
ISTITUTO COMPRENSIVO TELESE TERME SOLOPACA 

A S 2016 2017 

RETE DI SCUOLE 

La rete nazionale dei parchi e delle riserve naturali d’Italia 
I PARCHI IN RETE 

Istituto Comprensivo Castellana Sicula - Polizzi Generosa, Parco delle Madonie; Parco dei Nebrodi; Parco del 

Gargano; Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; Parco Nazionale della Sila; Parco Taburno-Camposauro; Parco 

Nazionale della Maiella; Parco Nazionale del Circeo; Riserva Litorale Romano; Parco Nazionale del Conero; 

Parco Nazionale del Monte San Bartolo; Riviera di Ulisse; Parco Nazionale delle Dolomiti di Ampezzo; Parco 

naturale Adamello Brenta; Parco Nazionale dello Stelvio; Monte Subasio; Parco Foreste Casentinesi 

✓ Educazione alla cittadinanza partecipata nel rispetto della legalità. 

✓ Attivare un processo di informazione-formazione-educazione per favorire l'affermazione delle 
condizioni di  consapevolezza, condivisione, partecipazione alle azioni di tutela, valorizzazione e 
promozione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del territorio locale 

 

R E T E   DELLE   S C U O L E   

 DELLA   C I T T A’   T E L E S I N A 

Istituzioni scolastiche in rete 

❖ Istituto Comprensivo Statale di Telese Terme 
❖ Istituto Comprensivo Statale di Amorosi 
❖ Istituto Comprensivo Statale di S. Salvatore Telesino 
❖ Istituto di Istruzione Superiore "Telesi@" - Telese Terme 
❖ Istituto di Istruzione Superiore "M.Carafa - N.Giustiniani" - Cerreto Sannita 
❖ IPSEOA – Faicchio 

Finalità dell’accordo 

Intraprendere iniziative al fine di coordinare le attività delle rispettive Istituzioni Scolastiche finalizzate alla: 

✓ attuazione di iniziative sui temi della cittadinanza attiva (Progetto Sindaco Junior) 
✓ promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico legato al territorio 

della Valle Telesina e più in generale del Sannio beneventano, 
✓ promozione di iniziative, di sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione dei vari eventi 

programmati nell’ambito delle iniziative comuni; 
✓ predisposizione di un Piano Annuale delle Attività Comuni 

 

     IN2012  “D I D A T T I C A   A M I C A : 

 LE VIE DEL CURRICOLO  ” 

Istituzioni scolastiche in rete 

I.C. A. De Blasio Guardia Sanframondi; I.C. Telese Terme; I. S. Galilei-Vetrone; I. I. S. Turistico 

Alberghiero di Faicchio - Castelvenere; Istituto Paritario Infanzia “ Brizio”Il Progetto “Scuole  in 

Rete” condivide lo sviluppo delle Competenze.  

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3j5D_3oPRAhWlIsAKHV21AiYQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ic-castellanapolizzi.gov.it%2F&usg=AFQjCNHyM5JjrA2L8F2-C-FUMHoKdwzU3Q&sig2=YlZOxw47Hnb7VQ4Jti02KA&bvm=bv.142059868,d.d24


Finalità dei tre percorsi : 

Condividere lo sviluppo delle Competenze attraverso  una premessa valoriale comune a tutte 

le scuole: la formazione della persona, vista in un contesto sociale - comunitario.  

 Prima Annualità 2013/2014: - Individuare un patrimonio culturale comune alle scuole in Rete 
attraverso la sperimentazione di percorsi e di ricerca-azione; 

 Seconda Annualità 2014/2015 – Mettere in pratica la didattica per competenze e sperimentare la 
valutazione ed una eventuale certificazione in continuità con il lavoro già svolto sulla creazione del 
curricolo verticale; 

 Terza Annualità 2015/2016: - Ripensare le metodologie didattiche in un processo articolato di 
sviluppo e attestazione di competenze (laboratorio, peer education, tecnologico - multimediale, 
didattica attiva).  Sperimentare altre forme di valutazione oggi poco presenti come: osservazioni 
sistematiche, rubriche di valutazione, compiti di realtà; costruzione di un modello di portfolio. 

 

Centro Territoriale per l’Inclusione 

per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali a. s. 2015-16 

L’Istituto Comprensivo di Telese Terme  è uno dei 5 Centri Territoriale per l’Inclusione della 

provincia di Benevento. Esso include e coordina tutte le Istituzioni Scolastiche facenti parte 

dell’Ambito Territoriale B04 , attraverso un “accordo di rete”, annesso al POF dell’istituto. 

Finalità dell’accordo 

• Divulgare all’interno della propria istituzione il progetto del CTI ed il presente accordo; 

• Coordinare i servizi per l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali frequentanti le scuole del territorio 

• Organizzare in sinergia, tra le diverse Istituzioni scolastiche firmatarie, le risorse umane 

e professionali che operano nel settore dei bisogni educativi speciali 

• Curare e censire la raccolta della documentazione che verrà pubblicizzata a cura del CTI; 

• Facilitare lo sviluppo di un dialogo e un confronto continui e significativi tra le Istituzioni 

scolastiche, per una positiva azione di accoglienza e di inserimento nella scuola di tutti; 

• Favorire e promuovere accordi inter-istituzionali con l’ambito territoriale B04 e le 

associazioni e enti presenti sul territorio. 

• Curare l’assunzione di modalità operative comuni e coerenti finalizzate al miglior 

raggiungimento degli obiettivi. 
 
 

PERCORSI TRATTEGGIATI VERTICALMENTE E ORIZZONTALMENTE 

IIS TELESI@,  I.C. MAZZARELLA  CERRETO,  I.C. AMOROSI,  I.C. SAN SALVATORE T.,  I. C. 

TELESE TERME. 

Finalità dell’accordo 

Regolarizzare attività educative per studenti di I grado con studenti e docenti della secondaria di II 

grado per migliorare e garantire la continuità. 

1. Coerenza del curricolo verticale dalla Scuola Sec. di 1° alla Scuola Sec. di 2° 

2. Consolidamento delle azioni di continuità tra diversi gradi di istruzione  



3. Orientamento efficace alla scelta del percorso formativo di grado superiore 

4. Promozione della diffusione della didattica per competenze e delle nuove metodologie 

5. Promozione e diffusione della valutazione per competenze attraverso le Rubriche di Valutazione 

6. Contrasto alla dispersione scolastica 

7. Consolidamento del processo di inclusione, socializzazione,autonomia, crescita personale e 

sociale degli  

studenti diversamente abili 

8. Disseminazione nelle scuole non coinvolte nella rete delle buone pratiche realizzate e dei prodotti 

finiti. 

9. Coinvolgimento dei genitori nella conoscenza dei nuovi percorsi educativi e formativi al fine di  

sensibilizzarli ed informarli della importanza della continuità e di un orientamento reale 

10. Organizzazione e partecipazione Seminari, Convegni, Forum, Concorsi  

11. Partecipazione in rete a progetti del MIUR e/o del territorio 

12. PTOF (progettualità in comune) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


