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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
L'Istituto Comprensivo di Baranello accoglie alunni provenienti da 11 comuni diversi,
appartenenti a realta' connotate da un tessuto economico, sociale e culturale abbastanza
simile. Ciò determina la possibilità di programmare iniziative simili per i diversi contesti
configurando la scuola come agenzia formativa privilegiata chiamata ad offrire ulteriori
opportunita' formative mediante un'apertura che vada oltre le ore curricolari. Gli alunni con
cittadinanza non italiana incidono del 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 ad alunni con disagio sociale ed
all'inclusione sociale di alunni con cittadinanza non italiana.

Vincoli
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio-basso. La maggior parte
della popolazione scolastica ha un background medio-basso.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
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
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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 pullman 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.Si sottolinea, tuttavia, la
disponibilita' di alcuni sindaci e di alcune amministrazioni comunali per favorire, quanto piu'
possibile, l'utilizzazione dei trasporti al fine di sostenere la qualita' dell'offerta formativa
promossa dalla scuola. Gli enti locali sostengono in vario modo le attivita' della scuola
(contributi diretti per l'acquisto di materiali per le pulizie e per i registri; stipula di progetti con
il Coni per la realizzazione di attività di educazione fisica per la scuola dell'Infanzia;
finanziamento dello sportello di ascolto). Ulteriore risorsa risulta essere il patrimonio storico
culturale del territorio.

Vincoli
Difficoltoso è l'ampliamento dell'offerta formativa quando si devono effettuare uscite
didattiche o attivita' 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
Opportunità
La qualita' delle strutture scolastiche risulta più che buona per quattro 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) i cui proventi vengono utilizzati dai genitori stessi per
l'acquisto di materiali di facile consumo, libri, supporti tecnologici, ecc. Nell'anno scolastico
2017/2018 le famiglie hanno erogato un contributo volontario per le attivita' 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. Nel corso del corrente anno scolastico l'Istituto ha risposto a due bandi emanati
dal MIUR sulla piattaforma Monitor 440 relativi al cinema e alla prevenzione del bullismo e del
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cyber bullismo. Inoltre, la Scuola Primaria e Secondaria di I grado partecipa in rete con
l'Istituto Superiore "Pilla" di Campobasso" al PON così denominato: FSE PON "Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico"

Vincoli
Carenza di spazi laboratoriali e di strutture quali le palestre e le biblioteche all'interno di
ciascun edificio scolastico. Non tutte le aule sono dotate di LIM, per cui si è costretti ad
utilizzare una LIM portatile da spostare all'occorrenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

BARANELLO "G. BARONE" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

CBIC827007
VIA VINCENZO NIRO, 34 BARANELLO 86011

Indirizzo

BARANELLO

Telefono

0874460400

Email

CBIC827007@istruzione.it

Pec

cbic827007@pec.istruzione.it

BARANELLO CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CBAA827014

Indirizzo

VIA A. VOLTA 10 BARANELLO 86011 BARANELLO

Edifici

• Via VOLTA SNC - 86011 BARANELLO CB

BUSSO CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice

CBAA827047

Indirizzo

VIA A . MANZONI 2 BUSSO 86010 BUSSO
• Via VIAALESSANDRO MANZONI 2 - 86010

Edifici

BUSSO CB

CASTROPIGNANO CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CBAA827058
CONTRADA IANNARICCIOLA CASTROPIGNANO

Indirizzo

86010 CASTROPIGNANO
• Via CONTRADA IANNARICCIOLA SNC -

Edifici

86010 CASTROPIGNANO CB

FOSSALTO CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CBAA827069
VIA SANDRO PERTINI SNC FOSSALTO 86020

Indirizzo

FOSSALTO

Edifici

• Via Garibaldi snc - 86020 FOSSALTO CB

TORELLA DEL SANNIO CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CBAA82707A
VIA S. PERTINI TORELLA DEL SANNIO 86028

Indirizzo

TORELLA DEL SANNIO
• Via Sandro Pertini 18 - 86028 TORELLA

Edifici

DEL SANNIO CB
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BARANELLO CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CBEE827019
VIA VINCENZO NIRO 34 BARANELLO 86011

Indirizzo

BARANELLO
• Via vincenzo niro 34 - 86011 BARANELLO

Edifici

CB

Numero Classi

5

Totale Alunni

75

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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BARANELLO "LARGO ZULLO" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CBEE82702A
VIA VINCENZO NIRO 34 BARANELLO 86011

Indirizzo

BARANELLO
• Via vincenzo niro 34 - 86011 BARANELLO

Edifici

CB

Numero Classi

1

Totale Alunni

13

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

BUSSO CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CBEE82703B

Indirizzo

VIA A. MANZONI 2 BUSSO 86010 BUSSO
• Via VIAALESSANDRO MANZONI 2 - 86010

Edifici

Numero Classi

BUSSO CB
4
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15

CASTROPIGNANO CAP. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CBEE82704C

Indirizzo

C.DA IANNARICCIOLA CASTROPIGNANO 86010
CASTROPIGNANO
• Via CONTRADA IANNARICCIOLA SNC -

Edifici

86010 CASTROPIGNANO CB

Numero Classi

4

Totale Alunni

13

FOSSALTO CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CBEE82705D

Indirizzo

VIA SANDRO PERTINI SNC FOSSALTO 86020
FOSSALTO

Edifici

• Via Garibaldi snc - 86020 FOSSALTO CB

Numero Classi

3

Totale Alunni

22

TORELLA DEL SANNIO CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CBEE82706E

Indirizzo

VIA S.PERTINI TORELLA DEL SANNIO 86028
TORELLA DEL SANNIO

Edifici

• Via VIA S.PERTINI SNC - 86028 TORELLA
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DEL SANNIO CB
Numero Classi

5

Totale Alunni

70

BARANELLO "BARONE" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CBMM827018

Indirizzo

VIA VINCENZO NIRO 34 BARANELLO 86011
BARANELLO
• Via vincenzo niro 34 - 86011 BARANELLO

Edifici

CB

Numero Classi

4

Totale Alunni

60

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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BUSSO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CBMM827029

Indirizzo

VIA A . MANZONI 2 BUSSO 86010 BUSSO

Numero Classi

3

CASTROPIGNANO "CIRESE" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CBMM82703A

Indirizzo

CONTRADA IANNARICCIOLA CASTROPIGNANO
86010 CASTROPIGNANO
• Via CONTRADA IANNARICCIOLA SNC -

Edifici

86010 CASTROPIGNANO CB

Numero Classi

3

Totale Alunni

10

FOSSALTO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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CBMM82704B

Indirizzo

VIA SANDRO PERTINI SNC FOSSALTO 86020
FOSSALTO

Edifici

• Via Garibaldi snc - 86020 FOSSALTO CB

Numero Classi

3

Totale Alunni

22

TORELLA DEL SANNIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CBMM82705C

Indirizzo

VIA S. PERTINI TORELLA DEL SANNIO 86028
TORELLA DEL SANNIO
• Via VIA S.PERTINI SNC - 86028 TORELLA

Edifici

DEL SANNIO CB

Numero Classi

3

Totale Alunni

49

Approfondimento
L'Istituto Comprensivo "G. Barone" di Baranello per gli anni scolastici 2017/18,
2018/19 è stato in reggenza sotto la dirigenza del Dirigente Scolastico prof. Francesco
FASCIANO.
Dall'a.s. 2019-20 è stata nominata la prof.ssa Agnese Di Blasio Dirigente Scolastica
dell'IC "G. Barone".

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Atelier Creativi con collegamento
internet

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

2

Strutture sportive

Calcetto

2

Palestra

2

Servizi

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

51

4

Approfondimento
Per le necessità dell'Istituto visto che è anche uno dei punti fondamentali dell'Atto di
Indirizzo del PTOF cioè il potenziamento delle nuove tecnologie, sono necessari
l'acquisto di nuove strumentazioni tecnologiche: notebook, tablet, LIM presenti in
ogni aula, kit sulla robotica educativa; questo in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo
"G. Barone".

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

69

Personale ATA

18

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)

Approfondimento
Nell'Istituto Comprensivo "G. Barone" l'organico non è stabile, poichè ogni anno si
evidenziano cambiamenti. A partire dal corrente anno scolastico a capo dell'Istituto si
è insediata una Dirigente Scolastica neoimmessa in ruolo.
Inoltre visto la distribuzione interna degli edifici che ospitano le scuole dei vari cicli
Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado su più livelli e in alcuni casi gli stessi
non permettono una visibilità tale da permettere e garantire una vigilanza da parte
dei Collaboratori Scolastici visto il numero esiguo degli stessi in dotazione.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

“Finalità del nostro operato è la formazione di cittadini in grado di
affrontare il mondo con la consapevolezza di avere solide radici nel
proprio territorio”.
In

questo

triennio

le

risorse

economiche

saranno

finalizzate

al

finanziamento prioritariamente di progetti di informatica, lingue, bullismo
e cyberbullismo, conoscenza del patrimonio artistico ambientale e di
laboratori matematico-scientifici, come previsto nel PTOF e nel PDM. La
scuola sostiene ed incentiva anche progetti di inclusione, di cittadinanza
attiva e responsabile e di promozione di linguaggi artistico- espressivi.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Innalzamento delle competenze matematiche e scientifico- tecnologiche.
Traguardi
Aumentare del 20% il numero degli alunni che si collocano nella fascia alta (livello AB) della scheda ministeriale per la certificazione delle competenze.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Costruire un nuovo curricolo verticale di italiano, matematica e lingua inglese che
sappia, da un lato, rispondere alle esigenze formative degli alunni e, dall'altro,
sappia allineare gli studenti ai traguardi nazionali .
Traguardi
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Aumentare del 20% la quota di studenti che in italiano, matematica e si collocano
nella fascia media rispetto ai risultati regionali, alla macroarea sud e al livello
nazionale.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppo della competenza comunicativa nelle lingue straniere.
Traguardi
Aumentare del 30% il numero degli alunni che si collocano nella fascia alta (livello AB) della scheda ministeriale per la certificazione delle competenze.
Priorità
Promozione della competenza digitale.
Traguardi
Aumentare il numero degli alunni che si collocano nella fascia alta (livello A-B) della
scheda ministeriale per la certificazione delle competenze.

Risultati A Distanza
Priorità
Migliorare la rilevazione dei risultati a distanza, riconoscendone l'importanza ai fini
di una riflessione oggettiva e scientifica sui percorsi di apprendimento attivati dalla
scuola.
Traguardi
Aumentare del 50% il numero degli istituti Superiori che riferiscono sui risultati a
distanza degli alunni usciti.

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

Vision
Formare cittadini del mondo in grado di operare nel territorio e per il
territorio.
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Mission
Quale che sia l'estrazione sociale o il livello culturale di base,

ciascun

individuo deve poter cogliere tutte le occasioni che gli permetteranno di
migliorare il suo posto nella società e di favorire la realizzazione delle sue
aspirazioni.
Ciascun ordine di Scuola -Infanzia, Primaria e Secondaria di primo gradosostiene ed accompagna gli alunni nel loro percorso di crescita personale e
culturale:
1) promuovendo il pieno sviluppo della persona mediante:
-l’attuazione di percorsi nei quali l’alunno: assume un ruolo attivo nel proprio
apprendimento, sviluppa al meglio le inclinazioni, esprime le curiosità,
riconosce

ed

interviene

sulle

difficoltà,

assume

sempre

maggiore

consapevolezza di sé, si avvia a costruire un proprio progetto di vita;
-la promozione del senso di responsabilità, che si traduce nel fare bene il
proprio lavoro e portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli
ambienti che si frequentano sia naturali sia sociali;
-la creazione di favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra coetanei,
accompagnando i ragazzi nella comprensione critica dei messaggi provenienti
dalla società nelle loro molteplici forme.
2) promuovendo la pratica consapevole della cittadinanza attiva mediante:
-la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della
responsabilità.
-il riconoscimento e il rispetto dei valori sanciti e tutelati dalla Costituzione
della Repubblica Italiana, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere
umano, il riconoscimento della pari dignità sociale, il dovere di contribuire in
modo concreto alla qualità della vita, la libertà di religione, le varie forme di
libertà.
3) favorendo l’alfabetizzazione culturale di base:
Scuola Primaria

- attraverso l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive,
affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi
irrinunciabili;
- permettendo di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo le
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premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico;
- concorrendo alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili a tutti i
livelli, da quello locale a quello europeo.
Scuola Secondaria di I grado
-valorizzando le discipline come “chiavi interpretative” della realtà, evitando la
frammentazione dei saperi e l’impostazione trasmissiva;
-promuovendo

l’organizzazione

delle

conoscenze

e

l’acquisizione

di

competenze ampie e trasversali, nella prospettiva dell’elaborazione di un
sapere integrato.
I tre ordini di scuola collaborano per
-accompagnare gli alunni nel loro percorso dall’infanzia all’adolescenza,
progettando e realizzando opportunità di apprendimento raccordate e
coerenti con ogni fase di sviluppo;
-orientare la formazione degli alunni ai valori della legalità, della convivenza
civile e della solidarietà.
-testimoniare tali valori con pratiche educative e didattiche che garantiscano
le pari opportunità a ciascuno.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
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Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE SUGLI STRUMENTI CULTURALI PER LE
COMPETENZE CHIAVE
Descrizione Percorso
Al fine di condividere e diffondere strumenti di progettazione e valutazione delle
competenze chiave, i docenti si riuniranno e lavoreranno per dipartimenti con
cadenza bimestrale. L'articolazione dei dipartimenti sarà per materie affini e
prevederà momenti di socializzazione collegiale per ordini di scuola e per classi
ponte. I prodotti dei lavori dipartimentali saranno incentrati sull'elaborazione di
prove autentiche, sulla creazione di rubriche di valutazione e forme di monitoraggio
degli esiti. La fase di monitoraggio sarà curata da una figura ad hoc incaricata di
creare e compilare moduli di raccolta dei livelli di competenza registrati nelle varie
prove trasversali in tutti gli ordini.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire un nuovo curricolo verticale disciplinare per
competenze .
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento delle competenze matematiche e scientificotecnologiche.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Costruire un nuovo curricolo verticale di italiano, matematica e
lingua inglese che sappia, da un lato, rispondere alle esigenze
formative degli alunni e, dall'altro, sappia allineare gli studenti ai
traguardi nazionali .

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza comunicativa nelle lingue straniere.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promozione della competenza digitale.

"Obiettivo:" Elaborazione di un curricolo verticale di Educazione socioaffettiva a partire dalla scuola dell'infanzia.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Costruire un nuovo curricolo verticale di italiano, matematica e
lingua inglese che sappia, da un lato, rispondere alle esigenze
formative degli alunni e, dall'altro, sappia allineare gli studenti ai
traguardi nazionali .

"Obiettivo:" Elaborazione di un curricolo verticale per competenze
trasversali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento delle competenze matematiche e scientificotecnologiche.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Costruire un nuovo curricolo verticale di italiano, matematica e
lingua inglese che sappia, da un lato, rispondere alle esigenze
formative degli alunni e, dall'altro, sappia allineare gli studenti ai
traguardi nazionali .
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza comunicativa nelle lingue straniere.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promozione della competenza digitale.

"Obiettivo:" Elaborare prove comuni di verifica strutturate per la
valutazione delle competenze in ingresso degli alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Costruire un nuovo curricolo verticale di italiano, matematica e
lingua inglese che sappia, da un lato, rispondere alle esigenze
formative degli alunni e, dall'altro, sappia allineare gli studenti ai
traguardi nazionali .

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare un ambiente capace di suscitare curiosità e
promuovere competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento delle competenze matematiche e scientificotecnologiche.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Costruire un nuovo curricolo verticale di italiano, matematica e
lingua inglese che sappia, da un lato, rispondere alle esigenze
formative degli alunni e, dall'altro, sappia allineare gli studenti ai
traguardi nazionali .

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza comunicativa nelle lingue straniere.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promozione della competenza digitale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Formazione dei docenti su competenze digitali, linguistiche,
matematico scientifiche e socio-affettive.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento delle competenze matematiche e scientificotecnologiche.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Costruire un nuovo curricolo verticale di italiano, matematica e
lingua inglese che sappia, da un lato, rispondere alle esigenze
formative degli alunni e, dall'altro, sappia allineare gli studenti ai
traguardi nazionali .

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza comunicativa nelle lingue straniere.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promozione della competenza digitale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1) LAVORI DIPARTIMENTALI CON CADENZA
BIMESTRALE NEI QUALI SI ELABORERANNO PROVE AUTENTICHE CORREDATE DI
RUBRICHE DI VALUTAZIONE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Docenti
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Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
ATA
Studenti
Genitori
Associazioni

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 2) SOMMINISTRAZIONE DI PROVE AUTENTICHE
PER L'ANALISI DELLE COMPETENZE TRASVERSALI. IL NUMERO DELLE PROVE VARIERÀ
A SECONDA DEI CONTESTI E DELLE SPECIFICHE ESIGENZE FORMATIVE E DIDATTICHE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti
Genitori
Associazioni

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 3) MONITORAGGIO DEGLI ESITI DELLE PROVE
AUTENTICHE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

Coinvolti
Genitori
Associazioni

INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE/DIGITALI NELLA DIDATTICA
CON SVILUPPO DELLE STEM E DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE
Descrizione Percorso

La didattica dell'Istituto si arricchirà, in ogni ordine, dell'uso di tecnologie
informatiche e digitali. I docenti si formeranno soprattutto in regime di peer
to peer, per l'intensificazione e la diffusione di tali pratiche, in aggiunta alla
formazione specifica tenuta da esperti. Si pianificherà l'uso di tutte le
strumentazioni disponibili e degli ambienti predisposti, primo fra tutti l'atelier
creativo sito nella Scuola Secondaria di I grado di Baranello. Un altro scopo di
questa

azione

migliorativa

è

quello

dello

sviluppo

del

pensiero

computazionale (laboratori di coding), di progetti relativi alla robotica e
l'incremento delle STEM negli apprendimenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Formazione dei docenti su competenze digitali, linguistiche,
matematico scientifiche e socio-affettive.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento delle competenze matematiche e scientificotecnologiche.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Costruire un nuovo curricolo verticale di italiano, matematica e
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lingua inglese che sappia, da un lato, rispondere alle esigenze
formative degli alunni e, dall'altro, sappia allineare gli studenti ai
traguardi nazionali .

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza comunicativa nelle lingue straniere.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promozione della competenza digitale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIFFUSIONE DELLE PRATICHE DIDATTICHE CHE
PREVEDANO L'INTERVENTO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIGITALI NELLA
DIDATTICA QUOTIDIANA.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni

Studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MASSIMO UTILIZZO DI TUTTI GLI STRUMENTI
DISPONIBILI PER L'INTEGRAZIONE DELLE TIC/TD NELLA DIDATTICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni

Studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI LABORATORI PROGETTUALI PER
L'IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITÀ TESE ALLO SVILUPPO DEL PENSIERO
COMPUTAZIONALE, DELLA ROBOTICA E DELLE STEM
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni

DIDATTICA ORIENTATIVA.
Descrizione Percorso

La sfida dei continui cambiamenti sociali, culturali, economici spinge l’ agenzia
educativa scolastica ad avvertire sempre più la necessità di fornire un
contributo efficace alla formazione di persone che acquisiscano competenze
orientative in riferimento alle situazioni, prevedibili e imprevedibili, che la vita
pone nella sfera personale, relazionale e professionale. Si ritiene opportuno
che vengano predisposti piani di lavoro che offrano un ventaglio di azioni
vincenti per l’obiettivo in oggetto.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di un curricolo verticale per competenze
trasversali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento delle competenze matematiche e scientificotecnologiche.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Costruire un nuovo curricolo verticale di italiano, matematica e
lingua inglese che sappia, da un lato, rispondere alle esigenze
formative degli alunni e, dall'altro, sappia allineare gli studenti ai
traguardi nazionali .

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza comunicativa nelle lingue straniere.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promozione della competenza digitale.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la rilevazione dei risultati a distanza, riconoscendone
l'importanza ai fini di una riflessione oggettiva e scientifica sui
percorsi di apprendimento attivati dalla scuola.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1) SVILUPPARE IN TUTTI GLI ALUNNI
COMPETENZE SPECIFICHE ORIENTATIVE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori
Associazioni

Risultati Attesi
Conoscenza del sé.
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Relazione con gli altri.
Rapporto con la realtà naturale e sociale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 2) IMPOSTAZIONE DI MODULI FINALIZZATI ALLA
CONOSCENZA DI SÈ E ALLA COSTRUZIONE DI LIFE SKILLES
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori
Associazioni

Risultati Attesi

Riflessione del proprio stile cognitivo di apprendimento.
Applicazione nello studio delle abilità trasversali.
Sperimentazione delle strategie di apprendimento e scelta di quelle ritenute
più efficaci.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 3) IMPOSTAZIONE DI MODULI FINALIZZATI ALLA
“CAPACITÀ DECISIONALE”.
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01/05/2022
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori
Associazioni

Risultati Attesi

Essere capaci di auto-informarsi e compiere operazioni cognitive;
Dominare i processi decisionali”;
Sapersi assumere responsabilità”.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto è interprete attivo del cambiamento del "paradigma educativo"
che porta nella direzione di un definitivo superamento dell'insegnamento
trasmissivo e trasforma lo scenario del "fare lezione" arricchito e potenziato
di nuove e molteplici "didattiche" laboratoriali per l'acquisizione di
conoscenze e competenze.
Ne sono conferma, ancora, le iniziative promosse ed avviate per
l'innovazione metodologico-didattica e per il miglioramento della qualità dei
processi di insegnamento/apprendimento in seno ad un percorso integrato
di sensibilizzazione dei docenti alla formazione e di formazione vera e
propria: didattica e programmazione per competenze, progetti innovativi a
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sostegno dell'obbligo di istruzione e sperimentazioni, continue sollecitazioni
scaturite sia in situazioni formali (organi collegiali) sia in incontri informali.
A questo proposito, l’Istituto attua una serie di progetti ed attività
sperimentali e di innovazione metodologico-didattica.
Una didattica per competenze, proficua e poliedrica perché coniugata con
le ICT, tra le quali, garantita la centralità dell'azione formativa, sono
individuate quelle che davvero rappresentano un valore aggiunto all'attività
educativa, dilatando l'efficacia dell'azione stessa e favorendo il pieno
raggiungimento degli obiettivi fissati.
Una didattica innovativa dal punto di vista metodologico si avvale di:
apprendimento a spirale - didattica cognitivista - flipped classroom storytelling - autobiografie cognitive - metodo BYOD
In questo modo lo studente raggiunge un “livello più elevato” (zona di
sviluppo prossimale), collega nuovi concetti a quelli già posseduti, stabilisce
autonomamente

criteri

e

tempi

di

esplorazione,

scopre

la

multiprospetticità, l’interdisciplinarietà dei saperi, la consapevolezza critica,
l’interesse per i contenuti e su come essi sono collegati ed attua la
socializzazione del sapere stesso acquisendo una coscienza piena del
proprio stile di apprendimento.
Obiettivo

finale

è

la

promozione,

nella

dinamica

insegnamento/apprendimento, di un approccio del tipo “learner centred”
che possa mettere in pratica il processo di apprendimento condizionato
dall'esperienza: quando l'insegnante permette ai propri alunni di
sperimentare in prima persona, farsi coinvolgere e di accedere con
consapevolezza a nuovi strumenti e contenuti culturali, allora l’alunno si
lascia coinvolgere in un’esperienza personale vissuta e centrata su se
stesso; l'alunno diventa protagonista dell'apprendimento e costruisce
"cultura" insieme a docenti e compagni.

33

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

BARANELLO "G. BARONE"

Il fattore esperienziale permette di cambiare, modificare in parte o
aggiungere nuove conoscenze, nuove idee, nuove modalità di approccio;
attraverso l'esperienza diretta l'alunno giunge prima e "meglio" alla
risoluzione di un problema.
Tutto ciò è pensato al fine esclusivo di garantire e promuovere:
• il successo scolastico di tutti gli alunni;
• lo sviluppo e l'espressione delle molteplici forme di intelligenza nel
rispetto dei diversi stili di apprendimento;
• la valorizzazione dell'individualità/diversità di ciascuno;
• il potenziamento e consolidamento delle competenze di base (linguistiche
e scientifico matematiche);
• lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica, di abilità
socio-relazionali con riferimento specifico all'intelligenza emotiva;
• la valorizzazione del pensiero divergente e della creatività, intesa come
flessibilità, originalità, inventiva, fluidità ideativa, ma anche produttività
sociale.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

BYOD
La deﬁnizione migliore di BYOD è il suo signiﬁcato, “porta il tuo
dispositivo”. Il nostro è un mondo digitale e dobbiamo prenderne atto,
dobbiamo

riconoscere

ragazzi a lezioni

spesso

che l’uso
poco

dei

dispositivi può avvicinare i

accattivanti.

Convinciamoci,

però, che parliamo di strumenti, qualcosa da usare quando porta
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beneﬁci alla didattica, proprio come un quaderno o la penna.
CODING
Se è vero che per coding si intende la stesura di una serie di istruzioni
che fanno eseguire ad un programma determinate azioni, è altrettanto
vero che per comprenderne l’uso didattico non possiamo fermarci alla
sua stretta deﬁnizione. In ambito educativo l’utilizzo di linguaggi di
programmazione,

ad

esempio

Scratch,

permette

ai

ragazzi

di “progettare, appassionarsi, condividere e giocare, esprimendo se stessi
e coltivando la creatività. Percorsi costruttivi e collaborativi possono
aprirsi di fronte a noi, in modo naturale, come una rivoluzione facile. Il
ribaltamento della lezione frontale e del metodo trasmissivo è così alla
portata delle nostre mani e di quelle dei nostri ragazzi.
FLIPPED CLASSROOM
Flipped classroom signiﬁca classe capovolta. Perché capovolgere la
classe? Sappiamo che il momento più critico del processo di
apprendimento

non

è

quello

dell’accesso

ai

contenuti,

che

tradizionalmente avviene in aula con la lezione frontale, ma quello della
loro rielaborazione ed applicazione nei compiti a casa. È questa la fase in
cui lo studente ha bisogno dell’afﬁancamento dell’insegnante come
sostegno e guida. Il capovolgimento del classico schema didattico
consente di seguire gli alunni più da vicino a scuola, ma anche di
dedicare più tempo ad attività pratiche e cooperative più motivanti e
coinvolgenti.

Per come è strutturata, la ﬂipped classroom facilita

l’insegnamento e l’apprendimento personalizzati, risulta un metodo
efﬁcace per responsabilizzare gli alunni e sviluppare in loro l’autonomia
necessaria per gestire al meglio tempi, strumenti e strategie di
apprendimento.
INCLUSIONE
Inserita tra le priorità espresse dal MIUR nell’Atto di Indirizzo per l’anno
2017, inclusione signiﬁca garantire il successo formativo a tutti gli
studenti sul territorio nazionale, attraverso un’offerta che, nel perseguire
obiettivi comuni, sia personalizzata sulle esigenze di ogni alunno.
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L’attenzione è rivolta in particolare agli alunni con bisogni educativi
speciali (BES): disabilità, disturbi speciﬁci dell’apprendimento, ma anche
situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Le
culture e prassi inclusive mirano a integrare gli alunni stranieri, ridurre la
dispersione scolastica e promuovere la parità di genere e la buona
convivenza tra gli studenti, favorendo la prevenzione di fenomeni legati
al disagio giovanile, come bullismo, cyberbullismo e dipendenze. In che
modo le tecnologie digitali stanno incentivando prassi di inclusione? Il
loro supporto è molto importante, ad esempio, per l’inclusione degli
alunni con disturbi speciﬁci dell’apprendimento: dislessia, disortograﬁa,
discalculia, disprassia, disnomia. Sono stati sviluppati diversi tool digitali
che permettono di superare le difﬁcoltà portate da questi disturbi e di
partecipare pienamente al processo di apprendimento.
LABORATORI
LAB è lo spazio (ﬁsico o virtuale o immersivo o aumentato) dove testa,
mani e cuore creano cose, parole, immagini o suoni. È il luogo
dell'incontro dei talenti di ragazzi e docenti, dove anche il bello educa e
dove ci si sente a proprio agio con gli arredi e gli strumenti. La didattica
laboratoriale, la didattica attiva, nella storia dell’educazione e nella
tradizione pedagogica italiana occupa un posto importante, spesso, però,
più nella teoria che nella pratica. Oggi è necessario, invece, anche
nell’educazione, l’integrazione equilibrata di un ritorno al “mettere le
mani in pasta” (traducendo hands on secondo la fortunata formula
del MIT) favorito dal digitale, che per sua natura unisce sempre pensiero
e azione.
ROBOTICA
Robotica (educativa) è utilizzare alcuni mediatori didattici, i robot, per
imparare a pensare in modo creativo, per sviluppare il pensiero
divergente, per costruire abilità e competenze giocando, senza la paura
di sbagliare, perché è l’errore che fa progredire. La robotica (educativa)
è una pratica didattica che utilizza alcuni mediatori dell’apprendimento, i
robot, per coinvolgere gli studenti nella soluzione di problemi, tramite un
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approccio legato al gioco, alla sperimentazione, alla creazione di soluzioni
originali. L’utilizzo di piccoli kit robotici conduce gli studenti a
sperimentare

metodologie

di

indagine

basate sulla

soluzione

di

problemi, superamento di sﬁde, ideazione e creazione di prototipi e
modelli, insieme allo sviluppo di abilità sociali di collaborazione,
condivisione di idee, negoziazione di scelte. La robotica educativa porta
a scuola innovazione, perché mette al centro lo studente, permette di
lavorare per scenari di apprendimento, espande gli ambienti e gli spazi di
apprendimento, coinvolge ragazze e ragazzi nella costruzione di abilità e
competenze e rideﬁnisce il concetto di errore, che diventa strumento per
progredire e non più giudizio negativo di una performance.
S.T.E.M.
Science Technology Engineering Math, questa la traduzione dell’acronimo
di cui tanto sentiamo negli ultimi tempi.

Per i docenti non sono

contenuti da apprendere, le STEM sono la possibilità di veder crescere i
propri alunni in competenze, superando sﬁde ed ostacoli grazie ai quali
acquisiscono una forte attitudine al problem solving, esplorano il mondo
circostante con la curiosità tipica di un esploratore, inventando e
costruendo piccoli pezzi di futuro. Le STEM sono una porta sul futuro,
un’opportunità che dobbiamo dare a tutti i bambini senza chiaramente
distinzione di sesso. Ci si batte molto afﬁnché anche le bambine
percorrano strade verso studi scientiﬁci, ma è importante evitare di
invogliarle colorando i robot di rosa, sono le passioni che devono essere
coltivate e indistintamente!

Obiettivo della scuola e delle Istituzioni

ancor prima deve essere quello di dare a tutti le stesse opportunità,
coltivando la creatività dei bambini afﬁnché possano esprimere i loro
talenti più nascosti.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
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L'Istituto intende promuovere la costruzione di un curricolo innovativo in
centrato sulle discipline e sulle competenze di cittadinanza, un curricolo che va
realizzato, monitorato e verificato attraverso l'adozione di strumenti valutativi
innovativi:
• griglie di valutazione generali per livelli
• giudizi complessivi strutturati per alunno e per fasce
• rubriche di valutazione disciplinari
• rubriche di valutazione e certificazione delle competenze
• schede di osservazione
I docenti somministreranno prove di verifica in ingresso parallele, prove comuni
parallele a gennaio e maggio, compiti di realtà per classi parallele.
Si perseguirà l'unitarietà nella valutazione.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Progettazione di spazi didattici innovativi integrati con le TIC.
Purtroppo poche aule dell'Istituto (diffuse nei vari plessi - n. 5) sono dotate di
LIM e consentono una didattica integrata, per cui si attenderanno AVVISI
PUBBLICI FESR per la promozione e realizzazione di progetti volti
all'arricchimento delle dotazioni informatiche.
Si sfrutteranno tutte le possibili fonti di finanziamento.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO
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Didattica

Altri

immersiva

progetti

Edmondo

Etwinning
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Rete Avanguardie educative
DISCIPLINARI
Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE
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Didattica

Altri

immersiva

progetti
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

BARANELLO CAPOLUOGO

CBAA827014

BUSSO CAPOLUOGO

CBAA827047

CASTROPIGNANO CAPOLUOGO

CBAA827058

FOSSALTO CAPOLUOGO

CBAA827069

TORELLA DEL SANNIO CAPOLUOGO

CBAA82707A

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

BARANELLO CAPOLUOGO

CBEE827019

BARANELLO "LARGO ZULLO"

CBEE82702A

BUSSO CAPOLUOGO

CBEE82703B

CASTROPIGNANO CAP.

CBEE82704C

FOSSALTO CAPOLUOGO

CBEE82705D

TORELLA DEL SANNIO CAPOLUOGO

CBEE82706E

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

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

BARANELLO "BARONE"

CBMM827018

BUSSO

CBMM827029

CASTROPIGNANO "CIRESE"

CBMM82703A

FOSSALTO

CBMM82704B

TORELLA DEL SANNIO

CBMM82705C

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
BARANELLO CAPOLUOGO CBAA827014
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BUSSO CAPOLUOGO CBAA827047
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTROPIGNANO CAPOLUOGO CBAA827058
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

FOSSALTO CAPOLUOGO CBAA827069
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BARANELLO CAPOLUOGO CBEE827019
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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BARANELLO "LARGO ZULLO" CBEE82702A
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

BUSSO CAPOLUOGO CBEE82703B
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CASTROPIGNANO CAP. CBEE82704C
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FOSSALTO CAPOLUOGO CBEE82705D
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TORELLA DEL SANNIO CAPOLUOGO CBEE82706E
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

BARANELLO "BARONE" CBMM827018
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

BUSSO CBMM827029
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CASTROPIGNANO "CIRESE" CBMM82703A
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

FOSSALTO CBMM82704B
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TORELLA DEL SANNIO CBMM82705C
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
BARANELLO "G. BARONE" (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
“La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona,
all'interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea,
nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità
individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.” La realizzazione
di tale finalità ha come punto di arrivo l’insieme delle competenze descritte nel “Profilo
dello studente al termine del primo ciclo di istruzione” e passa attraverso la costruzione
di un’azione didattico-educativa che segue le linee guida del quadro delle competenzechiave europee per l’apprendimento permanente. “Il Sistema Scolastico Italiano assume
come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per
l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio
dell'Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono:
1.Comunicazione nella madrelingua - è la capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta (comprensione orale,
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espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); di interagire
adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche, e
in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, di istruzione e
formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 2.Comunicazione nelle lingue
straniere - condivide essenzialmente le principali abilità (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) richieste per la
comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la comprensione
interculturale. 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
- è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di
problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e
dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta,
in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi grafici,
rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla
disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è
considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma comporta anche la comprensione
degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino. 4.Competenza digitale - consiste nel saper utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 5.Imparare a imparare - è l'abilità di
perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo
di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la
capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in
tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La
motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire
tale competenza. 6.Le competenze sociali e civiche includono competenze personali,
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interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture socio-politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.
7. Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità - concernono la capacità di una persona di
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi. É una competenza che aiuta gli individui nella loro vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società. 8.Consapevolezza ed espressione culturale riguarda
l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale rappresenta lo strumento metodologico e disciplinare del nostro
Istituto e affianca il Progetto Educativo. Delinea, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola
Secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e
progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe d'apprendimento dell'alunno, con
riferimento alle competenze da acquisire, sia trasversali che disciplinari. E’ stato
predisposto sulla base dei seguenti Documenti: Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativamente alle competenze chiave per l’apprendimento
permanente, 2006; Decreto n.139 del 22 agosto 2007 con “Regolamento recante norme
in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”;Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 4 settembre 2012;
Misure di accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali (CM 22 del 26
agosto 2013) ; C.M. n. 49 del 19 novembre 2014-Misure di accompagnamento per
l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012) e per il
rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni (DM. 762/2014); C.M.
n. 3 del 13 febbraio 2015 “Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di
certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione “.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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tutte le discipline promuoveranno l'acquisizione delle competenze sociali e civiche, del
senso di iniziativa e dell'imprenditorialità. Punteranno sull'acquisizione del metodo di
studio e cioè sulla competenze " Imparare ad imparare". Tutti i docenti favoriranno una
buona organizzazione del lavoro: stimoleranno l'impegno di tutti e di ciascuno,
incentiveranno la partecipazione attiva e responsabile di ogni alunno alla vita della
scuola, promuoveranno l'acquisizione di strategie di lavoro e di un apprendimento
significativo. La scuola dovrà essere vissuta da ciascun alunno con un comportamento
coerente, attivo e corretto; in particolare sarà promossa la responsabilità personale e
sociale.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo e
che saranno oggetto di certificazione”. Il profilo descrive, in forma essenziale, le
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di
istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce
l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. Lo studente al termine
del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di
diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
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l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio
e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa
con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
Utilizzo della quota di autonomia
La quota di autonomia nell'a.s. 2019/20 sarà utilizzata per avviare l'introduzione
dell'Educazione civica nel curricolo di scuola. Educazione Civica - Legge n. 92 del 20
agosto 19 L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è attivato nella scuola
primaria e secondaria di primo e secondo grado. Nella SCUOLA DELL’INFANZIA sono
previsti cenni e iniziative di sensibilizzazione. Nelle scuole del primo ciclo, ossia nelle
scuole primarie e secondarie di I grado, l’insegnamento è affidato, in contitolarità, a
docenti dell’organico dell’autonomia delle stesse istituzioni scolastiche per non meno di
33 h annue. Per ciascuna classe, inoltre, tra i docenti cui è affidato il “nuovo”
insegnamento, è individuato un coordinatore. L'educazione civica DIVENTA DISCIPLINA
TRASVERSALE CON VOTO Il coordinatore ha, tra gli altri, il compito di formulare la
proposta di voto in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti
interessati dall’insegnamento. VA UTILIZZATA la quota di autonomia pari al 20% del
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curricolo obbligatorio. SCUOLA PRIMARIA e Scuola secondaria: 20% di 30 h settimanali
= 6 h a settimana ORGANIZZAZIONE 1 h a settimana docente di lettere (5 h italiano + 2
h storia+ 1 h ed civica) - 33 h annue (Costituzione e legalità) • Nei mesi di gennaio e
maggio 12 h docente mat e scienze (6 h + 6 h) x educ ambientale e sviluppo sostenibile
• Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente arte(3 h + 3 h) x educ al rispetto e
valorizzazione del patrimonio culturale • Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente ed
fisica (3 h + 3 h) x educ alla salute e stradale • Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente
tecnica(3 h + 3 h) x educazione alla cittadinanza digitale e protezione civile

NOME SCUOLA
BARANELLO CAPOLUOGO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Finalità della scuola dell’Infanzia è promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza avviandoli all’esercizio della cittadinanza. Le
Indicazioni Nazionali individuano i seguenti Traguardi per lo sviluppo delle competenze
al termine della Scuola dell’Infanzia. Si allega quadro sinottico competenze. La Scuola
dell'Infanzia arricchisce il curricolo, sulla base delle indicazioni fornite dalla Legge n.
96/19, di cenni di cittadinanza.
ALLEGATO:
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale rappresenta lo strumento metodologico e disciplinare del nostro
Istituto e affianca il Progetto Educativo. Delinea, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola
Secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e
progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe d'apprendimento dell'alunno, con
riferimento alle conoscenze, abilità e competenze da acquisire, sia trasversali che
disciplinari. E’ stato predisposto sulla base dei seguenti documenti: Raccomandazione
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del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, 2006; Decreto Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 con
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”;
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione del 12 novembre 2012; Misure di accompagnamento per l’attuazione delle
Indicazioni Nazionali (CM 22 del 26 agosto 2013) ; C.M. n. 49 del 19 novembre 2014Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo
(DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni
(DM. 762/2014); C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 “Adozione sperimentale dei nuovi
modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di
istruzione “. Il Curricolo si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
secondaria di primo grado, articolandosi in un percorso di crescente complessità nei
tre ordini di scuola. Si allegano di seguito i traguardi attesi alla conclusione della Scuola
dell'Infanzia.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO COMPETENZE DEI TRAGUARDI ATTESI ALLA CONCLUSIONE DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono promosse attraverso una serie di progetti curriculari
ed extracurriculari che arricchiscono l'offerta formativa della Scuola dell'Infanzia:
progetti per lo sviluppo del linguaggio verbale; progetti espressivi; progetti per le
manifestazioni di Natale e fine anno; progetti di lingua inglese
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo e
che saranno oggetto di certificazione”. Il profilo descrive, in forma essenziale, le
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di
istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce
l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. Lo studente al termine
del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
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conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di
diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio
e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa
con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. “La finalità generale della scuola è lo
sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione
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italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo
degli studenti e delle famiglie.” La realizzazione di tale finalità ha come punto di arrivo
l’insieme delle competenze descritte nel “Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione” e passa attraverso la costruzione di un’azione didattico-educativa
che segue le linee guida del quadro delle competenze-chiave europee per
l’apprendimento permanente. “Il Sistema Scolastico Italiano assume come orizzonte di
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: Comunicazione nella madrelingua,
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Le competenze
sociali e civiche, Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità e Consapevolezza ed
espressione culturale. Di ciascuna competenza viene riportata una sintesi della
definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006.
1.Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); di interagire
adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche, e
in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, di istruzione
e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 2.Comunicazione nelle lingue
straniere condivide essenzialmente le principali abilità (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) richieste per la
comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la comprensione
interculturale. 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e
dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta,
in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi grafici,
rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla
disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico
è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma comporta anche la comprensione
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degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino. 4.Competenza digitale consiste nel saper utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 5.Imparare a imparare è l'abilità di
perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo
di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e
la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in
tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La
motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire
tale competenza. 6.Le competenze sociali e civiche includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture socio-politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.
7. Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi. É una competenza che aiuta gli individui nella loro vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società. 8.Consapevolezza ed espressione culturale riguarda
l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive. Si allega il quadro sinottico delle competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA
DELL'INFANZIA.PDF
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NOME SCUOLA
BUSSO CAPOLUOGO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Finalità della scuola dell’Infanzia è promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza avviandoli all’esercizio della cittadinanza. Le
Indicazioni Nazionali individuano i seguenti Traguardi per lo sviluppo della competenza
al termine della Scuola dell’Infanzia. si allega quadro sinottico competenze. Si allega il
quadro sinottico delle competenze.
ALLEGATO:
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale rappresenta lo strumento metodologico e disciplinare del nostro
Istituto e affianca il Progetto Educativo. Delinea, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola
Secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e
progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento
dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire, sia trasversali che
disciplinari. E’ stato predisposto sulla base dei seguenti Documenti: Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, 2006; Decreto n.139 del 22 agosto 2007 con
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione”;Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione del 4 settembre 2012; Misure di accompagnamento per l’attuazione
delle Indicazioni Nazionali (CM 22 del 26 agosto 2013); C.M. n. 49 del 19 novembre
2014-Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il
curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze
degli alunni (DM. 762/2014); C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 “Adozione sperimentale dei
nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo
di istruzione “. Il Curricolo si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
secondaria di primo grado, articolandosi in un percorso di crescente complessità nei
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tre ordini di scuola. Si allegano di seguito i traguardi attesi alla conclusione della Scuola
dell'Infanzia.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO COMPETENZE DEI TRAGUARDI ATTESI ALLA CONCLUSIONE DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono promosse attraverso una serie di progetti curriculari
ed extracurriculari che arricchiscono l'offerta formativa della Scuola dell'Infanzia:
progetti per lo sviluppo del linguaggio verbale; progetti espressivi; progetti per le
manifestazioni di Natale e fine anno; progetti di lingua inglese
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo e
che saranno oggetto di certificazione”. Il profilo descrive, in forma essenziale, le
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di
istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce
l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. Lo studente al termine
del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di
diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
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dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio
e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa
con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. “La finalità generale della scuola è lo
sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo
degli studenti e delle famiglie.” La realizzazione di tale finalità ha come punto di arrivo
l’insieme delle competenze descritte nel “Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione” e passa attraverso la costruzione di un’azione didattico-educativa
che segue le linee guida del quadro delle competenze-chiave europee per
l’apprendimento permanente. “Il Sistema Scolastico Italiano assume come orizzonte di
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: Comunicazione nella madrelingua,
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Le competenze
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sociali e civiche, Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità e Consapevolezza ed
espressione culturale. Di ciascuna competenza viene riportata una sintesi della
definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006.
1.Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); di interagire
adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche, e
in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, di istruzione
e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 2.Comunicazione nelle lingue
straniere condivide essenzialmente le principali abilità (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) richieste per la
comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la comprensione
interculturale. 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e
dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta,
in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi grafici,
rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla
disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico
è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma comporta anche la comprensione
degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino. 4.Competenza digitale consiste nel saper utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 5.Imparare a imparare è l'abilità di
perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo
di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e
la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a
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imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in
tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La
motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire
tale competenza. 6.Le competenze sociali e civiche includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture socio-politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.
7. Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi. É una competenza che aiuta gli individui nella loro vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società. 8.Consapevolezza ed espressione culturale riguarda
l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive. Si allega il quadro sinottico delle competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA
DELL'INFANZIA.PDF

NOME SCUOLA
CASTROPIGNANO CAPOLUOGO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Finalità della scuola dell’Infanzia è promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza avviandoli all’esercizio della cittadinanza. Le
Indicazioni Nazionali individuano i seguenti Traguardi per lo sviluppo della competenza
al termine della Scuola dell’Infanzia. si allega quadro sinottico competenze. Si allega il
quadro sinottico delle competenze.
ALLEGATO:
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale rappresenta lo strumento metodologico e disciplinare del nostro
Istituto e affianca il Progetto Educativo. Delinea, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola
Secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e
progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento
dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire, sia trasversali che
disciplinari. E’ stato predisposto sulla base dei seguenti Documenti: Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, 2006; Decreto n.139 del 22 agosto 2007 con
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione”;Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione del 4 settembre 2012; Misure di accompagnamento per l’attuazione
delle Indicazioni Nazionali (CM 22 del 26 agosto 2013); C.M. n. 49 del 19 novembre
2014-Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il
curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze
degli alunni (DM. 762/2014); C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 “Adozione sperimentale dei
nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo
di istruzione “. Il Curricolo si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
secondaria di primo grado, articolandosi in un percorso di crescente complessità nei
tre ordini di scuola. Si allegano di seguito i traguardi attesi alla conclusione della Scuola
dell'Infanzia.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO COMPETENZE DEI TRAGUARDI ATTESI ALLA CONCLUSIONE DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA (1).PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono promosse attraverso una serie di progetti curriculari
ed extracurriculari che arricchiscono l'offerta formativa della Scuola dell'Infanzia:
progetti per lo sviluppo del linguaggio verbale; progetti espressivi; progetti per le
manifestazioni di Natale e fine anno; progetti di lingua inglese
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo e
che saranno oggetto di certificazione”. Il profilo descrive, in forma essenziale, le
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di
istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce
l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. Lo studente al termine
del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di
diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio
e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa
con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come
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presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. “La finalità generale della scuola è lo
sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo
degli studenti e delle famiglie.” La realizzazione di tale finalità ha come punto di arrivo
l’insieme delle competenze descritte nel “Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione” e passa attraverso la costruzione di un’azione didattico-educativa
che segue le linee guida del quadro delle competenze-chiave europee per
l’apprendimento permanente. “Il Sistema Scolastico Italiano assume come orizzonte di
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: Comunicazione nella madrelingua,
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Le competenze
sociali e civiche, Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità e Consapevolezza ed
espressione culturale. Di ciascuna competenza viene riportata una sintesi della
definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006.
1.Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); di interagire
adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche, e
in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, di istruzione
e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 2.Comunicazione nelle lingue
straniere condivide essenzialmente le principali abilità (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) richieste per la
comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la comprensione
interculturale. 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una
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serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e
dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta,
in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi grafici,
rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla
disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico
è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma comporta anche la comprensione
degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino. 4.Competenza digitale consiste nel saper utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 5.Imparare a imparare è l'abilità di
perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo
di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e
la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in
tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La
motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire
tale competenza. 6.Le competenze sociali e civiche includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture socio-politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.
7. Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere

68

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

BARANELLO "G. BARONE"

obiettivi. É una competenza che aiuta gli individui nella loro vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società. 8.Consapevolezza ed espressione culturale riguarda
l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive. Si allega il quadro sinottico delle competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA
DELL'INFANZIA.PDF

NOME SCUOLA
FOSSALTO CAPOLUOGO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Finalità della scuola dell’Infanzia è promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza avviandoli all’esercizio della cittadinanza. Le
Indicazioni Nazionali individuano i seguenti Traguardi per lo sviluppo della competenza
al termine della Scuola dell’Infanzia. si allega quadro sinottico competenze. Si allega il
quadro sinottico delle competenze.
ALLEGATO:
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale rappresenta lo strumento metodologico e disciplinare del nostro
Istituto e affianca il Progetto Educativo. Delinea, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola
Secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e
progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento
dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire, sia trasversali che
disciplinari. E’ stato predisposto sulla base dei seguenti Documenti: Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente alle competenze chiave per

69

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

BARANELLO "G. BARONE"

l’apprendimento permanente, 2006; Decreto n.139 del 22 agosto 2007 con
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione”;Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione del 4 settembre 2012; Misure di accompagnamento per l’attuazione
delle Indicazioni Nazionali (CM 22 del 26 agosto 2013); C.M. n. 49 del 19 novembre
2014-Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il
curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze
degli alunni (DM. 762/2014); C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 “Adozione sperimentale dei
nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo
di istruzione “. Il Curricolo si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
secondaria di primo grado, articolandosi in un percorso di crescente complessità nei
tre ordini di scuola. Si allegano di seguito i traguardi attesi alla conclusione della Scuola
dell'Infanzia.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO COMPETENZE DEI TRAGUARDI ATTESI ALLA CONCLUSIONE DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono promosse attraverso una serie di progetti curriculari
ed extracurriculari che arricchiscono l'offerta formativa della Scuola dell'Infanzia:
progetti per lo sviluppo del linguaggio verbale; progetti espressivi; progetti per le
manifestazioni di Natale e fine anno; progetti di lingua inglese
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo e
che saranno oggetto di certificazione”. Il profilo descrive, in forma essenziale, le
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di
istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce
l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. Lo studente al termine
del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
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diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di
diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio
e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa
con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. “La finalità generale della scuola è lo
sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel
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rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo
degli studenti e delle famiglie.” La realizzazione di tale finalità ha come punto di arrivo
l’insieme delle competenze descritte nel “Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione” e passa attraverso la costruzione di un’azione didattico-educativa
che segue le linee guida del quadro delle competenze-chiave europee per
l’apprendimento permanente. “Il Sistema Scolastico Italiano assume come orizzonte di
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: Comunicazione nella madrelingua,
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Le competenze
sociali e civiche, Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità e Consapevolezza ed
espressione culturale. Di ciascuna competenza viene riportata una sintesi della
definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006.
1.Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); di interagire
adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche, e
in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, di istruzione
e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 2.Comunicazione nelle lingue
straniere condivide essenzialmente le principali abilità (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) richieste per la
comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la comprensione
interculturale. 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e
dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta,
in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi grafici,
rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla
disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico
è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma comporta anche la comprensione
degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della
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responsabilità di ciascun cittadino. 4.Competenza digitale consiste nel saper utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 5.Imparare a imparare è l'abilità di
perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo
di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e
la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in
tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La
motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire
tale competenza. 6.Le competenze sociali e civiche includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture socio-politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.
7. Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi. É una competenza che aiuta gli individui nella loro vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società. 8.Consapevolezza ed espressione culturale riguarda
l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive. Si allega il quadro sinottico delle competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA
DELL'INFANZIA.PDF

NOME SCUOLA
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TORELLA DEL SANNIO CAPOLUOGO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Finalità della scuola dell’Infanzia è promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza avviandoli all’esercizio della cittadinanza. Le
Indicazioni Nazionali individuano i seguenti Traguardi per lo sviluppo della competenza
al termine della Scuola dell’Infanzia. si allega quadro sinottico competenze. Si allega il
quadro sinottico delle competenze.
ALLEGATO:
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale rappresenta lo strumento metodologico e disciplinare del nostro
Istituto e affianca il Progetto Educativo. Delinea, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola
Secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e
progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento
dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire, sia trasversali che
disciplinari. E’ stato predisposto sulla base dei seguenti Documenti: Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, 2006; Decreto n.139 del 22 agosto 2007 con
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione”;Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione del 4 settembre 2012; Misure di accompagnamento per l’attuazione
delle Indicazioni Nazionali (CM 22 del 26 agosto 2013); C.M. n. 49 del 19 novembre
2014-Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il
curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze
degli alunni (DM. 762/2014); C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 “Adozione sperimentale dei
nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo
di istruzione “. Il Curricolo si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
secondaria di primo grado, articolandosi in un percorso di crescente complessità nei
tre ordini di scuola. Si allegano di seguito i traguardi attesi alla conclusione della Scuola
dell'Infanzia.
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ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO COMPETENZE DEI TRAGUARDI ATTESI ALLA CONCLUSIONE DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono promosse attraverso una serie di progetti curriculari
ed extracurriculari che arricchiscono l'offerta formativa della Scuola dell'Infanzia:
progetti per lo sviluppo del linguaggio verbale; progetti espressivi; progetti per le
manifestazioni di Natale e fine anno; progetti di lingua inglese
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo e
che saranno oggetto di certificazione”. Il profilo descrive, in forma essenziale, le
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di
istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce
l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. Lo studente al termine
del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di
diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
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l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio
e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa
con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. “La finalità generale della scuola è lo
sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo
degli studenti e delle famiglie.” La realizzazione di tale finalità ha come punto di arrivo
l’insieme delle competenze descritte nel “Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione” e passa attraverso la costruzione di un’azione didattico-educativa
che segue le linee guida del quadro delle competenze-chiave europee per
l’apprendimento permanente. “Il Sistema Scolastico Italiano assume come orizzonte di
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: Comunicazione nella madrelingua,
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Le competenze
sociali e civiche, Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità e Consapevolezza ed
espressione culturale. Di ciascuna competenza viene riportata una sintesi della
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definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006.
1.Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); di interagire
adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche, e
in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, di istruzione
e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 2.Comunicazione nelle lingue
straniere condivide essenzialmente le principali abilità (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) richieste per la
comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la comprensione
interculturale. 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e
dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta,
in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi grafici,
rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla
disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico
è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma comporta anche la comprensione
degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino. 4.Competenza digitale consiste nel saper utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 5.Imparare a imparare è l'abilità di
perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo
di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e
la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in
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tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La
motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire
tale competenza. 6.Le competenze sociali e civiche includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture socio-politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.
7. Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi. É una competenza che aiuta gli individui nella loro vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società. 8.Consapevolezza ed espressione culturale riguarda
l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive. Si allega il quadro sinottico delle competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA
DELL'INFANZIA.PDF

NOME SCUOLA
BARANELLO CAPOLUOGO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
“Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di
Primo Grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo
sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono
gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e
lungo l’intero arco della vita”.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni
Nazionali. In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: Dare valore
formativo alle discipline. Strutturare progressivamente le conoscenze. Selezionare i
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali). Dare valore alle competenze intese come
insieme di conoscenze e abilità reinterpretate in modo personale e significativo in
campi diversi da quelli usuali. Promuovere in ogni allievo la costruzione di strutture
mentali e l'accesso ai diversi linguaggi della scienza e della cultura. Si allega il quadro
sinottico dei traguardi delle competenze Scuola Primaria.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DEI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono promosse attraverso una serie di progetti curriculari
ed extracurriculari che arricchiscono l'offerta formativa della Scuola Primaria: progetti
per lo sviluppo del linguaggio verbale; progetti espressivi; progetti per le manifestazioni
di Natale e fine anno; progetti di lingua inglese
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo e
che saranno oggetto di certificazione”. Il profilo descrive, in forma essenziale, le
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di
istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce
l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. Lo studente al termine
del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
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costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di
diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio
e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa
con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. “La finalità generale della scuola è lo
sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo
degli studenti e delle famiglie.” La realizzazione di tale finalità ha come punto di arrivo
l’insieme delle competenze descritte nel “Profilo dello studente al termine del primo
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ciclo di istruzione” e passa attraverso la costruzione di un’azione didattico-educativa
che segue le linee guida del quadro delle competenze-chiave europee per
l’apprendimento permanente. “Il Sistema Scolastico Italiano assume come orizzonte di
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: Comunicazione nella madrelingua,
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Le competenze
sociali e civiche, Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità e Consapevolezza ed
espressione culturale. Di ciascuna competenza viene riportata una sintesi della
definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006.
1.Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); di interagire
adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche, e
in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, di istruzione
e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 2.Comunicazione nelle lingue
straniere condivide essenzialmente le principali abilità (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) richieste per la
comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la comprensione
interculturale. 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e
dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta,
in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi grafici,
rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla
disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico
è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma comporta anche la comprensione
degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino. 4.Competenza digitale consiste nel saper utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie
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dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 5.Imparare a imparare è l'abilità di
perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo
di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e
la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in
tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La
motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire
tale competenza. 6.Le competenze sociali e civiche includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture socio-politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.
7. Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi. É una competenza che aiuta gli individui nella loro vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società. 8.Consapevolezza ed espressione culturale riguarda
l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive. Si allega il quadro sinottico delle competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA PRIMARIA.PDF

NOME SCUOLA
BARANELLO "LARGO ZULLO" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
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CURRICOLO DI SCUOLA
“Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di
Primo Grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo
sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono
gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e
lungo l’intero arco della vita”
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni
Nazionali. In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: Dare valore
formativo alle discipline. Strutturare progressivamente le conoscenze. Selezionare i
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali). Dare valore alle competenze intese come
utilizzazione delle conoscenze in diversi campi. Esercitare in ogni allievo la costruzione
di strutture mentali (abilità). Si allega il quadro sinottico traguardi Scuola Primaria.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DEI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono promosse attraverso una serie di progetti curriculari
ed extracurriculari che arricchiscono l'offerta formativa della Scuola Primaria: progetti
per lo sviluppo del linguaggio verbale; progetti espressivi; progetti per le manifestazioni
di Natale e fine anno; progetti di lingua inglese
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo e
che saranno oggetto di certificazione”. Il profilo descrive, in forma essenziale, le
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di
istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce
l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. Lo studente al termine
del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
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affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di
diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio
e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa
con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
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espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. “La finalità generale della scuola è lo
sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo
degli studenti e delle famiglie.” La realizzazione di tale finalità ha come punto di arrivo
l’insieme delle competenze descritte nel “Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione” e passa attraverso la costruzione di un’azione didattico-educativa
che segue le linee guida del quadro delle competenze-chiave europee per
l’apprendimento permanente. “Il Sistema Scolastico Italiano assume come orizzonte di
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: Comunicazione nella madrelingua,
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Le competenze
sociali e civiche, Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità e Consapevolezza ed
espressione culturale. Di ciascuna competenza viene riportata una sintesi della
definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006.
1.Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); di interagire
adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche, e
in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, di istruzione
e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 2.Comunicazione nelle lingue
straniere condivide essenzialmente le principali abilità (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) richieste per la
comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la comprensione
interculturale. 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e
dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta,
in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi grafici,
rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla
disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
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conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico
è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma comporta anche la comprensione
degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino. 4.Competenza digitale consiste nel saper utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 5.Imparare a imparare è l'abilità di
perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo
di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e
la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in
tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La
motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire
tale competenza. 6.Le competenze sociali e civiche includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture socio-politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.
7. Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi. É una competenza che aiuta gli individui nella loro vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società. 8.Consapevolezza ed espressione culturale riguarda
l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive. Si allega il quadro sinottico delle competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA PRIMARIA.PDF
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NOME SCUOLA
BUSSO CAPOLUOGO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
“Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di
Primo Grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo
sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono
gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e
lungo l’intero arco della vita”
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni
Nazionali. In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: Dare valore
formativo alle discipline. Strutturare progressivamente le conoscenze. Selezionare i
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali). Dare valore alle competenze intese come
utilizzazione delle conoscenze in diversi campi. Esercitare in ogni allievo la costruzione
di strutture mentali (abilità). Si allega il quadro sinottico traguardi Scuola Primaria.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DEI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono promosse attraverso una serie di progetti curriculari
ed extracurriculari che arricchiscono l'offerta formativa della Scuola Primaria: progetti
per lo sviluppo del linguaggio verbale; progetti espressivi; progetti per le manifestazioni
di Natale e fine anno; progetti di lingua inglese
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo e
che saranno oggetto di certificazione”. Il profilo descrive, in forma essenziale, le

87

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

BARANELLO "G. BARONE"

competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di
istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce
l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. Lo studente al termine
del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di
diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio
e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa
con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
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partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. “La finalità generale della scuola è lo
sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo
degli studenti e delle famiglie.” La realizzazione di tale finalità ha come punto di arrivo
l’insieme delle competenze descritte nel “Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione” e passa attraverso la costruzione di un’azione didattico-educativa
che segue le linee guida del quadro delle competenze-chiave europee per
l’apprendimento permanente. “Il Sistema Scolastico Italiano assume come orizzonte di
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: Comunicazione nella madrelingua,
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Le competenze
sociali e civiche, Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità e Consapevolezza ed
espressione culturale. Di ciascuna competenza viene riportata una sintesi della
definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006.
1.Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); di interagire
adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche, e
in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, di istruzione
e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 2.Comunicazione nelle lingue
straniere condivide essenzialmente le principali abilità (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) richieste per la
comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la comprensione
interculturale. 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e

89

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

BARANELLO "G. BARONE"

dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta,
in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi grafici,
rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla
disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico
è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma comporta anche la comprensione
degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino. 4.Competenza digitale consiste nel saper utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 5.Imparare a imparare è l'abilità di
perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo
di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e
la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in
tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La
motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire
tale competenza. 6.Le competenze sociali e civiche includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture socio-politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.
7. Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi. É una competenza che aiuta gli individui nella loro vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società. 8.Consapevolezza ed espressione culturale riguarda
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l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive. Si allega il quadro sinottico delle competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA PRIMARIA.PDF

NOME SCUOLA
CASTROPIGNANO CAP. (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
“Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di
Primo Grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo
sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono
gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e
lungo l’intero arco della vita”
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni
Nazionali. In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: Dare valore
formativo alle discipline. Strutturare progressivamente le conoscenze. Selezionare i
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali). Dare valore alle competenze intese come
utilizzazione delle conoscenze in diversi campi. Esercitare in ogni allievo la costruzione
di strutture mentali (abilità). Si allega il quadro sinottico traguardi Scuola Primaria.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DEI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono promosse attraverso una serie di progetti curriculari
ed extracurriculari che arricchiscono l'offerta formativa della Scuola Primaria: progetti
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per lo sviluppo del linguaggio verbale; progetti espressivi; progetti per le manifestazioni
di Natale e fine anno; progetti di lingua inglese
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo e
che saranno oggetto di certificazione”. Il profilo descrive, in forma essenziale, le
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di
istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce
l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. Lo studente al termine
del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di
diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio
e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa
con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed

92

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

BARANELLO "G. BARONE"

informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. “La finalità generale della scuola è lo
sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo
degli studenti e delle famiglie.” La realizzazione di tale finalità ha come punto di arrivo
l’insieme delle competenze descritte nel “Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione” e passa attraverso la costruzione di un’azione didattico-educativa
che segue le linee guida del quadro delle competenze-chiave europee per
l’apprendimento permanente. “Il Sistema Scolastico Italiano assume come orizzonte di
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: Comunicazione nella madrelingua,
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Le competenze
sociali e civiche, Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità e Consapevolezza ed
espressione culturale. Di ciascuna competenza viene riportata una sintesi della
definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006.
1.Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); di interagire
adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche, e
in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, di istruzione
e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 2.Comunicazione nelle lingue
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straniere condivide essenzialmente le principali abilità (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) richieste per la
comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la comprensione
interculturale. 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e
dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta,
in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi grafici,
rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla
disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico
è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma comporta anche la comprensione
degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino. 4.Competenza digitale consiste nel saper utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 5.Imparare a imparare è l'abilità di
perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo
di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e
la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in
tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La
motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire
tale competenza. 6.Le competenze sociali e civiche includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli
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strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture socio-politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.
7. Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi. É una competenza che aiuta gli individui nella loro vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società. 8.Consapevolezza ed espressione culturale riguarda
l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive. Si allega il quadro sinottico delle competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA PRIMARIA.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
La quota di autonomia sarà utilizzata per l'introduzione nel curricolo dell'Educazione
Civica - Legge n. 92 del 20 agosto 19 L’insegnamento trasversale dell’educazione civica
è attivato nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado._ SCUOLA
DELL’INFANZIA – cenni e iniziative di sensibilizzazione Nelle scuole del primo ciclo, ossia
nelle scuole primarie e secondarie di I grado, l’insegnamento è affidato, in contitolarità,
a docenti dell’organico dell’autonomia delle stesse istituzioni scolastiche --- x non meno
di 33 h annue Per ciascuna classe, inoltre, tra i docenti cui è affidato il “nuovo”
insegnamento, è individuato un coordinatore. DIVENTA DISCIPLINA TRASVERSALE CON
VOTO Il coordinatore ha, tra gli altri, il compito di formulare la proposta di voto in
decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati
dall’insegnamento. VA UTILIZZATA la quota di autonomia pari al 20% del curricolo
obbligatorio. SCUOLA PRIMARIA e Scuola secondaria: 20% di 30 h settimanali = 6 h a
settimana ORGANIZZAZIONE 1 h a settimana docente di lettere (5 h italiano + 2 h
storia+ 1 h ed civica) - 33 h annue (Costituzione e legalità) • Nei mesi di gennaio e
maggio 12 h docente mat e scienze (6 h + 6 h) x educ ambientale e sviluppo sostenibile
• Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente arte(3 h + 3 h) x educ al rispetto e
valorizzazione del patrimonio culturale • Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente ed
fisica (3 h + 3 h) x educ alla salute e stradale • Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente
tecnica(3 h + 3 h) x educazione alla cittadinanza digitale e protezione civile

NOME SCUOLA
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FOSSALTO CAPOLUOGO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
“Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di
Primo Grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo
sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono
gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e
lungo l’intero arco della vita”
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni
Nazionali. In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: Dare valore
formativo alle discipline. Strutturare progressivamente le conoscenze. Selezionare i
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali). Dare valore alle competenze intese come
utilizzazione delle conoscenze in diversi campi. Esercitare in ogni allievo la costruzione
di strutture mentali (abilità). Si allega il quadro sinottico traguardi Scuola Primaria.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DEI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono promosse attraverso una serie di progetti curriculari
ed extracurriculari che arricchiscono l'offerta formativa della Scuola Primaria: progetti
per lo sviluppo del linguaggio verbale; progetti espressivi; progetti per le manifestazioni
di Natale e fine anno; progetti di lingua inglese
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo e
che saranno oggetto di certificazione”. Il profilo descrive, in forma essenziale, le
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di
istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce
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l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. Lo studente al termine
del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di
diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio
e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa
con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
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volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. “La finalità generale della scuola è lo
sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo
degli studenti e delle famiglie.” La realizzazione di tale finalità ha come punto di arrivo
l’insieme delle competenze descritte nel “Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione” e passa attraverso la costruzione di un’azione didattico-educativa
che segue le linee guida del quadro delle competenze-chiave europee per
l’apprendimento permanente. “Il Sistema Scolastico Italiano assume come orizzonte di
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: Comunicazione nella madrelingua,
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Le competenze
sociali e civiche, Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità e Consapevolezza ed
espressione culturale. Di ciascuna competenza viene riportata una sintesi della
definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006.
1.Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); di interagire
adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche, e
in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, di istruzione
e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 2.Comunicazione nelle lingue
straniere condivide essenzialmente le principali abilità (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) richieste per la
comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la comprensione
interculturale. 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e
dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta,
in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi grafici,
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rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla
disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico
è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma comporta anche la comprensione
degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino. 4.Competenza digitale consiste nel saper utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 5.Imparare a imparare è l'abilità di
perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo
di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e
la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in
tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La
motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire
tale competenza. 6.Le competenze sociali e civiche includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture socio-politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.
7. Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi. É una competenza che aiuta gli individui nella loro vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società. 8.Consapevolezza ed espressione culturale riguarda
l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive. Si allega il quadro sinottico delle competenze di cittadinanza.
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ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA
SECONDARIA.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
La quota di autonomia sarà utilizzata per l'introduzione nel curricolo dell'Educazione
Civica - Legge n. 92 del 20 agosto 19 L’insegnamento trasversale dell’educazione civica
è attivato nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado._ SCUOLA
DELL’INFANZIA – cenni e iniziative di sensibilizzazione Nelle scuole del primo ciclo, ossia
nelle scuole primarie e secondarie di I grado, l’insegnamento è affidato, in contitolarità,
a docenti dell’organico dell’autonomia delle stesse istituzioni scolastiche --- x non meno
di 33 h annue Per ciascuna classe, inoltre, tra i docenti cui è affidato il “nuovo”
insegnamento, è individuato un coordinatore. DIVENTA DISCIPLINA TRASVERSALE CON
VOTO Il coordinatore ha, tra gli altri, il compito di formulare la proposta di voto in
decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati
dall’insegnamento. VA UTILIZZATA la quota di autonomia pari al 20% del curricolo
obbligatorio. SCUOLA PRIMARIA e Scuola secondaria: 20% di 30 h settimanali = 6 h a
settimana ORGANIZZAZIONE 1 h a settimana docente di lettere (5 h italiano + 2 h
storia+ 1 h ed civica) - 33 h annue (Costituzione e legalità) • Nei mesi di gennaio e
maggio 12 h docente mat e scienze (6 h + 6 h) x educ ambientale e sviluppo sostenibile
• Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente arte(3 h + 3 h) x educ al rispetto e
valorizzazione del patrimonio culturale • Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente ed
fisica (3 h + 3 h) x educ alla salute e stradale • Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente
tecnica(3 h + 3 h) x educazione alla cittadinanza digitale e protezione civile

NOME SCUOLA
TORELLA DEL SANNIO CAPOLUOGO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
“Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di
Primo Grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo
sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono
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gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e
lungo l’intero arco della vita”
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni
Nazionali. In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: Dare valore
formativo alle discipline. Strutturare progressivamente le conoscenze. Selezionare i
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali). Dare valore alle competenze intese come
utilizzazione delle conoscenze in diversi campi. Esercitare in ogni allievo la costruzione
di strutture mentali (abilità). Si allega il quadro sinottico traguardi Scuola Primaria.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DEI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono promosse attraverso una serie di progetti curriculari
ed extracurriculari che arricchiscono l'offerta formativa della Scuola Primaria: progetti
per lo sviluppo del linguaggio verbale; progetti espressivi; progetti per le manifestazioni
di Natale e fine anno; progetti di lingua inglese
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo e
che saranno oggetto di certificazione”. Il profilo descrive, in forma essenziale, le
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di
istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce
l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. Lo studente al termine
del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto

101

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

BARANELLO "G. BARONE"

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di
diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio
e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa
con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. “La finalità generale della scuola è lo
sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo
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degli studenti e delle famiglie.” La realizzazione di tale finalità ha come punto di arrivo
l’insieme delle competenze descritte nel “Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione” e passa attraverso la costruzione di un’azione didattico-educativa
che segue le linee guida del quadro delle competenze-chiave europee per
l’apprendimento permanente. “Il Sistema Scolastico Italiano assume come orizzonte di
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: Comunicazione nella madrelingua,
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Le competenze
sociali e civiche, Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità e Consapevolezza ed
espressione culturale. Di ciascuna competenza viene riportata una sintesi della
definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006.
1.Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); di interagire
adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche, e
in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, di istruzione
e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 2.Comunicazione nelle lingue
straniere condivide essenzialmente le principali abilità (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) richieste per la
comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la comprensione
interculturale. 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e
dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta,
in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi grafici,
rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla
disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico
è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma comporta anche la comprensione
degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino. 4.Competenza digitale consiste nel saper utilizzare
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con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 5.Imparare a imparare è l'abilità di
perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo
di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e
la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in
tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La
motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire
tale competenza. 6.Le competenze sociali e civiche includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture socio-politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.
7. Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi. É una competenza che aiuta gli individui nella loro vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società. 8.Consapevolezza ed espressione culturale riguarda
l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive. Si allega il quadro sinottico delle competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA PRIMARIA.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
Educazione Civica - Legge n. 92 del 20 agosto 19 L’insegnamento trasversale
dell’educazione civica è attivato nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo
grado. Nelle scuole del primo ciclo, ossia nelle scuole primarie e secondarie di I grado,
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l’insegnamento è affidato, in contitolarità, a docenti dell’organico dell’autonomia delle
stesse istituzioni scolastiche --- x non meno di 33 h annue Per ciascuna classe, inoltre,
tra i docenti cui è affidato il “nuovo” insegnamento, è individuato un coordinatore.
DIVENTA DISCIPLINA TRASVERSALE CON VOTO Il coordinatore ha, tra gli altri, il compito
di formulare la proposta di voto in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri
docenti interessati dall’insegnamento. VA UTILIZZATA la quota di autonomia pari al 20%
del curricolo obbligatorio. SCUOLA PRIMARIA e Scuola secondaria: 20% di 30 h
settimanali = 6 h a settimana ORGANIZZAZIONE 1 h a settimana docente di lettere (5 h
italiano + 2 h storia+ 1 h ed civica) - 33 h annue (Costituzione e legalità) • Nei mesi di
gennaio e maggio 12 h docente mat e scienze (6 h + 6 h) x educ ambientale e sviluppo
sostenibile • Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente arte(3 h + 3 h) x educ al rispetto
e valorizzazione del patrimonio culturale • Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente ed
fisica (3 h + 3 h) x educ alla salute e stradale • Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente
tecnica(3 h + 3 h) x educazione alla cittadinanza digitale e protezione civile

NOME SCUOLA
BARANELLO "BARONE" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
“Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di
Primo Grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo
sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono
gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e
lungo l’intero arco della vita”.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale rappresenta lo strumento metodologico e disciplinare del nostro
Istituto e affianca il Progetto Educativo. Delinea, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola
Secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e
progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento
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dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire, sia trasversali che
disciplinari. E’ stato predisposto sulla base dei seguenti Documenti: Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, 2006; Decreto n.139 del 22 agosto 2007 con
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione”;Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione del 4 settembre 2012; Misure di accompagnamento per l’attuazione
delle Indicazioni Nazionali (CM 22 del 26 agosto 2013); C.M. n. 49 del 19 novembre
2014-Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il
curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze
degli alunni (DM. 762/2014); C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 “Adozione sperimentale dei
nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo
di istruzione “. Il Curricolo si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
secondaria di primo grado, articolandosi in un percorso di crescente complessità nei
tre ordini di scuola. Si allegano di seguito i traguardi attesi alla conclusione della Scuola
Secondaria.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DEI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono promosse attraverso una serie di progetti curriculari
ed extracurriculari che arricchiscono l'offerta formativa della Scuola Sec. di I grado:
progetti per lo sviluppo del linguaggio verbale; progetti espressivi; progetti per le
manifestazioni di Natale e fine anno; progetti di lingua inglese iniziative e giornate
particolari
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo e
che saranno oggetto di certificazione”. Il profilo descrive, in forma essenziale, le
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di
istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce
l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. Lo studente al termine
del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria

106

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

BARANELLO "G. BARONE"

età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di
diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio
e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa
con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso
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e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. “La finalità generale della scuola è lo
sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo
degli studenti e delle famiglie.” La realizzazione di tale finalità ha come punto di arrivo
l’insieme delle competenze descritte nel “Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione” e passa attraverso la costruzione di un’azione didattico-educativa
che segue le linee guida del quadro delle competenze-chiave europee per
l’apprendimento permanente. “Il Sistema Scolastico Italiano assume come orizzonte di
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: Comunicazione nella madrelingua,
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Le competenze
sociali e civiche, Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità e Consapevolezza ed
espressione culturale. Di ciascuna competenza viene riportata una sintesi della
definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006.
1.Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); di interagire
adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche, e
in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, di istruzione
e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 2.Comunicazione nelle lingue
straniere condivide essenzialmente le principali abilità (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) richieste per la
comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la comprensione
interculturale. 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e
dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta,
in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi grafici,
rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla
disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico
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è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma comporta anche la comprensione
degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino. 4.Competenza digitale consiste nel saper utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 5.Imparare a imparare è l'abilità di
perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo
di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e
la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in
tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La
motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire
tale competenza. 6.Le competenze sociali e civiche includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture socio-politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.
7. Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi. É una competenza che aiuta gli individui nella loro vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società. 8.Consapevolezza ed espressione culturale riguarda
l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive. Si allega il quadro sinottico delle competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA
SECONDARIA.PDF
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Utilizzo della quota di autonomia
Educazione Civica - Legge n. 92 del 20 agosto 19 L’insegnamento trasversale
dell’educazione civica è attivato nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo
grado.Nelle scuole del primo ciclo, ossia nelle scuole primarie e secondarie di I grado,
l’insegnamento è affidato, in contitolarità, a docenti dell’organico dell’autonomia delle
stesse istituzioni scolastiche --- x non meno di 33 h annue Per ciascuna classe, inoltre,
tra i docenti cui è affidato il “nuovo” insegnamento, è individuato un coordinatore.
DIVENTA DISCIPLINA TRASVERSALE CON VOTO Il coordinatore ha, tra gli altri, il compito
di formulare la proposta di voto in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri
docenti interessati dall’insegnamento. VA UTILIZZATA la quota di autonomia pari al 20%
del curricolo obbligatorio. SCUOLA PRIMARIA e Scuola secondaria: 20% di 30 h
settimanali = 6 h a settimana ORGANIZZAZIONE 1 h a settimana docente di lettere (5 h
italiano + 2 h storia+ 1 h ed civica) - 33 h annue (Costituzione e legalità) • Nei mesi di
gennaio e maggio 12 h docente mat e scienze (6 h + 6 h) x educ ambientale e sviluppo
sostenibile • Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente arte(3 h + 3 h) x educ al rispetto
e valorizzazione del patrimonio culturale • Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente ed
fisica (3 h + 3 h) x educ alla salute e stradale • Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente
tecnica(3 h + 3 h) x educazione alla cittadinanza digitale e protezione civile

NOME SCUOLA
FOSSALTO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
“Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di
Primo Grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo
sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono
gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e
lungo l’intero arco della vita”.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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Il Curricolo Verticale rappresenta lo strumento metodologico e disciplinare del nostro
Istituto e affianca il Progetto Educativo. Delinea, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola
Secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e
progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento
dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire, sia trasversali che
disciplinari. E’ stato predisposto sulla base dei seguenti Documenti: Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, 2006; Decreto n.139 del 22 agosto 2007 con
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione”;Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione del 4 settembre 2012; Misure di accompagnamento per l’attuazione
delle Indicazioni Nazionali (CM 22 del 26 agosto 2013); C.M. n. 49 del 19 novembre
2014-Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il
curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze
degli alunni (DM. 762/2014); C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 “Adozione sperimentale dei
nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo
di istruzione “. Il Curricolo si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
secondaria di primo grado, articolandosi in un percorso di crescente complessità nei
tre ordini di scuola. Si allegano di seguito i traguardi attesi alla conclusione della Scuola
Secondaria.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DEI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono promosse attraverso una serie di progetti curriculari
ed extracurriculari che arricchiscono l'offerta formativa della Scuola Sec. di I grado:
progetti per lo sviluppo del linguaggio verbale; progetti espressivi; progetti per le
manifestazioni di Natale e fine anno; progetti di lingua inglese iniziative e giornate
particolari
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo e
che saranno oggetto di certificazione”. Il profilo descrive, in forma essenziale, le
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di
istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce
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l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. Lo studente al termine
del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di
diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio
e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa
con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
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volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. “La finalità generale della scuola è lo
sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo
degli studenti e delle famiglie.” La realizzazione di tale finalità ha come punto di arrivo
l’insieme delle competenze descritte nel “Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione” e passa attraverso la costruzione di un’azione didattico-educativa
che segue le linee guida del quadro delle competenze-chiave europee per
l’apprendimento permanente. “Il Sistema Scolastico Italiano assume come orizzonte di
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: Comunicazione nella madrelingua,
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Le competenze
sociali e civiche, Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità e Consapevolezza ed
espressione culturale. Di ciascuna competenza viene riportata una sintesi della
definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006.
1.Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); di interagire
adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche, e
in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, di istruzione
e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 2.Comunicazione nelle lingue
straniere condivide essenzialmente le principali abilità (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) richieste per la
comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la comprensione
interculturale. 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e
dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta,
in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi grafici,
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rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla
disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico
è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma comporta anche la comprensione
degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino. 4.Competenza digitale consiste nel saper utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 5.Imparare a imparare è l'abilità di
perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo
di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e
la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in
tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La
motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire
tale competenza. 6.Le competenze sociali e civiche includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture socio-politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.
7. Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi. É una competenza che aiuta gli individui nella loro vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società. 8.Consapevolezza ed espressione culturale riguarda
l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive. Si allega il quadro sinottico delle competenze di cittadinanza.
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ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA
SECONDARIA.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
Educazione Civica - Legge n. 92 del 20 agosto 19 L’insegnamento trasversale
dell’educazione civica è attivato nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo
grado._ SCUOLA DELL’INFANZIA – cenni e iniziative di sensibilizzazione Nelle scuole del
primo ciclo, ossia nelle scuole primarie e secondarie di I grado, l’insegnamento è
affidato, in contitolarità, a docenti dell’organico dell’autonomia delle stesse istituzioni
scolastiche --- x non meno di 33 h annue Per ciascuna classe, inoltre, tra i docenti cui è
affidato il “nuovo” insegnamento, è individuato un coordinatore. DIVENTA DISCIPLINA
TRASVERSALE CON VOTO Il coordinatore ha, tra gli altri, il compito di formulare la
proposta di voto in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti
interessati dall’insegnamento. VA UTILIZZATA la quota di autonomia pari al 20% del
curricolo obbligatorio. SCUOLA PRIMARIA e Scuola secondaria: 20% di 30 h settimanali
= 6 h a settimana ORGANIZZAZIONE 1 h a settimana docente di lettere (5 h italiano + 2
h storia+ 1 h ed civica) - 33 h annue (Costituzione e legalità) • Nei mesi di gennaio e
maggio 12 h docente mat e scienze (6 h + 6 h) x educ ambientale e sviluppo sostenibile
• Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente arte(3 h + 3 h) x educ al rispetto e
valorizzazione del patrimonio culturale • Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente ed
fisica (3 h + 3 h) x educ alla salute e stradale • Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente
tecnica(3 h + 3 h) x educazione alla cittadinanza digitale e protezione civile

NOME SCUOLA
TORELLA DEL SANNIO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
“Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di
Primo Grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo
sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono
gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e
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lungo l’intero arco della vita”.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale rappresenta lo strumento metodologico e disciplinare del nostro
Istituto e affianca il Progetto Educativo. Delinea, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola
Secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e
progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento
dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire, sia trasversali che
disciplinari. E’ stato predisposto sulla base dei seguenti Documenti: Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, 2006; Decreto n.139 del 22 agosto 2007 con
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione”;Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione del 4 settembre 2012; Misure di accompagnamento per l’attuazione
delle Indicazioni Nazionali (CM 22 del 26 agosto 2013); C.M. n. 49 del 19 novembre
2014-Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il
curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze
degli alunni (DM. 762/2014); C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 “Adozione sperimentale dei
nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo
di istruzione “. Il Curricolo si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
secondaria di primo grado, articolandosi in un percorso di crescente complessità nei
tre ordini di scuola. Si allegano di seguito i traguardi attesi alla conclusione della Scuola
Secondaria.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DEI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono promosse attraverso una serie di progetti curriculari
ed extracurriculari che arricchiscono l'offerta formativa della Scuola Sec. di I grado:
progetti per lo sviluppo del linguaggio verbale; progetti espressivi; progetti per le
manifestazioni di Natale e fine anno; progetti di lingua inglese iniziative e giornate
particolari
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo e
che saranno oggetto di certificazione”. Il profilo descrive, in forma essenziale, le
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di
istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce
l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. Lo studente al termine
del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di
diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio
e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa
con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come
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presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. “La finalità generale della scuola è lo
sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo
degli studenti e delle famiglie.” La realizzazione di tale finalità ha come punto di arrivo
l’insieme delle competenze descritte nel “Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione” e passa attraverso la costruzione di un’azione didattico-educativa
che segue le linee guida del quadro delle competenze-chiave europee per
l’apprendimento permanente. “Il Sistema Scolastico Italiano assume come orizzonte di
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: Comunicazione nella madrelingua,
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Le competenze
sociali e civiche, Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità e Consapevolezza ed
espressione culturale. Di ciascuna competenza viene riportata una sintesi della
definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006.
1.Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); di interagire
adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche, e
in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, di istruzione
e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 2.Comunicazione nelle lingue
straniere condivide essenzialmente le principali abilità (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) richieste per la
comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la comprensione
interculturale. 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una
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serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e
dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta,
in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi grafici,
rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla
disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico
è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma comporta anche la comprensione
degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino. 4.Competenza digitale consiste nel saper utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 5.Imparare a imparare è l'abilità di
perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo
di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e
la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in
tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La
motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire
tale competenza. 6.Le competenze sociali e civiche includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture socio-politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.
7. Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere

119

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

BARANELLO "G. BARONE"

obiettivi. É una competenza che aiuta gli individui nella loro vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società. 8.Consapevolezza ed espressione culturale riguarda
l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive. Si allega il quadro sinottico delle competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:
QUADRO SINOTTICO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA SCUOLA
SECONDARIA.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
Educazione Civica - Legge n. 92 del 20 agosto 19 L’insegnamento trasversale
dell’educazione civica è attivato nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo
grado.Nelle scuole del primo ciclo, ossia nelle scuole primarie e secondarie di I grado,
l’insegnamento è affidato, in contitolarità, a docenti dell’organico dell’autonomia delle
stesse istituzioni scolastiche --- x non meno di 33 h annue Per ciascuna classe, inoltre,
tra i docenti cui è affidato il “nuovo” insegnamento, è individuato un coordinatore.
DIVENTA DISCIPLINA TRASVERSALE CON VOTO Il coordinatore ha, tra gli altri, il compito
di formulare la proposta di voto in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri
docenti interessati dall’insegnamento. VA UTILIZZATA la quota di autonomia pari al 20%
del curricolo obbligatorio. SCUOLA PRIMARIA e Scuola secondaria: 20% di 30 h
settimanali = 6 h a settimana ORGANIZZAZIONE 1 h a settimana docente di lettere (5 h
italiano + 2 h storia+ 1 h ed civica) - 33 h annue (Costituzione e legalità) • Nei mesi di
gennaio e maggio 12 h docente mat e scienze (6 h + 6 h) x educ ambientale e sviluppo
sostenibile • Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente arte(3 h + 3 h) x educ al rispetto
e valorizzazione del patrimonio culturale • Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente ed
fisica (3 h + 3 h) x educ alla salute e stradale • Nei mesi di gennaio e maggio 6 h docente
tecnica(3 h + 3 h) x educazione alla cittadinanza digitale e protezione civile

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
“GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2019”-PROGETTO D'ISTITUTOCURRICOLARE
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Area delle eccellenze Partecipazione a giochi matematici nazionali Gli alunni saranno
impegnati impegnati in diverse fasi: fase della classe; fase d'Istituto; fase provinciale;
fase regionale; fase nazionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica; Offrire opportunità
di partecipazione ed integrazione; Valorizzare le eccellenze; mettere a confronto
costruttivamente fra loro gli allievi; Gareggiare con lealtà nello spirito della sana
competizione sportiva.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CENTRO ACCREDITATO “EIPASS”-PROGETTO D'ISTITUTO-EXTRACURRICOLARE
EIPASS è il programma internazionale di certificazione informatica erogato in esclusiva
da certipass in tutto il mondo. Il programma, per ciascun profilo di certificazione, si
basa su documenti e procedure standard concordate a livello comunitario. Il titolo
EIPASS è riconosciuto come credito formativo nell’ambito scolastico ed universitario
ed è valido come “attestato di addestramento professionale” ai sensi del D.M.59 del 26
giugno 2008 del MIUR: vale quindi come punteggio in bandi, concorsi e graduatorie.
Obiettivi formativi e competenze attese
La certificazione EIPASS è testimonianza dell'acquisizione di competenze digitali. Il
Corso è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: - favorire la
conoscenza del computer e dei suoi applicativi - saper utilizzare i programmi word,
power point, publisher - saper accedere alla posta elettronica e inviare mail - saper
accedere al web utilizzando diversi motori di ricerca - saper ricercare informazioni in
internet
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ADESIONE AI BANDI DEI PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI “PER LA
SCUOLA–COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO” PROGRAMMAZIONE 2014-2020:
-PROGETTO D'ISTITUTO-CURRICOLARE
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• L'Istituto intende aderire alle possibilità offerte dai fondi europei FSE e FESR • è
prevista la partecipazione ad Avvisi pubblici rivolti alle Istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione di ambienti digitali. • è prevista la partecipazione ad Avvisi pubbliciinnalzamento delle competenze in rivolti alle Istituzioni scolastiche statali per
l’inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese: - innalzamento delle competenze in lingua madre - innalzamento
delle competenze in matematica - innalzamento delle competenze in scienza e
tecnologia - innalzamento delle competenze digitali - innalzamento delle competenze
in lingua straniera - innalzamento delle competenze in imparare ad imparare innalzamento delle competenze in consapevolezza culturale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PARTECIPAZIONE A RETI DI AMBITO E DI SCOPO-PROGETTO D'ISTITUTO-CURRICOLARE
Partecipazione a reti di ambito e di scopo ai sensi del comma 70, Art.1 della legge 13
luglio 2015 n. 107, e ad altre reti significative con diverse scuole del territorio per la
partecipazione a progetti, attività e percorsi di formazione degli insegnanti.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Condividere obiettivi e attività -Lavorare in gruppo - Promuovere formazione
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ISTRUZIONE DOMICILIARE-PROGETTO D'ISTITUTO-CURRICOLARE E
EXTRACURRICOLARE
Area del diritto allo studio. Il progetto di istruzione domiciliare si attiva in caso di
assenza prolungata di un alunno/a (almeno 30 giorni) per motivi di salute e su
richiesta della famiglia. E' possibile avviare attività domiciliare con docenti che danno
la disponibilità a fare lezione a casa dell'alunno oppure è possibile attivare
collegamenti via skipe o utilizzare robot sostitutivi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI 1-prevenire l’abbandono scolastico; 2-favorire la continuità del
rapporto insegnamento apprendimento; 3-mantenere rapporti affettivi con l’ambiente
di provenienza; 4-soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare.
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 1-riportare all’interno del domicilio un elemento
normalizzante (attività, ritmi di vita, socializzazione, contenimento dell’ansia); 2-evitare
l’interruzione del processo di apprendimento; 3-conservare e sviluppare abilità
cognitive e conoscenze disciplinari; 4-mantenere il rapporto con la scuola di
provenienza; 5-recuperare l’autostima con nuove aree di competenza (tecnologie
multimediali); 6-rompere/attenuare l’isolamento del domicilio.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

“PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO”-PROGETTO BENESSERE
D'ISTITUTO-CURRICOLARE
L’I.C. “G. Barone” rivolge particolare attenzione alla tematica del bullismo e del
cyberbullismo, nella consapevolezza dell’importanza della prevenzione in relazione a
questi argomenti. Di qui la realizzazione di una serie di percorsi con gli studenti volti
allo sviluppo dell’autostima ed al rispetto di se stessi e degli altri, nonché attività di
formazione del personale docente finalizzate a fornire strumenti operativi e
conoscenze teoriche per il riconoscimento di segnali precoci e per l’attivazione di
interventi efficaci
Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo - effettuare indagini conoscitive nelle
classi dell'Istituto - organizzare percorsi formativi sulle life skilles - promuovere
formazione docenti e genitori - educare al rispetto dell'altro - educare alla denuncia e
combattere l'omertà - educare ad un uso consapevole e legale di internet
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale Interno ed Esterno.

“CONTINUITÀ”-PROGETTO DI CONTINUITÀ-CURRICOLARE-INFANZIA/PRIMARIA-BUSSO
Attività in continuità sc. dell'Infanzia - sc. primaria
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Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un clima relazionale ottimale che faciliti il passaggio degli alunni da un ordine
di scuola all’altro; Favorire il coordinamento delle modalità didattiche di lavoro;
Prevenire il disagio scolastico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
CONCORSI
Gli alunni di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto parteciperanno ad alcuni dei concorsi
proposti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché dalle
diverse organizzazioni e associazioni, locali e nazionali.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere le eccellenze - favorire le attitudini. le inclinazioni e i talenti degli alunni Utilizzare le diverse forme espressive della persona: arte, musica, narrazione, poesia....
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
“MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO”-EVENTI
Sono da annoverare tra gli eventi significativi le manifestazioni natalizie e di fine anno,
molti dei quali finalizzati all’acquisizione di fondi da devolvere per iniziative di
solidarietà.
Obiettivi formativi e competenze attese
- acquisire i valori universalmente riconosciuti - partecipare attivamente alla vita della
scuola - promuovere le capacità espressive e comunicative - saper affrontare il
pubblico, superando timori e ansie - innalzare l'autostima
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
“GIVE ME A SMILE!”GIVE ME FIVE." -PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA-TORELLA DEL
SANNIO - BARANELLO- BUSSO- CASTROPIGNANO- FOSSALTO
Percorso di full immersion di lingua inglese. Gli alunni effettueranno tutte le attività
didattiche in lingua inglese: disegneranno, giocheranno, canteranno .. in inglese!
Obiettivi formativi e competenze attese
Permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera; Sviluppare le attività di
ascolto; Promuovere un approccio sereno con la lingua straniera affinché ne derivi
un’esperienza interessante, stimolante, piacevole e gratificante.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

“THE ENGLISH CORNER”- CURRICOLARE-SCUOLA DELL'INFANZIA-BUSSO
Attività didattiche curriculari in inglese
Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a pensare nella lingua che si impara, senza pensare alla lingua.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

“CON GHIRI E GORO NEL BOSCO DI TRATTOALLEGRO”-PROGETTO-CURRICOLARESCUOLA DELL'INFANZIA-BUSSO
Attività per la scuola dell'infanzia Dal racconto al disegno, alla motricità - attività di
pregrafismo e prelettura.
Obiettivi formativi e competenze attese
Maturare competenze linguistiche, metalinguistiche, fonologiche e narrative, ed
affinare il gesto motorio attraverso percorsi di pregrafismo e grafo motricità.
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Sviluppare il pensiero computazionale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

“L’ARTE PER CRESCERE”-PROGETTO-CURRICOLARE-SCUOLA DELL'INFANZIA-BUSSO
Sperimentare particolari tecniche di segno/pittura e sviluppare la fiducia nelle proprie
capacità manuali attraverso il mezzo artistico; Sollecitare la sensibilità dei bambini sui
temi della sostenibilità e della sobrietà attraverso il riciclo creativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la creatività - sviluppare il senso artistico - raccogliere materiale amorfo
e oggetti usati per inventare e riusare - promuovere l'educazione ambientale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

“ANDIAMO IN SCENA”-PROGETTO-EXTRACURRICOLARE-SCUOLA DELL'INFANZIABUSSO
Attività didattiche di preparazione scenica e animazione Preparazione scenette teatrali
Rappresentazione teatrale
Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i bambini alle diverse modalità espressive del linguaggio teatrale (danza,
canto, gesto, parola, movimento, immagine) valorizzando la spontanea “teatralità” dei
bambini; Stimolare positivamente la creatività e l’emotività; Promuovere l’espressione
di sé; Favorire il lavoro cooperativo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

“IL MIO AMICO LIBRO”-"LE STORIE ABITANO NEI LIBRI" PROGETTO-CURRICOLARESCUOLA DELL'INFANZIA-TORELLA DEL SANNIO - BUSSO
Area della promozione della lettura. Familiarizzare con il libro: oggetto da toccare,
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osservare, ascoltare, guardare
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la conoscenza e la familiarità con l'oggetto libro nelle sue diverse forme
editoriali destinate all'infanzia; stimolare l'amore per la lettura; avviare la pratica della
lettura individuale e in famiglia.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LOGICO - MATEMATICO - GRAFO MOTORIO “STUZZICA - MENTE
Individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento e potenziamento delle abilità
logico matematiche di base.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Rilevare capacità e abilità logico-matematiche - stimolare l'osservazione e la
risoluzione di semplici situazioni problematiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

“POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
Percorso linguistico finalizzato all'innalzamento delle competenze in lingua straniera. Il
corso avanzato si concluderà con la certificazione esterna. Utilizzo delle ore di
potenziamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la motivazione e la curiosità nei confronti della lingua inglese, attraverso
l’apprendimento e il consolidamento di pronuncia, lessico e strutture linguistiche
promuovendo la cooperazione e la collaborazione in classe nel rispetto delle regole
condivise.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

“FUNNY ENGLISH”-PROGETTO-EXTRACURRICOLARE-SCUOLA PRIMARIA-BUSSO
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Offrire la possibilità agli alunni di venire a contatto con la lingua straniera “viva” per
sviluppare al meglio le abilità e competenze in L2.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere la lingua inglese - ampliare il lessico - Saper salutare e parlare di sè - Saper
condurre un dialogo semplice - Saper leggere e scrivere semplici testi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

“TI RACCONTO UN LIBRO”-PROGETTO-CURRICOLARE-SCUOLA PRIMARIA-TORELLA DEL
SANNIO
Attività di valorizzazione della lettura. Promozione del libro come strumento di cultura,
di evasione, di arricchimento lessicale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire al bambino l’acquisizione delle competenze necessarie per realizzare un
rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro; Consolidare l’idea della lettura come
piacere.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

“A SCUOLA CON I RE”-PROGETTO-CURRICOLARE-SCUOLA PRIMARIA-TORELLA DEL
SANNIO
Partecipazione al progetto nazionale "A scuola con i Re" - avvio gioco degli scacchi
Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere significativamente la capacità di apprendimento delle diverse materie
curriculari; favorire lo sviluppo del pensiero computazionale, la socializzazione e lo
scambio fra pari; stimolare le connessioni logiche giocando a scacchi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

“EIPASS JUNIOR”-PROGETTO-EXTRACURRICOLARE-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
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GRADO-BARANELLO-CASTROPIGNANO-FOSSALTO-TORELLA DEL SANNIO
Sviluppare l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e
spirito critico. Corso extrascolastico per l'acquisizione delle certificazione esterna.
Obiettivi formativi e competenze attese
Saper utilizzare il computer e i suoi programmi. Acquisire competenze digitali.
Prepararsi alla certificazione EIPASS
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

MANGIARE BENE PER CRESCERE SANO- CURRICOLARE- SCUOLA DELL'INFANZIA DI
CASTROPIGNANO
Attività di educazione alimentare. Mensa a scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sollecitare i bambini sin dalla più tenera età ad acquisire buone abitudini alimentari.
Riflettere sul fatto che un'alimentazione sana e varia crea benessere psico-fisico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GIOCO CON LE PAROLE-CURRICOLARE- SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTROPIGNANO
Attività didattica di potenziamento linguistico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la comprensione della lingua italiana. Favorire e sviluppare la produzione
orale della lingua italiana per facilitare la comunicazione. Potenziare la capacità di
porsi in relazione linguistica
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

L'ARTE PER CRESCERE- CURRICOLARE- SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUSSO
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Sperimentare particolari tecniche di disegno7pittura e sviluppare la fiducia nelle
proprie capacità manuali attraverso il mezzo artistico. Sollecitare la sensibilità dei
bambini sui temi della sostenibilità e della sobrietà attraverso il riciclo creativo
DESTINATARI
Gruppi classe
LET'S PLAY WITH ENGLISH- CURRICOLARE- SCUOLA DELL'INFANZIA DI
CASTROPIGNANO
Attività di lingua inglese attraverso il gioco, la musica, il canto, il teatro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Creare interesse e piacere verso l'apprendimento della lingua straniera; sviluppare la
consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione. Sviluppare
un'attitudine positiva nei confronti di altri popoli e di altre culture.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

DUE MAESTRE TUTTE PER ME - CURRICOLARE- SCUOLA DELL'INFANZIA DI FOSSALTO
Percorsi didattici finalizzati al recupero di competenze e abilità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere conoscenze e abilità linguistiche, logiche, motorie, socio-relazionali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
SOSTENIBILMENTE. IL FUTURO È DI CHI LO INVENTA. CURRICOLARE. SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. FOSSALTO.
Propone l'apertura di veri e propri cantieri che mettono i ragazzi e la scuola al centro
di un processo di cambiamento negli stili e nella gestione e fruizione della scuola e del
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territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'educ. ambientale. Analizzare e comprendere i cambiamenti climatici.
Favorire il progresso sostenibile.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
AVVIAMENTO ALLO SCI. CURRICOLARE. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
Creare una maggiore interazione tra la scuola tradizionale, il mondo associativo, lo
sport e la scoperta della natura con la conoscenza delle nostre montagne.
partecipazione a corsi di sci in montagna.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la montagna Avvicinarsi agli sport invernali Imparare a sciare
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
NUOVE AULE INFORMATICHE
Innovazione delle attrezzature informatiche presenti nell'Istituto. Aggiornamento di
spazi, sussidi e acquisto/uso dei più innovativi strumenti tecnologici.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'uso delle attrezzature informatiche presenti nell'Istituto. Rispondere a
specifici bisogni anche attraverso l'aggiornamento di spazi, sussidi e l'acquisto/uso dei
più innovativi strumenti tecnologici.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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PROGETTO RECUPERO LINGUA INGLESE…PROGETTO D'ISTITUTO_TUTTI GLI ALUNNI
DELLA SECONDARIA.
Percorso linguistico finalizzato al recupero e al consolidamento delle competenze in
lingua straniera. Utilizzo delle ore di potenziamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento delle conoscenze della lingua Inglese per il recupero delle abilità
non ancora raggiunte. Raggiungere un buon livello della lingua inglese attraverso
ulteriori momenti di riflessione, approfondimento, esercitazioni.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CONTINUITA' DIDATTICA DALL'ALFABETIZZAZIONE ALLO SPORT. CURRICOLARE.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
Alfabetizzazione motoria all'avviamento allo sport.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sport come strumento per l'acquisizione di life skilles Sviluppare
autostima e identità Partecipare e socializzare.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

COOPERIAMO PER IMPARARE. PROGETTO DI POTENZIAMENTO. CURRICOLARE.
SCUOLA DELL'INFANZIA TORELLA DEL SANNIO.
Individuazione precoce delle difficoltà del linguaggio; formulazione di pratiche e
attività didattiche volte al potenziamento delle abilità propedeutiche alla letto scrittura
Obiettivi formativi e competenze attese
Rilevare le difficoltà linguistiche Promuovere attività di recupero.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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TECNOLOGIA. PROGETTO DI POTENZIAMENTO. CURRICOLARE. SCUOLA PRIMARIA DI
TORELLA DEL SANNIO.
Potenziamento in tecnologia
Obiettivi formativi e competenze attese
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d'uso o istruzioni di montaggio. Eseguire
interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico.
Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO DI POTENZIAMENTO. CURRICOLARE. SCUOLA PRIMARIA DI FOSSALTO E
TORELLA DEL SANNIO.
Percorso logico-matematico Percorso linguistico
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e consolidare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. Utilizzare
la matematica e la lingua come strumento di gioco individuale e collettivo. Creare
situazioni alternative per l'apprendimento e il potenziamento di capacità logiche.
Favorire i processi di attenzione e concentrazione. Migliorare il livello di autonomia.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

UNA SCUOLA DA VIVERE. CURRICOLARE . SCUOLA PRIMARIA DI CASTROPIGNANO.
Ottimizzazione dell'inserimento nella scuola al fine di prevenire forme di disagio
psicologico. Accrescimento dell'autostima. Motivazione dello studente all'ascolto e
quindi al miglioramento del rendimento scolastico. Recupero e sviluppo delle abilità e
competenze disciplinari. Potenziamento ed ulteriore sviluppo delle abilità e
competenze disciplinari.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza di sè. Innalzare l'autostima Favorire accoglienza e
continuità
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

NEL MONDO DELLE FIABE. CONTINUITÀ. CURRICOLARE. SCUOLA DELL'INFANZIA E
SCUOLA PRIMARIA DI CASTROPIGNANO.
Suscitare negli alunni un atteggiamento positivo nei confronti della lettura e dei libri in
genere, per stimolare in loro la curiosità e le criticità verso un testo e per veicolare
alcuni valori morali quali: la lealtà, il rispetto per la diversità, il rispetto delle regole in
genere, ecc.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la continuità didattico-educativa. Promuovere la creatività e il pensiero
divergente. Stimolare l'amore per la lettura
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
BIODEGRADABILITÀ: QUESTA SCONOSCIUTA. CONTINUITÀ. CURRICOLARE. INFANZIA
E PRIMARIA PLURICLASSE 1^ E 2^. TORELLA DEL SANNIO.
Creare un rapporto personale costruttivo con l'ambiente naturale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'educazione ambientale
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
STAFFETTA CREATIVA SCUOLA PRIMARIA. TORELLA DEL SANNIO.
"Raccontarsi" e "conoscersi" attraverso le invenzioni della scrittura e le emozioni della
lettura
Obiettivi formativi e competenze attese
Saper leggere in modo scorrevole e per gli altri Saper produrre testi scritti accattivanti
Promuovere la creatività e il pensiero divergente
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LIBRIAMOCI. CURRICOLARE. CLASSE 2^ E 3^. BARANELLO.
Attività di promozione della lettura.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'avvicinamento affettivo, emozionale e plurisensoriale al libro. Favorire il
rafforzamento delle capacità linguistiche, motorie e vocali. Sviluppare l'abilità di
collaborazione nel gruppo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
ALUNNI IN LIBRERIA. CONTINUITÀ. CURRICOLARE. INFANZIA 5 ANNI E ALUNNI
PRIMARIA CLASSE 1^. BARANELLO.
Attività in continuità verticale per la promozione della lettura.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'avvicinamento affettivo, emozionale e plurisensoriale al libro. favorire il
rafforzamento delle capacità linguistiche, motorie e vocali. Sviluppare l'abilità di
collaborazione nel gruppo
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

BULLISMO E CYBERBULLISMO: CONOSCERLI MA NON DEVONO APPARTENERCI.
PROGETTO D'ISTITUTO.
La sensibilizzazione, prevenzione i il contrasto del fenomeno del bullismo e
cyberbullismo rivolta agli studenti dell'I.C. e a tutta la comunità del territorio.
L'interiorizzazione delle regole di condotta; l'inclusione in particolare degli alunni BES
e DSA; il potenziamento delle competenze sociali e civiche
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Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire bullismo e cyberbullismo Attivare percorsi di promozione di una corretta
vita relazionale Informare e formare alunni, docenti e genitori
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SPOTLIGH SUL MIO PAESE. PROGETTO D'ISTITUTO. CURRICOLARE.
La scuola, in un atteggiamento di corresponsabilità, condivisione e apertura al
territorio, propone scambi informativi, confronti e azioni congiunte con l'extrascuola
affinché l'alunno diventi un cittadino attivo e consapevole
Obiettivi formativi e competenze attese
Vivere esperienze significative sul territorio Collaborare con enti e associazioni del
territorio Acquisire competenze attraverso lezioni sul campo
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SERVICE LEARNING: PARTECIPAZIONE ALLA RETE REGIONALE
Attività didattiche volte a vivere il territorio come luogo per offrire un servizio sociale.
Attività in cooperazione con Centro per anziani o con Centro per malati psichiatrici
lievi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla vita solidale nella famiglia, nella comunità scolastica, nella società.
Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi della attuale condizione umana
possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le
nazioni, ma a partire dai piccoli gesti quotidiani. comprendere l'importanza di stabilire
regole condivise per mettere le basi verso un comportamento eticamente orientato
rispettoso degli altri, dell'ambiente, della natura e del patrimonio artistico e culturale.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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LALLO IL PAPPAGALLO. EXTRACURRICOLARE. SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARANELLO E
TORELLA DEL SANNIO.
Individuazione precoce delle difficoltà del linguaggio; formulazione di pratiche e
attività didattiche volte al potenziamento delle abilità propedeutiche alla lettoscrittura.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere le abilità linguistiche.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
STUZZICAMENTE - SCUOLA DELL'INFANZIA DI TORELLA- EXTRACURRICOLARE
Individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento (come previsto della C.M.
17/04/2013) e potenziamento delle abilità logico matematiche di base. I laboratori
sono centrati sui prerequisiti agli apprendimenti scolastici nell'area linguistica e logicomaematica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere capacità e competenze logiche.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Altro
FA RE MUSICA - SCUOLA DELL'INFANZIA DI TORELLA DEL SANNIO
Percorsi di attività musicali e canore.
Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli alunni la possibilità di esprimere se stessi attraverso il canto e il
movimento. Avviare e corroborare l'alfabetizzazione emotiva attraverso l'ascolto di
generi musicali diversi. Educare gli alunni all'ascolto della musica. Sviluppare la
creatività attraverso la musica.

137

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

BARANELLO "G. BARONE"

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

ANDIAMO IN SCENA. EXTRACURRICOLARE. SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUSSO.
Avvicinare i bambini alle diverse modalità espressive del linguaggio teatrale (danza,
canto, gesto, parola movimento, immagine) valorizzandone la spontanea "teatralità".
Stimolare positivamente la creatività e l'emotività . Promuovere l'espressione di sé.
Favorire il lavoro cooperativo.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
ELEFANTE MEMO. EXTRACURRICOLARE. SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARANELLO
Potenziamento della memoria di lavoro: abilità che comprende tutta una serie di
processi di memorizzazione, manipolazione e trasformazione delle informazioni che
sono alla base dell'apprendimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere le abilità logiche Favorire il rafforzamento delle memoria
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

MATEMATICA IN GIOCO- SCUOLA PRIMARIA DI BARANELLO- EXTRACURRICOLARE
Il percorso di recupero, pertanto oltre ad essere orientato all'acquisizione delle abilità
di base relative al calcolo aritmetico, si propone di sviluppare la capacità di risoluzione
dei problemi, il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero
computazionale, l'autovalutazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di risoluzione dei problemi Promuovere il pensiero critico, la
capacità di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale. favorire il recupero
delle abilità di base
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CODING - SCUOLA PRIMARIA DI FOSSALTO - EXTRACURRICOLARE
Attivare percorsi didattico-educativi di coding Fare acquisire ai bambini la
consapevolezza che è possibile interagire con gli strumenti informatici che li
circondano non solo in modo passivo, giocandoci, ma anche in modo attivo,
programmandoli direttamente.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere competenze digitali Sviluppare il pensiero computazionale
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LABORATORIO TEATRALE - SCUOLA PRIMARIA DI TORELLA DEL SANNIO
Realizzazione di laboratori teatrali per vivere emozioni e sviluppare capacità e
competenze.
Obiettivi formativi e competenze attese
Addestrare gli alunni nella acquisizione di linguaggi anche non verbali e rinforzare le
abilità legate all'Educazione Linguistica. Sviluppo della conoscenza di sé e
dell'autostima. Sviluppo della socializzazione e della capacità di collaborazione nel
gruppo. Acquisizione di maggior sicurezza e di controllo di collaborazione nel gruppo.
Acquisizione di maggior sicurezza e di controllo dell'emotività. Sviluppo delle capacità
creative, espressive e motorie.
DESTINATARI
Gruppi classe
FUNNY ENGLISH - SCUOLA PRIMARIA BUSSO- EXTRACURRICOLARE
Percorsi linguistici di inglese.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze
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comunicative di ascolto, comprensione e produzione orale, secondo l'età degli alunni.
Offrire la possibilità agli allievi di venire in contatto con la lingua straniera "viva", per
sviluppare al meglio le abilità ricettive della L2. Favorire l'integrazione di culture
attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LOGICAMENTE - POTENZIAMENTO DI MATEMATICA - SCUOLA PRIMARIA DI
BARANELLO- EXTRACURRICOLARE
Attività logico-deduttive funzionali alla soluzione di situazioni problematiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare delle capacità logico-deduttive funzionali alla soluzione di situazioni
problematiche. Sviluppare un pensiero matematico non come mero calcolo e misura,
ma come attività di pensiero, volta ad aiutare la persona a esplorare lo spazio, a
trasformarlo e a ri-crearlo. Sviluppare capacità logiche che inducono a fare ipotesi e a
verificarle. Realizzare interventi mirati al consolidamento degli apprendimenti di base
in matematica e al loro potenziamento. Migliorare l'autostima e l'autonomia operativa
degli alunni. Migliorare i tempi di attenzione e concentrazione. Favorire l'acquisizione
di un metodo di lavoro efficace. Migliorare i processi di socializzazione e le relazioni tra
pari. Promuovere il successo scolastico e formativo di ciascun alunno. Prevenire le
forme di disagio scolastico offrendo agli alunni un percorso adatto ai loro differenti
bisogni, per garantire a ciascuno pari opportunità di formazione e di crescita.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LABORATORIO MULTIMEDIALE DI STORY-TELLING - SCUOLA PRIMARIA DI TORELLA
DEL SANNIO- EXTRACURRICOLARE
Promuovere l'alfabetizzazione informatica guidando gli alunni verso un utilizzo
consapevole delle tecnologie
Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare la ricostruzione storica e anche autobiografica per l'acquisizione di
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competenze di cittadinanza.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ROBOTICA EDUCATIVA E STAMPA 3D
Esplorazione e approfondimento delle competenze, a partire dalla logica dei linguaggi
di programmazione ed il pensiero computazionale, all'integrazione delle nuove
tecnologie quali la Robotica Educativa e la stampa 3D, l'utilizzo consapevole del web e
delle tecnologie "mobile"
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'acquisizione di competenze digitali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLE ABILITÀ DI BASE DELLA LINGUA
ITALIANA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BARANELLO, CASTROPIGNANO E
FOSSALTO- EXTRACURRICOLARE
Attivazione di percorsi di recupero e consolidamento delle abilità di base della lingua
italiana
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare il metodo di lavoro; promuovere l'interesse e la partecipazione alla vita
scolastica; realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento degli
apprendimenti di base dell'italiano; promuovere il successo scolastico e formativo
degli alunni agendo sulle difficoltà di apprendimento.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

VIVERE IN SICUREZZA A SCUOLA.....ED IN OGNI LUOGO- PROGETTO DI ISTITUTOEXTRACURRICOLARE
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Attività per la sicurezza. Creare un ambiente a norma Comprendere come prevenire i
rischi
Obiettivi formativi e competenze attese
Vivere in un ambiente idoneo al benessere psicofisico; favorire un ambiente sicuro;
potenziare la consapevolezza che l'ambiente va rispettato e migliorato, in quanto
patrimonio di tutti; formare nel cittadino un'appropriata cultura di protezione civile.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
ATTIVITÀ CORALE E STRUMENTALE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI- SCUOLA
SECONDARIA I I GRADO - EXTRACURRICOLARE
Il progetto intende rappresentare un efficace strumento formativo e di diffusione del
linguaggio e della cultura musicale tra gli allievi, considerando la pratica musicale
come vera e propria strategia per un apprendimento completo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'educazione musicale Incentivare la pratica corale Preparare
manifestazioni canore
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

DIGITAL TOOLS FOR ETWINNING - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E PRIMARIA DI
BARANELLO
Strumenti digitali specifici per la didattica; innovazione didattica; Collegamenti alla rete
delle scuole europee e utilizzo della piattaforma eTwinning
Obiettivi formativi e competenze attese
Aumento motivazione e comprensione dei contenuti didattici; sviluppo competenza
digitale e competenza linguistica (lingua madre e lingua straniera) Costruire positivi
rapporti interpersonali attraverso la re eTwinning
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

FSE-PON “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,
ARTISTICO E PAESAGGISTICO” COD. PROG. 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-3
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa. Realizzazione di n. 7 moduli rivolti alle classi 5^
della scuola primaria e agli alunni della Sc. Sec. di I grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Promuovere e valorizzare i beni
culturali del territorio
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
SPORT DI CLASSE DEL CONI_TUTTE LE CLASSI IV E V DELL'IC DELLA SCUOLA PRIMARIA.
Sport di Classe è il progetto realizzato da Sport e Salute, in collaborazione con il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per diffondere l’educazione
fisica e l'attività motoria nella scuola primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire la partecipazione del maggior numero possibile di scuole primarie; •
Coinvolgere gli alunni delle classi IV e V; • Incentivare l’introduzione e l’adozione
settimanali di educazione fisica nel piano orario; • Promuovere i valori educativi dello
sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SPORTELLO D'ASCOLTO_PROGETTO BENESSERE PER LA SCUOLA_SCUOLA DI
BARANELLO E FOSSALTO.
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Con il patrocinio dei comuni di Baranello e Fossalto, vengono attivati due sportelli di
ascolto per alunni, genitori ed insegnanti. Detta attività è finalizzata ad affrontare le
problematiche relative alla crescita, alla dispersione scolastica, all’insuccesso ed al
bullismo, ma anche a creare uno spazio in cui fare prevenzione rispetto a situazioni di
disagio e sofferenza (fobie scolastiche, disturbi psicosomatici, ecc) ed a situazioni di
rischio (dipendenze, addiction-videogames).
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il benessere degli alunni - favorire una crescita sana ed equilibrata dare occasioni ed opportunità di ascolto ad alunni e genitori - analizzare situazioni
problematiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

CONOSCI GLI ALIENI_CONCORSO IN COLLABORAZIONE CON IL CORPO DEI
CARABINIERI FORESTALI.
Area dell'educazione ambientale. Attività e percorsi per conoscere l'ambiente e il
territorio
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare i bambini al rispetto per l'ambiente e del patrimonio floro-faunistico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ACCESSO

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

È stato realizzato il cablaggio
LAN/WLAN di tutte le scuole
dell'Istituto Comprensivo.

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
Gli alunni durante l'ora di tecnologia avranno la
possibilità di portare a scuola e utilizzare il
proprio dispositivo elettronico, lavorando nella
SPAZI E AMBIENTI PER

classe virtuale costituita su google drive.

L’APPRENDIMENTO
Gli alunni condivideranno materiali e inseriranno
i propri elaborati che saranno visualizzati dal
tutor di classe.
La metodologia BYOD renderà le lezioni
accattivanti e più proficue.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
L'IC "G. Barone" partecipa al bando Ambienti di
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Apprendimento Innovativi Azione #7 per
avvicinare gli alunni del plesso di Fossalto e
Torella del Sannio al calcolo computazionale, alla
progettazione ed alla realizzazione di oggetti.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Nell'IC "G. Barone" sono in previsione corsi di
formazione rivolti a tutti i docenti sul
miglioramento delle competenze digitali.
I docenti dell'Istituto sono ancora poco aperti
all'innovazione:
un 10% dei docenti utilizza in modo massivo le
nuove tecnologie nella didattica;
FORMAZIONE DEL PERSONALE

un 40% dei docenti utilizza in modo discontinuo
le nuove tecnologie nella didattica;
un 40% dei docenti utilizza occasionalmente le
nuove tecnologie nella didattica;
un 10% dei docenti non utilizza affatto le nuove
tecnologie nella didattica.
La formazione intende stimolare ad un utilizzo
sempre più consapevole e continuo delle nuove
tecnologie nella didattica. Il risultato positivo della
formazione sarà dato dal miglioramento del
successo formativo degli alunni.

• Un animatore digitale in ogni scuola

ACCOMPAGNAMENTO

I progetti dovranno essere sviluppati in
questi ambiti:
FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

alla formazione interna alla scuola sui temi
del

PNSD,

sia

organizzando

laboratori

formativi (ma non dovrà necessariamente
essere

un

formatore),

sia

animando

e

coordinando la partecipazione di tutta la
comunità

scolastica

formative,

come

alle
ad

altre

attività

esempio

quelle

organizzate attraverso gli snodi formativi;
COINVOLGIMENTO

DELLA

COMUNITÀ

SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione

di

workshop

e

altre

attività, anche strutturate, sui temi del PNSD,
anche aprendo i momenti formativi alle
famiglie e altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa;
CREAZIONE

DI

individuare

soluzioni

tecnologiche

SOLUZIONI

sostenibili

INNOVATIVE:

metodologiche
da

e

diffondere

all’interno degli ambienti della scuola (es. uso
di particolari strumenti per la didattica di cui
la scuola si è dotata; la pratica di una
metodologia

comune;

informazione

su

innovazioni esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per tutti gli studenti),
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa, anche in sinergia con attività di
assistenza tecnica condotta da altre figure.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Aree

tematiche

oggetto

delle

proposte

progettuali
AREA PROGETTAZIONE
L’animatore digitale dovrà essere promotore,
nell’ambito della propria istituzione scolastica
o in raccordo con altre scuole, delle seguenti
azioni:
ambienti

di

apprendimento

per

la

didattica digitale integrata
realizzazione/ampliamento

di

rete,

connettività, accessi
laboratori

per

la

creatività

e

l’imprenditorialità
biblioteche scolastiche come ambienti
mediali
coordinamento con le figure di sistema
e con gli operatori tecnici
ammodernamento
della

del

sito

internet

scuola,

anche

attraverso l’inserimento

in

evidenza

delle priorità del PNSD;
registri elettronici e archivi cloud
acquisti e fundraising
sicurezza dei dati e privacy
sperimentazione

di

nuove

digitali hardware e software
AREA COMPETENZE E CONTENUTI
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

L’animatore digitale dovrà essere promotore,
nell’ambito della propria istituzione scolastica
o in raccordo con altre scuole, delle seguenti
azioni:
orientamento per le carriere digitali
promozione

di

corsi

su

economia

digitale
cittadinanza digitale
educazione ai media e ai social network
e-Safety
qualità dell’informazione, copyright e
privacy
azioni per colmare il divario digitale
femminile
costruzione di curricola digitali e per il
digitale
sviluppo del pensiero computazionale
introduzione al coding
coding unplugged
robotica educativa
aggiornare il curricolo di tecnologia
coding
robotica educativa
making, creatività e manualità
risorse

educative

aperte

(OER)

e

costruzione di contenuti digitali
collaborazione e comunicazione in rete:
dalle piattaforme digitali scolastiche alle
comunità virtuali di pratica e di ricerca
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

ricerca, selezione, organizzazione di
informazioni
coordinamento delle iniziative digitali
per l’inclusione
alternanza scuola lavoro per l’impresa
digitale
AREA FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
L’animatore digitale dovrà essere promotore,
nell’ambito della propria istituzione scolastica
o in raccordo con altre scuole, delle seguenti
azioni:
scenari e processi didattici per
l’integrazione del mobile, gli ambienti
digitali e l’uso di dispositivi individuali a
scuola (BYOD)
sperimentazione e diffusione di
metodologie e processi di didattica
attiva e collaborativa
modelli di assistenza tecnica
modelli di lavoro in team e di
coinvolgimento della comunità
(famiglie, associazioni, ecc.)
creazione di reti e consorzi sul territorio,
a livello nazionale e internazionale
partecipazione a bandi nazionali,
europei ed internazionali
documentazione e gallery del pnsd
realizzazione di programmi formativi sul
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

digitale a favore di studenti, docenti,
famiglie, comunità
utilizzo dati (anche invalsi, valutazione,
costruzione di questionari)
e rendicontazione sociale (monitoraggi).

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
BARANELLO CAPOLUOGO - CBAA827014
BUSSO CAPOLUOGO - CBAA827047
CASTROPIGNANO CAPOLUOGO - CBAA827058
FOSSALTO CAPOLUOGO - CBAA827069
TORELLA DEL SANNIO CAPOLUOGO - CBAA82707A
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione nella Scuola dell’Infanzia assume la funzione di timone dell’azione
educativa: guida e indirizza i percorsi didattico-formativi, promuovendo la
crescita umana, intellettiva, fisica, sociale e culturale dei bambini e delle
bambine.
I CRITERI della valutazione, a cui il team docente, si attiene sono:
• Chiarezza
• Oggettività
• Trasparenza
• Promozione umana
• Miglioramento
• Riferimento ai punti di partenza
Gli INDICATORI SONO:
• SÌ TRAGUARDO FORMATIVO RAGGIUNTO
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• IN PARTE TRAGUARDO FORMATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO
• NO TRAGUARDO FORMATIVO NON RAGGIUNTO
I DESCRITTORI sono indicati nella scheda allegata per i diversi CAMPI DI
ESPERIENZA.
I discorsi e le parole.
Il sé e l'altro.
La conoscenza del mondo.
Immagini, suoni, colori.
il corpo e il movimento.
ALLEGATI: Criteri di valutazione Scuola dell'Infanzia.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Nella valutazione delle capacità relazionali il team docente terrà conto dei
seguenti indicatori:
• Definizione della propria identità
• Avvio all’autonomia
• Capacità di relazionarsi con coetanei e adulti
• Rispetto delle prime regole sociali
DESCRITTORI di una positiva VITA RELAZIONALE (campo di esperienza “Il sé e
l’altro):
• È consapevole della propria identità personale ed ha fiducia nelle proprie
capacità
• Esprime e controlla in modo adeguato sentimenti ed esigenze.
• Vive con fiducia e serenità ambienti, proposte e nuove relazioni.
• Riconosce ed accetta le regole di comportamento nei vari contesti di vita.
• Partecipa attivamente alle esperienze ludiche – didattiche utilizzando materiali
e risorse comuni.
• È in grado di formulare domande su questioni etiche e morali.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
BARANELLO "BARONE" - CBMM827018
BUSSO - CBMM827029
CASTROPIGNANO "CIRESE" - CBMM82703A
FOSSALTO - CBMM82704B
TORELLA DEL SANNIO - CBMM82705C

152

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

BARANELLO "G. BARONE"

Criteri di valutazione comuni:
La valutazione, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs 62/2017, ha per oggetto il processo
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione e formazione.
La valutazione ha finalità formativa ed educativa e:
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo dei
discenti;
documenta lo sviluppo dell'identità personale;
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di
conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con
la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. È
effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in
conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel
Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
La valutazione degli apprendimenti rispetto ai tempi è:
• valutazione in ingresso
• valutazione in itinere
• valutazione finale
La valutazione degli apprendimenti rispetto alle modalità è:
• valutazione sommativa
• valutazione formativa
Durante le osservazioni sistematiche e nella valutazione, i docenti fanno
riferimento ai seguenti parametri:
• comportamento;
• attenzione ed interesse;
• partecipazione e collaborazione;
• impegno;
• preparazione complessiva;
• capacità risolutive/applicative.
• frequenza.
L’Istituzione Scolastica certifica l’acquisizione delle competenze
progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la
prosecuzione degli studi.
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Ne consegue che la valutazione costituisce parte integrante della formazione e
rappresenta un aspetto essenziale dell’azione educativa. Essa non si limita alla
verifica dei soli apprendimenti, ma considera tutto l’iter cognitivo dell’alunno
ritenendo rilevanti anche la situazione di partenza, i comportamenti, l’interazione
con i docenti ed il gruppo classe, la partecipazione all’attività didattica ed alla vita
scolastica.
ALLEGATI: Griglia di valutazione degli apprendimenti_a.s. 2019-20.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Dall'anno scolastico 2017/2018 secondo l’art. 2 comma 5 del Dlgs del 13 aprile
2017 n.62, “La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene
espressa, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al
Patto di corresponsabilità”.
ALLEGATI: Descrittori comportamento SECONDARIA I GR.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado
(articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017)
L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di
ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la
Scuola Secondaria di Primo Grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di
Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta, in via generale, anche nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10
in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della
valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente
ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e,
nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche
strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In
sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione
viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non
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ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i
soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la
decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale.
È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe
successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a
6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene
espressa mediante un giudizio sintetico.
È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a
quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di
coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio
finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).
ALLEGATI: Criteri di ammissione-non ammissione alla classe
successiva_Scuola Secondaria di Primo Grado.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Il decreto legislativo n. 62/2017 ha novellato l’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione, modificandone i criteri di ammissione e le modalità di
svolgimento e valutazione.
Al suddetto decreto è seguito il DM n. 741/2017, finalizzato a disciplinare in
modo organico l’esame e le operazioni ad esso connesse. Ulteriori indicazioni
sono state fornite dal Ministero con la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017. In sede
di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un
suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in via
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).
ALLEGATI: Criteri di ammissione- non ammissione all'Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo d'istruzione.pdf
Griglie Giudizio del Processo Formativo:
La valutazione, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs 62/2017, ha per oggetto il processo
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione e formazione.
La valutazione ha finalità formativa ed educativa e:
1-concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo dei
discenti;
2-documenta lo sviluppo dell'identità personale;
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3-promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di
conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con
la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. È
effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in
conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel
Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
La valutazione degli apprendimenti rispetto ai tempi è:
• valutazione in ingresso
• valutazione in itinere
• valutazione finale
La valutazione degli apprendimenti rispetto alle modalità è:
• valutazione sommativa
• valutazione formativa
Durante le osservazioni sistematiche e nella valutazione, i docenti fanno
riferimento ai seguenti parametri:
• comportamento;
• attenzione ed interesse;
• partecipazione e collaborazione;
• impegno;
• preparazione complessiva;
• capacità risolutive/applicative.
• frequenza.
L’Istituzione Scolastica certifica l’acquisizione delle competenze
progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la
prosecuzione degli studi.
Ne consegue che la valutazione costituisce parte integrante della formazione e
rappresenta un aspetto essenziale dell’azione educativa. Essa non si limita alla
verifica dei soli apprendimenti, ma considera tutto l’iter cognitivo dell’alunno
ritenendo rilevanti anche la situazione di partenza, i comportamenti, l’interazione
con i docenti ed il gruppo classe, la partecipazione all’attività didattica ed alla vita
scolastica.
ALLEGATI: Griglie Giudizio del Processo Formativo Scuola Secondaria di
Primo Grado.pdf
Valutazione modalità e procedure generali:
1. IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE E CRITERI GENERALI
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La valutazione, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs 62/2017, ha per oggetto il processo
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione e formazione.
La valutazione ha finalità formativa ed educativa e:
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo dei
discenti;
documenta lo sviluppo dell'identità personale;
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di
conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con
la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. È
effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in
conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel
Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
La valutazione degli apprendimenti rispetto ai tempi è:
• valutazione in ingresso
• valutazione in itinere
• valutazione finale
La valutazione degli apprendimenti rispetto alle modalità è:
• valutazione sommativa
• valutazione formativa
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal
Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità
scolastica e del territorio.
L’Istituzione Scolastica certifica l’acquisizione delle competenze
progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la
prosecuzione degli studi.
Ne consegue che la valutazione costituisce parte integrante della formazione e
rappresenta un aspetto essenziale dell’azione educativa. Essa non si limita alla
verifica dei soli apprendimenti, ma considera tutto l’iter cognitivo dell’alunno
ritenendo rilevanti anche la situazione di partenza, i comportamenti, l’interazione
con i docenti ed il gruppo classe, la partecipazione all’attività didattica ed alla vita
scolastica.
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ALLEGATI: Decreto criteri e modalità di valutazione a.s. 2019 -20..pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
BARANELLO CAPOLUOGO - CBEE827019
BARANELLO "LARGO ZULLO" - CBEE82702A
BUSSO CAPOLUOGO - CBEE82703B
CASTROPIGNANO CAP. - CBEE82704C
FOSSALTO CAPOLUOGO - CBEE82705D
TORELLA DEL SANNIO CAPOLUOGO - CBEE82706E
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs 62/2017, ha per oggetto il processo
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione e formazione.
La valutazione ha finalità formativa ed educativa e:
1-concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo dei
discenti;
2-documenta lo sviluppo dell'identità personale;
3-promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di
conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con
la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. È
effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in
conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel
Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
La valutazione degli apprendimenti rispetto ai tempi è:
• valutazione in ingresso
• valutazione in itinere
• valutazione finale
La valutazione degli apprendimenti rispetto alle modalità è:
• valutazione sommativa
• valutazione formativa
Durante le osservazioni sistematiche e nella valutazione, i docenti fanno
riferimento ai seguenti parametri:
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• comportamento;
• attenzione ed interesse;
• partecipazione e collaborazione;
• impegno;
• preparazione complessiva;
• capacità risolutive/applicative.
• frequenza.
L’Istituzione Scolastica certifica l’acquisizione delle competenze
progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la
prosecuzione degli studi.
Ne consegue che la valutazione costituisce parte integrante della formazione e
rappresenta un aspetto essenziale dell’azione educativa. Essa non si limita alla
verifica dei soli apprendimenti, ma considera tutto l’iter cognitivo dell’alunno
ritenendo rilevanti anche la situazione di partenza, i comportamenti, l’interazione
con i docenti ed il gruppo classe, la partecipazione all’attività didattica ed alla vita
scolastica.
ALLEGATI: Decreto criteri e modalità di valutazione a.s. 2019 -20..pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal
Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità
scolastica e del territorio.Il collegio dei docenti definisce i criteri per la
valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione
del giudizio.
INDICATORI
OTTIMO Responsabile e propositivo
DISTINTO Corretto e responsabile
BUONO Vivace ma corretto
SUFFICIENTE Non sempre corretto
NON SUFFICIENTE Poco corretto
ALLEGATI: Griglia di valutazione del comportamento_Scuola
Primaria.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria (articolo 3 del decreto
legislativo n. 62/2017)
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di
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ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la
Scuola Primaria.
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di
Primo Grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da
riportare sul documento di valutazione.
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa,
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei
criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio
finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.
La decisione è assunta all'unanimità.
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle
alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le
Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi
seconda e quinta di scuola primaria, ad eccezione della rilevazione di inglese
effettuata esclusivamente nella classe quinta.
ALLEGATI: CRITERI PRIMARIA BARANELLO.pdf
Giudizi processo formativi:
Definizione dei giudizi complessivi del processo formativo alla fine del primo
quadrimestre e alla fine dell'anno scolastico
ALLEGATI: finale_word_cl_5.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
Punti di forza
La scuola realizza attivita' progettuali e corsi di formazione per i docenti finalizzati a
favorire l'inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (come previsto anche
nel PTOF). Gli insegnanti si impegnano nella ricerca e nell'utilizzazione di modelli (PEI
e PDP) e metodologie condivise che favoriscano una didattica inclusiva. Ci si avvale
anche del supporto del CTS tanto in relazione alla concessione di sussidi didattici
quanto in merito alla formazione dei docenti. La scuola collabora con le
amministrazioni locali per favorire l'integrazione degli alunni immigrati. Partecipa,
altresi', ai progetti "Aree a Rischio" per l'inclusione, la prevenzione del disagio e la
promozone del benessere degli alunni stranieri, anche in rete con altri istituti
comprensivi del territorio. E' stato ottenuto , anche quest'anno, un finanziamento
all'interno dei PON finalizzato all'inclusione sociale ed alla lotta al disagio. Per gli
alunni stranieri la scuola realizza, anche a livello curricolare, progetti atti a favorire
l'intercultura. Nel tempo dette iniziative hanno promosso la valorizzazione delle
diversita' e inciso positivamente sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti.
Annualmente viene approvato dal Collegio dei Docenti il PAI, sottoposto
periodicamente a verifica.

Punti di debolezza
Le famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali non sempre sono disposte a
riconoscere le difficolta' dei figli e ad autorizzare la predisposizione di piani educativi
personalizzati. Talvolta le difficolta' di accoglienza verso gli alunni stranieri sono
dovute alla mancanza di mediatori culturali.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Per rispondere alle difficolta' di apprendimento la scuola organizza corsi di recupero
in orario curricolare e/o extracurricolare che vengono monitorati in itinere e nella
fase finale e che solitamente si rivelano efficaci. Inoltre vengono proposte attivita'
didattiche di consolidamento all'interno della progettazione annuale. Diffusi, in tutte
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le classi, sono gli interventi personalizzati che vertono su attivita' concrete relative al
vissuto personale degli alunni. Durante l'anno scolastico 2017/2018, grazie anche
all'assegnazione dell'organico potenziato, sono stati attivati percorsi curriculari ed
extracurriculari di potenziamento di lingua inglese (scuola primaria e secondaria) e di
informatica (scuola primaria e secondaria ). Sono stati attivati corsi di formazione
Eipass per la certificazione delle competenze informatiche e KET per la certificazione
delle competenze linguistiche.

Punti di debolezza
Vi e' la necessita' di realizzare percorsi di recupero e potenziamento nell'ambito
matematico-scientifico. La scuola dovrebbe incrementare il numero di progetti di
potenziamento per gli studenti con particolari attitudini disciplinari.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona
diversamente abile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere
impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità
connesse all'handicap. La legge 5 febbraio 1992, n 104 art. 12 prevede che
all'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della
documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico
funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona diversamente abile, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun
grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola. La diagnosi funzionale
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deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si
acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale
documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono
attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi: a) i dati anagrafici del soggetto; b)
i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei
membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.). La diagnosi funzionale è
finalizzata al recupero del soggetto, deve tenere particolarmente conto delle
potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti: a) Cognitivo (livello di sviluppo
raggiunto e capacità di integrazione delle competenze) b) Affettivo relazionale (livello di
autostima e rapporto con gli altri) c) Linguistico (comprensione, produzione e linguaggi
alternativi) d) Sensoriale (tipo e grado di deficit, vista, udito e tatto) e) Motorio prassico
(motricità globale e motricità fine) f) Neuropsicologico (memoria, attenzione e
organizzazione spazio-temporale) g) Autonomia personale e sociale. lIl Dlg 66/17,
attuativo della L. 107/15, ha innovato l'intera procedura sostituendo la diagnosi
funzionale e il profilo dinamico-funzion ale con un unico documento: il PROFILO DI
FUNZIONAMEMNTO, che è predisposto dall'equipe multidisciplinare dell'ASL in
collaborazione con la famiglia e la scuola. Compito fondamentale dell'istituzione
scolastica resta sempre il PEI. La definizione del Piano, predisposto per l’alunno in
situazione di handicap, si configura come mappa ragionata di tutti i progetti di
intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione e di integrazione. Per ogni
alunno disabile, inserito nella scuola, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi
funzionale e dal Profilo Dinamico funzionale (strumenti contenuti nella legge 104/92 e
nel DPR 24 febbraio 1994, per l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di
handicap, ai sensi della legge 104/92), viene redatto un Piano Educativo
Individualizzato. Il documento individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le
metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e gli
strumenti per la verifica. La stesura del documento va preceduta da una fase di
raccolta e analisi degli elementi che interagiscono in un processo di integrazione. Il PEI
si pone dunque come uno strumento (o meglio come una pratica) molto complesso,
che consente di disciplinare la conoscenza dei bisogni e delle potenzialità dell’allievo e
di orientare la prassi educativa; il tutto formalizzando questa stessa conoscenza e
prassi attraverso la documentazione, costruendo in tal modo anche il materiale sulla
base del quale poter effettuare una successiva valutazione. Il Piano deve essere
correlato alle caratteristiche dell’alunno stesso, alle sue difficoltà e potenzialità. Le
possibilità di recupero e le capacità possedute devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate. Esso viene periodicamente verificato da
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parte di tutti gli operatori e i soggetti istituzionali. Gli insegnanti elaboreranno forme di
didattica individualizzata, ipotizzeranno obiettivi, attività didattiche ed atteggiamenti
educativi pensati per il singolo alunno. L’insieme della comunità-scuola, composto da
insegnanti, personale non docente, compagni e altre figure significative, attiverà le
varie risorse per soddisfare i bisogni formativi ed educativi dell’alunno in situazione di
handicap. Il PEI sarà articolato in tre momenti: 1. CONOSCENZA DELL’ALUNNO
attraverso una raccolta sistematica di dati clinico-medici, familiari e sociali; sui livelli
raggiunti nelle diverse aree di sviluppo come il linguaggio, la motricità; sulle dinamiche
affettive, emotive, relazionali, comportamentali. 2. PROGRAMMAZIONE DEGLI
INTERVENTI pensata sulla valorizzazione delle potenzialità e abilità dell’alunno e
suddivisa per obiettivi, collegati, dove è possibile, alle attività e alla programmazione
della classe; verranno definite attività concrete di insegnamento sulla base della
conoscenza di determinate tecniche operative; si penserà agli spazi, ai tempi, alle
persone e alle varie risorse di carattere organizzativo e strutturale che serviranno per
realizzare attività didattico-educative. 3. VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI attraverso
verifiche in itinere previste per le varie attività realizzate, per il grado di
generalizzazione delle abilità, di mantenimento nel tempo delle competenze acquisite e
del livello raggiunto rispetto alle capacità di autonomia. Tale programma
personalizzato dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno con
disabilità, in rapporto alle sue potenzialità, ed attraverso una progressione di traguardi
intermedi, obiettivi di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità motorie,
cognitive, comunicative ed espressive, e di conquista di abilità operative, utilizzando
anche metodologie e strumenti differenziati e diversificati. Personale scolastico
Competenze dei docenti specializzati per le attività di sostegno L’insegnante di
sostegno è assegnato alla classe in cui è presente un alunno certificato; è quindi un
docente del team a tutti gli effetti: progetta e coordina interventi specifici in
collaborazione con tutti i docenti dell’equipe pedagogica. In base alle problematiche
dell’alunno in situazione di handicap, agli obiettivi previsti nel P.E.I. e agli accordi con
l’equipe di specialisti dell’ASREM, si progetta l’intervento dell’insegnante di sostegno.
L’insegnante di sostegno, ai fini di una didattica inclusiva e per una piena integrazione
dell’alunno nel contesto scolastico, può condurre attività, sia per il recupero sia per il
consolidamento e potenziamento dell’alunno stesso. Le proposte e le attività
educative/didattiche, dopo un’approfondita osservazione e conoscenza dell’alunno in
situazione di handicap, possono essere così articolate: 1 - COMPRESENZA INSEGNANTE
DI SOSTEGNO E INSEGNANTE DI CLASSE: l’alunno lavora in un rapporto individualizzato
con l’insegnante di sostegno all’interno dell’aula. 2 - RAPPORTO ALUNNO E MICRO
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GRUPPO: l’alunno lavora in un piccolo gruppo con l’insegnante di sostegno per
interventi di recupero e consolidamento. 3 - RAPPORTO ALUNNO E SEMICLASSE:
l’alunno lavora nel gruppo e segue le attività dei compagni. 4 - APPRENDIMENTO
COOPERATIVO: l’alunno lavora con la supervisione dell’insegnante di sostegno e con la
guida di uno o più compagni. 5 - GESTIONE DI LABORATORI NELL’AMBITO
CURRICOLARE: l’insegnante di sostegno gestisce attività di laboratorio in piccolo gruppo
eterogeneo, anche con alunni provenienti da altre classi, con l’inserimento dell’alunno
certificato. I Docenti specializzati per le attività di sostegno devono inoltre: a) informare
gli altri membri del Consiglio di classe sulle problematiche relative all’alunno con
disabilità e sulle procedure previste dalla normativa; b) curare gli atti per la definizione
e per la stesura del PEI relativo a ciascun alunno con disabilità; c) entro le date stabilite,
procedere alla stesura del PEI utilizzando il modello in adozione nella scuola in
collaborazione con gli altri docenti del Consiglio/team di classe; d) monitorare l’attività
didattica degli alunni con disabilità, secondo le indicazioni presenti nei relativi PEI
relazionandosi con i membri dei Consigli di classe; e) mediare le relazioni tra il
Consiglio/team di classe e la famiglia dell’alunno con disabilità; f) relazionare sull’attività
didattica svolta per gli alunni con disabilità e su qualsiasi problema che emerga rispetto
all’integrazione scolastica e collaborare coi docenti del Consiglio/team nella
predisposizione di materiali didattico individualizzato. Competenze dei Consigli di
classe con alunni con disabilità I Consigli/team di Classe in cui siano inseriti alunni con
disabilità, devono: a) essere informati sulle problematiche relative all’alunno con
disabilità per quanto è necessario all’espletamento dell’attività didattica: - essere
informati sulle procedure previste dalla normativa; - discutere e approvare il percorso
formativo più opportuno per l’alunno; - effettuare la verifica del PEI nei tempi e nelle
modalità previsti, allo scopo di prevedere eventuali modificazioni e miglioramenti
adeguati alle difficoltà riscontrate e valorizzare le pratiche di successo. Competenze dei
singoli docenti curricolari I singoli docenti che seguono alunni con disabilità, devono: contribuire, in collaborazione con l’insegnante specializzato, all’elaborazione del P.E.I. seguire per gli alunni con disabilità le indicazioni presenti nei PEI relativi agli obiettivi,
alle metodologie e attività e alle modalità di verifica e valutazione; - segnalare al team o
al coordinatore di classe, all’insegnante specializzato e al referente del GLHO qualsiasi
problema inerente l’attività formativa che coinvolga gli alunni con disabilità; partecipare, quando ritenuto necessario, o comunque essere informato dal referente
di classe su quanto scaturito dagli incontri di verifica con gli operatori sanitari e i
genitori.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Il PEI viene redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie locali, dai
docenti specializzati della Scuola, dai docenti contitolari o dal consiglio di classe e dei
genitori dell’alunno disabile, che sottoscrivono il documento. Il PEI diviene un progetto
operativo inter-istituzionale tra gli operatori della scuola, gli operatori dei servizi
sanitari e sociali in stretta collaborazione con i familiari. E diviene altresì un progetto
educativo e didattico personalizzato relativo alla dimensione dell'apprendimento
correlata agli aspetti riabilitativi e sociali.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
L'integrazione sociale delle persone diversamente abili non può in alcun modo
prescindere dal contesto familiare. La condizione di disabilità fra i giovani comporta
una loro permanenza nel nucleo d'origine. La famiglia rimane il perno fondamentale di
riferimento per le persone disabili. L'azione dei genitori è fondamentale nell'assicurare
uno sviluppo cognitivo ed armonico della persona, e ciò è ancora più vero nel caso
della disabilità. Strategie di intervento previste: a) Valorizzazione della famiglia come
protagonista nella formazione umana; b) Valorizzazione della famiglia e della disabilità
come risorsa; c) Valorizzazione della figura del genitore quale ricercatore in campo
educativo e pedagogico; d) Promozione dello sviluppo di studi e di ricerche sulla
pedagogia dei genitori, per evidenziare l'efficacia e le potenzialità delle loro azioni
educative; Obiettivi: •Coinvolgimento dei genitori e loro valorizzazione nell'elaborazione
dei progetti di vita ed educativi dei figli disabili; •Rapporto e collegamento fra
generazioni; •Promozione della figura dei genitori quali ricercatori e esperti nel campo
dell'integrazione e della formazione; •Costruzione di reti e attività d'integrazione fra
scuola e famiglia. Rapporto Scuola-Famiglia La famiglia è una risorsa importante per
l’integrazione scolastica: può fornire, attraverso un dialogo aperto e costruttivo,
informazioni utilissime rispetto al proprio figlio. La partecipazione garantisce nel tempo
la continuità delle azioni educative intraprese e rende l’apprendimento del bambino
una esperienza più facile e coerente. Una collaborazione operativa si persegue
lavorando, con le diverse competenze e ruoli, per uno stesso obiettivo, a casa e a
scuola. Per garantire ciò sono organizzati colloqui individuali con gli insegnanti e
assemblee di classe con frequenza correlata all’ordinaria ripartizione dell’anno
scolastico. Oltre a questi momenti ve ne possono essere altri straordinari, secondo le
specifiche necessità. I genitori partecipano anche a tutti gli incontri che la scuola
effettua con gli specialisti dell’ASREM; chi è interessato può inoltre partecipare ai gruppi
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di lavoro per l’inclusione (GLI) di Istituto.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Gli insegnanti all’interno della classe assumeranno comportamenti non discriminatori,
prestando attenzione ai bisogni di ciascun alunno accettando la diversità presente in
ognuno di noi come valore ed arricchimento per l’intera classe, favorendo la
strutturazione del senso di appartenenza, costruendo relazioni socio-affettive positive,
adottando strategie e metodologie favorenti l’apprendimento (lavoro di gruppo e/o a
coppie, apprendimento cooperativo, tutoring, apprendimento per scoperta, utilizzo di
mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici, software e sussidi specifici).
L’utilizzo della strumentazione informatica è utile anche per la predisposizione di
documenti per lo studio di coloro che usufruiscono dell’utilizzo di ausili e computer per
svolgere le proprie attività di apprendimento. L’alunno infatti a prescindere dalle sue
capacità, potenzialità e limiti va reso protagonista del suo personale processo di
apprendimento, realizzabile, attivando le individuali strategie di approccio al “sapere”
nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento, facendo eventualmente ricorso alla
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metodologia dell’apprendimento cooperativo. La valutazione, intesa come valutazione
dei processi e non solo delle performance, è espressa in decimi e va rapportata al P.E.I.
Per favorire l’uso degli strumenti compensativi ritenuti i più idonei in relazione al grado
di DSA del singolo allievo, l’équipe pedagogica e/o il Consiglio di classe, dopo essersi
documentati grazie alla certificazione presentata e costruendo un dialogo con la
famiglia, metteranno in atto, a seconda dei casi, tutte o alcune delle seguenti strategie:
1. puntare sulle abilità che possono svilupparsi normalmente (ad esempio
l’apprendimento orale delle lingue straniere) per incrementare l’autostima e la
motivazione dell’allievo; 2. sostenere la lettura con altre fonti di informazione quando
necessario (ad esempio cassette video e audio, libro parlato, CD rom, figure, schemi,
mappe cognitive); 3. dispensare lo studente, se necessario, da alcuni compiti quali la
lettura a voce alta, la scrittura veloce sotto dettatura, l’uso del vocabolario, lo studio
mnemonico delle tabelline, il prendere appunti, ecc, quando previsto nel PDP; 4.
concedere allo studente tempi più lunghi per le prove scritte o ridurre il numero delle
richieste; 5. assegnare compiti scritti a casa in misura ridotta; 6. permettere allo
studente l’uso in classe di strumenti cui è abituato che lo supportino nell’esecuzione dei
compiti e delle verifiche quali, calcolatrice, computer dotato di videoscrittura con
correttore ortografico tabelle, schemi e mappe cognitive, tavola pitagorica e delle varie
formule e altri ausili che riducano le difficoltà legate al disturbo specifico; 7. optare per
l’adozione di libri di testo con pagine ricche di immagini, schemi, mappe cognitive, e
corredati da CD audio, ecc; 8. ricorrere frequentemente a sussidi audiovisivi. 9. optare,
nelle discipline che lo consentono, per le verifiche orali e, preferibilmente,
programmate per tempo definendo chiaramente gli ambiti di contenuto; 10. usare
caratteri grandi e ben distinguibili nella scrittura delle consegne, nei materiali che
vengono forniti allo studente ed anche nello scrivere alla lavagna, quando previsto nel
PDP; 11. identificare concetti ed informazioni ampie con parole chiave e costruire
schemi dei contenuti di studio. La valutazione e la verifica degli apprendimenti, che non
devono tenere conto degli errori imputabili ai disturbi specifici, comprese quelle
effettuate in sede di esame conclusivo del ciclo di studi, sono commisurate alle
situazioni soggettive di tali alunni.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Orientare significa dare opportunità e rendere possibile, attraverso tappe e scelte, la
realizzazione di un "progetto di vita" anche per gli studenti con disabilità. A tale scopo
l'offerta formativa del nostro Istituto prevede anche l'eventuale orientamento
dell'alunno con l'obiettivo di guidarlo nel suo percorso scolastico, al fine di offrirgli
maggiori opportunità di autonomia e di integrazione sociale. Durante la fase
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dell'orientamento, l'insegnante di sostegno e i docenti del Consiglio di classe, in
collaborazione con la famiglia, provvedono alla definizione e all'analisi delle
competenze possedute dall'alunno in quanto ritengono il bilancio delle competenze un
utile strumento di orientamento dell'alunno oltre che educativo e metodologico.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1^ Collaboratore del Dirigente Scolastico
COMPITI:

Assicurare il puntuale rispetto

delle disposizioni del DS;

vigilare sul

rispetto del Regolamento d’Istituto;
sostituire il DS nei suoi compiti istituzionali
in caso di assenza breve o impedimento o
su delega;

promuovere, facilitare e

coordinare tutte quelle attività e quelle
iniziative volte a migliorare la qualità
dell'apprendimento e dello star bene a
scuola;
Collaboratore del DS

collaborare con il DS in tema di

relazioni tra l'Istituto e le famiglie;
informazioni agli studenti;

fornire

fornire ai

docenti documentazione e materiale vario
concernente la gestione interna
dell'Istituto;

verificare l'efficacia della

comunicazione interna e la distribuzione
dei materiali utili e necessari alle attività
collegiali;

assicurare la gestione delle

sedi, controllare e misurare le necessità
strutturali e didattiche e riferirne alla
direzione;

collaborare con i referenti dei

plessi per la stesura dell'orario scolastico
delle lezioni;

supportare il DS nella
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stesura del Piano Annuale delle Attività;
collaborare con i referenti dei plessi e con il
DS per la stesura del calendario dei Consigli
di Classe;

collaborare con i referenti dei

plessi per le sostituzioni giornaliere dei
docenti assenti, che vanno trascritte su
apposti registri, secondo criteri di efficienza
e di equità;

rilasciare autorizzazioni e

permessi di entrata e di uscita fuori orario
degli studenti;

partecipare alle riunioni

dello staff di presidenza;
le figure strumentali;

collaborare con

fungere da

segretario del Collegio dei docenti. I compiti
assegnati si riferiscono in particolar modo
alla gestione di tutte le Scuole Secondarie
di I grado dell'Istituto. 2^ Collaboratore del
Dirigente Scolastico COMPITI:

assicurare il

puntuale rispetto delle disposizioni del DS;
vigilare sul rispetto del Regolamento
d’Istituto;

sostituire il DS nei suoi compiti

istituzionali in caso di assenza breve o
impedimento o su delega;

promuovere,

facilitare e coordinare tutte quelle attività e
quelle iniziative volte a migliorare la qualità
dell'apprendimento e dello star bene a
scuola;

collaborare con il DS in tema di

relazioni tra l'Istituto e le famiglie;
informazioni agli studenti;

fornire

fornire ai

docenti documentazione e materiale vario
concernente la gestione interna
dell'Istituto;

verificare l'efficacia della

comunicazione interna e la distribuzione
dei materiali utili e necessari alle attività
collegiali;

assicurare la gestione delle

sedi, controllare e misurare le necessità
strutturali e didattiche e riferirne alla
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direzione;

collaborare con i referenti dei

plessi per la stesura dell'orario scolastico
delle lezioni;

supportare il DS nella

stesura del Piano Annuale delle Attività;
collaborare con i referenti dei plessi e con il
DS per la stesura del calendario dei Consigli
di Intersezione/Interclasse;

collaborare

con i referenti dei plessi per le sostituzioni
giornaliere dei docenti assenti, che vanno
trascritte su apposti registri, secondo criteri
di efficienza e di equità;

rilasciare

autorizzazioni e permessi di entrata e di
uscita fuori orario degli studenti;
partecipare alle riunioni dello staff di
presidenza;
strumentali;

collaborare con le figure
fungere da segretario del

Collegio dei docenti. I compiti assegnati si
riferiscono in particolar modo alla gestione
di tutte le Scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondarie di I grado dell'Istituto.
AREA 1 Revisiona, integra e diffonde il PTOF
triennale. Coordina attività e progetti
inerenti all’educazione alla salute,
all’educazione ambientale, all’educazione
alimentare, all’educazione stradale, ecc.
Gestisce, promuove e realizza le attività di
autovalutazione e di autoanalisi dell’Istituto
Funzione strumentale

e ne socializza i risultati. È referente
INVALSI: coordina la somministrazione
delle prove e ne diffonde gli esiti
promuovendo azioni di miglioramento.
Coordina la commissione
PTOF/Autovalutazione d’Istituto. Avvia e
monitora le azioni connesse con il Rapporto
di Autovalutazione ed il Piano di
Miglioramento d’Istituto. Redige i relativi
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documenti in collaborazione con il
Dirigente scolastico e lo staff di dirigenza.
Coordina e monitora l’implementazione
delle azioni di miglioramento relative agli
esiti e ai processi. Coordina il Nucleo
Interno di Valutazione. Cura i rapporti con
Enti e associazioni del territorio in
collaborazione con la Funzione Strumentale
dell’AREA 4. AREA 2 Rileva i bisogni e i disagi
nel lavoro del personale docente. Gestisce
l’accoglienza dei docenti in ingresso e ne
rileva bisogni e disagi nel lavoro; Promuove
e diffonde l’utilizzo di nuove metodologie di
programmazione e di progettazione
didattica. Coordina e gestisce il Piano
Annuale di Formazione e Aggiornamento
approvato dal Collegio dei Docenti. Cura la
documentazione educativa, informando in
merito alla sperimentazione ed alla
realizzazione di buone pratiche
metodologiche e didattico-educative.
Propone percorsi di formazione per i
docenti aventi ad oggetto la didattica
laboratoriale ed innovativa. Cura la
divulgazione delle opportunità offerte
nell’ambito della progettazione europea e
dei relativi concorsi. Realizza le specifiche
progettazioni (in particolar modo i Piani
Operativi Nazionali 2014-2020).Cura i
rapporti con Enti e Associazioni in relazione
alla Dimensione Europea dell’Istruzione.
Cura la partecipazione dell’Istituto a reti di
scuole. Cura i rapporti con le Università e
coordina le attività di tutoraggio di studenti
e studentesse in tirocinio. AREA 3 Cura i
rapporti con l’equipe psico-medico-
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pedagogica dell’ASREM e con gli operatori
scolastici. Gestisce e coordina attività e
servizi per gli alunni BES (richieste di ore di
sostegno all’Ambito Territoriale Provinciale
/GIT, richieste di sussidi e strumentazioni al
CTS, etc). Coordina, insieme al
collaboratore del Dirigente, i docenti del
Gruppo d’Istituto per l’Inclusione. Fornisce
informazioni e suggerimenti al personale
docente /non docente. Propone attività di
formazione e aggiornamento sulla tematica
dell’integrazione degli alunni con disabilità
nel contesto scolastico. Provvede alla
stesura del Piano Annuale per l’Inclusione.
Predispone materiale didattico e
modulistica per la redazione dei PEI per gli
alunni diversamente abili e di PDP per gli
alunni BES e DSA. È responsabile
dell’organizzazione didattica e degli
interventi scolastici ed extrascolastici
necessari per l’accoglienza, l’inserimento,
l’integrazione e l’inclusione degli alunni
immigrati. Monitora le situazioni di disagio
individuate dai consigli di classe
predisponendo, in accordo anche con la
famiglia degli alunni, le strategie più idonee
per la riduzione dell’abbandono scolastico.
Propone interventi di educazione socioaffettiva. Predispone, realizza e monitora
iniziative di sostegno/recupero e di
valorizzazione delle eccellenze. Provvede al
monitoraggio e alla valutazione in itinere e
finale degli interventi realizzati. AREA 4
Favorisce scambi tra docenti dei diversi
ordini di scuola per condividere percorsi
educativi e didattici all’insegna della

176

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

BARANELLO "G. BARONE"

continuità. Promuove, realizza e monitora
(insieme alla Commissione Continuità) i
progetti di continuità verticale tra gli alunni
delle classi ponte e di continuità orizzontale
scuola-famiglia e scuolaextrascuola.
Presiede i lavori della Commissione
Continuità. Pianifica, coordina, documenta
e monitora le attività di orientamento.
Predispone la modulistica. Cura i rapporti
con le scuole del territorio. Promuove e
coordina le uscite didattiche e le visite
guidate. Cura i rapporti con Enti e
associazioni del territorio in collaborazione
con la Funzione Strumentale dell’AREA 1.
AREA 5 Promozione dell’innovazione
tecnologica in collaborazione con
l’animatore digitale. Elaborazione e
implementazione del PIANO DI
COMUNICAZIONE dell’ISTITUTO.
Manutenzione, aggiornamento e gestione
del sito web della scuola con l’inserimento
di documenti/materiali e rispetto degli
obblighi normativi (CAD e successive
integrazioni); Consulenza e supporto per
l'utilizzo del sito web della scuola per fini
educativi e formativi (Piattaforma di elearning). Collaborazione con le altre
Funzioni Strumentali per la
documentazione e pubblicazione di
materiali sul sito dell’Istituto;
Coordinamento, gestione e diffusione
organizzata di materiale didattico tramite il
sito web dell'istituto. Supporto ai docenti
per l’utilizzo didattico delle nuove
tecnologie informatiche e multimediali in
particolare nell’utilizzo delle LIM, PC e del
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registro elettronico. Disseminazione buone
pratiche e pubblicizzazione eventi.
COMPITI: 1. collaborare con i coordinatori
del relativo segmento scolastico ; 2.
provvedere alla stesura degli orari
provvisori e definitivi del proprio plesso; 3.
organizzare le sostituzioni dei docenti
assenti utilizzando apposita modulistica; 4.
gestire e curare i rapporti con l’Istituto, la
Segreteria e la Presidenza; 5. gestire i
rapporti con le famiglie degli alunni del
plesso; 6. segnalare tempestivamente le
emergenze,/i disservizi e/o le necessità di
manutenzione ordinaria e straordinaria; 7.
vigilare sul rispetto del Regolamento di
Istituto; 8. ricevere e diffondere circolari e
comunicazioni interne, nonché provvedere
alla loro raccolta e conservazione; 9. curare
Responsabile di plesso

i rapporti e le comunicazioni con la
Segreteria e la Dirigenza in ordine a
problematiche di tipo generale relative al
plesso di servizio; 10. fare proposte al
Collegio Docenti in relazione al plesso di
appartenenza; 11. controllare, raccogliere
ed inviare i piani annuali di lavoro relativi
alle programmazioni o altra
documentazione didattica del plesso; 12.
controllare il registro delle firme del
personale in servizio; 13. organizzare gli
spazi comuni (laboratori, corridoi, aula
riunioni, ecc); 14. controllare il corretto uso
della macchina fotocopiatrice, del telefono
e degli altri sussidi; 15. raccogliere e
comunicare le esigenze relative a materiali,
sussidi e attrezzature necessarie al plesso;
16. controllare le condizioni di pulizia del
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plesso e segnalare eventuali anomalie al
DSGA; 17. raccogliere e trasmettere i dati
relativi alla rilevazione del personale che
partecipa a scioperi o assemblee sindacali;
18. curare l’affissione all’albo di
comunicazioni interne e di materiale di
interesse sindacale; 19. coordinare la
predisposizione di comunicazioni alle
famiglie ed esporre in luogo visibile nei
pressi dell’ingresso avvisi e comunicazioni
per i genitori; 20. curare l’affissione all’albo
del rispettivo plesso di documenti e atti
ufficiali (quali ad esempio il Regolamento
d’Istituto, il Piano dell’offerta formativa, il
Documento di Valutazione dei Rischi, il
piano di evacuazione,ecc.); 21. collaborare
per l'aggiornamento del piano di
emergenza dell’edificio scolastico e
predisporre insieme al RSPP le prove di
evacuazione previste nel corso dell'anno;
22. adottare tempestivamente tutte le
iniziative opportune volte a tutelare
l’incolumità dei minori, cui far seguire, nel
più breve lasso di tempo, comunicazione al
Dirigente Scolastico; 23. cooperare con il
Dirigente Scolastico e con il Responsabile
del servizio prevenzione e protezione
nell’assicurare il rispetto delle norme ed il
coordinamento delle figure sensibili; 24.
collaborare con le figure strumentali al
PTOF.
Compiti. custodire e conservare il materiale
Responsabile di
laboratorio

in dotazione ai laboratori;

definire e

controllare le modalità di utilizzo e
funzionamento dei laboratori;
predisporre la lista delle persone
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autorizzate ad accedere al laboratorio e il
calendario degli impegni delle classi;
segnalare i guasti degli strumenti al
Dirigente e al DSGA;

proporre la

radiazione di apparecchiature non più
utilizzabili, non riparabili o fuori norma;
segnalazione al Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione di eventuali
situazioni di rischio;

partecipa al collaudo

delle nuove strutture acquistate;
proporre iniziative per l’aggiornamento
delle attrezzature presenti nei laboratori;
far osservare il Regolamento dei
Laboratori;

curare il registro di

accesso/utilizzo dei laboratori;

tenere un

elenco aggiornato dei materiali e delle
attrezzature contenuti nei laboratori.
• FORMAZIONE INTERNA: stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore), favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi; •
Animatore digitale

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, attraverso momenti formativi aperti
alle famiglie e ad altri attori del territorio,
per la realizzazione di una cultura digitale
condivisa; • CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE: individuare soluzioni
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metodologiche e tecnologiche sostenibili,
da diffondere all’interno degli ambienti
della scuola (es. uso di particolari strumenti
per la didattica di cui l’ Istituto si è dotato;
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; laboratorio di coding per tutti
gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica,
condotta da altre figure.
COMPITI: 1. Acquisire informazioni sulle
situazioni problematiche dei discenti e
darne comunicazione al Consiglio di
Interclasse/Classe ed al Dirigente
Scolastico; 2. Controllare il registro di
classe; in caso di assenze continuative che
superino i 15 giorni darne comunicazione al
Dirigente; 3. Controllare il registro di classe
e compilare il modulo per il conteggio degli
ingressi posticipati; quando un alunno
raggiunge n. 5 ingressi posticipati darne
comunicazione scritta alla presidenza; 4.
Coordinatori di classe

Predisporre la Progettazione Didatticoeducativa della classe; 5. Predisporre la
Relazione finale delle attività svolte dalla
classe; 6. Redigere il verbale dei Consigli di
Interclasse presieduti dal D. S. o dal
Responsabile di plesso; 7. Presiedere, in
assenza del Dirigente Scolastico e su sua
delega scritta, i Consigli di Interclasse (in tal
modo il verbale verrà stilato da un altro
docente presente all’incontro); 8. Proporre
al Dirigente Scolastico argomenti da
aggiungere all’o.d.g. dei Consigli di
Interclasse; 9. Controllare la completezza di
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tutti gli atti di valutazione elaborati in sede
di scrutinio; 10. Controllare il Documento di
valutazione prima della sua
visione/consegna alle famiglie; 11.
Controllare la completezza dei verbali delle
sedute dei Consigli di Interclasse e in caso
di mancanze, informarne il segretario che
provvederà ad integrare lo stesso; 12.
Coordinare la compilazione del modulo per
l’adozione dei libri di testo; 13. Informare
l’assemblea dei genitori di inizio anno
sull’organizzazione dell’istituto, sui compiti
dei consigli di classe e sulla
programmazione educativo- didattica
elaborata dai docenti per la classe; 14.
Interloquire con i rappresentanti dei
genitori della classe; 15. Controllare le
comunicazioni scuola-famiglia; 16.
Segnalare al Dirigente eventuali situazioni
problematiche emerse nella classe al fine di
individuare possibili strategie di soluzione;
17. Interloquire con le funzioni strumentali
e con il referente di plesso.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità
attive

Compresenza.
Impiegato in attività di:
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

• Potenziamento

2

• Progettazione

Scuola secondaria di

Attività realizzata

N. unità attive
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primo grado - Classe di
concorso
Potenziamento. Organizzazione corsi
AB25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO

pomeridiani extrascolastici di lingua inglese
per recupero e potenziamento. Il corso di
potenziamento è finalizzato all'acquisizione
della certificazione linguistica.

1

Impiegato in attività di:

(INGLESE)

• Potenziamento
• Progettazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in
ambito finanziario e contabile è il responsabile della
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione)
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa,
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; •
gestisce le scorte del magazzino.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione

https://www.registrocloud.eu/icbaranello/login.php

dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

https://www.registrocloud.eu/icbaranello/login.php
Modulistica da sito scolastico
http://www.istitutocomprensivobaranello.gov.it/modulisticadocenti-3/
Albo online
https://www.segreteriacloud.eu/icbaranello/albo_online.php
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

ADESIONE ALLA RETE DELLE PICCOLE SCUOLE

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto di ricerca intende sostenere la permanenza della scuola nei
territori geograficamente svantaggiati, mantenere un presidio educativo e
culturale e contrastare il fenomeno dello spopolamento. Alcune scuole
nelle piccole isole e zone montane italiane hanno iniziato a sperimentare
modalità di lavoro comune grazie a Internet e a sistemi di videoconferenza;
le reti così create hanno permesso di superare l’isolamento, collegare classi
con pochi alunni e sviluppare percorsi formativi basati sull’uso delle ICT.
Il primo scenario prevede l’uso quotidiano della videoconferenza tra due o
più classi appartenenti a istituzioni scolastiche diverse. Nelle piccole scuole
lo scarso numero di studenti fa sì che i ragazzi siano raggruppati in
pluriclassi; in questo contesto, la lezione condivisa favorisce lo scambio di
esperienze e garantisce tutti gli insegnamenti disciplinari. Le ICT sono
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l’elemento basilare e la didattica viene ri-strutturata con metodologie
innovative e differenti sistemi di valutazione. Le possibilità d’uso
contemplano collegamenti in classe tra studenti di altre scuole, con alunni
impossibilitati ad essere in aula, incontri a distanza con esperti disciplinari
e/o tutor, ecc.
Nel secondo scenario una o più classi lavorano a un progetto comune e
organizzano incontri periodici tra docenti, studenti e/o esperti che possono
fare uso anche di videoconferenze così come di altri setting tecnologici in
base al tipo di progetto; in questo caso la didattica a distanza non è
destinata a sostituire la prassi consueta, diventa piuttosto una metodologia
complementare all’insegnamento ‘tradizionale’ che offre il vantaggio di
ottimizzare risorse e servizi professionali e consente maggiori opportunità
d’interazione tra docenti, studenti e loro familiari. Il progetto prevede azioni
di supporto centrati principalmente sulla formazione del personale della
scuola e sul set tecnologico funzionale ai modelli da sperimentare.
L’obiettivo è quello di portare a sistema una rete nazionale di Piccole
scuole.
“RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE ASSOCIATE U.N.E.S.C.O”

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
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“RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE ASSOCIATE U.N.E.S.C.O”
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il sistema delle Scuole Associate all’U.N.E.S.C.O. ha il fine di stimolare le
scuole primarie e secondarie di tutto il mondo ad integrare gli insegnamenti
curricolari con piani di studio e attività orientati ai principi fondamentali dell’
U.N.E.S.C.O.
Il nostro Istituto ha scelto di aderire alla rete e concorrere
all’affermazione dei principi dell’U.N.E.S.C.O. al fine di assicurare il rispetto
universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza
distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione. Per tale motivo le attività
curricolari ed extracurricolari saranno integrate con programmi e progetti
educativi a vocazione internazionale, orientati alle seguenti tematiche:
·
·

tutela dei Diritti Umani e della diversità culturale;
educazione allo sviluppo sostenibile e alla realizzazione degli
Obiettivi del Millennio;

·

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale linguistico,
materiale ed immateriale;

·

educazione al turismo culturale;

·

educazione interculturale;
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·

sviluppo e promozione dell’educazione alla Pace e alla
Cittadinanza.

“POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO”. ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO
SPECIFICO 10.2. MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI. AZIONE
10.2.5.
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Associazioni sportive
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
L’AVVISO PUBBLICO per la selezione degli alunni interni per la partecipazione
ai Moduli del PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-3 CUP:
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MOD 1 IC PRIMARIA
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
MOD 2 IC PRIMARIA
Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
MOD 3IC PRIMARIA
Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale anche attraverso percorsi
in lingua straniera.
MOD 1 IC SECONDARIA
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
MOD 2 IC SECONDARIA
Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
MOD 3 IC SECONDARIA
Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale anche attraverso percorsi
in lingua straniera.
DESTINATARI
I destinatari dei percorsi sono gli alunni delle classi quarte e quinte della
Scuola Primaria e seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C.
“G. Barone” di Baranello. Le attività si svolgeranno nel periodo novembredicembre 2019. La partecipazione, per gli alunni selezionati, non prevede oneri
a carico delle famiglie: il programma è interamente finanziato dal Fondo
Sociale Europeo e dal MIUR nell’ambito del Piano Operativo Nazionale. I
percorsi modulari prevedono attività formativa nei laboratori specifici e sul
territorio. Ogni gruppo di studenti sarà accompagnato da un tutor selezionato
dalla scuola. È obbligatorio, per gli alunni partecipanti, svolgere le attività
programmate con assiduità e sottoporsi alle verifiche in itinere e finali per la
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conclusione del percorso.
RETE GREEN SCHOOL MOLISE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La Dirigente scolastica, prof.ssa Di Blasio Agnese, ed il Collegio dei docenti dell’
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARANELLO,

in considerazione delle emergenze

climatiche quotidiane globali e nazionali e delle ripetute dichiarazioni di allerta meteo
emanate dalla Protezione Civile, e avendo preso atto dei rapporti IPCC e IPBES, diffusi
dalle Nazioni Unite, sulle conseguenze sempre più allarmanti dei cambiamenti
climatici, riconosce uno stato di emergenza climatica ed ecologica al di là di qualsiasi
insostenibile negazionismo scientifico.
Evidenze scientifiche sperimentali sempre più numerose, modelli teorici di previsione,
la semplice osservazione empirica, ripetuta nel tempo, mostrano, in misura via via
sempre più certa, condizioni crescenti di degrado ambientale, tanto riguardo alle
specie viventi, animali e vegetali, in progressiva e allarmante diminuzione, quanto
riguardo ai processi di erosione e sconvolgimenti della crosta terreste, delle foreste,
dei ghiacci polari, dei ghiacciai e di tutto quel che riguarda l’ecosistema.
Conoscenza, consapevolezza e partecipazione democratica, le più ampie possibili,
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sono la miglior garanzia per arginare e, possibilmente, invertire questo processo,
attraverso la pressione democratica sulle istituzioni, delegate alle scelte politiche e
attraverso l’adozione individuale e di gruppi di persone di comportamenti coerenti
con la difesa del bene comune per eccellenza: l’ecosistema.
In virtù di tale dichiarazione, l’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARANELLO, ritenendo la
scuola il luogo che, per sua costituzione, ha nelle finalità la promozione della corretta
informazione e della cultura e la formazione di cittadine e cittadini consapevoli e
responsabili, si impegna ad aderire alla rete delle “Scuole Green del Molise” e
“Scuole green Nazionali” con l’obiettivo comune di:
-

promuovere a scuola la cultura della sostenibilità ambientale, dell’economia
circolare, dell’uso delle fonti rinnovabili di energia, del non consumo di suolo, dell’uso
parsimonioso dell’acqua e dei consumi intelligenti;

-

valorizzare e tutelare il patrimonio ambientalistico presente sul territorio ed
adottare uno specifico luogo di interesse naturalistico da promuovere;

-

ridurre, fino ad eliminare, i consumi di plastica usa e getta, a partire dalle bottigliette
di plastica, sostituendole con borracce e distributori d’acqua;

-

promuovere e rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno di tutti i locali
dell’Istituto;

-

promuovere il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano;

-

Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro
tra la comunità scolastica ed esperti in ambito ecologico e climatologico;

-

promuovere incontri con la Protezione Civile Locale per informare la comunità
scolastica sui comportamenti di prevenzione in previsione di eventi meteorologici
estremi;

-

incrementare l’utilizzo di prodotti per le pulizie biodegradabili;

-

coinvolgere le studentesse e gli studenti nella cura degli spazi verdi della scuola
sviluppando un modello di gestione condivisa delle risorse naturali di cui la nostra
scuola dispone, così da essere esempio virtuoso di un modello alternativo di gestione
ambientale, plurale e democratico;

-

sostenere l’attività di pressione democratica esercitata dalle studentesse e dagli
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studenti verso le Istituzioni, riconoscendo dunque le istanze come quelle alla base
dello Sciopero Globale per il clima del 27 settembre 2019, coerenti con i valori nei
quali si riconosce l’Istituto Comprensivo di Baranello.
La Dirigente Scolastica Di Blasio Agnese, il Collegio dei docenti e tutta la scuola
riconoscono come la crisi climatica e del mondo naturale di origine antropica
costituisca con tutta evidenza una EMERGENZA MONDIALE non più procrastinabile ed
emette la presente dichiarazione in adesione alla Rete di scuole Green del Molise e
alla Rete di scuole Green Nazionale e aderisce alle iniziative promosse dal Global
Srike for future.
RETE SERVICE LEARNING

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Associazioni sportive
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'Istituto intende promuovere la formazione attraverso il servizio alla società: gli
alunni sono guidati in esperienze uniche e significative di incontro / lavoro con gli
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anziani del paese, centri di volontariato, case famiglia, cantri di recupero psichico,
associazioni culturali, sportive e musicali.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
SVILUPPO DI COMPETENZE MATEMATICHE E SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE.
Formazione dei docenti su competenze digitali, logiche e matematico-scientifiche.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Innalzamento delle competenze matematiche e
scientifico- tecnologiche.
Collegamento con le

• Risultati nelle prove standardizzate nazionali

priorità del PNF docenti

Costruire un nuovo curricolo verticale di italiano,
matematica e lingua inglese che sappia, da un
lato, rispondere alle esigenze formative degli
alunni e, dall'altro, sappia allineare gli studenti ai
traguardi nazionali .

Destinatari

Tutto il personale Docente.
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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SVILUPPO DELLA COMPETENZA COMUNICATIVA NELLE LINGUE STRANIERE.
Formazione dei docenti su progettazione e valutazione per competenze (con particolare
attenzione all’ambito linguistico).
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le

• Competenze chiave europee

priorità del PNF docenti

Sviluppo della competenza comunicativa nelle
lingue straniere.

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PROMOZIONE DELLA COMPETENZA DIGITALE.
Formazione sulle competenze digitali.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari

• Competenze chiave europee
Promozione della competenza digitale.
Tutto il personale Docente.
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/2008.-PIANO DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO
Corsi di formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro come previsto dal D.Lgs.
81/2008. Corsi Addetti Antincendio: formazione e aggiornamento. Corsi Addetti Primo
Soccorso: formazione e aggiornamento. Corsi per ASPP. Corsi per RLS.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Tutto il personale scolastico in servizio presso l'IC

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Lezioni on-site ed on-line.
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Trattamento dei dati personali secondo il “Regolamento Europeo 679/2016 in materia di
protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali” (incontro
formativo).
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Tutti i docenti.
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Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Mappatura delle competenze
Attività proposta dalla singola scuola

PNSD
Piano nazionale per la scuola digitale, di cui alla Legge 107/2015: competenze tecnologiche e
didattica.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop
• Peer review
Attività proposta dalla singola scuola

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE.
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Mappatura delle competenze
Attività proposta dalla singola scuola
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INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NUOVE ESIGENZE
DELL’OFFERTA FORMATIVA.
Interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa
(partecipazione a corsi di formazione on-line e in presenza, relativi al bullismo, cyberbullismo,
alla progettazione PON).
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Tutto il personale Docente.
• Workshop

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

PROCESSI E STRUMENTI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Attivazione di processi e acquisizione di strumenti per la dematerializzazione documentale
nella pubblica amministrazione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE.
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Corsi finalizzati alla promozione dell'integrazione, dello sviluppo di competenze di
cittadinanza e della cittadinanza globale.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Tutto il personale Docente.
• Workshop

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Mappatura delle competenze
Attività proposta dalla singola scuola

INCLUSIONE E DISABILITÀ.
Promozione dell'inclusione e analisi dei bisogni educativi speciali: disabilità, disturbi specifici
dell'apprendimento, disagi psico-sociali, comunicativi, culturali. diagnosi in base all'ICF. Legge
170/2010. PEI e PDP
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Tutto il personale Docente.
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Mappatura delle competenze
Attività proposta dalla singola scuola

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE (INCONTRO SULLA
TEMATICA DEL FEMMINICIDIO).
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile (incontro sulla tematica del
femminicidio).
Collegamento con le

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

198

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

BARANELLO "G. BARONE"

priorità del PNF docenti
Destinatari

Tutto il personale Docente.
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Il presente progetto è finalizzato - anche in ottemperanza a quanto previsto dal
comma 124 dell'art. 1 della legge 107/2015 - a promuovere la formazione dei docenti
e, più in particolare, quella relativa all'ambito matematico-scientifico, linguistico e
tecnologico (conformemente alle priorità ed agli obiettivi di processo individuati nel
RAV), al fine di produrre poi ricadute sugli apprendimenti degli alunni. Alla base del
progetto in questione c'è la consapevolezza dell'importanza della formazione quale
leva strategica necessaria al cambiamento della scuola e quale fattore di qualità
assolutamente indispensabile per assicurare spessore al percorso formativo degli
studenti e per garantirne, conseguentemente, il diritto al successo scolastico.
All'interno del progetto si prevedono i seguenti percorsi formativi:

1.

Formazione metodologica e innovazione didattica nell’ambito scientificomatematico.

2. Formazione in L2.
3. Formazione sulle Competenze Digitali.
4. Indicazioni Nazionali: Progettazione e Valutazione per Competenze.
5. Prevenzione Bullismo e Cyber-Bullismo.
6. Alunni BES a rischio: - Disabili/ DSA/Disagio.
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7. Sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/2008).

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

DSGA, Personate amministrativo, Collaboratori scolastici.

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR-ENTI-RLS
PRIVACY.

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
Descrizione dell'attività di

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

formazione

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. GDPR,
General Data Protection Regulation.

Destinatari

Modalità di Lavoro

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMARE SUGLI AUSILI TECNOLOGICI (HARDWARE E SOFTWARE) ED IL LORO USO PER
SCOPI DI SEGRETERIA.

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI.

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE PER ASSISTENZA MATERIALE.
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito
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