

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

"Coloriamo il Nostro Futuro” la Rete Nazionale dei minisindaci dei Parchi 
nazionali d’Italia  Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale 
del territorio locale e diffusione del turismo scolastico in aree di Parco.

•

"Campania BULLYING STOP"  in Rete con IIS Telesi@  Sensibilizzazione 
degli alunni per prevenire e contrastare il bullismo

•

“VARCO: Percorsi tratteggiati verticalMENTE e orizzontalMENTE”, 

in rete con IIS Telesi@ e II.CC. di Cerreto S., Amorosi, Cusano M. e San 
Salvatore T.   attività educative atte a garantire la continuità nel 
passaggio da un ordine all’altro per orientare lo studente nella scelta degli 
studi futuri.

•

"A PASSPORT TO GLOBAL CITIZENSHIP"   in rete con IIS Carafa - 
Giustiniani di Cerreto S. - San Salvatore T.     progetti e iniziative 
didattiche, educative, sportive, artistiche e culturali di interesse 
territoriale.

•

"CTI CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE"  degli alunni con BES -   
servizi per l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
frequentanti le scuole del territorio.

•

"Dalla paura di non farcela al piacere di apprendere: tra nuovi linguaggi •
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e nuove tecnologie" – Progetto in rete con Scuola capofila IIS "Aldo 
Moro"di Montesarchio, IC Sant'Agata de'Goti, IC Airola su percorsi di 
inserimento attivo per alunni con bisogni educativi speciali, con obiettivi:   
realizzazione di percorsi che favoriscano l’inserimento attivo a scuola degli 
alunni con bisogni educativi speciali (BES), con disturbi specifici 
dell'apprendimento (D.S.A.) e con altri disturbi come quello da deficit 
dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D.), attraverso attività dirette alle 
ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie ed ai docenti, con l’obiettivo di 
sostenere la creazione di reti di scuole che operino per il superamento e 
la rimozione di tutti gli ostacoli di apprendimento e di partecipazione.
"Idem Ipse - Essere Sé, diventare altri" - Progetto in rete con "Social Lab 
76 Coop.Soc." soggetto capofila, IC "R.Levi Montalcini", IC "S.G.Bosco", IIS 
"Virgilio Benevento", "Bartolo Longo Coop. Soc. Onlus", "Exit Strategy", 
Comune di Telese Terme e Comune di S.Giorgio del Sannio. FINALITA': 
Realizzazione di Laboratori teatrali e di Integrazione.

•

Rete di scopo per l'Orientamento alla Scuola Secondaria Superiore  - 
Rete composta da IIS Galilei Vetrone(capofila), IC Amorosi, IC Cusano M., 
IC Guardia S., IC Cerreto S. e S.Lorenzello, IC S.Giovanni Bosco, IC Ponte. 
FINALITA': avviare percorsi condivisi di orientamento degli studenti della 
Scuola Secondaria I Grado che si avviano a frequentare gli indirizzi dell'IIS 
Galilei Vetrone. 

•

 

 •

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative TEAL Edmondo
E-

twinning
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO 
E TUTORING

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per 
l’apprendimento attivo)

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TELESE "CAP." BNAA82901E

SOLOPACA "CAP." BNAA82905P

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TELESE "CAP." BNEE82901Q

SOLOPACA "CAP." BNEE82904V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"CAP. G. LEONARDI" SOLOPACA BNMM82902Q

"M. D'AZEGLIO" TELESE BNMM82901P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

PRIORITÀ
MIGLIORARE GLI ESITI DELLE PROVE NAZIONALI DI ITALIANO E MATEMATICA
 PROCESSO DI SVILUPPO
UTILIZZARE I FASCICOLI DELLE PROVE SOSTENUTE DALLE PROPRIE CLASSI O L’INSIEME 
DELLE PROVE  PRODOTTE NEGLI ANNI PER DEFINIRE E PROGETTARE INTERVENTI DIDATTICI 
MIRATI , FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO E AL MIGLIORAMENTO DELL’AZIONE DIDATTICA E 
PER COSTRUIRE PROVE DA UTILIZZARE NELLE VARIE FASI DELLE ATTIVITÀ PRODOTTE NEGLI 
ANNI PER DEFINIRE E PROGETTARE INTERVENTI DIDATTICI MIRATI.

TRAGUARDI
SI PROSPETTA DI MIGLIORARE DELL’1% LE COMPETENZE DI BASE DEGLI ALUNNI IN 
ITALIANO  E IN MATEMATICA.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
INCENTIVANDO LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, 
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ALL’AMBIENTE E ALL’INCLUSIONE PER LA FORMAZIONE CONSAPEVOLE DI 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SI ASPIRA AD OTTENERE I SEGUENTI TRAGUARDI 
TRASVERSALI IN USCITA,  IN LINEA CON LA NUOVA RACCOMANDAZIONE DEL 
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA SULLE COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (22 MAGGIO 2018), CHE PREVEDE CHE GLI 
STUDENTI,   AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE, ACQUISCANO:
-COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE;
-COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA; 
-COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

TELESE "CAP." BNAA82901E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SOLOPACA "CAP." BNAA82905P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TELESE "CAP." BNEE82901Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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SOLOPACA "CAP." BNEE82904V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"CAP. G. LEONARDI" SOLOPACA BNMM82902Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

"M. D'AZEGLIO" TELESE BNMM82901P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC TELESE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le 
Indicazioni Nazionali 2012 costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è 
chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a 
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi 
previsti dal documento nazionale. Il curricolo d’istituto è espressione della libertà 
d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 
comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. La 
scuola italiana sta attraversando una fase di profonda trasformazione e cambiamento, 
per cui anche il nostro Istituto si sente chiamato a rafforzare la propria identità, 
traducendola in una scuola che pone al centro il soggetto che apprende, con le sue 
specificità e differenze. Infatti finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze 
previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione; competenze 
che sono fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale e che 
devono esser infatti certificate.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale è presente sul sito della Scuola. La scuola ha predisposto il 
Curricolo Verticale all’ interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo 
dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. A partire dal 
curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 
scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’ 
integrazione tra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come 
indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica che affida questo compito alle 
istituzioni scolastiche. Fin dalla scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento 
di ciascun alunno e non ad una sequenza lineare, e necessariamente incompleta, di 
contenuti disciplinari. I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività 
significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline, si 
confrontano e si intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argomenti distanti dall’ 
esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare. TRAGUARDI DI COMPETENZE E 
FINALITA’ INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO ASSE LINGUISTICO 
UMANISTICO L’apprendimento delle lingue e di storia e geografia è uno degli assi 
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portanti del percorso formativo del primo ciclo. Esso concorre a far acquisire agli 
studenti competenze letterarie, civiche e culturali, che permettano loro di svolgere, 
consapevolmente e con riferimento ai valori personali e sociali sanciti dalla 
Costituzione italiana e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, un ruolo attivo 
nella società e, poi, di continuare a imparare per tutto l’arco della vita. Storia e 
geografia scienze sociali sono fra loro strettamente collegate, avendo in comune lo 
studio della convivenza umana in tutte le sue dimensioni: lungo l’asse cronologico, 
nello spazio geografico, nel contesto sociale. FINALITÀ • Sviluppare competenze 
linguistiche ampie e sicure quale condizione e premessa indispensabile per: - la 
crescita della persona - l’esercizio pieno della cittadinanza - l’accesso critico a tutti gli 
ambiti culturali - il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. • 
Stimolare lo sviluppo integrato delle potenzialità cognitive, espressive ed emotivo - 
affettive • Valorizzare la specificità e le potenzialità del linguaggio verbale, capace di 
esprimere tutta l’articolata gamma dei significati, da quelli più semplici e pratici a quelli 
più complessi ed astratti • Potenziare l’impiego appropriato della lingua nei contesti e 
negli scopi più vari, a livello orale e scritto • Potenziare le capacità logiche e stimolare i 
processi mentali che favoriscono la comunicazione e facilitano il rapporto con il mondo 
vicino e lontano • Guidare alla conoscenza e all’accettazione dell’altro diverso da sé, 
nello spirito di una civile convivenza e in una prospettiva interculturale • Sviluppare 
competenze comunicative che contribuiscono alla costruzione di una cittadinanza 
europea • Sviluppare competenze generali di inquadramento e ricostruzione dei fatti 
storici” • Favorire la presa di coscienza del passato, al fine di interpretare il presente e 
progettare il futuro • Condurre gli alunni a percepire la dimensione spazio-temporale 
del fenomeno storico, e a renderli consapevoli delle soluzioni adottate dagli uomini in 
risposta ai problemi del loro tempo • Promuovere capacità di lettura dei segni che 
variamente caratterizzano il paesaggio rurale ed urbano della realtà locale e nazionale 
• Analizzare ed interpretare i sistemi antropofisici ed i meccanismi che regolano 
l’organizzazione degli spazi terrestri. • Sviluppare la conoscenza delle informazioni tra 
mondo fisico e antropico, sensibilizzando a comportamenti di rispetto degli ambiti 
naturali, di tolleranza e collaborazione nei rapporti tra le comunità umane. • 
Comprendere gli assetti territoriali e i dinamismi che li caratterizzano, sia per una 
preparazione attiva e protagonista della gestione territoriale, sia per la partecipazione 
alla realtà culturale, sociale ed economica di ogni singolo individuo. • Promuovere 
l’acquisizione di conoscenze relative alla struttura e all’organizzazione sociale, sia la 
maturazione di atteggiamenti e comportamenti critici e responsabili, ispirati ai valori 
della libertà e della solidarietà, a tutti i livelli della vita organizzata (locale, nazionale, 
europea e mondiale). • Comprendere che lo sviluppo di un’identità personale e 
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comunitaria si costruisce attraverso il riconoscimento di molteplici appartenenze e di 
molteplici eredità. In questo orizzonte trovano senso i problemi relativi ai diritti umani, 
alla pace, allo sviluppo, all’ambiente, al lavoro, alla salute, alle relazioni fra ragazzi e 
ragazze e al rapporto tra diverse culture. ASSE ESPRESSIVO L’apprendimento dei 
linguaggi non verbali si realizza con il concorso di più discipline: musica, arte-immagine, 
corpo – movimento - sport. FINALITÀ • Valorizzare la specificità e le potenzialità del 
linguaggio verbale, capace di esprimere tutta l’articolata gamma dei significati, da quelli 
più semplici e pratici a quelli più complessi ed astratti • Potenziare l’impiego 
appropriato della lingua nei contesti e negli scopi più vari, a livello orale e scritto • 
Potenziare le capacità logiche e stimolare i processi mentali che favoriscono la 
comunicazione e facilitano il rapporto con il mondo vicino e lontano • Guidare alla 
conoscenza e all’accettazione dell’altro diverso da sé, nello spirito di una civile 
convivenza e in una prospettiva interculturale • Sviluppare competenze comunicative 
che contribuiscono alla costruzione di una cittadinanza europea • Promuovere lo 
sviluppo delle capacità di comprendere, analizzare ed usare attivamente il linguaggio 
del corpo, dell’arte e della musica in tutte le loro molteplici forme, sviluppando anche, 
grazie ad essi, l’attitudine ad entrare in relazione con gli altri • Sviluppare la capacità di 
riflettere sul linguaggio verbale e non verbale per scoprirvi informazioni, contenuti 
valoriali, intendimenti estetici, relazioni logiche ecc. • Favorire la formazione estetica al 
fine di promuovere ed orientare nello sviluppo di qualità creative ed espressive 
compiute attraverso la conoscenza e la pratica dei linguaggi non verbali • Sapere 
utilizzare linguaggi formalizzati e simbolici per produrre schemi, grafici (anche 
mediante gli strumenti informatici) • Sapersi esprimere con correttezza e proprietà 
(utilizzando in particolare i lessici specifici delle varie discipline) • Operare collegamenti 
fra vari argomenti e varie discipline • Lavorare autonomamente e in collaborazione. 
ASSE MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICO L’apprendimento in quest’area si 
realizza con il concorso di più discipline: matematica, scienze e tecnologia. FINALITÀ • 
Stimolare la curiosità e l’interesse ad osservare ed esaminare fenomeni e situazioni • 
Riuscire a comunicare le proprie idee in modo logico, chiaro, ordinato ed essenziale 
con un lessico specifico • Sviluppare l’attitudine ad analizzare problemi e risolverli • 
Sviluppare le capacità intuitive e acquisire e consolidare le tecniche operative • Riuscire 
ad utilizzare ciò che è stato acquisito in ambiti diversi da quelli di apprendimento • 
Utilizzare il metodo scientifico come strumento di lettura della realtà • Abituarsi a 
lavorare in modo autonomo, in gruppo o singolarmente con precisione e in modo 
critico dopo la fase di progettazione.
ALLEGATO:  
CURRICOLO I CICLO TELESE TERME A.S. 2019-2020.PDF
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo Verticale per Competenze trasversali è presente sul sito della Scuola. “Per 
adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forti 
interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze 
chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto.” La 
nozione di competenze chiave serve a designare le competenze necessarie e 
indispensabili che permettono agli individui di prendere parte attiva in molteplici 
contesti sociali e contribuiscono alla riuscita della loro vita e al buon funzionamento 
della società; sono tali se forniscono le basi per un apprendimento che dura tutta la 
vita, consentendo di aggiornare costantemente conoscenze e abilità in modo da far 
fronte ai continui sviluppi e alle trasformazioni. Nella definizione di questo Curricolo 
Verticale per Competenze Trasversali si è cercato di individuare i saperi essenziali 
adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e il 
suo apprendimento, valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza e di 
progettare un percorso rispondente alle diverse esigenze per garantire la parità e 
l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze 
personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per 
realizzare le loro potenzialità educative. La competenza fondamentale nelle abilità del 
linguaggio, della lettura, della scrittura, del calcolo, nelle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione e nell’imparare ad imparare è trasversale a tutte le attività di 
apprendimento. Una volta stabilito che le competenze essenziali sono necessarie per 
condurre una vita autonoma, responsabile e positiva, il passo successivo è stato 
identificare nei curricula scolastici quali sono le competenze individuali da acquisire per 
soddisfare questa esigenza. Sono state individuate come “essenziali” le seguenti 
competenze: • competenze sociali, (esistenziali, relazionali e procedurali) con 
attenzione all’ educazione alla cittadinanza, attraverso il coinvolgimento di tutti gli 
studenti della Secondaria di 1° grado e con l’intesa di promuovere la crescita umana e 
civile delle nuove generazioni, con percorsi di sensibilizzazione ai valori della 
democrazia e della legalità. • competenze trasversali, (non riferibili direttamente ad una 
specifica disciplina) quali comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, 
iniziativa, capacità di risolvere problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, 
lavoro di gruppo e soprattutto “imparare ad imparare” e conoscenza del Territorio 
locale. Il Progetto “ Coloriamo il nostro futuro” ha lo scopo di sviluppare nelle nuove 
generazioni la consapevolezza delle potenzialità culturali ed occupazionali dei Territori 
di appartenenza, perché i ragazzi, attraverso stimolanti esperienze e sperimentazioni, 
nel rispetto di Legalità, Ambiente e Inclusione, diventino protagonisti nella tutela, nello 
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sviluppo e nella valorizzazione del patrimonio culturale locale.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE TRASVERSALI IC TELESE TERME.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze di cittadinanza, (esistenziali, relazionali e procedurali): - attenzione all’ 
educazione alla Cittadinanza, attraverso il coinvolgimento di tutti gli studenti, con 
l’intesa di promuovere la crescita umana e civile delle nuove generazioni, con percorsi 
di sensibilizzazione ai valori della Democrazia, della Legalità e del Paesaggio.

 

NOME SCUOLA
TELESE "CAP." (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo verticale

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IL PIACERE DELLA LETTURA

AREA LINGUISTICO - ESPRESSIVA Io leggo perché Il Maggio dei libri Felici di leggere 
Tutti in biblioteca Biblioteca scolastica Incontro con l’autore Lettori si diventa

Obiettivi formativi e competenze attese
FAVORIRE L'AVVICINAMENTO AFFETTIVO ED EMOZIONALE DELL'ALUNNO AL LIBRO. 
COMPETENZA DA PROMUOVERE: LEGGERE, COMPRENDERE, INTERPRETARE TESTI 
SCRITTI DI VARIO TIPO E FORMA .
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 IL PIACERE DELLA MUSICA – LABORATORIO DI PROPEDEUTICA MUSICALE

AREA ESPRESSIVA Laboratori di propedeutica musicale. CORO STABILE DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO: “INSIEME CANTANDO” CRESCERE CON LA MUSICA ASPETTANDO 
L'ESTATE (Concerto di fine anno)

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza degli strumenti musicali per crescere con la musica. 
Competenze musicali a partire dalla Scuola Primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 IL PIACERE DEL MOVIMENTO

AREA ESPRESSIVO - MOTORIA Sport di classe

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare l’educazione fisica e motoria nella scuola Primaria. Competenze motorie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 LEGALITA’

CITTADINANZA E COSTITUZIONE Incontri con la Polizia Postale , i Carabinieri e con le 
altre Forze dell’Ordine. OCCHIO AI SEGNALI - Percorso di educazione stradale in 
collaborazione con la Polizia Municipale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere la cultura della Legalità. Competenze di Cittadinanza attiva.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 BORSA DI STUDIO “M. LIVERINI”

AREA LOGICO MATEMATICA. Concorso di Matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere il merito scolastico e la valorizzazione dell’eccellenza nell’area degli studi 
secondari di primo grado con prova di logica. Competenze logico-matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna
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Aula generica

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

AREA LINGUISTICA

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze linguistico – comunicative. Competenze linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 IL MIO PRIMO LATINO 2019-2020

Area Linguistica. Attività didattiche sulla lingua latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire Competenze di base sulle funzioni e la struttura della lingua latina. 
Competenze linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 PAESAGGIO DA TUTTI, PAESAGGIO PER TUTTI
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AREA SCIENTIFICA. Attività di sensibilizzazione sulla 
Convenzione Europea del Paesaggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere e attuare la Convenzione Europea del Paesaggio. Competenze di 
Cittadinanza Attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 CONSIGLI COMUNALI JUNIOR

CITTADINANZA E COSTITUZIONE Sensibilizzazione alle tematiche di Cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire ai ragazzi responsabilità nella partecipazione ad un’esperienza diretta di 
vita democratica. Competenze di Cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) - 2014 - 2020

PON - Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità 
strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo 
offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto 
a quelle già stabilite dalla “Buona Scuola”. COMPETENZE DI BASE IN ITALIANO, 
ESPRESSIONE, MATEMATICA, SCIENZE E LINGUA INGLESE. COMPETENZE INCLUSIVE IN 
ITALIANO, ESPRESSIONE, MATEMATICA, SCIENZE. COMPETENZE DIGITALI. 
COMPETENZE MOTORIE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

AREA DI INFORMATICA. ATTIVITA' AL COMPUTER CON PROGRAMMI DI SCRITTURA, 
CALCOLO, PRESENTAZIONE.

Obiettivi formativi e competenze attese
PADRONEGGIARE LA CONOSCENZA DI OFFICE E DEI LINGUAGGI MULTIMEDIALI. 
COMPETENZE INFORMATICHE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 LIBRO D'ARTISTA E I 5 SENSI

AREA ESPRESSIVA - Il progetto si propone di offrire occasioni ed esperienze di 
educazione ai linguaggi verbali e non, alla creatività sensibilizzando all'uso di tecniche 
artistiche, al fine di migliorare l'espressività e la comunicazione della percezione 
emotiva e sensoriale. Scuola Secondaria I Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far emergere il proprio talento esprimendo il plurilinguismo dell'arte attraverso vari 
canali comunicativi. Competenze trasversali e pluridisciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica
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 TEEN-NEWS

AREA LINGUISTICA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero critico. Favorire la 
lettura, la scrittura creativa e altre forme di espressione come processo comunicativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 ASPETTANDO L'ESTATE

Area espressiva. Scuole Primaria e Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare l'interesse e la passione per la musica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Accordi territoriali

- PNSD

- RETE DI AMBITO BN05

- ERASMUS PLUS

FORMAZIONE PER DOCENTI
FORMAZIONE PER ATA

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI:

. Crescita professionale in merito alle 
metodologie didattiche innovative

. Sviluppo di nuove competenze

. Potenziamento delle capacità linguistiche dei 
docenti 

. Sviluppo di una dimensione internazionale 
dell'Istituto per favorire il successo formativo di 
tutti. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
TELESE "CAP." - BNAA82901E
SOLOPACA "CAP." - BNAA82905P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La Scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle 
competenze e della Cittadinanza attiva. Lo sviluppo dell’apprendimento nella 
scuola dell’Infanzia viene perseguito attraverso attività per “campi di esperienza”. 
I cinque campi di esperienza delle Indicazioni Nazionali sono: - il sé e l’altro, - il 
corpo e il movimento, - immagini, suoni, colori, i discorsi e le parole, - la 
conoscenza del mondo. Secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 
«l’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. 
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Analogamente, per l’Istituzione Scolastica, le pratiche dell’autovalutazione, della 
valutazione esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento 
continuo della qualità educativa», per cui si tiene conto di Competenze Chiave di 
Cittadinanza, Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia, RAV, PTOF e PDM.  
La valutazione permette all’insegnante di:  
• conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun minore in merito a 
maturazione dell’identità, conquista dell’autonomia, sviluppo delle competenze;  
• poter identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare tenendo 
presenti i modi di essere, i ritmi di sviluppo e i tempi di apprendimento di 
ognuno.  
• orientare al meglio la propria azione educativa;  
Essa si articola nel corso dell’anno scolastico e nell’intero ciclo della Scuola 
dell’Infanzia e gli interventi educativi si riprogrammano sulla base dei risultati 
man mano raggiunti.  
La verifica e la valutazione delle competenze e delle abilità raggiunte da ciascun 
bambino/a verranno effettuate, a scadenza quadrimestrale, attraverso: - 
Osservazione occasionale e sistematica del comportamento verbale, motorio, 
logico, esperienziale degli alunni - Prove oggettive con l’ausilio di schede 
strutturate e di giochi/sussidi didattici - Prove aperte: conversazioni, 
drammatizzazioni, disegni, elaborati grafici, attività ludiche, ecc. - Registrazione 
dei dati rilevati - Autovalutazione in itinere delle proposte educative, per la 
regolazione degli interventi, rispetto alle esigenze di ciascun bambino/a, 
nell’ottica della flessibilità dei processi educativo –didattici.

ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE INFANZIA IC TELESE TERME A S 2019 
2020.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Osservazioni occasionali e sistematiche effettuate durante attività 
ludicodidattiche, strutturate, semi-strutturate e libere.  
I criteri di valutazione delle capacità relazionali riguardano diversi aspetti:  
Riconoscere, accettare e rispettare le diversità.  
Partecipare in modo attivo al dialogo con pari e adulti comprendendo e 
rispettando il loro ruolo.  
Attuare un atteggiamento rispettoso nei confronti dei pari.  
Cercare di prevenire gli atteggiamenti scorretti comprendendo lo sbaglio.  
Essere consapevole della presenza di adulti di riferimento.  
Essere autonomo nella quotidianità all'interno dello spazio classe e nell'utilizzo di 
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alcuni materiali.  
Conoscere e riconoscere alcuni aspetti dell’affettività e delle emozioni in maniera 
adeguata all’età.  
Consolidare le regole di base di vita sociale nel contesto scolastico.  
Accettare le regole di gioco per interagire correttamente e positivamente fra pari 
ed adulti.  
Prevenire gli atteggiamenti scorretti comprendendo lo sbaglio.  
Potenziare l’identità personale e di appartenenza all’ambiente scolastico.  
Conoscere l’organizzazione scolastica e le regole condivise  
Esprimere esperienze con linguaggi differenti, anche musicali.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"CAP. G. LEONARDI" SOLOPACA - BNMM82902Q
"M. D'AZEGLIO" TELESE - BNMM82901P

Criteri di valutazione comuni:

I criteri comuni riguardano:  
- La valutazione dei livelli di conoscenze, abilità e competenze conseguiti in 
rapporto agli obiettivi prefissati;  
- La valutazione del comportamento dell’allievo.  
In conformità alle Nuove Direttive Ministeriali - DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 
2017, n. 62 – Art.2 , la Valutazione nel primo ciclo di istruzione: e' espressa con 
votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento, in relazione 
agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi disciplinari 
articolati nel dettaglio secondo i seguenti criteri generali.  
La griglia di valutazione presente nel documento allegato, viene declinata 
secondo i criteri delle Indicazioni Nazionali in cui ci si riferisce, non solo 
all’acquisizione delle conoscenze, ma anche allo sviluppo delle abilità e i livelli di 
padronanza delle competenze.  
IL REGISTRO ELETTRONICO  
Il registro elettronico è un registro virtuale che è consultato on line dagli alunni e 
dai genitori della  
scuola secondaria di I Grado, previa assegnazione di password, riservata e sicura 
per garantire la privacy:  
- LE FAMIGLIE- possono tenersi informate in tempo reale sulla regolarità della 
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frequenza dei  
figli, sulle assenze e sui ritardi, sui risultati ottenuti nelle varie discipline di studio 
e nel  
comportamento; usano lo spazio virtuale per ricevere comunicazioni;  
- GLI STUDENTI- possono essere aggiornati sulla valutazione del proprio 
percorso, in un’ottica  
di autovalutazione e orientamento; usano lo spazio virtuale per reperire 
materiale didattico.

ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE IC TELESE TERME A S 2019 2020.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nei criteri di valutazione del Comportamento si evidenzia la corrispondenza tra 
gli indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento e le competenze 
chiave europee che concorrono alla costruzione della Competenza in materia di 
Cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e il Regolamento approvati dalla Scuola ne costituiscono i 
riferimenti essenziali.  
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 
1 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62.

ALLEGATI: IC TELESE TERME VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
SCUOLA SEC I GRADO .pdf

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

La Scuola attua tutte le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
di ciascun alunno, in quanto l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle 
pari opportunità e per il successo formativo di tutti. (Nota 1143-17 mag 2018).  
I criteri per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva sono i 
seguenti:  
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che conseguono:  
- la validità di frequenza delle lezioni;  
- un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio;  
Per quegli alunni che fanno registrare valutazioni complessivamente negative o 
insufficienti in alcune  
discipline, o che superano nelle assenze la quota del 25 % dell’orario annuale 
obbligatorio prescelto, il  
Consiglio di Classe potrà valutare, per l’eventuale ammissione alla classe 
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successiva, anche i seguenti  
elementi:  
- il raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati o almeno un progresso 
rispetto alla situazione iniziale  
- i progressi realizzati rispetto alla situazione di partenza nelle varie discipline  
- quanto la classe di appartenenza possa facilitare il processo di maturazione in 
corso, e il positivo grado di  
socializzazione raggiunto  
- i percorsi di consolidamento delle discipline attuati dalla Scuola  
- eventuali situazioni familiari problematiche.  
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in 
presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, la scuola provvede ad inserire una  
specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a 
trasmettere quest’ultimo alla  
famiglia dell’alunno.

ALLEGATI: I C TELESE TERME VALUTAZIONE 2019 2020.pdf

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

Il nuovo esame: l’ammissione. (Nota prot. AOODGOSV n. 2936 del 20-02-2018 
Nota MIUR prot. AOODGOSV n. 7885 del 09-05-2018)  
Per poter sostenere l’Esame, gli alunni del terzo anno delle Scuole Secondarie di I 
grado dovranno aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, non 
aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all’Esame, 
aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese CBT.  
Nel caso in cui l’alunna o l’alunno non abbiano raggiunto i livelli minimi di 
apprendimento necessari per accedere all’Esame, il Consiglio di Classe potrà 
deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione.  
Le modalità per determinare la valutazione finale agli esami di Stato sono state 
indicate nell’art.8 del decreto 62/2017 e nella successiva Nota ministeriale 1865 
del 2017.  
Esse prevedono che la Commissione d’Esame deliberi, su proposta della 
sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in 
decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o 
superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del 
colloquio di cui al comma 3. L’esame si intende superato se il candidato 
consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.  
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La media si applica quindi tra il voto di ammissione e la media delle tre prove 
scritte d’esame e del colloquio.  
Il decreto ministeriale n.741/2017 all’art.13 ha specificato in modo più lineare il 
procedimento per arrivare al voto finale, difatti leggendo bene l’articolo succitato, 
in esso sono indicate due medie distinte:  

 la prima media servirà preliminarmente alla Commissione per arrivare alla 
media tra i voti delle singole prove e del colloquio, senza applicare però, in 
questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore.  

 la seconda media, quella che determinerà il voto finale, si calcolerà tra il voto di 
ammissione e il risultato ottenuto dalla prima media cioè la media dei voti delle 
prove scritte e del colloquio. In questo caso il voto potrà essere arrotondato 
all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione 
in seduta plenaria (cfr. art.13 comma 2 del decreto 741).  
Si allega documentazione.

ALLEGATI: IC TELESE TERME VALUTAZIONE NUOVA ESAMI STATO I 
CICLO ISTRUZIONE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
TELESE "CAP." - BNEE82901Q
SOLOPACA "CAP." - BNEE82904V

Criteri di valutazione comuni:

I criteri comuni riguardano:  
- La valutazione dei livelli di conoscenze, abilità e competenze conseguiti in 
rapporto agli obiettivi prefissati;  
- La valutazione del comportamento dell’allievo.  
In conformità alle Nuove Direttive Ministeriali - DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 
2017, n. 62 – Art.2 , la Valutazione nella Scuola Primaria e' espressa con votazioni 
in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento, in relazione agli 
obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi disciplinari 
articolati nel dettaglio secondo i seguenti criteri generali.  
La griglia di valutazione viene declinata secondo i criteri delle Indicazioni 
Nazionali in cui ci si riferisce, non solo all’acquisizione delle conoscenze, ma 
anche allo sviluppo delle abilità e i livelli di padronanza delle competenze.  
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
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delle alunne e degli alunni; ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel 
processo educativo:  
- la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in 
relazione ai bisogni formativi emersi;  
- la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in 
quanto consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di 
attivare eventuali strategie di rinforzo;  
- la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti 
dagli alunni nelle varie discipline.

ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE PRIMARIA IC TELESE TERME A S 2019 
2020.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Scuola Primaria  
Ai sensi dell’art.1 c.3 del D.L. 62/2017, la valutazione del comportamento si 
riferisce per tutto il ciclo allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e allo 
statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di 
corresponsabilità.

ALLEGATI: IC TELESE TERME VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
SCUOLA PRIMARIA .pdf

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

Nella scuola primaria, fatta salva la possibilità di deroga, in casi del tutto 
eccezionali e adeguatamente motivati, i criteri di non ammissione alla classe 
successiva o alla classe prima della scuola secondaria di primo grado sono i 
seguenti:  
• Elevato numero di assenze che pregiudicano la possibilità di procedere alla 
valutazione degli apprendimenti  
• In casi di disabilità, concorde parere della scuola, della famiglia e degli operatori 
dei servizi socio-sanitari, espresso formalmente in sede di GLHO, al fine di offrire 
ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di 
socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel PEI.  
Come già stabilito dalla circolare ministeriale n. 20 del 4/3/2011 in applicazione 
del DPR 122/2009 e ribadito dal recente decreto sulla valutazione e certificazione 
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delle competenze n. 62/2017 art. 5 co. 1, affinché l’anno scolastico sia ritenuto 
valido, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

ALLEGATI: I C TELESE TERME VALUTAZIONE 2019 2020.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE
Il nostro Istituto Comprensivo risponde in modo efficace ed 
efficiente alle necessità di tutti gli alunni, attuando le direttive 
ministeriali in materia di inclusione scolastica. Già la L. 53/2003 
pone notevole attenzione alla personalizzazione 
dell’insegnamento. Successivamente il D.M. del 27/12/2012 
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica" 
stabilisce che "ogni alunno, con continuità o per determinati 
periodi, può manifestare dei Bisogni Educativi Speciali o per 
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, 
sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano una 
adeguata e personalizzata risposta". La C.M. n. 8 del 6/03/2013 
prefigura l’attivazione di un Gruppo di lavoro per l’inclusione 
(GLI), con il precipuo compito di elaborare una proposta di 
Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 
da redigere al termine di ogni anno scolastico.
Dal D.L. n.66 del 13 aprile 2017 si evince che l’inclusione 
scolastica " risponde ai differenti bisogni di tutti gli alunni e si 
realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate 
allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno".
L'Istituto Comprensivo Telese Terme è scuola capofila del 
Centro Territoriale per l'Inclusione e ha stipulato un Protocollo 
d'Intesa con le altre 10 Istituzioni Scolastiche dell'Ambito 
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Territoriale B04. 
La scuola di Telese Terme promuove iniziative che tendono a 
favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
E' stato attivato un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), per 
compilare il PAI (Piano Annuale per l'Inclusione) e per 
garantire il diritto all'educazione e all'istruzione di tutti gli 
alunni.
Per gli alunni con disabilità (L104/92) viene predisposto il Piano 
Educativo Individualizzato; per gli alunni con Disturbi Evolutivi 
Specifici, L.170/2010, ADHD, Svantaggi socio-economici, 
linguistici e culturali, viene predisposto il Piano Didattico 
Personalizzato.

 
 

 

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

Dirigente scolastico

Funzione strumentale per "Area 
Inclusione"

Docente referenre alunni BES-DSA

Rappresentante dei docenti di sostegno

Rappresentante dei docenti curriculari

Rappresentante dei collaboratori 
scolastici

Equipe Multidisciplinare UOCMI San 
Salvatore Telesino

Responsabile ufficio scuola Comune di 
Telese Terme

Responsabile ufficio scuola Comune di 
Solopaca

Responsabile ufficio scuola del Comune 
di San Lorenzello

Rappresentante dei genitori di alunni BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato utilizzato nel nostro Istituto da diversi anni, è stato 
elaborato dalla Funzione Strumentale all’area dell’Inclusione, su approvazione e 
suggerimenti dell’Equipe Multidisciplinare dell’UOCMI di San Salvatore Telesino. E’ 
costituito da una parte iniziale che prevede un’analisi della situazione di partenza 
dell’alunno con disabilità, in cui si inseriscono informazioni sull’autonomia; 
caratteristiche fisico-sensoriali; comportamento affettivo-relazionale; abilità motorie e 
psico-motorie; competenze comunicative ed espressive; competenze logiche e 
matematiche. Tutte queste informazioni vengono poi integrate in una dettagliata 
relazione iniziale. La seconda parte riguarda la programmazione delle attività 
didattiche, che può essere redatta per obiettivi minimi o differenziata, a seconda delle 
difficoltà e della gravità dell’alunno in questione. La programmazione può essere 
pertanto realizzata per aree o per materie. E’ costituita da una griglia, in cui si 
inseriscono: obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità); attività; mediazione 
didattica. Nell’ultima parte vengono specificate le modalità di verifica e valutazione e i 
materiali ed i sussidi utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato viene elaborato dal docente di sostegno e dai 
docenti del Consiglio di Classe. Successivamente, negli incontri del GLHO (Gruppo di 
Lavoro Operativo per l’Handicap), viene eventualmente integrato, condiviso e 
approvato dall’Equipe Multidisciplinare dell’UOCMI (neuropsichiatra, assistente sociale, 
psicologo), dalla famiglia, dagli assistenti specialistici e terapisti che eventualmente 
seguono l’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le disposizioni, riguardanti le misure previste per l’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità, assegnano un ruolo partecipativo importante alle famiglie, in tutto il 
percorso che, partendo dalla richiesta di attestazione della situazione di disabilità, 
giunge all’attivazione della misure scolastiche inclusive. Il ruolo delle famiglie è 
importante sia nella definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che in quella del 
Piano Educativo Individualizzato (PEI). E’ fondamentale creare un dialogo costruttivo e 
costante, basato sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca. Le famiglie ricevono, in 
modo tempestivo e diretto, tutte le comunicazioni riguardanti sia gli incontri ufficiali 
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(GLHO), colloqui che le notizie riguardanti la vita scolastica, la didattica, le visite guidate, 
le eventuali problematiche emergenti e tutto il processo di sviluppo e di 
apprendimento dell’alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Funzione Strumentale 
Area Inclusione

Coordinamento e supporto per l'inclusione. GLHO GLHI

Coordinatore BES-DSA Coordinamento e supporto per l'inclusione

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è finalizzata a promuovere la partecipazione dell’alunno alla vita della 
scuola e a tutte le iniziative che si organizzano. Si evidenziano tutti i progressi e le 
conquiste nell'area dell’autonomia e dello sviluppo delle potenzialità dell'alunno. Sono 
presi in considerazione i risultati raggiunti sul piano umano, comportamentale e 
culturale, considerando la situazione di partenza, gli obiettivi raggiunti e le reali 
possibilità dell’alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Pur riconoscendo la particolarità di ogni ciclo scolastico, esistono elementi comuni che 
seguono il percorso di inserimento e inclusione dell’alunno con disabilità. La Scuola è 
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in possesso del fascicolo personale che documenta il percorso scolastico fin dalla 
Scuola dell’Infanzia e contiene tutti gli elementi necessari per poter dare continuità con 
il percorso precedente. E’ importante tener conto dell’ambiente inclusivo ed 
accogliente e dell’esperienza degli operatori. Ogni Ordine di Scuola svolge il compito di 
inclusione con modalità e difficoltà diverse. Nasce quindi l’esigenza di tracciare 
percorsi e progetti di continuità ed accoglienza. Il progetto di continuità, tra i vari 
Ordini di Scuola, prevede criteri ben precisi: durante l’anno precedente al passaggio, è 
necessario un incontro e confronto tra i Dirigenti Scolastici, tra le figure di riferimento 
per l’inclusione delle due scuole e gli insegnanti della classe in cui verrà inserito 
l’alunno, l’insegnante assegnato al sostegno, l’assistente specialistico, l’Equipè 
Multidisciplinare e, naturalmente, la famiglia. Il progetto prevede anche incontri di 
informazione e formazione sulle caratteristiche dell’alunno e in particolare sui punti di 
forza e di debolezza. Nella scelta dell’insegnante e dell’assistente specialistico, si deve 
tener conto delle competenze della varie figure presenti nella scuola e della possibilità 
di dare continuità al percorso scolastico. Nella formazione della classe si cerca di 
inserire qualche compagno, con il quale si è creata una relazione privilegiata. E’ 
importante creare agganci con il passato, attraverso fotografie, ricordi, per affrontare il 
presente. La classe non deve essere composta da più di 21 alunni. Il progetto 
accoglienza prevede la strutturazione di un momento di presentazione-conoscenza 
reciproca dei compagni ed è fondamentale per l’inserimento dell’alunno con disabilità. 
Se l’alunno non è in grado di presentarsi autonomamente, bisogna trovare una 
modalità adeguata, preparata precedentemente con un video, un album di fotografie, 
tabelle, giochi, musica e spiegando ai compagni ciò che funziona (sono felice 
quando…), ciò che può costituire un problema (entro in ansia quando…) e le modalità 
di comunicazione. Va spiegato, inoltre, perché si lavora tutti insieme e cos’è la 
disabilità, presentando la diversità come risorsa originale, di cui non bisogna avere 
paura o provare pietismo. E’ importante tranquillizzare gli alunni sui sentimenti che 
possono provare e dare loro consigli, su quali atteggiamenti devono avere di fronte ad 
alcuni comportamenti particolari del nuovo compagno. Ogni scuola programma 
attività per favorire la conoscenza e l’inclusione, per facilitare l’ingresso nella nuova 
Scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente. Nel 
progetto di accoglienza bisogna prevedere uno spazio tranquillo, prendersi il tempo 
necessario per conoscersi e avviare una relazione; non mettere l’alunno alla prova, ma 
avere fiducia in lui; evitare situazioni a rischio; partire dai suoi interessi, con attività 
semplici e stabilire i tempi di permanenza a scuola nei primi giorni.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Primo Collaboratore / Vicario : - affianca il 
Dirigente Scolastico nel coordinamento, 
gestione e amministrazione dell’Istituzione 
Scolastica e nei rapporti con 
Amministrazioni Comunali, MIUR, USR, UST; 
rappresenta l’Istituto in caso di assenza o di 
impedimento giornaliero e/o orario del DS 
ed è delegato a presiedere il Collegio 
Docenti Unitario in caso di assenza del DS; - 
su delega del DS, rappresenta l’Istituto nei 
confronti dell’utenza; - in caso di 
assenza/impedimento del DS, ha delega di 
firma.

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff è composto da: 1 Collaboratore del 
DS- responsabili di Plesso (5), Funzioni 
Strumentali. Le specificità sono descritte 
nell'apposita sezione dedicata alle Figure 
organizzative.

13

1. C coordinamento delle attività del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa ; 2. 
Rilevazione degli apprendimenti e 
certificazione delle competenze; 
autovalutazione d’Istituto. 3. Promozione 

Funzione strumentale 8
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utilizzo delle TIC tra docenti e ATA; gestione 
comunicazione istituzionale tramite il sito 
della scuola; monitoraggio efficienza 
tecnica delle attrezzature informatiche. 
4.Coordinamento progetti di ampliamento 
dell’O.F. ; 5. Pianificazione e coordinamento 
azioni relative al curricolo verticale; 
orientamento e continuità; visite guidate e 
viaggi di istruzione (Scuola secondaria). 6. 
Sostegno al lavoro dei docenti, analisi dei 
bisogni formativi e gestione del Piano di 
formazione e aggiornamento; 
coordinamento attività di orientamento e 
uscite didattiche scuola primaria e infanzia; 
7. Inclusione scolastica e disabilità; cura dei 
rapporti con l’Asl ; Elaborazione Piano 
Annuale per l’Inclusività, coordinamento 
GLH; promozione progetti per gli alunni 
diversamente abili.

Capodipartimento

Dipartimento di matematica, scienze e 
tecnologia Dipartimento di Italiano, storia e 
goegrafia Dipartimento di Lingua straniera 
Dipartimento di Musica e strumento 
musicale Dipartimento di Arte, motoria e 
religione I capodipartimenti coordinano le 
attività previste durante le riunioni per il 
proprio dipartimento, verbalizzano e 
collaborano con le altre figure 
organizzative per tutto ciò che concerne la 
didattica e la valutazione.

4

Formano lo staff di direzione) sono addetti 
a: proporre al DS il calendario riunioni e 
incontri docenti-genitori e collaborare alla 
predisposizione del quadro sinottico del 
Piano Annuale delle Attività; segnalare la 

Responsabile di plesso 5

70



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC TELESE

necessità di eventuali interventi di 
competenza dell’Amministrazione 
Comunale (manutenzione, arredi, servizi 
mensa, ecc.); su richiesta del DS, segnalare 
eventuali criticità (ritardi sistematici di 
insegnanti, assenze non giustificate, ecc.) 
e/o altre situazioni che si scostino dall’ 
“ordinaria amministrazione”; provvedere 
all’organizzazione delle sostituzioni degli 
insegnanti temporaneamente assenti (nei 
casi che esulino dalla chiamata di un 
supplente secondo le disposizioni vigenti), 
sulla base dei criteri discussi in Collegio 
Docenti e normati dal Contratto Integrativo 
di Istituto; formulare la proposta di 
sostituzione interna dei docenti che sono in 
permesso o in ferie o che hanno richiesto 
cambi orari, al fine della concessione degli 
stessi da parte del DS, previa verifica della 
compatibilità tra esigenze di servizio e 
fruizione dei permessi; organizzare e 
coordinare la stesura dell’orario da parte 
degli insegnanti. collaborare con il DS nella 
gestione e nel coordinamento degli aspetti 
organizzativi degli Esami di Stato conclusivi 
del I ciclo di istruzione (solo scuola 
secondaria); in caso di sciopero o di 
assemblea sindacale del personale in orario 
di lavoro, acquisire la dichiarazione di 
eventuale adesione/partecipazione da 
parte del personale scolastico e supportare 
il DS nell’organizzare un orario alternativo 
per le classi; accogliere gli insegnanti nuovi 
e/o i supplenti temporanei spiegando loro 
per sommi capi le eventuali problematicità 
della classe assegnata e ricordare loro i 
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doveri e le responsabilità del ruolo 
(vigilanza sugli alunni, ecc.), in 
collaborazione con i docenti di 
classe/sezione e con la segreteria (che 
fornirà ai supplenti una sintesi di alcuni 
punti del regolamento di Istituto); in caso di 
emergenza (situazioni critiche a livello 
comportamentale da parte di alunni, ecc.), 
intervenire attivamente per tamponare la 
situazione e informare tempestivamente il 
DS.

Animatore digitale

Formazione interna: stimolare la 
formazione del personale scolastico, 
organizzando laboratori e coinvolgendo 
tutti nelle attività di formazione; 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
coinvolgere gli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività previste dal 
PNSD, anche attraverso momenti condivisi 
dalle famiglie; Creazione di soluzioni 
innovative: cioè individuare soluzioni per 
innovare la didattica, da diffondere negli 
ambienti della scuola (come per esempio 
l’uso di particolari strumenti in dotazione 
all’Istituto), oppure informare su 
metodologie e pratiche innovative diffuse 
in altre scuole, costituire un laboratorio di 
coding per gli studenti.

1

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale.

10

Gruppi di lavoro e 
Referenti per 

I docenti referenti e componenti dei vari 
Gruppi di lavoro collaborano e coordinano 

35
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specifiche attività le attività inerenti al proprio settore. 
COLLABORATORE DS (1) Referente Legalità 
(1) Referente BES (1) Referente CTI (1) 
Referente ERASMUS PLUS (2) Referente 
Strumento musicale (2) Funzioni 
Strumentali : PTOF (1) SERVIZI ALUNNI 
SECONDARIA (1) SERVIZI ALUNNI INFANZIA 
E PRIMARIA +SOSTEGNO DOCENTI (2) 
INCLUSIONE (1) PROGETTAZIONE (1) 
VALUTAZIONE (1) TECNOLOGIA (1) 
RESPONSABILE DI PLESSO (5) 
COORDINATORI DIPARTIMENTO (4) 
ANIMATORE DIGITALE (1) NIV (10)

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

supporto alle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progetto di ampliamento dell'offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

3
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A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

elementi di educazione musicale nella 
Scuola Primaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

attività ludico-motorie nella scuola 
dell'infanzia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Le sue attività principali sono di tipo amministrativo, 
contabile e direttivo. Sovrintende ai servizi generali 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal DS, al 
personale ATA.

Ufficio protocollo
Gestione posta elettronica certificata – Prelevamento, 
smistamento, archiviazione e sistemazione circolari e atti 
generali.

Ufficio acquisti
Gestione acquisti - Richiesta preventivi – Preparazione 
prospetti comparativi Diretta collaborazione con il D.S.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica
Gestione alunni- pagelle, iscrizioni, statistiche, diplomi, libri 
di testo ecc. , INVALSI, BES; Registro Elettronico

Ufficio per il personale 
A.T.D.

gestione organici, fascicoli analogici e digitali, decreti 
permessi, congedi e aspettative, graduatorie, contratti, 
supplenze.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://www.icteleseterme.edu.it 
Pagelle on line http://www.icteleseterme.edu.it 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icteleseterme.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE - RETE DI AMBITO B04

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività per l’Inclusione Scolastica degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali frequentanti le scuole del 
territorio

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•
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 CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE - RETE DI AMBITO B04

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

 Scuole in rete:  IC Telese Terme (Capofila) - I C Ponte-I C Cerreto sannita- IC 
Dugenta-I.C.Amorosi-I C San Salvatore- I.C. Guardia -  IIS Faicchio Fragola - IIS 
Cerreto Giustiniani - IISTelesi@.

Le scuole interessate:

concorrono alla funzionalità del C.T.I. in termini di efficacia, efficienza ed 
economicità

•

si impegnano, a documentare le Buone Prassi di inclusione scolastica per 
la costituzione di un archivio digitale visionabile sul sito del CTI e del CTS.

•

· si impegnano a mettere a disposizione delle scuole della rete le risorse umane e 
strumentali finalizzate alla condivisione di buone pratiche, che potrà realizzarsi 
anche attraverso il tutoraggio da parte di docenti esperti nei confronti dei colleghi, 
nell’ottica della circolarità della formazione/informazione.

· Si impegnano in una logica di continuità nel passaggio degli alunni tra i diversi 
ordini di scuola. 

 FAD AMBITO - RETE DI FORMAZIONE DI AMBITO BN05

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 FAD AMBITO - RETE DI FORMAZIONE DI AMBITO BN05

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Piano Nazionale Formazione Ambito BN05

Le attività di formazione da parte delle istituzioni scolastiche vengono realizzate in 

coerenza con il PTOF e il PdM, sulla base delle priorità indicate nel citato Piano, 

e coinvolgono tutti i soggetti professionali (docenti, dirigente, figure di sistema, 

personale ATA). 

 CAMPANIA BULLYING STOP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 CAMPANIA BULLYING STOP

nella rete:

Approfondimento:

Scuola Capofila L ‘ IIS “Telesi@” di Telese Terme (BN), con 31 Scuole in Rete.

FINALITA’ 

-       promuovere azioni volte a contrastare e ad individuare i fenomeni di bullismo 
e cyberbullismo;

-       realizzare azioni che includano la formazione del personale, la partecipazione 
di un referente per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo 
degli studenti nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno 
dell’istituto in attività di peer education;

-       creare una comunità di interesse riguardo alle tematiche del bullismo e del 
cyberbullismo;

-        creare un “sistema permanente” e mettere insieme esperienze e professionalità 
che diventeranno una grande ricchezza per tutta la comunità scolastica e non 
solo;

-        condividere le buone prassi;

-        condividere i contenuti della nuova normativa nel campo del cyberbullismo.

    Risorse condivise

-       mettere insieme esperienze e professionalità che diventeranno una grande 
ricchezza per tutta la comunità scolastica e non solo;

-        condivisione di buone prassi.

     Destinatari

              Tutto il personale ( docenti e Ata) delle scuole in rete; tutti gli studenti, tutti i 
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genitori degli studenti.

 “PERCORSI TRATTEGGIATI VERTICALMENTE E ORIZZONTALMENTE”, VARCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuole in rete:  IIS Telesi@ - IC  Amorosi – IC Cerreto  SANNITA– IC Cusano MUTRI-  

IC S.Salvatore TELESINO–  IC Telese Terme 

FINALITA’:

·         Promuovere  il passaggio naturale da un grado di istruzione all’altro e invita 
attraverso il  confronto, la comunicazione e la condivisione di reali buone 
pratiche che restituiscono il ruolo centrale della “Scuola”, presidio di civiltà;

·         Costruire  un curriculum verticale per le discipline di italiano, matematica, 
scienze, inglese, oggetto delle prove di ingresso al grado superiore di 
istruzione;

·         Realizzare attività didattiche integrate fondamentali ai fini dell’orientamento e 
della continuità,
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·         Costruire ponti di comunicazione tra gli Istituti Comprensivi coinvolti e l’I.I.S. 
Telesi@ anche al fine del monitoraggio degli esiti degli alunni in uscita dagli IC 
richiesto anche dai RAV degli Istituti.

 A PASSPORT TO GLOBAL CITIZENSHIP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

   Rete: I.I.S. Carafa di Cerreto Sannita, I.C. Cerreto Sannita ,I.C. Cusano Mutri, 
I.C. Telese Terme, I.C. Amorosi, I.C. Dugenta. 

 
Finalità

 realizzare la funzione della Scuola come centro di educazione ed istruzione, 
nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; 
•stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, 
l'accrescimento della  qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche; 
•completare e migliorare del percorso formativo degli alunni;dare 
impulso alla didattica orientativa sia delle scuole di primo che di secondo 
grado;  
• favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni 
scolastiche; 
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• rafforzare il dialogo e il confronto tra i docenti dei due ordini di scuola; 
favorire un incremento della corresponsabilità educativa tra i vari ordini 
di  scuola 
·   promuovere la costruzione di modelli comuni di certificazioni delle 
competenze  attraverso la creazione di percorsi di confronto fra docenti; 
•contrastare la dispersione scolastica attraverso azioni concordate e 
condivise  tra i due ordini di scuola e a limitare i casi di abbandono e 
dispersione nel  primo biennio delle superiori favorendo scelte 
scolastiche più consapevoli e 
conformi alle attitudini degli studenti; 
•promuovere azioni di coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione 
del  progetto formativo dei propri figli; 
• potenziare il dialogo costruttivo con le famiglie; 
·   completare e migliorare il percorso formativo degli alunni e mirare allo 
sviluppo  armonico dell'individuo e del suo curricolo scolastico; 
•incrementare la motivazione degli alunni per le attività didattiche 
proposte e a  sviluppare attività basate su relazioni tra pari.

 COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

“ Coloriamo il nostro futuro”, la Rete Nazionale dei Minisindaci dei Parchi 

Nazionali d’Italia.

 

OBIETTIVO: PROMUOVERE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO C
ULTURALE DEL TERRITORIO LOCALE E INCENTIVARE IL 
TURISMO SCOLASTICO IN AREE DI PARCO.

 

 
COSTITUZIONE DELLA RETE:

N. 13 regioni•

N. 19 tra Parchi Naturali e Riserve Naturali•

N. 65 Istituti Comprensivi.•

 "DALLA PAURA DI NON FARCELA AL PIACERE DI APPRENDERE: TRA NUOVI LINGUAGGI 
E NUOVE TECNOLOGIE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •

Soggetti Coinvolti
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 "DALLA PAURA DI NON FARCELA AL PIACERE DI APPRENDERE: TRA NUOVI LINGUAGGI 
E NUOVE TECNOLOGIE"

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

"Dalla paura di non farcela al piacere di apprendere: tra nuovi linguaggi e nuove 
tecnologie" 

Progetto in rete con  IS ALDO MORO(capofila), IC I MONTESARCHIO,  IC ILARIA ALPI 
MONTESARCHIO, IS FERMI MONTESARCHIO,  IC 2 SANT'AGATA DE GOTI,   ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE LUIGI VANVITELLI DI AIROLA, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE CARPE DIEM e AIFA Onlus Associazione Italiana Famiglie ADHD, quale Soggetto 
del terzo settore, su percorsi di inserimento attivo per alunni con bisogni educativi 
speciali.

Obiettivi:    realizzazione di percorsi che favoriscano l’inserimento attivo a scuola degli 
alunni con bisogni educativi speciali (BES), con disturbi specifici dell'apprendimento 
(D.S.A.) e con altri disturbi come quello da deficit dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D.), 
attraverso attività dirette alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie ed ai docenti, con 
l’obiettivo di sostenere la creazione di reti di scuole che operino per il superamento e la 
rimozione di tutti gli ostacoli di apprendimento e di partecipazione.

 IDEM IPSE -ESSERE "SE", DIVENTARE "ALTRI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 IDEM IPSE -ESSERE "SE", DIVENTARE "ALTRI"

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

IDEM IPSE -ESSERE "SE", DIVENTARE "ALTRI"

Capofila della Rete: Cooperativa Sociale Social Lab 76.

Altri componenti della Rete: Cooperativa Sociale ONLUS Bartololongo; ICS Rita Levi 
Montalcini- San Giorgio Del Sannio; ICS San Salvatore Telesino; IIS Virgilio- Benevento; 
Associazione di Promozione Sociale Exit Strategy; Comune di Telese Terme; Comune 
di San Giorgio del Sannio - ente Capofila Ambito Sociale B02.

Scopo della Rete: Realizzazione di Laboratori teatrali e di Integrazione.

 RETE DI SCOPO PER L'ORIENTAMENTO ALLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•
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 RETE DI SCOPO PER L'ORIENTAMENTO ALLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete intende avviare percorsi condivisi di orientamento degli studenti della Scuola 
Secondaria di I Grado che si avviano a frequentare gli indirizzi dell'IIS Galilei Vetrone.

 CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “FRANCESCO DELLA RATTA” THE 
NEW CAMBRIDGE SCHOOL OF ENGLISH

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

Scopo della convenzione è realizzare, presso l’IC Telese Terme,  corsi di 
potenziamento della Lingua inglese attraverso cui gli alunni 
possano accrescere la competenza linguistica in lingua Inglese per i livelli A1- 
A2 del CEFR ed accrescere la consapevolezza dei propri diritti di cittadini del 
mondo secondo il principio di INCLUSIONE, valore che costituisce il principio 
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fondamentale a cui si ispirano sia l’IC Telese Terme che l’ Associazione Della 
Ratta.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE

STRATEGIE E PRATICHE DIDATTICHE CHE CONCORRANO A UN PERCORSO PER COMPETENZE, 
INCLUSIVO E COOPERATIVO, SIGNIFICATIVO PER IL SUCCESSO FORMATIVO. Descrizione 
dell'attività: Saranno attivati laboratori finalizzati a promuovere la qualità degli apprendimenti 
che discende dalla qualità dell’azione didattica degli insegnanti e può essere assicurata solo 
da professionalità adeguate ai bisogni degli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA INNOVATIVA E INCLUSIVA
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Una scuola innovativa deve essere equa: questo significa efficace per tutti. Capace di dare a 
ognuno strumenti per realizzare un proprio progetto di vita, facendo le giuste differenze nel 
rispetto e nella valorizzazione delle differenze individuali di tutti gli alunni. Si tratta di una 
scuola capace di prendersi cura di ognuno nella fiducia che ogni investimento educativo si 
ritroverà nei cittadini di domani. Le attività di formazione avranno carattere laboratoriale e 
riguarderanno l'aspetto innovativo di tutto ciò che contribuisce a promuovere il ruolo attivo 
dell’alunno nel processo di apprendimento e a sostenere l’interazione con materiali e persone 
in ottica socio-costruttivista.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•
UTILIZZO DI TIC•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 ERASMUS PLUS KA1 "NON UNO DI MENO" - FORMAZIONE TRANSNAZIONALE DELLO 
STAFF SULL'INCLUSIONE

Il progetto di mobilità dello staff nasce dalla consapevolezza della necessità di superare i 
"confini" della nostra scuola, di ampliare gli orizzonti culturali e professionali del personale 
docente e del dirigente scolastico riguardo al tema dell'inclusione nonchè all'adozione di 
strategie inclusive e di contribuire a innalzarne le competenze in un'ottica europea. Le attività 
di formazione sono state scelte in considerazione dei bisogni formativi specifici dei 
partecipanti e selezionati secondo criteri di qualità e professionalità garantiti dalle agenzie 
formative: job -shadowing di 5 gg. presso la scuola belga partner; corsi di formazione 
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linguistica di 10 gg. in Irlanda; corsi strutturati di 5/7 gg. con study visits presso scuole e 
seminari formativi in Francia, Svezia, Norvegia, Spagna, Grecia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Sviluppare le Competenze chiave europee.
Imparare ad imparare; Competenze sociali e 
civiche; Consapevolezza ed espressione culturale.
Comunicare messaggi utilizzando linguaggi 
diversi. Collaborare e partecipare.

•

Risultati a distanza
Incrementare l'Orientamento con gli Istituti 
Superiori del territorio con progetti per 
potenziare l’integrazione culturale, didattica e 
territoriale degli studenti. Diminuire il numero di 
abbandoni nel percorso di studi successivo. 
Migliorare i risultati nelle prove INVALSI di 
Italiano e Matematica e Inglese nelle classi 
successive.

•

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•
LABORATORI LINGUISTICI•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di scopo

 EIPASS

Certificare le competenze informatiche di docenti e discenti. Attività: Il programma di 
certificazione informatica EIPASS attesta il possesso delle competenze ICT, così come descritte 
negli standard internazionali alla base del nuovo curriculum Europass, come per le 
competenze linguistiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari TUTTI I DOCENTI E I DISCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
UTILIZZO DI TIC•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IL DOCENTE DI SOSTEGNO: CONOSCENZE, COMPETENZE E MOTIVAZIONI PER UN 
LAVORO CONDIVISO DI INCLUSIONE SCOLASTICA.

Miglioramento della qualità dell'insegnamento dei docenti di sostegno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti di sostegno con e senza titolo di specializzazione, 
docenti curricolari

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 RILEVAZIONE DEI BES NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti della Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ENGLISH FOR EU

Corso di inglese base per Innalzare il livello di competenza comunicativa in lingua inglese nei 
docenti partecipanti al Progetto di mobilità Erasmus+ "Non uno di meno".

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIA E DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Corso finalizzato all'innalzamento delle competenze disciplinari e metodologiche in L2
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DIGITALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SUPPORTO TECNICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DIVERSO GRADO DI ABILITA'

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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