
 

 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

a.s.2016-19 

 
 

Il servizio scuola, così come si afferma nel P.T.O.F, si svolge in un intreccio di relazione che rende indispensabile 
una puntuale organizzazione delle attività e una chiara definizione di ruoli, funzioni, responsabilità, livelli di 
autorità, ambiti di azioni e interrelazioni.  

La finalità è duplice: 

� Raggiungere in modo efficace gli obiettivi  
� Perseguire la qualità del servizio attraverso lo sviluppo delle potenzialità dei soggetti 

ANNUALITÀ 2016 – 2017 
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LO STAFF DI DIRIGENZA A. S. 2016/17 

Lo Staff, costituito dal Dirigente, dal D. S. G. A., dai Collaboratori e dalle Funzioni Strumentali, s'incontra 
periodicamente e verifica l'attuazione del POF. I Collaboratori sono scelti dal Dirigente e svolgono mansioni di 
carattere organizzativo a supporto del lavoro del Dirigente Scolastico. Le Funzioni Strumentali, docenti 
responsabili di AREA, coordinano Commissioni, gruppi di lavoro e si assumono la responsabilità della gestione 
delle attività; infine favoriscono il rapporto tra genitori, scuole, enti e associazioni. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa CRISTALLA MEZZAPESA 

COLLABORATORI DEL D.S. 

Ins. FLORIO MARIA RACHELE   Prof.ssa CALANDRIELLO Stella 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

SEDE DOCENTE 

Craco INS. Lofranco Antonietta 

Pisticci Scalo INS.  Lavaia Giulia 

Pisticci INS. Romano Grazia 

Marconia INS.  Pugliese Ruffina Stefania 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SEDE DOCENTE 

Craco INS. Rinaldi M. Antonietta 

Pisticci Scalo INS. Appella Lucia 

Pisticci INS. Florio Maria Rachele 

 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

SEDE DOCENTE 

Craco Prof.ssa Dantona Giovanna 

Pisticci Prof.ssa Calandriello Stella 

 
COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA MARCONIA 

 

DIPARTIMENTI DOCENTI 

SEZIONE I INS. Marinaro Concetta 

SEZIONE II INS. Saponara Annunziata 

SEZIONE III INS. Dinnella Rosa 

 

SCUOLA PRIMARIA 

DIPARTIMENTI DOCENTI 

CLASSI  I INS. Lamberti Lucianna 

CLASSI II INS. Romeo Anna Maria 

CLASSI III INS. Pastore Angela 

CLASSI IV INS. Malvasi Antonietta 

CLASSI  V INS. Farina Vita Maria 

 

SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO 



 

DIPARTIMENTI DOCENTI 

LINGUISTICO ESPRESSIVO PROF.SSA Troiano Dolores 

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO PROF.SSA Di Tursi Maria Maddalena 

LINGUE STRANIERE PROF.SSA Mastrosimone Lucia 

MUSICALE PROF.SSA Laura Colatutto 

PRATICA STRUMENTALE PROF.SSA Cazzato Angela 

 

COORDINATORI DI CLASSE              SCUOLA PRIMARIA 

 

SEDE CLASSE DOCENTE 

 
 
 
 
 
 

PISTICCI 

Classe 1 A Cirone Rosanna 

Classe 2 A Romeo Anna Maria 

Classe 3 A Pastore Angela 

Classe 4 A De Stasi Maria 

Classe 5 A Farina Vita Maria 

Classe 1 B Lamberti Lucianna 

Classe 2B Marchitelli Angela 

Classe 3B Marino Rosanna 

Classe 4B Russo Rosanna 

Classe 5B Viggiani Maria Antonietta 

Classe 5C Sigismondo Piera Maria Giovanna 

 

PISTICCI SCALO Classe 1 A-2A Ripullone Anna Maria 

Classe 3 A-4A-5A Giannantonio Orlando 

 

CRACO Classe 1 A-2A Pastore Maria G. Ornella 

Classe 3 A Rinaldi Maria Antonietta 

Classe 4 A-5A Lavieri Anna Maria 

 

COORDINATORI DI INTERCLASSE              SCUOLA PRIMARIA 

Classi  I Salvio Carmela 

Classi II Florio Maria Rachele 

Classi III Viceconte Maria 

Classi IV Malvasi Antonietta 

Classi  V Iannuzziello Maria Teresa 

 

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

 

SEDE CLASSE DOCENTE 

 
 
 
 
 
 

PISTICCI 

Classe 1 A Troiano Dolores 

Classe 2 A Calandriello Stella 

Classe 3 A Florio Rosanna 

Classe 1 B Iannuzziello M. Annunziata 

Classe 2B Mastrosimone Lucia 

Classe 3B Di Tursi Maria Maddalena 

Classe 2C Caruso Celeste 

Classe 3C Calvini Lucia 

 

CRACO Classe 1 A-2A Benedetto Grazia Damiana 

Classe 3 A Dantona Giovanna 

 

 

 



 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

AREA DOCENTI 

 
Area 1-Gestione P.T.O.F. e RAV 

 
INS. Lamberti Lucianna per la scuola dell’infanzia e 

primaria 

PROF.SSA Troiano Dolores per la scuola secondaria di 
primo grado 

 
Area 2-Interventi e sostegno agli alunni INS. Bruna Nicoletti per la Scuola  

            dell’Infanzia 

INS.  Orlando Giannantonio per la scuola Primaria 

INS. Iannuzziello Teresa M.  e Prof.ssa Mastrosimone 

Lucia per la Scuola Secondaria di 1° grado - 

orientamento e uscite didattiche 

 

 
Area 3– Inclusione 

 

PROF.SSA Carone M. Teresa 
INS. Pugliese Rufina Stefania 

 
REFERENTI 

 

Sport, Invalsi 

 

 
INS. Marchitelli Angela M. 

 

Registro on-line 

 

 
INS. Florio M. Rachele 

 

Pratica strumentale 

 

 
PROF.SSA Cazzato Angela 

 

Legalità-Solidarietà 

 

 
PROF. Berardino Vinci 

 

Pubblicazione eventi 

 

 
INS. Concetta Marinaro 

 

GRUPPI DI LAVORO 

 

Gruppo di Lavoro e indicazioni organizzative Per la 

Revisione / Aggiornamento dei seguenti documenti: 

progettazione, Rav, Piano Di Miglioramento, P.T.O.F., 

Regolamento d’istituto. 

INS. Farina Vita Maria 

INS. Marchitelli Angela Maria 

PROF.SSA Lavecchia Bice 

 

NIV (Nucleo interno di valutazione) DS:  
PROF.SSA Cristalla Mezzapesa 
COLLABORATORI DS:  

INS. Florio Maria Rachele 
PROF.SSA Calandriello Stella 



FUNZIONI STRUMENTALI 
INS. Nicoletti Bruna 
INS. Giannantonio Orlando 
 INS. Iannuzziello M. Teresa 
 INS. Lamberti Lucianna 
PROF.SSA Troiano Dolores 
DOCENTI: 

INS. Russo Rosanna 
PROF.SSA Panetta Carla 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione DS: 

PROF.SSA Cristalla Mezzapesa 
FUNZIONI STRUMENTALI INCLUSIONE: 

INS. 
PROF.SSA Carone M. Teresa 
INS. Pugliese Rufina Stefania 
  
DOCENTI DI SOSTEGNO DELL’I.C. E COORDINATORI 
DELLE CLASSI DOVE SONO PRESENTI ALUNNI BES, 
DSA E DIVERSAMENTE ABILI. 
 

Animatore digitale 

 

Team digitale 

Prof.ssa Dolores Troiano 
Ins. Pastore Angela 
Prof.ssa Mastrosimone Lucia 
Prof. Barbalinardo Giuseppe 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

PROGRAMMAZIONE 

 

OTTOBRE 

 

NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

4 martedì 

Ore 

16.30-

18.30 

8 

 martedì 

 

Ore 16.30-

18.30 

6 martedì 

Ore 16.30-

18.30 

10 

martedì 

Ore 

16.30-

18.30 

7 

martedì 

Ore 16.30-

18.30 

7 

martedì 

Ore 

16.30-

18.30 

4 

martedì 

Ore 

16.30-

18.30 

2 

martedì 

Ore 

16.30-

18.30 

 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

 

NOVEMBRE GENNAIO MARZO MAGGIO 

10 Giovedì 

Ore 16.30-18.30 

27 Venerdì 

Ore 16.30-18.30 

16Giovedì 

Ore 16.30-18.30 

15Lunedì 

Ore 16.30-18.30 

 

RICEVIMENTO GENITORI 

 

OTTOBRE DICEMBRE  MAGGIO 

20Giovedì 

Elezione 

Rappresentante dei 

genitori 

7 Mercoledì 

Ore 16.30-18.30 

 3 Mercoledì 

Ore 16.30-18.30 

 

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

SETTEMBRE OTTOBRE DICEMBRE FEBBRAIO MAGGIO GIUGNO 

1Giovedì 

Ore 10:00 – 12:00 
5Lunedì 

Ore 9:00 – 11:00 
(Plesso di via Polo)

Ore 11:00 – 11:30 
Incontro  

DS – Docenti di 

sostegno 

9Venerdì 

Ore 9:00 – 12:00 
Entroil 30  

Ore 17:00 – 
19:00 

26Mercoledì 

Ore 18.00-
20.00 

19 Lunedì 

Ore 18.00-
20.00 

10Venerdì 

Ore 18.00-
20.00 

17 Martedì 
Ore 18:00 – 20:00 

14 Mercoledì 

Ratifica scrutini 

 

Entro il 30  
Ore 9:00 – 12:00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

PROGRAMMAZIONE 

 

SETTE

MBRE 

OTTOBRE 

 

NOVEMBR

E 

DICEMBRE GENNAIO FEBBRAI

O 

MARZO APRILE MAGGIO 

13Mart

edì 
27Mart

edì 

Ore 
15:00 – 
19:00 

 

11Martedì 
25Martedì 

Ore 15:00 – 
19:00 

 

8 Martedì 
22Martedì 
Ore 15:00 – 

19:00 
 

6Martedì 
22Martedì 
Ore 15:00 – 

19:00 
 

10 Martedì 

Ore 15:00 – 
17:00 

24 Martedì 

Ore 15:00 – 
19:00 

 

 

7 Martedì 

21 Martedì 
Ore 15:00 – 

19:00 
 

7 Martedì 

21 Martedì

Ore 15:00 
– 19:00 

 

4 Martedì 

18 Martedì 
Ore 15:00 – 

19:00 
 

2 Martedì 

Ore 15:00 – 
17:00 

16 Martedì 

30 Martedì 
Ore 15:00 – 

19:00 
 

 
CONSIGLI DI INTERCLASSE 

NOVEMBRE GENNAIO MARZO MAGGIO 

PISTICCI 

9 Mercoledì 

CRACO 

PISTICCI 

10 Giovedì 

PISTICCI  

SCALO 

11 Venerdì 17 

PISTICCI 

16 Lunedì 

CRACO 

PISTICCI 

17 Martedì 

PISTICCI  

SCALO 

18 Mercoledì ore 15 

 

PISTICCI 

14 Martedì 

CRACO 

PISTICCI 

15 Mercoledì 

PISTICCI  

SCALO 

16 Giovedì 

PISTICCI 

10 Mercoledì 

CRACO 

PISTICCI 

11 Giovedì 

PISTICCI  

SCALO 

12 Venerdì 

 
INCONTRI PER DIPARTIMENTI 

SETTEMBRE GENNAIO MAGGIO 

5 Lunedì 

Ore 9:00 – 12:00 
7 Mercoledì 

Ore 9:00 – 12:00 
8 Giovedì 

Ore 9:00-12 

10 Martedì 

Ore 17:00 – 19:00 

2 Martedì 

Ore 17:00 – 19:00 

 

 

RICEVIMENTO GENITORI 

OTTOBRE NOVEMBRE FEBBRAIO APRILE 

21Venerdì 

Elezione Rappresentante dei 

genitori 

23 Mercoledì 

Ore 17:00-19:00 

23Giovedì 
 Ore 16:00 – 18:00 

11Martedì 
Ore 16:00 – 18:0 

 
COLLEGIO DOCENTI 

 

SETTEMBRE OTTOBRE DICEMBRE FEBBRAIO MAGGIO GIUGNO 

1Giovedì 

Ore 10:00 – 12:00 
5Lunedì 

Ore 9:00 – 11:00 
(Plesso di via Polo)

Ore 11:00 – 11:30 
Incontro  

DS – Docenti di 

sostegno 

9Venerdì 

Ore 9:00 – 12:00 

26Mercoledì 

Ore 18.00-
20.00 

19 Lunedì 

Ore 18.00-
20.00 

10Venerdì 

Ore 18.00-
20.00 

17 Martedì 
Ore 18:00 – 20:00 

14 Mercoledì 

Ratifica scrutini 

 

Entro il 30  
Ore 9:00 – 12:00 



Entroil 30  
Ore 17:00 – 

19:00 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

OTTOBRE NOVEMBRE GENNAIO APRILE 

PISTICCI 

17 Lunedì 

18 Martedì 

CRACO 

PISTICCI 

19 Mercoledì 

PISTICCI 

21 Lunedì 

22 Martedì 

CRACO 

PISTICCI 

23 Mercoledì 

PISTICCI 

19 Giovedì 

20 Venerdì 

CRACO 

PISTICCI 

23 Lunedì 

PISTICCI 

26 Mercoledì 

27 Giovedì 

CRACO 

PISTICCI 

28 Venerdì 

 
 

SCRUTINI 

FEBBRAIO MAGGIO GIUGNO 

PISTICCI 

6 Lunedì 

7 Martedì 

CRACO 

PISTICCI 

8 Mercoledì 

PRE-SCRUTINI 

PISTICCI 

24 Mercoledì 

25 Giovedì 

CRACO 

PISTICCI 

26 Venerdì 

PISTICCI 

10 Sabato 

CRACO 

PISTICCI 

12 Lunedì 

 

INCONTRI PER DIPARTIMENTI 

 

SETTEMBRE GENNAIO APRILE 

5Lunedì 

Ore 9:00 – 12:00 
6 Martedì 

Ore 9:00 – 12:00 
8 Giovedì 

Ore 9:00-12.00 
--- 

Incontro 

DS – Docenti di sostegno 

Ore 9:00 – 9:30 

 11 Martedì 

Ore 16:00 – 18:00 
 

 

RICEVIMENTO GENITORI 

OTTOBRE DICEMBRE FEBBRAIO APRILE 

 

25Martedì 
Ore 16:30 – 19:00 

Elezione Rappresentante 

dei genitori 

 

9Venerdì 
Ore 18:00 – 20:00 

24Venerdì 
Ore 18:00 – 20:00 

18Martedì 
Ore 18:00 – 20:00 

 
 
 
 
 
 
COLLEGIO DOCENTI 



 

SETTEMBRE OTTOBRE DICEMBRE FEBBRAIO MAGGIO GIUGNO 

1 Giovedì 

Ore 10:00 – 12:00 
5 Lunedì 

Ore 9:00 – 11:00 
(Plesso di via Polo)

Ore 11:00 – 11:30 
Incontro  

DS – Docenti di 

sostegno 

9 Venerdì 

Ore 9:00 – 12:00 
Entro il 30  

Ore 17:00 – 
19:00 

26Mercoledì 

Ore 18.00-
20.00 

19 Lunedì 

Ore 18.00-
20.00 

10Venerdì 

Ore 18.00-
20.00 

17 Martedì 
Ore 18:00 – 20:00 

14 Mercoledì 

Ratifica scrutini 

 

Entro il 30  
Ore 9:00 – 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PPiano di miglioramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  

 “ P A D R E  P I O  d a  P I E T R E L C I N A ”  

75015-P I S T I C C I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 8 - Tempistica  delle attività  

                           2016-2017 
 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Riunioni 
periodiche 
con le 
famiglie 

          

Patto di 
corresponsabi
lità e 
Regolamento 
d’istituto 

          

Consegna 
delle 
password alle 
famiglie 

          

Aggiornament
o quotidiano 
del registro 
elettronico. 

          

Inviti alle 
famiglie con 
Bambini che 
compiono tre 
anni entro il 
30 aprile 2017 
o che hanno 
figli non 
iscritti nel 
nostro I.C 

          



Orientamento 
in uscita per 
le classi terze 
con contatti 
con le scuole 
superiori 

          

Corsi di 
formazione 
sull'Orientam
ento 

          

Presentazione 
Progetti 
Continuità 
Pratica 
Strumentale;R
ealizzazione 
Progetti; 
Manifestazion
e finale 

          

Incontri dei 
Dipartimenti 
Disciplinari 

          

Programmazi
one didattica 
quindicinale 
Scuola 
Primaria 

          

Organizzazion
e del Collegio 
Docenti per 
dipartimenti 
disciplinari 

          

Elaborazione 
del Piano 
Annuale 

          

Corsi di 
formazione 
volti a 
garantire una 
maggiore 
consapevolezz
a nell'uso 
degli 
strumenti 
digitali. 

          



Candidatura 
dell’Ist.Com. 
al progetto 
PON Ambienti 
di 
Apprendimen
to 

          

Partecipazion
e al corso di 
forma zione 
dei docenti “ 
Didattica per 
competenze 

          

Adesione al 
progetto” 
Misure di 
accompagna
mento 2015-
2016. 
Certificazione 
delle 
competenze 

          

Promozione 
della pratica 
CLIL in rete 

          

Convenzione 
con le 
associazione 
del territorio 

          

Incontri 
docenti classi 
ponte 

          

Organizza 
zione del 
Collegio 

          

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni  
 



 

Data di 

rilevazione 

 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

 

Strumenti di 

misurazione 

 

Critic

ità 

rilev

ate 

 

Progre

ssi 

rileva

ti 

Modifiche/ 

necessità di 

aggiustamenti 

25/10/2016 Condivisione del Patto di 
Corresponsabilità e del 
Regolamento d'Istituto 
nelle assemblee 
preliminari alle elezioni 
dei rappresentanti dei 
genitori, dove i 
coordinatori come 
delegati del DS 
sottolineano l’importanza 
della componente 
genitoriale 

Riunioni 
periodiche 
programmate e 
non. 

   

01/09/2016 Diffusione di 
comunicazioni, 
modulistica ed altro sul 
sito dell'IC 

Aggiornamento 
del sito da parte 
del personale 
della scuola e 
controllo 
quotidiano dello 
stesso da parte 
delle famiglie 

   

20/02/2017 
 
 
 
 
 
 
 

22/12/2016 
  

1) Programmare percorsi 
strutturati per 
l'orientamento, adozione 
di un esperto nel bilancio 
delle competenze in 
qualità di coordinatore. 
 
2) Laboratori musicali 
alunni classi quinte 
 

Attuazione dei 
percorsi 
strutturati, analisi 
dei risultati degli 
alunni 
 
 
Partecipazione 
manifestazione 
finale 

   

5-6-8/09/2016 
30/01/2017 
31/05/2017 

1) Programmazione per 
dipartimento, 
collaborazione continua 
nell'arco dell'anno 
 

Prove condivise   
Iniziali,  
intermedie,  
finali 

   



01/06/2017 Partecipazione dei docenti 
a corsi di formazione 
innovativi volti a garantire 
una maggiore 
consapevolezza nell'uso 
degli strumenti digitali 

Percentuale dei 
docenti che 
concludono il 
precorso 
formativo. 
Numero ore di 
attività svolte nei 
laboratori 

   

18/12/2016 Promozione di corsi di 
formazione per sviluppare 
competenze operative e 
metodologiche 

Percentuale dei 
docenti che 
concludono il 
precorso 
formativo. 

   

31/05/2017 Promozione di corsi di 
formazione per le 
certificazioni linguistiche 
del personale docente 

Aggiornamento 
periodico dei 
curricula 

   

 
30/01/2017 
 
31/05/2017 
 
 
 

Codifica, documentazione 
e diffusione delle attività 
didattiche tra sezioni e 
classi parallele, 
programmare incontri tra 
docenti di sezioni e classi 
 

Incontri tra 
docenti di sezioni 
e classi parallele 
 
 
 
 

   

30/09/2016 
30/01/2017 
31/05/2016 
 

1) Analisi di utilizzo di 
prove autentiche iniziali, 
intermedie e finali 
 

Analisi dei risultati 
 
 

   

31/05/2017 Contatti e collaborazione 
con altri Istituti, 
promozione di formazione 
e progetti in rete 

Partecipazione a 
progetti di rete 

   

30/05/2017 Partecipazione a corsi di 
formazione dei docenti, 
progettazione di percorsi 
oggettivi di ricerca-
sperimentazione sulla 
valutazione 

Formazione dei 
docenti, 
sperimentazione 
di metodologie 
innovative, 
somministrazione 
e analisi delle 
prove di verifica 
strutturate. 

   



30/05/2017 

Rilevazioni delle 
competenze raggiunte 
dagli alunni Percentuale di 
alunni che dichiarano 
l'utilizzo della pratica 
laboratoriale in classe 

Analisi dei risultati 
Percentuale di 
alunni che 
ottengono un 
miglioramento di 
valore nella 
valutazione delle 
competenze, 
confrontando test 
d'ingresso, 
risultati I e II 
quadrimestre 

   

10/06/2017 
Adesione al progetto PON 
Ambienti di 
apprendimento 

Approvazione del 
progetto  

   

01/06/2017 Controllo degli esiti 
scolastici degli alunni 
dopo il I ciclo di Istruzione 
e della loro certificazione 
INVALSI  

L'osservatorio 
permanente 
rileverà  gli esiti 
degli ex alunni 
dagli istituti cui 
sono iscritti 

   

14/01/2017 
14/06/2017 

Promozione di 
formazione/aggiornament
o sulla comunicazione al 
fine di diffondere le 
buone pratiche 

Riunioni 
periodiche, 
disseminazione 
tradizionale e 
digitale di buone 
pratiche 

   

14/06/2017 

Programmare incontri tra 
gli insegnanti, confronto 
dei dati in uscita da un 
grado e in entrata in un 
altro grado di studi degli 
alunni 

Incontri tra 
insegnanti e 
docenti negli anni 
ponte, analisi dei 
dati in uscita e in 
entrata degli 
alunni Percentuale 
di alunni le cui 
valutazioni iniziali 
Sono coerenti con 
le valutazioni finali 

   

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2016-2017 



 

Denominazione del 
progetto  

 

 

Priorità a cui si 
riferisce  

Miglioramento del processo di insegnamento, da realizzarsi mediante azioni formative 
che hanno la finalità di: 
prevenire il disagio  scolastico;  
promuovere il successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni con 
DSA e BES;  
prestare attenzione alle dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa tra 
docenti, famiglie ed alunni anche e soprattutto attraverso le moderne tecnologie; 
sviluppare il senso di appartenenza al gruppo e alla comunità; 
promuovere atteggiamenti di aiuto e collaborazione 

Traguardo di risultato Organizzare e coordinare percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni, 
promuovendone il successo formativo attraverso la valorizzazione delle loro 
potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli; 
offrire un curricolo integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola, che 
consenta lo sviluppo delle abilità e delle competenze fondamentali degli alunni, 
attraverso l’utilizzo di materiali strutturati per unità didattiche; 
favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel 
contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica  

Obiettivo di processo  Il Progetto nasce dalla necessità di rendere operativa la mission dell’Istituto al fine di 
garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare attenzione a quelli che 
presentano difficoltà riconducibili a DSA e, in generale, a bisogni educativo/speciali. 

Situazione su cui si 
interviene 

Alunni    DSA e BES 

PROGETTI A.S. 2016-17 

INSIEME PER CREARE 

 

 

Lavecchia B.  Classi 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
grado Pisticci 
 

        n.   alunni 

 
30 

“CreATTIVITA` in 

versi” 

 

Troiano D. 
Fabiano M. 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° grado 

Pisticci 

 

I A 

 

24 
 

Gemellando Calandriello S. - 

Troiano D. 

Barbalinardo G. – Vinci 

B. 

 60 

L’Alfabeto Tattile Basile 
 

 
I A 
I B 

 
 
 

UNA SCUOLA PER TUTTI 



Scuola Primaria 
PISTICCI 

 

Area a rischio 

“Costruiamo 

insieme…il nostro 

successo” 

Giannantonio O. 
Davide R. 

Sigismondo G. 
Benedetto G. 
Lavecchia B. 

Gruppi di alunni delle classi 
della scuola primaria e 

Secondaria dell’IC 

 
18 
20 

Progetto PP 

Potenziamento e 

recupero 

Marchitelli A. 
Leo D. 

Pastore A. 
Serio G. 
Vitelli A. 
Ciannella  
Colatutto 

Salvio 

Gruppi di alunni delle classi II-

III-V della scuola primaria  

Pisticci 

Gruppi di alunni SCUOLA 

SECONDARIA 1° grado   

Pisticci 

 

 
 

Oltre la meta  

Rugby a scuola 

Camarda Rugby 
Bernalda 

3°-4°- 5° 
Scuola Primaria 

 
 

 

SPORT DI CLASSE ESPERTO DI 
EDUCAZIONE FISICA  

 

Tutte le classi della Scuola 
Primaria 

 
 

 

Giochi studenteschi Prof.ssa Bifulco 
Filomena 

Scuola Secondaria di primo 
grado 

 
 

 

 
 
 
 
 

Denominazione del 
progetto  

 
 
 

“…TUTTI IN SCENA!” 

  

 
 

 

Priorità a cui si riferisce   INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Favorire: 



l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari,  
l’accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia 
il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari 
il successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni con DSA e BES 
 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 Garantire: 
la continuità educativa nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. 
 

Traguardo di risultato Minore disagio da parte degli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all’altro  
Passaggio di informazioni fra i docenti delle classi ponte. 
Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto. 
Crescita delle motivazioni legate all’apprendimento e sviluppo nel contempo, anche 
di sentimenti positivi rispetto alla vita scolastica. 

 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Programmare percorsi strutturati per garantire la continuità educativa nel passaggio 
da un ordine di scuola all’altro. 
Organizzare degli interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti – recupero e potenziamento. 
 

Situazione su cui si 
interviene 

Il Progetto Teatro si pone come arricchimento del curricolo, con lo scopo di costruire 
un percorso di EDUCAZIONE TEATRALE, che dalla scuola dall’Infanzia si sviluppi fino 
alla Scuola Secondaria di I grado, partendo proprio dalla teatralità dei bambini 
spontanea, istintiva, naturale, sotto la guida dell'adulto, che cercherà di metterla in 
luce, di arricchirla, valorizzarla, ma anche di contenerla e canalizzarla verso vie 
proficue.  
Il Progetto ha come scopo primario la continuità educativa e l’inclusione. 
Fondamentale è il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico completo, 
essenziale per prevenire le difficoltà che potrebbero insorgere nei passaggi tra i diversi 
ordini di scuola e negli alunni BES o DSA, che spesso sono causa di quei fenomeni di 
malessere emotivo, che sfociano anche in abbandono scolastico. È necessario dunque, 
un itinerario curricolare articolato, organico e condiviso attraverso un serio 
"coordinamento dei curricoli", supportato da una conoscenza reciproca dei bisogni 
specifici dell’età dell’utenza scolastica e dei programmi dei diversi ordini di scuola.  
 

PROGETTI A.S. 2016-17 

Teatro Ragazzi Dantona 
La Sala 
 

 
SCUOLA 

SECONDARIA  

1° grado 

 Craco 

n. alunni 

 

 

 

 

ORCHESTRANDO 

Continuita’ Didattica 

tra ordini di scuole 

Pastore M. 
Cazzato 
Andrulli 
Monaco  
Berardone 

 

 
CLASSI 4°-5° 
ScuolaPrimaria 

Pisticci  
Pisticci Scalo 

Craco 
 

 
 
 

75 

 
 
 
 



 

Denominazione del 
progetto  

 

MATEMATICA……sumisura 

 

 
Priorità a cui si riferisce  Miglioramento delle competenze logico-matematiche degli allievi 

Traguardo di risultato � Ridurre la percentuale di studenti con votazione 5/6.  
� Migliorare gli esiti   delle prove standardizzate nazionali 

 

Obiettivo di processo  � Potenziare la didattica dell’inclusione e differenziazione valorizzando 
percorsi formativi individualizzati e personalizzati per il recupero delle 
difficoltà, per i potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del 
merito. 

 
� Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed estendere 

l’utilizzo delle prove comuni 
 

Situazione su cui si 
interviene 

Dai risultati delle Prove Invalsi relativi alle competenze logico-matematiche emerge 
che gli allievi raggiungono una percentuale inferiore rispetto alla media nazionale  

PROGETTI A.S. 2016-17 

 

Giochiamo con la 

Matematica 

 

 
Iannuzziello A. 
Panetta C. 
La Sala  
 

Classi 

 
SCUOLA 

SECONDARIA  
1° grado  

Pisticci- Craco 
 

n. alunni 

 

 
 
 
 
 



 
 

Denominazione del 
progetto  

Italianamente…Italiani!!!  

 

Priorità a cui si 
riferisce  

� Migliorare I livelli di apprendimento in  ambito linguistic degli  allievi 
 

Traguardo di risultato � Ridurre la percentuale di studenti con votazione 5/6.  
 

� Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali 
 

Obiettivo di processo  � Potenziare la didattica dell’inclusione e differenziazione valorizzando percorsi 
formativi individualizzati e personalizzati per il recupero delle difficoltà, per il 
potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

 
� Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed estendere 

l’utilizzo delle prove comuni 

Situazione su cui si 
interviene 

Dai risultati delle Prove Invalsi relativi alle competenze linguistiche emerge che gli 
allievi raggiungono una percentuale inferiore rispetto alla media nazionale  

Pianificazione 
obiettivi operativi 

Obiettivi operativi: 

� Migliorare il livello di apprendimento degli alunni in italiano  
� Accrescere la motivazione e l’interesse per le discipline 
� Imparare a lavorare in gruppo 
� Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto  
� Potenziare competenze e capacità di base in lettura e scrittura descrittiva e 

creativa.  
Indicatori  di  valutazione 

� Comparazione esiti di valutazione Italiano tra I e II quadrimestre   
� Esiti delle verifiche periodiche e delle osservazioni sistematiche 
� Somministrazione di prove metacognitive al termine delle attività 

programmate 
� Grado di soddisfazione / gradimento 
� Risultati dei test di Italiano delle Prove Invalsi rispetto all’anno precedente 
� Esiti finali nella lingua madre raggiunti dagli studenti 
� Test e prove strutturate condivise  

PROGETTI A.S. 2016-17 

 
 “CreATTIVITA` in 

versi” 

 

 
Troiano D. 
Fabiano M. 

 

Classi  

SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° grado Pisticci 

I A 

 

n. alunni 

 
n.24   

 



“Pisticci-Matera 

passando per tutti i 

comuni della 

provincia” 

 

Iannuzziello 
Teresa Maria 
Rosaria 

 

SCUOLA 
PRIMARIA 

Pisticci 
CLASSI  V 

 
 

n.alunni 
 

 45 
 

 
 

“Gemellando” Calandriello S. 

Troiano D. 

Barbalinardo G 

 Vinci B. 

SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° grado Pisticci 

I B 

II B 

III C 

 

 

 
 
 
 
 

60 

La Gazzetta del 

Mezzogiorno 

“Newspaper game” 

Edizione 2017 

 

Calandriello S. 

Troiano D. 

Benedetto G. 

SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° grado Pisticci 

I A -II A-III C 

 

 

 
 
 

60 

 

 

Giffoni Film Festival 

 

Calandriello S.  

Florio R. 

Caruso 

Benedetto G. 

Troiano D. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° grado Pisticci 

 

 

 

 

 

“Libriamoci” 

 

 

Calandriello S.  

Fabiano M. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° grado Pisticci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CITTADINANZA EUROPEA ED INTERCULTURA: 

Quella in cui viviamo è una società profondamente interconnessa, 
dove i fenomeni sociali e le sfide, presenti e future, travalicano gli 
ambiti nazionali. L’Unione europea è una realtà e mai come adesso ci 
accorgiamo della centralità del suo ruolo nell’affrontare le questioni 
internazionali e locali. Per il mondo dell’istruzione, assumere una 
dimensione europea è diventato, oggi più che mai, di fondamentale 
importanza. Il nostro Istituto si propone di promuovere la dimensione 
europea dell’educazione attraverso iniziative finalizzate al sostegno e 

alla didattica delle lingue (CLIL, insegnamento precoce delle lingue, Trinity ed Erasmus +). 

 

 

 

 

 
“Se vuoi sapere di me, vieni a conoscere il mio villaggio” 

proverbio africano 

 

Nella società della conoscenza e della comunicazione I fenomeni di inclusione/esclusione Gruppi di alunni 
delle classi della scuola primaria dell’IC saranno sempre più determinati dal patrimonio di competenze 
posseduto. Tra le competenze irrinunciabili si annoverano quelle linguistiche. Lo studio delle lingue 
comunitarie, soprattutto dell’inglese è pertanto essenziale per alunni che si troveranno ad affrontare 
scenari planetari. Questo è uno dei motivi per cui la nostra scuola è diventata Centro Esame Trinity. 

Il TRINITY  è un ente riconosciuto dalla QCA. Le certificazioni Trinity possono essere valutate come crediti 
formativi e possono essere utilizzate per l’inserimento del Portfolio Linguistico (PEL). 

 
 
 

PROGETTI A.S. 2016-17 

TRINITY 

 
Farina 
CLASSI 5° sc. Primaria 

PISTICCI 

n. alunni 

 

 

TRINITY 
MASTROSIMONE 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado 
Pisticci 

Classi aperte 
  

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

trinity 



 

 

 

 

 

 

LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

  In  tutti e quattro i plessi della scuola dell’infanzia è  stato predisposto  un progetto di lingua inglese rivolto ai 
bambini di terza sezione. Insegnare l’Inglese nella Scuola dell'Infanzia nasce dall'esigenza di far conoscere in 
modo sistematico, attraverso un corretto sviluppo delle abilità linguistiche, una lingua straniera in età precoce. 
La situazione di interculturalità venutasi a creare nelle nostre comunità, ne sottolinea il bisogno di 
apprendimento. Ritenendo che nel processo di crescita del bambino siano di fondamentale importanza 
l'acquisizione e il progressivo consolidamento delle competenze comunicative, il progetto é mirato 
all'acquisizione spontanea della lingua inglese, pertanto l'insegnamento si svilupperà con metodologie 
partecipative nel contesto delle attività quotidiane in modo da facilitare il coinvolgimento e l'apprendimento. 

 
 
 

PROGETTI a.s.2016-17 DOCENTI COINVOLTI n. alunni 

 

It’ s easy and fun (Progetto di 

approccio alla lingua inglese). 

Lo Massaro Cosima 
Damiana 
Girasole Daniela 

MARCONIA 

 
 

Give me five 

 Nicoletti A.M. Bruna 
PISTICCI SCALO E 
CRACO 

 
 

Funny English 

 

D’Onofrio Ida 
PISTICCI 

 

 
 

Health4Life 

H4L 

2016-2018 

Poland - Lithuania - Greece - Italy - Portugal 

Il progetto europeo Erasmus+ è intitolato HEALTH4LIFE (stare bene in salute per vivere meglio) e i 
partners partecipanti provengono dalla Polonia, dal Portogallo, dalla Grecia e dalla Lituania. Ha una durata 
biennale e si articola in 4 mobilità transnazionali docenti-alunni e due mobilità transnazionali di project meeting 
di solo docenti.  
L'arrivo delle delegazioni europee in Italia è previsto dal 4/12/2016 al 10/12/2016. Gli obiettivi del progetto si 
evincono già dal titolo, in quanto tutte le attività del progetto sono mirate all'acquisizione di sani stili di vita 
nella vita quotidiana degli studenti, dei docenti e delle famiglie attraverso una sana alimentazione e una 
adeguata pratica sportiva. Inoltre, le attività del progetto utilizzeranno le tecnologie informatiche in particolare: 
windows movie maker, surveymonkey, padlet, gmail e drive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

CLIL@ME! 

Il nostro Istituto  Comprensivo ha aderito dallo scorso anno scolastico al progetto in rete CLIL@me! Il Progetto 
intende coniugare l’apprendimento di contenuti disciplinari con lo sviluppo di competenze in Lingua Inglese e la 
promozione di competenze digitali. L’obiettivo è altresì promuovere la sensibilità di docenti e alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado verso il CLIL, metodologia didattica diffusa a livello europeo, integrandola 
nel contesto delle tecnologie multimediali e della rete, elemento imprescindibile della prassi didattica 
quotidiana. Il Progetto mira a proporre l’introduzione di moduli didattici CLIL , promuovendo al contempo, 
nuove pratiche didattiche e nuove modalità di conduzione della classe, oltre all’utilizzo di nuovi strumenti 
tecnologici (e-Learning, Web 2.0, Contenuti Didattici Digitali, LIM, nuove tecnologie). E’ un progetto in rete tra 8 
scuole della regione Basilicata, indetto dal MIUR. E’ l’unico progetto tra tanti che è stato eleggibile per la sua 
originalità e perché rientra in una rete sperimentale. La lingua veicolare del progetto sarà quella inglese. Ogni 
scuola ha preparato e preparerà  materiale didattico per svolgere attività di educazione alla salute e alimentare 
negli ambiti scientifico, storico, geografico, tecnologico, artistico, motorio e musicale. Tale materiale sarà 
digitale secondo gli standard WEB 2.0 (video, presentazioni, e-books, Twin Space Piattaforma Etwinning, 
videoconferenze, condivisione di dashboard per costruzione e manipolazione “a più mani” di testi, podcasting, 
costruzione di un CLIL-dictionary per le discipline interessate, Apps di Google) e open source così da poter essere 
condiviso rapidamente con gli altri partner del progetto e adattato alle diverse situazioni. Il progetto prevede lo 
sviluppo di tre U.d.A. interdisciplinari. Lo scorso anno scolastico gruppi di docenti dell’IC hanno partecipato alla 
seguente formazione : Fase di formazione/auto-formazione dei docenti in presenza e a distanza; Formazione 
Blended, 6 ore in presenza prima dell’avvio delle attività e 14 ore in Webinar creando degli eventi  Durante i 
webinar è stata approfondita  la metodologia CLIL e, a conclusione di ogni attività presentata e seguita una 
verifica laboratoriale on line. Il progetto prevede quest’anno dopo la fase di progettazione, la produzione e 
sperimentazione di materiali didattici digitali con gli studenti e disseminazione sul Twin Space. Ogni scuola 
dedicherà 20 ore alla didattica CLIL in classe, distribuite in tre U.d.A. in perfetta sintonia con la programmazione 
curriculare e il timetable di marcia. A conclusione del percorso didattico le scuole organizzeranno il CLIL@ME 
DAY, nel corso del quale saranno mostrate tutte le attività del progetto alla comunità. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
L’I. C. partecipa al progetto “Programma il futuro” che fa parte del programma #labuonascuola avviato dal Miur 
in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, con l’obiettivo di 
formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica attraverso una serie di strumenti semplici, divertenti e 
facilmente accessibili. 
Alcune classi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Secondaria di primo grado parteciperanno 
all’Ora del Codice.  
Gli studenti faranno un'ora di avviamento al “pensiero computazionale, attraverso la programmazione (coding ) 
in un contesto di gioco al fine di sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo 
creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini.  
 
 
L’ORA DEL CODICE: per iniziare ( dalla scuola dell’Infanzia) 

Minecraft    Guerre stellari 

  Frozen 



   CORSO 1: Scuola Dell’infanzia 

       CORSO 2: Scuola Primaria  

        CORSO 3: Scuola Primaria 

        CORSO 4: Scuola Secondaria Di Primo Grado 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse I (Fondo Sociale Europeo) Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

Partecipazione all’iniziativa di formazione di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 di n. 
10 docenti per scuola, del personale amministrativo, dell’Animatore digitale, del Team per l’innovazione. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

Realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. 

Questo progetto mette a disposizione dei docenti e degli alunni una infrastruttura di rete WiFi controllata e 
centralmente gestita che permette la distribuzione in rete delle risorse informatiche dell’istituto tra cui l’accesso 
ad internet. 
La soluzione ha previsto la realizzazione di una infrastruttura WiFi di nuova generazione distribuita e 
centralmente gestita da un controller della rete WiFi. La sicurezza degli accessi viene filtrata e controllata da un 
firewall per evitare un uso improprio della rete internet.  
La soluzione prevede in modo facile ed intuitivo di creare e gestire lezioni multimediali, fruibili in modo 
collaborativo sia da tablet che da personal computer qualsiasi sia il sistema operativo, assegnare e distribuire i 
compiti a casa e controllare i risultati delle lezioni. 
La struttura Hardware è costituita da un cablaggio strutturato per alimentare e cablare gli access point. 
 



Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

Realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

 

ANIMATORE DIGITALE 

E’ stato confermato ai sensi della normativa vigente, l’ animatore digitale, un 
docente a tempo indeterminato, con competenze attestate ( - European Informatics Passport EIPASS 
“Metodologia e strumenti didattici- Cultura Eipass” FORMATORE; -  ANSAS: Piano diffusione delle Lim; - Scuola 
Nazionale: Le nuove tecnologie nella didattica; - “Progetto addestramento e formazione docente nell’uso di 
strumenti e metodologie innovative nell’insegnamento per la scuola 2.0” della Regione Basilicata; EIPASS “Lim”)  
Ha partecipato al corso di formazione MIUR PNSD – Animatori Digitali Maggio-Giugno 2016. Ha il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione nella scuola, attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento 
della comunità scolastica intera. 
 
Team per l’innovazione 

Il Team per l'innovazione digitale è costituito da 3 docenti e ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione didattica nell’ Istituto e l'attività dell'Animatore digitale. 
 

 

Cl@sse2.0 Attraverso l’utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella pratica 
didattica quotidiana, l’ambiente di apprendimento viene trasformato. Si instaura collaborazione tra studenti e 
personalizzazione dei contenuti/percorsi grazie alla grande diffusione delle lavagne Interattive Multimediali, di 
superfici interattive, al cospicuo numero di device tecnologici (tablet, netbook, ebook, …) che orientano l’attività 
didattica sempre più verso la collaborazione. 

 



Le attività motorie e sportive costituiscono  una risorsa culturale riconosciuta e consolidata nell'ambito delle 
moderne Scienze dell’Educazione; il loro contributo assume un valore formativo che si connette a quello delle 
altre discipline nel favorire i processi di apprendimento, maturazione della personalità, socializzazione e crescita 
come soggetti attivi, responsabili ed equilibrati. 
Il nostro Istituto, in linea con le indicazioni di tutti i più recenti 
documenti ministeriali, ha elaborato un piano di interventi dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Primaria alla Secondaria di primo grado con 
un unico filo conduttore: al centro del progetto educativo è posto il 
singolo allievo con le sue necessità di formazione culturale e sociale 
rilevate e declinate in relazione alle caratteristiche dei diversi periodi 
evolutivi. 
L’attuale contesto sociale richiede all’Istituzione Scolastica e alle 
agenzie educative che interagiscono con essa un’attenzione profonda 
ai valori fondamentali del rispetto di sé e degli altri, della 
collaborazione e del vivere insieme, della capacità di “star bene con 
sé stessi per star bene con gli altri”. L'esperienza sportiva può portare 
un valido contributo nella formazione personale e culturale dei minori, contestualizzandosi in modo specifico  in 
area motoria, connettendosi con le aree sociale, cognitiva ed affettiva e ponendosi anche in prospettiva di 
prevenzione al disagio, in collegamento e collaborazione con tutte le iniziative già presenti sul territorio. 
Alla luce di queste riflessioni diventa quindi importante “scommettere” sull'attività motoria e sportiva con un 
progetti  che possano contribuire a sostenere e sviluppare un “ambiente scuola formativo”, in grado di 
promuovere il benessere della persona e di contrastare efficacemente le prime forme di disagio e devianza 
giovanile. 
Per tutte queste ragioni l’IC ha aderito ai progetti Sport di Classe, Scuola Rugby Camarda e Giochi sportivi e 

studenteschi. 

 

Sport di Classe è un progetto promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Coni, 
che si offre al mondo della scuola quale risposta concreta e coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione 

fisica e sportiva fin dalla primaria per favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. 

 Nello specifico, il modello di intervento delineato ha l’obiettivo di: 

• dare la possibilità di partecipazione a tutte le scuole primarie d’Italia 
• coinvolgere tutte le classi dalla 1^ alla 5^ 
• coprire l’intero anno scolastico 
• promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di educazione fisica nella scuola primaria 
• promuovere i valori educativi dello sport 
• motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica. 

 

 

SCUOLA RUGBY CAMARDA “OLTRE LA META” 

Il rugby è sport di contatto e di combattimento: da ciò deriva uno sviluppo delle capacità di 
autocontrollo dei praticanti. 



 Il MIUR riconoscendo queste caratteristiche a tale disciplina ha sottoscritto con la federazione nazionale 
rugby un protocollo d’intesa (DM 114 9/3/98) per favorire la conoscenza e la pratica del rugby in tutte le 
scuole italiane. 

La SCUOLA RUGBY CAMARDA è un progetto che si propone di far conoscere le caratteristiche di questo 
sport nelle scuole presenti nel meta pontino. 

Queste iniziative si concretizzano in lezioni che si tengono durante le ore di educazione fisica e sono 
finalizzati alla conoscenza delle regole fondamentali di questo sport. 

Il progetto prevede degli incontri che si terranno nel periodo ottobre/novembre nella palestra della 
scuola durante i quali saranno proposte attività propedeutiche alle regole della discipline. In un secondo 
momento le attività saranno continuate presso il campo sportivo della società in preparazione dei tornei 
scolastici ed extra scolastici. 

 

 
 

I Giochi Sportivi Studenteschi, G.S.S., rappresentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse 
discipline, poiché è unanimemente riconosciuto che l’attività motoria costituisce uno degli strumenti più efficaci 
per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, 
oltre che fisica.  
Il profondo senso educativo e formativo dello sport, nell’ambito delle attività complementari di educazione 
fisica, sta proprio nel fatto che tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, rispettano le regole che essi stessi 
hanno accettato e condiviso. 
I G.S.S. promuovono le attività sportive individuali e a squadre attraverso lezioni in orario extracurricolare, 
favorendo anche l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate presenti fra i giovani. Si realizza così un percorso 
educativo che va oltre gli ambiti disciplinari e affronta con gli alunni tematiche di carattere etico e sociale, 
guidandoli all’acquisizione di valori e stili di vita positivi. 



 

 

 

 

 

Le visite guidate ed i viaggi d'istruzione sono parte integrante della 
nostra programmazione educativa e didattica, momenti formativi e di 
approfondimento delle conoscenze. 

Obiettivo generale di tali iniziative è quello di: 

• integrare la normale attività didattica mediante l'arricchimento culturale e professionale 
degli studenti che vi partecipano 

• potenziare la socializzazione del gruppo classe  

Obiettivi più specifici invece sono: 

• la conoscenza del territorio regionale, nazionale 

• l’approfondimento interdisciplinare di temi di natura ecologica, economica, geografica, storica e 
artistica. 

Le visite e/o i viaggi sono in stretto rapporto con la programmazione del Consiglio di classe, pertanto devono 
essere progettati specificandone con chiarezza gli obiettivi, di cui tutte le componenti devono essere 
consapevoli e devono essere supportati da un'adeguata preparazione con successiva rielaborazione 
dell'esperienza vissuta. 

PROPOSTE VIAGGI D’ ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE Anno Scolastico 2016/2017 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSI USCITE DIDATTICHE VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Scuola dell’Infanzia Pisticci • Uscite sul territorio: 

Pisticci 

� Orienteering 
� Escursioni guidate 

 

 

Scuola dell’Infanzia Marconia  

 Mese di Novembre in data da 
destinarsi: percorso "Il ciclo 
dell'olio". Escursione in 
campagna + frantoio (Località 
Caporotondo e San Pietro - 
Pisticci)  
 
Mese di Maggio inizio: escursione 
mare San Basilio.  
 
Mese di Maggio fine: visita alla 
caserma dei vigili del fuoco 
località Tinchi - Pisticci.  
 
Mese di Aprile- Maggio - Giugno: 
visita a Pisticci (Terravecchia e 
Chiesa Madre)  
 
 

 

Mese Maggio-Giugno: Visita fattoria 
didattica “UNA FINESTRA SUL SINNI” 

località Rotondella . 
Percorso “DAL SEME AL PANE”. 
In alternativa: 
Fattoria didattica Selvapiana - 
Montescaglioso" 

Mese Maggio -Giugno: Oasi del WWF di 
Policoro 
Data da destinarsi: Cineteatro (Policoro 
o Montescaglioso) 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 



 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI USCITE DIDATTICHE VIAGGI D’ISTRUZIONE 

CLASSI PRIME Uscite sul territorio di Pisticci: 
laboratorio di ceramica di A. M. 
Pagliei  ed orienteering. 
Partecipazione a 
rappresentazioni  i teatrali e 
cinema 

 
 

� C’era una volta… un castello (C. 
didattico Gioia del Colle -Bari) 

� Tutti I colori del cioccolato 
(Centro didattico Noci -Bari) 

� La fabbrica dei giocattoli 
(Centro didattico Putignano-
Bari) 

� Percorso didattico “Le vie del 
grano” (Stigliano-MT) 

( 1 giorno)periodo Aprile- Maggio 

CLASSI SECONDE Uscite sul territorio di Pisticci:  
laboratorio di ceramica di A. M. 
Pagliei; biblioteca comunale. 
Partecipazione a 
rappresentazioni   teatrali e 
cinema 

 
 
 

 
� Percorso didattico “Dalle api al 

miele” Fattoria Didattica 
Montemurro Grottole 

� Percorso didattico “Le vie del 
grano” (Stigliano-MT) 

� Percorso didattico presso 
“Fattoria didattica 
Montecorvino Pugliano 

� Percorso didattico “Circolo 
velico” Policoro 

(1 giorno) periodo Aprile- Maggio 

CLASSI TERZE Visita al frantoio Contrada di San 
Basilio. 
Visita ad un’azienda di fragole e 
albicocche  
Partecipazione a 
rappresentazioni   teatrali e 
cinema 
 

Altamura: visita alla grotta “L’uomo di 
Altamura” 

Circolo velico di Policoro “Laboratorio 
sulla raccolta differenziata e/o 
laboratorio di storia” 
Azienda Di Chio Matera 
(1 giorno) periodo Aprile- Maggio) 

CLASSI QUARTE Uscite sul territorio di Pisticci: 
Calanchi; biblioteca comunale. 
Partecipazione a 
rappresentazioni   teatrali e 
cinema 

 
 

� Matera 2019: visita ai Sassi 
� Visita a Craco Vecchia 
� Visita agli scavi archeologici e ai 

musei di Policoro e Metaponto 
� Mini crociera a Taranto 
� Auletta/Pertosa: grotte e 

museo 
� Castellana Grotte 

(1 giorno) periodo Aprile- Maggio 

CLASSI QUINTE Uscite sul territorio di PISTICCI: 
biblioteca comunale ed 
orienteering 
METAPONTO: museo 
archeologico Nazionale e parco 
archeologico 
POLICORO parco Archeologico e 
museo Nazionale della Siritide 
POTENZA Visita al Palazzo della 

� Visita alla Camera dei Deputati 
e alla città di Roma (3 giorni) 

� Visita Città della Scienza Napoli 
� Visita guidata e mini-crociera 

città di Taranto 
� Matera 2019: visita ai Sassi e al 

museo archeologico 
� Visita ai Laghi di Monticchio e 

Parco del Pollino 



Regione Basilicata 
Partecipazione a 
rappresentazioni   teatrali e 
cinema. 

� Percorso didattico “Circolo 
Velico” Policoro 
 

(1 giorno) periodo Aprile- Maggio 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSI USCITE DIDATTICHE VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
CLASSI PRIME  

 

� Abbazia di 
Montescaglioso 
 

� Castello del Malconsiglio 
di Miglionico 
 

� Basilicata: Melfi-Lagopesole 

� Parco della Grancia 

(1 giorno) periodo Aprile-prima decade 
di Maggio 
 

 

CLASSI SECONDE 

 

 � Puglia: Lecce 

� Campania: Napoli e Pompei (2 

giorni) 

� Campania: Certosa di Padula 

(1 giorno) periodo Aprile-prima decade 
di Maggio 
 
 

 

CLASSI TERZE  

 
 

 � Toscana 
� Lombardia: Luoghi Manzoniani 

� Sicilia: Palermo-Monreale-

Cefalù-Erice 

             Taormina-Catania-Siracusa-
Agrigento 
 
(4 giorni) periodo Aprile - prima decade 
di Maggio 

 
Le classi, inoltre, parteciperanno alle iniziative e manifestazioni culturali   che saranno proposte, in itinere, 

durante l’anno scolastico e che saranno coerenti con le finalità dell’offerta formativa. 
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