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PREMESSA 
 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi, è 
stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
il piano è stato elaborato dalla commissione per il Piano dell’Offerta Formativa e dalla commissione 
Didattica ed innovazionesulla base all’Atto di Indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di ge-
stione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 
4875/2018 del 22 ottobre 2018; 
il piano è declinato in base agli esiti del Rapporto di Autovalutazione e dai contenuti del Piano di Mi-
glioramento; 
il piano è stato condiviso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28 novembre 2018; 
il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 09 luglio 2019; 
il piano è stato aggiornato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 23 ottobre 2019; 
gli aggiornamenti sono stati approvati dal Consiglio d’Istituto del 6 dicembre 2019; 
il piano sarà sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di organico as-
segnato e trasmesso al MIUR; 
il piano sarà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sul sito dell’Istituto. 
Il Piano sintetizza la pianificazione strategica in prospettiva triennale delle attività della scuola in 
un’ottica di piena attuazione e di pieno esercizio dell’autonomia scolastica. 
Come previsto dal comma 12 dell’art.1 della Legge 107/2015, il piano verrà rivisto e aggiornato an-
nualmente entro il mese di ottobre. 
 

SEZIONE 1 – La scuola e il suo contesto 
 

1.1) Composizione dell’Istituto.  
 

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

 

 

 

 

  2019/20 
previsione 

2020/21 2021/22 

Scuola dell’Infanzia 
“Zattieri del Piave” 

Ponte Sezioni 4 Sezioni 4 Sezioni 4 

Scuola dell’Infanzia 
“Unità d’Italia” 

Piaia Sezioni 4 Sezioni 4 Sezioni 4 

Scuola Primaria “A. 
Boito” 

Polpet Classi 10 Classi 10 Classi 10 

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 12 Classi 12 
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Distribuzione dei docenti per tipologia di contratto nell’a. s 
2018/19 

L’alta percentuale di docenti di ruolo garantisce agli alunni dell’istituto 
una buona continuità didattica, nonché la presenza dell’insegnante titola-
re a partire dall’ inizio dell’attività didattica. 

 

 

Distribuzione dei docenti a tempi indeterminato per 
anzianità nel ruolo di appartenenza  

La presenza di docenti con molti anni di insegnamento è garan-

zia del possesso di un bagaglio di esperienza, spesso unito alla 

stabilità e condivisione di modalità educativeed organizzative. 

 

 

1.2) Le nostre sedi 
La Scuola dell’Infanzia 

 

Ponte nelle Alpi, scuola Senza Zaino 
“Zattieri del Piave”     

Via Zattieri, 5/b 
Telefono 0437 999304  
Edificio dotato di aule spaziose, colorate, di una pic-
cola biblioteca e di un giardino ben attrezzato. 
La scuola ha la mensa interna; i pasti seguono un 
menù stabilito dalla dietologa. È attivato un servizio 
di trasporto.  
Gli alunni possono usufruire, su richiestaea paga-
mento, di un prolungamento orario fino alle 17,30; 
dalle 16,00 è presente un’educatrice esterna. Il servi-
zio viene attivato con la presenza di un minimo di 10 
alunni. 

Orario scolastico 
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 7.30 alle ore 15.45 (eventualmente fino alle 17,30) 
accoglienza: dalle ore 7.30 alle ore 9.00 

prima uscita: dalle ore 13.00 alle ore 13.30 
seconda uscita: dalle ore 15.20 alle ore 15.45 

terza uscita:libera entro le ore 17.30 
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Piaia “Unità d’Italia”  

Frazione Canevoi, 50 
Telefono 0437 998778 
Edificio dotato di aule spaziose, colorate, di una 
piccola biblioteca e di un ampio giardino ben at-
trezzato. La struttura è fornita di un nuovo impian-
to fotovoltaico; l'energia prodotta dall'impianto è 
destinata a coprire nell'arco dell'anno l'intero fabbi-
sogno della struttura.  
La scuola ha la mensa interna; i pasti seguono un 
menù stabilito dalla dietologa. È attivato un servizio 
trasporti. Gli alunni possono usufruire, su richiesta 
e a pagamento, di un prolungamento orario fino al-
le 17,30; dalle 16,00 è presente un’educatrice ester-

na. Il servizio viene attivato con la presenza di un mini-
mo di 10 alunni. 

 
 

Orario scolastico 
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 7.30 alle ore 16.00 
accoglienza: dalle ore 7.30 alle ore 9.00 

prima uscita: dalle ore 12.30 alle ore 13.30 
seconda uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

terza uscita:libera entro leore 17.30 

 
 

La Scuola Primaria 
 

Polpet “A. Boito” 
 

 

Via Mangiarotti - Frazione Polpet 
Telefono 0437 99407 
 

L’edificio scolastico è ampio con spazi interni ed 
esterni.  Sono presenti una biblioteca ben fornita, 
un’ampia palestra, due aule con Lim, un’aula video 
con Lim, un’aula mensa, aule dedicate; è presente un 
carrello mobile per attività di informatica e laborato-
rio linguistico. 
 

 
Orario scolastico 

 
In sette delle dieciclassi funzionano le 27 ore con il seguente orario: 
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00, con rientro il martedì dalle 14.30 -16.30.  
Il tempo pieno è stato attivato in tre classi con il seguente orario: lunedì, martedì, giovedì, ve-
nerdì dalle 8.00 alle 16.30 e mercoledì dalle 8.00 alle 14.00(comprensivo di mensa su richiesta). 
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Il plesso è a doppia sezione. 

 
 
 
 

 
Oltrerai 

 
Via 1^ novembre - Frazione 
Paiane 
Telefono 0437 998712 
L’edificio scolastico è ampio e ricco di spazi 
interni ed esterni.  È dotato di sala di lettura, 
palestra, forno per la ceramica e aula compu-
ter. Sono presenti spazi per attività laborato-
riali. In alcune aule sono funzionanti lavagne 
Lim. 
L’orario delle classi prevede 27 ore settimanali 
da lunedì a sabato, senza rientro. 

 
Orario scolastico 

dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

 
 

Col di Cugnan “Fratelli Casanova” 

 
Frazione Col di Cugnan 
Telefono 0437 900208 
Edificio rinnovato, reso moderno e funzionale. 
È dotato di aula computer, sala di lettura, pale-
stra, servizio mensa e un ampio spazio esterno.  
In due aule sono funzionantilavagneLim. 
Il plesso è a cinque classi dalla 1^ alla 5^.  

Orario scolastico 
È in vigore il tempo pieno di 40 ore per 
tutte le classi con il seguente orario:lunedì, 
martedì, giovedì, venerdì: 8.00 – 
16.30.mercoledì: 8.00 – 14.00 (comprensi-
vo di mensa su richiesta).  
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La Scuola Secondaria di primo grado 

 

“Sandro Pertini”Canevoi di Ponte nelle Alpi  
 
Fraz. Canevoi, 41  

Telefono 0437 998112 
Edificio moderno dotato di un impianto fotovoltaico da 25 kW; l'energia 
prodotta dall'impianto è destinata a coprire nell'arco dell'anno l'intero 
fabbisogno della struttura. 

La scuola a parte della sperimentazione promossa dal Piano nazionale 
Didattica Digitale, che prevede l’utilizzo della didattica digitale mediante 
l’uso anche di dispositivi portatili per alunni dsa. 
La scuola è dotata di una piattaforma polivalente con fondo sintetico per 
varie attività sportive di squadra, oltre ad un’ampia palestra. 
Inoltre, sono in funzione un’aula d’informatica, un’aula artistico-
laboratorialee un laboratorio scientifico. Tutte le aule sono dotate di Lim. 
Da sottolineare l’accogliente biblioteca ben fornita che, dal 2012, è entra-
ta a far parte della rete provinciale per i prestiti librari. 
La scuola è dotata di mensa.  
 
 
 

E-mail: 
blic823004@istruzione.it 

 
 
 
 
 

 
Orario scolastico 

 
Tempo ordinario  

 30 ore dal lunedì al sabato  
Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 
Tempo prolungato  

  38 ore (32 + 4 di laboratorio + 2 di mensa) dal lunedì al sabato  
Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

con due rientri pomeridiani il lunedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 
Il tempo prolungato è un servizio offerto dalla scuola. 

 
Indirizzo musicale 

33 ore su 5 giorni con sabato libero 

Lunedì - Giovedì 8:00-17:00 (incluso servizio mensa) 

Martedì-Mercoledì-Venerdì 8:00-13:00  

Un'ulteriore ora settimanale verrà programmata in accordo scuola/famiglia 

 
1.3) Il nostro territorio 

mailto:blic823004@
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Il territorio del Comune di Ponte nelle Alpi si adagia alla confluenza delle vallate che segnano il distret-
to 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. 
Il territorio pontalpino presenta anche delle caratteristiche composite in ragione delle varie connotazio-
ni morfologiche, paesaggistiche e ambientali che esso offre. Dal greto del Piave ai monti che incombo-
no in tutte le direzioni consegnando le peculiarità delle zone alpine e prealpine, dall'ambiente della cam-
pagna 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 commer-
cio, dall’artigianato alla piccola industria con attività artigianali e industriali differenziate. Anche il turi-
smo 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 chi-
lometri quadrati del comune, ha 21 frazioni ed una decina di borghi minori: Arsiè, Canevoi, Casan, Ci-
ma i Prà, Col di Cugnan, Cornolade Alte e Basse, Cugnan, La Secca, Lastreghe, Lizzona, Losego, Ma-

res, 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.Al31.12.2017 la popolazione totale è di 8250 abitan-
ti.  
 
Alcuni alunni provengono anche da comuni limitrofi come 
Longarone, Belluno e Alpago; dal comune di Soverzenecon-
fluiscono alunni per ogni ordine di scuola. 
Negli ultimi anni si è registrato un incremento demografico 
dovuto soprattutto all’immigrazione da altre regioni e da altri 
Paesi.  
Negli ultimi anni le presenze degli alunni figli di immigrati 
iscritti nei diversi ordini di scuola, variano dalle 60 alle 80, 
provenienti dal bacino del Mediterraneo, da qualche paese eu-
ropeo, dall’America Latina e dall’Asia. 
In questo contesto il ruolo della scuola è di fondamentale im-
portanza: assieme ad altre istituzioni ha il compito di favorire 
l’accoglienza e l’integrazione e promuovere un 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 stu-
dio, di promozione della motivazione, di sviluppo dell’autostima, attraverso modalità didattica ed edu-
cative innovative e laboratoriali. 
 

 
 
1.4) Integrazione e collaborazione con il territorio 
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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, finan-
ziarie, etc.), per sviluppare l’integrazione in un rapporto attivo di collaborazione con il territorio.  
L'Amministrazione comunale collabora 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 favorisco-
no la scoperta e la valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, artistiche e sociali presenti nel terri-
torio (progetti legati al sociale, alla Casa di Riposo, progetto estivo per adolescenti “AAA offresi”, ecc.).  
L’Amministrazione sostiene il progetto di “Sportello di ascolto” che supporta i docenti per coordinare 
interventi specifici in caso di difficoltà individuali o di gruppo all’interno delle classi. Inoltre, l’accesso a 
questo servizio è aperto ai genitori, qualora gli stessi lo richiedano. 
L’Amministrazionepatrocina un progetto teatrale per le scuole, organizzando spettacoli presso il “Pic-
colo teatro Pierobon” di Paiane; fornisce il trasporto gratuito per attività concordate con l’Istituto (con-
tinuità, giornate dello sport, accesso alla biblioteca e al teatro, partecipazioni a manifestazioni indette 
dall’Amministrazione), organizza, in collaborazione con l’associazione “Accanto all’anziano e…” e 
all’educatrice, interventi di supporto pomeridiano agli alunni con disagio scolastico o sociale. 
Il Comune di Soverzene ha stipulato una convenzione con il Comune di Ponte nelle Alpi a sostegno 
dell’organizzazione e del trasporto scolastico. 
Entrambe le Amministrazionisostengono 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 “Accanto all’anziano e…”: attraverso i volontari, offre un supporto educativo per af-
frontare le difficoltà e il disagio in situazioni concordate con insegnanti e servizi sociali. 
Associazione “Lettori per caso”: interviene con volontari proponendo la lettura espressiva di testi 
della narrativa italiana nella scuola secondaria. 
Ponte Servizi: realizza annualmente un progetto di sensibilizzazione al riciclaggio e alla raccolta diffe-
renziata con lezioni frontali, laboratori espressivi e visite guidate. 
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. In particolare, per la scuola dell’infanzia viene proposta l’attività 
“Topolini in biblioteca” che coinvolge i bambini di 5 anni. Per i bambini dai 4 ai 6 anni è stato attivato il 
laboratorio pomeridiano “Nati per leggere”. 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. 
Il Centro Territoriale per l’Integrazione di Belluno, in collaborazione con l’ULSS, cura un importan-
te progetto, “Comincio bene la scuola”, che prevede la formazione dei docenti per attuare interventi 
nelle classi prime e seconde in particolare, l’accompagnamento nelle attività nelle classi terze e la forma-
zione 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 de-
gli alunni che li hanno evidenziati a consulenza specialistica. Il settore relativo all’accoglienza degli alunni 
con cittadinanza non italiana collabora con gli insegnanti, fornendo materiali e esperti per corsi di ag-
giornamento, per migliorare l’inserimento degli alunni stranieri nelle classi. Inoltre, favorisce un approc-
cio interculturale e multidisciplinare ai saperi. 
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: orga-
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nizzano le attività di protezione civile e gestiscono le prove di evacuazione. 
Polizia Postale: progetta ed attua, soprattutto nelle classi della scuola secondaria, percorsi di educazio-
ne alla legalità in particolar modo in riferimento all’uso consapevole delle nuove tecnologie. 
Dott.ssa Gallego del tribunale di Belluno: affianca gli esperti della polizia postale e della questura con 
particolare attenzione alle conseguenze penali di comportamenti scorretti. 
Questura di Belluno (ufficio minori): offre consulenze ed interventi sulla legalità. 
Ufficio Educazione fisica dell’Ufficio Scolastico Territoriale (ex Provveditorato agli studi): orga-
nizza i giochi studenteschi. 
Associazioni Sportive del territorio: collaborano con le scuole per organizzare le attività sportive, 
danno la disponibilità ad intervenire durante il progetto “A scuola di sport”, contribuiscono a organizza-
re 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. 
Associazione Amici della Musica di Ponte nelle Alpi: collabora con la scuola secondaria di Canevoi 
per il progetto "Suoniamo gli strumenti" arricchendo l'offerta formativa con la possibilità per gli alunni 
di frequentare volontariamente all'interno dei locali della scuola in orario extrascolastico i corsi di 
chitarra, pianoforte, percussioni, clarinetto, flauto traverso e sax usufruendo gratuitamente dello 
strumento scelto messo a disposizione dall'associazione stessa. 
 

1.5) Ricognizione attrezzature  
  

SCUOLE Aule dotate 
di LIM 

Aule dotate di connessione 
a internet 

Tipologia di connessione 
(MB = velocità medio 

bassa o AV = alta velocità) 

Aule dotate 
di 

proiettore 

Numero 
di 

LABORATORI 

Scuola secondaria 
“S. Pertini” di 

Canevoi 

12 (tutte) + 
aula magna 

tutte connesse tramite 
ponte radio 

13 a) Server gestione contenuti parte 
didattica; 
b) Server gestione protezione 
internet (non ancora installato); 
c) L’intero plesso è servito da una 
doppia rete protetta: una per la 
parte didattica e una per gli ospiti 
(corsi di formazione); 
d) stampante A3 a colori collegata 
in rete e gestibile esclusivamente 
dalle postazioni utilizzate dai 
docenti; 
e) fotocopiatrice gestibile come 
stampante da tutta l’area didattica; 
1) Informatica con 26 postazioni 
più la postazione docente. Il tutto 
con sistema operativo linux; 
2)Scienze; 
3) Artistica-ceramica; 
4) Aula magna. 
5) da installare altri 2 access-point 
6) in attivazione 
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laboratoriolinguistico mobile 
7) da completare installazione di 
laboratorio linguistico in aula 
informatica. 

Scuola primaria di 
Oltrerai 

2 aule Connessione tramite ponte 
radio del (comunque 

limitato) 

2 1) ceramica 
2)informatica con potenzialmente 
18 postazioni con sistema 
operativo Linux con stampante A3 
a colori da collegare a tutta l’area 
didattica; 
3) Wi-Fi comunale molto limitato 
ma non ancora ben funzionante 
4) Presenti 2 access-point per i 
docenti; 
5) in acquisto un access-point per 
docenti e alunni; 

Scuola primaria di 
Polpet 

1 aula + 1 
aula video + 
1 aula con 

lim da 
installare 

Connessi tramite Wi-Fi 
comunale e limitato; 

attualmente collegato con 
segnale debole e non attivo 

in tutte le classi 

2 1) aula video 
2) Fotocopiatrice A3 a colori da 
collegata a tutta la parte didattica; 
3) Wi-Fi comunale molto limitato; 
4) alcune postazioni portatili 
connesse al Wi-Fi; 
5) in acquisto un access-point per 
docenti e alunni; 
6) da attivare laboratorio mobile. 

Scuola primaria di 
Col 

2 aule Connessione ancora non 
attiva 

2 1) Aula informatica con 12 
postazioni con sistema operativo 
Linux collegata a stampante A3 di 
rete a colori e con previsto 
collegamento al resto dell’area 
didattica. 
2) In acquisto 3 access-point per i 
docenti. 

Scuola 
dell’infanzia di 

Ponte 

  Connessione tramite 
saponetta (Istituto) 

    

Scuola 
dell’infanzia di 

Piaia 

  Connessione tramite 
saponetta (Istituto) 

    

 
Sono stati introdotti molti elementi di innovazione che nel prossimo triennio si cercherà di consolidare 
in una prospettiva di miglioramento continuo di quanto introdotto e già adottato da un buon gruppo di 
docenti e di ampliamento della partecipazione e della condivisione con l’utenza. 
 
 
 
 

 
1.6) Risorse professionali 
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Personale Posti totali 

Docenti 89 

ATA 19 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sostegno Posti 

Docenti 5 

Classi di concorso Posti 

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 1 

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

8 

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 1 

A028 - MATEMATICA E SCIENZE 4 

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUO-
LA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) 

2 

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 1 

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

1 

 
 

1.7) Organico del potenziamento 
 
All’interno dell’autonomia scolastica, all’istituto viene fornito un organico di potenziamento che in base 
alle esigenze specifiche viene utilizzato nel nostro Istituto con le seguenti priorità: 

- supporto per alunni con sostegno e un numero di ore non adeguate rispetto alle esigenze e al 
tempo scuola; 

- attività di rinforzo previste dai progetti “Comincio bene la scuola”; 
- attività di rinforzo/recupero disciplinare per piccoli gruppi di alunni; 
- attività di potenziamento per piccoli gruppi di alunni; 
- attività di arricchimento dell’offerta formativa con progettualità di musica in 

continuità tra scuola primaria e secondaria; 
- attività di supporto alle classi che presentano delle criticità; 
- attività di supporto agli alunni con difficoltà o disturbi di apprendimento; 
- attività di potenziamento in ambito informatico; 
- attività di promozione della lettura; 
- attività di coordinamento e organizzazione delle attività; 
- supplenze brevi. 

 
 

SEZIONE 2 – Le scelte strategiche 
 

 
Scuola primaria 

Posti 

Docenti 46 

Scuola per l'infanzia Posti 

Docenti 20 
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2.1) L’Istituto e la sua MISSION 
 

Il ciclo d’istruzione nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo 
grado comprende una fascia di età molto ampia che va dai tre ai quattordici anni. Essa ricopre un arco di 
tempo fondamentale per l’apprendimento e per la costruzione dell’identità degli alunni nel quale si svi-
luppano le competenze chiave ritenute dalla Commissione Europea indispensabili strumenti di pensiero 
che gettano le basi per un apprendimento che duri tutto l’arco della vita, nonché per il corretto e pieno 
esercizio della cittadinanza globale attiva. 
 
Tali competenze si riassumono nei seguenti 8 punti: 

comunicazione nella madrelingua; 
comunicazione nelle lingue straniere; 
competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia; 
competenza digitale; 
imparare a imparare; 
competenze sociali e civiche; 
spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Lo sviluppo delle suddette competenze rappresenta il compito principale della scuola nella società con-
temporanea ed è funzionale alla realizzazione, allo sviluppo e alla formazione della persona e del cittadi-
no. L’Istituto si propone quindi di dare ampio spazio alla pianificazione di percorsi volti a favorire il sa-
per 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 sarà 
l’individuazione di didattiche innovative e inclusive, che unitamente alla creazione di ambienti di appren-
dimento coinvolgenti e stimolanti, potranno favorire lo sviluppo di competenze durevoli e ricche di sen-
so che consentiranno ai ragazzi di adattarsi ai cambiamenti con flessibilità e resilienza. 
A tal fine si ritiene essenziale dedicare un’attenzione constante alla formazione in servizio dei Docenti e 
alla condivisione di esperienze e buone pratiche. 
In quest’ottica l’istruzione può esplicare la sua funzione di forza propulsiva per la costruzione di una so-
cietà pacifica, democratica, equa, inclusiva, multiculturale e sostenibile. 
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2.2) Autovalutazione e valutazione della scuola 
 
Le pratiche di autovalutazione rappresentano uno strumento prezioso per la scuola, nel quadro della 
realizzazione dell’autonomia, al fine di favorire il miglioramento dell’offerta formativa. 
La condizione base perché si attuino processi di autovalutazione è che ci sia condivisione degli obiettivi, 
coerenza (singola e collegiale), collaborazione, capacità di autocritica, nel quadro di una disponibilità 
della scuola a rispondere al cambiamento esterno ed interno. Riuscire a far emergere i problemi di fun-
zionamento e individuarne le strategie di soluzione consente un innalzamento della qualità del servizio 
scolastico, ma dà anche l’opportunità di estrapolare ciò che ha dato risultati positivi e che contribuisce a 
potenziare l’azione formativa della scuola. 
 
Il processo di autovalutazione si sviluppa in più anni con precise caratteristiche: 

 la regolarità nella raccolta dei dati, che vanno approfonditi e valutati; 

 l’informatizzazione degli stessi; 

 la trasparenza sia dei dati, che vanno resi pubblici, sia della valutazione. 
 
Dall’anno scolastico 2014/15 è obbligatorio effettuare tali rilevazioni, peraltro già in atto nel nostro Isti-
tuto.  
 

2.3) Rapporto di Autovalutazione d’Istituto 
 
Nell’ A.S. 2018/19 è stato elaborato dall’Unità di Autovalutazione, composta dal Dirigente e da alcuni 
membri della commissione “Didattica ed innovazione”, un nuovo documento, il Rapporto di Autovalu-
tazione, che contiene dati di varia natura relativi alla scuola (Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014). Tale 
documentazione analizza in particolare aspetti come il contesto scolastico e le risorse, i risultati scolasti-
ci, le pratiche educative e didattiche, nonché l’individuazione delle aree di miglioramento. Il documento 
è consultabile sul sito della scuola.  
 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa parte dalle risultanze della suddetta autovalutazione 
d’istituto, così come contenuta nel Rapporto (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e pre-
sente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In parti-
colare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli ap-
prendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
 
Le priorità generali che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1. Ridurre la differenza di punteggio nelle prove nazionali tra le classi dell'Istituto. 
2. Rendere maggiormente consapevole la scelta della scuola superiore e il successo formativo di 

cuascuno in una prospettiva di lungo termine. 
I traguardi complessivi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1. Ridurre la variabilità dei punteggi tra le classi, in entrambi gli ordini di scuola e in tutte le disci-
pline indagate dalle prove nazionali. Mantenere alto il livello delle prove Invalsi, rispetto la me-
dia nazionale, veneta e del Nord-est. 

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

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
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1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazio-
ne dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il soste-
gno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consa-
pevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 
2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della so-
stenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 
3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
4 ) 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 
5 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 
6 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti 
7 ) definizione di un sistema di orientamento 
 
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Innovazione degli ambienti di apprendimento 
Arricchimento dell’offerta formativa per consentire la valorizzazione dei talenti di ciascuno 
 
AREE DI INNOVAZIONE: 
SPAZI E INFRASTRUTTURE 
Poiché l'Istituto, nel corso degli anni ha intrapreso un percorso di formazione sulla didattica innovativa 
(come suggerito dalle Indicazioni nazionali) e che molti insegnanti utilizzano pratiche che esulano dalla 
lezione frontale, è fondamentale che l'ambiente di apprendimento sia dotato di spazi e di attrezzature 
consone che aiutino a rendere più efficace la ricaduta sugli alunni. 
 
 

2.4) Il piano di miglioramento 
 
Ne discende il seguente Piano di Miglioramento che l’Istituto metterà in atto. VEDI ALLEGATO N.9 
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2.5 Le finalità e gli obiettivi del nostro Istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il nostro Istituto 

Considerate le caratteristiche del contesto territoriale sopra descritto e le collaborazioni attivate e consolida-

te nel tempo, il Collegio dei docenti, sulla base delle Indicazioni nazionali, dell’atto d’indirizzo del Dirigente 

scolastico e del piano di miglioramento evidenziato nel RAV, ha individuato le finalità e gli obiettivi didattici 

ed educativi della scuola. Nel ribadire il ruolo centrale della scuola nella società delle conoscenze, si propo-

ne, in particolare, di innalzare i livelli d’istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispet-

tando i tempi e gli stili di apprendimento, contrastando le disuguaglianze socio culturali e territoriali e mi-

rando al successo formativo di tutti gli alunni integrando il saper fare con il saper essere.   

 

Nell’ottica della trasparenza, fa-

vorisce la partecipazione attiva 

delle famiglie alla vita della 

scuola.  

 Promuove la crescita e la valorizza-

zione della persona umana, nel ri-

spetto dei ritmi dell’età evolutiva, 

delle differenze di identitàe di gene-

re. 

Promuove negli alunni la conoscenza 

del territorio, della sua storia e delle 

sue tradizioni per favorire la consa-

pevolezza dei valori insiti nella cultu-

ra del proprio ambiente. 

 

Promuove, in sinergia con la 

famiglia, messaggi valoriali 

volti all’eduzione alla citta-

dinanza, alla legalità, al sen-

so del dovere, al rispetto del-

le regole, delle persone e 

delle cose. 

Attiva efficaci processi di 

continuità fra i vari ordini 

di scuola e orienta l’allievo 

nella scelta della scuola 

superiore. 

Collabora con le altre 

agenzie educative del 

territorio aderisce a 

reti relative a specifici 

ambiti, per favorire 

occasioni di incontro, 

di crescita, di aiuto. 

 

Adotta percorsi di didattica laboratoriale e digitale al fine 

di rendere gli allievi consapevoli e responsabili del pro-

prio apprendimento e favorirne la motivazione, 

nell’ottica di una formazione continua. 

 Favorisce l’integrazione culturale e sociale di ciascun 

alunno prevenendo ogni forma di disagio ed emargi-

nazione. Promuove comportamenti consapevoli e ri-

spettosi di se stessi e degli altri, sensibilizzando 

all’accoglienza, alla sensibilità e all’inclusione. 
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Considerando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
al termine del primo ciclo dell’istruzione obbligatoria lo studente: 
 
 
 
  

 

 

la realizzazione della 

PERSONA 

che apprende 
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dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012) 

 

“è in grado di affrontare in 

autonomia e responsabilità 

le situazioni di vita tipiche 

della propria età” 

 

“ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 

propri limiti”  

 

“sa riflettere ed esprimere 
la propria personalità in 

tutte 

le sue dimensioni” 

 

“utilizza gli strumenti di 

conoscenza per compren-

dere se stesso e gli altri” 

 

“riconosce ed apprezza le 

diverse identità culturali, in 

un’ottica di dialogo e di ri-

spetto reciproco” 

 

 

“orienta le proprie scelte in 

modo consapevole” 

 

 
“rispetta le regole condivi-

se” 
 

 

“collabora con gli altri per 

la costruzione del bene 

comune esprimendo le 

proprie personali opinioni 

e sensibilità” 

 

 

“interpreta i sistemi simbo-

lici e culturali della società” 

 

“si assume le proprie 

responsabilità e si impegna 

a portare a termine il lavo-

ro iniziato da solo o insie-

me ad altri” 

 

 

 

“è disposto a misurarsi con 

le novità e gli imprevisti” 

 

 

 

“dimostra originalità e spi-

rito d’iniziativa” 
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SEZIONE 3 – L’offerta formativa 
 
3.1) Traguardi attesi in uscita 
Scuola dell’Infanzia: 
Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, autono-
mia, 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 suffi-
ciente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando oc-
corre 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 mate-
riali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del compor-
tamento 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. 
 

Scuola Primaria: 
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 per-
sonale, 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 espri-
mendo 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 ricono-
scere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di ri-
spetto 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. 
 

Scuola secondaria: 
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 per-
sonale, 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 espri-
mendo 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 ricono-
scere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di ri-
spetto 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. 
 

3.2) Curricoli verticali 
 

Il curricolo è il percorso scolastico inteso nella sua complessità, nel quale si sviluppano tutte le espe-
rienze didattiche e formative offerte ad ogni alunno.  
 
Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, le “Indicazioni per il cur-
ricolo” (settembre 2012) costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affida-
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ta alle scuole; fissano, infatti, le finalità, i traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli obiettivi di ap-
prendimento validi su tutto il territorio nazionale. 
Le conoscenze, pur nella loro specificità, sono state individuate in base al loro valore formativo per ac-
compagnare l’allievo allo sviluppo di competenze, dalla scuola dell’Infanzia, alla scuola Primaria, alla 
scuola Secondaria. 
 
L’Istituto Comprensivo costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale possa strutturarsi in 
modo organico, in quanto c’è la possibilità di portare avanti un progetto di “crescita” formativa degli 
allievi che hanno dai 3 ai 13 anni, un progetto di “continuità nella differenza” dei singoli ambiti scolasti-
ci. 
In virtù della sua trasversalità, il curricolo verticale:  

 evita frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere,  

 costituisce una positiva opportunità di comunicazione tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto, 

 cambia il modo di progettare in quanto tutte le scelte operate avranno come obiettivo primario 
comune il “successo formativo” dell’allievo. 

Fermo restando che il raggiungimento delle competenze è un percorso molto articolato in cui interven-
gono diverse variabili di carattere cognitivo, logico e socio-affettivo, è chiaro che il ruolo dell’istituzione 
scolastica accompagna in maniera significativa la formazione dell’individuo. 
 
Il nostro Istituto ha elaborato nel corso dell’A.S. 2009/2010, un documento contenente i “curricoli ver-
ticali” delle varie discipline. Nell’anno scolastico 2012/13 gli insegnanti hanno rivisto il lavoro 
nell’ottica delle “Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012”, seguendo le indicazioni della dott.ssa 
Franca Da Re. Tale documentazione è stata rivista e integrata nell’A.S. 2014/15 dai componenti della 
Commissione Didattica ed innovazione. Nell’A.S. 2017/18 sono state declinate le conoscenze delle va-
rie discipline per tutte le annualità nell’ambito della scuola primaria.Nell’A.S. 2012/13 è iniziata 
l’elaborazione delle Unità di Apprendimento. Da vari anni sia alla scuola secondaria che alla scuola pri-
maria, gli insegnanti utilizzano prove d’ingresso e prove comuni per definire le competenze in entrata, 
in itinere e alla fine dell’anno scolastico.Tale progettazione è in continua evoluzione ed ha lo scopo di 
confrontarsi in modo collaborativo. Ogni documento viene annualmente riconsiderato ed eventualmen-
te corretto in alcune sue componenti, in base alle nuove esigenze emerse e all’aggiornamento costante 
degli insegnanti. 
 
GLI INTERI CURRICOLI SONO DISPONIBILI SUL SITO DELLA SCUOLA. 

 

3.3) Iscrizioni 
 
Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i 3 anni entro il 
31 dicembre; possono altresì essere iscritti coloro che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno di 
riferimento e solo in base alla disponibilità. 
Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che com-
piono sei anni di età entro il 31 dicembre; possono iscriversi altresì quelli che, per anticipo, li compiono 
entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. 
Le iscrizioni vengono fatte dalle famiglie esclusivamente on line. 

Religione cattolica  
La scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) avviene all'atto dell'iscrizione 
all'inizio di ogni ciclo scolastico (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo gra-
do). Tale scelta si può modificare entro il mese di gennaio e sarà valevole dall’anno scolastico successi-
vo.   

Attività alternativa 
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I genitori che non intendono avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica possono optare per tre 
soluzioni: A) attività didattiche e formative;B) attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza 
di personale docente; C) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
       

3.4) Accoglienza e continuità all’interno dell’Istituto 
 
L’Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi riunisce i tre gradi di scuola che accompagnano l’alunno 
dall’infanzia alla preadolescenza; diventa dunque importante portare avanti progetti comuni sostenuti 
da una sicura coscienza pedagogica e idonei a continuare il processo educativo in corso. 
Ogni ordine di scuola, quindi, ha un suo ruolo da esercitare per garantire agli alunni la continuità, pur 
mantenendo una sua peculiarità, vale a dire la capacità di interpretare le esigenze delle diverse etàevolu-
tive: infanzia, fanciullezza e preadolescenza. 
Nel mese di gennaio/febbraio i genitori dei possibili iscritti vengono invitati ad un’assemblea a loro ri-
volta per una prima conoscenza degli insegnanti, degli spazi e dell’offerta formativa di ogni singola 
scuola. 
Il Progetto Accoglienza-Continuità, le cui attività sono definite di anno in anno dalla Commissione 
Continuità e coordinate dai docenti che rivestono la funzione strumentale preposta, si sviluppa su vari 
livelli:  
-  il raccordo tra il Nido Integrato e le scuole dell’infanzia dell’Istituto: si è ritenuto opportuno prevede-
re un incontro di continuità anche con le insegnanti del Nido Integrato del territorio, per una prima 
presentazione dei bambini in entrata alle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto 
-  il raccordo tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria  
-  il raccordo tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado. 
- si ipotizza di poter istituire formalmente un raccordo con tutte le scuole secondarie del territorio (at-
tualmente avviene solo per alcune). 

Obiettivi del Progetto Accoglienza-Continuità: 
 Favorire il passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria 
alla scuola secondaria. 

 Creare una più stretta collaborazione fra gli insegnanti dei vari ordini di scuola al fine di continuare 
in modo armonico il processo educativo. 

 Informare i genitori coinvolti sui cambiamenti organizzativi e didattici dei tre ordini di scuola. 

 
Raccordo tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 Protocollo d’intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti DSA (art.7 legge 
8/10/2010 n170 tra regione veneto e U.S.R.v.) Verrà utilizzata dagli insegnanti una scheda osserva-
tiva formata da 74 items che prevede, nei mesi di ottobre e novembre, l’osservazione in diverse aree 
(metacognitiva, comportamentale, linguistica, visuo-percettiva, motorio-prassica,…) dei bambini 
non certificati dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, al fine di rilevare in modo precoce even-
tuali disturbi specifici dell’apprendimento, nonché di far emergere le aree da potenziare per ognuno 
allo scopo di intervenire in modo mirato. Gli insegnanti proporranno di conseguenza approfondi-
menti specifici. 
Nei mesi di aprile e maggio verranno effettuate nuovamente le osservazioni per i bambini che ave-
vano presentato carenze numerose. 

 Durante l’anno scolastico, i bambini dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia, si recano nella scuo-
la primaria cui intendono iscriversi, per conoscere il nuovo ambiente e per condividere con gli 
alunni della prima classe un’attività didattica e di gioco.  

 All’inizio di settembre alle insegnanti di classe prima vengono consegnate le schede di passaggio e i 
profili individuali emersi dalle osservazioni del Protocollo (vedi punto precedente). Nei plessi in cui 
le classi da formare siano più di una, si allega inoltre una iniziale suddivisione dei bambini da parte 
delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia, suddivisione effettuata dalla funzione strumentale conti-
nuità unitamente alle referenti Infanzia presenti in commissione utilizzando la scheda sintetica sud-
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divisa in aree (competenze, partecipazione, autonomia, interazione con i compagni) creata apposi-
tamente ad uso interno dei plessi. 

 Dopo un primo periodo di conoscenza dei bambini, entro fine settembre, le insegnanti di classe 
prima incontrano poi le insegnanti della Scuola dell’Infanzia per uno scambio di informazioni sui 
materiali acquisiti che favorisca una più approfondita conoscenza degli alunni appena iscrittifermo 
restando la disponibilità delle stesse ad incontri precedenti a tale periodo, qualora leinsegnanti della 
scuola primaria ne avvertissero la necessità. 

 Prima dell’inizio delle lezioni, le insegnanti di classe prima incontrano in un’assemblea i genitori per 
informarli sulla nuova organizzazione scolastica, sui progetti e le attività programmate, sui materiali 
che serviranno agli alunni, nonché per rispondere ad eventuali dubbi e richieste. 

 È previsto un progetto di “accompagnamento” per tuttigli alunni alla Scuola Primaria che prevede 
la presenza di almeno un insegnante della Scuola dell’Infanzia nei primi giorni di scuola per alcune 
ore al fine di favorire un graduale inserimento nel nuovo ambiente scolastico.  
I bambini di classe prima, inoltre, durante il primo periodo di scuola, seguono un’organizzazione 
scolastica con tempi e modi simili a quelli adottati nella scuola dell’infanzia e concordata tra gli inse-
gnanti dei due ordini.  

 Durante l’anno scolastico sarà possibile prevedere nuovi incontri fra le insegnanti dei due ordini di 
scuola qualora emergessero in classe prima situazioni di difficoltà. 

 Ogni anno le insegnanti della scuola primaria accompagnano gli alunni di classe prima alla scuola 
dell’infanzia che hanno precedentemente frequentato, per un incontro operativo e festoso con i lo-
ro ex compagni e maestre. 
 

La continuità scuola dell’infanzia-scuola primaria prevede il coinvolgimento anche della scuola dell’infanzia 
paritaria presente sul territorio. 

 È previsto un progetto di “accompagnamento” anche per i bambini che dal Nido Zalivani vengono 
inseriti nelle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto. Si prevede la presenza di un’insegnante per un breve 
momento di passaggio nei primi due/tre giorni di scuola, a seconda delle disponibilità ed esigenze 
dei plessi. 

 
Raccordo tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

 I ragazzi di classe quinta sono coinvolti ogni anno in attività programmate in collaborazione tra i 
docenti di scuola primaria e secondaria dell’Istituto, finalizzate alla conoscenza del nuovo ambiente 
scolastico, delle sue proposte didattiche e dell’organizzazione che contraddistingue la scuola secon-
daria. 

 In vista delle preiscrizioni alla scuola secondaria, il Capo d’Istituto organizza un incontro con i geni-
tori per presentare la scuola, i suoi programmi, i suoi obiettivi, ecc.  

 Nei mesi di aprile-maggio, il docente che riveste la funzione strumentale per la continuità, incontra 
le insegnanti di classe quinta dell’Istituto per compilare la scheda di passaggio di ogni alunno. 

 Nel mese di giugno, al termine delle attività didattiche, una commissione composta da alcuni pro-
fessori della scuola secondaria e dal docente che riveste la funzione strumentale per la continuità, si 
riunisce per definire la formazione delle classi prime seguendo dei criteri prestabiliti. (Vedi p. 5.3)  

 Il gradimento da parte degli alunni delle attività svolte nelle giornate di continuità viene sondato 
mediante apposito questionario proposto in quinta e in prima secondaria al termine dell’anno, con 
lo scopo di apportare eventuali adeguamenti al progetto.  

 I Consigli di classe delle varie sezioni si riuniscono dopo l’inizio dell’a.s. e incontrano le insegnanti 
di classe quinta e la funzione strumentale per avere ulteriori informazioni, soprattutto su quegli 
alunni che nel passaggio potrebbero avere maggiori difficoltà. In tale incontro vengono consegnati 
ai coordinatori di classe i materiali raccolti (scheda personale, elaborato scritto e grafico, attività si-
gnificative effettuate). 

 Una vota formati i gruppi classi ci si riserva la formalizzazione delle stesse classi dopo il primo pe-
riodo di scuola. 
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 Alcune insegnanti delle classi 5 accompagneranno l’inserimento degli alunni per qualche ora durante 
i primi giorni. 

 

3.5) Criteri per la formazione delle classi 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
L’inserimento dei bambini nuovi iscritti nella sezione d’appartenenza avviene per sorteggioin presenza 
dei rappresentanti dei genitori.In seguito a tale sorteggio il Dirigente Scolastico si riserva comunque di 
valutare eventuali spostamenti a seconda di particolari esigenze, che possono emergere anche in un se-
condo momento, dei bambini o delle sezioni stesse. 
Si tiene comunque conto dei seguenti criteri: 
 
1. equilibrio numerico per fasce d’età (essendo le sezioni eterogenee per età); 
2. equilibrio numerico fra maschi e femmine all’interno delle classi; 
3. inserimento di eventuali fratelli in classi diverse, salvo esigenze particolari; 
4. territorialità (suddivisione degli alunni in modo da favorire la presenza in ogni classe di bambini 
provenienti dalle varie zone del bacino d’utenza); 
5. osservazioni/valutazioni degli insegnanti; 
6. richieste motivate dai genitori con carattere d’eccezionalità e valutate dal Capo d’Istituto. 
 
Per quanto riguarda le liste d’attesa vedi la Delibera del Consiglio d’Istituto del 25/01/08. Regolamento 
d’Istituto art.7 punto a) 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Per la Scuola Primaria l’incarico è affidato alle insegnanti di classe prima e, eventualmente, ad una speci-
fica commissione (formata dalle insegnanti di classe prima, dalla funzione strumentale per la continuità e 
dalle referenti dei plessi di Scuola dell’Infanzia) che formerà i gruppi classe tenendo conto dei seguenti 
criteri:   
1. omogeneità fra i gruppi ed eterogeneità all'interno del gruppo sulla maturazione, sui livelli di ap-

prendimento e sulle dinamiche relazionali ricavate dall’iniziale suddivisione proposta dalle Scuole 
dell’Infanzia, dalle schede di passaggio e dai colloqui con gli ex insegnanti; 

2. equilibrio fra il numero dei maschi e delle femmine all’interno dei gruppi; 
3. distribuzione equilibrata dei bambini provenienti da scuole e zone diverse; 
4. richieste motivate dai genitori con carattere d’eccezionalità, da indirizzare esclusivamente in forma 

cartacea e valutate dal Capo d’Istituto, purché non in contrasto con il primo criterio. Tali richieste 
non vanno inserite nella scheda di iscrizione. 

Dopo un primo periodo di osservazione da parte degli insegnanti della primaria (massimo 3 settimane), 
che valutano la maturazione, i livelli di apprendimento e le relazioni dei due gruppi, si svolgerà 
l’incontro tra gli stessi e gli insegnanti della scuola dell’infanzia per il passaggio delle informazioni (sa-
ranno consegnate le schede di passaggio e il protocollo regionale). Di seguito, se necessario, si propor-
ranno eventuali motivati scambi, mantenendo inalterato il criterio 1. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Anche per la Scuola Secondaria di primo grado l’incarico è affidato alla apposita commissione, presiedu-
ta dal Dirigente che, dopo aver analizzato le valutazioni del primo quadrimestre e le schede di passaggio 
procede alla formazione delle classi secondo i seguenti criteri:   
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1. omogeneità fra i gruppi ed eterogeneità all'interno del gruppo sulla maturazione, sui livelli di ap-
prendimento e sulle dinamiche relazionali ricavate dalle schede di passaggio e dai colloqui con gli 
ex insegnanti; 

2. equilibrio fra il numero dei maschi e delle femmine all’interno dei gruppi; 
3. distribuzione omogenea rispetto alla scuola e/o zona di provenienza; 
4. richieste motivate dai genitori con carattere d’eccezionalità, valutate dal Capo d’Istituto, purché 

non in contrasto con il primo criterio; 
5. per quanto riguarda la scelta della seconda lingua, a parità di requisiti sopra indicati, vengono con-

vocati i genitori interessati per addivenire ad un accordo; in caso contrario si procederà ad estra-
zione (i figli di genitori madrelingua o residenti per lungo periodo all'estero avranno la precedenza). 

Dopo un primo periodo di osservazione da parte degli insegnanti della secondaria (circa 2 settimane), 
che valutano la maturazione, i livelli di apprendimento e le relazioni dei gruppi, saranno formalizzate le 
sezioni. Di seguito, se necessario, si proporranno eventuali motivati scambi, mantenendo inalterato il 
criterio 1. 

 

3.6) Prevenzione del disagio 
 

L’attenzione della scuola è costantemente rivolta all’osservazione e alla verifica dell’apprendimento di 
ogni alunno, al fine di rilevare il più precocemente possibile eventuali disturbi dell’apprendimento o se-
gnali di disagio che possano tradursi in sfiducia e calo dell’autostima, facile terreno per scelte dannose 
come l’abbandono precoce dell’impegno scolastico. 
Il disagio scolastico è un fenomeno complesso legato sì alla scuola, come luogo di insorgenza e/o di 
mantenimento, ma anche a variabili personali e sociali, come le caratteristiche psicologiche e caratteriali 
da una parte e il contesto familiare/culturale dall’altra. È determinato dall'interazione di più fattori sia 
individuali che ambientali e si esprime in una grande varietà di situazioni problematiche che espongono 
lo studente al rischio di insuccesso e di disaffezione alla scuola. Queste caratteristiche così composite 
rendono quasi più opportuno parlare di disagi, data la vasta gamma di espressioni attraverso le quali si 
può manifestare e se ne possono individuare alcune tipologie:  
- CONFLITTI – AGGRESSIVITÀ “BULLISMO” – SCARSA DISCIPLINA 
- SOSPETTI DI TRASCURATEZZA O DI REATI CONTRO IL MINORE 
- CONDIZIONI FAMILIARI CARENTI 
- DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO - “FRAGILITÀ” DELL’ALUNNO 
- BAMBINO/RAGAZZO STRANIERO DI RECENTE ARRIVO 
- ALUNNI ADOTTATI 
Esse possono configurare situazioni di RISCHIO o di PREGIUDIZIO per il bambino o l’adolescente. 
L’importante ruolo della scuola consiste nel cogliere precocemente i segnali di rischio.  
Le azioni messe in atto a livello provinciale dall’UST di Belluno, dai Servizi Sociali delle ULSS e dalle 
istituzioni scolastiche, acquistano particolare rilevanza se riescono a contribuire a garantire a tutti i 
bambini e ragazzi quel successo formativo che può renderli cittadini partecipi ed attivi, in grado di offri-
re il proprio contributo nella società che frequenteranno. 
Vengono organizzati, pertanto, sia nella scuola primaria, che nella secondaria di primo grado, cicli di in-
terventi individualizzati o in piccolo gruppo destinati al recupero/rinforzo delle difficoltà evidenziate da 
alcuni alunni, con adozione di strategie mirate e calibrate sulle specifiche carenze rilevate dagli insegnan-
ti. 
Anche per i prossimi anni si prevede di proporre, per tutti gli ordini di scuola, un progetto sulla preven-
zione del bullismo denominato “Sgonfia il bullo”. 
 

3.7) Inclusione scolastica alunni con disabilità 
 
“La scuola è aperta a tutti” (art. 34 Costituzione Italiana) 
La legge n. 517 del 1977 ha previsto l’inserimento di TUTTI i bambini nella scuola comune eliminando, 
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di fatto, le scuole “speciali” e “differenziali”. Nei successivi vent’anni la produzione normativa ha speci-
ficato le modalità e gli obiettivi dell’INTEGRAZIONE, definiti compiutamente nella Legge-quadro 
104 del 1992. 
Questo percorso ventennale è coinciso nella nostra scuola con un forte impegno educativo che vede 
esperienze di integrazione anche di tipo innovativo e sperimentale.  
Si fa riferimento inoltre all’Accordo di Programma rinnovato nell’a.s.2014-2015con durata quinquenna-
le e scadenza a dicembre 2019 che, pur ponendosi in continuità con il precedente (2008-2013) che ne 
ha costituito punto di riferimento e di partenza ne rappresenta un’evoluzione poiché individua 
l’integrazione come una parte del processo di INCLUSIONE. Infatti, mentre i processi di integrazione 
pongono l’attenzione su alcuni gruppi di alunni più a rischio di esclusione di altri, l’inclusione fornisce 
la cornice generale per tutti. L’accordo è finalizzato a favorire l’inclusione scolastica della persona con 
disabilità, sostenendone il successo formativo, nella prospettiva di un suo proprio progetto di vita glo-
bale. Le azioni di accoglienza, integrazione ed inclusione coordinando le azioni dei diversi soggetti, do-
vranno essere rivolte anche al contesto che accoglie l’alunno disabile, in questo caso quello scolastico.     
Nella nostra comunità scolastica, inoltre, confermiamo l’emergere di un fenomeno significativo rilevato 
anche a livello istituzionale secondo cui una significativa percentuale degli alunni presenta difficoltà di 
apprendimento e/o di relazione/comunicazione; questi alunni, che non hanno necessariamente difficol-
tà “diagnosticate”, si aggiungono al numero di alunni con “bisogni educativi speciali” per i quali è 
stato redatto un documento con il relativo PDP ad uso interno.Ecco che la contitolarità e la compre-
senza insegnante di sostegno/insegnante curricolare ampliano l’attuabilità delle strategie didattiche e 
metodologiche rispondenti a tali bisogni. 
 

Principi/obiettivi condivisi dal Collegio dei Docenti 
 
Con il termine inclusione intendiamo il processo attraverso il quale il contesto scuola, attraverso i suoi 
protagonisti (alunni, docenti, personale, famiglie, territorio) assume le caratteristiche di un ambiente che 
risponde ai bisogni di tutti i bambini e in particolare dei bambini con bisogni educativi speciali. 
Includere significa creare e disporre un contesto comunicativo che favorisca una partecipazione attiva; i 
gradi quantitativi e qualitativi di partecipazione dipendono dalle possibilità e potenzialità di ciascuno. 
L’insegnante di sostegno, assegnato alle classi in cui sia presente un alunno in situazione di disabilità 
svolge la propria azione educativa e didattica coinvolgendo tutto il gruppo classe (tutti gli alunni, tutti i 
docenti) e a vantaggio di tutta la classe. 
I percorsi individualizzati vanno intesi come “progetti a lungo termine” e necessitano di: 
 continuità in senso verticale tra i vari ordini di scuola; significativo a tale scopo il “Progetto accom-

pagnamento”, rivolto ai bambini che effettuano il passaggio tra un ordine di scuola all’altro (per al-
cuni giorni la compresenza tra gli insegnanti del ciclo precedente e successivo consente una sorta di 
“passaggio delle consegne”).In particolare, per i bambini con spettro autistico, si veda il protocollo 
di continuità e prima accoglienza proposto dallo sportello provinciale autismo del CTI di Belluno. 

 contiguità e collaborazione orizzontale tra scuola, famiglia, servizio sanitario, sociale, riabilitativo, 
volontariato. 

 
Strategie metodologico/operative del percorso: 
 

 apprendimento cooperativo: lavori di studio-ricerca, per piccoli gruppi (valorizzazione delle differen-
ze, ruoli diversi per imparare insieme); 
 tutoring per coppie di alunni; 
 reti informali di aiuto/amicizia; 
 attività/laboratori espressivi/manipolativi/ludici a classi aperte; 
 attività di recupero/potenziamento con l’uso di strumenti e prodotti multimediali; 
 flessibilità della scansione oraria e disciplinare; 
 attività di orientamento/continuità (prestito professionale temporaneo degli insegnanti di sostegno 
da un grado all’altro, esperienze di orientamento e pre-inserimento degli alunni al grado scolastico 
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successivo). 
 

Strategie di programmazione: 
 

 incontri di continuità (scuola dell’infanzia- primaria - secondaria di primo grado);  

 incontri commissione Inclusione d’Istituto;  

 incontri equipe Servizio di Neuropsichiatria infantile; 

 Incontri del gli (gruppo lavoro inclusione); 

 Sportello con una psicologa d’Istituto disponibile ad incontrare genitori e docenti 

 Sportello di ascolto per gli alunni 

 Attivazioni di progetti specifici contro la dispersione scolastica (anche in collaborazione con agenzie 
del territorio) 

L’equipe dei Docenti della classe, in sinergia con i servizi/agenzie di riferimento, definisce gli obiettivi 
specifici di ciascun’area disciplinare, le esperienze, i metodi e gli strumenti più idonei al raggiungimento 
delle finalità del progetto individualizzato. 

 
3.7a) Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
 
La Legge n. 170 dell’8.10.2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in am-
bito scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici 
di apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in 
assenza di patologie neurologiche, ma possono costituire una limitazione importante di alcune attività 
della vita quotidiana e del percorso formativo scolastico (art.1). 
Le finalità che la legge intende perseguire riguardano: 

 la garanzia del diritto all’istruzione e l’assicurazione delle pari opportunità di sviluppo; 

 la possibilità di favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto; 

 la riduzione dei disagi emozionali e relazionali connessi alla situazione; 

 l’adozione di forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 

 la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari; 

 la sensibilizzazione al problema e la formazione adeguata per gli insegnanti. 
La legge riserva alla scuola il compito di organizzare tutte le misure didattiche ed educative di supporto 
necessarie per il raggiungimento delle finalità della legge (art.5); gli studenti con diagnosi DSA hanno 
diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, comprendenti strumenti e tecno-
logie specifiche, dell’uso di una didattica individualizzata e personalizzata e di forme flessibili di lavoro 
scolastico.  
A tal fine, ogni anno viene stilato dal C.d.C. il Piano Didattico Personalizzato che viene poi presentato 
alla famiglia per la condivisione ed accettazione.  In tale sede potranno essere apportate eventuali ultime 
modifiche ed infine sarà sottoscritto dalla famiglia e controfirmato da tutto il C.d.C. 
Il PDP è un piano didattico pensato ed applicabile agli alunni con DSA nei quali la difficoltà non è nella 
capacità di apprendimento, ma nelle abilità di utilizzare normali strumenti per accedere 
all’apprendimento, abilità che possono e devono essere supportate, secondo la normativa vigente, per il 
raggiungimento del successo formativo. 
Nel nostro Istituto viene applicato il protocollo d' intesa stato regione per l'individuazione precoce dei 
disturbi di apprendimento, sul quale tutte le insegnanti della primaria e dell'infanzia sono formate. 
 

3.7b) Accoglienza e inserimento degli alunni con cittadinanza 
non italiana 
 
Molti alunni con cittadinanza non italiana che frequentano le nostre scuole hanno una conoscenza della 
lingua italiana parziale e questa carenza rendepiù difficile l’apprendimento, in particolare nelle ultime 
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classi della scuola primaria e nella scuola secondaria dove è richiesto un bagaglio lessicale specifico. 
Per gli alunni provenienti direttamente dall’estero l’Istituto organizza le seguenti attività, secondo il 
Protocollo di accoglienza (Allegato n. 6) approvato dal Collegio dei Docenti, che coinvolgono vari 
aspetti: 

 Aspetto educativo-didattico 

 individuare i bisogni specifici di apprendimento; 

 elaborare percorsi didattici individualizzati; 

 rivedere la programmazione di classe in termini interculturali. 
 Aspetto comunicativo 

 facilitare l’informazione e la comunicazione tra la scuola e la famiglia straniera; 

 prestare attenzione agli aspetti non verbali della comunicazione; 
 Aspetto relazionale 

 prestare attenzione al “clima” e alla relazione; 

 ridurre l’ansia, la diffidenza del bambino e della famiglia; 

 prevenire situazioni di rifiuto e di non accettazione, sviluppando atteggiamenti di tolleran-
za reciproca. 

 Aspetto sociale 

 stabilire una rete di rapporti con i servizi del territorio; 

 stabilire una rete informativa con altre scuole del territorio locale e nazionale, attraverso 
buone pratiche condivise e progetti comuni. 

Alcune delle indicazioni precedenti si applicano anche per alunni nati in Italia, ma con cittadinanza 
straniera o alunni con cittadinanza italiana ma vissuti all’estero. 
Il gruppo di lavoro per l’Intercultura dell’Istituto attua: 

 corsi di alfabetizzazione di lingua italiana di primo e di secondo livello in orario antimeridiano 
per gli alunni di Scuola Secondaria di primo grado e di Scuola Primaria; 

 corsi di approfondimento di lingua italiana di primo e di secondo livello in orario aggiuntivo o 
scolastico per gli alunni di Scuola Secondaria di primo grado e di Scuola Primaria gestito da 
esperti esterni forniti da enti provinciali o regionali (progetti FAMI); 

 interventi individualizzati per particolari situazioni di emergenza; 
 percorsi di sensibilizzazione e conoscenza delle diverse culture. 

L’Istituto ha partecipato e tuttora aderisce a tutti i corsi proposti dal CTI. 
 

Valutazione alunni stranieri 
Per gli alunni neo-arrivati si fa riferimento all’art.45, comma 4, DPR 394 del 31.08.1999: “Il collegio dei 
docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adatta-
mento dei programmi di insegnamento...”. La valutazione è coerente con i piani di studio individualiz-
zati messi a punto dai singoli docenti. 
Sia per gli alunni di Scuola Primaria che per quelli di Scuola Secondaria di primo grado, in relazione al 
periodo di frequenza scolastica, per quelle discipline che richiedono la conoscenza della lingua italiana, 
la valutazione in decimi sarà applicata con attenzione alla particolare situazione degli alunni e in base al-
la programmazione personalizzata. 
 

3.7c) Accoglienza e inserimento degli alunni itineranti 

 
L’Istituto accoglie l’alunno itinerante e lo inserisce nella classe di appartenenza, in coerenza con la pro-
grammazione personalizzata che accompagna l'alunno. 
 

3.7d) Scuola ospedaliera e domiciliare 
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Per gli alunni che si assentano da scuola per malattia per un periodo superiore ai 30 giorni, in presenza 
di un certificato ospedaliero, può essere attivata o la scuola ospedaliera o la scuola domiciliare, in rete 
con gli istituti regionali di cui è capofila la scuola Ardigò di Padova. E’ possibile attivare anche lezioni 
on line. 
 

3.8) Cittadinanza e Costituzione  
 
“Cittadinanza e Costituzione” è il nuovo insegnamento introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado 
con la legge n.169 del 30.10.2008. Con il termine “cittadinanza” si vuole indicare la capacità di sentirsi 
cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fan-
no parte ad ogni livello - da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale a quello nazionale, 
da quello europeo a quello mondiale - nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro. Lo 
studio della Costituzione e le attività didattiche a essa collaterali permettono non solo di conoscere il 
documento fondamentale della nostra democrazia ma anche di fornire una “mappa di valori” utile per 
esercitare la cittadinanza a tutti i livelli.  
La scuola italiana può e deve essere una palestra di democrazia.  
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” ha la finalità di:  

 insegnare alle giovani generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle re-
gole comuni;  

 promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di volontariato, di tutela 
dell’ambiente, di competizione sportiva corretta e di educazione alla legalità;  

 attivare forme idonee di collaborazione con soggetti diversi (famiglie, istituzioni locali, agenzie 
culturali ed educative come l’I.S.B.R.E.C., la biblioteca comunale di Ponte nelle Alpi, 
l’ECOMUSEO e le associazioni del territorio pontalpino). 

Ogni anno vengono sviluppate le seguenti situazioni di compito:  
 
EDUCAZIONE alla LEGALITÀ  
Scuola Secondaria 
Incontri con magistrati e polizia postale a cura della “Rete scuole per un mondo di pace e di solidarietà” 
su tematiche legate alle criticità nelle relazioni tra pari anche riguardo all’uso fuorviante di device digitali 
(“Bullismo o cyberbullismo”). 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria: “Diamoci una regolata” 
Un’attività che renda consapevoli gli alunni della Primaria e della Secondaria di I grado sul fatto che 
quanto si faccia a scuola (laboratori, ricorrenze civili, progetti didattici su ambiente, salute, lettura, bulli-
smo) abbia un riscontro negli articoli della nostra Costituzione ovvero che le attività didattiche proposte 
abbiano un fondamento in essa, mediante un “Laboratorio della parola” dal titolo “Diamoci una regola-
ta” (sottotitolo “Adotta un articolo”). 
Tale attività dovrà partire da una “esigenza legata al vissuto della classe” o da un’ “azione didattica lega-
ta all’offerta formativa d’istituto” con successiva ricerca da parte degli alunni degli articoli, da cui essa 
tragga fondamento, e riflessione sui diritti e sui doveri legati agli articoli individuati. Tale ricerca e rifles-
sione saranno finalizzate alla produzione di un cartellone o di qualsiasi altro prodotto didattico, lascian-
do docenti e alunni liberi di pensare a come rappresentare riflessioni e ricerche. 
Ad ogni classe (quarte e quinte dei tre plessi della Primaria e le classi della Secondaria di I grado) verrà 
affidata una “parola-chiave” (nucleo tematico) legata alle “Azioni didattiche dell’offerta formativa 
d’istituto” che si svolgono nella scuola o a tematiche che si affrontano durante il corso dell’anno scola-
stico: 
Plesso “Arrigo Boito” di Polpet 
- Classe quarta A: Bullismo; - Classe quarta B: Cultura e istruzione; - Classe quinta A: Grande guerra; - 
Classe quinta B: Grande guerra. 
Plesso “Fratelli Casanova” di Col di Cugnan 
- Classe quarta: Sport; - Classe quinta: Ambiente. 
Plesso “Gabelli” di Oltrerai 
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- Classe quarta: Pace e Accoglienza (intercultura e confronto interreligioso) - Classe quinta A: Alimen-
tazione e stile di vita; - Classe quinta B: Alimentazione e stile di vita; 
Plesso “Pertini” di Canevoi 
- Bullismo e rispetto degli altri; - Ambiente; - Alimentazione e stile di vita; - Grande guerra; - Pace; - 
Sport; - Cultura e istruzione; - Accoglienza (intercultura e confronto interreligioso); - Lavoro. 
I lavori finali verranno condivisi tra le classi verso la conclusione dell’anno scolastico. 
L’Istituto ha elaborato un “Piano strategico di intervento per azioni e contrasto al bullismo e al cyber-
bullismo”approvato dal Collegio dei Docenti del 29/06/2017 delibera n. 22 e dal Consiglio di Istituto 
del 04/07/2017 delibera n.4. 
 

3.9) La biblioteca scolastica 
 
La biblioteca scolastica dell’Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi è stata inaugurata l’8 giugno 2002, 
dopo una serie di lavori di adeguamento di un ampio locale situato al piano terra dell’edificio della scuo-
la secondaria di primo grado. È stata realizzata grazie al contributo del Ministero dell’Istruzione che, 
con un’apposita legge (440/97), aveva avviato un programma di promozione e sviluppo delle bibliote-
che scolastiche di tutto il territorio nazionale, denominato Progetto B1. Dal 5 luglio 2011 con delibera 
della Giunta Regionale n°923, la nostra biblioteca è stata inserita nel Polo Bibliotecario Regionale del 
Veneto; nuova catalogazione dei libri attualmente presenti, secondo il sistema di gestione “Sebina”, che 
ci ha permesso di entrare in rete con le altre biblioteche scolastiche e pubbliche presenti sul territorio 
regionale. 
La biblioteca è aperta in orario stabilito a tutti gli allievi e al personale delle scuole che fanno parte 
dell’Istituto Comprensivo, grazie alla presenza di un insegnante distaccato e di altri docenti che offrono 
la loro disponibilità nelle rispettive ore. Contiene 24 postazioni di lettura e 2 computer in rete tra loro, 
con stampante e scanner. È attivo il collegamento Internet. 
Attualmente la biblioteca dispone di 5200 titoli di libri di lettura per bambini e ragazzi delle diverse fa-
sce d’età e di 2000 opere di consultazione per ricerche e di testi di didattica per insegnanti. È abbonata a 
2 periodici per ragazzi e per docenti a carattere divulgativo. Contiene una cinquantina di video, CD di-
dattici. Progressivamente raccoglie materiale prodotto dalla scuola stessa. I nuovi acquisti vengono fatti 
periodicamente, tenendo conto delle novità editoriali più interessanti, delle esigenze degli alunni e delle 
segnalazioni dei docenti. L’elenco completo dei testi, ordinati per titolo, autore e numero di protocollo, 
è visibile per mezzo del computer della biblioteca. 
La biblioteca scolastica intende: 

 promuovere la lettura come piacere e come mezzo di esplorazione del mondo e di sé; 

 contribuire ad arricchire le conoscenze della comunità scolastica; 

 sostenere gli allievi nelle attività di ricerca, educandoli a servirsi degli strumenti multimediali e 
cartacei per ricavare informazioni da rielaborare individualmente; 

 essere una fonte di informazione didattica aggiornata per i docenti; 

 creare una memoria storica del materiale prodotto dalla Scuola; 

 favorire l’attivazione del collegamento internet tra i vari plessi scolastici dell’Istituto; 

 gestire il prestito. 
Nel corso degli anni la biblioteca è stata frequentata da un numero sempre crescente di alunni che han-
no dimostrato di gradire e bibliografie proposte;il locale è diventato un luogo di incontro tra alunni e 
docenti e una sede privilegiata per le riunioni; viene utilizzata per svolgere le attività alternative alla reli-
gione cattolica. 
 

3.10) Informatica e didattica digitale 
Considerato che l’informatica permea il quotidiano e i nostri ragazzi sono di fatto “nati nell’era 
digitale”, si ritiene che tale modalità di approccio rientri in modo globale in tutti gli insegnamenti. 
Anche il documento europeo sulle competenze chiave di cittadinanza cita più volte l’utilizzo dei 
linguaggi informatici e multimediali; inoltre, le indicazioni Nazionali includono una sezione tecnologia 



 31 

con traguardi, obiettivi e competenze di apprendimento specifici. Nel nostro Istituto l’informatica non 
viene considerata una disciplina a parte (escluse alcune conoscenze di base che sono necessarie per l’uso 
efficace delle apparecchiature presenti nell’istituto, dai pc alle L.I.M.), ma è considerato strumento per 
costruire percorsi didattici disciplinari o interdisciplinari al fine di “valorizzare le funzioni cognitive già 
possedute”, “ampliare le aree di conoscenza” e “aprire la mente a nuovi spazi e funzionalità” (cit. 
Calvani “I nuovi media nella scuola” 1999) 
Nella scuola primaria, tenendo conto della strumentazione presente nelle scuole, gli alunni vengono 
avviati, sotto la guida degli insegnanti, ad un iniziale utilizzo dei procedimenti di base per il 
funzionamento degli strumenti e dei principali programmi (videoscrittura, foglio di calcolo e 
presentazione). Il supporto multimediale viene usato anche per esercitazioni con software didattici. 
L’eventuale utilizzo di Internet è sottoposto a stretta sorveglianza degli insegnanti. 
Nella scuola secondaria, a discrezione dei singoli Consigli di classe, si lavora per portare avanti una 
didattica digitale con la prospettiva di consolidare questo percorso didattico nel triennio "2019-20, 20-
2021, 21-22", caratterizzando tutte le classi in un'ottica didattica la più variegata possibile, tale da 
includere alunni con "bisogni educativi speciali" e alunni ad alto potenziale. Il progetto digitale delle 
classi a tempo prolungato è volto a creare una comunità d’apprendimento, che vada oltre le pareti 
dell’aula e la didattica mattutina, mettendo al centro lo studente come persona e le sue interazioni e 
condivisioni con gli altri studenti e i docenti, mediante l’uso dei dispositivi digitali (tablet e tablet-pc) e 
le piattaforma di e-learning (google-suite e Edmodo), così da rendere l’apprendimento maggiormente 
collaborativo e la lezione più condivisa, partecipata e fruibile nel tempo. 
Il nostro istituto è sede associata “Test center E.C.D.L. – Core” (facente capo all’I.I.S. “Catullo” di 
Belluno) e si possono svolgere sessioni d’esame. 
- nel nuovo laboratorio informatico del plesso della scuola secondaria di I grado costituito da 26 
postazioni alunni e cittadini del territorio potranno seguire corsi d’informatica e svolgere i relativi esami 
conseguendo un patentino che certifichi le acquisite competenze digitali, ottemperando a quanto 
affermato da “Lisbona 2006” in fatto di competenze europee e connessione della scuola con il 
territorio circostante, così da esserne un centrale e fecondo “Hub digitale”. 
La didattica digitale permette agli alunni dell’istituto di poter fruire di materiali didattici multimediali 
(Ebook) gratuiti, caricabili nei propri tablet, pc o LIM, sempre aggiornati, integrabili, elaborati dai 
propri docenti, in linea con le “Indicazioni nazionali” del 2012 (privilegiando lo sviluppo di competenze 
in situazioni didattiche significative sui meri Saperi e abilità e garantendo la massima inclusione di alunni 
con bisogni educativi speciali e con disturbi specifici dell’apprendimento) e con le nuove disposizioni 
ministeriali in materia di “Adozioni di libri di testo”, “Diminuendo il peso delle cartelle”. Permette 
inoltre di gestire e far gestire agli alunni una piattaforma per facilitare l’accesso alle risorse didattiche, 
svolgere quiz o verifiche anche da remoto (casa) e documentare la didattica per condividerla con altre 
classi sulla falsariga di quanto già avviene nelle altre scuole italiane e sulla base della competenza 
europea n°4 (“Competenza digitale”). La didattica digitale consente di strutturare in modo diverso il tempo 
e lo spazio dell’apprendimento (scuola/casa–distanza/presenza), al fine di creare “Comunità virtuali 
d’apprendimento” che permettano l’accesso alle risorse didattiche anche a quegli alunni aventi difficoltà 
di frequenza, specie per motivi di salute. Inoltre, fa in modo che gli alunni progettino un lavoro 
condiviso, intervenendo in modo costruttivo, collaborativo, sapendo gestire il proprio ruolo nell’attività 
di gruppo (Competenze europee n°6-7-8: “Competenze sociali e civiche – Spirito d’iniziativa e imprenditorialità”). 

 

3.11) Piano nazionale scuola digitale 
 
Il nostro Istituto, abbracciando un’ottica di graduale cambiamento e innovazione digitale della scuola, 
ha avviato da diversi anni un processo di digitalizzazione che ha interessato in particolare la scuola 
secondaria di primo grado, e in parte anche le altre sedi, ciascuna secondo le esigenze e la progettualità 
dei docenti. Nello specifico è stato tracciato un percorso strutturato nelle seguenti azioni. 
 

AZIONE FINALITÀ SCUOLE 
INTERESSATE 

Prospettive per il triennio 2019/2022 



 32 

Modifica degli 
ambienti di 
apprendimento 

Utilizzare sistemi 
educativi vicino ai 
nuovi linguaggi e ai 
processi di 
apprendimento 
degli studenti 

  

Formare i docenti a 
nuove metodologie 
didattiche, anche 
attraverso l’uso delle 
tecnologie 

Integrare la 
didattica 
trasmissiva con un 
apprendimento 
collaborativo ed 
esperienziale. 

Scuola secondaria 
Scuole primarie 
 

Creazione di piccoli gruppi di lavoro o 
piattaforme on-line (Moodle-google suite) in 
cui scambiarsi buone pratiche sull’uso di 
alcuni software didattici. 

Dotare 
progressivamente le 
aule di LIM e/o 
schermi interattivi. 
Sulla base del 
tradizionale approccio 
di insegnamento basato 
su classe, aula e 
lavagna. 

Arricchire la 
didattica con nuovi 
linguaggi e 
contenuti, 
favorendo un 
ripensamento del 
ruolo del docente. 

Scuole primarie 
(tutte le classi) 
 

Attrezzare tutte le classi della primaria di 
LIM e/o schermi interattivi. 

Formazione dei 
docenti sull’uso dei 
programmi della LIM 

Sviluppare 
conoscenze e 
competenze 
professionali nello 
specifico ambito 
dell’adozione di 
metodologie 
didattiche 
innovative che 
valorizzino le 
potenzialità offerte 
dalle nuove 
tecnologie. 

Scuola secondaria 
e scuole primarie 

Creazione di piccoli gruppi di lavoro o 
piattaforme on-line (Moodle, Edmodo, google-
suite) in cui scambiarsi buone pratiche sull’uso 
di alcuni software didattici. 
 
Realizzare corsi per reti di scuole, sfruttando 
l’adesione del nostro istituto alla “Rete Scuole 
Venete digitale”, facendo in modo che gli 
esperti della Rete possano interagire con i 
nostri docenti. 

Formazione dei 
docenti sull’uso del 
registro elettronico 

 Scuola Secondaria 
e scuola primaria 
 (nuovi docenti) 

Redigere on-line i documenti di valutazione di 
fine quadrimestre, permettendo ai genitori di 
visualizzarli mediante le proprie credenziali 
di accesso al registro medesimo. Redigere on-
line i registri. 

Formazione dei 
docenti sull’uso del sito 

 Tutti i docenti Redigere on-line i documenti 

Formazione dei 
docenti sull’uso della 
rete interna 

 Scuola 
Secondaria 

Creazione, salvataggio gestione edisponibilità 
dei materiali utili per ladidattica quotidiana 

Formazione dei 
docenti sull’uso della 
piattaforma GSUITE e 
EDMODO 

 Scuola Secondaria 
e docenti 
interessati 

Creazione, salvataggio gestione edisponibilità 
dei materiali utili per ladidattica quotidiana 

Attivazione di classi 2.0 
a partire dal 2009 

Modificare 
l’ambiente di 
apprendimento si 

Scuola 
secondaria 
  

Verifica di quanto realizzato, al fine di 
individuare punti di forza e criticità così da 
proseguire con più forza nel percorso di 
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sviluppa una 
progettazione 
didattica dei 
docenti volta a 
soddisfare le 
necessità formative 
degli studenti e al 
termine della quale 
si individuano le 
tecnologie 
più adatte a 
realizzarla. 

implementazione dell’utilizzo delle tecnologie 
informatiche nella didattica. 
I singoli Consigli di classe sceglieranno quale 
sia il percorso didattico-digitale migliore da 
eventualmente implementare nelle singole 
classi. 
 

AZIONE FINALITÀ SCUOLE 
INTERESSATE 

Prospettive per il triennio 2019/2022 

Costruzione e costante 
aggiornamento del sito 
web dell’Istituto 

Pubblicizzare quanto 
l’istituto realizza e far 
in modo che sia in 
contatto con l’utenza nel 
modo più rapido ed 
efficace possibile: 
“Avvicinare la scuola ai 
suoi cittadini, grandi e 
piccoli”. 

Tutti i plessi Implementale il sito web con contenuti sempre 
più aggiornati e facilmente consultabili anche 
con smartphone. 
 

Creazione di spazi 
virtuali di 
apprendimento 

Dare vita a comunità 
scolastiche che vadano 
oltre le quattro mura 
dell’aula per un 
apprendimento che sia 
rapportato alle specifiche 
esigenze didattiche di 
ogni alunno (“didattica 
individualizzata”) 

Scuola secondaria 
 

Utilizzare piattaforme come quella di” 
Gsuite”, gratuite e facilmente editabili), 
allargando il raggio a social network 
didattici. 

TEST CENTER ECDL Far acquisire ad 
alunni e a cittadini 
del territorio 
pontalpino le 
necessarie 
competenze digitali. 

Scuola secondaria Sono iniziate e, su richiesta numericamente 
sostenibile, continueranno le somministrazioni 
di corsi per il conseguimento dell’ECDL per 
ragazzi, docenti e popolazione. Sono state 
effettuate sessioni d’esame. Vi saranoo 
comunque corsi di alfabetizzazione 
informatica. 

Formazione degli 
studenti con DSA 
sull’uso di software per 
la didattica e 
l’autonomia nello 
studio 

Avviare gli studenti 
DSA all’uso di 
strumenti 
compensativi. 

Scuole primarie Fornire agli alunni che ne hanno la necessità 
l’uso di un PC portatile, da utilizzare come 
strumento compensativo. Accompagnarli nel 
percorso di graduale autonomia nello studio 
attraverso le tecnologie. 

Segreteria: Protocollo 
informatico, albo 
pretorio, utilizzo del 
sito, … 

Migliorare la 
comunicazione 
interna ed esterna e 
attuare in modo 

 Formare il personale in modo da 
rendere ciascuna area autonoma nella 
pubblicazione dei documenti di 
propria competenza. 
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3.12) Progetti programma operativo nazionale (PON) 

 
La scuola ha avuto un finanziamento di Euro 18.345,00 nell’ambito del Programma Operativo Nazio-
nale (PON) “PON per la scuola – ASSE I: ampliamento della rete LAN/WLAN” (10.8.1.A1-
FESRPON-VE-2015-232) proveniente da Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) gestiti 
tramite il Ministero dell’Istruzione all’interno di un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato allo 
sviluppo del sistema di istruzione e formazione di alcune regioni italiane, tra cui anche il Veneto. 
Lo scopo principale è l’attuazione della strategia UE 2020, volta a condurre l’Europa fuori dalla crisi, 
implementando una crescita intelligente e inclusiva a partire proprio da un sistema scolastico innovativo 
e integrato. 
 
Nello specifico il finanziamento per l’ampliamento della rete LAN/WLAN ha lo scopo di: 

 potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche; 

 sostenere e incrementare l’accesso alle nuove tecnologie a docenti e studenti; 

 fornire strumenti di apprendimento al passo con lo sviluppo tecnologico; 

 diffondere contenuti didattici digitali e risorse di apprendimento on-line; 

 potenziare e adeguare le dotazioni tecnologiche per favorire la promozione di risorse di appren-
dimento on-line. 

 
Il punto di partenza di tale visione è rappresentato dall’accesso alla rete e dalla disponibilità in tutti gli 
ambienti scolastici di tale capacità di accesso. Il finanziamento ottenuto offre all’Istituto la possibilità di 
realizzare la rete Local Area Network (LAN) nelle sedi della scuola secondaria di I grado di Canevoi e 
delle scuole primarie di Polpet, Oltrerai e Col di Cugnan. 
 
La scuola ha anche ottenuto un finanziamento di Euro 52.514,00 nell’ambito dei Fondi Strutturali Eu-
ropei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Migliora-
mento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff (Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base). 
Questo fondo è finalizzato alla realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa e si suddivide in due tipologie di azioni: 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione crea-
tiva espressività corporea) e Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplina-
ri di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
 
Il nostro Istituto aderisce con due specifiche progettualità, una riferita alla scuola dell’infanzia (Progetto 
10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27) e una alle scuole del primo ciclo (primaria e secondaria, Progetto 

definitivo la 
dematerializzazione 
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10.2.2A-FSEPON-VE-2017-82), finalizzate a potenziare secondo una prospettiva verticale le compe-
tenze nelle lingue straniere. 
Il progetto della scuola dell’infanzia, “English and fun for a better world: playingtogether, learningto-
gether ... living together!”, si propone di avvicinare i bambini fin dalla scuola dell'infanzia alla lingua in-
glese, all'interno di una progettualità verticale condivisa dai docenti dell'Istituto comprensivo e volta a 
migliorare la qualità degli apprendimenti nelle lingue straniere, in particolare della lingua inglese. Al fine 
di perseguire il miglioramento dei futuri risultati scolastici, con la finalità di avvicinare gli alunni in usci-
ta dal primo ciclo al livello B1, ci si pone l'obiettivo di proporre ai bambini della scuola dell'infanzia un 
percorso didattico sulla lingua inglese, in modo da sollecitare la curiosità, stimolare la motivazione a co-
noscere culture diverse, divertirsi nell'uso precoce di una lingua nuova e nella scoperta della diversità. 
Il progetto delle scuole del primo ciclo, “Ponte verso l'Europa: più lingue a scuola più opportunità per 
il futuro!”, si propone di potenziare le competenze linguistiche degli alunni attraverso l'attivazione di 
processi innovativi di acquisizione delle lingue straniere, che, facendo tesoro del lavoro avviato alle 
scuole dell'infanzia, sappiano creare nella scuola primaria e secondaria le basi per un uso efficace e con-
sapevole delle lingue straniere, con particolare riferimento alla lingua inglese. All'interno di un lavoro di 
costruzione di un curricolo verticale condiviso e coerente, si intende arricchire la proposta dell'Istituto 
con interventi mirati, alcuni in parte già sperimentati, da realizzare anche in collaborazione con le asso-
ciazioni e figure professionali presenti sul territorio, finalizzati al miglioramento della qualità dei percor-
si di insegnamento-apprendimento e al potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni nella 
prospettiva di ampliare le opportunità professionali, personali e culturali future. 
 
 

3.13) Scuola e adozione 
 
Il nostro Istituto, dopo aver già fatto proprio il PROTOCOLLO PROVINCIALE PER 
L’INSERIMENTO E L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEL BAMBINO ADOTTATO, segue ora le 
LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI 
ADOTTATI emanate dal MIUR, documento cui si rimanda per ogni approfondimento (vedi allegati n. 
6). 
Sul piano operativo, sono confermate le tre fasi di azione: 

- prima della frequenza scolastica 

- inserimento nella classe – prima accoglienza 

- accoglienza permanente e inclusione 
indicando azioni, tempi, modalità e soggetti che devono favorire l’inserimento scolastico e sociale del 
bambino adottivo, anche attraverso azioni concordate fra scuola, famiglia e enti preposti, riconducibili 
ai seguenti ambiti: 

 La scuola si impegna a promuovere gli incontri necessari tra famiglia e docenti per la presenta-
zione del bambino al fine di concordare le strategie educative più idonee, prevedendo, se neces-
sario, anche la presenza di un operatore dell’Equipe adozioni o dell’Ente autorizzato. 

 Scuola e famiglia, tenendo conto che l’inserimento a scuola del bambino può avvenire con gra-
dualità, potranno stabilire i tempi ed i modi più adeguati per iniziare la frequenza scolastica, sia 
sulla base del livello di maturazione psicologica, sociale e relazionale del minore, sia valutando 
gli elementi desumibili dalla relazione di accompagnamento del minore e con l’eventuale sup-
porto degli operatori che seguono il bambino nel periodo di post-adozione. 

 Il Dirigente Scolastico, sulla base delle osservazioni degli operatori che seguono il bambino nel 
percorso di post-adozione, e avvalendosi del parere degli Organi Collegiali e dei docenti compe-
tenti, d'intesa con la famiglia, potrà valutare l'opportunità di iscrivere l'alunno alla classe imme-
diatamente precedente a quella corrispondente alla sua età anagrafica. 

 Il Dirigente Scolastico, nell’ambito delle azioni di sostegno e di formazione, favorirà la parteci-
pazione dei docenti a corsi specifici, promossi e svolti in collaborazione con gli Enti coinvolti. 

Il documento delinea inoltre ruoli e compiti dell’INSEGNANTE REFERENTE PER L’ADOZIONE. 
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3.14) Progetto E.T. Education to talent 
 
“E.T. Education to Talent” è un progetto che la Regione Veneto ha promosso e che mira alla diffusio-
ne delle conoscenze utili a riconoscere e valorizzare il talento dei bambini/ragazzi ad alto potenziale 
cognitivo nella scuola, perché ritiene fondamentale rispondere al diritto delle pari opportunità di tutti i 
bambini/e nel realizzare le proprie capacità.  
Nel perseguire una finalità di valorizzazione del capitale umano, sono stati attuati percorsi formativi per 
i docenti, contribuendo a migliorarne le competenze, condividere paradigmi teorici e metodologici e 
strumenti di valutazione ed approfondire la conoscenza, attraverso la ricerca ed il confronto con le 
buone pratiche utilizzate negli altri Paesi.  
Le attività proposte dal progetto sviluppano tematiche volte ad adottare misure di sostegno e differen-
ziazione pedagogica e didattica a favore dei bambini ad alto potenziale e a sensibilizzare la comunità 
scolastica, affinché si intervenga nel modo più adeguato, sia individualmente sia all'interno del contesto 
classe, con la possibilità di inserire variazioni curriculari e metodologiche. 
 

3.15) Progetto di potenziamento musicale 
 
Considerato che la musica, come mezzo di espressione e comunicazione, interagisce con i vari ambiti 
del sapere e, in particolare, determina nel bambino l’opportunità di coordinare l’apprendimento, svilup-
pando in lui le capacità di analisi e logica fondamentali nel percorso di formazione dell’età evolutiva, si 
ritiene importante implementare tale aspetto educativo. 
In tutte le classi dell’Istituto sono stati attivati progetti di potenziamento della pratica musicale (ritmica, 
coreutica, strumento, inclusione attraverso la musica…). Tali percorsi sono gestiti in collaborazione tra 
le insegnanti ed esperti interni o esterni e prevedono, in alcune classi, il rientro volontario pomeridiano 
(per la scuola secondaria).  
Con delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 6 dicembre 2019 e delibera n. 5 del Collegio dei docenti 

del 11 dicembre 2019 viene introdotto l’indirizzo musicale alla scuola secondaria a partire dall’a.s. 

2020/2021. 

 

3.16) Teatro a scuola 
 
Dall’A.S. 2016/17 l’istituto Comprensivo è capofila della rete “Teatro a scuola” che riunisce alcuni isti-
tuti del territorio. La rete è sorta per valorizzare le esperienze teatrali delle scuoleprimarie e secondarie 
nell’ambito delle azioni di prevenzione del disagio giovanile e della promozione del benessere. Inoltre, 
le attività teatrali promuovono la partecipazione attiva e la crescita culturale e formativa degli alunni 
aumentando l’autostima e l’autovalutazione. Negli anni sono stati attivaticorsi di aggiornamento rivolto 
agli insegnanti degli istituti della rete e vari laboratori con gli alunni delle scuole primarie e della scuola 
secondaria. Ogni anno, nel mese di maggio, viene proposta una rassegna teatrale che si è svolta, a parti-
re dall’A.S 2014/15, presso i vari teatri delle sedi degli istituti.  
 

3.17) A scuola senza zaino, per una Scuola Comunità 
 
Dall’anno scolastico 2016-2017 la Scuola dell’Infanzia “Zattieri del Piave” di Ponte nelle Alpi ha aderito 
alla rete delle scuole “Senza Zaino”.  
Il movimento Senza Zaino, nato a Lucca nel 2002 e diffusosi in varie regioni italiane, coinvolge attual-
mente più di 120 scuole (plessi), adottando il metodo dell’Approccio Globale al Curricolo come model-
lo di innovazione metodologico-didattica. 
I valori promossi da “Senza Zaino” sono l’ospitalità, la responsabilità e la comunità. 
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“…Nell’esperienza Senza Zaino con l’ospitalità intendiamo riferirci prima di tutto all’accoglienza delle 
diversità di culture, genere, lingue, interessi, intelligenze, competenze e abilità (e disabilità) (Pampaloni, 
2008)…” (“A scuola senza zaino” di Marco Orsi). L’ospitalità è quindi anche una proposta formativa 
orientata verso l’inclusione. “…L’ospitalità, poi, richiama l’attenzione agli spazi scolastici che sono ride-
finiti in modo da essere accoglienti, organizzati, ordinati, ricchi di materiali, curati anche esteticamente, a 
partire dalle aule fino a coinvolgere l’intero edificio della scuola: la prospettiva è quella di creare un am-
biente che favorisca lo sviluppo di un buon clima relazionale che sia funzionale all’apprendimento e alla 
crescita globale…” (Marco Orsi “A scuola senza zaino” Erickson 2016, pagg. 57-58). 
La responsabilità è intesa come vivere la scuola in modo consapevole e responsabile in cui ci sia condi-
visione di incarichi, procedure, segnali, regole, riti, … 
La scuola è una comunità che favorisce l’incontro e la collaborazione tra alunni, docenti, personale ATA 
e Dirigente Scolastico che operano per il raggiungimento di obiettivi comuni in un clima di lavoro par-
tecipato, di scambio e di confronto di esperienze. 
“…Per realizzare questo itinerario di cambiamento si propone in SZ di percorrere 5 passi tra loro colle-
gati. Essi sono: 
- primo passo: organizzare gli spazi, dotarsi di strumenti e tecnologie didattiche; 
- secondo passo: organizzare e gestire la classe, differenziare l’insegnamento; 
- terzo passo: progettare, valutare e organizzare le attività didattiche, sviluppare i saperi e la cultu-
ra; 
- quarto passo: gestire la scuola-comunità in un istituto-rete di comunità; 
- quinto passo: coinvolgere i genitori, aprirsi al territorio e al mondo…” 
(Marco Orsi “A scuola senza zaino” Erickson 2016, pag. 104). 
Gli insegnanti hanno già adottato dei cambiamenti rispetto alla situazione attuale: ristrutturazione pensa-
ta degli spazi della sezione (disposizione funzionale degli arredi, segnaletica e procedure di facile lettura 
per i bambini, agorà, materiale di facile consumo messi a disposizione di tutti, scelta di alcuni giochi 
strutturati da tenere in classe sostituiti periodicamente per mantenere viva la curiosità dei bambini, co-
struzione di giochi generativi e collocazione degli stessi in uno spazio comune fruibili da tutte le sezioni) 
e comuni (mensa, salone, biblioteca, giardino). Inoltre, saranno proposte gradualmente alcune strategie 
educative basate sul metodo dell’Approccio Globale al Curricolo. Tale metodo valorizza tutte le espe-
rienze che il bambino fa entrando a scuola, intesa come una comunità dove ogni elemento è importante 
per favorire l’apprendimento: gli spazi sono organizzati per essere fruiti in modo attivo ed efficace e le 
relazioni tra pari e con le insegnanti favoriscono lo sviluppo di competenze in una visione sistemica 
aperta. 
Alcuni insegnanti hanno completato la formazione di primo livello (20 ore annue) e durante l’anno sco-
lastico 2018-2019 parteciperanno alla formazione di secondo livello (20 ore annue); altri invece, avendo 
già concluso l’aggiornamento previsto (20+20 ore), stanno partecipando agli approfondimenti che pre-
vedono 10 ore annue. 
 

3.18) Orientamento 
 

L’Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi fa parte della rete provinciale "Bellun@rienta". Di tale rete 
fanno parte tutti gli istituti comprensivi (primaria e secondaria di I grado), le scuole secondarie, i centri 
di formazione e altri enti del mondo del lavoro. Quest'anno, inoltre, suddetta rete, e il nostro istituto, ha 
aderito al bando PRG_Dgr449_18 (10 Aprile 2018) della regione Veneto ”SOSTEGNO ALLE ATTI-
VITÀ DELLE RETI TERRITORIALI PER L’ORIENTAMENTO DEI GIOVANI" in coeren-
za  con  il POR (programma operativo regionale) VENETO 2014 -2020.   
Gli obiettivi che il progetto si propone mirano a:  
1. aiutare i giovani a scegliere e selezionare i propri interessi, fornendo loro anche strumenti che li spin-
gano a porsi consapevolmente di fronte alla realtà sociale e produttiva;  
2. collegare i diversi momenti di transizione tra gradi ed ordini diversi di scuola con il mondo del lavo-
ro;  
3. coinvolgere le famiglie nelle scelte.  
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Le attività proposte per la scuola secondaria di primo grado sono:  
1. acquisizione del materiale informativo (fax, e-mail e brochure) proveniente dalle scuole superiori fa-
centi parte del progetto “Orientare ed orientarsi”, la sua diffusione nella scuola e la compilazione di vari 
fax di risposta;  
2. diffusione delle date e degli orari delle “scuole aperte”, azione che dà la possibilità agli studenti e alle 
loro famiglie di visitare in orario extra scolastico le strutture e i laboratori degli istituti superiori e dei 
Centro Formazione Professionale;  
3. diffusione della data e degli orari di” Informa” a Sedico presso il CFPME, che sostituisce Orienta; 
4. per le classi terze, organizzazione e coordinamento di visite con laboratori ad un istituto superiore in 
base alle scelte; 
5. partecipazione, per gli alunni delle classi seconde, a gruppi, al progetto sull’orientamento proposto 
dalle scuole in rete; 
6. attuazione, da parte dei componenti della commissione orientamento, di interventi nelle classi V della 
scuola primaria, su stereotipi di genere e jonanalysis e nelle classi 1^ 2^ e 3^ (stereotipi di genere, cre-
denze di efficacia, tipologie di professioni, sistema di istruzione e formazione, offerta formativa del bel-
lunese) 
7. qualora ce ne fosse l'occasione, partecipazione degli alunni ad incontri con rappresentanti del mondo 
del lavoro, per condividere con i ragazzi la loro esperienza, lavorativa e formativa. 
8. conferenze serali di orientamento per i genitori delle classi seconde, subordinato alla partecipazione 
di almeno l’80% degli aventi diritto. 
Ogni classe inoltre, guidata dagli insegnanti, attua progetti di orientamento, fin dalla classe prima, che 
mirano alla conoscenza di sé e all’autostima. Alla fine del percorso i Consigli di Classe formuleranno un 
consiglio orientativo che verrà consegnato alle famiglie. 
Per gli alunni con la certificazione, qualora necessario, viene effettuato un percorso specifico all’interno 
del Progetto proposto dall’Ufficio Scolastico Provinciale dal titolo “Superar confini”. 

 
3.19) Sicurezza 

 
Con l’inizio dell’anno scolastico 2012 – 2013 è stata istituita la Commissione Sicurezza e Salute che 
opererà in questo Istituto, in seguito agli obblighi sulla sicurezza imposti sia dal D.Lgs. 9 aprile 2008, 
n.81 - Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, che da tutte le norme precedenti e successive, applicabili agli 
ambienti scolastici. 
Sotto il profilo organizzativo il D.Lgs 81/08 e successive modificazioni (D.Lgs.106/09 – Disposizioni in-
tegrative e correttive del D.Lgs. 81/08) confermano molto di quanto già previsto dal D.Lgs 626/94, che a 
suo tempo ha rappresentato un’autentica rivoluzione culturale del modo di concepire la salute e la sicu-
rezza sul lavoro in azienda o nella Pubblica Amministrazione. 
In estrema sintesi il D.Lgs. 81/08 riordina e procede ad un’armonizzazione della normativa in un unico 
testo legislativo (il “Testo Unico” della sicurezza), pone attenzione alle nuove forme di lavoro, alle nuo-
ve soggettività, indicando una precisa strategia per organizzare le attività di prevenzione da parte del da-
tore di lavoro.  
 
Per la scuola rappresenta un importante provvedimento in quanto, per la prima volta, una legge nazio-
nale la considera risorsa strategica per la promozione della cultura di salute e sicurezza sul lavoro. 
La Commissione Sicurezza dell’Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi, coinvolgendo tutte le figure 
interessate (Coordinatori e sostituti delle operazioni di evacuazione, Addetti alla gestione delle cassette di primo soccorso, 
Addetti alle operazioni di primo soccorso, Addetti alla prevenzione incendi, Alunni, Personale Docente e non Docente, 
Enti del territorio) svolge compiti di rilevazione dei rischi, di programmazione delle attività di formazione 
e di prevenzione e/o didattiche sulle tematiche inerenti alla sicurezza e alla salute; i suoi componenti, 
coordinati dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e presieduti dal Dirigente Scola-
stico (DS), fungono da referenti dei rispettivi plessi per curare la realizzazione delle iniziative e fornire 
un supporto didattico/operativo a tutto il personale in servizio, attivandosi per l’individuazione ed il re-
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perimento delle risorse e per l’attuazione dei necessari adempimenti formativi e procedurali da applicare 
nelle differenti fasi della vita scolastica svolti dall’IC di Ponte nelle Alpi. 
L’Istituto partecipa alla Rete provinciale per la sicurezza nelle scuole (con Ente capofila l’ISS “Della 
Lucia” di Feltre), componente del Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole (SIR-
VeSS). La Rete rappresenta un fattivo riferimento sul fronte della didattica, della formazione e della ge-
stione della sicurezza coerente ad una visione degli obblighi dettati dal D.Lgs. 81/08 intesi non come 
imposizione ma come opportunità di crescita dell’intera organizzazione scolastica e nel senso di legalità 
e cittadinanza tra i propri allievi. 
 
Nel corso dei prossimi anni, come fatto nel triennio precedente, sarà attuato il programma di formazio-
ne/informazione del personale in base all’art 37 e 32del DLgs 81/08, meglio definito dall’accordo Sta-
to-Regioni del 7/7/2016; saranno organizzati incontri specifici per un costante aggiornamento delle 
normative di settore e revisione dei DVR dei plessi dell’Istituto coerentemente alle attuali attività svolte. 
 

3.20) Visite guidate e viaggi di istruzione 
 
Nel corso dell’anno i tre ordini di scuola organizzano varie attività che si svolgono in orario scola-
stico e anche oltre tale orario: si tratta delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione. La normativa pre-
vede che esse siano vincolate alla disponibilità di organico (rapporto numerico di sorveglianza 1 in-
segnante ogni 15 alunni).  
Sono iniziative scolastiche a tutti gli effetti che richiedono una preparazione didattica preventiva, 
precisa e puntuale, sia nei contenuti sia negli aspetti organizzativi. 
Ogni visita rientra quindi in un progetto specifico e si propone degli obiettivi che in parte vengono 
verificati durante l’uscita e, in parte, con le attività di risonanza che si svolgono in classe. 
Spesso gli insegnanti, per la specificità di alcune iniziative, si appoggiano a guide e a personale com-
petente, in grado di “catturare” l’attenzione degli alunni e rendere culturalmente interessanti le visi-
te. 
Non sono di secondaria importanza gli aspetti relazionali e le dinamiche che si instaurano fra gli 
alunni e con gli insegnanti in ambiente e luoghi diversi da quelli abituali. 
Le esperienze di gruppo sollecitano le amicizie e contribuiscono a creare un clima di collaborazione. 
 

3.21) Lo sport a scuola 
 
L’Istituto Comprensivo valorizza e promuove l’attività motoria come parte integrante del curricolo, 
favorendo progetti che incentivano l’attività fisica, calibrati per le diverse fasce d’età. 
Le scuole primarie e le scuole dell’infanzia aderiscono al più vasto progetto denominato “A scuola di 
sport” che prevede cicli di interventi di esperti di più discipline sportive, messi a disposizione dalle 
associazioni sportive del territorio che intervengono gratuitamente.  
Il progetto di questi due ordini scolastici culmina con una manifestazione organizzata presso le strut-
ture sportive di Polpet, nel corso della quale i bambini di tutte le scuole coinvolte, suddivisi in più 
giornate per fasce d’età, si incontrano per partecipare a giochi e attività non competitive, mettendo 
in pratica le discipline che sperimenteranno durante l’anno. Alla giornata sportiva partecipa anche la 
scuola secondaria. 
Per quest’ultimo ordine scolastico, l’Istituto partecipa a un progetto che si svolge all’interno delle ore 
curricolari e nelle ore di Gruppo Sportivo, grazie anche alla disponibilità del moderno campo attrez-
zato antistante alla scuola. Attraverso queste attività gli alunni vengono avviati alla pratica sportiva di 
varie discipline sia individuali, sia di squadra ed hanno la possibilità di prendere parte ai Giochi Spor-
tivi Studenteschi. 
In tutti gli ordini scolastici sono previste attività di promozione allo sport e ad un corretto stile di vi-
ta anche durante le giornate denominate “Settimana dello sport”, patrocinate dalla Regione Veneto. 
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3.22) Progetti contro la povertà educativa minorile denominati 
“Con i bambini” 
 
L’Istituto partecipa al progetto di rete “Con i bambini” che prevede alcune azioni per la scuola 
dell’infanzia nell’ambito del percorso denominato “Arcipelago bambini”, coordinate dall’IC di Feltre,e 
per la scuola primaria con le progettualità  coordinate dal Tib teatro dal titolo “Luoghi e non luoghi”. 
Entrambe le attività hanno una prospettiva triennale e sono finalizzate al contrasto alla povertà educati-
va minorile attraverso l’attivazione di una sinergia territoriale capace di promuovere momenti di incon-
tro, scambio, supporto alle famiglie. 
 

3.23) Progetto fondazione Cariverona 

L’istituto ha aderito al progetto proposto dalla fondazione Cariveronafinalizzato alla sperimentazione,  
a partire dall’anno scolastico 2019/20, di un nuovo modello di didattica prevalentemente laboratoriale e 
basata sulla promozione delle competenze. Il percorso della durata triennale sarà accompagnato da 
un’azione di formazione dei docenti e di monitoraggio al fine di acquisire elementi utili a supporto della 
valutazione di efficacia e di impatto. 

 
3.24) Scuola e famiglia 

 
Per costruire una scuola di qualità consapevole del carattere complessivo dello sviluppo socio-
culturale degli allievi è essenziale instaurare un rapporto collaborativo e continuativo con le famiglie. 
A tal fine è importante creare una solida alleanza educativa per promuovere forti messaggi valoriali 
condivisi volti all’educazione alla cittadinanza con particolare riferimento alla legalità, al senso del 
dovere al rispetto delle regole, delle persone e delle cose. 
Nel corso dell’anno scolastico: 

 i genitori saranno convocati, per essere informati sugli elementi caratterizzanti la partecipazione 
dei rispettivi figli all’attività scolastica, con cadenza diversificata nei vari ordini (2 incontri sa-
ranno riservati all’analisi e consegna della scheda di valutazione); 

 i genitori della scuola secondaria possono essere costantemente informati sull’andamento scola-
stico attraverso il servizio di registro elettronico; 

 i genitori saranno tempestivamente informati: 

 sulle date e orari degli incontri, 

 sulle uscite o visite guidate, 

 su particolari iniziative della scuola, 

 sul comportamento e sul rendimento dei figli; 
 le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere giustificate e così pure la mancata esecuzione dei 

compiti; 
 i docenti sono contattabili su richiesta e per particolari motivazioni, all’infuori dei tempi stabiliti  

purché ciò non interferisca con lo svolgimento dell’attività didattica e non si proponga con in-
giustificata continuità; 

 la figura del rappresentante di classe/sezione sarà valorizzata e svolgerà la funzione di raccordo 
tra i docenti e i genitori per pareri, e proposte riguardanti questioni di carattere generale che in-
teressano la classe. 

Considerata la grande responsabilità nell’attivazione di percorsi di crescita di ragazzi minorenni, è in 
vigore il “Patto di corresponsabilità”, come previsto dal DPR 235 /2007, quale impegno con-
giunto scuola-famiglia. (vedi Allegato)  
La scuola, inoltre, è aperta all’attuazione di iniziative particolari, riconducibili all’ambito socio-
educativo, che coinvolgano direttamente i genitori disponibili. 
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3.25) Ampliamento offerta formativa 

 
Ogni anno l’Istituto promuove e favorisce dei progetti che completano e arricchiscono il percorso 
educativo-didattico offerto agli alunni riconducibili ad alcune aree tematiche strettamente correlate 
con gli obiettivi strategici individuati nel presente Piano triennale. 
Essi sono: 

  
 successo formativo degli alunni; 
 innalzamento dell’offerta con opportunità espressivo-artistiche e cultura-
li in genere;  
 approfondimento di tematiche disciplinari e culturali; 
 integrazione linguistica alunni stranieri; 
 valorizzazione della cultura locale; 
 coinvolgimento della famiglia. 
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Aree progettuali Attività Scuole interessate 

Educazione mu-
sicale e arte 

progettualità che si indirizzano verso le educazioni 
musicale e artistica con interventi svolti dagli inse-
gnanti o da personale esperto. Tali attività si dimo-
strano una forma di aggregazione molto incisiva ed 
altamente socializzante. 

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie 
Scuola secondaria di 
primo grado 

Attività motoria 
e psicomotricità 
 

progetti che si rivolgono all’area motoria come cono-
scenza di vari sport, evidenza delle eccellenze nei gio-
chi studenteschi, interventi di esperti per la psicomo-
tricità, generalmente nella scuola dell’infanzia e nelle 
classi prime della scuola primaria. Interventi di esperti 
delle varie società sportive del territorio con quattro 
giornate sportive ad inizio anno nel progetto “A 
scuola di sport”. Settimana dello sport a febbraio. 

 Per la psicomotricità: 
Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie 

 Avvio allo sport: 
Scuole primarie 

 Per i gruppi sportivi: 
Scuola secondaria di 
primo grado 

 Progetto “A scuola di 
sport” e settimana del-
lo sport: 

Tutte le scuole 

Lettoscrittura e 
biblioteca: 
 

iniziative di ampliamento delle biblioteche scolasti-
che, di avvicinamento e promozione alla lettura an-
che con l’intervento di esperti interni/esterni per la 
lettura animata, attività per sensibilizzare gli allievi 
alla cultura della pace, dell’accettazione di sé e 
dell’altro. 

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie 
Scuola secondaria di 
primo grado 

Disagio e inte-
grazione scola-
stica: 
 

progetti che permettono direndere consapevoli gli 
alunni delle proprie emozioni, promuovendo un posi-
tivo clima socio-affettivo e di convivenza all’interno 
della scuola. La finalità è anche offrire ai ragazzi un 
punto di riferimento significativo, un luogo dove 
l’intervento è insieme recupero disciplinare e suppor-
to educativo. 

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie 
Scuola secondaria di 
primo grado 

Ampliamento 
dell’offerta for-
mativa 

progetti che danno la connotazione all’Istituto, sono 
volti a consentire agli alunni di poter accedere ad aree 
diverse di attività in modo che ognuno possa trovare 
risposte formative flessibili ed adeguate alle caratteri-
stiche personali. Hanno l’intento di favorire 
l’integrazione, la partecipazione, la creatività, il benes-
sere, la valorizzazione dell’affettività e si caratterizza-
no per l’impostazione il più possibile trasversale delle 
conoscenze. 

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie 
Scuola secondaria di 
primo grado 

Intercultura: 
 

i progetti si articolano in due filoni: la prima alfabe-
tizzazione degli alunni stranieri con l’intervento delle 
insegnanti di classe in orario aggiuntivo e un percorso 
didattico-educativo che favorisca, non solo 
l’integrazione degli alunni stranieri, ma una maggior 
consapevolezza delle culture diverse e un loro conse-
guente rispetto 

Scuole dell’infanzia 

 Con particolare riferi-
mento anche alla prima 
alfabetizzazione: 

Scuole primarie 
Scuola secondaria di primo 
grado 

Educazione alla 
cittadinanza at-
tiva 

progetti che sviluppano la capacità di relazione e le 
competenze sociali e civiche del futuro Cittadino, at-
traverso incontri con associazioni di volontariato, 
uscite sul territorio e azioni concrete di solidarietà. 

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie 
Scuola secondaria di primo 
grado 
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3.26) LE PROGETTUALITÀ DELLE NOSTRE SCUOLE nel 

triennio specificatamente riferite alle previsioni di cui alla legge 107/15: 

LE PROGETTUALITÀ DELLE NOSTRE SCUOLE a.s. 2019/2020 

 SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDA-
RIA DI PRIMO GRA-
DO 

SCUOLA APERTA IL 
POMERIGGIO 
 
 

Apertura fino alle ore 16 (Piaia) e 
fino alle 15,45 (Ponte) 
Prolungamento dell'orario scolasti-
co fino alle 17.30 (entrambe le sedi) 

Tempo pieno a Col e in 4 classi a 
Polpet con attività curricolari e la-
boratoriali  
Attività di doposcuola il mercoledì 
nell’ambito del progetto “Luoghi e 
nonluoghi” (Polpet) 
Laboratori extracurricolari previsti 
dal Progetto Cariverona (Oltrerai) 

Tempo prolungato 
Gruppovocale e strumentale 
Attività laboratoriali 

SCUOLA APERTA AL 
TERRITORIO 
 
 

Assemblee con i genitori 
“Scuola aperta” per i nuovi iscritti 
Interventi di persone del territorio 
per compartecipazione a laboratori 
Accoglienza tirocinanti 
Giornalino scolastico 
Giornalino scolastico  
Gita di fine anno con le famiglie 
(Piaia) 

Assemblee con i genitori 
Incontro con esperti vari 
Laboratori con alcune persone del 
territorio per compartecipazione a 
laboratori 
Partecipazione alle iniziative locali 
Collaborazione con i comitati fra-
zionali e l’Ecomuseo 
Accoglienza tirocinanti 

Assemblee con i genitori 
Incontro con esperti vari 
Incontro con l’autore  
Certificazioni informatiche 
Partecipazione alle iniziative locali 
Gli alunni delle classi 3^ collabora-
no con l'organizzazione "Corri pa-
pà" con l'assistenza in corsa e la 
distribuzione dei pasti a fine gara 

AZIONI DI  
RECUPERO 
 
 

 Attività con gruppi di livello 
Attività personalizzate 
Tutoring 
Cooperative learning 
ProgettoFami 

Recupero curricolare 
Sportello 
Corsi di recupero pomeridiani 
Progetto Fami 

AZIONE DI  
PREVENZIONE DEL 
DISAGIO 

Protocollo d'intesa regionale per 
l'individuazione precoce del DSA 
(bambini di 5 anni non certificati). 
Sportello con logopedista. 

Laboratori di rinforzo fonologico e 
nell’ambito matematico per i bam-
bini individuati dal progetto “Co-
mincio bene la scuola”. 
Sportello con logopedista. 
Laboratorio per dsa e adhd 
nell’ambito del progetto “Luoghi e 
nonluoghi” (Polpet) 

 

AZIONI DI POTEN-
ZIAMENTO 
 

Protocollo d'intesa regionale per 
l'individuazione precoce del DSA 
(bambini di 5 anni non certificati) 

Gruppi di livello 
Progetto Education to talent 
Laboratori scientifici e tecnologici 
Laboratori di lettura 

Partecipazione a concorsi 
Lavori di cooperative learning 

Nuove tecnolo-
gie 

progetti che promuovono l’utilizzo consapevole delle 
nuove tecnologie, l’usodi software didattici open-
source e gratuiti per gli alunni e la produzione di ma-
teriale informativo e divulgativo delle attività della 
scuola. 

Scuole primarie 
Scuola secondaria di 
primo grado 

Formazione e 
sicurezza 
 

progetti che consentono di predisporre gli strumenti 
adeguati ad affrontare situazioni di emergenza e con-
stano in due livelli di azione ossia la formazione del 
personale e la progettualità nelle classi. 

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie 
Scuola secondaria di primo 
grado 

Lim for clil: 
 

progetti che hanno come obiettivo l’uso delle lingue 
straniere per apprendere e apprendere a usare le lin-
gue stesse. Con questo metodo materie come la sto-
ria, la geografia o altre discipline vengono insegnate e 
apprese in una lingua straniera.  

Scuola secondaria di 
primo grado 

Educazione alla 
cittadinanza eu-
ropea 

Progetti finalizzati a promuovere la conoscenza 
dell’Europa nella prospettiva di sviluppare un’identità 
europea basata sulla didattica dei valori della solidarie-
tà, unità nella diversità, pace e armonia tra i popoli 
anche attraverso scambi e progetti di mobilità Era-
smus del personale e degli alunni. 

Scuole primarie e secon-
daria 
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VALORIZZAZIONE 
DEL MERITO DEGLI 
ALUNNI 
 

Partecipazione a concorsi  
Allestimento di mostre 

Partecipazione a concorsi  
Allestimento di mostre 

Partecipazione a concorsi.  
Partecipazione a giochi matematici.  
Allestimento mostre con i lavori 
realizzati 

AZIONI DI ORIEN-
TAMENTO 

  Partecipazione alle attività proposte 
dal progetto della rete 
Coinvolgimento della realtà produt-
tiva locale disponibile a dare il pro-
prio apporto (tecnico ed economi-
co) per visite guidate, lezioni in 
classe e per realizzare attrezzature 
utili ad una migliore utilizzazione 
degli spazi della scuola, il tutto fina-
lizzato alla promozione del senso 
civico e alla conoscenza del mondo 
del lavoro 

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE 
 
 

Partecipazione al progetto "A scuo-
la di sport” e alla giornata dello 
sport d’Istituto 
Partecipazione alla settimana dello 
sport regionale 
Partecipazione con i genitori alla 
corsa non competitiva "Corri papà"            

Partecipazione al progetto "A 
Scuola di sport” e alle giornate dello 
sport d’Istituto 
Partecipazione alla settimana dello 
sport regionale 
 

Partecipazione ai giochi sportivi 
studenteschi 
Partecipazione alla giornata dello 
sport nell’ambito del progetto “A 
scuola di sport” 
Partecipazione alla settimana dello 
sport regionale 
 

MANIFESTAZIONI 
FINALI 
 
 

Festa dei nonni, Merendina di fine 
estate in Nevegal,Castagnata, San 
Nicolò, festa di Natale, “Brusa la 
Vecia” e festa di fine anno scolasti-
co  

Natale e manifestazioni relative alle 
varie progettualità dei plessi. Spetta-
colo di fine anno nell’ambito della 
rassegna teatrale della rete 
Allestimento della mostra degli ela-
borati grafico-pittorici (tutti i plessi) 

Spettacolo di fine anno nell’ambito 
della rassegna teatrale della rete 
Esibizione del gruppo vocale e 
strumentale  
Allestimento della mostra degli ela-
borati grafico-pittorici 
 

AIUTO ALLO STUDIO 
 
 

 Attività pomeridiane con i docenti 
/esperti interni/esterni sovvenzio-
nati dalla vincita di eventuali pon 
Attività organizzate dai Servizi So-
ciali del Comune di Ponte nelle 
Alpi. 

Attività organizzate dai Servizi So-
ciali del Comune di Ponte nelle 
Alpi. 

LABORATORI LIN-
GUISTICI 
 

Maratona di lettura 
Laboratorio fonologico per i bam-
bini di 5 anni  
Progetto di lingua inglese. 
Biblioteca della scuola, avvicina-
mento alla lingua scritta 
Lettura animata serale con genitori 
(Piaia) 

Maratona di lettura 
Laboratori di rinforzo fonologico e 
nell’ambito matematico per i bam-
bini individuati dal progetto “Co-
mincio bene la scuola”. 
Progetti di insegnamento di L2 per 
studenti stranieri. 
Uso costante delle biblioteche di 
classe e della Biblioteca comunale. 

Maratona di lettura 
Progetti di insegnamento di L2 per 
studenti stranieri. 
Clil. 
Attività di approfondimen-
to/potenziamento in inglese, tede-
sco e spagnolo. 
Uso costante della biblioteca di 
Istituto. 
Pon con esperti madrelingua 

LABORATORI DIGI-
TALI 
 
 

Coding Clil (Piaia) Progetti di informaticain base alla 
presenza dei laboratori. 
Uso di portatili per DSA 
Uso di lim (dove presenti) 
 

Aggiornamento sull’uso di strumen-
ti specifici (LIM, tablet, PC) e su 
programmi digitali  
Corso per DSA 
Uso di lim 

LABORATORI ARTI-
STICI 
 
 

Laboratorigrafico-pittorici- 
manipolativi ed espressivi (Ponte) 
Laboratori d’arte e musica (Piaia) 
2 uscite con visita + laboratorio 
artistico a Venezia – Biennale e 
Collezione P.Guggenheim (Piaia) 

Laboratori d’arte, musica e teatro 
con esperti interni ed esterni  
Laboratorio teatrale nell’ambito del 
progetto “Luoghi e nonluoghi” 
(Polpet) 

Corsi laboratoriali sulla manipola-
zione di materiali vari (legno, argilla, 
pietra, metalli…) e sulla realizzazio-
ne di manufatti pittorici 

LABORATORI SPOR-
TIVI 
 
 

Psicomotricità  
A scuola di sport  
Giochiamo a fare yoga(Ponte) 
Piscina (Ponte) 
Progetto di motoria e di basket 
(Ponte) 
Settimana dello sport 

“A scuola di sport” (laboratori 
sportivi con associazioni del territo-
rio) 
Psicomotricità nelle classi prime e 
seconde 
Progetti con insegnanti curricolari 
(yoga a Polpet nel t.p.) 
Progetto pattinaggio (Col) 
Settimana dello sport 
Laboratori sportivi nell’ambito del 
progetto “Luoghi e nonluoghi” 
(Polpet) 

Laboratori sportivi con associazioni 
del territorio.  
Laboratorio di yoga e creatività 
Settimana dello sport 

AZIONI PER LA 
CONTINUITÀ  
 

Continuità scuola infanzia/primaria 
(due incontri per i bambini di 5 
anni, uno nella sede dell’infanzia e 
due presso la scuola primaria) 
Continuità “orizzontale” tra alunni 
della scuola di Ponte e la scuola 

Continuità scuola infanzia/primaria 
(due incontri per le classi 1^, uno 
nella sede dell’infanzia e uno presso 
la scuola primaria) 
Continuità scuola prima-
ria/secondaria (due incontri per le 

Incontri con classi della scuola pri-
maria con presentazione di microle-
zioni ed attività laboratoriali 
Stesura di schede di passaggio tra 
ordini di scuola 
Progetto di accompagnamento con 
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paritaria di Polpet 
Continuità tra nido e scuola 
dell’infanzia 
Stesura di schede di passaggio tra 
ordini di scuola 
Progetto di accompagnamento con 
la presenza delle insegnanti di scuo-
la dell’ordine precedente per alcune 
ore nei primi giorni di frequenza. 

classi 5^)  
Stesura di schede di passaggio tra 
ordini di scuola 
Progetto di accompagnamento con 
la presenza delle insegnanti di scuo-
la dell’ordine precedente per alcune 
ore nei primi giorni di frequenza. 
 

la presenza delle insegnanti di scuo-
la dell’ordine precedente per alcune 
ore nei primi giorni di frequenza. 
 

EDUCAZIONE ALLE 
PARI OPPORTUNITÀ 
E PREVENZIONE 
DELLA VIOLENZA DI 
GENERE 

 Progetti di educazione 
all’affettività/sessualità per le classi 
5^ 
 

Progetti di educazione 
all’affettività/sessualità 

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA E 
ALLA CONVIVENZA 
CIVILE 

Progetto per la prevenzione del 
bullismo 
Progetto “Insieme si può”  
Progetto “ I giochi della gentilez-
za”(Piaia) 

Progetto per la prevenzione del 
bullismo 
Progetti di solidarietà anche con 
raccolta di materiale  
Celebrazioni giornate dedicate (di-
ritti umani, diritti dell’infanzia, gior-
nata della memoria, della pace…) 
(alcune classi) 
Progetti “Tempo del cerchio” (al-
cune classi) 
 

Progetto per la prevenzione del 
bullismo 
Celebrazioni giornate dedicate (di-
ritti umani, diritti dell’infanzia, gior-
nata della memoria, della pace…) 
Progetto “Andare a Bottega”: coin-
volge i ragazzi delle 3^ nella pulizia 
degli spazi scolastici (cortile e aule) 
con lo svuotamento dei cestini per 
la raccolta differenziata, secondo 
una turnazione programmata  

SICUREZZA – TEC-
NICHE DI PRIMO 
SOCCORSO - EDUCA-
ZIONE STRADALE 

Prove di evacuazione 
Progetto sulla sicurezza (Piaia) 

Prove di evacuazione 
Educazione stradale (tutte le scuole) 
Progetti di educazione alla salute 

Prove di evacuazione 
Progetti di educazione alla saluteIn-
contri con esperti 
 

INSEGNAMENTO 
LINGUA INGLESE 
NELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

 Insegnamento curricolare tutte le 
classi   
Pon e progettualità con esperto 
madrelingua 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA, vedi ALLEGATO N. 1 

SCUOLA PRIMARIA, vedi ALLEGATO N. 2 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, vedi ALLEGATO N. 3 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI, vedi ALLEGATO N. 4 

PIANO STRATEGICO DI INTERVENTO PER AZIONI E CONTRASTO AL BULLISMO E AL 

CYBERBULLISMO vedi ALLEGATO N. 5 

PROTOCOLLO ALUNNI STRANIERI E PROTOCOLLO ALUNNI ADOTTATI, Vedi ALLEGA-

TO N. 6 

PROTOCOLLO DI CONTINUITA’ E PRIMA ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI CON AUTI-

SMO E ALTRE DISABILITÀ Vedi ALLEGATO N. 7 

INCARICHI E COMMISSIONI Vedi ALLEGATO N. 8 

 

3.27) Valutazione e criteri di valutazione 
 
La valutazione è effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015, dal D. Lgs. 62/2017 
e relativi decreti ministeriali. 
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La valutazione è espressione dell’autonomia professionale dei docenti e dell’autonomia didattica della 
Scuola ed ha per oggetto il processo d’apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. 
È parte integrante della progettazione didattica ed educativa, non solo come controllo degli apprendi-
menti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità le dovute revisioni del 
percorso. 
Valutare, come scuola, serve sostanzialmente per: 

 acquisire informazioni per progettare miglioramenti; 

 evidenziare aspetti di qualità e punti problematici; 

 porre l’azione della scuola di fronte ai propri risultati; 

 riflettere sull’azione formativa per renderla sempre più adeguata ed efficace; 

 interrogarsi sulle situazioni critiche e a rischio di ripetenze per progettare interventi tempestivi; 

 valorizzare al massimo le risorse umane ed ottimizzare gli esiti di apprendimenti degli alunni; 

 orientare l’azione della scuola rispetto a priorità condivise. 
Le valutazioni individuali sono formulate due volte l’anno attraverso la scheda di valutazione e hanno 
come riferimento gli obiettivi concordati dai docenti delle singole classi.  
L’anno scolastico, per delibera del Collegio dei docenti, è diviso in 2 quadrimestri; allo scadere di ogni 
quadrimestre le famiglie verranno informate sull’andamento degli alunni tramite la consegna del docu-
mento di valutazione.  
Il Collegio dei Docenti ha deliberato in data 16/05/12 che la valutazione per gli alunni della classe pri-
ma della scuola primaria, nel primo quadrimestre sarà assegnata solo per il comportamento e per la par-
te generale.  
Nei periodi intermedi la comunicazione con le famiglie avviene 2 volte l’anno con colloqui pomeridiani 
(in genere novembre ed aprile) oppure su appuntamento nelle ore di ricevimento settimanali.  
Nella scuola secondaria, oltre alle prove d’ingresso, vengono stabiliti dei compiti autentici per classi pa-
ralleli al fine di valutare i livelli di competenza con rubriche e griglie condivise. 
Nella scuola primaria sono state concordate prove d’ingresso per la classe prima e prove comuni relati-
ve all’area linguistica e logico-matematica da presentare alla fine del primo e del secondo quadrimestre. 
Nella valutazione si considerano non solo i traguardi disciplinari ma anche le competenze trasversali 
nell’ottica delle indicazioni europee. 
I criteri di valutazione adottati sono visionabili nell’ALLEGATO N. 2 del presente Piano. 
Al termine della Scuola primaria e del Primo ciclo viene rilasciata una certificazione delle competenze 
acquisite, utilizzando il modello ministeriale. 
 
Assenze degli alunni/deroghe 
Preso atto che per la validità dell’anno scolastico è prevista la frequenza di almeno i tre quarti del piano 
di studi personalizzato e considerato che le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
motivate e straordinarie deroghe al limite delle assenze a condizione che tali assenze non pregiudichino, 
a giudizio del consiglio di classe la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, si ri-
tiene di autorizzare deroghe per assenze dovute a: 
1- motivi di salute 
 -gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificato medico specifico attestante la 
malattia; 
 - terapie e /o cure programmate; 
 -gravi patologie documentate; 
 - infortuni; 

 2- motivi personali e/o di famiglia 
 -  lutti certificati 
 - rientro nel Paese di origine 
 - alunni stranieri di recente immigrazione. 
 3- motivi sportivi 
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- partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

SEZIONE 4 – L’organizzazione 

4.1) Organizzazione Amministrativa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Collaboratori Scolastici 
 

Direttore Servizi Generali e Ammini-
strativi 

 

Assistenti Amministrativi 
area personale 

area alunni 
area contabilità 

area protocollo e viaggi d’istruzione 
area biblioteca e archivio 

 
 

Primaria Oltrerai 
 

Infanzia Piaia 
 

 
 

Primaria Polpet 
 

Primaria Col 
 

Secondaria Canevoi 
 

 

Infanzia Ponte 
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4.2) I Componenti del Consiglio d'Istituto per il triennio 
2018/2022 (eletti il 22 e il 23 novembre 2018) 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO ISOTTON Orietta (membro di diritto) 
 
 
 
GENITORI     BALCON Luca  

BATTAIOLA Giulio  
CHIES Laura 
DAL PONT Nilla Rosa  
DE TOFFOL Patrizia 
FANEO Mirko  
FOLLIN Francesco 
PREST Gianni 

 
 
DOCENTI     BORTOT Sonia 
      DE PICCOLI Adriana 

DE PRA Donatella  
MENEGAZ Sabrina  
PETERLE Marzia  
RIGATO Giuseppina  
SIST Federica  
VELLO Valeria 
 
    

 
NON DOCENTI                                      PILON Fiorentina  
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Referenti 

 

Commissioni 

4.3) Scelte di gestione e di organizzazione 
 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono previste varie fi-

gure di coordinamento, come rappresentato nel seguente funzionigramma: 

 
 
 

STAFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altri incarichi: 
 
 
 

     
 
 
 

Vedi tabella dettagliata in allegato. (Allegato 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirigente scolastico 
 
 

Primo e 
Secondo collaboratore 

 

Fiduciari di plesso 

Referente Scuole 

dell’Infanzia 

Funzioni  
Strumentali 
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4.4) Organi Collegiali di rappresentanza e Comitati di parteci-

pazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 4.5) Collaborazioni in rete 
 

L’Istituto Comprensivo è in rete con alcune scuole del territorio per approfondire vari aspetti educativi, 
culturali e sociali. La compartecipazione alle iniziative comuni è garantita da alcune figure di sistema. 

Progetto/ Rete Scuola capofila 

Centro Territoriale  
per l’Integrazione 
 
 
 

C.T.I. presso scuola  
“Zanon” di Castion IC Belluno 3 

Centro Territoriale  
per l’Intercultura 
 

C.T.I. presso scuola  
“Zanon” di Castion IC Belluno 3 

Progetto “Belluno orienta” Liceo “Dal Piaz” Feltre 
 

“Scuole in rete per la pace” per la cittadinanza attiva e 
il rispetto dei diritti umani 

Liceo Scientifico 
“Galileo Galilei” Belluno 

RESIS (Rete per la sicurezza nelle scuole) Istituto Istruzione Superiore 
“A. Della Lucia” Feltre 

Rete Competenze MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

D.LVO 62/17 – D.M. 741/17 – D.M. 742/17 
I.C. Ponte nelle Alpi 

Rete Teatro I.C. Ponte nelle Alpi 

Rete senza zaino I. C. G. Mariti Fauglia (PI) 

Rete privacy rete di scopo e gestione dati sensibili per 
la nomina del DPO e GDP 

I.T.E. P.F. Calvi di Belluno 

Rete per la convocazione centralizzata del personale 
per le supplenze 

I.T.E. P.F. Calvi di Belluno 

Collegio dei Docenti 
 

Consiglio d’Istituto 

 

Comitato Corri Papà 
 

Comitato Genitori 

Scuola dell’Infanzia 

di Piaia 
 

Consi-

glid’Intersezione 

Scuola dell’Infanzia 
 

Consigli di Classe 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

 

Consigli 

d’Interclasse Scuola 

Primaria 
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Rete biblioteche scolastiche innovative di Ponte nelle 
Alpi (capofila) 
Scuola polo biblioteche 

I.C. Ponte nelle Alpi 

TESTCENTER ECDL Istituto Superiore 
“Catullo” Belluno 

 
4.6) Piano di formazione personale docente e non docente 
previsto dal PTOF 2019/2022 

 
L’Istituto Comprensivo promuove attività di formazione nell’ambito delle reti di scuole di cui è capofi-
la, focalizzandosi soprattutto su tematiche legate alla didattica per competenze e all’attuazione di Piano 
di Miglioramento. 
Le scuole coinvolte da anni collaborano nella realizzazione di percorsi di formazione e ricerca e i refe-
renti hanno sviluppato nel tempo delle modalità di condivisione di materiali ed esperienze molto utili 
per sostenere i processi di innovazione in atto nelle rispettive scuole. Alcuni di loro collaborano con il 
gruppo di lavoro provinciale, in modo da coordinare le azioni della rete con quelle provinciali. 
 
La rete operante da diversi anni organizza presso la scuola secondaria di Canevoi momenti di forma-
zione e confronto tra docenti finalizzati alla condivisione di un percorso complesso di innovazione del-
la didattica. Si è lavorato sul curricolo verticale costruito secondo le Nuove Indicazioni Nazionali 2012, 
sulla didattica per competenze, sulla certificazione delle competenze, sulla formulazione di livelli di 
competenza, sull’analisi e riflessione sugli esiti delle Prove Invalsi nella prospettiva del miglioramento, 
sulla comprensione del testo e la promozione di competenze linguistiche, sul problemsolving e la pro-
mozione delle competenze logico-matematiche., sulla valutazione per competenze, sul cooperative lear-
ning per la promozione di competenze di cittadinanza. 
Per il prossimo triennio si ipotizza di proporre aggiornamenti specifici per aree disciplinari come storia, 
geografia e scienze, un ulteriore approfondimento per l’area logico matematica puntata sullo sviluppo 
delle competenze di quest’ambito nella scuola dell’infanzia e nei primi anni della scuola primaria, appro-
fondimenti sul tema della cittadinanza e costituzione, incontri per imparare a gestire atteggiamenti e 
comportamenti difficili nelle varie fasi di sviluppo dell’alunno... 
 
La formazione dei Docenti, che è sulla base dei dettami della Legge 107/2015, “obbligatoria, perma-
nente e strutturale” viene progettata e attuata dal Collegio Docenti sulla base delle esigenze formativa e 
in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con il piano di miglioramento di cui al DPR 
80/13 (e quindi al RAV). 
La formazione potrà avvenire secondo le seguenti modalità: 

- corsi organizzati dalla Scuola, sulla base delle esigenze individuate dal Collegio in fase di elaborazio-
ne del Piano di Formazione Annuale; 

- corsi organizzati dal Centro Territoriale per l’Integrazione; 

- corsi organizzati da altre Scuole, Reti di Scuole, Reti d’Ambito;  

- attività di formazione individuali che ognuno sceglie liberamente. 
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AMBITI STRUTTURAZIONE 
DELL’UNITÀ FORMATIVA 

NOTE 

SICUREZZA SUI LUO-
GHI DI LAVORO 

 
 
CORSI ANNUALI OBBLIGATO-
RI 
 
 

Aggiornamento tenuto dall’RSPP  
Interventi di eventuali esperti esterni. 
Corsi di primo soccorso e antincendio 
(per il personale individuato) organizzati 
dalla rete RESIS (scuola capofila Istituto 
“A. Della Lucia” di Feltre) 

 
 
 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE PER 
COMPETENZE, VA-
LUTAZIONE, CERTI-
FICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 
 
 
 
 

RICERCA – AZIONE PER LA 
COSTRUZIONE DI UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 
AUTOFORMAZIONE 
PARTECIPAZIONE AI GRUPPI 
DI LAVORO DELL’ISTITUTO 
PARTECIPAZIONE ALLE AT-
TIVITÀ DELLA RETE “COM-
PETENTI PER COMPETENZE”   
PARTECIPAZIONE AD ATTI-
VITÀ DI FORMAZIONE SULLA 
VALUTAZIONE  
SCAMBIO DI ESPERIENZE E 
BUONE PRASSI 

 
COMPETENZE: percorsi sulle compe-
tenze specifiche delle discipline di studio 
e sulle discipline STEM 
CITTADINANZA E COSTITUZIO-
NE: approfondimento e sperimentazione 
di una didattica cooperativa volta a modi-
ficare argomenti/comportamenti/atteg-
giamenti problema negli alunni. 

 
INNOVAZIONE DIGI-
TALE NELLA DIDAT-
TICA 
 
 
 

 
FORMAZIONE SULL’USO DEL-
LE TECNOLOGIE NELLA DI-
DATTICA 
FORMAZIONE SULL’USO DEL 
REGISTRO ELETTRONICO 
 

Con esperti interni: 
Corsi ecdl 
Corsi registro elettronico anche per i do-
centi della primaria 
Corsi sull’uso di piattaforme 
Corso base Excel 
Corsi base internet 

DIDATTICA INNOVA-
TIVA E LABORATO-
RIALE E MODALITÀ 
COOPERATIVE DI 
GESTIONE DELLA 
CLASSE 

FORMAZIONE E RICERCA – 
AZIONE  
AUTOFORMAZIONE 
SCAMBIO DI ESPERIENZE E 
BUONE PRASSI 

Formazione sulla Scuola senza zaino  
Condivisione delle buone pratiche 

INCLUSIONE, INDI-
VIDUAZIONE PRE-
COCE DELLE DIFFI-
COLTÀ DI APPREN-
DIMENTO  

 
Formazione dei CCTTII della Pro-
vincia 

Comincio bene la scuola 1, 2, 3 
Protocollo regionale infanzia 
Corsi di altra tipologia proposti dai 
CCTTII 
Formazione referenti DSA, disagio, stra-
nieri 

ORIENTAMENTO 
Formazione docente referente 
d’istituto 

Formazione rete Belluno orienta 

AGGIORNAMENTO 
PERSONALE ATA 

Formazione sul protocollo informa-
tico, sulla sicurezza e sulla privacy 

 

GESTIONE DEI CON-
FLITTI CON GLI 
ADOLESCENTI 

  


