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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’Istituto Comprensivo di Baranello accoglie alunni provenienti da 11 comuni diversi, appartenenti a realtà connotate da 
un tessuto economico, sociale e culturale abbastanza simile. Ciò determina la possibilità di programmare iniziative 
parallele per i diversi contesti configurando la scuola come agenzia formativa privilegiata chiamata ad offrire ulteriori 
opportunità formative mediante un'apertura che vada oltre le ore curricolari. Gli alunni con cittadinanza non italiana 
incidono per il 2,12%. Il contesto di provenienza e le caratteristiche dell'utenza hanno sinora determinato la 
partecipazione della scuola a progetti quali "Aree a rischio" ed a diversi Piani Operativi Nazionali finalizzati all'inclusione 
di alunni con disagio sociale, diversamente abili  e con cittadinanza non italiana.

VINCOLI

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio-basso così come il loro background.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’area in cui si trova ad operare l’Istituto è situata nel Molise centrale, che presenta una morfologia prevalentemente 
collinare e montuosa caratterizzata, soprattutto nella stagione invernale, da un clima rigido e da frequenti precipitazioni 
di carattere nevoso che rendono spesso difficoltose le comunicazioni. La popolazione scolastica dell’Istituto 
comprensivo “G.Barone” risiede solo in minima parte nei centri abitati, mentre la maggior parte è distribuita nelle 
campagne circostanti.Tale popolazione confluisce nei rispettivi edifici scolastici con l'attivazione di una rete di trasporto 
organizzata dagli enti locali, che utilizzano scuolabus comunali e autobus di linea talvolta anche in base ad accordi di 
rete tra i vari comuni, al fine di minimizzare i disagi e massimizzare le risorse presenti sul territorio. Gli enti locali 
sostengono in vario modo le attività della scuola (contributi diretti per l'acquisto di materiali per le pulizie e per i registri e 
finanziamento dello sportello di ascolto tenuto da una psicoterapeuta).Ulteriore risorsa risulta essere il patrimonio 
paesaggistico, storico e culturale del territorio.

VINCOLI

Difficoltoso è l'ampliamento dell'offerta formativa quando si devono effettuare uscite didattiche o attività extracurricolari a 
causa dei vincoli posti dai comuni in relazione al numero di uscite da effettuare e/o alla sovvenzione a carico delle 
famiglie. Ciò è imputabile alle ristrettezze economiche in cui versano i comuni.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La qualità delle strutture scolastiche risulta più che buona in tutti i plessi. Tutte le sedi sono facilmente raggiungibili. Tra 
le risorse economiche disponibili vanno annoverati alcuni contributi/sponsor da parte di privati e degli enti locali. Le 
famiglie contribuiscono ai viaggi d'istruzione e partecipano attivamente alla vita della scuola mediante l'organizzazione 
di mercatini (natalizi, pasquali, ecc) o eventi di altro genere, i cui proventi vengono utilizzati dai genitori stessi per 
l'acquisto di materiali di facile consumo, libri, supporti tecnologici, o destinati ad enti benefici. Nell'anno scolastico 2017
/2018 le famiglie hanno erogato un contributo volontario per le attività di certificazione delle competenze linguistiche e 
informatiche. La scuola usufruisce di finanziamenti statali. Nell'anno scolastico 2015/2016 la scuola ha usufruito del 
finanziamento per il programma Erasmus Plus KA1. L'Istituto Comprensivo ha ricevuto il finanziamento del bando per gli 
"Atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del PNSD" per l'acquisto di beni relativi allo stesso ed altro 
finanziamento previsto nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020.
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VINCOLI

Carenza di spazi laboratoriali e di strutture quali le palestre e le biblioteche all'interno di ciascun edificio scolastico.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria ci sono numerosi docenti a tempo indeterminato. Un terzo dei docenti di 
scuola primaria risulta laureato. Una buona parte del personale possiede le certificazioni linguistiche e informatiche, 
richieste anche negli avvisi pubblici diramati dalla scuola per la chiamata per competenze. Nei sopracitati ordini di 
scuola la maggior parte del personale è stabile. Il corpo docente, la cui età media si aggira intorno ai 50 anni, è 
abbastanza motivato e mostra di apprezzare, per lo più, la formazione e l'aggiornamento professionale previsti nel piano 
triennale dell'offerta formativa.

VINCOLI

La presenza di docenti di sostegno non titolari di sede non consente di rispondere al meglio alle esigenze degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, per i quali è molto importante la continuità educativa e didattica. Medesima situazione si 
registra per un discreto numero di casi per il personale di scuola secondaria di primo grado. In questo ordine, inoltre, 
diversi docenti sono in servizio presso più istituti. Tale instabilità e frammentazione nel corpo docente rende difficile 
l'attuazione della continuità didattica e di molte delle attività dell'Offerta Formativa dell'Istituto

,

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’Istituto Comprensivo di Baranello accoglie alunni provenienti da 11 comuni diversi, appartenenti a realtà connotate da 
un tessuto economico, sociale e culturale abbastanza simile. Ciò determina la possibilità di programmare iniziative 
parallele per i diversi contesti configurando la scuola come agenzia formativa privilegiata chiamata ad offrire ulteriori 
opportunità formative mediante un'apertura che vada oltre le ore curricolari. Gli alunni con cittadinanza non italiana 
incidono per il 2,12%. Il contesto di provenienza e le caratteristiche dell'utenza hanno finora determinato la 
partecipazione della scuola a progetti quali "Aree a rischio" e a diversi Piani Operativi Nazionali finalizzati anche 
all'inclusione di alunni con disagio sociale, diversamente abili e  con cittadinanza non italiana.

VINCOLI

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio-basso, così come il background.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’area in cui si trova ad operare l’Istituto è situata nel Molise centrale, che presenta una morfologia prevalentemente 
collinare e montuosa caratterizzata, soprattutto nella stagione invernale, da un clima rigido e da frequenti precipitazioni 
di carattere nevoso che rendono spesso difficoltose le comunicazioni. La popolazione scolastica dell’Istituto 
comprensivo “G.Barone” risiede solo in minima parte nei centri abitati, mentre la maggior parte è distribuita nelle 
campagne circostanti.Tale popolazione confluisce nei rispettivi edifici scolastici con l'attivazione di una rete di trasporto 
organizzata dagli enti locali, che utilizzano scuolabus comunali e autobus di linea talvolta anche in base ad accordi di 
rete tra i vari comuni, al fine di minimizzare i disagi e massimizzare le risorse presenti sul territorio.Gli enti locali 



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

sostengono in vario modo le attività della scuola (contributi diretti per l'acquisto di materiali per le pulizie e per i registri; 
finanziamento dello sportello di ascolto con una psicoterapeuta).Ulteriore risorsa risulta essere il patrimonio 
paesaggistico, storico e culturale del territorio.

VINCOLI

Difficoltoso è l'ampliamento dell'offerta formativa quando si devono effettuare uscite didattiche o attività extracurricolari a 
causa dei vincoli posti dai comuni in relazione al numero di uscite da effettuare e/o alla sovvenzione a carico delle 
famiglie. Ciò è imputabile alle ristrettezze economiche in cui versano i comuni.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La qualità delle strutture scolastiche risulta più che buona per tutti i plessi. Tutte le sedi sono facilmente raggiungibili. 
Tra le risorse economiche disponibili vanno annoverati alcuni contributi/sponsor da parte di privati e degli enti locali. Le 
famiglie contribuiscono ai viaggi d'istruzione e partecipano attivamente alla vita della scuola mediante l'organizzazione 
di mercatini (natalizi, pasquali, ecc), o eventi di altro tipo,  i cui proventi vengono utilizzati dai genitori stessi per 
l'acquisto di materiali di facile consumo, libri, supporti tecnologici o destinati a enti benefici. Negli anni scolasticoi 2017
/2018 e 2018/2019  le famiglie hanno erogato un contributo volontario per le attività di certificazione delle competenze 
linguistiche e informatiche. La scuola usufruisce di finanziamenti statali. Nell'anno scolastico 2015/2016 la scuola ha 
usufruito del finanziamento per il programma Erasmus Plus KA1. L'Istituto Comprensivo ha ricevuto il finanziamento del 
bando per gli "Atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del PNSD" per l'acquisto di beni relativi allo stesso 
ed altro finanziamento previsto nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

VINCOLI

Carenza di spazi laboratoriali e di strutture quali le palestre e le biblioteche all'interno di ciascun edificio scolastico.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria ci sono numerosi docenti a tempo indeterminato. Un terzo dei docenti di 
scuola primaria risulta laureato. Una buona parte del personale possiede le certificazioni linguistiche e informatiche, 
richieste anche negli avvisi pubblici diramati dalla scuola per la chiamata per competenze. Nei sopracitati ordini di 
scuola la maggior parte del personale è stabile. Il corpo docente, la cui età media si aggira intorno ai 50 anni, è 
abbastanza motivato e mostra di apprezzare, per lo più, la formazione e l'aggiornamento professionale previsti nel piano 
triennale dell'offerta formativa.

VINCOLI

La presenza di docenti di sostegno non  titolari della sede, non consente di rispondere al meglio alle esigenze degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, per i quali è molto importante la continuità educativa e didattica. Medesima 
situazione si registra per un discreto numero di casi nel corpo docente della Scuola secondaria di primo grado. In 
quest'ordine, inoltre, molti docenti prestano servizio presso più istituti. Tale instabilità e frammentazione del corpo 
docente  non favorisce la continuità nella didattica e non agevola, in molti casi, l'organizzazione  delle attività dell'offerta 
formativa dell'istituto. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Sviluppo delle competenze matematiche e scientifico
tecnologiche.

Aumentare il numero degli alunni che si collocano nella
fascia alta (livello A-B) della scheda ministeriale per la
certificazione delle competenze.

Traguardo

Attività svolte

L'Istituto è stato impegnato in una serie di attività capaci di promuovere negli alunni interesse e partecipazione attiva:
- attività laboratoriali con l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche.
- giochi logici e scientifici individuali e di gruppo.
- esperienze matematiche e scientifiche pratiche.
- interviste, registrazione di dati, classificazioni, seriazioni, confronti.
- risoluzione di situazioni problematiche attraverso il ragionamento logico-deduttivo.
- racconto di storie che inducono i bambini ad ascoltare, analizzare e trovare soluzioni a uno o più -problemi di vita
quotidiana.
Risultati

Le attività sono state avviate in questo anno scolastico e i risultati ottenuti sono stati minimi.
Le attività programmate sono continuate negli anni successivi.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Sviluppo delle competenze matematiche e scientifico
tecnologiche.

Aumentare il numero degli alunni che si collocano nella
fascia alta (livello A-B) della scheda ministeriale per la
certificazione delle competenze.

Traguardo

Attività svolte

Attività laboratoriali con l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche.
Giochi logici e scientifici individuali e di gruppo.
Esperienze matematiche e scientifiche pratiche.
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Interviste, registrazione di dati, classificazioni, seriazioni,
confronti.
Risoluzione di situazioni problematiche attraverso il ragionamento logico-deduttivo.
Racconto di storie che inducono i bambini ad ascoltare, analizzare e trovare soluzioni a uno o più problemi di vita
quotidiana.
Risultati

-Aumento di 5 punti percentuali del numero degli alunni che si collocano nella fascia alta (livello A-B) della scheda
ministeriale per la certificazione delle competenze matematico, scientifico-tecnologiche (confronto rispetto all'anno di
rilevazione dei dati presenti nel RAV.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: Evidenze_Raccolta_dati_Rendicontazione_Sociale.pdf

Priorità
Sviluppo delle competenze matematiche e scientifico
tecnologiche.

Aumentare il numero degli alunni che si collocano nella
fascia alta (livello A-B) della scheda ministeriale per la
certificazione delle competenze.

Traguardo

Attività svolte

Attività laboratoriali con l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche.
Giochi logici e scientifici individuali e di gruppo.
Esperienze matematiche e scientifiche pratiche.
Interviste, registrazione di dati, classificazioni, seriazioni,
confronti.
Risoluzione di situazioni problematiche attraverso il ragionamento logico-deduttivo.
Racconto di storie che inducono i bambini ad ascoltare, analizzare e trovare soluzioni a uno o più problemi di vita
quotidiana.
Risultati

-Aumento di 5 punti percentuali del numero degli alunni che si collocano nella fascia alta (livello A-B) della scheda
ministeriale per la certificazione delle competenze matematico, scientifico-tecnologiche (confronto rispetto all'anno di
rilevazione dei dati presenti nel RAV.
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Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2017/18 a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2017/18
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Documento allegato: Evidenze_Raccolta_dati_Rendicontazione_Sociale.pdf

Priorità
Sviluppo delle competenze matematiche e scientifico
tecnologiche.

Aumentare il numero degli alunni che si collocano nella
fascia alta (livello A-B) della scheda ministeriale per la
certificazione delle competenze.

Traguardo

Attività svolte

Attività laboratoriali con l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche.
Giochi logici e scientifici individuali e di gruppo.
Esperienze matematiche e scientifiche pratiche.
Interviste, registrazione di dati, classificazioni, seriazioni,
confronti.
Risoluzione di situazioni problematiche attraverso il ragionamento logico-deduttivo.
Racconto di storie che inducono i bambini ad ascoltare, analizzare e trovare soluzioni a uno o più problemi di vita
quotidiana.
Risultati

-Aumento di 5 punti percentuali del numero degli alunni che si collocano nella fascia alta (livello A-B) della scheda
ministeriale per la certificazione delle competenze matematico, scientifico-tecnologiche (confronto rispetto all'anno di
rilevazione dei dati presenti nel RAV.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 24

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 31

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2017/18 a.s. 2018/19



                                                                                                                                                                                                           Pagina 35

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2017/18

Documento allegato: Evidenze_Raccolta_dati_Rendicontazione_Sociale.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo della competenza comunicativa nelle lingue
straniere.

Aumentare il numero degli alunni che si collocano nella
fascia alta (livello A-B) della scheda ministeriale per la
certificazione delle competenze.

Traguardo

Attività svolte

Gli esercizi e le attività proposte hanno avuto lo scopo di coinvolgere gli studenti, individualmente o in gruppo,
sviluppando le abilità comunicative e cognitive sempre più complesse al fine di raggiungere un obiettivo didattico preciso
-task-based learning-, che  consisteva in una presentazione orale, nella elaborazione di un progetto, nella produzione di
materiale scritto o multimediale originale.
Risultati

Gli alunni si sono avviati all'acquisizione delle competenze linguistiche in inglese attraverso percorsi curriculari e anche
attraverso corsi extracurriculari.
Obiettivi raggiunti:
saper ascoltare e comprendere semplici dialoghi
- saper intervenire in semplici conversazioni in lingua inglese
- saper leggere e scrivere semplici testi

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Promozione della competenza digitale. Aumentare il numero degli alunni che si collocano nella

fascia alta (livello A-B) della scheda ministeriale per la
certificazione delle competenze.

Traguardo

Attività svolte

Vengono avviate attività finalizzate alla promozione delle competenze digitali:
- corsi di formazione per docenti - in effetti per promuovere le competenze digitali degli alunni è stato necessario partire
dalla formazione degli insegnanti (oltre il 60% dei docenti non era in possesso di conoscenze e abilità nel campo delle
TIC);
- avvio lezioni interattive in classe
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Risultati

I risultati ottenuti nell'anno scolastico 2014/15 sul piano delle competenze digitali sono iniziali, ma gli alunni hanno
dimostrato interesse e desiderio di continuare ad approfondire i campi dell'informatica, comprendendone l'importanza. Le
proposte sono risultate ben accette anche da parte dei genitori.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Sviluppo della competenza comunicativa nelle lingue
straniere.

Aumentare il numero degli alunni che si collocano nella
fascia alta (livello A-B) della scheda ministeriale per la
certificazione delle competenze.

Traguardo



                                                                                                                                                                                                           Pagina 38

Attività svolte

Gli esercizi e le attività proposte hanno avuto lo scopo di coinvolgere gli studenti, individualmente o in gruppo, al fine di
promuovere l'utilizzo della lingua inglese come valido strumento di comunicazione alternativa e di promozione
dell'intercultura:
- lezioni in classe
- corsi extrascolastici
- attività laboratoriali
- manifestazioni
Risultati

Gli alunni sono stati impegnati in diversi percorsi di studio volti all'acquisizione delle competenze linguistiche in inglese
attraverso percorsi curriculari e anche attraverso corsi extracurriculari.
Obiettivi raggiunti:
- saper ascoltare e comprendere semplici dialoghi
- saper intervenire in semplici conversazioni in lingua inglese
- saper leggere e scrivere semplici testi

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Promozione della competenza digitale. Aumentare il numero degli alunni che si collocano nella

fascia alta (livello A-B) della scheda ministeriale per la
certificazione delle competenze.

Traguardo

Attività svolte

Continuano le attività finalizzate alla promozione delle competenze digitali:
- ancora corsi di formazione per docenti  per promuovere e potenziare  le competenze digitali indispensabili per l'utilizzo
di metodologie alternative;
- lezioni interattive in classe
- istituzione del Centro EIPASS
- promozione delle certificazioni digitali
Risultati

Le attività di promozione del digitale hanno ottenuto validi risultati in merito a:
- aumento dei docenti formati
- partecipazione attiva degli allievi
- avvio delle certificazioni

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: targaeipass.pdf

Priorità
Sviluppo della competenza comunicativa nelle lingue
straniere.

Aumentare il numero degli alunni che si collocano nella
fascia alta (livello A-B) della scheda ministeriale per la
certificazione delle competenze.

Traguardo

Attività svolte
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Attività individuali e di gruppo
Gli esercizi e le attività proposte hanno lo scopo di coinvolgere gli studenti, individualmente o in gruppo, in esperienze
significatiove:
- dialoghi in lingua
- attività laboratoriali
- collegamenti in rete
- gemellaggi elettronici
 - presentazione orale
- elaborazione di un progetto,
- produzione di materiale scritto o multimediale originale.
Risultati

Aumento di 5 punti percentuali del numero degli alunni che si collocano nella fascia alta (livello A-B) della scheda
ministeriale per la certificazione delle competenze linguistiche (confronto rispetto all'anno di rilevazione dei dati presenti
nel RAV, ossia 2014/2015).
-Acquisizione di una migliore fluidità lessicale in L2.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 47

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 54

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2017/18 a.s. 2018/19
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2017/18

Documento allegato: ETWINNING+KET.docx

Priorità
Promozione della competenza digitale. Aumentare il numero degli alunni che si collocano nella

fascia alta (livello A-B) della scheda ministeriale per la
certificazione delle competenze.

Traguardo

Attività svolte

In relazione allo sviluppo delle competenze digitali sono stati realizzati corsi di formazione per alunni e docenti.
L'Istituto è centro EIPASS e grazie all'impegno di n. 2  formatori EIPASS sono stati attivati percorsi formativi volti
all'acquisizione della certificazione EIPASS.
Risultati

Gli alunni che hanno partecipato ai corsi sono stati numerosi, quelli che hanno conseguito la certificazione solo 6.
L'Istituto dall'anno scolastico 2016/17 ha lavorato per incrementare il numero delle certificazioni.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: EIPASS.docx

Priorità
Sviluppo della competenza comunicativa nelle lingue
straniere.

Aumentare il numero degli alunni che si collocano nella
fascia alta (livello A-B) della scheda ministeriale per la
certificazione delle competenze.

Traguardo

Attività svolte
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Gli esercizi e le attività proposte hanno lo scopo di coinvolgere gli studenti, individualmente o in gruppo, in esperienze
significative:
- dialoghi in lingua
- attività laboratoriali
- collegamenti in rete
- gemellaggi elettronici
 - presentazione orale
- elaborazione di un progetto,
- produzione di materiale scritto o multimediale originale.
Risultati

OTTIMI i risultati raggiunti in termini di:
- coinvolgimento degli alunni
-coinvolgimento dei genitori
- partecipazione attiva ai percorsi linguistici
- aumento delle capacità comunicative orali e scritte in lingua inglese
- promozione dell'intercultura

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: ETWINNING+KET.docx

Priorità
Promozione della competenza digitale. Aumentare il numero degli alunni che si collocano nella

fascia alta (livello A-B) della scheda ministeriale per la
certificazione delle competenze.

Traguardo

Attività svolte

In relazione allo sviluppo delle competenze digitali sono stati realizzati corsi di formazione per alunni e docenti.
L'Istituto è centro EIPASS e grazie all'impegno di n. 2  formatori EIPASS sono stati attivati percorsi formativi volti
all'acquisizione della certificazione EIPASS.
Risultati

Gli alunni che hanno partecipato ai corsi sono stati numerosi, quelli che hanno conseguito la certificazione sono stati 31.
L'Istituto dall'anno scolastico 2016/17 ha lavorato per incrementare il numero delle certificazioni che sono salite da 6 a
31: risultato soddisfacente.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: ETWINNING+KET.docx
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Al fine di potenziare le competenze linguistiche degli alunni, la scelta dell’'I.C. "G. Barone" è stata quella di favorire la
partecipazione degli alunni, sin dalla scuola dell'infanzia, ai progetti eTwinning, sperimentazioni della metodologia CLIL e
progetti curricolari ed extracurricolari in lingua straniera.
Grande importanza è stata data alla formazione del personale docente, in particolare per gli insegnanti della scuola dell’
infanzia e della scuola primaria, favorendo la partecipazione degli stessi a corsi volti al miglioramento e alla certificazione
delle competenze linguistiche. Nove docenti dell’Istituto hanno avuto inoltre l’opportunità di poter partecipare al progetto
“Erasmus Plus KA1 – Better Teachers for the improvement of students’language skills”, con positive ricadute sulla
didattica, anche grazie all’organizzazione di giornate dedicate alla disseminazione.
L'I. C. "G. Barone" di Baranello ha aderito alla sperimentazione sulle schede eTwinning per la valutazione delle
competenze degli alunni promossa dall'Unità Nazionale eTwinning Italia – Agenzia Erasmus Plus – INDIRE – Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.
La scuola dell'Infanzia di Fossalto è stata coinvolta nella sperimentazione con il progetto eTwinning "Once upon e recent
time…".
Numerosi i progetti eTwinning rivolti agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
Per gli alunni della scuola primaria è stato attivato il progetto “Learn English with CLIL”.
Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono stati attivati percorsi extracurricolari - “Key English Test K.E.
T.” - volti al raggiungimento del livello A2 del Common European Framework of reference for languages.
Grazie all’organico del potenziamento è stato inoltre possibile attivare, per gli alunni della scuola secondaria di primo
grado, percorsi di recupero delle carenze in lingua inglese e francese.
Risultati

Arricchimento delle competenze linguistiche degli alunni sin dalla scuola dell'infanzia.
Certificazioni linguistiche:
- 25 attestati KET
- 5 attestati DELF
- 3attestati DELE
L’Istituto Comprensivo “G. Barone” di Baranello ha ottenuto il riconoscimento di Scuola eTwinning per l’anno scolastico
2018-2019.
Gli alunni della scuola dell'infanzia hanno ricevuto il Certificato di Qualità eTwinning come studenti del progetto"Once
upon a recent time…".

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZECOMPling.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Corsi di recupero, prevalentemente rivolti agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e degli alunni della scuola
secondaria di primo grado.
Progetti extracurricolari finalizzati al potenziamento delle competenze matematico-scientifiche.
Attività laboratoriali finalizzate all'acquisizione del metodo scientifico.
Formazione dei docenti in merito alla didattica della matematica.
Partecipazione degli alunni dell'Istituto ai Giochi matematici del Mediterraneo.
Risultati

-Aumento di 5 punti percentuali del numero degli alunni che si collocano nella fascia alta (livello A-B) della scheda
ministeriale per la certificazione delle competenze matematico, scientifico-tecnologiche (confronto rispetto all'anno di
rilevazione dei dati presenti nel RAV.
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Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEPOTENZCOMPMATEMATICOLOGICHEESCIENZTIFICHE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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  nonchè
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
Attività svolte

Particolare attenzione è stata rivolta alla formazione di cittadini attivi, responsabili e capaci di offrire il loro contributo per
la costruzione di una società migliore, più democratica e pronta ad accogliere e sostenere coloro i quali vivono in
situazioni di svantaggio. Con il fine di promuovere lo sviluppo di comportamenti improntati ai concetti di rispetto, di libertà
e di inclusione, nell’anno scolastico 2015/2016, nell’ambito del progetto “Verso un scuola amica” promosso dall’
UNICEF, l’Istituto ha organizzato la proiezione del film Sarà un Paese, scelto dall’UNICEF per celebrare la Giornata
dedicata al 25° Anniversario della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. A seguito della
proiezione gli alunni hanno avuto l’opportunità di dialogare con il regista Nicola Campiotti in merito a tematiche quali l’
ambiente, il diritto al lavoro e alla non discriminazione, la cittadinanza e l’identità culturale, il buon governo, i comuni
virtuosi, i beni comuni, il senso del limite, la Costituzione, le morti sul lavoro. L’Istituto ha realizzato iniziative di
solidarietà a favore della ricerca. Scuola, famiglie e comunità locali si sono adoperate per l’attivazione di laboratori
creativi finalizzati all’allestimento di mercatini di beneficenza. Nell’anno scolastico 2018/2019 si è ritenuto opportuno
organizzare un percorso in grado di creare un connubio tra solidarietà e disabilità e porre le basi per realizzare una
inclusione effettiva ed efficace. In virtù di tale premessa l’Istituto ha deciso di sostenere l’azione promossa dal Dynamo
Camp Onlus. Il percorso ha coinvolto diversi attori: alunni, famiglie e rappresentanti delle comunità locali. Momenti di
aggregazione hanno visto impegnati gli alunni in molteplici azioni: attività di lettura, conversazioni, rielaborazione sotto
forma di testi, disegni e cartelloni, visione di cortometraggi. Nel periodo natalizio sono state organizzate proiezioni di film
per gli alunni, i loro genitori e la comunità. Nella seconda parte dell’anno scolastico agli alunni è stata affidata una
missione di solidarietà e a fine anno è stato organizzato un incontro dibattito durante il quale volontari, un genitore e un
bambino ospite del Dynamo Camp si sono fatti portavoce della loro esperienza. Nel corrente anno scolastico l’Istituto ha
aderito al progetto “Service Learning del Mediterraneo”, condividendone l’obiettivo: rendere i cittadini sensibili alle
esigenze della società, potenziando il principio di convivenza civile e democratica, non in modo astratto, ma applicate al
proprio contesto comunitario e di vita, al proprio territorio di riferimento. Per gli alunni dell’Istituto saranno organizzate
attività in forma laboratoriale e uscite sul territorio, al fine di dar vita ad una rete di condivisione delle esperienze tra i
bambini, gli anziani e i ragazzi in difficoltà.
Risultati

Obiettivi raggiunti:
- Favorire l’incontro e la collaborazione per il benessere e la serenità della vita scolastica e della comunità.
- Promuovere lo sviluppo di comportamenti improntati ai concetti di rispetto, di libertà e di inclusione.
- Potenziare la capacità di comprensione dell'altro e condurre l'alunno verso una maggiore apertura al dialogo e al
confronto.
- Avviare la capacità di risolvere positivamente i conflitti.
- Acquisire nuove conoscenze in relazione all'esistenza di altre realtà e culture come possibilità di arricchimento.
- Conoscere l'esistenza e i principali contenuti della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e gli organismi e le
organizzazioni che operano a favore del rispetto dei diritti umani.
- Modificare i propri comportamenti superando pregiudizi di carattere socio-culturale-religioso attraverso la scoperta del
valore della “diversità”.
- Sviluppare forme di collaborazione per la risoluzione di problemi ed acquisire tecniche e procedure per la produzione di
gesti concreti di solidarietà.
- Favorire una cultura della condivisione con gesti concreti.
Tra i riconoscimenti:
- riconoscimento UNICEF di Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi;
- attestati e lettere di ringraziamento

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEcittadinanzaattivaedemocratica.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

L'I. C. "G. Barone" ha sempre collaborato, nel corso degli ultimi anni, con l'Arma dei Carabinieri per accrescere nei
giovani la cultura della legalità e la consapevolezza dell’importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto
delle regole. Ogni anno in ciascun plesso dell'Istituto sono state organizzate Confernze sulla legalità rivolte a tutti gli
alunni delle classi quinte della scuola primaria e a tutti gli alunni della scuola secondaria  di primo grado. Diversi sono
stati gli incontri di sensibilizzazione, rivolti ad alunni e famiglie, in merito alla tematica del bullismo e del cyberbullismo.
Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, inoltre, hanno partecipato al progetto “Ti racconto la violenza” -
discriminazione e intolleranza in età scolare - il cui scopo è quello di informare e sensibilizzare in modo adeguato e
diffuso le nuove generazioni sul fenomeno della violenza di genere per renderle capaci di riconoscere, affrontare e
contrastare ogni sua forma, tentando di prevenire il riprodursi di modelli comportamentali violenti.
L'Istituto ha promosso in svariate annualità la sostenibilità ambientale, organizzando iniziative di collaborazione con i
Carabinieri Forestali, uscite didattiche sul territorio, percorsi di formazione scientifica.
In particolare sono stati attivati percorsi scientifico-ecologici di educazione ambientale finalizzati a: 1) conoscere ed
analizzare il problema dell’inquinamento oggi; 2) promuovere la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali; 3)
promuovere la creatività attraverso la produzione di oggetti riciclati.
Le attività sono state organizzate sui seguenti contenuti: la valorizzazione dell’ambiente; l’analisi del problema
inquinamento; il concetto di ecologia; cause  e conseguenze del mancato rispetto dell’ambiente; la raccolta differenziata,
il riciclo, il riuso, lo smaltimento dei rifiuti; il compostaggio; gli inceneritori; riciclare la carta e la plastica; creare con
materiali di rifiuto; allestire una mostra.
A Natale sono stati realizzati in più plessi mercatini con esposizione di oggetti e materiali riciclati e ricreati.
Particolare attenzione è stata rivolta alla conoscenza, tutela e promozione del patrimonio culturale materiale e
immateriale. Alcune scuole primarie dell'Istituto (Castropignano e Fossalto) hanno contribuito alla realizzazione
dell'Atlante Nazionale dei momumenti adottati nonché al recupero e alla riscoperta di antiche tradizioni culturali, anche
mediante la conoscenza dei dialetti locali. Gli alunni di Castropignano si sono dedicati alla scoperta del Castello D’Evoli
e di altri monumenti, mentre quelli di Fossalto hanno rivolto le loro attenzioni verso Gli antichi mestieri, l'antica tradizione
della Pagliara e la salvaguardia di una storica fonte, Lu Puzzetìelle, negli anni dimenticata dalla popolazione e
completamente nascosta dalla vegetazione.
Risultati

Per quel che concerne la tematica della legalità sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
- Promuovere la cultura della legalità mediante la formazione di persone responsabili con un profondo senso civico
- Prevenire e contrastare l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti
- Prevenire e contrastare forme di bullismo e cyberbullismo
- Prevenire forme di violenza di genere
- Conoscere le regole legate alla sicurezza stradale
- Favorire la cooperazione, la condivisione e la responsabilità.
Gli alunni della classe quinta della scuola primaria di Baranello hanno ottenuto il secondo posto nella classifica legata al
progetto "Ti racconto la violenza".

In merito alla sostenibilità ambientale sono stati raggiunti i seguenti obiettivi specifici:
- Valorizzare l’ambiente naturale
- Promuovere la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali
- Sviluppare la creatività ed il pensiero divergente
- Comprendere il fondamentale ruolo della biodiversità  per la sopravvivenza del Pianeta
- Conocere gli effetti negativi dei comportamenti umani sugli habitat naturali
Tra i risultati vanno ricordati:
 - il successo delle mostre/mercato di oggetti riciclati;
 - la presenza dell'I.C. "G.Barone" sul podio del concorso nazionale di Educazione Ambientale promosso dal Reparto
Carabinieri per la Biodiversità (Scuola primaria diFossalto primo posto 2016/2017; Scuola primaria di Busso terzo posto
2017/2018; Scuola primaria diFossalto primo posto 2018/2019).

In merito alla conoscenza, tutela e promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale sono stati raggiunti i
seguenti obiettivi specifici:
- Imparare a conoscere le tracce del passato e dotarle di un significato personale
- Comprendere che il patrimonio culturale è parte della vita quotidiana
- Acquisire nuove competenze per guardare ad ogni forma di patrimonio e a porre domande in proposito
- Imparare ad interagire rispettosamente con gruppi diversi nella società multiculturale
- Comprendere l’importanza di una lunga e rispettosa interazione con il patrimonio culturale
- Conoscere meglio espressioni culturali come la musica, la letteratura, la moda e gli abiti, gli utensili, etc
- Conoscere le istituzioni impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale
- Cominciare a riconoscere i diversi modi in cui il passato è rappresentato nella vita quotidiana
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- Costruire la propria identità personale e sociale mediante l’ascolto di esperienze di vita vissuta
- Indurre i giovani alla cittadinanza attiva, al rispetto dei diritti umani di apprezzamento delle diverse culture nella
loro storia e nella loro diversità
- Favorire scambi multiculturali per conoscere e rispettare identità diverse.
I lavori di promozione dei monumenti sono pubblicati sul sito "Atlante Monumenti Adottati".

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZElegalità,patrimonio,ambiente.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

L'Istituto ha realizzato in diverse annualità attività sportive, moduli di  “gioco-sport”, partecipazione a gare locali,
provinciali e regionali, partecipazione a progetti regionali con il patrocinio del CONI.
Le attività motorie nella scuola Primaria e Sec. di I grado sono state incentrate sui seguenti contenuti: l’importanza dello
sport; alimentazione e sport; analisi e riflessione sui comportamenti corretti e scorretti; attività di giocatletica.
Sono state organizzate in diversi momenti dell'anno scolastico gare tra alunni dei diversi plessi - fase d'Istituto con
premiazione dei migliori che si sono posizionati sul podio.
Risultati

I  percorsi della motricità hanno  consentito il raggiungimento dei seguenti risultati: 1) promuovere lo sport per il
benessere fisico e psichico degli alunni a cui è rivolto; 2) incentivare lo sport come fenomeno di aggregazione ed
integrazione sociale; 3) promuovere la “convivenza sportiva” attraverso il rispetto delle regole, l’accettazione dell’altro e
del diverso da sé, la condivisione dei valori, l’assunzione di ruoli, la responsabilità di esecuzione e la  sana competizione.
Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi specifici:
- Conoscere se stessi, i propri limiti e punti di forza
- Impegnarsi in un’attività sportiva dando il meglio di sé
- Rispettare le regole del gioco-sport
- Promuovere il movimento come supporto indispensabile alla socializzazione e allo sviluppo psicofisico dell’
alunno.

Evidenze

Documento allegato: LOCANDINACORSACAMPESTRE2017-2018.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

In tutte le scuole dell'Istituto sono state utilizzate prioritariamente metodologie laboratoriali:
cicle time, flipped class room, braistorming, peer education, metodologia BYOD, utilizzo della LIM.
Tali metodologie servono a potenziare il rapporto insegnamento\apprendimento poiché consentono di articolare i
percorsi in modo personalizzato, consentendo una riflessione metacognitiva sui metodi, sui  processi, sulle acquisizioni e
competenze, dando, altresì, spazio alla valutazione critica nei confronti dei contenuti studiati, permettendo la
manipolazione e rielaborazione degli stessi materiali con ottiche diverse.
Risultati

Sono già stati conseguiti validi risultati, tuttavia si tratta di risultati da potenziare, ampliare e disseminare in tutto l'Istituto.
Al momento, infatti, è stata registrata una forte eterogeneità nell'utilizzo delle n uove metodologie, eterogeneità collegata
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alle differenti competenze possedute dai docenti.
L'utilizzo delle nuove metodologie laboratoriali ha consentito di  porre in discussione i confini disciplinari, aprendo il varco
alla trasversalità curricolare tanto desiderata.
Attraverso i percorsi laboratoriali  gli studenti sono stati educati alla consultazione diversificata delle fonti  al fine di
operare le scelte più convenienti in contesti non sempre uguali.
Validi risultati sono stati conseguiti anche sul piano della formazione docente, in quanto  gli in segnanti utilizzando le
metodologie laboratoriali hanno essi stessi potenziato le competenze possedute. La componente  docente ha tratto
notevoli benefici di tipo professionale dalla realizzazione di attività laboratoriali specificatamente riferite alla costruzione
di contesti di apprendimento con l’utilizzazione dei mezzi informatici.
I docenti, infatti, nel progettare  simili attività, hanno  ipotizzato sinergicamente itinerari inter/multidisciplinari attraverso i
quali è stata soddisfatta la trasversalità curricolare e si è fatto tesoro delle risorse di cui ciascuno è portatore.

Evidenze

Documento allegato: fotoutilizzometodologielaboratoriali.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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
Attività svolte

L'Istituto ha da sempre collaborato con le forze dell’ordine per accrescere nei giovani la cultura della legalità e la
consapevolezza dell’importanza della sicurezza, anche in rete. Ogni anno in ciascun plesso dell'Istituto sono state
organizzate Conferenze sulla legalità rivolte a tutti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e a tutti gli alunni
della scuola secondaria di primo grado. Diversi sono stati gli incontri di sensibilizzazione, rivolti ad alunni e famiglie, sul
tema del bullismo e del cyber bullismo. Con il Progetto Generazioni Connesse l'Istituto ha potuto:
-riflettere sull'approccio alle tematiche concernenti la sicurezza online e l’integrazione delle tecnologie digitali nella
didattica;
-usufruire di strumenti, materiali e incontri di formazione per la realizzazione di progetti personalizzati;
-dotarsi di una Policy di e-safety costruita in modo partecipato coinvolgendo l’intera Comunità Scolastica.
Tra le azioni intraprese dalla scuola vi è l’attivazione di uno sportello d’ascolto psicologico, la cui gestione è affidata alla
figura di un professionista. La presenza di uno Sportello Di Ascolto Psicologico all’interno della scuola è una grande
opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti alla crescita, oppure legate all’insuccesso, alla dispersione
scolastica, al bullismo e cyberbullismo o ancora tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza. Lo Psicologo
Scolastico è a disposizione degli studenti, dei genitori, degli insegnanti che desiderino un confronto con un esperto di
relazioni e comunicazioni tenuto al segreto professionale. Il Servizio offerto dalla scuola può prevedere, su richiesta dei
docenti, uno spazio dedicato all’incontro delle classi, allo scopo di costruire insieme una realtà in cui prendere coscienza
di sé e dell’altro e apertamente discuterne. La figura del professionista offre anche l’opportunità di organizzare incontri di
formazione su argomenti specifici per insegnanti e genitori. Dallo scorso anno l’Istituto ha nominato due docenti referenti
per il bullismo e cyber bullismo i quali hanno già avviato l’iter formativo mediante la piattaforma Elisa. La nomina di due
referenti appartenenti a due diversi ordini di scuola-primaria e secondaria di primo grado-garantisce il confronto e lo
scambio di informazioni, soprattutto negli anni di passaggio. Le due figure collaborano nella pianificazione di azioni ed
interventi rivolti agli alunni, ai docenti e alle famiglie. È a queste ultime che l’Istituto cerca di rivolgere particolare
attenzione mediante l’organizzazione di incontri volti alla formazione e sensibilizzazione al fine di rimuovere l’ostacolo
della banalizzazione e della sottovalutazione del fenomeno. L'Istituto ha adottato un regolamento di prevenzione e
contrasto del bullismo e cyberbullismo. L'Istituto ha elaborato il progetto "Tutti contro il bullismo e cyberbullismo".
Risultati

In merito alla tematica del bullismo e cyberbullismo sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
- Prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo
- Potenziare le possibilità di intervento degli insegnanti
- Responsabilizzare i ragazzi nelle relazioni tra pari (a scuola, sui mezzi di trasporto scolastici o nei posti di raduno)
- Stimolare il coinvolgimento dei genitori e la collaborazione scuola famiglia
- Promuovere incontri di sensibilizzazione e corsi di formazione per insegnanti, genitori, per supportare la loro azione
educativa, di prevenzione e di intervento rispetto al bullismo.
La

Evidenze
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Documento allegato: EVIDENZEBULLISMOECYBERBULLISMO.pdf
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Prospettive di sviluppo

1)     Le priorità, i traguardi e gli 
 individuati dal rapporto di obiettivi

autovalutazione (RAV) e il conseguente 

piano di miglioramento di cui all’art.6, 

comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno 

costituire parte integrante del Piano.

2)     Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle  relative rilevazioni INVALSI
allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti: allineamento delle classi ad uno standard comune di livello medio, superando le 

disparità notevoli tra le medie delle classi parallele; incremento delle attività di riflessione grammaticale e di comprensione del testo in 

lingua italiana; utilizzo di metodologie alternative nelle proposte didattiche in matematica; incremento delle attività di ascolto e 

comprensione orale in lingua inglese.

3)     Le  proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, saranno un punto di riferimento costante nella redazione del Piano al territorio

fine di valorizzare le risorse presenti e soddisfare le esigenze formative espresse.

4)     Il :Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/15

    Ø 

    commi 1-4:  l’Istituto di Baranello deve porsi sul territorio come  laboratorio   permanente    di    ricerca,sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva; deve garantire ai suoi studenti il  diritto  allo studio e pari opportunità di successo formativo;

    Ø 

    commi 5-7:

?  per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che l’Istituto ha necessità di ampliare le 

dotazioni informatiche ad uso della didattica e di aggiornare quelle ad uso amministrativo;  sarà fondamentale, a tal riguardo 

procedere alla progettazione di azioni che consentiranno all’Istituto di accedere ad eventuali finanziamenti europei;

?  per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è confermato così 

come indicato in fase di elaborazione del PIANO TRIENNALE;

? per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti

ed alle attività contenuti nel Piano, nonché alla necessità di delimitare una quota di esonero per il primo collaboratore del

dirigente;

? nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di plesso e quella del

coordinatore di classe;

? dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché di commissioni e gruppi di lavoro;

?  per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è  definito in almeno DSGA, n. 

4 assistenti amministrativi, n. 16/18 collaboratori scolastici in relazione alle necessità di vigilanza e supporto della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria;

Ø commi 10 e 12: si darà spazio a   rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di iniziative di formazione
primo soccorso e per promuovere il rispetto delle norme di sicurezza; si programmano attività formative rivolte al personale 

docente finalizzate all’innovazione didattica e metodologica, all’innalzamento delle competenze e alla formazione digitale;  si 

programmano, altresì, attività formative rivolte al personale  amministrativo, tecnico e ausiliario per l’aggiornamento delle 

competenze specifiche connesse al ruolo di ciascuna figura professionale;
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Ø  commi 15-16: l’aggiornamento del PTOF per il nuovo anno scolastico dovrà puntare anche alla definizione di percorsi 

incentrati ;sull’educazione alle pari opportunità e sulla  prevenzione della violenza di genere

Ø  comma 20: un ruolo prioritario andrà riservato anche  nella scuola Primaria poiché l’all’insegnamento della Lingua Inglese
apprendimento della lingua straniera è tanto più efficace quanto prima viene iniziato; anche nella Scuola Secondaria di I grado 

la lingua inglese andrà potenziata, attraverso l’attivazione di corsi extrascolastici con l’utilizzo di ore di potenziamento e con 

certificazione esterna;

Ø  commi 28-32: le  non dovranno essere relegate alla sola Scuola Sec. Di I grado, ma dovranno essere attività di orientamento
avviate già nella Scuola Primaria; saranno promosse attività interculturali e percorsi di recupero e  valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti, in modo da dare a ciascun alunno ciò di cui ha bisogno; sarà incrementata la partecipazione degli 

alunni a gare e competizioni di vario genere, da quelle artistiche e sportive a quelle grammaticali e matematiche;

Ø  commi 56-61: per quanto riguarda il  vanno implementate diverse azioni, in particolare  l’piano nazionale scuola digitale
utilizzo della didattica laboratoriale digitale, della metodologia BYOD e delle attività in rete, la nomina dell’animatore digitale 

e  del team digitale, l’acquisizione di strumentazione adeguate;                                                                                 

Ø  comma 124: per la  saranno incentivate sia la partecipazione individuali alle iniziative locali, formazione in servizio dei docenti
regionali e nazionali,  sia l’attivazione di corsi in sede deliberati dal Collegio dei docenti previa rilevazione delle esigenze 

formative del gruppo docente dei tre ordini di scuola; per la formazione dei docenti, previa informativa alla parte sindacale, si 

prevede che la  misura oraria minima programmata nel Piano dovrà essere di  25 h;

5)     Si confermano i  educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività criteri generali per la programmazione
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di 

questi ultimi anni.

6)     Per la  nell’ambito del PTOF occorrerà:progettazione curriculare

•         in attuazione della Legge n. 92 del 20 agosto 19 individuare le attivita? da svolgere, nell’ambito dell’Educ. Civica, che 

saranno oggetto di valutazione e le iniziative  finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi 

delle alunne e degli alunni, anche con il coinvolgimento attivo dei genitori.

§   elaborare percorsi didattici specifici nell’ambito della quota di autonomia (Cittadinanza e Costituzione, educ ambientale e 
sviluppo sostenibile, rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale, educ alla salute e stradale, educazione alla 

cittadinanza digitale e protezione civile);

§   utilizzare le opportunita? offerte dall’ autonomia scolastica per innovare e rendere piu? funzionali i curricoli:

§   flessibilità oraria, potenziamento disciplinare, modularita?, eventuale potenziamento del tempo-scuola.

§   migliorare le azioni volte alla personalizzazione, all’ individualizzazione e alla differenziazione dei processi di educazione, 

istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei 

bambini, delle alunne e degli  alunni (D.Lgs n.66/2017);.

7)     Per la  ed il  delle azioni messe in atto si punterà su:valutazione monitoraggio

•         la realizzazione di prove comuni per classi parallele per ridurre la varianza tra le classi;

•         la costruzione di compiti di realta?/UDA e strumenti diversificati, coerenti con la valutazione e la certificazione delle 

competenze;

•         revisione e ridefinizione in maniera puntuale delle griglie di valutazione;

•         monitoraggio dei risultati conseguiti dagli alunni;

•         rilevazione dei livelli di soddisfazione degli stakeholder attraverso sistemi telematici.
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8)     Per l’  si prevede di:AMPLIAMENTO dell’ OFFERTA FORMATIVA

•         potenziare le life skilles o competenze di cittadinanza attiva, sociale ed emotiva;

•         promuovere le relazioni sociali e il ben-essere individuale e collettivo;

•         disseminare i valori della  legalita?, solidarietà e volontariato,

•         favorire la creatività, il pensiero divergente  e l’uso consapevole e critico delle nuove tecnologie;

•       promuovere attivita? dedicate allo sviluppo della pratica artistica e  musicale  nella scuola dell’infanzia, nella scuola 

primaria e sec. di I grado, volte anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative degli studenti anche 

attraverso  pratiche  laboratoriali trasversali alle discipline, integrate dalla conoscenza storico-critica del patrimonio artistico-

culturale (Art 9-10 D.Lgs n. 60/2017)

•       sviluppare il senso di appartenenza al territorio e la valorizzazione della cultura e dei beni artistico-paesaggistici

•       promuovere il potenziamento della lingua inglese nella Scuola Sec. Di I grado attraverso l’ organizzazione di corsi 

extrascolastici finalizzati al conseguimento di certificazione esterna;

9)  Per l’  si prevede di attivare:integrazione e  inclusione

•         percorsi per il recupero ed il potenziamento delle competenze, tenendo  conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative 

allo scorso anno;

•         azioni volte a favorire l’inclusione degli alunni diversamente abili, incontri con le famiglie e condivisione dei processi;

•         la diagnosi precoce di DSA e BES attraverso la somministrazione dei test IPDA a partire dalla Scuola dell’Infanzia;

•         la valorizzazione dei talenti;

•         la cura e lo sviluppo di percorsi volti al contrasto e alla prevenzione del bullismo e cyber bullismo (L. 71/17)

•         la cooperazione con enti e associazioni del territorio.

 10) Per l’  si prevede di attivare:area dello sviluppo sostenibile

•         Promozione di comportamenti corretti volti al rispetto e alla difesa dell’ambiente

•         Attivazione di percorsi di educazione ambientale nei tre ordini di scuola;

•         Iniziative di sensibilizzazione anche in rete con la Forestale;

•         Manifestazioni ecologiche e raccolta differenziata a scuola;

•         Partecipazione alla rete di scuole green.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Resoconto corsi di formazione docenti nel triennio

Documento allegato: Rendicontazione dati inclusione scolastica


