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Agli Atti 

All’Albo/sito web della Scuola 

 

 

RELAZIONE 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Monitoraggio intermedio per verificare l’andamento del progetto ed esaminare i prodotti via 

via realizzati. 

 

Nella prima parte dell’anno scolastico,  la pubblicazione dell’Atto di Indirizzo riguardante la 

revisione del piano triennale dell’offerta formativa – triennio 2016-17, 2017-18 e 2018-19 

attraverso il quale  dirigente scolastico fornisce  indicazioni al Collegio dei Docenti per la revisione 

del PTOF finalizzata all’integrazione degli obiettivi nazionali e degli obiettivi individuali 

dell’Istituzione scolastica desunti dalle priorità individuate nel RAV, con gli obiettivi regionali 

decretati dal Direttore Generale della Calabria nella nota MIUR.AOODRCAL 12633 del 

09/08/2016, ha favorito una serie di azioni : 

• La revisione e l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 

2016/2019, e la  raccolta di proposte provenienti dal territorio e dai docenti,   coerenti con le 

priorità evidenziate nel RAV e con quanto previsto nel PdM. Il suddetto documento  è stato 

letto e analizzato alla luce della normativa vigente e revisionato tenendo conto delle 

segnalazioni e delle proposte dei docenti, dei referenti di plesso e delle varie figure. In 

seguito è stato approvato nella seduta del Collegio dei docenti con delibera n. 41 del 30 

ottobre 2018  e del Consiglio di Istituto con delibera n. 30 del 30 ottobre 2018.  

• L’aggiornamento/revisione del Regolamento di Istituto 2018-2019 e dei suoi allegati 

approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 41 del 30 ottobre 2018 e adottato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 30 del 30 ottobre 2018. A seguito dell’approvazione e 

dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, D.I. 

129 del 28/08/2018, il Regolamento di Istituto di questa istituzione per l’anno scolastico 

2018/2019 è stato pubblicato di nuovo, adeguato alla nuova disciplina in materia contabile e 

negoziale e adottato dal Consiglio di Istituto del 24/10/2018 con delibera n.44. 
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• La Carta dei Servizi approvata dal Collegio dei docenti con delibera n. 42 del 30 ottobre 

2018 dal Consiglio di istituto con delibera n. 31 del 30 ottobre 2018 con cui si esplicitano i 

servizi offerti dalla scuola, sulla base delle risorse professionali e strutturali a disposizione. 

• Aggiornamento/Revisione del Piano di Miglioramento 2018/2019 alla luce dei risultati delle 

prove restituiti da Invalsi e della nuova progettualità proposta nel PTOF. 

• Sempre relativamente al PTOF, con la nota 17832 del 16/10/2018, il MIUR ha fornito 

alcune indicazioni generali per facilitare il lavoro di predisposizione del PTOF 2019/2022, 

fornendo alle scuole una struttura di riferimento per l'elaborazione del PTOF, messa a 

disposizione a partire dal 17 ottobre 2018, su una piattaforma realizzata all'interno del 

portale SIDI. Il PTOF dell’Istituto è stato elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 

21 dicembre 2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. n. 8424 del 04/12/2018, 

è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/12/2018 con delibera n. 40 e 

pubblicato all’albo e sul portale “Scuola in chiaro” entro la data di apertura delle iscrizioni 

per l’anno scolastico 2019/2020. 

Nell’ambito dell’Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione  

• All’inizio dell’anno scolastico i docenti , riunendosi nei rispettivi Dipartimenti, hanno 

elaborato  e predisposto le prove di ingresso iniziali per discipline da somministrare agli 

alunni alla fine del mese di settembre,  allo scopo di  creare un sistema di valutazione 

condiviso, anche attraverso la creazione di rubriche di valutazione che consentano di 

individuare le competenze raggiunte. 

 

• Nel mese di ottobre, sempre all’interno dei vari Dipartimenti , è stato rivisto e aggiornato il 

Curricolo Verticale partendo dalla considerazione che un curricolo verticale non è fissato  

una volta per tutte, ma è destinato ad essere sottoposto a continue revisioni in base ai 

risultati del confronto e alla valutazione dei percorsi di sperimentazione messi in atto. 

 

• Dal mese di novembre per la scuola Primaria e fino alle vacanze natalizie è stato svolto il 

corso di recupero di Italiano nelle classi quinte del plesso Marina. 

 

• La scuola secondaria di I grado ha svolto il recupero di Italiano e Matematica  nella pausa 

didattica alla fine del primo quadrimestre. Il 12/02/2019 è iniziato con le classi terze il corso 

di recupero/consolidamento delle abilità di base di inglese in orario extracurricolare, durante 

il quale si svolgono anche le simulazioni delle prove Invalsi. 

 

• Relativamente alla realizzazione di attività educative e didattiche per classi aperte,  il 

17/12/2018 ha preso avvio nelle classi quarte e quinte della scuola Primaria dell’Istituto il 

Progetto “Sport di Classe” promosso e realizzato dal MIUR e dal Coni, per dare risposta 

concreta e coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla 

primaria al fine di favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. 

 

Nell’ambito dell’Area di processo Continuità e orientamento 

 

• Nel mese di settembre, all’avvio delle attività della scuola, sono stati realizzati degli incontri 

con insegnanti di ordini di scuola precedenti per avere indicazioni sulla formazione delle 



classi e incontri tra docenti dei vari gradi scolastici per uno scambio di considerazioni circa 

le competenze in uscita e i prerequisiti previsti all’ingresso della scuola primaria. 

 

• L’I.C. Belvedere ha diffuso attraverso il sito l’invito da parte dei Licei “T. Campanella”  e 

I.P.S.E.O.A. di Paola alle attività di Open Day (calendarizzate tra novembre e gennaio) 

relative alla Continuità-Orientamento e Curricolo Verticale, al fine di potenziare la 

continuità tra le scuole secondarie di I e II grado, favorendo una scelta consapevole della 

scuola secondaria di II grado. 

 

• Il 26/11/2018, Il Centro Italiano Femminile (CIF) di Belvedere Marittimo, in occasione della 

Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, ha organizzato, presso la scuola 

secondaria di I grado, un momento di confronto e di sensibilizzazione dedicato al fenomeno 

diffuso e crescente della violenza di genere. All’incontro ha partecipato con una delegazione 

di alunni anche la scuola secondaria di II grado i Licei  “T. Campanella”. 

 

• Il 20/12/2018 nel corso della manifestazione natalizia presso  la scuola secondaria di I grado 

si è esibito il Coro verticale dell’Istituto costituito dagli alunni delle classi quinte e dagli 

alunni delle prime classi della scuola secondaria di I grado accompagnati dalla Piccola 

Grande Orchestra. 

 

• In riferimento al Progetto “Accoglienza…Continuità e Orientamento”, sono state svolte le 

attività programmate come da calendario. In particolare nel mese di gennaio (dal 14/01/2019 

al 19/01/2019), contestualmente all’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 

2019/2020, l’Istituto  ha offerto un ampio calendario  di incontri con gli istituti superiori del 

territorio al fine di sostenere gli alunni nella scelta dell’indirizzo di studi più adatto alle 

proprie peculiarità. 

 

• Riguardo al Progetto “Continuità Legal…mente insieme”, l’11 e il 15 gennaio le classi 

quinte della scuola Primaria si sono recate presso la scuola Secondaria di I grado per 

svolgere le attività concordate per le classi ponte al fine di  consentire agli alunni di 

sperimentare la collaborazione con i compagni e i docenti del nuovo ordine di scuola e 

svolgere  attività laboratoriali che sollecitino negli alunni la loro iniziativa e partecipazione. 

 

• 18/02/2018 si è svolto l’ incontro organizzativo sulla continuità educativo-didattica Scuola 

dell’Infanzia/Scuola Primaria tra i docenti coordinatori delle classi 1^ di Scuola Primaria e i 

docenti assegnati ai gruppi dei bambini di 5 anni della Scuola dell'infanzia allo scopo di 

concordare le attività da svolgere durante le giornate sulla continuità educativo-didattica tra i 

due gradi scolastici. 

 

Nell’ambito dell’Area di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e nell’ottica di 

potenziare la formazione del personale su didattica per competenze, didattica laboratoriale e 

sull'applicazione delle tecnologie alla didattica. 
 

• Nel mese di settembre si sono conclusi i seminari formativi relative alle UF avviate nell’a.s. 

2017/2018 nel Piano di Formazione di Ambito e tra settembre e ottobre sono stati realizzati i 

laboratori previsti (6 ore): 

- UF 10 Valutazione degli Apprendimenti (Formatore Prof. A. Marzano) 



- UF 11: Valutazione e Miglioramento (Formatore Prof. R. Misisca) 

- UF 13 : Metodo Feuerstein (Formatrice dott.ssa F. Posca) 

- UF 16A : Progettare il Pei su base icf-cy (Formatrice Iaquinta) 

- UF 16B : L’osservazione strutturata su base conoscitiva della classe inclusiva 

 

• Il 06/09/2018 e il 12/10/2018 al fine di potenziare ulteriormente l’utilizzo da parte del nostro 

Istituto del registro elettronico IMAS srl, è stato svolto il corso di formazione sull’uso del 

Registro elettronico IMAS rivolto ai docenti della Scuola Primaria dell’ IC Belvedere a cura 

delle referenti ins.te Zambataro Patrizia e ins.te Palermo M. Luisa. 

 

• Nel mese di dicembre nell’ambito dell’attivazione dei percorsi relativi all’Azione #28 

PNSD, al fine di supportare e sviluppare la progettualità dell’istituto nell’ ambito della 

Formazione Interna, è stato progettato dall’Animatore Digitale, ins.te Caropreso Patrizia 

Angela, un percorso formativo rivolto a tutti i docenti della scuola, allo scopo di  dotare 

ciascuno delle conoscenze e delle abilità necessarie per potenziare l’utilizzo delle nuove 

tecnologie sia nella propria attività didattica sia per una crescita professionale.  

 

• Nel mese di gennaio e febbraio la scuola capofila della formazione IPSEOA di Paola ha 

richiesto una  nuova ricognizione dei bisogni formativi per quantificare il numero di Unità 

Formative da  attivare. Varia e ampia è stata la proposta delle tematiche delle Unità 

Formative della scuola polo (didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base, coding, inclusione e disabilità, valutazione e miglioramento, ecc.), a cui 

i docenti dell’Istituto hanno avuto la possibilità di aderire. Le suddette attività formative 

prenderanno avvio nei prossimi mesi. 

 

Per quanto riguarda l’Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie sono stati confermati 

accordi, convenzioni e protocolli con alcuni partners territoriali: Croce Rossa Italiana, Protezione 

Civile e associazioni presenti sul territorio.  

 

Anche quest’anno  le scuole dell’I.C. Belvedere hanno accolto favorevolmente le iniziative proposte 

dall’Ente comunale nella persona dell’Assessore alla Pubblica Istruzione,  aderendo  e dando  

massima diffusione ad alcune iniziative proposte dall’Amministrazione Comunale 

Il 16/11/2018 si è svolto un incontro a cura del Liceo Sportivo di Cetraro sulla tematica "Alla 

ricerca di un nuovo stile di vita" per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 

I grado. 

• Il 24/11/2018 agli alunni della scuola Secondaria di I grado è stato proposto  l’ evento 

formativo  “Stop Bullying”  rielaborato da un’iniziativa di Amnesty International e curato 

dai volontari in servizio civile.  

 

• A dicembre la consegna dei cioccolatini agli alunni dei vari plessi da parte di Babbo Natale. 

 

• 12/12/2018 la manifestazione patrocinata dall’Amministrazione comunale  in collaborazione 

con il CIF e l’Associazione Nazionale Carabinieri “Una panchina per Silvana” per 

l’intitolazione di una panchina in ricordo di Silvana Rodriguez barbaramente uccisa. 

 

• Nel mese di dicembre la Libreria Laetitia, il Circolo Legambiente e la casa editrice Coccole 

Books di Belvedere Marittimo, per sensibilizzare gli alunni alle problematiche 

dell'inquinamento ambientale, con il contributo del Comune di Belvedere Marittimo hanno 



proposto la creazione di un concorso natalizio "Disegna un segnalibro" al termine del quale 

tutti gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo sono stati  

premiati con il testo vincitore del PREMIO NAZIONALE "UN LIBRO PER 

L'AMBIENTE" - Terra pianeta inquieto - della casa editrice Coccole Books.  

 

• Il 31/01/2018 si è svolto presso la scuola Secondaria di I grado l' incontro  “Illegalità? …No, 

grazie” con alcuni rappresentanti della Polizia di Stato nell'ambito del progetto "Insieme 

contro il cyberbullismo" a cui hanno partecipato gli alunni di tutte le classi della scuola 

Secondaria di I grado.  

                                                                                                        

• Nel mese di febbraio,  la scuola Primaria e Secondaria di I grado, come ogni anno, hanno 

aderito all’attività “San Valentino” per l’alfabetizzazione emotiva e l’arte, che si inserisce 

nell’ambito delle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale per la festa di 

San Valentino.   

 

Considerando le competenze chiave europee sociali e civiche e mettendo al primo posto lo sviluppo 

completo della persona, sia nella dimensione interiore che in quella relazionale e nella costruzione 

di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, anche quest’anno i docenti nelle loro 

classi hanno condotto momenti di riflessione su alcune tematiche considerate di grande rilievo 

relativamente alla celebrazione del 4 novembre, alla Giornata della Memoria, Giorno del Ricordo, 

bullismo, ecc. 

 

Per migliorare il grado di inclusività della scuola e favorire lo sviluppo armonico della personalità 

di ciascun allievo è stato costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) degli alunni con 

bisogni educativi speciali (BES) - a.s. 2018-2019 con compiti di coordinamento e di indirizzo in 

ordine alle tematiche d’integrazione/inclusione degli allievi con BES/DSA che frequentano 

l’Istituto. 

A partire dal mese di dicembre gli alunni disabili usufruiscono del servizio di assistenza 

specialistica rivolto ai casi gravi o critici bisognosi di reale supporto. 

 

Per quanto riguarda i Progetti Formativi, nella seguente tabella vengono esplicitati i progetti 

formativi che sono stati avviati, avviati e completati o non ancora avviati. 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
REFERENTE 

AVVIATO 

SI/NO 
ADESIONI N. 

CRITICITÀ/ MOTIVI DEL 

RITARDO/MANCATO AVVIO 

Approccio alla Lingua 

Inglese “PLAY TIME” 

(curricolare) 

FILICETTI 

VINCENZA 

 

SI 

TRANNE 

MARINA 

SANGINETO 

CENTRO 

SANGINETO 

LE CRETE 

 

 

TUTTI I 

PLESSI 

ALUNNI DI 5 

ANNI 

 

 

NEI PLESSI DOVE NON E’ 

STATO INIZIATO, L’AVVIO E’ 

PREVISTO NEL II 

QUADRIMESTRE 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 
REFERENTE 

AVVIATO 

SI/NO 

ADESIONI N. CRITICITÀ/ MOTIVI 

DEL 

RITARDO/MANCATO 

AVVIO 

“A spasso con le 

LINGUE” 

Avvio allo studio 

della Lingua 

Francese 

SORIA 

ROSANNA 
NO  

MANCANZA DI 

ADESIONI 



(curricolare) 

“Coding for Kids” 

(curricolare) 

CAROPRESO 

PATRIZIA 
NO  AVVIO A MARZO 

“CON IL FAIR 

PLAY SI CRESCE”  

- Sport di classe 

(curricolare) 

MONTANARO 

ROSA 
SI  

PLESSO 

MARINA/CASTROMURRO 

4
e 
5

e 

SANGINETO pluriclasse 3
e
 4

e
 

5
e
  

LAISE pluriclasse 

 

TRINITY 

(extracurricolare) 

ZAMBATARO 

PATRIZIA 
NO 

ALUNNI CLASSI 5
e
 SC. 

PRIMARIA 

ALUNNI CLASSI 3
e
 SC. 

SECONDARIA DI I GRADO 

BANDO APPENA 

CONCLUSO 

 
SCUOLA 

SECONDARIA 1° 

GRADO 

REFERENTE 
AVVIATO 

SI/NO 

ADESIONI 

N. 

CRITICITÀ/ MOTIVI DEL 

RITARDO/MANCATO AVVIO 

“Ad maiora … semper!” 

(extracurricolare) 
GROSSO LINA SI 17  

“A spasso con le 

LINGUE” 

Potenziamento Lingua 

Francese (curricolare) 

ALOIA 

ERMANNO 
NO  MANCANZA DI ADESIONI 

Avviamento alla pratica 

sportiva 

“Giochi Sportivi 

Studenteschi” 

(extracurricolare) 

DE LUCA ANNA 

MARIA 
SI 35 MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI 

INSIEME contro il 

Bullismo e 

Cyberbullismo 

(curricolare) 

PALERMO 

MARIA LUISA 

BELVEDERE M. 

DEL CARMEN 

SI 
TUTTE LE 

CLASSI 
 

“KIDS SAVE LIVES” 

(curricolare) 

BENNATI 

CINZIA 

 

NO 

1
e
 CLASSI 

SMS + 5
e
 

PRIMARIA 

AVVIO PREVISTO NEL II 

QUADRIMESTRE - MARZO 

Murales  a scuola 

(extracurricolare) 

VIVONA 

ANTONIO 
SI 27  

Olimpiadi di Matematica 

(curricolare con momenti 

extracurricolari) 

ORSINI LUCIA SI 25 

ORGANIZZARE ATTIVITÀ 

POMERIDIANE PER 

SOVRAPPOSIZIONE DI ALTRI 

IMPEGNI DEGLI ALUNNI 

“Se faccio imparo” 

(curricolare con momenti 

extracurricolari) 

MARTORELLI 

MARIA 
NO  

ASSENZA DELL’AULA- 

LABORATORIO  

TRINITY 

(extracurricolare) 

ZAMBATARO 

PATRIZIA 
NO  BANDO APPENA CONCLUSO 

PROGETTI FORMATIVI IN VERTICALE 

 GRADO REFERENTE 
AVVIATO 

SI/NO 

ADESIONI 

N. 

CRITICITÀ/ MOTIVI 

DEL 

RITARDO/MANCATO 

AVVIO 

CORO 

(curricolare con 

momenti 

extracurricolari) 

Infanzia 
SAPORITI 

ADA 
SI/CONCLUSO 

PLESSO 

MARINA 
 

Primaria 

MARTORELLI 

MARIA 

ANTONIETTA 

SI/CONCLUSO 
TUTTE LE 

CLASSI 5
e
 

 

Secondaria 
SAPORITI 

ADA 
SI/CONCLUSO 

ALUNNI DI 

STRUMENTO 

DELLE 

CLASSI 1
e
 

 



NOI NEL NOSTRO 

AMBIENTE 

(curricolare) 

Infanzia 
FILICETTI 

VINCENZA 
SI 

TUTTI I 

PLESSI 

ALUNNI DI 5 

ANNI 

 

Primaria 
MONTANARO 

ROSA 
NO 

TUTTE LE 

CLASSI E 

TUTTI I 

PLESSI 

AVVIO PREVISTO A 

MARZO 

Sms 
PREZIUSO 

MARIA 
SI 

TUTTE LE 

CLASSI  
 

PERCORSI DI 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ … PER 

DARE SENSO AL 

FUTURO” 

(curricolare) 

Infanzia 
ODORE 

MARIA 
NO  

TUTTI I 

PLESSI 

ALUNNI DI 5 

ANNI 

AVVIO PREVISTO A 

MARZO  IN 

COLLEGAMENTO 

CON PROGETTO 

CONTINUITA’ E 

SALOTTINO 

LETTERARIO 

Primaria 
MARINO 

IVANA 
NO 

TUTTE LE 

CLASSI 5
e
 

AVVIO PREVISTO A 

MARZO 

Secondaria 

PALERMO 

MARIA 

LUISA 

SI 
TUTTE LE 

CLASSI 
 

“SALOTTINO 

LETTERARIO” 

Educazione alla Lettura 

(Ascolto/Comprensione) 

(curricolare) 

Infanzia 
AIETA M. 

LETIZIA 
NO 

TUTTI I 

PLESSI 

BIMBI DI 5 

ANNI 

AVVIO PREVISTO A 

MARZO IN 

CONTINUITÀ CON LE 

CLASSI 1
e
 DELLA 

PRIMARIA 

Primaria 
CAVA MARIA 

FRANCA 
NO 

TUTTI I 

PLESSI  

ALUNNI DI 

TUTTE LE 

CLASSI 

AVVIO PREVISTO A 

MARZO 

Secondaria 
GROSSO 

LINA 
SI 

TUTTE LE 

CLASSI 
 

SALUTE E 

BENESSERE 

 

(curricolare) 

Infanzia 
CAIRO 

ORNELLA 
NO 

TUTTI I 

PLESSI – 

BIMBI DI 5 

ANNI 

AVVIO PREVISTO A 

MARZO 

Primaria 
SCAVELLA 

FALSIA 
SI 

CLASSI 4
e 
E 5

 

e
 

AVVIO PREVISTO A 

MARZO 

Secondaria 
BENNATI 

CINZIA 
SI CLASSI 2

e
  

Si osservano le seguenti criticità: 

 verificare la corrispondenza tra la valutazione e i livelli di apprendimento scuola Primaria e 

scuola Secondaria di I grado; 

 rimodulare gli indicatori della Rubrica di valutazione del comportamento riferito allo sviluppo 

delle competenze di cittadinanza in particolare: 

 ridurre il numero degli indicatori proponendo un eventuale accorpamento; 

 differenziare la Rubrica per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria di I grado; 

 elaborare una Rubrica di valutazione del comportamento differenziata per gli 

alunni con BES; 



 rimodulare gli indicatori da utilizzare per l’elaborazione della descrizione del processo e del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti. 

 rimodulare gli obiettivi di apprendimento in unità di apprendimento all'interno del Curricolo 

Verticale.  

Funzioni Strumentali Area 7.A e 7.B                           Il Dirigente scolastico 

Ins.ti Guglielmelli M. Adele e Turco M. Antonella                    Ersilia Siciliano 
 
 
 
 

LA RELAZIONE E’ STATA APPROVATA 

DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  

VERBALE N. 5 DEL 26 FEBBRAIO 2019 – 2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
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