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Contesto

Contesto

Nel corso del triennio 2019/2022 l’Istituto Comprensivo “Barone” di Baranello ha 
operato in un contesto mutevole che, oltre ai problemi crescenti connaturati al territorio 
e alla sua demografia, ha visto l’insorgere di nuovi vincoli a causa dello scoppio della 
pandemia di Covid-19.

La distribuzione della popolazione scolastica su vari plessi, con i numeri degli studenti 
sempre più in riduzione, è resa ancora più difficoltosa nella gestione per via delle 
complessità strutturali delle vie di comunicazione e la carenza dei mezzi di trasporto a 
disposizione dei comuni.

Le restrizioni sociali e il distanziamento fuori e dentro la scuola hanno compromesso l’
evoluzione naturale delle dinamiche interpersonali dei bambini e dei ragazzi. L’
impossibilità di proseguire con la didattica in presenza per un periodo considerevole 
del triennio ha avuto un riflesso negativo nello sviluppo di alcune competenze chiave 
che inevitabilmente devono essere sperimentate in un tessuto sociale attivo e in 
presenza e non in digitale a distanza.

Di contro, va riconosciuto che il ricorso alla DAD e alla DID senza dubbio ha conferito 
un aumento  delle competenze digitali e tecnologiche in tutta la comunità scolastica. 
Personale ATA e famiglie si sono adattati ad eseguire operazioni telematiche per far 
fronte alla quasi totalità delle esigenze amministrative e burocratiche, così come 
studenti e docenti hanno esplorato, studiato e messo in atto le forme più varie, flessibili 
e nuove della didattica digitale.

Per alcuni traguardi prefissati all’inizio del triennio ’19-‘22, inoltre, diventa difficoltoso e 
poco analitico lo studio. Si prendano in considerazione, ad esempio, gli esiti delle prove 
INVALSI. Nel corso dell’anno scolastico ’19-’20 non sono state svolte a livello 
nazionale, a causa della fase acuta e grave della pandemia. Pertanto, manca un anno 
nell’analisi dell’andamento di alcuni livelli che si era preventivato di migliorare nel 
corso di tre annualità. Un’altra difficoltà nell’analisi del raggiungimento del traguardo 
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relativo alle prove INVALSI, non dipesa dall’Istituto, è l’irreperibilità del dato in oggetto 
di studio per la scuola secondaria. In fase di elaborazione della presente RS è possibile 
disporre solo del dato della Primaria, pertanto non è possibile ottenere un corretto 
quadro d’insieme per il primo ciclo.

Di seguito si traccia una sintesi sia dei vincoli che hanno ostacolato spesso in maniera 
severa il raggiungimento dei traguardi che delle opportunità createsi e che hanno 
consentito un percorso verso il cambiamento e il miglioramento.

 

Vincoli

1. Denatalità e spopolamento con conseguente diminuzione di corsi, plessi e     
classi.

2. Difficoltà crescente nel sistema dei trasporti e degli spostamenti all’interno     
dei comuni del bacino di utenza del Comprensivo

3. Limitazioni sociali e didattiche intervenute con la pandemia    

4. Conseguenze emotive, sociali ed economiche dovute alla pandemia    

5. Mancato svolgimento delle prove INVALSI per una delle tre annualità del     
triennio oggetto di rendicontazione.

6. Indisponibilità di una parte degli esiti solitamente restituiti dalla piattaforma     
Invalsi necessari per analizzare il raggiungimento del traguardo relativo alle 
prove.

Opportunità
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1. Partecipazione a numerosi bandi PON-FESR con assegnazione di fondi per l’    
erogazione di corsi e laboratori e/o acquisto di materiali e attrezzature. Un elenco 
completo dei progetti finanziati sarà allegato nella sezione "altri documenti di 
rendicontazione".

2. Ampliamento della didattica e della comunicazione di carattere digitale con     
conseguente  superamento delle difficoltà legate al ricorso delle attività da 
remoto e diffusione delle operazioni da svolgere con l’ausilio di strumenti digitali 
e tecnologici all’interno della comunità scolastica.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
innalzamento delle competenze matematiche e
scientifico- tecnologiche.

Aumentare del 20% il numero degli alunni che si
collocano nella fascia alta (livello A-B) della
scheda ministeriale per la certificazione delle
competenze.

Attività svolte

Attività svolte triennio ’19-’22 in ordine di incisività per il raggiungimento del traguardo
1. Percorsi di recupero delle competenze a seguito degli scrutini quadrimestrali e finali
2. Attivazione di laboratori di coding
3. Attivazioni corsi per il conseguimento delle certificazioni EIPASS
4. Formazione mirata dei docenti
5. Partecipazione a competizioni nazionali (giochi del Mediterraneo)
6. Ricorso alla DAD e alla DID nelle varie fasi della crisi pandemica con formazione e
autoformazione dei docenti
7. Supporto e assistenza alle famiglie e agli studenti nei periodi in cui sono state adottate le
modalità della DAD

Risultati raggiunti

Nella scuola primaria tenendo in considerazione come punto di inizio dell’analisi del risultato l’anno
scolastico 2017-2018 e come punto finale l’anno scolastico 2021-2022, l’incremento percentuale degli
alunni a cui sono stati certificati livelli A e B nelle competenze matematiche-scientifiche-tecnologiche è
pari al 40,48%.
Nella scuola secondaria di primo grado tenendo in considerazione come punto di inizio dell’analisi del
risultato l’anno scolastico 2017-2018 e come punto finale l’anno scolastico 2021-2022, l’incremento
percentuale degli alunni a cui sono stati certificati livelli A e B nelle competenze matematiche-
scientifiche-tecnologiche è pari al 65,35%.
L’aumento percentuale medio degli alunni di cui sopra al termine del primo ciclo di istruzione è del 52,
91%.
Pertanto si può affermare che il risultato è stato raggiunto pienamente e anche superato
abbondantemente rispetto alle aspettative.

Evidenze

Documento allegato

all.1_Analisi_aumento_livelli_competenza_istituto.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppo della competenza comunicativa nelle
lingue straniere.

Aumentare del 30% il numero degli alunni che si
collocano nella fascia alta (livello A-B) della
scheda ministeriale per la certificazione delle
competenze.

Attività svolte

1. Ore di potenziamento di lingua inglese nella scuola secondaria impiegate per l’attivazione di
corsi per il recupero e di laboratori per il potenziamento delle competenze (conseguimento certificazioni)
2. Progetti nell’ambito e-Twinning

Risultati raggiunti

Nella scuola primaria tenendo in considerazione come punto di inizio dell’analisi del risultato l’anno
scolastico 2017-2018 e come punto finale l’anno scolastico 2021-2022 l’incremento percentuale degli
alunni a cui sono stati certificati livelli A e B nelle competenze nella comunicazione in lingua straniera è
pari al 30,45%. Nella scuola secondaria di primo grado tenendo in considerazione come punto di inizio
dell’analisi del risultato l’anno scolastico 2017-2018 e come punto finale l’anno scolastico 2021-2022, l’
incremento percentuale   degli alunni a cui sono stati certificati livelli A e B nelle competenze nella
comunicazione in lingua straniera è pari al 23,09%.si può asserire che nonostante ci sia stato un
aumento percentuale il risultato non è stato pari a quanto preventivato rispetto alle competenze nelle
lingue straniere nella scuola secondaria di I grado. Tuttavia, la differenza tra l’aumento percentuale
rilevato e quello prefissato non è particolarmente significativa. Nella scuola primaria, al contrario l’
aumento percentuale rispecchia quanto preventivato.
L’aumento percentuale medio degli alunni di cui sopra al termine del primo ciclo di istruzione è del
26,77%, molto prossimo al 30% che era stato prefissato.

Evidenze

Documento allegato

all.1_Analisi_aumento_livelli_competenza_istituto.pdf

Competenze chiave europee

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

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

Attività svolte triennio ’19-’22, in ordine di incisività, per il raggiungimento del traguardo
1. Ricorso alla didattica digitale sia nelle fasi acute che in quelle meno restrittive dell’emergenza
pandemica così come nei periodi di mitigazione.
2. Creazione di class room in tutte le classi e in tutti gli ordini.
3. Implementazione dei servizi della segreteria cloud e del RE
4. Elaborazione protocollo della DDI
5. Ampia diffusione di strumenti tecnologico-informatici di nuovo acquisto: pc, tablet, schermi interattivi.
6. Formazione mirata dei docenti

Risultati raggiunti

Nella scuola primaria tenendo in considerazione come punto di inizio dell’analisi del risultato l’anno
scolastico 2017-2018 e come punto finale l’anno scolastico 2021-2022 l’incremento percentuale degli
alunni a cui sono stati certificati livelli A e B nelle competenze nella comunicazione digitali è pari al
17,52%.
Nella scuola secondaria di primo grado tenendo in considerazione come punto di inizio dell’analisi del
risultato l’anno scolastico 2017-2018 e come punto finale l’anno scolastico 2021-2022, l’incremento
percentuale   degli alunni a cui sono stati certificati livelli A e B nelle competenze digitali è pari al
19,24%.
Il traguardo dell’aumento dei livelli A e B nella competenza digitale non era stato quantificato. Nei fatti è
stato rilevato, pertanto il risultato può dirsi raggiunto.

Evidenze

Documento allegato

all.1_Analisi_aumento_livelli_competenza_istituto.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

• Partecipazione a concorsi letterari e/o di poesia interni ed esterni all’Istituto
• Progetti per la promozione della lettura (Io leggo perché; Libriamoci)
• Progetti legati alla piattaforma Etwinning
• Percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazioni linguistiche
• Ore di potenziamento della lingua inglese alla secondaria utilizzate in parte per esperienze di
CLIL in orario curricolare
• Corsi extra curricolari di potenziamento e miglioramento delle competenze della lingua inglese
• Progetti di lingua inglese alla scuola dell’infanzia

Attività svolte

Aumento dei livelli A e B nella certificazione delle competenze ministeriale.

Risultati raggiunti

Evidenze

all.1_Analisi_aumento_livelli_competenza_istituto.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

• Percorsi di recupero delle competenze a seguito degli scrutini quadrimestrali e finali
• Attivazione di laboratori di coding
• Attivazioni corsi per il conseguimento delle certificazioni EIPASS

Attività svolte

Incremento livelli A e B nella certificazione delle competenze.

Risultati raggiunti

Evidenze

all.1_Analisi_aumento_livelli_competenza_istituto.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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Obiettivo formativo prioritario
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

• Partecipazione a concorsi interni e/o esterni all’Istituto finalizzati alla creazione di elaborati
artistici
• Realizzazione di concerti con voci e musica
• Formazione di un gruppo di docenti erogata dal CIPS (cinema e immagini per la scuola) MIC
• Partecipazione con conseguente finanziamento al bando relativo alla concessione di contributi
per le attività “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola - Progetti di rilevanza territoriale”” indetto dal MIC con
nota prot. n.  710 del 15/03/2022.

Attività svolte

Incremento nelle attività legate al potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale.
Progettazione di percorsi di didattica basati sulle tecniche di produzione e diffusione delle immagini e dei
suoni

Risultati raggiunti

Evidenze

Elenco-scuole-finanziate-CIPS2022-Bando-Scuole-d.d.861-linea-b-infanzia-e-primarie.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

• È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino al 20%) per l’insegnamento dell’
educazione civica
•  L’educazione civica risulta alla base delle unità didattiche trasversali bimestrali sia alla primaria
che alla secondaria

Attività svolte

Incremento nei livelli A e B nella certificazione delle competenze per la competenza "imparare a
imparare"

Risultati raggiunti

Evidenze

all.3_Analisi_livelli_competenza_imparare_a_imparare_secondaria.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

• Adesione ai progetti “Latte nelle scuole” e “Frutta nelle scuole”
• Partecipazione a tornei e gare sportive
• Organizzazione di eventi sportivi d’istituto
• Avvicinamento a sport paralimpici
• Collaborazione con il GAL Molise “La buona e sana alimentazione”: visita alle aziende agricole
del territorio.
in attuazione della legge n.234/2021 inserimento di due ore aggiuntive di educazione motoria delle
classi quinte della Primaria
Adesione a progetti nazionali SCUOLA ATTIVA KIDS e JUNOR, sviluppo motorio infanzia, primaria e
secondaria

Attività svolte

Sviluppo di una maggiore consapevolezza relativa all'adozione di corretti stili di vita

Risultati raggiunti

Evidenze

Bando-M19_az19.2.4_definitivo.pdf

Documento allegato

BARANELLO "G. BARONE" - CBIC827007

AA198D1 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0014158 - I.1 - del: 29/12/2022 - 12:24:35



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

• Attivazione di laboratori di coding
• Attivazioni corsi per il conseguimento delle certificazioni EIPASS
• Formazione mirata dei docenti
• Ricorso alla DAD e alla DID nelle varie fasi della crisi pandemica con formazione e
autoformazione dei docenti
• Supporto e assistenza alle famiglie e agli studenti nei periodi in cui sono state adottate le
modalità della DAD
• Formazione per famiglie e studenti in relazione all’uso consapevole della rete e dei social
network anche per la prevenzione del cyberbullismo (collaborazione con la fondazione Carolina)

Attività svolte

Aumento dei livelli A e B nella certificazione delle competenze relativamente alla competenza "imparare
a imparare"

Risultati raggiunti

Evidenze

all.1_Analisi_aumento_livelli_competenza_istituto.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

• Percorsi formativi per famiglie e alunni per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a
cura del team specifico anche con la collaborazione di fondazioni esterne come “Carolina”

Attività svolte

Assenza di casi di dispersione scolastica
Sensibilizzazione sempre crescente in merito al contrasto del bullismo e del cyberbullsimo

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI
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Obiettivo formativo prioritario
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
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

• attività didattiche volte alla conoscenza di se stessi, dei propri punti di forza, delle proprie
attitudini e inclinazioni
• organizzazione di attività di conoscenza delle scuole secondarie di II grado  e della loro offerta
formativa

Attività svolte

riduzione studenti per classe a.s. 21-22
sdoppiamento delle pluriclassi

Risultati raggiunti

Evidenze

progettorisorseaggiuntive_21_22.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

• progettazione di un intervento di mediazione linguistica grazie all’impiego di una risorsa
professionale resasi disponibile  nei confronti dell’Istituto per l’inserimento di alunni NAV a seguito della
crisi russo-ucraina.

Attività svolte

Agevolazione dell'inserimento, dell'integrazione e del successo formativo per gli alunni NAV

Risultati raggiunti

Evidenze

AVVISO_PUBBLICO_SELEZIONE_MEDIATORE_CULTURALE_signed.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

L’Istituto comprensivo “G.Barone” nel prossimo triennio si proietta nell’innovazione della didattica, al 
passo con i cambiamenti sociali e le richieste formative non solo locali, ma in un’ottica globale.

La scuola diventerà un laboratorio permanente di sperimentazione e formazione, con lo scopo
prioritario di instillare i principi della cittadinanza attiva e partecipata per poi  farli esperire sul
campo, affinché siano interiorizzati da studentesse e studenti in un processo che li accompagnerà
per tutto il primo ciclo di istruzione.

La didattica dell’esperienza e quella della realtà saranno la parte predominante tra gli elementi che
costituiranno le rotte da seguire nel futuro dell’azione formativa.

La centralità e la partecipazione attiva degli apprendenti sarà il filo conduttore delle esperienze
formative nelle quali essi saranno guidati da tutta la comunità scolastica.

Gli stili ormai consolidati che caratterizzano le attività dell’Istituto saranno il volano per esplorare
nuove realtà formative, dentro e fuori la scuola.

La didattica della creatività e della collaborazione ispirerà i compiti di realtà, il protagonismo attivo
nelle giornate celebrative, la trasversalità dell’educazione civica, lo sviluppo del pensiero
computazionale, l’ampliamento e il perfezionamento delle competenze digitali e legate alle materie
STEAM. L’area tecnologica, del digitale e della robotica troveranno basi solide per la loro attuazione
nella didattica grazie all’ampliamento del patrimonio materiale che la scuola è riuscita a costruire
negli anni con la partecipazione a numerosi bandi.

La didattica dell’efficacia troverà la sua esplicazione migliore nello studio della Lingua inglese
attraverso progetti e scambi tramite la piattaforma E-twinning e ancor di più con quella Erasmus.

 La didattica delle differenze e delle emozioni guiderà le azioni volte alla valorizzazione delle
diversità, delle disabilità, delle eccellenze  e delle attitudini. 
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Altri documenti di
rendicontazione
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Altri documenti di rendicontazione

Documento: elenco progetti PON-FESR finanziati dal 2017 al 2022

Documento: elenco accordi di rete- protocolli di intesa
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