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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
L’Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi, situato nell'omonimo comune e  suddiviso in 17 frazioni e località,  è
composto da due scuole dell’infanzia, tre scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado, per un totale di
circa 760 alunni. In quest’arco di tempo, che accompagna gli studenti dall'infanzia alla preadolescenza, fondamentale
per l’apprendimento e per la costruzione dell’identità, vengono sviluppate competenze chiave ritenute indispensabili
dalla Commissione Europea per una futura partecipazione attiva alla vita sociale. 

La popolazione scolastica è caratterizzata da un'importante presenza di alunni stranieri (l'8%), di 16 nazionalità
diverse; di questi il 60% è nato in Italia. Questa diversità rappresenta un'opportunità sia per una riflessione sulla
lingua, sia per lo sviluppo di competenze culturali, relazionali e trasversali. L'attenzione e disponibilità diffusa tra i
docenti ad accogliere, personalizzare percorsi, coinvolgere attivamente gli studenti nelle diverse attività con
particolare riferimento a quelle laboratoriali, consente di promuovere una didattica inclusiva che si propone di
valorizzare i talenti di ciascuno e promuovere le eccellenze.  Molti alunni che frequentano il nostro Istituto
provengono, inoltre, da Comuni limitrofi (14%).

 

Territorio e capitale sociale

L’ambito comunale è vasto e diversificato, frammentato in nuclei abitativi distribuiti su un ampio territorio in parte
montano, con difficoltà di collegamento tra le varie frazioni e i principali servizi. Per gli alunni che vivono nelle
frazioni ci sono difficoltà nell'accedere ai servizi comunali (biblioteca, servizi di supporto scolastico), alle attività
ludico-sportive pomeridiane e ai servizi socio-sanitari. 

Le Amministrazioni comunali di Ponte nelle Alpi e Soverzene risultano molto attente e disponibili nei confronti
delle esigenze della scuola. Il trasporto scolastico è efficiente e raggiunge tutto il territorio, anche se vincolato agli
orari dei vari plessi; il servizio mensa risulta puntuale e di buon livello. Sul territorio sono presenti associazioni
sportive, culturali e di volontariato che sono disponibili a collaborare con la scuola per arricchire l’offerta formativa
e    supportare situazioni di disagio, anche in collaborazione con i Servizi sociali. Questi ultimi concorrono
attivamente al contrasto alla dispersione scolastica mentre i Comuni mettono a disposizione i fondi per progetti e
per lo sportello di consulenza psicologica per alunni, famiglie e docenti.

Per far fronte alle esigenze delle famiglie sono stati attivati, oltre al tempo pieno/prolungato nei diversi
ordini,   laboratori in orario extrascolastico e attività estive in collaborazione col Comune   e attraverso fondi
dedicati. 

Le Associazioni sportive e culturali operano sia in orario curricolare che extracurricolari (teatro, Biblioteca
comunale, Pro loco, Polizia postale, Isbrec, Libera, Bellunesi nel mondo…), integrando le esperienze curricolari
degli alunni e ampliando le loro abilità sociali.

Nell'Istituto sono presenti trasferimenti frequenti in entrata e uscita di alunni stranieri, in particolare ci sono stati
negli anni afflussi di alunni provenienti dal nord Africa, dai paesi dell’est, recentemente dalla Cina e dall'India.
Successivamente alla crisi economica e alla carenza di lavoro manifestatasi negli anni 2012/15 molte famiglie si
sono trasferite all'estero.
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Il servizio territoriale per l'età evolutiva più vicino è a Cusighe: spesso gli alunni e le famiglie non hanno il mezzo
di trasporto per raggiungere il centro. In questo vengono supportati dai volontari che collaborano col Comune. 

 

Risorse economiche e materiali

Con l'a.s 2015-16 tutti gli edifici scolastici sono stati messi a norma per la sicurezza antisismica. I vari plessi sono a
norma per l'antincendio. Alcune scuole sono autosufficienti dal punto di vista energetico in quanto dotate di
pannelli fotovoltaici. Risulta attenta la manutenzione degli edifici da parte dell'amministrazione comunale. Gli spazi
esterni sono  adeguati, ma potrebbero essere migliorati.

Nella scuola secondaria tutte le aule sono dotate di LIM con connettività adeguata. Negli anni si sono avviati
progetti per l’uso del tablet in classe (classi 2.0 con tablet in comodato d'uso) e uso di piattaforme di E- learning. E’
attivo un laboratorio di ceramica con forno in due plessi. Nelle varie sedi sono presenti aule attrezzate per
laboratori, palestre ed aule dedicate. 

Per quanto riguarda le risorse economiche, l’Istituto si avvale di un finanziamento dei Comuni di Ponte nelle Alpi e
Soverzene, donazioni di privati, fondi raccolti durante l’evento “Corri papà” (manifestazione benefica organizzata
dai genitori), fondi derivanti da partecipazione a concorsi e bandi (Cariverona, Bim, bandi Miur, PON, Con i
bambini ...), contributi volontari da parte dei genitori.

Nella scuola primaria di Polpet alcune aule sono parzialmente utilizzabili a causa di inquinamento da elettrosmog.
Tali aule vengono usate per attività non continuative, per un periodo di tempo inferiore alle due ore al giorno. 

In vari plessi risulta difficile la connessione ad Internet. In alcune scuole viene usata una chiavetta di connessione,
non essendo prevista attività didattica, nelle scuole primarie la connessione risulta inadeguata a supportare il lavoro
didattico o del tutto assente. Non è ancora stata completata la dotazione di LIM nelle scuole primarie dove sono
presenti due/tre lim a plesso. 

Conseguentemente alla mancata connessione e al mancato rinnovamento delle apparecchiature i laboratori di
informatica risultano poco usati.

La scuola primaria di Col e le scuole per l'infanzia non sono dotate di palestra o di spazi abbastanza grandi da poter
svolgere in modo efficace l’attività motoria.

 

Risorse professionali



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

L’Istituto si caratterizza per una relativa stabilità del corpo docente a tempo indeterminato e determinato che mostra
affezione alla scuola, nonostante la disponibilità di posti vicini al proprio domicilio. Molto positiva risulta, in
particolare, la stabilità nelle scuole dell'infanzia e primarie. 

Il Dirigente scolastico, nonostante la continua reggenza di altri istituti, è stabile così come il direttore dei servizi
generali e amministrativi.

I docenti della scuola secondaria dimostrano una buona competenza informatica ed utilizzano regolarmente il
registro elettronico. 

Gli insegnanti dei vari gradi scolastici dimostrano buone modalità didattiche e educative, ne è testimonianza anche
la disponibilità e motivazione alla formazione da parte della maggior parte di essi. Le competenze specifiche e
diversificate sviluppate dai docenti consentono la realizzazione di attività laboratoriali stimolanti. 

Nella scuola secondaria è presente una docente stabile che si occupa di promuovere attività di potenziamento in
ambito musicale nei diversi ordini di scuola, in particolare in continuità tra la scuola primaria e secondaria. 

Tuttavia, l’organico della scuola secondaria, con alcune cattedre a completamento esterno e spezzoni di ore residue,
è piuttosto articolato, risulta perciò complessa la strutturazione dell'orario. Nella scuola primaria le competenze
linguistiche nell’inglese non sono completamente diffuse. Nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia la
competenza informatica non è ampia e consolidata.

L’utilizzo della metodologia CLIL, ovvero l’insegnamento di discipline come storia, scienze, matematica, in lingua
straniera, nel nostro caso l’inglese, è una delle caratteristiche innovative del curricolo che si sta cercando di
promuovere per migliorare le competenze linguistiche dei ragazzi. La finalità è far acquisire contenuti disciplinari
migliorando nel  contempo  le competenze linguistiche. Un approccio fortemente coinvolgente che favorisce la
motivazione e  sviluppa la consapevolezza che la lingua straniera rappresenta un potente strumento comunicativo.

Gli  insegnanti,  inoltre, a seguito di specifica formazione, per  potenziare ulteriormente le Competenze sociali
e  rendere gli alunni assertivi e resilienti,  propongono progetti volti a   promuovere atteggiamenti di rispetto,
tolleranza, fiducia nell'altro, empatia, disponibilità a comprendere i diversi punti di vista, capacità di padroneggiare
stress e frustrazioni. Nello specifico sia la commissione disagio sia  la commissione biblioteca hanno attivato
percorsi come “Sgonfia il bullo”, B-net, attività specifiche per le giornate della gentilezza, dei diritti civili, del
rispetto della donna…

,
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Stabilire traguardi di competenze disciplinari anno per
anno e obiettivi minimi in uscita dalla scuola primaria

Abbattere gli insuccessi negli esiti degli alunni nella classe
prima della scuola secondaria

Traguardo

Attività svolte

Al fine di abbattere gli insuccessi in classe prima della scuola secondaria, l’istituto ha elaborato il seguente piano di
interventi da mettere in atto negli anni successivi:
- lavorare sul curricolo tracciando i traguardi di competenze anno per anno e in particolare definendo e condividendo le
abilità che gli alunni dovrebbero possedere alla fine di ogni ciclo scolastico, in particolare nel passaggio dalla scuola
primaria alla scuola secondaria;
- produrre prove di uscita e prove d’ingresso per definire i livelli di competenza negli ambiti principali;
- condividere, attraverso le modalità degli incontri di classi parallele e dipartimenti, obiettivi e strategie di lavoro comune
nelle classi parallele dell’istituto in modo da uniformare le competenze degli alunni che giungono in prima secondaria da
tre plessi diversi;
- confrontare gli andamenti delle classi tramite prove comuni in modo da condividere correttivi incorso d’opera;
- organizzare momenti di incontro tra alunni delle classi quinte delle scuole primarie e prime della scuola secondaria al
fine di rendere noto l’ambiente, le modalità di relazione con i docenti, le attività e le proposte della nuova scuola e in tal
modo abbattere l’ansia che potrebbe presentarsi di fronte ad una situazione nuova;
- utilizzare la risorsa del potenziamento della scuola secondaria per realizzare attività nella scuola primaria, con
particolare riferimento alle classi quarte e quinte;
- organizzare attività/letture effettuate da docenti di lettere con gli alunni delle classi quinte.
Risultati

Le attività di continuità sono state avviate, come pure il lavoro sul curricolo.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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Priorità
Migliorare il raccordo tra scuola primaria e secondaria
attraverso la condivisione degli obiettivi in uscita  e degli
strumenti di valutazione

Abbattere gli insuccessi negli esiti degli alunni nella classe
prima della scuola secondaria

Traguardo

Attività svolte

Al fine di abbattere gli insuccessi in classe prima della scuola secondaria, l’istituto ha elaborato il seguente piano di
interventi da mettere in atto negli anni successivi:
- lavorare sul curricolo tracciando i traguardi di competenze anno per anno e in particolare definendo e condividendo le
abilità che gli alunni dovrebbero possedere alla fine di ogni ciclo scolastico, in particolare nel passaggio dalla scuola
primaria alla scuola secondaria;
- produrre prove di uscita e prove d’ingresso per definire i livelli di competenza negli ambiti principali;
- condividere, attraverso le modalità degli incontri di classi parallele e dipartimenti, obiettivi e strategie di lavoro comune
nelle classi parallele dell’istituto in modo da uniformare le competenze degli alunni che giungono in prima secondaria da
tre plessi diversi;
- confrontare gli andamenti delle classi tramite prove comuni in modo da condividere correttivi incorso d’opera;
- organizzare momenti di incontro tra alunni delle classi quinte delle scuole primarie e prime della scuola secondaria al
fine di rendere noto l’ambiente, le modalità di relazione con i docenti, le attività e le proposte della nuova scuola e in tal
modo abbattere l’ansia che potrebbe presentarsi di fronte ad una situazione nuova;
- utilizzare la risorsa del potenziamento della scuola secondaria per realizzare attività nella scuola primaria, con
particolare riferimento alle classi quarte e quinte;
- organizzare attività/letture effettuate da docenti di lettere con gli alunni delle classi quinte.
Risultati

Gli insegnanti hanno lavorato per produrre un curricolo verticale in ambito disciplinare

Evidenze

Documento allegato: curricolidisciplinari.zip

Priorità
Stimolare e mantenere alto l'interesse e l'impegno degli
alunni nella scuola secondaria sviluppando e potenziando
la didattica laboratoriale

Migliorare le prestazioni degli alunni nella   secondaria,
spesso compromesse nel corso del triennio da mancanza
di motivazione e calo di interesse

Traguardo

Attività svolte

Per sviluppare tale punto l’istituto ha effettuato quanto segue:
- organizzato percorsi di potenziamento degli ambiti artistico, musicale e teatrale, attraverso laboratori in classe, a classi
aperte a gruppi misti di alunni di varie classi per incentivare e supportare gli interessi personali;
- favorito un utilizzo più condiviso di una didattica laboratoriale che coinvolga maggiormente il singolo alunno rendendolo
protagonista del proprio percorso di crescita;
- organizzato corsi di formazione qualificati e qualificanti anche in rete con altri istituti per migliorare la preparazione
specifica dei docenti;

- attivato sportelli gestiti da docenti e specialisti per aiutare gli alunni ad affrontare e superare le difficoltà, i momenti di
disagio, ecc.;
- organizzazione eventi rivolti ai genitori e incontri con esperti rivolti alla popolazione.
Risultati

Le percentuali di abbandono e le ripetenze sono calati negli ultimi anni
I risultati delle prove invalsi e i risultati scolastici sono migliorati
i provvedimenti disciplinari e le sospensioni sono diminuite
gli insegnanti hanno potuto arricchire la loro formazione acquisendo una professionalità sempre più approfondita

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

Documento allegato: allegato-6-c-protocollo-di-accoglienza-infanzia-primaria-secondaria-primo-grado-2015-2016-

Priorità
Stabilire traguardi di competenze disciplinari anno per
anno e obiettivi minimi in uscita dalla scuola primaria

Abbattere gli insuccessi negli esiti degli alunni nella classe
prima della scuola secondaria

Traguardo

Attività svolte

Al fine di abbattere gli insuccessi in classe prima della scuola secondaria, l’istituto ha attuato il piano di interventi
previsto:
- lavorare sul curricolo tracciando i traguardi di competenze anno per anno e in particolare definendo e condividendo le
abilità che gli alunni dovrebbero possedere alla fine di ogni ciclo scolastico, in particolare nel passaggio dalla scuola
primaria alla scuola secondaria;
- produrre prove di uscita e prove d’ingresso per definire i livelli di competenza negli ambiti principali;
- condividere, attraverso le modalità degli incontri di classi parallele e dipartimenti, obiettivi e strategie di lavoro comune
nelle classi parallele dell’istituto in modo da uniformare le competenze degli alunni che giungono in prima secondaria da
tre plessi diversi;
- confrontare gli andamenti delle classi tramite prove comuni in modo da condividere correttivi incorso d’opera;
- organizzare momenti di incontro tra alunni delle classi quinte delle scuole primarie e prime della scuola secondaria al
fine di rendere noto l’ambiente, le modalità di relazione con i docenti, le attività e le proposte della nuova scuola e in tal
modo abbattere l’ansia che potrebbe presentarsi di fronte ad una situazione nuova;
- utilizzare la risorsa del potenziamento della scuola secondaria per realizzare attività nella scuola primaria, con
particolare riferimento alle classi quarte e quinte;
- organizzare attività/letture effettuate da docenti di lettere con gli alunni delle classi quinte.
Risultati

Le attività di continuità sono state apprezzate dagli alunni e dalle famiglie.
Gli insuccessi nelle classi prime sono gradualmente diminuiti fino ad arrivare in alcuni anni anche a zero.

Evidenze

Documento allegato: curricolitrasversali.zip

Priorità
Stabilire traguardi di competenze disciplinari anno per
anno e obiettivi minimi in uscita dalla scuola primaria

Abbattere gli insuccessi negli esiti degli alunni nella classe
prima della scuola secondaria

Traguardo

Attività svolte

Al fine di abbattere gli insuccessi in classe prima della scuola secondaria, l’istituto ha proseguito nell'attuazione del piano
di interventi che prevedeva:
- lavorare sul curricolo tracciando i traguardi di competenze anno per anno e in particolare definendo e condividendo le
abilità che gli alunni dovrebbero possedere alla fine di ogni ciclo scolastico, in particolare nel passaggio dalla scuola
primaria alla scuola secondaria;
- produrre prove di uscita e prove d’ingresso per definire i livelli di competenza negli ambiti principali;
- condividere, attraverso le modalità degli incontri di classi parallele e dipartimenti, obiettivi e strategie di lavoro comune
nelle classi parallele dell’istituto in modo da uniformare le competenze degli alunni che giungono in prima secondaria da
tre plessi diversi;
- confrontare gli andamenti delle classi tramite prove comuni in modo da condividere correttivi incorso d’opera;
- organizzare momenti di incontro tra alunni delle classi quinte delle scuole primarie e prime della scuola secondaria al
fine di rendere noto l’ambiente, le modalità di relazione con i docenti, le attività e le proposte della nuova scuola e in tal
modo abbattere l’ansia che potrebbe presentarsi di fronte ad una situazione nuova;
- utilizzare la risorsa del potenziamento della scuola secondaria per realizzare attività nella scuola primaria, con
particolare riferimento alle classi quarte e quinte;
- organizzare attività/letture effettuate da docenti di lettere con gli alunni delle classi quinte.
Risultati
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Sono stati declinati gli indicatori del documento di certificazione delle competenze

Evidenze

Documento allegato: declinazionecertificazionedellecompetenze.zip

Priorità
Stabilire traguardi di competenze disciplinari anno per
anno e obiettivi minimi in uscita dalla scuola primaria

Abbattere gli insuccessi negli esiti degli alunni nella classe
prima della scuola secondaria

Traguardo

Attività svolte

Al fine di abbattere gli insuccessi in classe prima della scuola secondaria, l’istituto si è dato come obiettivi:
- lavorare sul curricolo tracciando i traguardi di competenze anno per anno e in particolare definendo e condividendo le
abilità che gli alunni dovrebbero possedere alla fine di ogni ciclo scolastico, in particolare nel passaggio dalla scuola
primaria alla scuola secondaria;
- produrre prove di uscita e prove d’ingresso per definire i livelli di competenza negli ambiti principali;
- condividere, attraverso le modalità degli incontri di classi parallele e dipartimenti, obiettivi e strategie di lavoro comune
nelle classi parallele dell’istituto in modo da uniformare le competenze degli alunni che giungono in prima secondaria da
tre plessi diversi;
- confrontare gli andamenti delle classi tramite prove comuni in modo da condividere correttivi incorso d’opera;
- organizzare momenti di incontro tra alunni delle classi quinte delle scuole primarie e prime della scuola secondaria al
fine di rendere noto l’ambiente, le modalità di relazione con i docenti, le attività e le proposte della nuova scuola e in tal
modo abbattere l’ansia che potrebbe presentarsi di fronte ad una situazione nuova;
- utilizzare la risorsa del potenziamento della scuola secondaria per realizzare attività nella scuola primaria, con
particolare riferimento alle classi quarte e quinte;
- organizzare attività/letture effettuate da docenti di lettere con gli alunni delle classi quinte.
Risultati

Le attività di continuità sono state apprezzate dagli alunni e dalle famiglie.
Gli insuccessi nelle classi prime sono gradualmente diminuiti fino ad arrivare in alcuni anni anche a zero.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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Priorità
Migliorare il raccordo tra scuola primaria e secondaria
attraverso la condivisione degli obiettivi in uscita  e degli
strumenti di valutazione

Abbattere gli insuccessi negli esiti degli alunni nella classe
prima della scuola secondaria

Traguardo

Attività svolte

Per perseguire tale traguardo l’istituto si è dato come obiettivi:
- lavorare sul curricolo tracciando i traguardi di competenze anno per anno e in particolare definendo e condividendo le
abilità che gli alunni dovrebbero possedere a fine di ogni ciclo scolastico, in particolare nel passaggio dalla scuola
primaria alla scuola secondaria;
- produrre prove di uscita e prove d’ingresso per definire i livelli di competenza negli ambiti principali;
- condividere, attraverso le modalità degli incontri tra docenti, obiettivi e strategie di lavoro comune nelle classi parallele
dell’istituto in modo da uniformare le competenze degli alunni che giungono in prima secondaria da tre plessi diversi;
- confrontare gli andamenti delle classi tramite prove comuni in modo da condividere correttivi in corso d’opera;
- organizzare momenti di incontro tra alunni delle classi quinte delle scuole primarie e prime della scuola secondaria al
fine di rendere noto l’ambiente, le modalità di relazione con i docenti, le attività e le proposte della nuova scuola e in tal
modo abbattere l’ansia che potrebbe presentarsi di fronte ad una situazione nuova;
- predisporre attività svolte da docenti della secondaria nella scuola primaria come l’attività di potenziamento musicale
nelle classi quarte e quinte o le letture effettuate da alcuni docenti di lettere rivolte agli alunni delle classi quinte.
Risultati

Gli insuccessi nelle classi prime sono gradualmente diminuiti fino ad arrivare in alcuni anni anche a zero.

Evidenze

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

Documento allegato: AGGIORNAMENTO.zip

Priorità
Stimolare e mantenere alto l'interesse e l'impegno degli
alunni nella scuola secondaria sviluppando e potenziando
la didattica laboratoriale

Migliorare le prestazioni degli alunni nella secondaria,
spesso compromesse nel corso del triennio da mancanza
di motivazione e calo di interesse

Traguardo

Attività svolte



                                                                                                                                                                                                           Pagina 10

Per sviluppare tale punto l’istituto si è posto come obiettivi:
- il potenziamento degli ambiti artistico, musicale e teatrale, attraverso laboratori in classe, a classi aperte a gruppi misti
di alunni di varie classi per incentivare e supportare gli interessi personali;
- l’utilizzo più condiviso di una didattica laboratoriale che coinvolga maggiormente il singolo alunno rendendolo
protagonista del proprio percorso di crescita;
- la preparazione specifica dei docenti attraverso corsi di aggiornamento qualificati e qualificanti;
- l’attivazione di sportelli gestiti da docenti e specialisti per aiutare gli alunni ad affrontare e superare difficoltà che si
presentano;
- l’organizzazione di eventi per i genitori e incontri con esperti rivolti alla popolazione.
Risultati

Le percentuali di abbandono e le ripetenze sono calati negli ultimi anni.
I provvedimenti disciplinari e le sospensioni sono diminuite.
Gli insegnanti hanno potuto arricchire la loro formazione acquisendo una professionalità sempre più approfondita.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
migliorare gli esiti delle prove standardizzate di italiano allineare gli esiti delle prove di italiano delle classi

seconde della scuola primaria ai valori della media
nazionale

Traguardo

Attività svolte

L’Istituto ha attuato i seguenti percorsi:
sono state individuate e utilizzate alcune metodologie di lavoro condivise dagli insegnanti negli incontri di classi parallele
e nei dipartimenti;
nelle classi sono state adottate metodologie di lavoro per piccoli gruppi, usando strategie come la cooperazione tra pari,
il tutoraggio, la classe capovolta…
sono stati organizzati numerosi corsi di formazione sui temi della didattica per competenze;
gli insegnanti hanno approfondito, attraverso specifici percorsi tecnici, il tema della lettura e l’interpretazione degli
elementi che emergono dai dati delle restituzioni effettuate dall’Invalsi, al fine di proporre attività più efficaci sugli aspetti
in cui erano emerse delle criticità;
Risultati

Si è notato un miglioramento dello sviluppo delle competenze sociali e civiche che si evidenzia con un calo dei
provvedimenti disciplinari.
Gli alunni hanno dimostrato una maggiore partecipazione creativa e personale ad attività sul territorio, dimostrando
senso di  responsabilità e partecipazione sociale.
Si può rilevare che gli accessi agli sportelli per risolvere problematiche legate a bullismo o cyberbullismo stanno
diminuendo. I bulliziotti non hanno segnalato particolari difficoltà nelle classi della scuola secondaria.
L’Istituto ha coinvolto i genitori e il territorio nella promozione di percorsi educativi. La partecipazione ad eventi,
manifestazioni, concerti, mostre proposti da scuola, comuni e associazioni è stata buona.

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

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

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

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

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17 a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

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

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

Sotto la media regionale
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Priorità
migliorare gli esiti delle prove standardizzate di italiano allineare gli esiti delle prove di italiano delle classi

seconde della scuola primaria ai valori della media
nazionale

Traguardo

Attività svolte

L’Istituto ha attuato i seguenti percorsi:
sono state individuate e utilizzate alcune metodologie di lavoro condivise dagli insegnanti negli incontri di classi parallele
e nei dipartimenti;
nelle classi sono state adottate metodologie di lavoro per piccoli gruppi, usando strategie come la cooperazione tra pari,
il tutoraggio, la classe capovolta…
sono stati organizzati numerosi corsi di formazione sui temi della didattica per competenze;
gli insegnanti hanno approfondito, attraverso specifici percorsi tecnici, il tema della lettura e l’interpretazione degli
elementi che emergono dai dati delle restituzioni effettuate dall’Invalsi, al fine di proporre attività più efficaci sugli aspetti
in cui erano emerse delle criticità;
Risultati

Esiti prove Invalsi 2018/19 tutte significativamente superiori al dato nazionale, nord -est e Veneto.

Evidenze

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

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

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

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17 a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

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

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

Sotto la media regionale

Competenze chiave europee

Priorità
predisporre un sistema di valutazione delle competenze
chiave con particolare riferimento alle competenze sociali
e civiche

sviluppare le competenze sociali e civiche che devono
essere possedute da almeno il 90% degli alunni

Traguardo

Attività svolte

L’Istituto ha  pianificato percorsi volti a favorire lo sviluppo e la formazione della persona e del cittadino. Importante è
stata l’individuazione di didattiche innovative e inclusive, che hanno potuto favorire lo sviluppo di competenze sociali. I
docenti hanno partecipato a corsi di aggiornamento specifici e hanno approfondito il lavoro sul curricolo.
Sono state attivate varie azioni sintetizzate in una “Strategia di prevenzione del bullismo e cyber-bullismo”  di Istituto,
caratterizzata da progettualità trasversali per questi scopi.
Risultati

Si è notato un graduale miglioramento dello sviluppo delle competenze sociali e civiche. Gli alunni hanno dimostrato una
maggiore partecipazione creativa e personale ad attività sul territorio, come per esempio collaborando all'organizzazione
della Corripapà.

Evidenze

Documento allegato: COMPORTAMENTOPRIMARIAESECONDARIA.pdf
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Priorità
predisporre un sistema di valutazione delle competenze
chiave con particolare riferimento alle competenze sociali
e civiche

sviluppare le competenze sociali e civiche che devono
essere possedute da almeno il 90% degli alunni

Traguardo

Attività svolte

L’Istituto, nel triennio ha dato  ampio spazio alla pianificazione di percorsi volti a favorire lo sviluppo e la formazione della
persona e del cittadino, il saper imparare, il saper fare, il saper essere e il saper stare con gli altri in una prospettiva di
consapevolezza culturale, autonomia di pensiero, capacità di lettura di contesti e senso di responsabilità. Importante è
stata l’individuazione di didattiche innovative e inclusive, che unitamente alla creazione di ambienti di apprendimento
coinvolgenti e stimolanti, hanno potuto favorire lo sviluppo di competenze che consentiranno ai ragazzi di adattarsi ai
cambiamenti con flessibilità e resilienza. Per questo motivo i docenti hanno partecipato a corsi di aggiornamento
specifici, hanno adottato il curricolo delle competenze trasversali creato nel corso del triennio aggiornandolo con rubriche
di valutazione dei comportamenti sociali. Anche per la valutazione ci si è serviti di modelli di rubriche declinate in vari
gradi, individuando le peculiarità interessanti per l’istituto nella formazione della persona.
Sono state attivate varie azioni sintetizzate in una "Strategia di prevenzione del bullismo e cyber-bullismo" di Istituto ,
caratterizzata da progettualità traversali per questi scopi come il progetto “Diamoci una regolata” (che coinvolge in
continuità le classi quinte della primaria e prime della secondaria con riflessioni su tematiche sociali); il progetto “Sgonfia
il bullo” (che da vari anni vede impegnate tutte le classi dell’istituto con una riflessione sul tema); gli sportelli di ascolto e
di supporto psicologico, l'istituzione delle figure dei "bulliziotti" in ogni classe che riferiscono alla referente di istituto e al
Dirigente scolastico sulla situazione delle classi, ecc... A questo si aggiungono i progetti di arte (come la mostra di fine
anno che riunisce gli elaborati significativi di tutti i plessi), i murales, l' ex tempore;  i vari laboratori teatrali, spesso con
finalità sociali che  educano a vivere insieme in un contesto e in una situazione diversa dalla lezione classica; la
progettualità denominata "Andare a bottega", che vede gli alunni prendersi cura del loro contesto. Infine, nel nostro
istituto, nelle varie classi vengono proposte riflessioni e condivisioni comuni in merito a giornate significative come la
giornata della gentilezza, dei diritti dei bambini, dei diritti dell’uomo, della violenza contro le donne, oltre a trattare
tematiche più specifiche come la giornata della memoria e del ricordo anche con l’intervento di associazioni storiche,
esperti e testimoni di vicende legate a tali tematiche.
Risultati

Si è notato un miglioramento dello sviluppo delle competenze sociali e civiche che si evidenzia con un calo dei
provvedimenti disciplinari.
Gli alunni hanno dimostrato una maggiore partecipazione creativa e personale ad attività sul territorio, dimostrando
senso di  responsabilità e partecipazione sociale.
Si può rilevare che gli accessi agli sportelli per risolvere problematiche legate a bullismo o cyberbullismo stanno
diminuendo. I bulliziotti non hanno segnalato particolari difficoltà nelle classi della scuola secondaria.
L’Istituto ha coinvolto i genitori e il territorio nella promozione di percorsi educativi. La partecipazione ad eventi,
manifestazioni, concerti, mostre proposti da scuola, comuni e associazioni è stata buona.

Evidenze

Documento allegato: RUBRICAPERLAVALUTAZIONEDELCOMPORTAMENTOSCUOLAPRIMARIA.docx
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

Nell'istituto sono state attivate varie iniziative per potenziare le competenze negli ambiti artistico-musicale: il gruppo
musicale Pertini’s recorder alla scuola secondaria, concerti di Natale o di fine anno in tutte le sedi, presenza di una
docente di potenziamento impegnata sia nelle scuole primarie sia nella scuola secondaria per lo studio del flauto dolce,
incontri con musicisti e scuole di musica per piccoli concerti, interventi specifici di ritmica.
Le attività artistiche sono state realizzate in collaborazione col territorio come la produzione di graffiti in varie frazioni,
murales in alcuni contesti scolastici, la ex tempore presso il paese di Polpet, percorsi sulla biennale di Venezia e sulla
collezione Guggenheim, una mostra di fine anno che presenta all'utenza i lavori maggiormente significativi delle varie
scuole.
Particolarmente di impatto risultano le esperienze teatrali attivate nelle scuole che mettono in gioco competenze a vari
livelli.
Da segnalare anche la partecipazione a corsi di aggiornamento specifici da parte della maggior parte dei docenti e non
ultima la pubblicazione di testi dedicati scritti dalle docenti dell’Istituto (Piccolo Do e La coppa del re).
Risultati

Gli esiti positivi si possono registrare sulla globale maturazione degli alunni negli ambiti interessati e una miglior
consapevolezza di sé, una maggior autostima e capacità di autoregolazione, competenze che i genitori hanno potuto
verificare durante le rappresentazioni che hanno avuto sempre un riscontro positivo.

Evidenze

Documento allegato: MUSICAARTETEATRO.zip

Obiettivo formativo prioritario

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

L’educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile è ritenuta prioritaria dall'Istituto perché persegue l’indicazione
della necessità di educare la Persona nella sua globalità, nella totalità delle sue dimensioni: del sapere, del saper fare e
del saper essere. Tale ambito risulta trasversale e presente in tutte le discipline, il docente infatti deve accompagnare lo
studente nella sua crescita culturale, a favorirne lo sviluppo armonico, recuperando e valorizzando, accanto
all'apprendimento formale, quello informale e non formale che l’alunno realizza in ambienti diversi da quello scolastico.
Nell'Istituto da anni è presente il progetto “Sgonfia il bullo” che ha lo scopo di sensibilizzare gli allievi sul bullismo; nella
scuola secondaria si è ampliato con il progetto “B-net” che prevede l’intervento dei “bulliziotti” a controllo e supporto a
situazioni di disagio. Sono attivati percorsi rivolti al benessere globale della Persona coni progetti sulla salute, sulla
corretta alimentazione, contro il fumo e l’alcool e percorsi sull'affettività. Altri progetti significativi sono “Andare a
bottega”, un progetto che coinvolge gli allievi della scuola secondaria, “Diamoci una regolata” che coinvolge le classi 5^ e
prime della secondaria per una riflessione e condivisione di una tematica sociale proposta, progetti di “Insieme si può”
per una
sensibilizzazione dei più piccoli ai bisogni dell’altro vicino o lontano da noi. Sono presenti progetti per raccogliere fondi in
supporto a popolazioni colpite da particolari eventi (es. Vaia).
L’educazione interculturale viene svolta in ogni ambito e in modo trasversale, avendo cura di conoscere per rispettare le
altre culture. Per gli alunni appena arrivati in Italia o con una competenza linguistica parziale sono attivati laboratori di L2
o sono predisposti fondi dedicati per progetti (vedi Fami).
Sono attivi alcuni sportelli rivolti ad alunni, genitori ed insegnanti che consentono un primo approccio alle difficoltà
scolastiche, alla discussione e risoluzione di problematiche relazionali, all'affrontare problematiche complesse che vanno
oltre alle competenze degli insegnanti.
L’Istituto partecipa alla rete “Per un mondo di solidarietà e pace”. Vengono svolte riflessioni nelle giornate individuate
come significative : giornata della gentilezza, giorno della memoria e del ricordo, giornata dei diritti dei bambini, contro la
violenza alle donne… Nel triennio si sono tenute varie conferenze rivolte agli alunni e ai genitori: significativi gli interventi
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degli esperti dell’Isbrec, di Don Ciotti e di Margherita Asta relativamente alla mafia, di vari atleti disabili per riflettere sulla
disabilità. Negli anni i docenti si sono aggiornati su queste tematiche alcune conferenze sono state aperte anche
all'utenza come quella con il pubblico ministero Roberta Gallego, con la polizia postale, con gli esperti del Parco delle
Dolomiti Bellunesi, nutrizionisti dell’usl 1 Dolomiti, incontri con esperti per l’orientamento...
Risultati

Dall'incontro effettuato tra la Dirigente e gli alunni bulliziotti, alla conclusione dell'anno scolastico 2018/19, non sono
emerse criticità in merito a situazioni di disagio e bullismo tra gli alunni della scuola secondaria. Gli accessi allo sportello
interno hanno avuto come tematica principale semplici problematiche legate alla fase adolescenziale. Gli alunni di tutto l’
istituto hanno partecipato alle attività previste nelle giornate dedicate, riflettendo sulle tematiche proposte. Il
coinvolgimento delle famiglie ha maturato una maggiore consapevolezza della condivisione di un progetto educativo
portato avanti a fianco della scuola.

Evidenze

Documento allegato: CITTADINANZAATTIVA.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

La scuola si propone come luogo di incontro e si rapporta con i diversi soggetti favorendo la possibilità di utilizzare le
risorse presenti (culturali, educative, finanziarie, etc.), per sviluppare un rapporto attivo di collaborazione con il territorio.
Con il Comune è stata condivisa una proposta di attività culturali, che affianca la scuola e favorisce la scoperta e la
valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, artistiche e sociali presenti nel territorio.
La Biblioteca Comunale di Ponte nelle Alpi è stata utilizzata per incontri, letture animate, ecc. ed ha costituito un valido
supporto alle esigenze dell’utenza scolastica nelle ore pomeridiane.
L’Istituto ha promosso l’attività motoria come parte integrante del curricolo ed ha aderito al più vasto progetto
denominato “A scuola di sport” che prevede cicli di lezioni di esperti di più discipline sportive, messi a disposizione dalle
associazioni del territorio che intervengono gratuitamente. L'istituto ha realizzato una ricca progettualità nell’ambito della
settimana dello sport. Ha curato molte collaborazioni tra cui si ricordano i Comitati frazionali, l’Ecomuseo del Piave, l’
Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Polizia Postale, la Questura ,  l’ISBREC, l’
Associazione Amici della Musica, e molti privati. L’Istituto ha collaborato con il distretto dell’ULSS1 nell’ambito dell’
inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, della prevenzione del disagio giovanile, della promozione di corretti
stili di vita, della formazione per i docenti, della consulenza per i problemi di medicina scolastica. In accordo con il CTI di
Belluno e con l’ULSS, l’Istituto aderisce ad un importante progetto, “Comincio bene la scuola”, che prevede l’
individuazione precoce dei disturbi dell’apprendimento. Il settore relativo all'accoglienza degli alunni stranieri collabora
con gli insegnanti, fornendo materiali e corsi di aggiornamento per favorire un approccio interculturale e multidisciplinare
ai saperi. Da un paio di anni alcune scuole hanno aderito a due progetti di rete “Con i bambini” che prevedono azioni per
la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria. Entrambe le attività hanno una prospettiva triennale e sono finalizzate al
contrasto alla povertà educativa minorile attraverso l’attivazione di una sinergia territoriale. L’adesione dell’utenza si
concretizza nella partecipazione agli organi scolastici, alle conferenze, nell’organizzazione della manifestazione della
“Corri papà”, una corsa non competitiva nata proprio per sostenere economicamente la scuola e che vede il
coinvolgimento di tutto il territorio.
I genitori degli alunni afferenti alle scuole dell’infanzia partecipano anche a laboratori per la costruzione di costumi di
carnevale, di ristrutturazione dei giochi del giardino, di preparazione di dolci e lavoretti da vendere ai mercatini, inoltre
partecipano con i figli e gli insegnanti a gite dell’intera giornata.
Risultati

Molte attività sono state realizzate grazie alle collaborazioni con il territorio.
Molte attività hanno rappresentato una vera presenza della scuola nel territorio, con un apporto significativo al suo
arricchimento.
La scuola ha saputo interfacciarsi con attività complesse che comprendono ache il terzo settore, come i progetti “Luoghi
e non luoghi” e “Arcipelago bambini”
Molti spettacoli, concerti,  feste, manifestazioni in casa di riposo, allo stadio, al teatro … hanno visto una grande
partecipazione del territorio.

Evidenze
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Documento allegato: rapporticolteritorio.compressed.pdf
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Prospettive di sviluppo

Facendo seguito alla compilazione del RAV sono emerse due prospettive di sviluppo per il prossimo triennio. 

La prima riguarda i risultati a distanza e l’orientamento, con approfondimenti relativi al successo formativo degli
alunni nel loro percorso scolastico e di vita, inclusa la prospettiva di lungo termine. Si intende inoltre approfondire il
rapporto tra risultati scolastici, scelta dell’alunno, consiglio orientativo, andamento del percorso individuale.

La seconda prospettiva riguarda l'innovazione degli ambienti di apprendimento che dovrebbero accompagnare il
graduale incremento della didattica laboratoriale, del coding, delle lingue straniere, della musica. Sarà importante
quindi poter dotare la scuola di arredi adatti, di strumentazione specifica, di dotazioni informatiche rispondenti alle
esigenze degli alunni e dei docenti, di connessioni ad internet adeguate.


