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2019/20

2020/21 2021/22

Scuola dell’
Infanzia “Zattieri 
del Piave”

Ponte Sezioni 4 Sezioni 4 Sezioni 3

Scuola dell’
Infanzia

“Unità d’Italia”

Piaia Sezioni 4 Sezioni 4 Sezioni 3

Scuola Primaria 
“A. Boito”

Polpet Classi 10 Classi 11 Classi 11

Scuola Primaria Oltrerai Classi 5 Classi 5 Classi 5

Scuola Primaria 
“F.lli Casanova”

Col di 
Cugnan

Classi 5 Classi 5 Classi 5

Scuola Secondaria

di primo grado “S. 
Pertini”

Canevoi Classi 12 Classi 11 Classi 11

Contesto

Popolazione scolastica
L’Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi è composto da 2 scuole dell’infanzia, 3 scuola
primarie e 1 scuola secondaria di primo grado.

 

Territorio

Il territorio del Comune di Ponte nelle Alpi si adagia alla confluenza delle vallate che segnano il distretto più orientale della
Val Belluna. 

Ponte nelle Alpi sorge in posizione baricentrica rispetto ai flussi del traffico e delle comunicazioni che interessano la pianura
veneta, la parte alta della provincia di Belluno e il medio corso del Piave fino alla Valsugana.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 3

Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

IC PONTE NELLE ALPI - BLIC823004

Il territorio pontalpino presenta anche delle caratteristiche composite in ragione delle varie connotazioni morfologiche,
paesaggistiche e ambientali che esso offre. Dal greto del Piave ai monti che incombono in tutte le direzioni consegnando le
peculiarità delle zone alpine e prealpine, dall'ambiente della campagna tipica bellunese a quello urbano affermatosi con lo
sviluppo dei centri maggiori, Ponte nelle Alpi riserva una gamma articolata di elementi e un ricco campionario territoriale e
insediativo. 

Ponte nelle Alpi basa la propria economia su un ventaglio ampio di occupazione: dai servizi al commercio, dall'artigianato alla
piccola industria con attività artigianali e industriali differenziate. Anche il turismo si sta sviluppando, partendo dalla parte
alta: l’area di Pian Longhi per gli sport invernali e lo svago estivo, il Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi con la
promozione delle aree di preparco.

Il bacino d’utenza dell’Istituto è vasto e diversificato. Il Comune di Ponte nelle Alpi, infatti, nei 58 chilometri quadrati del
comune, ha 21 frazioni ed una decina di borghi minori: Arsiè, Canevoi, Casan, Cima i Prà, Col di Cugnan, Cornolade Alte e
Basse, Cugnan, La Secca, Lastreghe, Lizzona, Losego, Mares, Mazzucchi, Nuova Erto, Paradisi, Paiane, Piaia, Pian di
Vedoia, Pises, Polpet, Pus, Quantin, Reveane, Rione S.Caterina, Roncan, Soccher, Vich.La sede municipale si trova a Cadola.
Al 31.12.2018 la popolazione totale è di 8.232 abitanti.

  Alcuni alunni provengono anche da comuni limitrofi come Longarone, Belluno e Alpago; dal comune di Soverzene
confluiscono alunni per ogni ordine di scuola.

Negli ultimi anni continua la presenza degli alunni figli di immigrati iscritti nei diversi ordini di scuola, rovenienti dal bacino
del Mediterraneo, da qualche paese europeo, dall'America Latina e dall'Asia.

In questo contesto il ruolo della scuola è di fondamentale importanza: assieme ad altre istituzioni ha il compito di favorire l’
e l’  e promuovere un .accoglienza integrazione approccio interculturale

L’analisi delle esigenze del territorio ha messo in luce l’importanza di mantenere l’attuale organizzazione territoriale dei
plessi scolastici in modo da raggiungere tutti gli utenti offrendo un servizio il più vicino possibile al luogo di residenza.
Vengono altresì individuati alcuni ambiti prioritari, quali la sicurezza, l’intercultura, l’approccio inclusivo finalizzato a dare
adeguate risposte ai bisogni educativi di tutti. Si sottolinea, inoltre, il ruolo centrale della scuola nel prevenire situazioni di
disagio sociale attraverso un’offerta formativa ampia, che coinvolga gli alunni anche in attività pomeridiane di supporto allo
studio, di promozione della motivazione, di sviluppo dell’autostima, attraverso modalità didattica ed educative innovative e
laboratoriali.

 

Vari sono gli enti e le associazioni con cui l'istituto collabora. La scuola si propone come luogo di incontro di esperienze
diverse e si rapporta con i diversi soggetti. In tal senso favorisce e valorizza la possibilità di utilizzare le risorse presenti
(culturali, educative, finanziarie, etc.), per sviluppare l’integrazione in un rapporto attivo di collaborazione con il territorio.
Le Amministrazioni comunali collaborano con l’Istituto Comprensivo non solo per gli aspetti logistici (manutenzione e
arredamento dei locali delle scuole, contributo annuo in base al numero degli alunni residenti, …), ma anche per una ricca
proposta di attività culturali, che affiancano la scuola e favoriscono la scoperta e la valorizzazione delle risorse ambientali,
storiche, artistiche e sociali presenti nel territorio (progetti legati al sociale, alla Casa di Riposo, progetto estivo per
adolescenti “AAA offresi”, ecc.). 
L’Amministrazione fornisce il trasporto gratuito per attività concordate con l’Istituto (continuità, giornate dello sport, accesso
alla biblioteca e al teatro, partecipazioni a manifestazioni indette dall'Amministrazione).
Il  ha stipulato una convenzione con il Comune di Ponte nelle Alpi a sostegno dell’organizzazione e delComune di Soverzene
trasporto scolastico.
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Entrambe le Amministrazioni  sostengono la spesa dell’acquisto dei testi scolastici per gli alunni delle scuole primarie e
contribuiscono al funzionamento delle scuole con finanziamenti dedicati.
ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI
Associazione “Lettori per caso”: interviene con volontari proponendo la lettura espressiva di testi della narrativa italiana
nella scuola secondaria.
Ecomuseo del Piave: collabora con la Scuola per attivare percorsi relativi alla storia e cultura locale.

Comitati frazionali: collaborano per iniziative svolte dalla Scuola sul territorio comunale.
La Biblioteca Comunale: costituisce un valido supporto alle esigenze di studio dell’utenza scolastica, promuove e cura incontri, 

corsi, mostre ed altre iniziative di qualità che vengono accolte dalla scuola e ne arricchiscono l’offerta formativa. Per i bambini dai 4 

ai 6 anni è stato attivato il laboratorio pomeridiano “Nati per leggere” (attività extra-scolastica). Gli alunni delle scuole primarie 

accedono alla biblioteca per il prestito di libri e per letture animate concordate con la bibliotecaria.

Distretto dell’Unità Locale Socio-sanitaria 1 Dolomiti: offre consulenza per gli alunni con disabilità, dà supporto agli
insegnanti, propone l’aggiornamento per i docenti in tema di educazione sanitaria e alimentare, orientamento e disabilità,
fornisce consulenza per i problemi di medicina scolastica, attiva percorsi sul disagio giovanile, sui corretti stili di vita.
ll Centro Territoriale per l’Inclusione di Belluno cura un importante progetto, “Comincio bene la scuola”, che prevede la formazione

dei docenti per attuare interventi nelle classi prime, seconde e terze in particolare, l’accompagnamento nelle attività nelle classi terze

e la formazione degli insegnanti per le classi quarte e quinte. Il progetto ha come finalità la rilevazione precoce di eventuali disturbi

specifici nell’apprendimento della letto-scrittura e nel calcolo nonché l’avviamento degli alunni che li hanno evidenziati a consulenza

specialistica. Inoltre  viene attivato il  “Protocollo d’Intesa Regionale per l’individuazione precoce dei disturbi di

apprendimento”  rivolto ai bambini dell'ultimo anno di frequenza delle scuole dell’infanzia dell’Istituto.  Il progetto prevede uno

screening attraverso l’uso di una scheda osservativa rivolta alle insegnanti. Con lo screening è possibile avere un’analisi dettagliata

quantitativa e qualitativa di ciascun alunno sulle diverse aree di sviluppo prese in esame (cognitiva, motorio-prassica, percettiva,

linguistica) per rilevare non solo le carenze, ma anche le potenzialità di ognuno.

Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi: propone percorsi educativi e didattici nel territorio sostenuti da finanziamenti dedicati.

Organizzazione Provinciale Protezione Civile, Vigili del Fuoco della Provincia di Belluno: organizzano le attività di
protezione civile e gestiscono le prove di evacuazione.
Polizia Postale: progetta ed attua, soprattutto nelle classi della scuola secondaria, percorsi di educazione alla legalità in
particolar modo in riferimento all'uso consapevole delle nuove tecnologie.
Questura di Belluno (ufficio minori): offre consulenze ed interventi sulla legalità.

Ufficio Educazione fisica dell’Ufficio Scolastico Territoriale (ex Provveditorato agli studi): organizza i giochi studenteschi.

Associazioni Sportive del territori collaborano con le scuole per organizzare le attività sportive, danno la disponibilità ad
intervenire durante il progetto “A scuola di sport”, contribuiscono a organizzare la settimana regionale dello sport per tutti gli
ordini di scuola.
ISBREC (Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell’Età Contemporanea): interviene nella scuola secondaria con
incontri nelle classi terze per approfondire le tematiche affrontate dalla disciplina “Cittadinanza e Costituzione”. 
Università (Udine, Padova, Bologna) e istituti superiori (Renier, Catullo): la scuola collabora con attività di formazione
per studenti tirocinanti.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
01. Ridurre la differenza di punteggio tra le
classi dell'Istituto.

01.  Appianare la variabilità dei punteggi tra
le classi, in entrambi gli ordini di scuola e in tutte
le discipline indagate.

Attività svolte

L’istituto per raggiungere il traguardo di ridurre la differenza di valutazione tra le classi sia a livello
disciplinare che a livello di risultati Invalsi, ha adottato alcune strategie per fare in modo che il sistema di
valutazione sia lo stesso per tutti gli insegnanti. Per fare ciò sono stati organizzati vari corsi sulla
valutazione e corsi specifici sulla didattica che ci hanno consentito la realizzazione di rubriche di
valutazione condivise, nonché la scelta delle prove da somministrare agli alunni. L’analisi dei dati
consente poi, in un secondo momento, di attuare attività di recupero a classi parallele.

Risultati raggiunti

Le valutazioni degli alunni nelle discipline e nelle prove per classi parallele risultano omogenee, non
emergono differenze sostanziali tra le classi.

Evidenze

Documento allegato

Obiettivo1-evidenzeprocesso.pdf

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
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2. Rendere maggiormente consapevole la
scelta della scuola superiore.

2. Portare i dati dell'abbandono scolastico
e del cambio di indirizzo al di sotto della media
nazionale nel primo anno di scuola superiore.

Attività svolte

L’istituto per raggiungere il traguardo prefissato, ha attuato una serie di attività che consentissero agli
alunni di potenziare le competenze disciplinari e trasversali, attraverso le quali ognuno potesse
sviluppare interessi e attitudini nonché una maggiore conoscenza di sé, elementi fondamentali per la
scelta della scuola superiore. Tali attività hanno consentito agli alunni di superare limiti e difficoltà dettati
da una scarsa conoscenza di sé e di scoprire capacità fino a quel momento nascoste. Il confronto tra
coetanei e con figure professionali ha inoltre favorito una maggiore sicurezza nelle proprie capacità e la
voglia di mettersi in gioco.

Risultati raggiunti

Gli esiti degli alunni alla scuola secondaria sono positivi, in particolare per coloro che hanno seguito il
consiglio orientativo, la cui percentuale di successo è superiore al dato nazionale, regionale e
provinciale.

Evidenze

Documento allegato

RSrisultatiadistanza.docx
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Rendere più omogenei gli esiti delle prove in
tutte le discipline nelle diverse classi dell'istituto.

Ridurre ulteriormente la differenza di punteggio
tra le classi dell'Istituto.

Attività svolte

Gli insegnanti si sono impegnati nella somministrazione di prove comuni, in attività che prevedono la
comprensione profonda, attivando le inferenze e le conoscenze pregresse.
Molti insegnanti applicano le strategie del Viaggio nel libro (appreso nei vari corsi di formazione tenuti
dal Prof. Grotto) che uniscono la comprensione orale alla comprensione scritta nonché alle tecniche di
scrittura simulata e all'analisi grammaticale e logica.
Sono state proposte numerose attività di formazione alle quali i docenti hanno partecipato numerosi,
migliorando la loro preparazione e confrontandosi con i colleghi sulle buone pratiche per migliorare gli
apprendimenti.

Risultati raggiunti

Gli esiti delle prove Invalsi sono positivi. Permane un’elevata variabilità nelle classi seconde, che
rappresentano la situazione di partenza, nell'italiano e nell'inglese di quinta e nella matematica della
secondaria. Su questi ultimi aspetti sarà importante continuare a lavorare. L’effetto scuola è positivo sia
in italiano sia in matematica.

Evidenze

Documento allegato

Obiettivo2evidenzeprocesso.pdf
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Prospettive di sviluppo

Facendo seguito alla compilazione del RAV sono emerse nuove prospettive di sviluppo per il prossimo 
triennio. La prima riguarda i risultati a distanza e l’orientament ci siamo posti il traguardo di portare il livello  
dell’abbandono scolastico e del passaggio tra sistemi e ordini scolastici, nei primi due anni di scuola 
secondaria di 2^ grado, al di sotto della media nazionale. Per questo verranno intensificate e diversificate le 
attività di orientamento e incrementato il livello di coinvolgimento delle famiglie e del territorio nella vita 
della scuola. La seconda prospettiva riguarda i risultati nelle prove standardizzate nazionali: il traguardo da 
raggiungere sarebbe riuscire ridurre di due punti percentuali gli alunni che si collocano ai livelli uno e due 
nelle prove nazionali di italiano, mettendo in atto azioni mirate all'inclusione e alla differenziazione alcune, 
quali: 

-   elaborazione di un progetto complessivo con attività mirate di potenziamento, recupero, motivazione, 
rinforzo dell’autostima e del senso di autoefficacia

-  istituzione di uno o più referenti per l’attuazione del progetto

-  attività di potenziamento lessicale

-attività che sviluppino o potenzino processi inferenziali

-  attività che sviluppino strategie di comprensione del testo

-  attività finalizzate all’acquisizione di un metodo di studio efficace per facilitare la conoscenza di sé, la
motivazione e l’utilizzo di strategie personalizzate. 

La terza prospettiva riguarda portare la variabilità degli esiti delle prove di italiano e inglese delle classi quinte
in linea con il dato nazionale e portare la variabilità delle prove di matematica della scuola secondaria in   

linea quella delle prove di italiano e inglese della scuola secondaria.


