
 

 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola BARANELLO "G. 
BARONE" è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

29/10/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 0011526 del 
05/10/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

04/11/2021 con delibera n. 84  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025

1



Indice PTOF - 2022-2025
BARANELLO "G. BARONE"

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti attivati1. 
3.  CURRICOLO DI ISTITUTO2. 
3.  Curricolo socio affettivo3. 
3.  INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO 

CURRICOLARE
4. 

3.  INCLUSIONE5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Didattica digitale integrata7. 

 

ORGANIZZAZIONE

4.  Organizzazione1. 
4.  Piano di formazione personale 

docente e personale ATA
2. 

4.  REGOLAMENTI D'ISITITUTO3. 

2



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
BARANELLO "G. BARONE"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

La comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo G. Barone di Baranello proviene da 11 
comuni diversi mettendosi al servizio di un vasto territorio, prevalentemente montuoso. 
L’Istituto è dislocato su 5 plessi, in cinque comuni distinti: Baranello, (comune dove risiede la 
sede centrale con gli uffici amministrativi e la dirigenza), Busso, Castropignano, Fossalto e 
Torella del Sannio.  La Scuola dell’infanzia è presente nei comuni di Baranello, Busso, Fossalto 
e Torella del Sannio. La Scuola Primaria è presente nei comuni di Baranello, Busso, 
Castropignano, Fossalto, Torella del Sannio. Nei plessi di Fossalto e Busso l’orario di 
funzionamento segue la settimana corta, dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani 
con attivo il servizio mensa. La Scuola Secondaria di I grado è presente nei comuni di 
Baranello, Castropignano, Fossalto e Torella del Sannio. Nel plesso di Fossalto, come per la 
scuola primaria, l’orario di funzionamento segue la settimana corta, dal lunedì al venerdì, con 
due rientri pomeridiani con attivo il servizio mensa.

L’attività della Scuola dell’infanzia si articola su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) 
per un monte orario di 40 ore settimanali; il servizio mensa è in funzione presso tutti i plessi.

Il totale della popolazione scolastica in riferimento all’anno scolastico di elaborazione del 
presente Piano (2021/2022) è di 457 alunni suddiviso nel modo seguente nei vari ordini:

Scuola dell’Infanzia: 7 sezioni per un totale di 123 alunni

Scuola Primaria: 11 classi per un totale di 196 alunni

Scuola Secondaria: 9 classi per un totale di 138 alunni

 

L’Istituto si impegna per un ampliamento costante e variegato dell’offerta formativa, dando 
vita a molteplici progetti curricolari ed extra-curricolari. Sarebbe auspicabile ottenere la 
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possibilità di attivare un tempo scuola prolungato, consentendo di aggiungere due rientri 
pomeridiani nei quali dedicarsi alle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa, per lo 
sviluppo di importanti competenze. Questa modifica all’impianto orario sarebbe aderente alla 
dinamica progettuale della scuola, soprattutto in relazione ai progetti finanziati dai bandi PON 
che garantiscono, spesso,  la creazione di opportunità che non sarebbero altrimenti 
accessibili per molte famiglie. Offrire la permanenza e garantirne lo svolgimento a scuola 
aumenterebbe il numero di possibilità formative, innestandole in un orario che non sarebbe 
più extracurricolare ma connaturato al tempo scuola.

Il tessuto socio-economico che costituisce il background della realtà scolastica è variegato e 
distribuito in maniera diffusa sul territorio. La minoranza della popolazione scolastica risiede 
nello spazio urbano dei suddetti comuni, mentre la maggior parte risiede negli spazi del vasto 
agro dei comuni stessi. Solo la minoranza degli occupati nelle famiglie di appartenenza degli 
alunni svolge il proprio lavoro all’interno del comune di residenza. I caratteri di distribuzione 
diffusa e diversificazione della popolazione se da un lato costituiscono delle difficoltà a causa 
delle differenze nelle esigenze e della complessità nella mobilità, dall’altro offrono la 
particolare connotazione arricchente della diversità come valore aggiunto, nonché il carattere 
comune della tensione al miglioramento e alla cooperazione. La collaborazione con i comuni 
e gli altri enti locali, così come con le associazioni presenti sul territorio, concorrono in 
maniera favorevole a questa sinergia.

Il numero degli alunni in tutte le classi degli istituti è mediamente contenuto e questo 
comporta una progettazione didattica molto aderente ai principi della personalizzazione degli 
insegnamenti.

La qualità degli edifici ospitanti i vari plessi dell’Istituto è, in generale, soddisfacente. La scuola 
riserva notevole importanza alle misure per la sicurezza in materia di prevenzione di rischi e 
pericoli di varia natura. Particolare cura è dedicata al protocollo di protezione dal Covid19 la 
cui articolazione e il cui rispetto hanno assicurato la didattica in presenza in periodi 
considerevoli durante gli anni scolastici sconvolti dalla pandemia.

L’Istituto lavora alacremente all’intercettazione di risorse messe a disposizione soprattutto dai 
fondi destinati ai Piani Operativi Nazionali. Tali risorse possono essere sia materiali, quali 
attrezzature, che immateriali, quali opportunità, conoscenze e competenze nuove per gli 
alunni.  Negli ultimi anni scolastici la scuola è risultata vincitrice di molteplici bandi PON, 
dotandosi di un patrimonio di attrezzature tecnologiche messo a servizio della comunità 
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scolastica. Tra gli obiettivi dell’Istituto c’è l’accrescimento di tale patrimonio, con l’acquisto di 
nuove LIM e altri strumenti che rendano ancora più efficace la didattica. Di seguito viene 
riportato un prospetto dei PON che la scuola si è aggiudicata.

 

PROGETTI PON FINANZIATI REALIZZATI E CONCLUSI

Avviso pubblico N. 4878 DEL 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne”. Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-18 CUP: 
F82G20000990007 Titolo progetto: “Destinatari Apprendimento Digitale”

 

MATERIALE ACQUISTATO:

·       N. 1 CARRELLO ALLOGIAMENTO E RICARICA36 NB E TB

·       N. 14 ACER CHROMEBOOK C933 45W N4120 4GB 64GB

·       N. 3 TASTIERE BES +TRACKBALL

·       N. 1 ROUTER TP-LINK TL-MR6400 V4 300MBPS WIRELESS   4G LTE MODEM, 3P LAN+1P 
WAN

·       N. 3 KIT ALFA READER 3 (SOFTWARE SU CHIAVETTA USB + GUIDA) strumento 
compensativo dei disturbi di lettura e scrittura

·       N. 3 SOFTWARE PEDAGOGICO PER LA CREAZIONE DI MAPPE CONCETTUALI

 

 

Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 -  Fondi Strutturali Europei – Programma 
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Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line..

               Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-13

Titolo del progetto: No al drop out    Codice CUP: F86J20002870001

 

PROGETTI PON FINANZIATI IN VIA DI REALIZZAZIONE

Programma Operativo Regionale 2014-2020 - ASSE 8 - Istruzione e Formazione - OB. 
Specifico del P.O 8. 4 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - AZIONE 8.4.1 (AZIONE 10.8.3 
ADP) Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di apprendimento on line - 
DET. DIR. I DIP. N. 46 del08/05/2020 - AVVISO PUBBLICO "SOSTEGNO ALLA DIDATTICA 
DIGITALE RIVOLTO ALLE SCUOLEPRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO 
BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DISECONDO GRADO DELLA REGIONE MOLISE". 
Codice CUP: D87E20000100006 Titolo del progetto: “Emergenza DAD e nuove opportunità 
formative”

 

MATERIALE ACQUISTATO:

·       n. 10 TABLET CAMPUS 10.1" COMPLETO STYLUS E MICROLENTI PER INGRANDIMENTO 
MILSTD810G E IP52;

·       n. 20 NOTEBOOK HP 250 G8 (I5 1035G7 - RAM 8GB - SSD 265GB - 15.6" FHD - WEBCAM 
INTEGRATA - WIN 10 PRO);

·       n. 1 SOFTWARE INGRANDENTE PER PC CON SINTESI VOCALE;
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·       n. 1 CD-ROM ANALISI GRAMMATICALE E LOGICA CON LA LIM – DOWNLOAD

·       n. 1 DISCALCULIA TRAINER-DOWNLOAD

·       n. 1 CD-ROM DISLESSIA EVOLUTIVA PROFESSIONAL – DOWNLOAD

·       n. 11 CD-ROM DISLESSIA EVOLUTIVA FAMILY – DOWNLOAD

·       n. 1 CD-ROM SVILUPPARE L’INTELLIGENZA NUMERICA 1 – DOWNLOAD

·       n. 1 CD-ROM SVILUPPARE L’INTELLIGENZA NUMERICA 2 – DOWNLOAD

·       n. 1 CD-ROM SVILUPPARE L’INTELLIGENZA NUMERICA 3 – DOWNLOAD

·       n. 1 CD-ROM RECUPERO IN ORTOGRAFIA – DOWNLOAD

 

PROGETTI PON FINANZIATI REALIZZATI E IN VIA DI CONCLUSIONE

 

Avviso Pubblico prot. n.AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e 
Azione 10.3.1.  Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-39 CUP: 
F88H17000350007  Titolo progetto:“I CARE”

              Moduli:

1.     Mi libero in scena

2.     School Art

3.     Tifiamo per l’integrazione

4.     Bio-diverso

 

PROGETTI PON FINANZIATI DA REALIZZARE
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Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione– Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-12 - Codice CUP: F63D21003300006

Titolo del progetto: SOCIALITA' e SMART SCHOOL

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-15 - Codice CUP: F63D21003310006

Titolo del progetto: SMART SCHOOL 

 

 

 

FSE– PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 
Infrastrutture per      l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 
EU. - Asse V – Priorità d’investimento: 13i –    (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-35 – CUP F39J21007740006

 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
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2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

  PNSD

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 
2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 
201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori”. Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto 
del 10/11/21 L’IC barone ha presentato una candidatura dal titolo “ Sviluppare capacità 
trasversali” per complessivi 16.000 euro. Per quanto riguarda le modalità di attuazione e di 
gestione, le tipologie e i costi, i progetti autorizzati devono essere attuati in piena 
corrispondenza con quanto indicato nella presente nota e nell’Avviso in oggetto; le tipologie 
di attrezzature e le spese ammissibili sono quelle unicamente indicate nell’articolo 3, commi 3 
e 5, dell’Avviso n. 10812 /2021, ovvero: a) attrezzature per l’insegnamento del coding e della 
robotica educativa (robot didattici di ogni dimensione, set integrati e modulari programmabili 
con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili); b) schede 
programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di espansione, kit e 
moduli elettronici intelligenti e relativi accessori); c) strumenti per l’osservazione, 
l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (kit didattici per 
le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici graficosimboliche, visori per la realtà 
virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D); d) dispositivi per il making e per la creazione e stampa 
in 3D (stampanti 3D, plotter, laser cutter, invention kit, tavoli e relativi accessori); e) software e 
app innovativi per la didattica digitale delle STEM.

.

 Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del 
programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni 
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del Mezzogiornoammissione a finanziamento. I contributi del PNSD sono stati stanziati in 
favore degli istituti scolastici, disposti dall’articolo 32 del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del 
programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni 
del Mezzogiorno. Con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il 
Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale, del 30 settembre 2021, n. 290, è regolato il relativo riparto dei fondi per 
l'attuazione delle misure per la didattica digitale integrata, ai sensi della suddetta norma. Il 
contributo è destinato all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di 
assicurare una connettivit{ di dati illimitata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse 
e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e 
strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel 
rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e per assicurare una 
connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali.

 

In precedenza si accennava alle difficoltà nella mobilità dovute alla bassa densità della 
popolazione scolastica che non si concentra solo nei comuni, ma che si distribuisce in 
maniera non uniforme sull’ampio territorio servito dalla nostra Scuola. Questa caratteristica 
risulta spesso uno svantaggio per gli spostamenti degli alunni per qualsiasi scopo: progetti, 
laboratori, uscite e visite. L’Istituto continuerà a cercare, come ha sempre fatto, la 
collaborazione degli enti locali, (in particolare delle amministrazioni comunali), per superare 
questo vincolo, auspicando che  si trovi una soluzione. La complessità, nell’ambito della 
mobilità, è dovuta anche ai collegamenti pubblici non sempre adeguati alle necessità di 
spostamento delle aree interne. Le classi e le sezioni dei vari ordini non sono particolarmente 
numerose: ciò costituisce una opportunità nella personalizzazione degli apprendimenti 
permettendo una cura puntuale e costante degli alunni con BES e una valorizzazione delle 
eccellenze. In particolare, per quest’ultima, l’Istituto si prefigge di incrementarne gli interventi 
nel prossimo triennio
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

LE SCELTE STRATEGICHE per il triennio 
2022/2025

 
L’istituto, dopo attenta analisi dei bisogni rilevati nella comunità scolastica, programma di 
attivare percorsi finalizzati al miglioramento della sua azione e, conseguentemente, degli esiti 
dei suoi studenti.

Le operazioni per il miglioramento si muoveranno nel solco delle attività ormai endogene ed 
identitarie dell’Istituto, orientandosi, altresì, verso i percorsi innovativi che garantiscono il 
raggiungimento delle competenze del XXI secolo.

  "La nostra azione è volta a formare cittadini, che dopo aver attinto linfa dalle radici del 
proprio contesto e intrecciato i propri rami negli ambienti formativi, siano pronti ad 
adattarsi ai cambiamenti e ai contesti in forza delle proprie attitudini, opinioni e 
valutazioni"

  Vision

Formare cittadini pronti al cambiamento e alle sfide, consapevoli delle proprie 

potenzialità da poter spendere nel micro e macrocosmo 

 

Mission
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Garantire le giuste opportunità di crescita  e miglioramento in contesti mutevoli,  
sostenendo il  patrimonio di valori e risorse di ogni persona.

 
 

Le aree coinvolte nelle azioni strategiche dell'Istituto  saranno molteplici, di seguito si illustra 
un elenco dettagliato.

 

Risorse economiche e materiali

 

La scuola continuerà la sua operazione di intercettazioni di fondi, soprattutto tramite i bandi 
PON, scegliendo in maniera accurata quelli più aderenti alle reali necessità della comunità. 
Nel solco del percorso fin qui compiuto l’Istituto si impegnerà nel dotarsi di strumenti e 
attrezzature che incrementino il patrimonio fin qui creato, migliorando sia  il benessere e la 
sicurezza negli ambienti scolastici che l’efficacia della didattica.

 

Territorio e capitale sociale

 

Date la natura eterogenea della popolazione scolastica e delle famiglie di appartenenza e la 
distribuzione non uniforme della stessa sul territorio, la Scuola promuoverà attività di 
valorizzazione delle diversità culturali e sociali, evidenziando l’importanza delle radici storico-
sociali delle varie realtà.

Grazie ai piccoli numeri di classi e sezioni con i quali la scuola può confrontarsi, si continuerà 
l’opera capillare di personalizzazione nella didattica, garantendo l’accoglienza e la crescita 
formativa degli alunni con BES, il recupero e il consolidamento degli apprendimenti e 
l’individuazione, con potenziamento, delle eccellenze.

L’Istituto auspica di poter trovare soluzioni idonee al superamento del vincolo relativo alla 
mobilità, allo scopo di offrire agli studenti molteplici occasioni di uscite per progetti e visite.
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Esiti e processi

 

L’Istituto continuerà a progettare azioni educativo-formative che promuovano la 
sensibilizzazione per i temi dell’educazione civica, potenziando i percorsi che siano innestati 
trasversalmente alle discipline e alle aree.  Di particolare importanza sono e saranno le 
attività volte alla creazione di uno spirito ecologista e pronto ad attivarsi e ad agire all’interno 
di un contesto economico e socio-ambientale sostenibile. L’integrazione della Scuola nel 
territorio continuerà ad essere prioritaria e sinergica, tramite la collaborazione con gli Enti e 
le associazioni, insieme alla cooperazione in regime di rete con altri Istituti. Risulterà 
imprescindibile dare l’opportunità ai nostri studenti di sviluppare il pensiero computazionale, 
attraverso la didattica basata sul coding, così come potenziare conoscenze e competenze 
relative alle discipline STEAM.  Con la finalità di arricchire il ventaglio di competenze degli 
studenti rendendoli pronti a sfide complesse anche in contesti interculturali, si agevoleranno 
percorsi per il conseguimento di certificazioni informatico-digitali e linguistiche. Il 
concretizzarsi di questo importante obiettivo sarà garantito anche dall’organico potenziato di 
inglese di cui l’Istituto dispone nella Scuola Secondaria di I grado. Gli studenti saranno 
invogliati a partecipare ad attività che permettano di valorizzare le loro peculiarità, 
garantendone l’orientamento. Allo stesso tempo, tali attitudini e stili di apprendimento 
seguiranno delle modalità personalizzate, tese all’inclusione degli studenti con BES, al 
recupero, al consolidamento e al potenziamento, a seconda dei casi.  Nella Scuola Primaria 
sarà ulteriormente garantita la cura degli alunni con BES grazie alle unità di organico del 
potenziamento a disposizione dell’Istituto. Si sottolinea che l’Istituto favorirà l’individuazione e 
la cura degli alunni che si riveleranno eccellenti in particolari settori o a tutto tondo, 
orientando e sviluppando le loro doti. Manifestazioni, gare e concorsi, così come effettuato 
negli anni scolastici precedenti, costituiranno gli elementi fondamentale per raggiungere lo 
scopo appena descritto. La didattica orientativa non sarebbe pienamente efficace se non si 
integrasse con la continuità, allo scopo di garantire processo di crescita unitario, prevenendo 
forme di disagio e insuccesso.

La progettazione in continuità tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria risulta naturale e 
fluida, poiché gli insegnanti sono in costante contatto, con un confronto continuo tra docenti 
e alunni. Tale relazione di continuità risulta più difficile tra la Scuola Primaria e la Scuola 
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Secondaria, per motivi legati all’orario di servizio diverso tra i due ordini di scuola. 
Specialmente nelle piccole realtà il confronto non può materialmente essere costante, poiché 
i docenti della scuola primaria non sempre riescono ad incontrare tutti i docenti della scuola 
secondaria quando questi sono in servizio nei vari plessi.  La condivisione ottimale tra i 
docenti dei due ordini sarà perseguita creando maggiori occasioni di incontro/confronto: 
dopo un primo scambio a settembre, saranno previste iniziative  anche nei mesi successivi, 
auspicabilmente a ottobre e ancora a novembre.

 

L’impianto strategico dell’Istituto “G.Barone” per il triennio  2022/2025 si ispira all’acquisizione 
delle cosiddette competenze del 21° secolo. Tali competenze racchiudono le competenze 
chiave europee, secondo gli ultimi indirizzi del Parlamento europeo, le “4C”, ossia le risorse 
per affrontare le sfide complesse (pensiero critico, pensiero creativo, comunicazione e 
collaborazione) e le competenze per la vita, vale a dire le qualità per l’adattamento a scenari 
di vita e lavoro mutevoli. In queste ultime annoveriamo: la consapevolezza, l’analisi e la 
capacità di risolvere i problemi, la gestione dello stress e del tempo, la leadership, le 
emozioni, le relazioni e l’empatia, la comunicazione efficace e il lavoro di squadra.

L’attenzione e la cura riservati negli anni dall’Istituto alle azioni per la prevenzione e il 
contrasto del bullismo e del cyberbullismo continueranno ad essere parte integrante 
dell’impianto strategico della comunità educante, quale stile identitario di approccio e 
modello formativo efficace per il processo di crescita degli alunni.

Risorse umane

 

Una scuola che mira al miglioramento, al successo formativo e alla crescita umana oltre che 
culturale dei suoi studenti necessita della responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella 
comunità, con l’instaurarsi di meccanismi estrinsechi ed intrinsechi di rilevazione ed 
apprezzamento dei risultati e delle competenze.  Da ciò si evince che le risorse umane e 
l’organizzazione della Scuola, esprimano il massimo delle proprie possibilità, interagendo in 
un’ottica sistemica dalla quale scaturisce la qualità del servizio scolastico. Risulta pertanto 
indispensabile l’azione di valorizzazione delle risorse umane e delle relative competenze 
attraverso:

·       la funzione operativa, per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 
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dell’organizzazione

·       la funzione formativa, per il potenziamento della qualità del servizio attraverso lo sviluppo 
delle potenzialità del personale scolastico.

  Dalla rilevazione dei bisogni formativi emersi tra i docenti, nel prossimo triennio le aree 
strategiche per la formazione del personale docente sono le seguenti:

  •       metodologie didattiche trasversali e di gestione degli alunni

•       strategie e metodologie per la didattica in presenza di BES

•       metodologie didattiche specifiche per ordine di scuola o per disciplina

•       focalizzazione sui temi dell’educazione civica e della sostenibilità

•       miglioramento dell’accessibilità per DSA di materiali testuali e contenuti web 
offerti dalla scuola con uso di font e layout specifici

•       modalità per il potenziamento dei percorsi per le discipline STEAM e per lo 
sviluppo del pensiero computazionale
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

EDUCAZIONE CIVICA

La L. n. 92/19 ha introdotto l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e 
grado, avviato nel nostro Istituto in via sperimentale già nell’anno scolastico 2019/20.

Con delibera n°26 il Collegio dei Docenti nella seduta del 13/09/2021 ha approvato 
all’unanimità l’organizzazione per l’insegnamento dell’Ed. Civica, continuando con l’utilizzo 
della quota di autonomia pari al 20% del curricolo obbligatorio. Nella Scuola Primaria e Scuola 
secondaria di I Grado il 20% di 30 h settimanali corrisponde ad un max di 6 h a settimana.

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA sono previsti cenni e iniziative di sensibilizzazione, da inserire 
nel curricolo e nelle unità di apprendimento.

 Per le SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE DI I GRADO, l’insegnamento è affidato, in 
contitolarità, a docenti dell’organico dell’autonomia per non meno di 33 h annue. Per 
ciascuna classe, inoltre, tra i docenti, cui è affidato l’insegnamento, è individuato un 
coordinatore, che ha, tra gli altri, il compito di formulare la proposta di voto in decimi, 
acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento. Utilizzando 
la quota locale, è possibile inserire l’insegnamento dell’ed. civica per un massimo di 6 h 
settimanali o 198 h annue. Dal punto di vista organizzativo, come l’anno scolastico 
precedente, tale insegnamento viene così distribuito:

1 h a settimana docente di lettere (5 h italiano + 2 h storia+ 1 h ed civica) -33 h annue 
(Costituzione e legalità)

8 h docente matematica e scienze (4 h + 4 h) per educazione ambientale e sviluppo 
sostenibile

 4 h docente arte (2 h + 2 h) per educazione al rispetto e valorizzazione del patrimonio 
culturale
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4 h docente educazione fisica (2 h + 2 h) per educazione alla salute e stradale

 6 h docente tecnica (3 h + 3 h) per educazione alla cittadinanza digitale e protezione civile

6 h docente di inglese (3 h + 3 h) per educazione interculturale e multilinguismo

 4 h docente di II lingua comunitaria (2 h + 2 h) per educazione interculturale e multilinguismo

4 h docente musica (2 h + 2 h) per educazione al rispetto e valorizzazione del patrimonio 
musicale

2 h docente religione (1h + 1h a quadrimestre) per educazione alla convivenza civile.

Dunque l’Istituto continua con l’organizzazione già sperimentata, senza definirne i periodi di 
insegnamento e lasciando ad ogni docente l’opportunità di lavorare sul curricolo di 
Educazione Civica, per la quota oraria stabilita, nella fase che riterrà più adatta.

Naturalmente le attività dovranno far riferimento al CURRICOLO di Educazione civica 
elaborato dai Dipartimenti, vanno programmate all’interno delle UDA e registrate nel registro 
elettronico. È importante che le ore previste vengano svolte nel corso del quadrimestre. I 
docenti interessati valutano i risultati raggiunti dagli alunni ed esprimeranno un voto unico 
nella scheda di valutazione. Per la Scuola Primaria esprimono il livello con giudizio.
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ALLEGATI:
Curricolo Educazione Civica_a.s. 2020-2021 IC -G. Barone-.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

Il curricolo è un irrinunciabile dispositivo di progettazione educativa e didattica.  
L'istituto, nell'azione didattica,  fa evolvere il concetto di curricolo nella direzione 
dell'integrazione, in vista dell'elaborazione di modelli capaci di rispondere in 
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chiave aggiornata alle istanze poste al sistema scolastico dalle evoluzioni culturali 
e sociali. Il curricolo integrato diviene così l'idea attorno alla quale incardinare 
emergenze educative, dimensioni cognitive e affettive, conoscenze disciplinari e 
interdisciplinari.

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE.pdf

CURRICOLO SOCIO AFFETTIVO

L’attenzione degli insegnanti è mirata a favorire la creazione di un clima interattivo nella 
classe che consenta di rispondere ai bisogni personali di socialità, stima e appartenenza, 
offrendo la possibilità di sviluppare le competenze socio-affettive e socio-operative che 
consentano di vivere positivamente l’esperienza scolastica e costruire progressivamente la 
propria identità all’interno di relazioni significative con gli altri.

ALLEGATI:
Curricolo socio-affettivo.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

L’Istituto, nel suo percorso, ha tenacemente mirato all’espansione dell’offerta formativa sia 
curricolare che extracurricolare. L’innovazione progettuale costituisce una importante leva di 
crescita alla quale la scuola non può rinunciare, così come fondante è la continuità nella 
progettazione, allo scopo di rendere replicabili nel tempo e nello spazio, nonché efficaci, le 
opportunità formative proposte agli studenti di ogni ordine. Dall’analisi dei progetti offerti 
dall’Istituto nell’ultimo triennio, emergono una serie di aree di maggiore incidenza che hanno 
maggiormente risposto alle esigenze del contesto, garantendone l’efficacia.
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Di seguito si illustrano i campi nei quali si concentra tradizionalmente l’azione progettuale di 
ampliamento dell’Offerta formativa d’Istituto che proseguirà tal quale, accompagnata dalla 
totale apertura a nuove opportunità.

Tra le aree di progettazione trasversali agli ordini e specifiche degli stessi annoveriamo:

·        progetti finanziati dai bandi PON

·        progetti basati sull’uso di piattaforme specifiche (eTwinning in particolare)

·        percorsi per il conseguimento delle certificazioni, informatiche e linguistiche

·        progetti finalizzati a gare (Giochi Matematici)

·        progetti di prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo

·        progetti di sensibilizzazione alla tutela ambientale, alla sostenibilità, alla legalità e alla 
sicurezza

·        progetti per l’educazione alimentare e all’adozione di corretti stili di vita

·        progetti legati alle arti (musica, canto e recitazione)

·        progetti legati allo sport

·        progetti in continuità tra gli ordini

·        progetti di promozione di buone pratiche di lettura e scrittura

·        progetti fonologici, musicali e di avvicinamento alla lingua inglese (Scuola dell’Infanzia)

·        progetti di recupero, consolidamento e potenziamento di abilità e conoscenze
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INCLUSIONE

 

INCLUSIONE

La scuola realizza attività 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 
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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, altresì, ai progetti "Aree a Rischio" per l'inclusione, la prevenzione 
del disagio e la promozione 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 diversità e inciso positivamente sulla 
qualità dei rapporti tra gli studenti. Annualmente viene approvato dal Collegio dei Docenti il 
PAI, sottoposto periodicamente a verifica.

Dal regolamento interno del Piano integrato della DDI

 “In riferimento all’integrazione del PIANO DDI con la previsione di attività in presenza per 
alunni con BES - nota Mpi 662 del 12/03/2021; rilevata la necessità di garantire la piena 
inclusione degli alunni con BES; tenuto conto del parere favorevole e della disponibilità dei 
genitori ad autorizzare anche la frequenza, a turno, dei loro figli ai fini dell’inclusione degli 
alunni con BES; tenuto conto delle esigenze pratiche di garantire il pieno rispetto delle misure 
anticovid; si prevede, quando possibile in base alla situazione epidemiologica, la seguente 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA :

 

SCUOLA PRIMARIA /SCUOLA DELL’INFANZIA

 1) Le classi con alunni DVA e con BES ( ove i genitori abbiano richiesto la frequenza in 
presenza), organizzate in piccoli gruppi da 3/ 4 alunni, secondo una determinata turnazione e 
previa autorizzazione del genitore, potranno svolgere le attività didattiche in presenza per 
almeno tre giorni settimanali.

2) I vari gruppi di alunni in presenza effettueranno attività didattiche secondo il normale 
orario settimanale delle lezioni collegandosi da scuola con i compagni in DAD;

3) Le lezioni in presenza saranno tenute dal solo docente di sostegno (se possibile in base alle 
difficoltà concrete di gestione, in base all’età degli alunni e al grado di autonomia delle classi) 
o più frequentemente insieme al docente curriculare che da scuola si collegherà anche con gli 
alunni in DAD, secondo l’orario scolastico vigente, per almeno tre giorni settimanali.
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4) Quando, nella turnazione dei giorni in presenza a scuola, l’insegnante di sostegno sarà 
libera, l’intera classe si collegherà in DAD, oppure si potrà prevedere una diversa 
organizzazione in base alla situazione di fatto.

5) L’orario scolastico non subirà variazioni tra quello in presenza e quello in DAD e sarà lo 
stesso per gli alunni in presenza e per gli alunni collegati a distanza.

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Per garantire l’inclusione, attraverso la modalità suggerita, la scuola secondaria di primo 
grado ha considerato come presupposto indispensabile la mancata autonomia delle 
studentesse o degli studenti con bisogni educativi speciali e con disabilità, per i quali si ritiene 
necessaria la figura di riferimento dell’insegnante di sostegno che, a sua volta, coadiuverà 
anche la presenza di un gruppo di alunni della classe, organizzato secondo il criterio 
dell’alternanza. Tale modalità mira ad assicurare l’efficacia dell’azione educativo didattica 
calibrata sull’orario di servizio dell’insegnante di sostegno. Laddove il presupposto espresso 
venga meno, per cui ci si trova di fronte a situazioni in cui l’autonomia raggiunta non va ad 
inficiare il percorso scolastico, si ritiene necessario, valutare insieme alle famiglie altre 
opportunità che, nel contempo, non prescindono da principi cardine volti al rispetto dello 
studente sul fronte educativo, didattico e psicologico. Evidentemente ci si trova di fronte ad 
una valutazione e a scelte che devono tener presente e garantire a tutti gli studenti:

·        Equità: nelle opportunità relazionali e di apprendimento;

·        Benessere: sul piano emotivo e psicologico, sia per gli studenti con BES o con DVA, sia  
per gli studenti appartenenti al gruppo classe;

·        Efficacia: dell’azione educativo – didattica;

·        Autonomia: sul piano digitale e didattico.

Dopo aver rilevato e valutato le esigenze specifiche, senza richiedere agli studenti di 
modificare frequentemente l’approccio didattico, che potrebbe determinare disorientamento 
ed avere conseguentemente una ricaduta negativa nel processo di apprendimento, ciascun 
Consiglio di Classe, unitamente alla D.S., pianifica le azioni più appropriate.

I docenti della Scuola Secondaria di primo grado ritengono opportuno, nella predisposizione 

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
BARANELLO "G. BARONE"

di varie offerte inclusive, volte alla garanzia della sperimentazione di adeguate relazioni nel 
gruppo dei pari, anche se non necessariamente vissute negli spazi dell’istituto scolastico, 
proporre un ventaglio di opzioni, che a seconda delle esigenze possano garantire il diritto 
all’inclusione:

·        Progetti pomeridiani gruppo classe in DAD;

·        Lavori in gruppi sulla piattaforma Meet stanze virtuali – peertoutoring;

·        Spazi di condivisione virtuali - wakelet

Non si esclude, dunque, che analizzata la situazione di fatto, così come la norma vuole, 
rimettendo la decisione finale all’autonomia scolastica, oltre alla frequenza in presenza degli 
alunni con BES in piccoli gruppi di compagni e con il solo docente di sostegno, si possano 
prevedere almeno altri due scenari:

· Lavorare in DAD per tutti, anche per gli alunni con BES (sentita la famiglia), quando il loro 
grado di autonomia è tale da non inficiare gli apprendimenti;

· Organizzare gruppi di apprendimento in presenza con la guida sia del docente curriculare 
sia del docente di sostegno, collegandosi da scuola con il resto della classe in DAD, quando le 
condizioni lo richiedono ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmati”.

L’Istituto si impegna a superare le difficoltà emotivo-psicologiche rilevate in alcune famiglie di 
alunni con bisogni educativi speciali a riconoscere e ad accogliere  le difficoltà dei figli, 
supportandoli così nel processo di predisposizione di piani educativi personalizzati.

Talvolta le difficoltà di accoglienza verso gli alunni stranieri sono dovute alla mancanza di 
mediatori culturali.

Per rispondere alle difficoltà di apprendimento e alle situazioni di disagio la scuola, oltre ad 
organizzare corsi di recupero in orario curricolare e/o extracurricolare propone o aderisce ad 
attività formative finalizzate all’inclusione e al superamento delle condizioni di svantaggio 
all’interno della progettazione annuale. Diffusi, in tutte le classi, sono gli interventi 
personalizzati che vertono su attività concrete relative al vissuto personale degli alunni.

I docenti della Scuola dell’Infanzia  e della Scuola Primaria i docenti compilano dei questionari 
finalizzati all’individuazione di eventuali difficoltà di apprendimento:
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 - questionari IPDA (Individuazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento) che vengono 
compilati dalle insegnanti della scuola dell'infanzia per tutti i bambini dell'ultimo anno;

-   i questionari INDICATORI BES E PROBLEMI DI ADATTAMENTO che vengono compilati dalle 
insegnanti della scuola primaria per gli alunni di tutte le classi;

Per ulteriori riferimenti si rimanda alla pagina dell’inclusione del sito web dell’Istituto.

https://www.istitutocomprensivobaranello.edu.it/site/bisogni-educativi-speciali-b-e-s/

 

 

 

ALLEGATI:
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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA BES (1).pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Scuola dell’Infanzia

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

•     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.
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Immagini, suoni, colori.

il corpo e il movimento.

SCUOLA PRIMARIA

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

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 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 
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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.

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 ammissione alla 
classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria.

Nell'anno scolastico 2020/2021 la scuola primaria è tenuta a  rivedere. secondo il decreto 
legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il 
processo valutativo e la modalità di comunicazione alle famiglie. Va comunque precisato 
che restano punti di riferimento imprescindibili per la valutazione scolastica Il D.Lgs n. 
62/2017 e il DPR n. 122/2009  

Per ottemperare a tale obbligo si prendono come documenti di riferimento: la NOTA MI 
prot. n. 2158 del 4/12/2020 e le LINEE GUIDA per la valutazione nella scuola primaria.

 In base ai nuovi processi valutativi richiesti vengono predisposte le nuove griglie di 
valutazione comprensive di:

• selezione di obiettivi disciplinari. Nello specifico si descrivono manifestazioni 
dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere 
osservabili.

 • livelli di apprendimento. Essi rappresentano il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati 
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come oggetto di valutazione periodica e finale.

• definizione dei livelli. Sono individuati quattro livelli di apprendimento: avanzato; 
intermedio; base; in via di prima acquisizione.

• definizione dei giudizi descrittivi disciplinari. Il giudizio descrittivo è stilato nel rispetto del 
percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, 
evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore 
potenziamento o sviluppo e garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli 
sviluppi successivi.

Il lavoro evidentemente complesso ha richiesto diverso tempo, nonché la partecipazione a 
percorsi formativi a livello nazionale e locale utile come valido supporto alla Istituzione 
Scolastica,  pertanto  il suo completamento è giunto  nel mese di giugno 2021.

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

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 
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viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 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).

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).

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, 
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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.

1.    IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE E CRITERI GENERALI

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
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•     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.

L'Istituto ha elaborato una tabella di valutazione con descrittori dei livelli  (A, B, C, D) per 
ognuna delle competenze chiave europee.

Al link sono presenti tutti i documenti della valutazione di ogni ordine.

https://www.istitutocomprensivobaranello.edu.it/site/2021/12/20/20211220113303unidos/

 
 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con 
il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano 
affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.
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Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’I.C. 
Barone, hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche 
previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo 
svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha 
permesso a tutto il personale docente di auto-formarsi sulla Didattica a distanza (DAD), 
ognuno secondo tempi e modalità diverse nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento cioè degli artt. 33 comma 1 (“l’arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l’insegnamento"). e 34 della Costituzione comma 1 “La scuola è aperta a tutti”. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità di apprendimento per l’intera classe curando l’interazione tra gli 
insegnanti e tutti gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 
individualizzato e/o personalizzato da far fruire agli alunni con disabilità e/o BES in accordo 
con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. Si faranno promotori di attività 
laboratoriali e non, anche per piccoli gruppi, e solleciteranno il confronto, la discussione e la 
verifica di strategie finalizzate a realizzare pratiche comunicativo/relazionali, tecnologiche, 
didattiche ed educative efficaci ed efficienti, offrendo le loro competenze professionali, 
umane e disciplinari a beneficio dell’intera comunità educante.

Il presente Piano, adottato a partire dall’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come 
didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 
tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire 
lo sviluppo cognitivo.

Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica digitale integrata si passa alla 
tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, adottando metodologie 
e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana.

La scuola prevede un equilibrato piano didattico che includa attività integrate digitali, 
sincrone e asincrone, distinte in due modalità sulla base dell’interazione tra insegnante e 
studente. Queste concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi e allo 
sviluppo delle competenze.

In questa prospettiva compito dell’insegnante, attraverso la DDI, è quello di creare ambienti 
sfidanti, divertenti, collaborativi in cui:

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
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• favorire l’esplorazione e la scoperta;

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

• alimentare la motivazione degli studenti;

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali);

• fornire approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

• personalizzare i percorsi e recuperare gli apprendimenti;

• sviluppare competenze trasversali.

Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità (descrizione della situazione)

Per progettare le azioni si rende necessaria da parte dell’Istituto un’analisi delle condizioni di

partenza, in particolare:

1. disponibilità di strumenti tecnologici nei diversi plessi;

2. adeguatezza e funzionalità degli strumenti per le finalità da raggiungere;

3. rispondenza ai requisiti di sicurezza informatica;

4. disponibilità dei dispositivi tecnologici acquistati con i fondi relativi alla partecipazione ai 
diversi bandi di finanziamento;

5. rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività

6. rilevazione bisogni formativi delle famiglie relativamente alle competenze digitali, al fine di 
supportare i propri figli durante le attività digitali.

La scuola si è dotata nel corso degli anni di strumenti tecnologici nuovi e funzionanti come 
LIM e

computer, ma in numero non sufficiente a coprire le richieste dei numerosi plessi. Tuttavia 
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sono state attivate procedure di richiesta di fondi FESR.

L’uso digitale per il potenziamento della didattica

L’uso digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza, e permette di acquisire 
strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in caso di formule miste o 
nella peggiore delle ipotesi, di una nuova sospensione della didattica in presenza.

Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i docenti rimoduleranno le Progettazioni 
Didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli 
apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a 
distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 
possibile autonomia e responsabilità.

La DDI consentirà di garantire il diritto all’apprendimento anche in caso di nuovo lockdown o 
in caso di quarantena, di isolamento fiduciario di singoli studenti o di interi gruppi classe e dei 
soggetti che presentano fragilità di salute, opportunamente attestate riconosciute dall’I.C. 
Barone.

Alla luce di quanto detto sopra la finalità che sarà alla base della nostra azione è:

Attivare e sostenere le competenze digitali degli alunni, con particolare riguardo al pensiero

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media (legge n.107 
art 1

comma 7 lettera h).

Gli obiettivi specifici che saranno alla base della nostra azione saranno i seguenti:

1.dare continuità all’esperienza di utilizzo degli strumenti digitali acquisita, alle buone pratiche 
della DAD;

2.promuovere strategie didattiche per potenziare le competenze chiave; agevolare 
metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 
degli alunni che consentano la costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 
all’acquisizione di abilità e conoscenze;

3.favorire l’inclusione di tutti gli alunni nella loro originalità e diversità, compresi gli alunni con 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.
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GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE

Nella didattica un ruolo che si affida agli strumenti è quello di mediare uno step 
dell’apprendimento che può conferire stimolo e coinvolgimento per i discenti, così come 
creare e sostenere la collaborazione e la socializzazione.

È necessario quindi analizzare attentamente quali dispositivi utilizzare, in base al soggetto 
fruitore, nonché al gruppo classe, all’attività e al contesto.

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal 
scopo sono individuate metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e 
partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte 
didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 
all’acquisizione di abilità e conoscenze.

Il Piano si propone di garantire l’unitarietà dell’azione didattica rispetto all’utilizzo di 
piattaforme che rispondano ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy 
(registro elettronico; spazi di archiviazione, Suite di Google, altre risorse ritenute utili e 
strumenti specifici che garantiscano la piena inclusione di tutti gli alunni).

Nel giugno 2021, al Piano della didattica Integrata è stato aggiunto un protocollo per 
l'inclusione degli alunni con BES in risposta alla nota prot. 662 del 12 marzo 2021.

ALLEGATI:
giugno_2021__IC_BARONE_PIANO_DIDATTICA_DIGITALE_-_integrazione_x_inclusione.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Modello organizzativo

Il periodo didattico è diviso in quadrimestri.

 Le figure e le funzioni organizzative sono le seguenti:

Collaboratore del DS      (indicativamente 2 appartenenti a due ordini diversi)

Funzioni strumentali (normalmente 5, afferenti alle aree individuate dal Collegio Docenti ad 
avvio di anno scolastico: AREA 1 GESTIONE PTOF/AUTOVALUTAZONE D’ISTITUTO- AREA 2 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI- AREA 3 SOSTEGNO AGLI STUDENTI/INCLUSIONE e 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE- AREA 4 ACCOGLIENZA - CONTINUITÀ ED 
ORIENTAMENTO- AREA 5 PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEL 
SITO WEB)

Commissioni di lavoro (normalmente in ugual numero delle funzioni strumentali)

Responsabili di plesso    (presenti in ogni plesso e in ogni ordine di scuola presente nel plesso

Responsabile di laboratorio       

Animatore digitale         

Coordinatori di classe   
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Reti e convenzioni

Reti

ADESIONE ALLA RETE DELLE PICCOLE SCUOLE•
RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE ASSOCIATE U.N.E.S.C.O.•
SERVICE LEARNING•
RETE GREEN SCHOOL•
RETE AMBITO 01 PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI con scuola capofila IIS PAGANO CB•
RETE PER LA CONDIVISIONE TECNICO INFORMATICO con scuola capofila IC RICCIA CB•
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RETE STEAM con scuola capofila IC “D’OVIDIO” CB- AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI DI 
SPERIMENTAZIONE DI METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE NELL’AMBITO DELLE STEAM con 
l’utilizzo di tecnologie innovative prot. n. 0012181

•

RETE per la convenzione di cassa con scuola capofila Liceo TASSO di Roma per lo svolgimento in 
via aggregata di una procedura per l’affidamento del servizio di cassa prot. n. 8778 
dell’11/11/2020

•

ACCORDO DI RETE con Ist. Tecnico settore tecnologico Marconi di Campobasso per Èpon  
cittadinanza digitale prot. n. 259 del 12/01/2021

•

 

CONVENZIONI

·        CONVENZIONE DI CASSA CON BANCA INTESA SAN PAOLO a partire dal 1/07/2021 per 4 anni

·        CONVENZIONE per progetto VINARS CON ASS BEFREE DI CAMPOBASSO

·        CONVENZIONE AZIENDALE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON UNIMOL prot. 6011 
del 4/10/2019 registrata l’11/10/21 con validità 3 anni

ACCORDI DI PROGRAMMA /PROTOCOLLI D’INTESA

ACCORDO QUADRO tra IC BARONE e CIP (comitato italiano paraolimpico) prot. 8360 del 
24/06/2021

•

PROTOCOLLI D’INTESA con i Comuni afferenti all’Istituto: Baranello, Busso, 
Castropignano, Fossalto e torella del Sannio

•

IMPEGNO a collaborare con GAL MOLISE  per campagna di educ. alla buona e sana 
alimentazione- Prog “Nutrirsi per curare il mondo” prot. n. 11164 del 27/09/21

•

ACCORDI  per la realizzazione del PON “I CARE”

·        ACCORDO con Ass culturale Compagnia stabile del Molise

·        ACCORDO con Ass culturale ASD MALATESTA

·        ACCORDO con FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA

·        ACCORDO con Ass culturale CARGO

·        ACCORDO con UNIMOL DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA AMBIENTE ED ALIMENTI

·        ACCORDO con Ass culturale ACCORDO con Comune di Fossalto
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·        ACCORDO con Comune di Castropignano

·        ACCORDO con Comune di Baranello

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA

Sulla base dei bisogni rilevati in seno ai docenti e alle esigenze del contesto le aree 
strategiche per la formazione del personale docente nel prossimo triennio:

•       metodologie didattiche trasversali e di gestione degli alunni
•       strategie e metodologie per la didattica in presenza di BES
•       metodologie didattiche specifiche per ordine di scuola o per disciplina
•       focalizzazione sui temi dell’educazione civica e della sostenibilità
•       miglioramento dell’accessibilità per DSA di materiali testuali e contenuti web 

offerti dalla scuola con uso di font e layout specifici
•        promozione di buone pratiche di lettura e produzione editoriale accessibile
•       modalità per il potenziamento dei percorsi per le discipline STEAM e per lo 

sviluppo del pensiero computazionale
•       gestione relazione educativa-didattica delle emozioni
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Piano di formazione ATA

Nell’arco del precedente triennio il personale ATA si è formato sulle seguenti tematiche

Sicurezza nei luoghi di lavoro•
Privacy•
Formazione su dematerializzazione e fascicolazione digitale•
Gestione PON•
Utilizzo ottimale segreteria cloud•
Il nuovo Codice dei Contratti•
Formazione Anticovid•
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Le aree strategiche per la formazione del personale ATA nel prossimo triennio 
verteranno principalmente su tematiche aderenti l’evoluzione del contesto 
amministrativo e le contingenze ambientali. 

REGOLAMENTI D'ISITITUTO

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI 
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