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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Introduzione

Il contesto ambientale in cui opera il nostro istituto è quello degradato dei quartieri popolari 
del centro storico, una zona caratterizzata da marginalità sociale e da una forte presenza di 
micro e macrocriminalità, e proprio per questi motivi a più alto rischio di dispersione 
scolastica e di devianza minorile. La mancanza di infrastrutture pubbliche è uno degli 
indicatori della scarsa attenzione verso le esigenze dei minori che, in questo quartiere, spesso 
vivono “in strada”  la vita dei vicoli, non essendo presenti, eccezion fatta per la parrocchia e la 
scuola, luoghi di aggregazione e di incontro. L’utenza, negli ultimi anni, si è alquanto 
diversificata e attualmente possiamo distinguerla in due fasce: da una parte un numero 
sempre maggiore di alunni provenienti da contesti familiari sereni, i cui genitori chiedono alla 
scuola una formazione sempre più ampia per i propri figli, dall’altra una fascia ancora 
maggioritaria di alunni provenienti da un ambiente socio-economico deprivato.

In tale realtà è evidente la difficoltà genitoriale a esercitare la primaria responsabilità di 
educatori e di guida, sia per l’inadeguatezza delle comprensione del proprio ruolo, sia perché 
intenti a lottare per la sopravvivenza quotidiana. Conseguenza di tali atteggiamenti è la 
comparsa di fasce di disagio (disoccupazione e lavoro sommerso) che pesano in modo 
rilevante nella formazione dei loro figli.

In molti casi, specie al termine della scuola primaria, ci troviamo ad affrontare situazioni di 
grave disagio: alunni fortemente demotivati e insofferenti alle più elementari regole della vita 
associata, che in qualche caso fanno registrare anche una frequenza discontinua e che 
reagiscono con l’aggressività o l’abbandono scolastico alla loro condizione personale e sociale, 
avvertendo anche un forte senso di inadeguatezza rispetto all’istituzione scolastica.

Sono da segnalare, ancora, altri due caratteri distintivi della nostra utenza: un alto tasso di 
disoccupazione e/o sottoccupazione genitoriale e la presenza in molti casi di condizioni 
abitative non idonee all’infanzia e all’adolescenza, con situazioni anche di promiscuità e 
sovraffollamento.
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Non sono pochi i casi in cui i minori sono avviati prematuramente al lavoro, a condizioni, è 
facile immaginarlo in una generale crisi del mercato del lavoro, di vero e proprio 
sfruttamento.

Non si può, infine, non rilevare che la presenza di malavita organizzata, che  i nostri alunni 
conoscono molto bene per esservi quotidianamente a contatto, fa sì che i ragazzi, soprattutto 
nell’età adolescenziale, siano attirati da modelli comportamentali negativi. Inevitabilmente tali 
dinamiche quanto meno sono di forte ostacolo all’acquisizione di valori civili ed etici condivisi.

Popolazione scolastica

Opportunità

Percorsi formativi interculturali che si attivano al momento del bisogno. Pluralita' di 
esperienze di inclusione. Percorsi didattici per l'esercizio della cittadinanza attiva. 
Partecipazione attiva di gruppi di genitori con percorsi formativi di sostegno alla genitorialita', 
nell'ottica del miglioramento dei rapporti scuola-famiglia.

Vincoli

Forte deprivazione socio-economica delle famiglie degli studenti. Forte incidenza di studenti 
provenienti da famiglie svantaggiate. Discreta presenza di alunni con disabilita', BES e DSA. 
Presenza di alunni con cittadinanza italiana di prima generazione. Forte presenza della 
criminalita' organizzata e della microcriminalita'. Forte presenza di familiari detenuti o agli 
arresti domiciliari, che condizionano e limitano la liberta' del nucleo familiare. Partecipazione 
non sufficientemente diffusa delle famiglie alla vita scolastica dei propri figli. Scarsa 
conoscenza e rispetto delle principali norme della convivenza civile. Mancato riconoscimento 
delle Istituzioni. Rapporto studenti-insegnante non completamente adeguato per fronteggiare 
le situazioni di disagio socio-economico-culturale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Rapporti positivi e collaborativi con le agenzie educative delle municipalita' e del Comune. 
Sottoscrizione di numerosi protocolli d'intesa con associazioni culturali e di volontariato che 
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operano nel territorio. Finanziamenti di progetti PON, POR e per Aree a Rischio e a forte flusso 
immigratorio.

Vincoli

Forte tasso di disoccupazione e di lavoro "nero". Forte presenza di lavoro minorile. Discreta 
presenza di immigrati temporanei con conseguente scarso livello di integrazione.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse del Fondo d'Istituto sono integrate da finanziamenti PON, POR e per Aree a Rischio 
e a forte flusso immigratorio. Progetti a costo zero proposti da associazioni di volontariato e/o 
in convenzione. Realizzazione di progetti per il miglioramento dell'offerta formativa 
utilizzando i fondi della L 440/97. Presenza di LIM in quasi tutte le aule dell'istituto. Presenza 
di laboratori d'informatica. Presenza di biblioteca; biblioteca digitale in corso di realizzazione.

Vincoli

Scarsa partecipazione delle famiglie al contributo volontario. Assenza di una sala mensa. 
Presenza di barriere architettoniche in tutti i plessi, e carenza di manutenzione. Assenza di 
ascensore presso la sede centrale e i plessi "d'Annunzio" e "Mafalda". Mancato ripristino per 
lavori strutturali dell'ascensore al plesso "V. Emanuele II". Assenza di palestra e carenza di 
spazi aggregativi interni ed esterni per docenti e alunni presso la sede centrale e i plessi 
"d'Annunzio" e "Mafalda". Ubicazione in un condominio del plesso "Mafalda", e assenza di 
strumentazione tecnica. Assenza di linea internet e di laboratori informatici ai plessi 
"d'Annunzio" e "Mafalda".

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NA - I.C. BARACCA-VITT. EMANUEL (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8DD00P
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Indirizzo VICO TIRATOIO 25 NAPOLI 80132 NAPOLI

Telefono 081415785

Email NAIC8DD00P@istruzione.it

Pec naic8dd00p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icbaraccavittorioemanuele.edu.it

 NA IC BARACCA - VITTORIO EMAN. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8DD01G

Indirizzo
VICO S,MARIA APPARENTE 12 NAPOLI 80132 
NAPOLI

 NA IC BARACCA - PRINC. MAFALDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8DD02L

Indirizzo VIA NICOTERA 27 NAPOLI 80132 NAPOLI

 NA IC BARACCA - PRINCIPE DI NAP (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8DD03N

Indirizzo VICO TIRATOIO 25 NAPOLI 80132 NAPOLI

 NA IC BARACCA - VITT. EMANUELE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8DD01R

Indirizzo VICO S.M. APPARENTE 12 NAPOLI 80132 NAPOLI

Numero Classi 3

Totale Alunni 45
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 NA IC BARACCA - D'ANNUNZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8DD02T

Indirizzo
PIAZZA S.MARIA DEGLI ANGELI 8 NAPOLI 80132 
NAPOLI

Numero Classi 9

Totale Alunni 135

 NA IC BARACCA - PRINCIPE DI NAP (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8DD03V

Indirizzo VICO TIRATOIO 25 NAPOLI 80100 NAPOLI

Numero Classi 10

Totale Alunni 153

 BARACCA -VITTORIO EMAN. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8DD01Q

Indirizzo VICO TIRATOIO 25 NAPOLI 80132 NAPOLI

Numero Classi 3

Totale Alunni 48

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 10

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. BARACCA-VITT. EMANUEL

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

18

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

Essendo l'Istituto ad indirizzo musicale, è dotato di strumenti musicali, quali chitarre, 
clarinetti, flauti, pianoforte, tastiere.  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

93
18
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro istituto è un'agenzia educativa che pone attenzione alla centralità 
dell'alunno, futuro cittadino del mondo, come studente e come persona, per favorire 
un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti 
che avvengono nella società.  La scuola ha il compito di favorire la diffusione del 
sapere, del saper fare e del saper essere e promuovere lo sviluppo di competenze 
per la vita. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Aumento del numero di alunni che all'Esame di Stato si collocano nelle fasce di voto 
medio-alte.
Traguardi
Ridurre lo scarto rispetto alla media delle scuole con background socio-economico 
simile.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rafforzamento delle competenze di base.
Traguardi
Ridurre lo scarto rispetto alla media regionale, innalzando il livello di risultati nelle 
prove Invalsi.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Miglioramento delle capacità di osservare regole condivise e di contribuire in modo 
positivo alla vita della comunità, non solo scolastica.
Traguardi
Diminuire gli episodi di prevaricazione e di bullismo e diminuire il numero di 
provvedimenti disciplinari adottati dall'istituto.

Priorità
Miglioramento della capacità di organizzare e collegare informazioni provenienti da 
diverse fonti.
Traguardi
Migliorare il livello degli studenti relativamente alla competenza chiave "Imparare ad 
imparare".

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

ASPETTI GENERALI

Per la presenza di molte situazioni di disagio la scuola si impone un programma 
educativo tendente a eliminare o almeno a ridurre gli squilibri, interagendo con il 
territorio e diversificando l’offerta, investendo sulle fasce di alunni a maggior rischio e 
potenziando gli interventi laddove maggiori sono i bisogni. Si propone altresì di 
soddisfare le esigenze degli alunni culturalmente più evoluti e motivati, valorizzando i 
talenti e le eccellenze. Le attività promosse si propongono quali strumenti educativi e 
formativi per:

·        favorire il superamento delle difficoltà relazionali

·        agevolare l’integrazione di ciascun alunno nella realtà scolastica

·        promuovere l’acquisizione di uno spirito critico

·        superare le barriere della diversità

·        rimuovere il disagio

·        educare ai valori della solidarietà e della cittadinanza attiva
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·        valorizzare le potenzialità di ciascuno

ispirandosi ai fondamentali principi di:

·        uguaglianza ed equità 

·        accoglienza-integrazione-inclusione

·        apertura al territorio

·        valorizzazione della scuola dell’infanzia

l’Istituto, attraverso la scuola dell’infanzia, sostiene con forza l’idea di un bambino 
creativo e competente, protagonista del suo “fare” e “sentire”, in grado di costruire il 
suo “sapere” e di assumere un comportamento eticamente orientato al rispetto delle 
persone e dell’ambiente.

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 ) 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 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini
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6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE DI BASE/PROVE INVALSI  
Descrizione Percorso

All'inizio dell'anno scolastico si somministreranno test d'ingresso per stabilire i livelli 
di partenza degli alunni; dopo circa due mesi di scuola, i Consigli di Interclasse e di 
Classe  rileveranno le eventuali carenze precoci per poi attuare interventi di 
recupero mirati. Gli inteventi di recupero e rinforzo proseguiranno per tutto l'anno 
scolastico. Si farà uso di prove strutturate e semistrutturate per abituare gli studenti 
a questa tipologia di verifica e si effettueranno almeno due test  simulati di prove 
INVALSI.   
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rafforzare le competenze di base.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rafforzamento delle competenze di base.

 
"Obiettivo:" Implementare le attivita' progettuali extracurricolari per gli 
alunni che fanno registrare scarsa o saltuaria frequenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rafforzamento delle competenze di base.

 
"Obiettivo:" Aumentare il numero di attivita' per il recupero strumentale, 
sia curricolari che extracurricolari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rafforzamento delle competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della capacità di organizzare e collegare 
informazioni provenienti da diverse fonti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare la rete informatica a disposizione della didattica 
secondo le direttive del PNSD, con partecipazione ai bandi dedicati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rafforzamento delle competenze di base.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento della capacità di organizzare e collegare 
informazioni provenienti da diverse fonti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementare la diffusione di didattiche finalizzate al 
recupero e al potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rafforzamento delle competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della capacità di organizzare e collegare 
informazioni provenienti da diverse fonti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzare attività didattiche e percorsi per Docenti e 
genitori, per affrontare e prevenire i fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del numero di alunni che all'Esame di Stato si collocano 
nelle fasce di voto medio-alte.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Aggiornare e verificare il Patto di Corresponsabilita' 
educativa. Curare la partecipazione delle famiglie alle attivita' scolastiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del numero di alunni che all'Esame di Stato si collocano 
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nelle fasce di voto medio-alte.

 
"Obiettivo:" Realizzare attività didattiche e percorsi per Docenti e 
genitori, per affrontare e prevenire i fenomeni del bullimo e 
cyberbullismo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del numero di alunni che all'Esame di Stato si collocano 
nelle fasce di voto medio-alte.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI PER CLASSI APERTE CONNOTATE DA 
INNOVAZIONE, FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO E USO DELLE TECNOLOGIE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti dell'Organico dell'autonomia. 

Risultati Attesi

Aumentare le competenze di base da parte degli alunni. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TRAINING PROVE STRUTTURATE STILE INVALSI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti dell'Organico dell'Autonomia. 

Risultati Attesi

Migliorare la performance nelle prove standardizzate nazionali. 

 CITTADINANZA RESPONSABILE  
Descrizione Percorso

Il raggiungimento delle competenze chiave deve avvenire per tutti gli alunni 
dell'Istituto Comprensivo, per cui è necessario eleborare indicatori comuni per la 
misurazione delle competenze. Per raggiungere il successo formativo da parte degli 
alunni è essenziale una sinergia tra scuola, famiglie e territorio, per cui le azioni 
saranno mirate all'acquisizione di regole comuni e condivise, coinvolgendo  genitori 
ed Enti Locali.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare le attivita' progettuali extracurricolari per gli 
alunni che fanno registrare scarsa o saltuaria frequenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del numero di alunni che all'Esame di Stato si collocano 
nelle fasce di voto medio-alte.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento delle capacità di osservare regole condivise e di 
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contribuire in modo positivo alla vita della comunità, non solo 
scolastica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della capacità di organizzare e collegare 
informazioni provenienti da diverse fonti.

 
"Obiettivo:" Aumentare il numero di attivita' per il recupero strumentale, 
sia curricolari che extracurricolari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rafforzamento delle competenze di base.

 
"Obiettivo:" Rafforzare le competenze di base.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle capacità di osservare regole condivise e di 
contribuire in modo positivo alla vita della comunità, non solo 
scolastica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della capacità di organizzare e collegare 
informazioni provenienti da diverse fonti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare la rete informatica a disposizione della didattica 
secondo le direttive del PNSD, con partecipazione ai bandi dedicati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del numero di alunni che all'Esame di Stato si collocano 
nelle fasce di voto medio-alte.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle capacità di osservare regole condivise e di 
contribuire in modo positivo alla vita della comunità, non solo 
scolastica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della capacità di organizzare e collegare 
informazioni provenienti da diverse fonti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementare la diffusione di didattiche finalizzate al 
recupero e al potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle capacità di osservare regole condivise e di 
contribuire in modo positivo alla vita della comunità, non solo 
scolastica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della capacità di organizzare e collegare 
informazioni provenienti da diverse fonti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Aggiornare e verificare il Patto di Corresponsabilita' 
educativa. Curare la partecipazione delle famiglie alle attivita' scolastiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del numero di alunni che all'Esame di Stato si collocano 
nelle fasce di voto medio-alte.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento delle capacità di osservare regole condivise e di 
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contribuire in modo positivo alla vita della comunità, non solo 
scolastica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della capacità di organizzare e collegare 
informazioni provenienti da diverse fonti.

 
"Obiettivo:" Realizzare attività didattiche e percorsi per Docenti e 
genitori, per affrontare e prevenire i fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle capacità di osservare regole condivise e di 
contribuire in modo positivo alla vita della comunità, non solo 
scolastica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della capacità di organizzare e collegare 
informazioni provenienti da diverse fonti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DI INDICATORI COMUNI PER MISURARE 
IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

Docenti dell'Organico dell'Autonomia. 

Risultati Attesi
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Utilizzo di indicatori comuni per la misurazione del grado di miglioramento da parte 
degli alunni delle competenze chiave. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI FORMATIVI FINALIZZATI A 
CONSOLIDARE L'ALLEANZA EDUCATIVA E TERRITORIALE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Docenti dell'organico dell' Autonomia.  
Risultati Attesi

Una maggiore partecipazione attiva alla vita scolastica da parte dei genitori, con il 
coinvolgimento degli Enti Locali.

Riduzione dei fenomeni di dispersione e abbandono, prevenzione del disagio e della 
devianza minorile, della violenza di genere, bullismo e cyberbullismo.

Sostegno alla genitorialità. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali utilizzando il curricolo di 
istituto per competenze.

Flessibilità didattica e organizzativa per favorire l'arricchimento e l'ampliamento 
dell'offerta formativa.

Utilizzo delle TIC, metodologie didattiche attive, individualizzate e personalizzate, 
modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta, 
apprendimento collaborativo e approcci metacognitivi anche per promuovere 
l'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi specifici. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NA IC BARACCA - VITTORIO EMAN. NAAA8DD01G

NA IC BARACCA - PRINC. MAFALDA NAAA8DD02L

NA IC BARACCA - PRINCIPE DI NAP NAAA8DD03N

 
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 
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 
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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 spazio-
temporali 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

NA IC BARACCA - VITT. EMANUELE NAEE8DD01R

NA IC BARACCA - D'ANNUNZIO NAEE8DD02T

NA IC BARACCA - PRINCIPE DI NAP NAEE8DD03V

 
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.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BARACCA -VITTORIO EMAN. NAMM8DD01Q

 
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. 
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 
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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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

NA IC BARACCA - VITTORIO EMAN. NAAA8DD01G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

NA IC BARACCA - PRINC. MAFALDA NAAA8DD02L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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NA IC BARACCA - PRINCIPE DI NAP NAAA8DD03N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

NA IC BARACCA - VITT. EMANUELE NAEE8DD01R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

NA IC BARACCA - D'ANNUNZIO NAEE8DD02T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

NA IC BARACCA - PRINCIPE DI NAP NAEE8DD03V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BARACCA -VITTORIO EMAN. NAMM8DD01Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

33 ore annuali in tutte le classi per tutti gli ordini di scuola. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NA - I.C. BARACCA-VITT. EMANUEL (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA BARACCA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Creare un sistema unico di apprendimento e far emergere il senso e il significato delle 
singole discipline e la necesssità di una loro efficace integrazione concettuale e 
operativa nei percorsi di costruzione della conoscenza.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE BARACCA 2020-2021.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’obiettivo generale del sistema educativo e formativo secondo le Indicazioni Nazionali, 
è il conseguimento delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente. Le 
competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità ed atteggiamenti 
appropriati al contesto (raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell’Unione Europea 18-12-2006), comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di 
lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di 
conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o 
informale (D.Lgs. 13/2013 art. 2 c. 1).
ALLEGATO:  
CURRICOLOCITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
NA IC BARACCA - VITTORIO EMAN. (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia costituisce un luogo culturale importante e particolare nel 
percorso scolastico. I bambini vi giungono, infatti, con caratteristiche proprie dell’età, 
del grado di evoluzione, dell’influenza familiare e del contesto sociale. E’ necessario 
allora che le singole esigenze di crescita nel rispetto del bagaglio di esperienza già 
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acquisite, siano rispettate e valorizzate mediante la creazione di un ambiente 
strutturato negli spazi e nei tempi, in modo che sia garantito a tutti un sano processo 
evolutivo sul piano affettivo – sociale – cognitivo e un corretto approccio della realtà 
socio-culturale del nostro tempo. Nell’ambito dell’offerta formativa le insegnanti sono 
consapevoli del ruolo educativo importante e delicato che andranno a rivestire: Creare 
un sereno confronto adulto/bambino. Manifestare disponibilità all’ascolto. Promuovere 
attività di gioco e manipolazione in modo che i bambini possano interagire attivamente. 
Fare da mediatori tra le idee dei bambini e la cultura adulta. Considerare “gli errori” 
come risposte tipiche nel processo evolutivo. Essere in grado di suscitare motivazione. 
E’ importante inoltre sottolineare il ruolo fondamentale rappresentato 
dall’insegnamento della religione cattolica, che verrà svolto sulla base dell’assoluto 
rispetto del vissuto personale di ciascun bambino; saranno quindi adottate le giuste 
strategie al fine di ottenere un sereno approfondimento del messaggio religioso.
ALLEGATO: 
CURRICOLOINFANZIA19-22.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

UDA tre, quattro e cinque anni.
ALLEGATO: 
UDA 3-4-5 ANNI INFANZIA - ED CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

UNITA' DI APPRENDIMENTO TRE ANNI

UDA tre anni.
ALLEGATO:  
UDA TRE ANNI.PDF

UNITA' DI APPRENDIMENTO QUATTRO ANNI

UDA quattro anni.
ALLEGATO:  
UDA QUATTRO ANNI.PDF

UNITA' DI APPRENDIMENTO CINQUE ANNI

UDA cinque anni.
ALLEGATO:  
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UDA CINQUE ANNI.PDF

Monitoraggio Educazione Civica.

Scheda di monitoraggio.
ALLEGATO:  
SCHEDA MONITORAGGIO EDUCAZIONE CIVICA..PDF

 

NOME SCUOLA
NA IC BARACCA - PRINC. MAFALDA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia costituisce un luogo culturale importante e particolare nel 
percorso scolastico. I bambini vi giungono, infatti, con caratteristiche proprie dell’età, 
del grado di evoluzione, dell’influenza familiare e del contesto sociale. E’ necessario 
allora che le singole esigenze di crescita nel rispetto del bagaglio di esperienza già 
acquisite, siano rispettate e valorizzate mediante la creazione di un ambiente 
strutturato negli spazi e nei tempi, in modo che sia garantito a tutti un sano processo 
evolutivo sul piano affettivo – sociale – cognitivo e un corretto approccio della realtà 
socio-culturale del nostro tempo. Nell’ambito dell’offerta formativa le insegnanti sono 
consapevoli del ruolo educativo importante e delicato che andranno a rivestire: Creare 
un sereno confronto adulto/bambino. Manifestare disponibilità all’ascolto. Promuovere 
attività di gioco e manipolazione in modo che i bambini possano interagire attivamente. 
Fare da mediatori tra le idee dei bambini e la cultura adulta. Considerare “gli errori” 
come risposte tipiche nel processo evolutivo. Essere in grado di suscitare motivazione. 
E’ importante inoltre sottolineare il ruolo fondamentale rappresentato 
dall’insegnamento della religione cattolica, che verrà svolto sulla base dell’assoluto 
rispetto del vissuto personale di ciascun bambino; saranno quindi adottate le giuste 
strategie al fine di ottenere un sereno approfondimento del messaggio religioso.
ALLEGATO: 
CURRICOLOINFANZIA19-22.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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UDA tre, quattro e cinque anni.
ALLEGATO: 
UDA 3-4-5 ANNI INFANZIA - ED CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

UNITA' DI APPRENDIMENTO TRE ANNI

UDA tre anni.
ALLEGATO:  
UDA TRE ANNI.PDF

UNITA' DI APPRENDIMENTO QUATTRO ANNI

UDA quattro anni.
ALLEGATO:  
UDA QUATTRO ANNI.PDF

UNITA' DI APPRENDIMENTO CINQUE ANNI

UDA cinque anni.
ALLEGATO:  
UDA CINQUE ANNI.PDF

 

NOME SCUOLA
NA IC BARACCA - PRINCIPE DI NAP (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia costituisce un luogo culturale importante e particolare nel 
percorso scolastico. I bambini vi giungono, infatti, con caratteristiche proprie dell’età, 
del grado di evoluzione, dell’influenza familiare e del contesto sociale. E’ necessario 
allora che le singole esigenze di crescita nel rispetto del bagaglio di esperienza già 
acquisite, siano rispettate e valorizzate mediante la creazione di un ambiente 
strutturato negli spazi e nei tempi, in modo che sia garantito a tutti un sano processo 
evolutivo sul piano affettivo – sociale – cognitivo e un corretto approccio della realtà 
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socio-culturale del nostro tempo. Nell’ambito dell’offerta formativa le insegnanti sono 
consapevoli del ruolo educativo importante e delicato che andranno a rivestire: Creare 
un sereno confronto adulto/bambino. Manifestare disponibilità all’ascolto. Promuovere 
attività di gioco e manipolazione in modo che i bambini possano interagire attivament.e 
Fare da mediatori tra le idee dei bambini e la cultura adulta. Considerare “gli errori” 
come risposte tipiche nel processo evolutivo. Essere in grado di suscitare motivazione. 
E’ importante inoltre sottolineare il ruolo fondamentale rappresentato 
dall’insegnamento della religione cattolica, che verrà svolto sulla base dell’assoluto 
rispetto del vissuto personale di ciascun bambino; saranno quindi adottate le giuste 
strategie al fine di ottenere un sereno approfondimento del messaggio religioso.
ALLEGATO: 
CURRICOLOINFANZIA19-22.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

UDA tre, quattro e cinque anni.
ALLEGATO: 
UDA 3-4-5 ANNI INFANZIA - ED CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

UNITA' DI APPRENDIMENTO TRE ANNI

UDA tre anni.
ALLEGATO:  
UDA TRE ANNI.PDF

UNITA' DI APPRENDIMENTO QUATTRO ANNI

UDA quattro anni.
ALLEGATO:  
UDA QUATTRO ANNI.PDF

UNITA' DI APPRENDIMENTO CINQUE ANNI

UDA cinque anni.
ALLEGATO:  
UDA CINQUE ANNI.PDF
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NOME SCUOLA
NA IC BARACCA - VITT. EMANUELE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL I CICLO D’ISTRUZIONE Fondamentale per l’apprendimento è lo sviluppo dell’identità e 
l’acquisizione graduale delle competenze per poter continuare ad apprendere a scuola 
e lungo l’intero arco della vita. FINALITÀ: Acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno 
sviluppo della persona.La scuola e le altre istituzioni concorrono: alla rimozione di ogni 
ostacolo alla frequenza. Alla cura per l’accesso facilitato degli alunni con disabilità. Alla 
prevenzione dell’evasione dell’obbligo scolastico e al contrasto della dispersione, 
all’inclusione di alunni BES. Alla valorizzazione del talento e delle inclinazioni di 
ciascuno. Al perseguimento del miglioramento della qualità del sistema d’istruzione. La 
scuola e le altre istituzioni pongono attenzione: ai processi di apprendimento di tutti e 
di ciascuno. Accompagnano nell’elaborare il senso della propria esperienza. 
Promuovono la pratica consapevole della cittadinanza. L’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi a partire 
dalla stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitano 
approcci operativi alla conoscenza. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni: 
l’allievo riesce a dare senso a quello che va imparando. Attuare interventi adeguati nei 
riguardi delle diversità: per fare in modo che non diventino diseguaglianze (particolare 
attenzione agli immigrati di prima e seconda generazione). Favorire l’esplorazione e la 
scoperta: al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze (per trovare 
soluzioni originali).I ncoraggiare l’apprendimento collaborativo: (dimensione sociale dell’ 
apprendimento) imparare non è solo un processo individuale. Promuovere la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere: al fine di “imparare ad apprendere” 
(comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza) efficacia 
dell’uso di nuove tecnologie. Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio: per 
favorire l’ operatività, il dialogo la riflessione (utilizzare il territorio come risorsa per 
l’apprendimento). La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base 
come primo esercizio dei diritti costituzionali, previsti dalle Indicazioni Nazionali nei 
seguenti ambiti disciplinari: Ambito linguistico-espressivo, Ambito logico-matematico, 
Ambito antropologico. Offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 
emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e acquisire i saperi irrinunciabili; 
pone le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico (per questa via si 
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formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello 
europeo). Più solide saranno le capacità acquisite maggiori saranno le probabilità di 
inclusione sociale e culturale.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

UDA per tutte le cinque classi della primaria.
ALLEGATO: 
UDA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

A partire dal curricolo d'Istituto, i Docenti individuano le esperienze di apprendimento 
più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all'integrazione fra le discipline e la loro possibile aggregazione in aree. A questa prassi 
si aggiunge il lavoro dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe che hanno 
formulato Unità di Apprendimento, e rubriche valutative.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Dalla scuola dell’infanzia al primo ciclo d’istruzione, la relazione educativa e i metodi 
didattici devono essere capaci di attivare le energie e le potenzialità di ogni bambino e 
ragazzo, valorizzando gli apprendimenti diffusi sulla realtà circostante, attraverso la 
fruizione diversificata e creativa dei nuovi media. L’istituto Comprensivo crea le 
condizioni per una scuola unitaria di base dai tre ai tredici anni che sia capace di 
convogliare i vari apprendimenti, che il mondo offre, in un unico percorso strutturante. 
La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale (formazione lungo tutto l’arco 
della vita), orizzontale (collaborazione tra scuola ed extrascuola: famiglia, 
associazionismo, ecc.) Il sistema educativo deve valorizzare l’unicità e la singolarità 
dell’identità culturale di ogni studente e formare cittadini in grado di partecipare 
consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse 
quelle nazionali, europee e mondiali. È un curricolo esplicito, serie di contenuti e 
conoscenze, abilità, ma anche un curricolo implicito (tacito e nascosto) che diventa 
ambiente di vita, di relazione, di convivenza nella quotidianità del fare scuola. La 
cittadinanza si studia, ma viene assimilata per immersione in ambienti che ne diano 
diretta e convincente testimonianza.

15



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. BARACCA-VITT. EMANUEL

PROGETTO CURRICOLARE IRC

SULLA VIA DELLA PACE
ALLEGATO:  
SULLA VIA DELLA PACE.PDF

UDA classi prime: primo, secondo, terzo e quarto bimestre.

In viaggio per conoscere sè stessi.
ALLEGATO:  
UDA CLASSI PRIME.PDF

UDA classi seconde: primo, secondo, terzo, quarto bimestre.

Viaggiare per crescere insieme.
ALLEGATO:  
UDA CLASSI SECONDE.PDF

UDA classi terze: primo, secondo, terzo e quarto bimestre.

Viaggiare per conoscere.
ALLEGATO:  
UDA CLASSI TERZE.PDF

UDA classi quarte: primo, secondo, terzo e quarto bimestre.

Viaggiando s'impara.
ALLEGATO:  
UDA CLASSI QUARTE.PDF

UDA classi quinte: primo, secondo, terzo e quarto bimestre.

Il viaggio continua.
ALLEGATO:  
UDA CLASSI QUINTE.PDF

Monitoraggio Educazione Civica.

Scheda monitoraggio.
ALLEGATO:  
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SCHEDA MONITORAGGIO EDUCAZIONE CIVICA..PDF

 

NOME SCUOLA
NA IC BARACCA - D'ANNUNZIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL I CICLO D’ISTRUZIONE Fondamentale per l’apprendimento è lo sviluppo dell’identità e 
l’acquisizione graduale delle competenze per poter continuare ad apprendere a scuola 
e lungo l’intero arco della vita. FINALITÀ: Acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno 
sviluppo della persona.La scuola e le altre istituzioni concorrono: alla rimozione di ogni 
ostacolo alla frequenza. Alla cura per l’accesso facilitato degli alunni con disabilità. Alla 
prevenzione dell’evasione dell’obbligo scolastico e al contrasto della dispersione, 
all’inclusione di alunni BES. Alla valorizzazione del talento e delle inclinazioni di 
ciascuno. Al perseguimento del miglioramento della qualità del sistema d’istruzione. La 
scuola e le altre istituzioni pongono attenzione: ai processi di apprendimento di tutti e 
di ciascuno. Accompagnano nell’elaborare il senso della propria esperienza. 
Promuovono la pratica consapevole della cittadinanza. L’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi a partire 
dalla stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitano 
approcci operativi alla conoscenza. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni: 
l’allievo riesce a dare senso a quello che va imparando. Attuare interventi adeguati nei 
riguardi delle diversità: per fare in modo che non diventino diseguaglianze (particolare 
attenzione agli immigrati di prima e seconda generazione). Favorire l’esplorazione e la 
scoperta: al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze (per trovare 
soluzioni originali).I ncoraggiare l’apprendimento collaborativo: (dimensione sociale dell’ 
apprendimento) imparare non è solo un processo individuale. Promuovere la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere: al fine di “imparare ad apprendere” 
(comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza) efficacia 
dell’uso di nuove tecnologie. Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio: per 
favorire l’ operatività, il dialogo la riflessione (utilizzare il territorio come risorsa per 
l’apprendimento). La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base 
come primo esercizio dei diritti costituzionali, previsti dalle Indicazioni Nazionali nei 
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seguenti ambiti disciplinari: Ambito linguistico-espressivo, Ambito logico-matematico, 
Ambito antropologico. Offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 
emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e acquisire i saperi irrinunciabili; 
pone le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico (per questa via si 
formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello 
europeo). Più solide saranno le capacità acquisite maggiori saranno le probabilità di 
inclusione sociale e culturale.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

UDA per tutte le cinque classi della primaria.
ALLEGATO: 
UDA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

A partire dal curricolo d'Istituto, i Docenti individuano le esperienze di apprendimento 
più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all'inegrazione fra le discipline e la loro possibile aggregazione in aree. A questa prassi 
si aggiunge il lavoro dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe che hanno 
formulato Unità di Apprendimento, e rubriche valutative.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Dalla scuola dell’infanzia al primo ciclo d’istruzione, la relazione educativa e i metodi 
didattici devono essere capaci di attivare le energie e le potenzialità di ogni bambino e 
ragazzo, valorizzando gli apprendimenti diffusi sulla realtà circostante, attraverso la 
fruizione diversificata e creativa dei nuovi media. L’istituto Comprensivo crea le 
condizioni per una scuola unitaria di base dai tre ai tredici anni che sia capace di 
convogliare i vari apprendimenti, che il mondo offre, in un unico percorso strutturante. 
La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale (formazione lungo tutto l’arco 
della vita), orizzontale (collaborazione tra scuola ed extrascuola: famiglia, 
associazionismo, ecc.) Il sistema educativo deve valorizzare l’unicità e la singolarità 
dell’identità culturale di ogni studente e formare cittadini in grado di partecipare 
consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse 
quelle nazionali, europee e mondiali. È un curricolo esplicito, serie di contenuti e 
conoscenze, abilità, ma anche un curricolo implicito (tacito e nascosto) che diventa 
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ambiente di vita, di relazione, di convivenza nella quotidianità del fare scuola. La 
cittadinanza si studia, ma viene assimilata per immersione in ambienti che ne diano 
diretta e convincente testimonianza.

UDA

per le UDA relative al primo, secondo, terzo e quarto bimestre e per tutte le classi, vedi 
allegati plesso NAEE8DD01R Vittorio Emanuele.

 

NOME SCUOLA
NA IC BARACCA - PRINCIPE DI NAP (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL I CICLO D’ISTRUZIONE Fondamentale per l’apprendimento è lo sviluppo dell’identità e 
l’acquisizione graduale delle competenze per poter continuare ad apprendere a scuola 
e lungo l’intero arco della vita. FINALITÀ: Acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno 
sviluppo della persona.La scuola e le altre istituzioni concorrono: alla rimozione di ogni 
ostacolo alla frequenza. Alla cura per l’accesso facilitato degli alunni con disabilità. Alla 
prevenzione dell’evasione dell’obbligo scolastico e al contrasto della dispersione, 
all’inclusione di alunni BES. Alla valorizzazione del talento e delle inclinazioni di 
ciascuno. Al perseguimento del miglioramento della qualità del sistema d’istruzione. La 
scuola e le altre istituzioni pongono attenzione: ai processi di apprendimento di tutti e 
di ciascuno. Accompagnano nell’elaborare il senso della propria esperienza. 
Promuovono la pratica consapevole della cittadinanza. L’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi a partire 
dalla stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitano 
approcci operativi alla conoscenza. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni: 
l’allievo riesce a dare senso a quello che va imparando. Attuare interventi adeguati nei 
riguardi delle diversità: per fare in modo che non diventino diseguaglianze (particolare 
attenzione agli immigrati di prima e seconda generazione). Favorire l’esplorazione e la 
scoperta: al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze (per trovare 
soluzioni originali).I ncoraggiare l’apprendimento collaborativo: (dimensione sociale dell’ 
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apprendimento) imparare non è solo un processo individuale. Promuovere la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere: al fine di “imparare ad apprendere” 
(comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza) efficacia 
dell’uso di nuove tecnologie. Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio: per 
favorire l’ operatività, il dialogo la riflessione (utilizzare il territorio come risorsa per 
l’apprendimento). La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base 
come primo esercizio dei diritti costituzionali, previsti dalle Indicazioni Nazionali nei 
seguenti ambiti disciplinari: Ambito linguistico-espressivo, Ambito logico-matematico, 
Ambito antropologico. Offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 
emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e acquisire i saperi irrinunciabili; 
pone le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico (per questa via si 
formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello 
europeo). Più solide saranno le capacità acquisite maggiori saranno le probabilità di 
inclusione sociale e culturale.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

UDA per tutte le cinque classi della primaria.
ALLEGATO: 
UDA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

A partire dal curricolo d'Istituto, i Docenti individuano le esperienze di apprendimento 
più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all'inegrazione fra le discipline e la loro possibile aggregazione in aree. A questa prassi 
si aggiunge il lavoro dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe che hanno 
formulato Unità di Apprendimento, e rubriche valutative.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Dalla scuola dell’infanzia al primo ciclo d’istruzione, la relazione educativa e i metodi 
didattici devono essere capaci di attivare le energie e le potenzialità di ogni bambino e 
ragazzo, valorizzando gli apprendimenti diffusi sulla realtà circostante, attraverso la 
fruizione diversificata e creativa dei nuovi media. L’istituto Comprensivo crea le 
condizioni per una scuola unitaria di base dai tre ai tredici anni che sia capace di 
convogliare i vari apprendimenti, che il mondo offre, in un unico percorso strutturante. 
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La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale (formazione lungo tutto l’arco 
della vita), orizzontale (collaborazione tra scuola ed extrascuola: famiglia, 
associazionismo, ecc.) Il sistema educativo deve valorizzare l’unicità e la singolarità 
dell’identità culturale di ogni studente e formare cittadini in grado di partecipare 
consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse 
quelle nazionali, europee e mondiali. È un curricolo esplicito, serie di contenuti e 
conoscenze, abilità, ma anche un curricolo implicito (tacito e nascosto) che diventa 
ambiente di vita, di relazione, di convivenza nella quotidianità del fare scuola. La 
cittadinanza si studia, ma viene assimilata per immersione in ambienti che ne diano 
diretta e convincente testimonianza.

UDA

per le UDA relative al primo, secondo, terzo e quarto bimestre e per tutte le classi, vedi 
allegati plesso NAEE8DD01R Vittorio Emanuele.

 

NOME SCUOLA
BARACCA -VITTORIO EMAN. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL I CICLO D’ISTRUZIONE Fondamentale per l’apprendimento è lo sviluppo dell’identità e 
l’acquisizione graduale delle competenze per poter continuare ad apprendere a scuola 
e lungo l’intero arco della vita. FINALITÀ: Acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno 
sviluppo della persona. La scuola e le altre istituzioni concorrono: alla rimozione di ogni 
ostacolo alla frequenza; alla cura per l’accesso facilitato degli alunni con disabilità; alla 
prevenzione dell’evasione dell’obbligo scolastico e al contrasto della dispersione, 
all’inclusione di alunni BES; alla valorizzazione del talento e delle inclinazioni di 
ciascuno; al perseguimento del miglioramento della qualità del sistema d’istruzione. La 
scuola e le altre istituzioni pongono attenzione: ai processi di apprendimento di tutti e 
di ciascuno; accompagnano nell’elaborare il senso della propria esperienza; 
promuovono la pratica consapevole della cittadinanza. L’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi a partire 
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dalla stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitano 
approcci operativi alla conoscenza. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni: 
l’allievo riesce a dare senso a quello che va imparando; attuare interventi adeguati nei 
riguardi delle diversità: per fare in modo che non diventino diseguaglianze (particolare 
attenzione agli immigrati di prima e seconda generazione); favorire l’esplorazione e la 
scoperta: al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze (per trovare 
soluzioni originali); incoraggiare l’apprendimento collaborativo: (dimensione sociale dell’ 
apprendimento) imparare non è solo un processo individuale; promuovere la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere: al fine di “imparare ad apprendere” 
(comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza) efficacia 
dell’uso di nuove tecnologie; realizzare attività didattiche in forma di laboratorio: per 
favorire l’ operatività, il dialogo la riflessione (utilizzare il territorio come risorsa per 
l’apprendimento). La scuola secondaria realizza l’accesso alle Discipline come punti di 
vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione 
del mondo. Favorisce una più approfondita padronanza delle Discipline e un’articolata 
organizzazione delle conoscenze nella prospettiva di un sapere sempre meglio 
integrato e padroneggiato. Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline 
di seguito elencate, concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e 
trasversali che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 
personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientata ai valori della 
convivenza civile e del bene comune: Lingua italiana, Lingua inglese, Lingua francese, 
Matematica e Scienze, Storia e Geografia, Educazione tecnica, Educazione musicale, 
Scienze Motorie, Cittadinanza e Costituzione.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

UDA per tutte le tre classi della scuola secondaria di primo grado.
ALLEGATO: 
UDA CLASSI 1-2-3 SECONDARIA - ED CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

A partire dal curricolo d'Istituto, i Docenti individuano le esperienze di apprendimento 
più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all'integrazione fra le discipline e la loro possibile aggregazione in aree. A questa prassi 
si aggiunge il lavoro dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe che hanno 
formulato Unità di Apprendimento, e rubriche valutative.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Dalla scuola dell’infanzia al primo ciclo d’istruzione, la relazione educativa e i metodi 
didattici devono essere capaci di attivare le energie e le potenzialità di ogni bambino e 
ragazzo, valorizzando gli apprendimenti diffusi sulla realtà circostante, attraverso la 
fruizione diversificata e creativa dei nuovi media. L’istituto Comprensivo crea le 
condizioni per una scuola unitaria di base dai tre ai tredici anni che sia capace di 
convogliare i vari apprendimenti, che il mondo offre, in un unico percorso strutturante. 
La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale (formazione lungo tutto l’arco 
della vita), orizzontale (collaborazione tra scuola ed extrascuola: famiglia, 
associazionismo, ecc.) Il sistema educativo deve valorizzare l’unicità e la singolarità 
dell’identità culturale di ogni studente e formare cittadini in grado di partecipare 
consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse 
quelle nazionali, europee e mondiali. È un curricolo esplicito, serie di contenuti e 
conoscenze, abilità, ma anche un curricolo implicito (tacito e nascosto) che diventa 
ambiente di vita, di relazione, di convivenza nella quotidianità del fare scuola. La 
cittadinanza si studia, ma viene assimilata per immersione in ambienti che ne diano 
diretta e convincente testimonianza.
ALLEGATO:  
OBIETTIVI CITTADINANZA.PDF

CURRICOLO CLASSI PRIME

UDA classi prime.
ALLEGATO:  
CLASSE PRIMA.PDF

CURRICOLO CLASSI SECONDE

UDA classi seconde
ALLEGATO:  
CLASSE SECONDA.PDF

CURRICOLO CLASSI TERZE

UDA classi terze
ALLEGATO:  
CLASSE TERZA.PDF
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Modello di programmazione per competenze: Ed. Civica

Modello di programmazione per competenze: Ed. Civica
ALLEGATO:  
MODELLO PROGETTAZIONE SECONDARIA.ED.CIVICA.PDF

Modello di programmazione del Consiglio di Classe.

Modello di programmazione del Consiglio di Classe.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE COORDINATA CDC SECONDARIA.PDF

Modello di programmazione disciplinare per competenze.

Modello di programmazione disciplinare per competenze.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE-DISCIPLINARE-SECONDARIA.PDF

Monitoraggio Educazione Civica.

Scheda di monitoraggio
ALLEGATO:  
SCHEDA MONITORAGGIO EDUCAZIONE CIVICA..PDF

 

Approfondimento

Il percorso formativo dell’Area Curricolare è ampliato, completato e integrato dalle 
attività didattiche e formative individuate nella Progettazione Educativa e Didattica 
della Scuola al fine di integrare l’Offerta Formativa con percorsi di apprendimento 
rispondenti alle esigenze espresse dagli utenti e che caratterizzano la specifica realtà 
ambientale.

In primis, la nostra scuola a Indirizzo Musicale offre la possibilità di studiare la pratica 
strumentale con insegnanti specialisti, altamente qualificati. (Chitarra, Clarinetto, 
Flauto traverso, Pianoforte).
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Gli alunni iscritti alla classe prima hanno la possibilità di accedere ai corsi musicali 
previa prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che 
all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare uno dei corsi di 
strumento.

“Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per 
piccoli gruppi anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività 
di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica” (Decreto Ministeriale 6 
agosto 1999, n. 201)

Scelte pedagogiche e didattiche

Essendo la nostra scuola una istituzione ad Indirizzo musicale, grande importanza 
viene data allo sviluppo delle abilità, delle conoscenze e delle competenze musicali, 
sia dal punto di vista puramente teorico, che in termini di piacere nell’ascolto e nella 
fruizione della musica sia da quello della pratica strumentale, fino ad arrivare 
all’esecuzione, vocale e strumentale.

Dal Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, istitutivo degli indirizzi musicali per la 
Scuola Secondaria di I grado:

Nei corsi a indirizzo musicale, (..) l'insegnamento di strumento musicale costituisce 
integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio 
dell'educazione musicale (..) nell'ambito della programmazione educativo didattica 
dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti, in sintonia con la premessa ai 
programmi della scuola media.

L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed 
arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più 
ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto complessivo di 
formazione della persona.

La musica e la sua evoluzione linguistica hanno avuto, e continuano ad avere, nel 
loro divenire, frequenti momenti di incontro con le discipline letterarie, scientifiche e 
storiche. L'indirizzo musicale richiede quindi che l'ambito in cui si realizza offra 
un'adeguata condizione metodologica di interdisciplinarità: l'educazione musicale e 
la pratica strumentale vengono così posti in costante rapporto con l'insieme dei 
campi del sapere. La musica viene in tal modo liberata da quell'aspetto di 
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separatezza che l'ha spesso penalizzata e viene resa esplicita la dimensione sociale e 
culturale dell'evento musicale.

Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere 
in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di 
comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e 
critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, 
razionale ed emotiva, di sé.

Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole 
alfabetizzazione musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da 
tutti raggiunti. Il rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola 
media non esclude la valorizzazione delle eccellenze. Adeguata attenzione viene 
riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e strumentale di 
insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e fattiva con altri 
soggetti.

L'autonomia scolastica potrà garantire ulteriori possibilità di approfondimento e 
sviluppo anche nella prospettiva di rendere l'esperienza musicale funzionale o 
propedeutica alla prosecuzione degli studi, nonché alla diffusione della cultura 
musicale nel territorio, in modo da rafforzare il ruolo della scuola come luogo di 
aggregazione e diffusione di saperi e competenze.

Nel Nostro Istituto sono attivati 4 corsi di strumento musicale:

Chitarra, Clarinetto, Flauto traverso, Pianoforte.

Ciascun corso è guidato da un Docente esperto con orari diversificati per gruppi di 
alunni.

Strumenti e attrezzature:

Strumenti musicali: Chitarre, Clarinetti, Flauti, Pianoforte, tastiere.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI DI RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. BARACCA-VITT. EMANUEL

Recupero mediante personalizzazione dei percorsi formativi per piccoli gruppi, ambiti 
linguistici (anche straniero) e logico-matematici. Attività di lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità di leggere, comprendere ed esporre: padronanza della lingua 
italiana. Padronanza della/e lingua/e straniera/e scritta e verbale anche con l'uso delle 
tecnologie digitali. Diffondere il piacere della lettura, favorire la crescita sociale e 
peronale. Migliorare le capacità aritmetico-matematiche e logiche: padronanza nel 
risolvere problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto curricolare e/o extra-curricolare finanziato anche in seguito a 
partecipazione a bandi locali, nazionali ed europei. 

 PROGETTI DI INFORMATICA E TECNOLOGIA.

Attività mirate all'acquisizione di uno stile comunicativo coinvolgente e vicino al 
mondo delle nuove generazioni e all'uso corretto e consapevole delle tecnologie.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il pensiero computazionale, la creatività digitale e fornire uno strumento 
per realizzare i principi di uguaglianza e di pari opportunità in presenza di condizioni 
cognitive di partenza diversa; saper ricercare e analizzare dati e informazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto curricolare e/o extra-curricolare finanziato anche in seguito a 
partecipazione a bandi locali, nazionali ed europei.

 PROGETTI DI ECOLOGIA AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE.

Scoprire gli elementi del mondo naturale; riconoscere la trasformazione dei viventi nel 
tempo e nello spazio. Attività di sostenibilità ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al rispetto dell'ambiente. Uso corretto di strategie di intervento e di 
sostenibilità, riconoscere i comportamenti scorretti; cura e rispetto dell'ambiente per 
la costruzione del bene comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto curricolare e/o extra-curricolare finanziato anche in seguito a 
partecipazione a bandi locali, nazionali ed europei.Partecipazione a bandi dedicati. 

 PROGETTI DELL'AREA ESPRESSIVO-ARTISTICO-CULTURALE-PAESEGGISTICA.

Teatro, danza, musica, lirica, arte e immagine.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare al piacere del bello e sentire estetico, sviluppare l'autostima e la capacità 
di interpretare ruoli diversi, educare all'ascolto musicale, avvicinare e favorire la 
passione dell'arte; consapevolezza delle proprie potenzialità e attitudini. Sviluppare 
inventiva e manualità. Conoscere e vivere i momenti di festa. Sensibilizzare le 
studentesse e gli studenti alla valorizzazione del proprio patrimonio atristico, 
culturale, paesaggistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto curricolare e/o extra-curricolare finanziato anche in seguito a 
partecipazione a bandi locali, nazionali ed europei.

 PROGETTI DELL'AREA MOTORIA.

Psicomotricità, educazione motoria, giochi studenteschi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le capacità motorie, favorire il rispetto delle regole e lo spirito di gruppo, 
avviare alla pratica sportiva; consapevolezza delle proprie attitudini e rispetto delle 
regole condivise.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno
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 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetto curricolare e/o extra-curricolare finanziato anche in seguito a 
partecipazione a bandi locali, nazionali ed europei. Partecipazione a bandi dedicati. 

 PROGETTI PER EDUCARE ALLA SANA ALIMENTAZIONE.

Attività di informazione e riflessione su un corretto stile alimentare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire i disturbi del comportamento alimentare, prevenire l'insorgenza di malattie 
sociali; acquisire un corretto comportamento alimentare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto curricolare e/o extra-curricolare finanziato anche in seguito a 
partecipazione a bandi locali, nazionali ed europei. 

 PROGETTI DI LEGALITÀ E CITTADINANZA ATTIVA.
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Azioni per il contrasto della dispersione e dell'abbandono, per la prevenzione del 
disagio e della devianza minorile, per la prevenzione della violenza di genere, per la 
prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, per il sostegno alla 
genitorialità. Promuovere lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al sentimento e all'affettività, riconoscere e controllare le emozioni, 
individuare e costruire la propria personalità, scoprire le caratteristiche che ci rendono 
unici, potenziare interessi e attitudini, costruire in modo autentico il proprio percorso 
di crescita e di sviluppo esistenziale, educare all'ascolto e tutelare e incoraggiare il 
diritto alla parola, sviluppare l'attitudine alla socialità e alla cooperazione, riconoscere 
regole e norme condivise da tutta la società e non limitate all'ambiente ristretto del 
quartiere, educare all'uso corretto, positivo, e consapevole di internet e dei social 
network, informare e formare i genitori sulle tematiche per superare le criticità; cura 
di sè, degli altri, dell'ambiente, rispetto delle regole condivise e delle norme per la 
costruzione del bene comune, riconoscere la diversità in un'ottica di dialogo e rispetto 
reciproco, assunzione del senso di responsabilità. Garantire il diritto alla lettura e 
all'informazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Progetto curricolare e/o extra-curricolare finanziato anche in seguito a 
partecipazione a bandi locali, nazionali ed europei. Partecipazione a bandi dedicati : 
locali, nazionali, europei.  

 PROGETTI PER L'INCLUSIONE

Attività di prevenzione del disagio e personalizzazione degli interventi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la consapevolezza della diversità come "valore" da vivere e da condividere 
in un'ottica di reciprocità, ridurre i problemi comportamentali, relazionali, emotivi, 
cognitivi che portano difficoltà di apprendimento; cura di sè, attenzione agli altri, 
rispetto alla convivenza civile, saper esprimere le proprie le proprie opinioni, essere 
sensibile alle relazioni. Compensare lo svantaggio culturale, economico e sociale, 
favorire l'inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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Progetto curricolare e/o extra-curricolare finanziato anche in seguito a 
partecipazione a bandi locali, nazionali ed europei.

Accordi di rete. 

 PROGETTI DELL'AREA DELLA CONTINUITÀ.

Attività di coordinamento dei curricoli e conoscenza dei percorsi formativi, attività per 
alunni degli anni "ponte", attività di orientamento e di apertura al territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire le difficoltà di passaggio tra ordini di scuola, ridurre il numero dei nulla osta 
in uscita, aumentare il numero delle iscrizioni in ingresso, promuovere l'integrazione 
tra scuola/famiglia/territorio; essere consapevole di sè e delle proprie potenzialità e 
limiti, portare a termine un lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetto curricolare e/o extra-curricolare finanziato anche in seguito a 
partecipazione a bandi locali, nazionali ed europei.

 PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI
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Realizzazione di percorsi di sotegno scolastico, psicologico a genitori e ad alunni e di 
formazione Docenti divisi in due annualità che favoriscano l'inserimento attivo a 
scuola degli alunni BES, DSA, ADHD, attraverso attività dirette alle ragazze e ai ragazzi, 
alle loro famiglie, ai Docenti, con l'obiettivo di sostenere la creazione di reti di scuole 
che operino per il superamento e la rimozione di tutti gli ostacoli di apprendimento e 
di partecipazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riduzione degli abbandoni scolastici precoci; aumento del tasso di scolarizzazione; 
innalzamento del livello delle competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Acquisizione di didattiche innovative di tipo 
digitale da parte dei Docenti dell’istituto.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Aumento delle attività di laboratorio per tutti gli 
alunni della scuola.

Aumento delle attività a classi aperte. 

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Monitoraggio dell'utilizzo sempre più completo  
 e implementato del registro on line Docenti 
scuola primaria e secondaria di primo grado.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata
Sperimentare esperienze di progettazione 
partecipata e di apertura al territorio. Destinatari: 
alunni della scuola primaria e secondaria di 
primo grado.  

 

 

 

 

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Promozione di un uso consapevole e più 
responsabile di internet e delle risorse disponibili 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

nel web.

Destinatari: alunni delle classi terze quarte e 
quinte della scuola primaria e le classi della 
scuola secondaria di primo grado.

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 Programmare  un semplice videogioco. 
Destinatari: alunni delle classi quinte della scuola 
primaria.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Costituire una rete con altri istituti comprensivi 
del territorio, in modo da ottimizzare le risorse 
per l’aggiornamento dei Docenti e la formazione, 
nell’ottica dell’innovazione didattica.

•

Un animatore digitale in ogni scuola

Attraverso le attività programmate dall'animatore 
e dal team dell'innovazione, spingere e sostenere 
il processo di digitalizzazione.   

•

Accordi territoriali
Decretare la nascita di un polo formativo che 
“accompagni” le azioni innovative sostenute dal 
MIUR attraverso l’implementazione del PNSD ed 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

altre iniziative legate all’innovazione.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
NA IC BARACCA - VITTORIO EMAN. - NAAA8DD01G
NA IC BARACCA - PRINC. MAFALDA - NAAA8DD02L
NA IC BARACCA - PRINCIPE DI NAP - NAAA8DD03N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L’attività di verifica e di valutazione si sviluppa a livelli diversi e con modalità e 
procedure differenziate ed ha una funzione prevalentemente formativa.  
Tale attività è intesa come: verifica/valutazione del processo di crescita ed 
apprendimento degli alunni e dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi 
educativi e didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali.  
Verifica/valutazione della efficacia formativa dei diversi progetti predisposti 
dall’Istituto.  
Per quanto riguarda il primo punto, l’attività di verifica e valutazione è condotta 
all’interno del team dei Docenti avvalendosi sia delle procedure e degli strumenti 
messi a punto dalla ricerca docimologica (osservazione sistematica, prove 
oggettive), sia delle modalità più informali (confronto tra Docenti nell’ambito 
delle riunioni di programmazione).  
Gli esiti delle attività di verifica sono comunicati ai genitori tramite colloqui 
mensili, consigli di classe, interclasse/ intersezione, comunicazioni scritte.  
Le schede di valutazione sono consegnate previa discussione individuale con il 
team Docente.  
Per quanto riguarda invece le attività progettuali, sono predisposte a fine 
percorso schede di rilevazione atte a monitorare il grado di coinvolgimento 
emotivo dei partecipanti, i punti di forza ed i punti di debolezza del progetto.  
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RISULTATI ATTESI  
Al termine del corso di studi gli alunni dovranno avere acquisito le seguenti 
competenze: linguistiche ed espressive, mediante codici anche non verbali;  
logico-matematiche; spazio-temporali;  
e dovranno essere in grado di: saper interagire con diversi interlocutori; saper 
utilizzare un metodo di studio appropriato; saper lavorare in gruppo rispettando 
gli altri, senza operare distinzioni di alcun genere; saper rispettare le regole in 
contesti diversi; saper rispettare le cose e l’ambiente.  
Per la scuola dell’infanzia, il Consiglio d’Intersezione ha elaborato tre documenti 
di valutazione:  
1) griglie di verifica delle unità di apprendimento;  
2) scheda di osservazione del profilo in uscita dalla Scuola dell’Infanzia;  
3) competenze di base al termine del percorso triennale (Indicazioni Nazionali).  
I livelli di competenza sono misurati con le diciture “sì”, “in parte”, “no”.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

ALLEGATI: valutazione e rubrica valutativa educazione civica.pdf

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI :

TRE ANNI
ALLEGATI: valutazione3anni.pdf

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI :

QUATTRO ANNI
ALLEGATI: valutazione4anni.pdf

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI :

CINQUE ANNI
ALLEGATI: valutazione5anni.pdf

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI :

RELIGIONE CATTOLICA
ALLEGATI: valutazione IRC.pdf

PROFILO IN USCITA DALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA:

Procedura di valutazione dei processi di apprendimento.
ALLEGATI: schedavalutazione.pdf

CERITICAZIONE DELLE COMPETENZE :

Al termine del percorso triennale della scuola dell'infanzia, è ragionevole 
attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che 
strutturano la sua crescita personale.
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ALLEGATI: dimensioni valutative e rubrica.pdf

RUBRICA DI VALUTAZIONE:

UDA tre anni.
ALLEGATI: rubrica di valutazione uda 3 anni.pdf

RUBRICA DI VALUTAZIONE:

UDA quattro anni.
ALLEGATI: rubrica di valutazione uda 4 anni.pdf

RUBRICA DI VALUTAZIONE:

UDA cinque anni.
ALLEGATI: rubrica di valutazione uda 5 anni.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BARACCA -VITTORIO EMAN. - NAMM8DD01Q

Criteri di valutazione comuni:

L’attività di verifica e di valutazione si sviluppa a livelli diversi e con modalità e 
procedure differenziate ed ha una funzione prevalentemente formativa.  
Tale attività è intesa come: verifica/valutazione del processo di crescita ed 
apprendimento degli alunni e dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi 
educativi e didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali. Verifica/valutazione della 
efficacia formativa dei diversi progetti predisposti dall’Istituto.  
Per quanto riguarda il primo punto, l’attività di verifica e valutazione è condotta 
all’interno del team dei Docenti avvalendosi sia delle procedure e degli strumenti 
messi a punto dalla ricerca docimologica (osservazione sistematica, prove 
oggettive), sia delle modalità più informali (confronto tra docenti nell’ambito 
delle riunioni di programmazione).  
Gli esiti delle attività di verifica sono comunicati ai genitori tramite colloqui 
mensili, consigli di classe, interclasse/ intersezione, comunicazioni scritte.  
Le schede di valutazione sono consegnate previa discussione individuale con il 
team Docente.  
Per quanto riguarda invece le attività progettuali, sono predisposte a fine 
percorso schede di rilevazione atte a monitorare il grado di coinvolgimento 
emotivo dei partecipanti, i punti di forza ed i punti di debolezza del progetto.  
RISULTATI ATTESI  
Al termine del corso di studi gli alunni dovranno avere acquisito le seguenti 
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competenze: linguistiche ed espressive, mediante codici anche non verbali; 
logico-matematiche; spazio-temporali;  
e dovranno essere in grado di: saper interagire con diversi interlocutori; saper 
utilizzare un metodo di studio appropriato; saper lavorare in gruppo rispettando 
gli altri, senza operare distinzioni di alcun genere; saper rispettare le regole in 
contesti diversi; saper rispettare le cose e l’ambiente.  
Per la scuola secondaria, i livelli di competenza sono misurati con voti decimali.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

ALLEGATI: valutazione e rubrica valutativa educazione civica primaria e 
secondaria baracca.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Indicatori comportamentali.
ALLEGATI: comportamento secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA ED ESAME DI 
STATO  
Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno 
nell’apprendimento, considerando in particolare:  
La situazione di partenza; situazioni certificate di disabilità; situazioni certificate 
di disturbi specifici di apprendimento; per gli alunni con genitori stranieri, al 
necessario adattamento dei programmi di insegnamento; all’eventuale Piano 
Didattico Personalizzato, facendo riferimento ad una possibile previsione di 
sviluppo globale dell’alunno; condizioni personali e specifiche che possano aver 
determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità; 
l’andamento nel corso dell’anno, valutando: le risposte positive agli stimoli e ai 
supporti personalizzati ricevuti; la costanza dell’impegno e dello sforzo 
nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; l’assunzione di comportamenti 
responsabili verso i doveri scolastici; il miglioramento rispetto alla situazione di 
partenza; la validità della frequenza corrispondente ad almeno i ¾ del monte ore 
annuale.  
La valutazione degli alunni con genitori stranieri terrà conto delle difficoltà 
nell’acquisizione dell’italiano come seconda lingua, dei progressi rilevabili rispetto 
al livello di partenza, nonché delle priorità date ai percorsi di alfabetizzazione 
iniziale.  
Interventi di recupero in itinere e finali per gli alunni con livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Per gli alunni valutati con livelli di 
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apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in corso d’anno 
vengono attivate dai singoli Docenti specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento, in particolare: richiesta di colloqui individuali periodici 
per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo; 
inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di 
responsabilità (tutoraggio tra pari); sosta didattica; recupero delle abilità di base; 
lavori individualizzati e/o progressivamente graduati; inserimento in piccoli 
gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento; attività per sviluppare il metodo 
di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed 
applicazione delle strategie di studio.  
La non ammissione si concepisce: come costruzione delle condizioni per 
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 
ritmi individuali. Tenuto conto delle condizioni e premesse precedenti, i Docenti 
del Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere l’alunno alla classe 
successiva e all’Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze 
diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, 
nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi 
dispensativi e compensativi. In particolare il Consiglio di classe valuterà la 
eventuale non ammissione a partire dalla presenza di 4 o più insufficienze gravi 
(voto 4).  
La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a 
maggioranza o all’unanimità, dopo avere attentamente valutato il quadro 
complessivo della situazione dell’alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di 
valutazione: carenze nelle abilità fondamentali; mancato raggiungimento degli 
obiettivi formativi e di apprendimento; mancati progressi rispetto al livello di 
partenza; inadeguato livello di maturazione; assenze superiori ad ¼ dell’orario 
annuale (alunni non ammessi allo scrutinio), salvo restando la possibilità di 
applicare le deroghe stabilite dagli OOCC.  
Si precisa che in sede di scrutinio il voto di non ammissione del Docente di 
Religione 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. La valutazione del 
comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione 
di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo 
scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 
9 bis del DPR n. 249/1998). In caso di delibera di non ammissione, la segreteria 
della scuola comunicherà telefonicamente alla famiglia la delibera del Consiglio 
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di Classe prima dell’affissione dei tabelloni e della pubblicazione on line dei 
risultati dello scrutinio.  
Ammissione alla classe successiva. Per l’ammissione alla classe successiva, nel 
documento di valutazione, non possono apparire di norma più di 3 insufficienze, 
ed esse, anche se superiori in numero, non devono essere comunque tali da 
pregiudicare il proseguimento del percorso formativo. Ai genitori e all’allievo 
saranno segnalate, tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al 
recupero delle lacune ancora presenti.

DESCRITTORI DI COMPETENZE:

Descrittori di competenze per le classi prime, seconde e terze.
ALLEGATI: Descrittori di competenze.pdf

ITALIANO:

Griglia di valutazione.
ALLEGATI: griglia italiano.pdf

STORIA:

Griglia di valutazione.
ALLEGATI: griglia storia.pdf

GEOGRAFIA:

Griglia di valutazione.
ALLEGATI: griglia geografia.pdf

MATEMATICA/SCIENZE:

Griglia di valutazione.
ALLEGATI: griglie matematicascienze.pdf

LINGUE STRANIERE:

Griglia di valutazione.
ALLEGATI: griglia lingue straniere.pdf

TECNOLOGIA:

Griglia di valutazione.
ALLEGATI: griglia tecnologia.pdf

ARTE:

Griglia di valutazione.
ALLEGATI: griglia arte.pdf

MUSICA:

Griglia di valutazione.
ALLEGATI: griglia musica.pdf
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SCIENZE MOTORIE:

Griglia di valutazione.
ALLEGATI: griglia scienze motorie.pdf

STRUMENTO MUSICALE:

Griglia di valutazione.
ALLEGATI: griglia strumento.pdf

RELIGIONE:

Griglia di valutazione.
ALLEGATI: griglia religione.pdf

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E ABILITA' TRASVERSALI:

Griglie di valutazione.
ALLEGATI: griglie x le competenze.pdf

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:

Modello di certificazione delle competenze al termine del primo Ciclo 
d'Istruzione.

ALLEGATI: modello certificazione primo ciclo.pdf

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DSA E BES.:

Nell'allegato vengono esplicitate le proposte dei Consigli di Classe, rivolte agli 
alunni diversamente abili, DSA e BES,circa:  
- le tipologie di prove scritte e del colloquio per l'Esame di Stato;  
- i criteri di valutazione degli apprendimenti per alunni con PEI e con 
programmazione paritaria;  
- misure compensative e dispensative.

ALLEGATI: Valutazione alunni D.A. e BES certificati scuola sec di 1 
grado.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
NA IC BARACCA - VITT. EMANUELE - NAEE8DD01R
NA IC BARACCA - D'ANNUNZIO - NAEE8DD02T
NA IC BARACCA - PRINCIPE DI NAP - NAEE8DD03V

Criteri di valutazione comuni:

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n° 22, convertito con modificazione dalla Legge 6 
giugno 2020 n° 41, ha previsto che, da quest'anno scolastico, la valutazione 
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periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 
della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.

ALLEGATI: Valutazione intermedia e finale.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge 92 del 2019 ha introdotto da quest'anno scolastico l'insegnamento dell' 
Educazione Civica, con una propria valutazione e con almeno 33 ore all'anno 
dedicate. Tre gli assi attorno a cui ruoterà l'Educazione Civica: le studio della 
Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.

ALLEGATI: valutazione e rubrica valutativa educazione civica primaria e 
secondaria baracca.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Griglia e scala docimologica.
ALLEGATI: comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La non ammissione alla classe successiva può essere assunta in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione, con decisione deliberata all'unanimità.  
Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, i Docenti dovranno 
presentare al Dirigente una relazione con le motivazioni della proposta di non 
ammissione.  
Prima della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con la 
famiglia dell'alunno.  
Per la stesura della relazione contenente le motivazioni della non ammissione 
alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, si dovrà fare riferimento 
ai seguenti elementi: livelli di partenza, scolarizzazione; difficoltà e lacune 
nell'apprendimento evidenziate dall'alunno nel corso dell'anno scolastico; 
strategie e interventi messi in campo durante l'anno; comunicazioni intercorse 
tra scuola e famiglia.  
Motivazione della non ammissione: effettive possibilità di recupero; evidenti 
elementi di compromissione dei processi di apprendimento derivanti 
dall'ammissione alla classe successiva; eventuali riferimenti al parere di 
specialisti coinvolti.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:

Modello di certificazione delle competenze al termine della scuola Primaria.
ALLEGATI: modello certificazione primaria.pdf

VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA:
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Griglia di valutazione
ALLEGATI: IRC.pdf

CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DSA E BES:

Tabella di valutazione per obiettivi minimi riconducibili ai programmi ministeriali.
ALLEGATI: Criteri-di-Valutazione-BES-e-Disabilità primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La nostra scuola si propone di  formare le classi in modo equieterogeneo tenendo 
conto di tutte le caratteristiche di apprendimento e relazionali degli alunni,  
promuovere il confronto e l’empatia come atteggiamenti fondanti della crescita 
personale e umana di ogni soggetto della comunità scolastica.

Per favorire l’inclusione di tutti gli alunni in situazione di handicap è prevista una 
flessibilità delle strutture interne e una diversa organizzazione delle attività 
didattiche. Si facilita l’ingresso degli alunni, si realizza un processo quotidiano che si 
esplichi nell’incontro e nel confronto con le differenze e nella valorizzazione di saperi 
e abilità alternative, ma non meno significative. Per ciascun alunno certificato ogni 
team pedagogico predispone, come prevede la normativa, un Piano Educativo 
Individualizzato - P.E.I. che è il risultato delle osservazioni e delle proposte emerse 
dagli incontri con l’équipe medico-psico-pedagogica e la famiglia. Il Piano Educativo 
Individualizzato identifica esigenze, capacità, potenzialità, ritmi di apprendimento, 
metodologia di lavoro, obiettivi educativi e didattici a medio e lungo termine.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. è lo “strumento fondamentale” che deve contraddistinguere ciascuna Istituzione 
scolastica che vuole essere veramente inclusiva e il cui obiettivo principale è quello di 
favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i propri punti di forza e 
debolezza, secondo i propri tempi e stili d’apprendimento. L’integrazione scolastica e 
sociale deve necessariamente passare attraverso la stesura e la piena realizzazione del 
Piano Educativo Individualizzato. Alla stesura del P.E.I. fanno riferimento la legge n. 
104/92 e il DPR del 24 febbraio 1994, che rappresentano un ulteriore salto di qualità 
rispetto alla normativa previgente (novellano e integrano la legge n. 517/77). L’articolo 
12 comma 5 della legge n. 104/92 prevede: 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 handicappata, gli operatori delle unità 
sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della 
scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato 
secondo criteri stabiliti dal Ministro della Pubblica Istruzione. Il profilo indica le 
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le 
difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di 
recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e 
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della 
persona handicappata. Con la legge n. 104/92, dunque, si passa dalle attività integrative 
per gruppi di alunni, previste dalla legge n. 517/77, al Piano Educativo Individualizzato 
e, conseguentemente, “calibrato” su quelli che sono i bisogni educativi del singolo 
alunno, sulla base della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale. Il P.E.I. 
viene redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie locali (oggi ASP) e dai 
Docenti specializzati della Scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore 
psico-pedagogico e dei genitori dell’alunno diversamente abile, che sottoscrivono il 
Piano insieme agli altri operatori. Nel P.E.I. vengono delineati gli interventi 
indispensabili per far fruire il diritto all’educazione, istruzione e inclusione scolastica, 
conseguentemente non si può parlare solo di progetto didattico, ma piuttosto di 
progetto di vita che coinvolge l’alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella riunione scolastica GLH: Docenti di classe laddove richiesto, Docenti di sostegno, 
genitori o familiare del bambino disabile, operatori del servizio di riabilitazione 
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(logopedisti e psicomotricisti).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Si promuovono iniziative di comunicazione e collaborazione tra scuola, famiglie, 
Comuni, Enti territoriali, ed ASL. Per ogni alunno sono previsti incontri periodici dei 
docenti con gli operatori dell’ASL e di altre Associazioni e con i genitori. Con la 
Neuropsichiatria Infantile presso la ASL NA 1 vengono ove necessario guidati i genitori 
che necessitano di un supporto psicologico al fine di superare la barriera della diversità 
attraverso progetti per affrontare le difficoltà e le paure quotidiane dei genitori che 
sono chiamati sempre più a prove difficili.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione educativo-didattica degli alunni, di esclusiva competenza dei Docenti, 
avviene sulla base del PEI che è lo strumento di progettazione. Tutti i Docenti della 
classe concorrono al successo formativo e scolastico dell’alunno.

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. BARACCA-VITT. EMANUEL

 

Approfondimento

a) principi della valutazione inclusiva:

tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere l'apprendimento di tutti 
gli alunni;

tutti gli alunni partecipano a pieno titolo a tutte le procedure di valutazione;

tutte le procedure di valutazione sono complementari e fonte di informazione 
vicendevole;

tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare la differenza 
attraverso l'identificazione e la valutazione dei processi e dei miglioramenti 
dell'apprendimento;
le procedure di valutazione sono coerenti e coordinate nella prospettiva 
dell'obiettivo di potenziare l'apprendimento e l'insegnamento;
·la valutazione inclusiva ha l'obiettivo esplicito di prevenire la segregazione evitando 
quanto più possibile l'etichettatura e concentrando l'attenzione sulle pratiche 
dell'apprendimento e dell'insegnamento che promuovono l'inclusione nelle classi 
comuni.

b) Indicatori per la valutazione inclusiva.

Si definiscono una serie di indicatori e le condizioni ad essi associati, per valutare, a 
livello di istituzione, il grado di realizzazione di una valutazione inclusiva. Gli 
indicatori, per citarne solo alcuni, riguardano:
il livello degli allievi ("tutti gli alunni sono coinvolti e hanno le medesime opportunità 
di partecipare alla propria valutazione e allo sviluppo, potenziamento e evoluzione 
dei propri obiettivi di apprendimento"); il livello della famiglia ("La famiglia è coinvolta 
e ha la possibilità di partecipare a tutte le procedure di valutazione che riguardano i 
propri figli");
il livello dei Docenti ("I docenti utilizzano la valutazione come un mezzo per 
potenziare le  
opportunità di apprendimento stabilendo obiettivi per gli alunni e per loro stessi (in

relazione alle effettive strategie d'insegnamento per un alunno specifico e 
disponendo

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. BARACCA-VITT. EMANUEL

procedure di feedback per l'alunno e per se stessi").

ALLEGATI:
pai completo 2019-2020.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il file in allegato comprende:

01) il Piano della Didattica Digitale Integrato d'Istituto (PDDI);

02) il regolamento della Didattica a Distanza (DAD);

03) la scheda di progettazione dell'attività a distanza;

04) la scheda di progettazione settimanale della DAD;

05) la sceda di monitoraggio della DAD. 

ALLEGATI:
PDDI 2020-2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Docente con funzioni di Collaboratore 
Vicario: Il docente Collaboratore Vicario 
sostituisce il Dirigente scolastico in caso di 
assenza o impedimento, o su delega, 
esercitandone tutte le funzioni anche negli 
Organi Collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, 
secondo l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, 
assicura la gestione della sede, controlla le 
necessità strutturali e didattiche, riferisce 
al Dirigente sul suo andamento. Inoltre: 
Collabora con il Dirigente Scolastico per la 
formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti e ne verifica le 
presenze durante le sedute. Predispone, in 
collaborazione con il Dirigente Scolastico, le 
presentazioni per le riunioni collegiali. 
Collabora nella predisposizione delle 
circolari e ordini di servizio. Raccoglie e 
controlla le indicazioni dei responsabili dei 
diversi plessi. Collabora con il Dirigente 
scolastico per questioni relative alla tutela 

Collaboratore del DS 2
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della privacy. Si occupa dei permessi di 
entrata e uscita degli alunni. Partecipa alle 
riunioni di coordinamento indette dal 
Dirigente Scolastico. Definisce le procedure 
da sottoporre al Dirigente Scolastico per 
l’elaborazione dei mansionari e 
dell’organigramma; Coordina 
l’organizzazione e l’attuazione del PTOF. 
Collabora alla formazione delle classi 
secondo i criteri stabiliti dagli Organi 
Collegiali e dal regolamento di istituto. Cura 
i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie. Svolge azione promozionale delle 
iniziative poste in essere dall’Istituto. 
Collabora nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne. Mantiene rapporti con 
professionisti e agenzie esterne per 
l’organizzazione di conferenze e corsi di 
formazione. Coordina la partecipazione a 
concorsi e gare. Partecipa, su delega del 
Dirigente Scolastico, a riunioni presso gli 
Uffici scolastici periferici. Collabora alla 
gestione del sito web dell’Istituto. Collabora 
alle attività di orientamento. Segue le 
iscrizioni degli alunni. Predispone 
questionari e modulistica interna. Fornisce 
ai Docenti materiali sulla gestione interna 
dell’Istituto. Collabora con il DSGA nelle 
scelte di carattere operativo riguardanti la 
gestione economica e finanziaria 
dell’Istituto. Collabora alla predisposizione 
dei calendari delle attività didattiche e 
funzionali. Svolge altre mansioni con 
particolare riferimento a: Vigilanza e 
controllo della disciplina. Organizzazione 
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interna. Gestione dell’orario scolastico. Uso 
delle aule e dei laboratori. Controllo dei 
materiali inerenti alla didattica: verbali, 
calendari, circolari. Proposte di 
metodologie didattiche. Il Docente 
Collaboratore Vicario, in caso di 
sostituzione dello scrivente, è delegato alla 
firma dei seguenti atti amministrativi: atti 
urgenti relativi alle assenze e ai permessi 
del personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia. Atti contenenti comunicazioni al 
personale Docente e ATA. Corrispondenza 
con l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati 
avente carattere di urgenza. 
Corrispondenza con l’Amministrazione del 
MIUR centrale e periferica, avente carattere 
di urgenza. Documenti di valutazione degli 
alunni. Libretti delle giustificazioni. 
Richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi. Richieste ingressi posticipati e 
uscite anticipate alunni. Secondo 
collaboratore del Dirigente Scolastico: 1. 
Sostituzione del Dirigente in caso di sua 
assenza o in assenza del primo 
collaboratore. 2. Gestione organizzativa: 
Collaborazione nella predisposizione delle 
circolari e ordini di servizio. Collaborazione 
nella predisposizione dei calendari delle 
attività didattiche e funzionali. 
Segnalazione al Dirigente Scolastico di 
eventuali criticità e proposte di 
miglioramento, in collaborazione con il 
Docente Vicario. Rilevazione dei bisogni 
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formativi con conseguente formulazione di 
proposte di intervento da sottoporre al 
Collegio dei Docenti, in collaborazione con il 
Docente Vicario. Sostituzione dei Docenti 
assenti avendo cura di non lasciare classi o 
alunni privi di vigilanza. Gestione delle 
classi della scuola e della vigilanza in caso 
di sciopero. Elaborazione del piano di 
vigilanza della scuola e controllo 
dell’esecuzione. Gestione dei recuperi dei 
permessi brevi del personale Docente. 3. 
Comunicazione interna: Controllo del flusso 
di informazioni interne ed esterne. 
Organizzazione della ricezione e della 
diffusione di circolari e comunicazioni 
interne, nonché della loro raccolta e 
conservazione. Raccolta di istanze e 
proposte dei diversi plessi, in 
collaborazione con il Docente Vicario. 
Informazione e consegna ai docenti di 
materiali a contenuto organizzativo e 
didattico, in collaborazione con il Docente 
Vicario e con i Docenti titolari delle funzioni 
strumentali. 4. Comunicazione esterna: 
Gestione dei rapporti con le famiglie, in 
collaborazione con il Docente Vicario. 
Incontro con esterni per attività in 
collegamento con il territorio. Promozione 
delle iniziative poste in essere dall'Istituto. 
5. Collaborazione di ordine generale con il 
Dirigente Scolastico per ogni ulteriore 
esigenza connessa alla gestione unitaria 
dell’Istituzione Scolastica.

Svolgere attività di indirizzo, 
coordinamento e istruttoria, nell'ambito 
dell'attività didattica. Studiare le opportune 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

17
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strategie e predisporre il materiale 
necessario all'adempimento degli obblighi 
previsti dalla normativa scolastica. Svolgere 
funzioni di supporto all'attività degli organi 
collegiali, dei gruppi di lavoro e dei singoli 
Docenti. Proporre attività di controllo e 
verifica volte a valutare l'efficienza e 
l'efficacia complessiva del servizio 
scolastico.

Area1 gestione del PTOF (una unità 
Docente): Redigere il nuovo PTOF. Curare le 
fasi di monitoraggio e verifica del PTOF 
Area 2 interventi e servizi per gli alunni 
diversamente abili (tre unità Docente): 
Partecipare alle attività di 
compensazione/integrazione e recupero 
degli alunni in situazione di handicap. 
Curare i rapporti con I'ASL e con le famiglie. 
Collaborare nella redazione dei PEI. Curare 
l’accoglienza e l’inserimento degli alunni 
con bisogni speciali, dei nuovi insegnanti di 
sostegno e degli operatori addetti 
all’assistenza. Collaborare con il Dirigente 
Scolastico nella ripartizione delle ore degli 
insegnanti di sostegno e con il DSGA per la 
gestione degli operatori addetti 
all’assistenza specialistica. Formulare 
proposte per l’acquisto di sussidi didattici 
per supportare il lavoro degli insegnanti e 
facilitare l’autonomia, la comunicazione e 
l’attività di apprendimento degli studenti 
con bisogni speciali. Svolgere attività di 
raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli 
specialisti esterni. Coordinare il GLI di 
Istituto in sostituzione del DS. Curare 
l’orientamento e riorientamento alunni 

Funzione strumentale 9
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diversamente abili. Curare le interrelazioni 
con i vari ordini di scuola per predisporre le 
attività di accoglienza degli alunni 
diversamente abili. Area 3 continuta' 
didattica e orientamento (tre unità 
Docente): Infanzia: Identificare i curricoli 
comuni. Realizzare momenti di 
collaborazione incrociata in conformità a 
progetti specifici. attivare incontri e attività 
in comune tra gli alunni delle classi ponte. 
Realizzare il raccordo pedagogico tra scuola 
dell'infanzia e scuola primaria. Coordinare i 
progetti relativi all'area. Primaria: 
Identificare i curricoli comuni Realizzare 
momenti di collaborazione incrociata in 
conformità a progetti specifici. Attivare 
incontri e attività in comune tra gli alunni 
delle classi ponte. Realizzare il raccordo 
pedagogico tra scuola primaria e sc. inf./ 
Comunale e tra scuola primaria e 
secondaria. Coordinare i progetti relativi 
all'area. Secondaria: Realizzare attività di 
orientamento alle future scelte 
professionali e/o scolastiche. Monitorare il 
percorso scolastico successivo alla scuola 
dell’obbligo. Favorire il senso di 
collaborazione e disponibilità tra Docenti 
dei diversi ordini di scuola, per condividere 
percorsi educativi e didattici all'insegna 
della continuità verticale. Incrementare e 
mantenere i contatti con gli insegnanti dei 
due ordini di scuola (primaria e 
secondaria), creare un vero rapporto di 
fiducia e collaborazione specialmente con 
la scuola primaria attraverso incontri che 
sviluppino momenti di condivisione e di 
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empatia fra gli insegnanti dei due ordini. 
Incrementare le attività che stimolino la 
socializzazione e l’integrazione. Aumentare 
la presenza dei genitori nella vita 
scolastica. Area 4 dispersione scolastica 
(due unità Docente): Affiancare nelle 
attività di compensazione/integrazione e 
recupero degli alunni in situazione di grave 
disagio. Curare i rapporti con le famiglie 
degli alunni a rischio dispersione ed 
evasione dell'obbligo scolastico. Curare i 
rapporti con le istituzioni in materia di 
legalità, dispersione, problematiche sociali 
del territorio. Rilevare e monitorare 
assenze, comunicazione alle famiglie degli 
alunni con frequenza saltuaria. Tenere 
rapporti con l'Osservatorio sulla 
Dispersione scolastica e con i Servizi Sociali. 
Coordinare i progetti inerenti la 
Dispersione scolastica.

Dipartimenti: Artistico-Espressivo-Musicale; 
Linguistico, Storico-Geografico-Sociale, 
Lingue straniere, Religione; Matematico-
Scientifico-Tecnologico. I Dipartimenti 
hanno il compito di: Predisporre la 
programmazione didattica annuale per 
aree disciplinari (compresa la definizione di 
obiettivi minimi disciplinari, criteri di 
valutazione per classi parallele, rapporto 
tra conseguimento degli obiettivi e scala 
numerica dei voti, numero di prove 
effettuate per quadrimestre scritte, 
pratiche, grafiche e orali). Verificare le 
attività didattiche dell'anno precedente. 
Elaborare test di valutazione da 
somministrare agli alunni per classi 

Capodipartimento 3
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parallele, tendenti ad accertare il livello 
delle conoscenze, competenze e delle 
capacità conseguite. Elaborare UDA. 
Programmare le attività di orientamento. 
Programmare le attività per il sostegno e/o 
il recupero e predisporre i necessari 
materiali. Predisporre progetti di 
organizzazione modulare dell'attività 
didattica. Proporre e coordinare le attività 
di aggiornamento. Proporre le attività 
didattiche non curricolari attinenti l’area 
disciplinare propria. Coordinare l'adozione 
dei libri di testo e le proposte di acquisto 
dei sussidi didattici. Compito dei 
Coordinatori di dipartimento è: Presiedere 
le sedute del proprio dipartimento. Affidare 
la verbalizzazione delle sedute. Riferire alla 
Dirigenza i bisogni del gruppo Docente. 
Indirizzare i Docenti verso gli orientamenti 
metodologici della scuola. Organizzare il 
tutoring dei Docenti in ingresso per la 
prima volta in Istituto, dei supplenti e dei 
Docenti in periodo di prova, offrendo, in 
ogni momento, indicazioni e materiali di 
orientamento. Tenere i rapporti con gli Enti 
e le Associazioni che si occupano delle 
tematiche culturali, tecniche e scientifiche 
dell’area interessata. Impegnarsi affinché i 
materiali e le esperienze degli anni 
precedenti costituiscano sempre un 
patrimonio "vivo" di tutto il gruppo.

Plesso Principe (scuola dell'infanzia). Plesso 
d'Annunzio (scuola primaria). Plesso 
Vittorio Emanuele II (scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria). Plesso Mafalda 
(scuola dell'infanzia). Collaborare con il 

Responsabile di plesso 4
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Dirigente Scolastico. Gestire e curare i 
rapporti con la Segreteria e la Dirigenza. 
Segnalare tempestivamente le 
emergenze/disservizi e/o le necessità di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Vigilare sul rispetto del Regolamento di 
Istituto. Organizzare la ricezione e la 
diffusione di circolari e comunicazioni 
interne, nonché la loro raccolta e 
conservazione; Curare i rapporti e le 
comunicazioni con la Segreteria e la 
Dirigenza in ordine a problematiche di tipo 
generale relative al plesso di servizio, anche 
mediante l’uso delle tecnologie esistenti 
(telefono, posta elettronica). Essere 
referente al Collegio Docenti delle proposte 
del plesso di appartenenza. Controllare, 
raccogliere e inviare gli orari settimanali dei 
Docenti nonché i piani annuali di lavoro 
relativi alla programmazione o ad altra 
documentazione didattica del plesso. 
Organizzare le sostituzioni di colleghi 
assenti. Provvedere alla gestione delle 
classi della scuola e alla vigilanza in caso di 
sciopero. Elaborare il piano di vigilanza 
della scuola e controllarne l’esecuzione. 
Gestire il recupero dei permessi brevi del 
personale Docente. Raccogliere e 
trasmettere i dati relativi alla rilevazione 
del personale che partecipa a scioperi o 
assemblee sindacali. Curare l’affissione 
all’albo di comunicazioni interne e di 
materiale di interesse sindacale. 
Collaborare alla predisposizione dell’orario. 
Curare la gestione dei progetti che si 
realizzano nel plesso. Coordinare la 
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predisposizione di comunicazioni alle 
famiglie ed esponere in luogo visibile nei 
pressi dell’ingresso avvisi e comunicazioni 
per i genitori. Curare l’affissione all’albo del 
rispettivo plesso di documenti e atti ufficiali 
(quali ad esempio il Regolamento di 
Istituto, il Piano dell’Offerta Formativa, il 
documento di valutazione dei rischi, il 
piano di evacuazione). Collaborare in 
riferimento all'aggiornamento del piano di 
emergenza dell’edificio scolastico e 
predisporre insieme al RSPP o al referente 
per la sicurezza del plesso le prove di 
evacuazione previste nel corso dell'anno. 
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. Gestire i rapporti con 
le famiglie del plesso. Sostituire del 
Dirigente Scolastico nelle 
riunioni/assemblee con i genitori e 
partecipare agli incontri di coordinamento.

LA 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. Il 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 

Animatore digitale 1
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attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. LA CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da 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 anche in 
collaborazione con altri esperti presenti 
nell’Istituto); coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore 
digitale, inoltre, sarà destinatario di un 
percorso formativo ad hoc su tutti gli 
ambiti e le azioni del PNSD inteso a 
sviluppare le competenze e le capacità 
dell’animatore digitale nei suoi compiti 
principali (organizzazione della formazione 
interna, delle attività dirette a coinvolgere 
la comunità scolastica intera e 
individuazione di soluzioni innovative 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola).

Team per l'innovazione digitale (12 
Docenti). Il team per l’innovazione 
tecnologica supporterà l'animatore digitale 
e accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 

Team digitale 12
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compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, di diffondere politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di sostegno al Piano nazionale per la 
scuola digitale sul territorio e di creare 
gruppi di lavoro, anche in rete con altri 
Istituti, coinvolgendo tutto il personale 
della scuola. Il team lavorerà in sinergia con 
l’animatore digitale per la realizzazione del 
Piano di intervento triennale d’Istituto 
nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF.

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinare le attività d'insegnamento 
dell'Educazione Civica all'interno della 
propria classe; raccogliere gli elementi di 
valutazione dei vari Docenti di classe per 
formulare la proposta di voto 
quadrimestrale e finale.

35

Commissione BES

Rilevare BES presenti nella scuola. 
Raccogliere e documentare gli interventi 
didattico-educativi. Realizzare 
focus/confronto sui casi, consulenza e 
supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi. Formulare proposte di lavoro per il 
GLI. Elaborare una proposta di PAI (Piano 
Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli 
alunni con BES. Raccogliere i Piani di Lavoro 
(PEI e PDP) relative ai BES.

3

Partecipare a convegni e incontri 
riguardanti l’autovalutazione di istituto. 
Raccogliere i dati relativi all’I.C. in 
collaborazione con gli altri collaboratori del 
DS, comprese le Funzioni Strumentali, gli 
uffici di segreteria, i referenti di plesso e 
inserirli sul sito predisposto dall’INVALSI. 

Commissione 
RAV/PDM

4
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Analizzare comparativamente i dati 
restituiti con benchmark in rapporto a 
scuole con situazioni simili. Organizzare, in 
collaborazione con il DS, incontri operativi 
finalizzati a un lettura analitica dei dati. 
Individuare punti di forza e criticità dell’I.C. 
Baracca Vittorio Emanuele. Individuare 
priorità strategiche di intervento , in 
collaborazione con il D.S., i collaboratori del 
Dirigente, la F.S. per la Gestione PTOF e il 
referente per INVALSI. Elaborare il RAV, in 
collaborazione con il D.S., i collaboratori del 
dirigente, la F.S. per la Gestione PTOF e il 
referente INVALSI. Pubblicare il RAV. 
Coordinare l’elaborazione del Piano di 
Miglioramento.

Commissione uscite 
didattiche e visite 
guidate

Raccogliere le proposte dei Consigli di 
Classe ed elaborare il Piano Annuale delle 
visite guidate e viaggi d’istruzione da 
sottoporre all’approvazione del Collegio dei 
Docenti e alla delibera del Consiglio di 
Istituto prima di essere inserito nel PTOF. 
Raccogliere le relazioni finali dei docenti-
referenti; provvedere al monitoraggio della 
qualità dei servizi proposti presso Docenti e 
studenti.

2

Commissione raccordo 
con il territorio e 
presentazione offerta 
formativa (relativa alla 
sola scuola 
dell'infanzia)

Informare sull’apertura delle iscrizioni e sul 
relativo termine ultimo. Curare la consegna 
e la ricezione della modulistica per le 
iscrizioni. Informare il territorio sull’offerta 
formativa d’istituto. Monitorare le nuove 
iscrizioni e le riconferme. Elaborare una 
proposta di formazione delle classi. Gestire 
eventuali surroghe da lista d’attesa e 
trasferimenti.

2
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Gruppo progetti

Curare la progettazione finalizzata alla 
partecipazione a bandi PON, POR, FESR, 
MIUR area a rischio e progetti interni. 
Proporre progetti in coerenza con quanto 
stabilito dal PTOF d’Istituto. Visionare 
progetti attinenti e approvarli. Elaborare 
proposte da sottoporre al CdD per il 
coordinamento delle attività progettuali 
extracurriculari.

4

Referente legalità

Reperire le proposte progettuali promosse 
dal MIUR. Diffondere all’interno dell’istituto 
le proposte reperite. Coordinare le attività 
inerenti la legalità.

1

Adozione e famiglia

Rilevare la presenza di alunni adottati e 
informare i Docenti di classe. Accogliere i 
genitori per assumere informazioni e 
informarli sulle azioni della scuola. 
Monitorare l’inserimento e il percorso 
formativo dell’alunno. Curare il passaggio 
delle informazioni tra i diversi gradi di 
scuola. Tenere i contatti con gli operatori 
che seguono il minore nel post-adozione. 
Promuovere e pubblicizzare iniziative di 
formazione.

1

Formazione del 
personale

Individuare ed elaborare proposte 
riguardanti la formazione del personale. 
Promuovere corsi ed incontri indirizzati ai 
Docenti. Coordinare le procedure per il 
piano della formazione. Provvedere ad un 
continuo aggiornamento delle attività 
anche attraverso l’uso della posta 
elettronica.

1

Coordinare le iniziative di prevenzione e 
contrasto del cyber bullismo. Comunicare 

Bullismo e 
cyberbullismo

2
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al DS qualora sia a conoscenza di atti di 
bullismo affinché subito le famiglie dei 
minori coinvolti siano informate e se 
necessario, adoperarsi affinché siano 
convocati tutti gli interessati per adottare 
misure di assistenza alla vittima e di 
recupero al “bullo”. Proporre all’Istituto, e 
seguire, formazioni e aggiornamenti sul 
bullismo e cyber bullismo.

Biblioteca

Regolamentare l’afflusso degli utenti. 
Curare il riordino e il prestito dei volumi. 
Catalogare i volumi. Richiedere eventuali 
nuovi acquisti con particolare attenzione 
alla nuove tecnologie.

1

Coordinatore di classe

Sostituire il D.S. nella Presidenza dei C.d.C. 
in caso di sua assenza o impedimento. 
Tenere rapporti con allievi su 
problematiche della classe o dei singoli. 
Tenere rapporti con i Docenti della classe 
per verificare costantemente l'andamento 
degli alunni. Tenere rapporti con i genitori 
per problematiche inerenti la classe o 
singoli alunni. Consegnare mensilmente i 
certificati medici di malattia degli alunni 
all'Ufficio di Segreteria didattica. Tenere 
rapporti telefonici ed epistolari con le 
famiglie su problemi particolari (profitto, 
comportamento). Rilevare con cadenza 
quadrimestrale assenze, ritardi, 
provvedimenti disciplinari per gli scrutini. 
Partecipare a riunioni periodiche di 
coordinamento e verifica con il D.S. 
Predisporre la programmazione didattico-
disciplinare e la relazione finale sulla 
classe.

33
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Referente INVALSI

Coordinare il lavoro dei somministratori 
delle prove INVALSI. Coordinare il lavoro 
dei Docenti incaricati della registrazione 
delle risposte delle prove INVALSI. Reperire 
la restituzione dei risultati delle prove 
stesse e analizzare i dati.

1

Formazione 
neoassunti

Rappresentare il punto di riferimento 
all’interno della scuola per ciò che riguarda 
le attività inerenti la formazione dei 
Docenti neoassunti. Informare i Docenti in 
anno di prova e i tutor di tutte le scadenze 
che saranno via via comunicate dagli uffici 
competenti. Illustrare la normativa vigente 
agli interessati. Esporre nel dettaglio le fasi 
del percorso formativo e gli adempimenti 
ad esso correlati. Calendarizzare momenti 
di incontro con i Docenti e i tutor.

1

Referente docenti 
strumento musicale

Coordinare le attività di strumento 
musicale.

1

Referente Patto 
Formativo

Coordinare le attività inerenti il patto 
formativo con gli alunni e le attività del 
GPA.

1

Gruppo per 
l'inclusione

Elaborare il piano d’inclusione. Promuovere 
attività di rilevazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento. Fornire 
strumenti per migliorare la relazione 
Docente/alunno. Promuovere sinergie con 
Enti del territorio.

5

Referente per 
l'insegnamento di 
Educazione Civica

Coordina le attività di Educazione Civica di 
tutte le classi; partecipa alla specifica 
formazione; forma a sua volta i Docenti 
d'Istituto; monitora l'intera azione e ne 
valuta i risultati.

1
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Referente sito web 
d'Istituto

Ricevere e pubblicare i documenti per il sito 
web d'Istituto; organizza le varie sezioni del 
sito web; elimina i documenti pubblicati 
secondo il calendario delle scadenze.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Potenziamento delle competenze sociali e 
civiche, percorsi di educazione alla legalità 
e di innovazione didattica, inclusione. 
Supporto in attività di organizzazione, 
progettazione e coordinamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Assicurare il tempo normale, 
potenziamento delle competenze sociali e 
civiche, percorsi di educazione alla legalità 
e di innovazione didattica, inclusione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

E’ responsabile della procedura gestione della 
documentazione. E’ responsabile della procedura servizi 
amministrativi e di supporto. Organizzare l’attività del 
personale addetto ai servizi amministrativi dell’Istituto. 
Organizzare l’attività dei collaboratori scolastici in base alle 
direttive del DS. Predisporre il Piano Annuale ed i budget di 
spesa in collaborazione con il DS. Controllare i flussi di 
spesa dei parametri di preventivo Predisporre il Conto 
Consuntivo,i libri fiscali e la relazione finanziaria. Gestire 
l’archivio documentale dei collaboratori esterni. Gestire la 
modulistica della committenza pubblica per la apertura, la 
conduzione e la chiusura corsi e per la rendicontazione. 
Gestire i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori. 
Gestire la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali. 
Sovrintendere alla segreteria e allo smistamento delle 
comunicazioni. Coadiuvare il DS nell’attività negoziale.

Ufficio per la didattica

Curare iscrizioni, trasferimento alunni, esami, rilascio 
pagelle, attestazioni e certificati degli alunni. Attivare lo 
sportello nei giorni di apertura al pubblico. Curare diplomi, 
tasse scolastiche e la tenuta dei fascicoli degli alunni. 
Curare le cedole librarie, le borse di studio e le pratiche 
della mensa scolastica.

Ufficio per il personale: Registrare assenze del personale, 
visite fiscali, domande di permessi, ferie, decreti assenza 
per malattia. Gestire e monitorare i progetti didattici, le ore 
eccedenti e le Funzioni Strumentali. Gestire gli incarichi 
aggiuntivi ATA. Ricevere le forniture e controllare le fatture. 
Coordinare e controllare i collaboratori scolastici, distribuire 
i materiali ai reparti e ai plessi. Gestire lo stato di servizio 

Ufficio per il personale e 
affari generali
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

del personale. Stipulare i contratti di assunzione del 
personale a tempo determinato ed indeterminato. Curare 
le comunicazioni all’ufficio del lavoro per il periodo di prova, 
i documenti di rito, predisporre il modello TFRL, gestire le 
graduatorie Docenti e ATA. Curare il registro dei decreti per 
congedi parentali, riduzioni stipendiali ed aspettativa. 
Curare la predisposizione degli inquadramenti economici 
contrattuali e riconoscimento dei servizi, dei provvedimenti 
disciplinari, delle pratiche di pensionamento. Gestire lo 
stato di servizio del personale. Spedire i fascicoli personali. 
Predisporre i certificati del personale. Predisporre le 
comunicazioni scritte ad Enti e privati. Curare la 
convocazione dei supplenti. Inserire al SIDI e sul sito MEF le 
assenze del personale. Preparare la posta in uscita. 
Predisporre le circolari interne. Ufficio affari generali: 
Fornire supporto alla gestione alunni. Predisporre avvisi e 
convocazioni Organi Collegiali. Gestire le richieste di 
assemblee sindacali. Gestire il registro conto postale. 
Istruire le pratiche infortuni allievi con relativi adempimenti 
INAIL, P.S., assicurazione. gestire le procedure CONSIP.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.portaleargo.it 
Modulistica da sito scolastico 
www.icbaraccavittorioemanuele.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 TFA - UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Tirocinio Formativo Attivo•

20

www.portaleargo.it
www.icbaraccavittorioemanuele.edu.it


Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. BARACCA-VITT. EMANUEL

 TFA - UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COMUNE DI NAPOLI SIAN ASL NAPOLI 1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di prevenzione e recupero e ascolto•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •Soggetti Coinvolti
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 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GPA GRUPPO PROGRAMMA ADOLESCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ROTARY CLUB INNER WEEL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
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 ROTARY CLUB INNER WEEL

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PON INCLUSIONE, INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LA RETE ACCOMPAGNA L'INNOVAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI (BES, DSA, ADHD)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 "ETESIA" ENTE DEL TERZO SETTORE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE "QUARTIERI SPAGNOLI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ASSOCIAZIONE "QUARTIERI SPAGNOLI"

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 UF 1.1

Prevenzione e contrasto alla dispersione e al disagio giovanile, inclusione scolastica e 
disabilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto e neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•
modalità blended•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 UF 2.1

Competenze digitali e formazione prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale, con particolare 
riferimento alla Cittadinanza Digitale e all'Educazione Civica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto e neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•
modalità blended•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 UF 3.1

Programmare per competenze e innovazione metodologica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Tutti i Docenti dell'Istituto, in particolare i Docenti della 
scuola secondaria di 1° grado.

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•
modalità blended•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 UF 4

Percorsi di Educazione Civica declinati dalle Scuole Polo per la Formazione ai sensi del "Piano 
della formazione dei docenti per l'Educazione Civica" del 16/07/2020.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari
Referente Educazione Civica, Docenti designati dal Collegio 
dei Docenti.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 UF 1.2

Metodologie innovative per l'inclusione scolastica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 UF 2.2

GPU

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Tutti i Docenti dell'Istituto in particolare Animatore Digitale e 
Team per l'innovazione.

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 UF 2.3

Modalità e strumenti per la valutazione alla luce di metodologie innovative di 
insegnamento/apprendimento, attraverso le tecnologie multimediali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 UF 3.2

Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 UF 3.3

Modelli di didattica interdisciplinare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 UFT 2
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Software ARGO e aggiornamenti applicativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UFT 1

Formazione per tutor e neoassunti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Ministero Istruzione

 

 UFT 3

Privacy e Didattica Digitale Integrata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i Docenti dell'Istituto.
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Segreteria digitale e dematerializzazione; Procedimenti 
amministrativi-contabili; Training su prodotti informatici in 
uso negli Uffici; GDPR., organizzazione del lavoro, 
collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team.

Destinatari Tutto il personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 CULTURA DELLA SICUREZZA.

Formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui 
all'accordo Stato-regioni D.Lgs. 81/80; interventi formativi 
nell'ambito dell'aggiornamento sulla sicurezza nelle scuole; 
corsi BLS-D; primo soccorso e antincendio, disostruzione 

Descrizione dell'attività di 
formazione
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vie aeree.

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Principi di base dell'architettura digitale della scuola; 
digitalizzazione delle procedure amministrative anche in 
relazione alla modalità di lavoro agile.

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CULTURA DELLA SICUREZZA.

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione specifica RSPP e ASPP; formazione specifica 
referente Covid-19; misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti 
di lavoro.
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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