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PREMESSA 

FUNZIONI E CARATTERE DEL P.T.O.F. 

.  

Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 

singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.); esso è il Documento con cui l’Istituto si pone nei confronti delle famiglie, degli 

alunni e della realtà locale sulla base delle Indicazioni Nazionali e delle esigenze dell’utenza. 

 

• risponde ai bisogni educativi e formativi dell’utenza a partire dall’analisi dei bisogni degli alunni, delle 

famiglie, del territorio, che vanno coniugati e armonizzati; 

• organizza il tempo scuola, le risorse professionali e strumentali e le modalità di collaborazione con gli Enti 

Locali al fine di rispondere ai bisogni e definire l’offerta formativa; 

• propone alle famiglie il modello didattico ed organizzativo elaborato, per rendere effettivo il loro diritto di 

scelta; 

• esplicita le offerte formative di cui ogni studente può fruire per la propria crescita personale; 

• integra il modello formativo ministeriale con progetti extracurricolari e proposte laboratoriali  mirate, sulle 

priorità espresse e concordate collegialmente; 

• valorizza la professionalità del personale scolastico; 

• ottimizza l’uso delle risorse. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, predisposto all’inizio dell’Anno Scolastico dalla Commissione 

PTOF,  recepisce le linee di indirizzo del Consiglio d’Istituto.  Il presente documento è stato elaborato dal 

Collegio Docenti in data 21.01.2016 ed approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29.01.2016   

 

Nel mese di giugno la Commissione P.T.O.F. si riunirà per verificare l’efficacia e i risultati delle attività 

programmate e per presentarle al Collegio Docenti di fine anno scolastico. 

 

Si suddivide in 4 fascicoli: 

 

� Impianto generale  

� Organizzazione  

� Disegno pedagogico generale  

� Progettualità e ampliamento dell’offerta formativa 

Il Documento completo può essere consultato presso la Segreteria, le sedi dei Plessi e il sito web dell’Istituto. 
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1 FINALITÀ 

 
L'istituzione scolastica ha il compito di fornire un’alfabetizzazione culturale, in relazione ai diversi ordini di 
scuola, per far acquisire agli alunni le competenze necessarie ai fini dell’orientamento personale, scolastico e 
lavorativo, per poter essere cittadini consapevoli e responsabili.  
L’Istituto si propone di aiutare gli alunni a crescere ed a sviluppare gli aspetti fondamentali della personalità, da 
quelli affettivo-emozionali a quelli sociali ed etici, nei confronti della natura, dell’ambiente e della comunità in cui 
vivono, in costante apertura alla mondialità, perché siano cittadini. 
 
È importante sviluppare nei bambini e nei ragazzi: 
• la capacità di analisi, di simbolizzazione, di sintesi, di valutazione critica; 
• la creatività; 
• gli atteggiamenti di curiosità cognitiva, di ascolto, di rispetto per le opinioni ed i modi di vivere altrui; 
• la capacità di collaborazione tra coetanei e con le persone adulte con cui interagiscono. 
 
È basilare permettere loro di scoprire: 
• potenzialità e limiti; 
• nuovi rapporti d’amicizia per confrontarsi e mettersi in discussione; 
• nuove realtà per riuscire ad interagire con ciò che li circonda, per vagliarne i lati positivi e negativi, per aiutarli 

a tentare di trovare soluzioni personali e adeguate. 
 
La proposta culturale e formativa, alla fine del primo ciclo dell’istruzione, si propone il raggiungimento di obiettivi 
trasversali legati alle dimensioni sociali, culturali ed operative della persona.  
Gli obiettivi trasversali trovano puntuale riscontro nella programmazione e impegnano tutti i componenti dei 
Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, non solo sul piano dei contenuti teorici, ma anche su quello 
dell’operatività. 

 
I diversi ordini di scuola perseguono il fine comune con modalità specifiche. 
 
La scuola dell’infanzia non è obbligatoria ed ha generalmente durata triennale.  
Concorre all’educazione ed allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle 
bambine e dei bambini, promuove le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e assicura 
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei 
bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità 
educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la Scuola Primaria: 
• amplia, rispetto alla famiglia, l’orizzonte della possibilità di parlare, comunicare, narrare insieme agli altri 

(adulti e  coetanei); 
• assicura spazi organizzati per gli apprendimenti, per le attività di gioco e di socializzazione; 
• soddisfa i bisogni più importanti dei bambini di quest’età: giocare, muoversi, scoprire, fantasticare, inventare,  

costruire, esplorare. 
 

La scuola primaria ha durata quinquennale:  
• promuove negli alunni l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio ed un primo livello di padronanza delle 

conoscenze e delle abilità, comprese quelle metodologiche d’indagine, aiutando il passaggio dal “sapere 
comune” al “sapere scientifico”; 

• si propone come luogo di conoscenza (sapere) e di esperienza (fare); promuove lo sviluppo affettivo ponendo 
le basi per aiutare l’alunno nella costruzione di un’immagine realistica e positiva di sé; 

• dà gli strumenti perché il discente accresca la sua autonomia e potenzi le relazioni umane, le attività di 
esplorazione, progettazione, verifica, riflessione logica e critica di studio individuale; 
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• le discipline sono presentate inizialmente in maniera “globale” anche attraverso esperienze pratiche in modo 
più specifico con attività ludiche, di  lettura, di matematica, di musica, di arte e di immagine, di scienze 
motorie, che concretizzano quanto programmato dagli insegnanti nei vari progetti presentati;  

• avvia una prima alfabetizzazione della lingua inglese.  
 
La scuola secondaria di I° grado ha durata triennale: 
• è finalizzata, attraverso le discipline di studio, alla crescita personale e sociale; 
• mira ad organizzare e ad accrescere - anche attraverso le tecnologie informatiche - conoscenze ed abilità, in 

stretto rapporto con  il  patrimonio culturale e scientifico della realtà contemporanea; 
• diversifica la didattica e la metodologica in relazione ai singoli saperi disciplinari e allo sviluppo della 

personalità dell’allievo; 
• sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini individuali; 
• fornisce strumenti e occasioni adeguati ad una scelta consapevole per la prosecuzione delle attività di 

istruzione-formazione successiva; 
• introduce lo studio di una seconda lingua europea. 

 

2 REALTÀ SOCIO-AMBIENTALE E IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 

 
Preliminare ad ogni Piano dell’Offerta formativa è l’aspetto dell’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO, che non può 
essere riferita solo al contesto territoriale, ma anche all’originalità del suo Progetto educativo e didattico. 
Una scuola che vuole stare al passo con i tempi deve tener conto dei due aspetti fondamentali che caratterizzano la 
società odierna: 
• la globalizzazione intesa come apertura delle vecchie delimitazioni regionali e statali in tutti i campi per 

rivolgere lo sguardo verso la comunità sempre più ampia del mondo e nel contempo il radicamento nel proprio 
contesto territoriale per evitare le omologazioni; 

• la comunicazione / informazione, anche attraverso le nuove tecnologie, in una società multietnica. 
 
Tutto ciò nella consapevolezza della necessità e dell’importanza di aiutare gli alunni a divenire persone attive, 
creative e ben inserite nella società di oggi, senza che perda di rilievo il patrimonio culturale e valoriale di 
appartenenza.  

 

2.1 L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

L’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado di Mel comprende due 
plessi di scuola dell’infanzia, tre plessi di scuola primaria, un plesso di scuola secondaria di I° grado nel comune di 
Mel e due plessi di scuola primaria ed un plesso di scuola secondaria di I° grado del comune di Lentiai. 

 
L’Istituto nasce nell’anno scolastico 1999-2000 dall’unione del Circolo Didattico di Mel con la Scuola Media 
“Marco da Melo” di Mel e la relativa sezione staccata di Lentiai (D.P.R. n. 233 del 18.06.1998 e art. 21 Legge n. 
59 del 15.03.1997). Esso comprende quindi tutte le scuole statali presenti nei Comuni di Mel e Lentiai ed è stato 
costituito per:  
• favorire la collaborazione dei Docenti dei diversi ordini di Scuola; 
• rispondere ad un’esigenza di verticalità e quindi di continuità metodologica e didattica della scuola di base; 
• permettere l’organizzazione dei tempi scolastici legata ad un processo educativo unitario, assicurando e 

garantendo la continuità del processo di apprendimento. 
 

La trasformazione in Istituto Comprensivo ha comportato significativi cambiamenti che si possono riassumere in: 
• elevato numero di docenti ed alunni; 
• incontro fra metodologie diverse che si rivolgono ad alunni di differenti età, con interessi e bisogni specifici; 
• nuove opportunità di sviluppare strategie di continuità didattico-metodologiche. 
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Questo tipo di scuola è ora caratterizzato dall’unicità di strutture e di servizi, dall’unitarietà della gestione, della 
programmazione degli obiettivi educativi generali, dall’unicità del progetto educativo di Istituto. La scuola 
comprensiva deve quindi assicurare e garantire la continuità educativa e didattica, realizzare la trasversalità dei 
progetti educativi e consentire l’integrazione delle competenze professionali dei docenti indipendentemente 
dall’appartenenza ai diversi ordini e gradi. La scuola comprensiva, inoltre, si rivela la sede della cultura e delle 
tradizioni locali, promuove il senso di appartenenza dei docenti e degli alunni alla propria comunità, eleva, 
attraverso il miglioramento dei servizi sociali e culturali, la qualità di vita delle popolazioni interessate. 

 

2.2 IL TERRITORIO DELL’ISTITUTO 

I comuni di Mel e di Lentiai sono tra loro confinanti; geograficamente occupano il settore meridionale della 
provincia di Belluno e si sviluppano lungo la sinistra orografica del fiume Piave con il quale confinano verso 
Nord-Ovest; dal punto di vista altitudinale, sono ubicati tra quota 213 m e quota 1333 m. 
Il territorio orograficamente può essere distinto in quattro zone aventi caratteri specifici diversificati tra loro: 
• la zona compresa fra i 230 ed i 350 m, ove esistono, in area pianeggiante, importanti insediamenti abitativi, 

industriali ed agricoli; 
• la fascia superiore, fino a quota 600 m circa, caratterizzata da una morfologia nel complesso dolce ed uniforme 

che è stata sufficiente a favorire la prevalenza di colture agrarie, il prato permanente in particolare, rispetto al 
bosco. In questa zona gli insediamenti abitativi occupano una serie di pianori; 

• la zona sovrastante, fino agli 800 m circa, in cui il prato fa posto al prato pascolo o, nelle zone meno 
accessibili, al bosco di latifoglie o di conifere; 

• la fascia superiore, fino ai 1.333 m di altitudine, caratterizzata da valenze paesaggistiche ed ambientali di 
notevole pregio. 

 
L’asse viario portante è quello della Strada Provinciale della Sinistra Piave che, attraversando la Val Belluna, 
congiunge la S.S. 51 di Alemagna (Bivio di Ponte nelle Alpi) con la S.R. 348 Feltrina Rolle (Bivio di Vas). I 
maggiori insediamenti sono sorti lungo questo asse viario; essi hanno avuto origine dagli agglomerati rurali, come 
le numerose frazioni sparse nel territorio fino a 700 m circa di quota e sono serviti da una rete di strade comunali 
tutte asfaltate; i trasporti tra le principali realtà scolastiche dei due comuni sono buoni. Il tessuto urbanistico ha 
subito notevoli stravolgimenti e, da piccole comunità sviluppatesi attorno ai centri storici con periferie a vocazione 
agricola, le frazioni e i comuni si stanno trasformando in realtà complesse, con la presenza di siti residenziali e 
industriali e con una crescita interna straniera che ha apportato, anche nelle scuole, nuovi processi da valutare e da 
governare. 
Problemi del territorio: 
• numerose frazioni sparse e difficoltà di un’aggregazione omogenea; 
• trasporti difficoltosi per la presenza di numerose frazioni; 
• povertà di stimoli culturali abbastanza diffusa, nonostante esistano differenziazioni tra le due realtà comunali. 
 

2.3 PROBLEMI RILEVATI 

• difficoltà linguistiche, comunicative e relazionali; 
• carenza di spazi, attrezzature e strumenti specifici per le attività educative; 
• alcune situazioni di disagio giovanile e alunni non sempre socialmente ben integrati; 
• sporadici episodi di indisciplina e rari  fenomeni di bullismo; 
• famiglie non sempre vicine e collaboranti con il mondo della scuola.  

 

2.4 BISOGNI ESPRESSI 

• organizzazione scolastica flessibile e differenziata; 
• educazione alla cooperazione, socializzazione, condivisione; 
• progetti di accoglienza organizzativa, educativa, didattica; 
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• personalizzazione dell’insegnamento; 
• supporto psico-pedagogico continuo (sportello di ascolto U.S.T.); 
• continuità didattica; 
• stimoli alla dimensione espressiva-corporea e motorio-sportiva; 
• approccio alle tecnologie multimediali / nuovi linguaggi della comunicazione; 
• forme di studio assistito come momenti concreti di apprendimento e di un metodo di studio efficace ed 

autonomo; 
• alfabetizzazione linguistica e recupero del patrimonio culturale locale. 
 

2.5 BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI 

In generale si ritiene opportuno:  
• predisporre percorsi formativi personalizzati che pongano al centro del processo di insegnamento-

apprendimento lo Studente ed il suo diritto ad apprendere;  
• organizzare i contenuti in funzione di mete educative e culturali che abbiano come fine ultimo l'esercizio del 

diritto alla cittadinanza, le conoscenze (sapere), le abilità (saper fare) e le competenze (saper essere) in una 
prospettiva sopranazionale e mondiale. 

 

I rapporti interpersonali 

Gli alunni, generalmente, instaurano buone relazioni con i coetanei e con gli educatori, ma sta aumentando anche 
tra gli adulti il disagio per adeguarsi e comprendere le trasformazioni sociali in atto: precarietà del lavoro, 
frantumazione dei diritti e delle tutele, confronto con una società multietnica e multiculturale, che generano 
competizione, insicurezza e, talvolta, diffidenza. Questo determina nei bambini e negli adolescenti la difficoltà ad 
accettarsi e il sorgere di gruppi selettivi e antagonisti. Il ruolo della scuola può e deve risultare determinante ai fini 
dell’aggregazione, dell’integrazione e sostanzialmente della crescita in una società che sappia rispettare le 
differenze e il pluralismo. 

 
La comunicazione 

Esiste una tendenza dei ragazzi a ricevere in modo passivo e acritico le comunicazioni, in particolare dei mass-
media. I principali mezzi di informazione (TV, radio, Internet, Social-network) tendono ad occupare uno spazio 
sempre più ampio nella vita quotidiana e quindi rivestono un ruolo di rilievo nello sviluppo della personalità, nella 
formazione del pensiero e nella costruzione di concetti che regolano il mondo di idee degli alunni. 
La scuola deve recuperare il ruolo peculiare che le compete, aiutare il bambino ed il preadolescente a gestire gli 
input informativi e conoscitivi che i mezzi di informazione offrono, sviluppando capacità di decodifica dei vari tipi 
di messaggio e abilità critiche. 
La produzione linguistica è talvolta povera nel lessico, con riferimenti a forme dialettali; sono evidenti i segni di 
difficoltà nell’organicità logico-comunicativa, di confusione di scelte linguistiche in riferimento a determinati 
contesti. Le difficoltà relative all’espressione verbale sono determinate inoltre dalla scarsa abitudine alla lettura e 
all’argomentazione del pensiero da esprimere. 

 
L’apprendimento 

L’ambiente familiare, sociale e culturale, talvolta poco incline alla valorizzazione della lettura e della discussione, 
non sempre incide positivamente sulle modalità di apprendimento e sugli stili cognitivi dei bambini e dei ragazzi. 
Da qui la necessità di percorsi di apprendimento individualizzati e la distinzione tra curricoli essenziali e curricoli 
diversificati. 
Il D.P.R. 275/1999 afferma e sottolinea il diritto di tutti gli alunni ad apprendere, alla crescita educativa ed il 
conseguente orientamento per i docenti, che dovranno riconoscere e valorizzare le diversità per promuovere le 
potenzialità di ciascun allievo, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 
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2.6 LINEE DI ORIENTAMENTO GENERALE per dare risposte ai bisogni formativi degli 

alunni e del territorio 

Si ritengono prioritarie le seguenti necessità: 
• che l’Istituzione scolastica diventi punto di riferimento nel territorio, anche per le altre agenzie educative, in 

modo che, in maniera congiunta, si possa dare avvio ad una rete educativa e di prevenzione; 
• che la scuola educhi alla partecipazione democratica, alla conoscenza delle Istituzioni, delle regole e al rispetto 

delle diversità e delle differenze; 
• che la scuola si ponga come soggetto attivo accanto ai ragazzi e alle famiglie per aiutarli a prevenire e a 

superare il disagio giovanile; 
• che si favorisca il recupero della cultura come valore della persona e come capacità critica necessaria in una 

società massificata, consumistica ed individualista; 
• che si punti al recupero della “memoria storica” del territorio e dell’“incontro” come opportunità per creare 

legami sociali; 
• che si privilegi una formazione culturale che promuova la qualità e lo sviluppo delle abilità di base, senza 

trascurare un’adeguata acquisizione delle conoscenze; 
• che la scuola sia attenta alla diversità degli alunni: delle personalità, delle esperienze pregresse, delle 

intelligenze, degli stili cognitivi; 
• che migliori il coinvolgimento delle famiglie in una maggiore e sempre più coerente partecipazione al progetto 

educativo degli alunni, anche attraverso l’attivazione di un percorso formativo e informativo per i genitori. 
 

3 ESITI 

 
Dal rapporto di autovalutazione dell’Istituto, fatto nell’anno 2014-2015, è emerso per quanto riguarda gli 
esiti relativi a  
• risultati scolastici 
• risultati nelle prove standardizzate nazionali  
• competenze chiave di cittadinanza 
• risultati a distanza  
che l’Istituto si colloca in un livello di valutazione medio (4 o 5 su 7). Questo significa che i risultati 
ottenuti complessivamente sono buoni ma necessitano di interventi per essere soddisfacenti. 
In particolare dal RAV emerge quanto segue: 
 

 
L’Istituto perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all'altro, ci sono alcuni trasferimenti ma non 
sono rilevati abbandoni. I trasferimenti in uscita superano quelli in entrata a causa di spostamenti delle 
famiglie provocati dalla crisi economica che ha ridotto i posti di lavoro del territorio; altri spostamenti 
sono imputabili ad esigenze diverse delle famiglie, alle ripetenze e per seguire il percorso scolastico di 
fratelli. 
Scuola Primaria: nelle classi (dalla seconda alla quinta) della scuola Primaria gli ammessi alla classe 
successiva risultano essere la totalità dimostrando che la scelta di prevedere una possibile non 
ammissione all'inizio del percorso scolastico favorisce il futuro successo e permette il consolidamento 
delle abilità e conoscenze previste. 
Scuola Secondaria di 1° grado: la votazione conseguita dagli studenti all'esame di Stato evidenzia una 
anomala concentrazione nella fascia bassa in difformità ai risultati della prova nazionale e del grado di 
successo scolastico rilevato nella Scuola Superiore. Il 47% degli alunni consegue all'esame di Stato una 

Risultati 

scolastici  

Criterio di qualità 

La scuola garantisce il successo formativo degli 
studenti. 
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valutazione di 6/10, in controtendenza rispetto ai valori di riferimento. Ciò probabilmente è anche 
conseguenza del numero ridotto di classi nell’Istituto, con pochi alunni per classe e con la presenza di 
numerose e documentate situazioni di studenti con sostegno e/o con certificazioni diverse.  
 

 
La scuola si situa nel livello medio/alto riuscendo, generalmente, ad assicurare esiti uniformi. Il livello 
raggiunto dalle prove INVALSI è ritenuto affidabile. 
Scuola Primaria: i risultati evidenziano un netto miglioramento delle performance che si evidenzia nei 
risultati della classe quinta dove circa la metà degli alunni si attesta sui livelli 3 e 4 sia in italiano che in 
matematica. Per alcune classi il punteggio di italiano e di matematica alle prove INVALSI risulta 
inferiore, una classe presenta esiti negativi ma non è significativa dal punto di vista statistico, perché 
formata da un numero esiguo di alunni. La varianza tra le classi, che in seconda primaria è simile ai 
valori di riferimento, subisce un aumento in classe quinta, superando di quasi 10 punti quella del Nord 
Est: non essendo possibile intervenire sulla formazione delle classi in quanto sono ubicate in plessi 
diversi (per lo più con un numero esiguo di alunni), sarà opportuno prevedere una maggior condivisione 
delle pratiche didattiche. 
Scuola Secondaria di 1° grado: il punteggio di italiano e di matematica è superiore a quello di scuole con 
background socio-economico e culturale simile; la varianza è uguale o di poco superiore a quella media e 
i punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola oppure in alcune classi si discostano in 
positivo. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e matematica è inferiore alla media 
nazionale mentre gli alunni che si collocano al livello più alto (5) sono nettamente superiori alla media 
del Nord-Est, del Veneto, d’Italia.  
 
 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 
 

Criterio di qualità 

La scuola assicura l'acquisizione delle competenze 
chiave e di cittadinanza degli studenti. 

 
Il livello raggiunto dagli studenti è accettabile; le competenze sociali e civiche sono adeguatamente 
sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). In generale gli studenti 
raggiungono una sufficiente autonomia nell’organizzazione dello studio e nell’autoregolazione 
dell’apprendimento. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento  
Da molti anni, come esplicitato nel POF, l’Istituto propone per tutti gli ordini di scuola, progetti anche in 
collaborazione con agenzie esterne (Forze dell’ordine, ULSS, ecc.) per sviluppare le competenze sociali 
e civiche. Ogni insegnante e/o gruppo di insegnanti, all’interno della propria programmazione, propone 
attività mirate alla crescita individuale: legalità, rispetto delle regole, autonomia, spirito di iniziativa, 
collaborazione e appartenenza al gruppo e utilizza alcuni strumenti, ma non sempre condivisi in verticale, 
per la valutazione delle competenze.  
Dall’anno scolastico 2014-2015 la scuola ha attivato delle sperimentazioni di Unità di Apprendimento 
che hanno coinvolto alcune classi di tutti gli ordini di scuole e all’interno della sperimentazione sono 
state condivise forme di valutazione delle competenze di cittadinanza con l’utilizzo di griglie con relative 
rubriche di valutazione concordate e condivise nel gruppo di docenti a livello collegiale (team, consigli di 
classe) e, in alcuni casi, anche in verticale e si è cercato di valutare il livello di competenza acquisito.  

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

 

Criterio di qualità 

La scuola assicura l'acquisizione dei livelli 
essenziali di competenze (misurate con le prove 
standardizzate nazionali) per tutti gli studenti. 
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È difficile accertare con sicurezza il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti, perché non sempre le competenze vengono valutate in situazione e attraverso compiti 
significativi.  
 
 

Risultati a 

distanza  

Criterio di qualità 
La scuola favorisce il successo degli studenti nei 
successivi percorsi di studio e di lavoro. 

 
Il successo scolastico è positivo, superiore alla media sia nel caso che il consiglio orientativo venga 
seguito (61,4 % degli alunni) sia in caso contrario. La scuola è impegnata ad offrire una buona 
formazione di base, per permettere a tutti di avere una gamma di scelta ampia, in relazione alle capacità 
ed aspirazioni individuali, non sempre chiare in questa fascia di età, nonostante i percorsi di 
orientamento. Si rileva che circa il 50% dei consigli orientano alle aree tecnica e professionale, mentre il 
restante si distribuisce in quella dei licei; la metà degli alunni quindi si iscrive a percorsi a lungo termine. 
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3.1 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO (motivazione della scelta delle priorità) 

 
Il gruppo di autovalutazione ritiene prioritario intervenire nelle due aree sotto indicate per ottenere un 
miglioramento in quanto risultano più fragili e perché all’interno dell’Istituto sono già in corso alcune 
sperimentazioni che, però, non coinvolgono ancora tutte le classi e tutti gli insegnanti. Questo lavoro 
mira anche ad acquisire un linguaggio condiviso in merito alle competenze, alla loro valutazione e ai 
processi per raggiungerle. 
 

AREA 

della 

PRIORI 

TA’ 

PRIORI

TA’ 
TRAGUAR

DO 
AREA di 

PROCESSO 
DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

MODALITA’ 

RISULTA

TI 

SCOLA 

STICI 

Riduzione 
della 
varianza 
tra le 
classi 
nelle 
prove 
standardiz
zate 

Portare i 
valori di 
varianza sui 
livelli medi 
regionali, in 
particolare 
per le prove 
di 
matematica 

Curricolo 
progettazione 
valutazione 

Stimolare il confronto 
su metodologie 
didattiche e percorsi 
operativi per 
verificarne l'efficacia e 
adeguare la 
progettualità 

Incontri  dei docenti suddivisi 
in gruppi di lavoro per 
discipline. 
Condivisione di metodi e 
strategie 
Predisposizione di prove 
comuni di ingresso 
intermedie finali 
Predisposizione di strumenti 
comuni per la valutazione 
delle prove 

COMPE 

TENZE 

CHIAVE 

E DI 

CITTADI

NANZA 

 

Valutare 
il livello 
di 
acquisizio
ne di 
alcune 
competen
ze chiave 
e di 
cittadinan
za 

Elaborazione 
di UdA e/o 
progetti in 
ogni classe 
dell’Istituto.  
Stesura di 
modelli 
comuni per 
la 
valutazione 
di alcune 
competenze. 
 

Curricolo 
progettazione 
valutazione  
Sviluppo e 
valorizzazion
e delle 
risorse 
umane 

Stimolare il confronto 
su metodologie 
didattiche e percorsi   
operativi per 
verificarne l'efficacia e 
adeguare la 
progettualità 
Ampliare, 
condividendola 
l'offerta formativa per i 
docenti al fine di 
stimolare la 
partecipazione 
Allargare i gruppi di 
lavoro esistenti  ed 
individuare momenti 
di lavoro condivisi per 
lo scambio di 
esperienze 

Costituzione di gruppi di 
lavoro, sia in orizzontale che 
in verticale, per elaborazione 
di UdA 
Individuare alcune 
competenze trasversali, 
partendo dal modello 
nazionale di certificazione 
delle competenze, e 
predisporre rubriche di 
valutazione comuni 
Predisporre prove autentiche 
per la valutazione delle 
competenze 
Organizzare corsi di 
formazione anche relativi 
all'uso delle tecnologie nella 
didattica (LIM) 
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4 RICHIESTA ORGANICO POTENZIATO (delibera del collegio dei docenti del 

13/10/2015) 

 
Il nucleo di autovalutazione d’Istituto Comprensivo di Mel e Lentiai, considerate le problematiche 
generali dell’Istituto ed il rapporto di autovalutazione prodotto, individua le seguenti aree di possibile 
potenziamento, elencate in stretto ordine di priorità: 
• potenziamento all’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educati speciali (DSA 

e BES in particolare); 
• alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per alunni stranieri;  
• valorizzazione e potenziamento della lingua inglese; 
• allargamento e potenziamento del tempo scuola con apertura pomeridiana delle scuole; 
• potenziamento delle metodologie laboratoriali. 
• potenziamento delle competenze musicali; 
• potenziamento delle competenze motorie; 
 

4.1 RICHIESTE DI POSTI DI ORGANICO POTENZIATO art. 1,comma 7 legge 107/2015 per 

aree omogenee di attività. 

n. 1 posto di scuola primaria per esonero 1° docente collaboratore finalizzato al coordinamento delle 
attività in un Istituto che presenta numerose complessità a causa della particolarità del contesto 
territoriale (9 plessi, 2 Comuni di riferimento).  
 
n. 1 posto Area Linguistica A043 – Italiano, storia, geografia nella scuola media – e n. 1 posto Scuola 
Primaria per il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore.  
Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado. 
 
n. 1 posto di A345 – Lingua inglese - per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano per alunni stranieri, nonché alla lingua inglese e ad 
altre lingue dell’Unione europea.  
Plessi di utilizzazione: Scuole primarie e Scuole Secondarie di primo grado. 
 
n. 1 posto di A059 – Scienze matematiche - nella scuola media per il potenziamento delle competenze 
logico-matematiche e scientifiche.  
Plessi di utilizzazione: Scuole Secondarie di primo grado. 
 
n. 1 posto di scuola primaria per l’apertura pomeridiana delle scuole anche con il potenziamento del 
tempo scolastico o la rimodulazione del monte ore rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al 
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89.  
Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie. 
 
n. 1 posto A030 – Educazione fisica nella scuola media - per il potenziamento delle discipline motorie e 
lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’attività motoria ed allo sport, e l’attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica.  
Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie. 
 
n. 1 posto Scuola Primaria per consentire l’utilizzo della docente CASON Silvia su progetto in 
collaborazione con l’Ufficio IV - Ambito Territoriale di BELLUNO.  
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5 FABBISOGNO DI RISORSE UMANE  

Sulla base delle previsioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una 
sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti:  

  
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il fabbisogno si ipotizza 
possa essere così definito:  
 
Assistenti amministrativi: ampliamento di almeno 1/2 unità (da 3 a 3,5) 
 
Collaboratori scolastici: ampliamento di almeno 3 unità (da 14 a 17), tenuto conto che l’Istituto è 
composto da 9 plessi, di cui 2 con classi a tempo pieno.  
 
 
 
 
 
 

SCUOLA 

INFANZIA 

n. 5 sezioni 

Organico di sostegno 

10 docenti 
1 posto 

SCUOLA 

PRIMARIA  

n. 16 classi  

 
n. 8/9 classi  

 

a tempo normale  
(27 ore)  
a tempo pieno  
(40 ore)  

19 docenti - 1 docente specialista di lingua inglese                                        

 
16/18 docenti 
 
9 posti Organico di sostegno 

SCUOLA 

SECONDARIA         

1° GRADO 

n. 12 classi  a tempo normale (30 
ore) nelle due 
secondarie di 1° 
grado con corsi ad 
indirizzo musicale 
in entrambe. 

Lettere      6 docenti e 12 ore 

Lingua Inglese 2 docenti  

Lingua  Francese 1 docente e  6 ore 

Matematica e scienze 4 docenti 

Tecnologia 1 docente e  6 ore 

Musica   1 docente e  6 ore 

Arte e immagine 1 docente e  6 ore 

Scienze motorie  e 
sportive 

1 docente e  6 ore 

 
 
 
 
 
Organico di sostegno 

Religione cattolica 12 ore 

Pianoforte 1 docente 

Chitarra 1 docente 

Flauto e/o clarinetto 9 ore 

Violino    9 ore 

MEL 4 posti 

LENTIAI 3 posti 
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La sede centrale dell’Istituto Comprensivo, sita in Via Sant’Andrea 4, ospita i locali di presidenza e di segreteria 
con gli annessi uffici ed archivi. 

 
Telefono: 0437  753350 
Fax:    0437  753021 
E-mail: blic80900t@istruzione.it 
Mail Dirigente dirigente@comprensivomel.it  
P.E.C.  blic80900t@pec.istruzione.it 
Sito web www.comprensivomel.it 

 
ORARIO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

 

 Orari di funzionamento  
degli uffici di segreteria 

Orari di apertura al pubblico  
degli uffici di segreteria 

LUNEDI’ 7:30 13:30 14:00 17:30 7:30 8:30 11:00 13:15 15:00 17:00 

MARTEDI’ 7:30 13:30 14:00 17:30 7:30 8:30 11:00 13:15   

MERCOLEDI’ 7:30 13:30 14:00 16:30 7:30 8:30 11:00 13:15 15:00 17:00 

GIOVEDI’ 7:30 13:30 14:00 17:30 7:30 8:30 11:00 13:15 15:00 17:00 

VENERDI’ 7:30 13:30 -- 7:30 8:30 11:00 13:15   

SABATO 7:30 13:30 -- 7:30 8:30 11:00 13:15   
Nel periodo di 

sospensione delle 

lezioni:  

da LUNEDÌ a VENERDÌ 

8:00 13:00 -- -- 11:30 13:00 -- 

 
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA E DEI SERVIZI 

 
Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi 
DA CANAL Daniela 

• Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili;  

• Organizza, promuove e verifica le attività del personale ATA, posto alle sue dirette 

dipendenze;  

• Definisce gli atti a carattere amministrativo-contabile di ragioneria e di  economato.  

Assistenti Amministrativi:  

 Deola Flora Ufficio protocollo 
e affari generali   

Riceve, protocolla, smista, invia ed archivia la posta. 

Paris Rosella 
 
 

Ufficio alunni 
 
 
 

Effettua le iscrizioni, si occupa del trasferimento, rilascia 

certificati di frequenza e nulla osta ai trasferimenti degli alunni; 

degli esami di licenza media, dell’adozione dei libri di testo e 

dell’assicurazione degli alunni e del personale. 

Zaccariello 
Fiorinda 

Personale part – time Si occupa delle visite guidate e dei viaggi di istruzione. 

Francescon 
Mauro 
  

Ufficio personale 
 
 
 

 

Si occupa delle assenze del personale e delle relative supplenze; 

redige certificati di servizio degli insegnanti; cura le domande di 

supplenza e le graduatorie del personale a tempo determinato; 

segue la carriera del personale docente e le ferie; si occupa delle 

elezioni degli organi collegiali della scuola. 

Soccal Claudia Ufficio contabilità 
Personale part – time 

Cura gli stipendi, il CUD, la disoccupazione ed il TFR dei 

supplenti temporanei. 
 
 
 

Collaboratori 
scolastici 

• Provvedono alla pulizia dei locali scolastici, degli spazi scolastici e degli arredi;  

• hanno il compito di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e 

dell’utenza in genere;  

• sorvegliano gli alunni nelle aule in occasione di momentanea assenza degli 

insegnanti;  

• aiutano materialmente gli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne 

alle strutture scolastiche e viceversa. 
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SEDI DEI PLESSI  DELL’ISTITUTO 
 

Scuole Plesso di Indirizzo Telefono E-mail 

INFANZIA 
 

Carve 
MEL 

“M. 
Immacolata
”  

Via Carve, 41 0437 753987 infanzia.carve@comprensivomel.it 

Villa di 
Villa  
MEL 

“Giovanni 
XXIII” 

Via XXII 
Marzo, 6  

0437 748078 infanzia.villadivilla@comprensivomel.it 

PRIMARIA 

MEL 
Dante 
Alighieri 

Via 
Sant’Andrea, 5 

0437 753343 primaria.mel@comprensivomel.it 

Carve 
MEL 

Vittorino da 
Feltre  

Via Carve  0437 752080 primaria.carve@comprensivomel.it 

Villa di 
Villa  
MEL 

Luigi Cima 
Via D. R. 
Zannoni  

0437 747152 
primaria.villadivilla@comprensivomel.it 
 

LENTIAI 
Domenico 
Savio 

Via G. 
Galilei,2    

0437 750350 primaria.lentiai@comprensivomel.it 

Villapiana 
LENTIAI 

A. Solagna  Via A. Gabelli  0437 750351 
primaria.villapiana@comprensivomel.it 
 

SECONDARIA 
 di 1°  
grado 

MEL 
Marco da 
Melo   

Via 
Sant’Andrea, 4  

0437 753350 blic80900t@istruzione.it 

LENTIAI C. Vecellio 
Via G. 
Galilei,2   

0437 750373 primogrado.lentiai@comprensivomel.it 

 
 

CALENDARIO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 
Inizio attività didattica: Mercoledì 16 settembre 2015 

Fine attività didattica: Mercoledì 8 giugno 2016 

Fine attività didattica Infanzia Giovedì 30 giugno 2016 

Festa di tutti i Santi Domenica 1 novembre  2015  

Ponte dell’Immacolata Concezione Da domenica 6 dicembre a martedì 8 dicembre 2015 

Vacanze natalizie: Da giovedì 24 dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016 compresi 

Vacanze di Carnevale: Da domenica 7 febbraio a mercoledì 10 febbraio 2016 compresi 

Vacanze pasquali: Da giovedì 24 marzo a martedì 29 marzo 2016 compresi 

Anniversario della Liberazione Lunedì 25 aprile 2016 

Festa del Lavoro Domenica 1 maggio 2016 

Festa nazionale della Repubblica Giovedì 2 giugno 2016 

Santo Patrono: � Carve:              Venerdì 9 ottobre 2015 

� Villa di Villa:  Domenica 6 dicembre 2015 

� Mel:                 Venerdì 25 marzo 2016 

� Lentiai:            Sabato 16 luglio 2016 

 

Delibera Giunta Regionale del Veneto n. 414 del 31/03/2015 e delibera del Consiglio d’Istituto del 02/07/2015. 

 

Per le scuole primarie e secondarie di 1° grado le giornate di attività didattica - come sopra individuate -  sono 205, alle quali 

andrà sottratto il Santo Patrono qualora questo venisse a cadere in una giornata di attività.  
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1 POPOLAZIONE SCOLASTICA – PERSONALE – STRUTTURE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE 1 

Personale di segreteria   1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                4 assistenti amministrativi 
                                                                                                   1 docente assegnato 

6 

 SCUOLA 
INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA 

SECONDARIA 
TOTA

LI 
RISORSE 
UMANE 

Carve 
Villa di 

Villa 
Mel Carve 

Villa di 
Villa 

Lentiai Villapiana Mel Lentiai  

Classi 
 

4 
 

1 
 

7 
3 + 
1 Pluri 
classe 

4 
 

6 
 

4 
 

7 
 

6 43 

Alunni 82 27 110 52 44 97 50 122 82 665 

Docenti 
7 +  
3 P.T. 

2 +  
1 P.T. 

10 +  
5 P.T. 

6 +  
2  P.T. 

5 + 
2   P.T. 

12 +  
5   P.T. 

5 +  
3   P.T. 

24 26 
133 Di cui 10 in comune 

7  P.T. 8  P.T. 
Collaboratori  scolastici 11 + 6 part-time 17 

STRUTTURE          

Laboratorio musicale        1 1 
Laboratorio informatico   1 1 1 1 1 1 1 
Laboratorio ceramica         1  
Laboratorio arte        1 1 

Aula musica        1 1 
Aula video       1 1  

LIM   3 1 1 3 2 3 4 
Aula magna-

teatro   1    1  1 

Palestra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Laboratorio di 

lettura-Biblioteca  1 1 1 1 1 1 1  

Locale mensa 1 1  1  2  1  
SERVIZI OFFERTI          

Mensa si si si si  si si si  
Accoglienza si si si si si si si si si 

Indirizzo musicale        si si 

Tempo scuola 

45 ore 
 

42,5 
ore 

 

40 ore 
Tempo 

pieno su 

5 giorni 

+ 4 rientri 

pomerid  

29 ore 
Tempo  

normale 

su 

5 giorni 

+ 2 

rientro 

pomerid. 

 

27 ore 
Tempo  

normale 

su  

6 giorni 

40 ore 
Tempo 

pieno su 

5 giorni 

+ 4 rientri 

pomerid 

27 ore 
Tempo  

normale 

su 

6 giorni 

30 ore 
Tempo  

normale 

30 ore 
Tempo  

normale 
33 ore 
indirizzo 

musicale

+ 2 

rientri 

33 ore 
indirizzo 

musicale

+ 2 

rientri 
27 ore 

Tempo  

normale 

su 6 

giorni 
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2 ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA  -  FIGURE DI SISTEMA 

 

 

2.1 FUNZIONI E COMPITI  

STAFF DI DIREZIONE: ha la seguente composizione: Dirigente Scolastico, Docente Vicario, docenti 
collaboratori di plesso,  docenti collaboratori sezioni infanzia e scuola secondaria, docenti funzioni strumentali, 
direttore Sga. 
• è organo tecnico e consultivo di esperti interni che collabora con il Dirigente Scolastico per scelte 

organizzative, gestionali e di coordinamento; 
• raccoglie ed interpreta gli indirizzi e gli obiettivi di politica scolastica espressi dal Consiglio d’Istituto che 

verranno trasmessi al Collegio dei Docenti; 
• definisce e propone strategie innovative didattiche ed organizzative, coerenti con le linee progettuali ed il 

costrutto pedagogico dell’istituto definito collegialmente ed adottato dagli OO.CC.; 
• individua e programma le modalità e le azioni per il monitoraggio ed il controllo dei percorsi per il 

conseguimento  degli obiettivi formativi;   
• è preposto alla valutazione di sistema, del servizio offerto, per migliorarne la qualità; 
• verifica la congruenza delle linee programmatiche, dei principi ispiratori espressi e concordati collegialmente, 

costitutivi e caratterizzanti l’Identità d’Istituto e l’Offerta di Piano, con le finalità educative  e didattiche dei 
progetti, redatti e presentati dai referenti responsabili; 

• verifica la copertura finanziaria delle attività programmate per l’anno scolastico di riferimento, individua 
eventuali fonti utili ad incrementare  le risorse economiche necessarie a garantire la piena attuazione dei 
progetti e concorda con il Dirigente scolastico le modalità operative; 

• i lavori si svolgeranno in alcune riunioni, distribuite nell’arco dell’anno scolastico.  
 
DOCENTE  VICARIO 
Compiti assegnati: 
L’insegnante di Scuola Primaria M/a Menel Antonella è nominata docente collaboratore con  funzione vicaria del 
Dirigente scolastico per l’anno scolastico 2015/2016, con semiesonero dall’insegnamento dell’insegnante stessa. 
Il docente collaboratore vicario sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, o su delega, 
esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario concordato, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, assicura la gestione dell’Istituto, controlla le necessità strutturali e didattiche, 
riferisce al Dirigente sul suo andamento. 

Dirigente Scolastico SOMMACAL  Giuseppe 

 
Docenti collaboratori:   
 Docente vicario  MENEL Antonella 

 Collaboratore Scuola Sec. di 1° grado PONTIL Benedetta Carla 

 Coordinatore della Scuola dell’Infanzia DA CANAL Elvia 

 
Responsabili  di Plesso   
 Scuola dell’Infanzia di Carve DEOLA Teresita 

 Scuola dell’Infanzia di Villa di Villa BIZ Luciana 

 Scuola Primaria di Mel Capoluogo SANCANDI Ida 

 Scuola Primaria di Carve DALLA VECCHIA Mara 

 Scuola Primaria di Mel Villa di Villa ISMA Michela 

 Scuola Primaria di Mel Lentiai DE PICCOLI Graziella 

 Scuola Primaria di Mel Villapiana SCARTON Maura 

 Scuola Secondaria di 1° grado di Mel PIZZOLOTTO Silvana 

 Scuola Secondaria di 1° grado di Lentiai VENUTO Giorgio 
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• collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti e a 
predisporre la presentazione degli argomenti da trattare; 

• svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni dei Collegio dei Docenti; 
• partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; 
• collabora all’organizzazione interna dell’Istituto predisponendo circolari e ordini di servizio; 
• raccoglie e controlla le indicazioni dei Responsabili dei vari plessi; 
• collabora con la Funzione strumentale nel coordinare l’organizzazione e l’attuazione del PTOF; 
• collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal regolamento di 

istituto; 
• collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con Enti e/o Associazioni 

esterne; 
• partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici; 
• collabora nella fase delle iscrizioni degli alunni; 
• predispone questionari e modulistica interna; 
• fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto; 
• collabora con il DSGA nelle scelte di carattere operativo riguardanti la gestione economica e finanziaria 

dell’Istituto; 
• collabora nella predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali all’insegnamento. 

 
Il docente collaboratore vicario, in caso di sostituzione del Dirigente, è delegato alla firma dei seguenti atti 
amministrativi: 
• atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente ed ATA, nonché alle richieste di visita 

fiscale per le assenze per malattia; 
• atti contenenti comunicazioni al personale docente ed ATA; 
• corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri Enti, Associazioni, Uffici e 

con soggetti privati avente carattere di urgenza; 
• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR, centrale e periferica, avente carattere di urgenza. 

 
La delega ha carattere generale ed è limitata all’anno scolastico 2015/2016. 
Il collaboratore vicario organizza in modo autonomo la propria attività in ordine ai compiti di competenza affidati 
con la nomina. 
L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Interna d’Istituto. 
La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto attiene il 
coordinamento del personale, dello stato giuridico del personale stesso, del contratto di lavoro e della 
contrattazione interna d’Istituto. 

 

DOCENTE  COLLABORATORE PER LA SEZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Compiti assegnati:  
L’insegnante di Scuola Secondaria di 1° grado Prof.ssa Pontil Benedetta Carla è nominata Collaboratore del 
Dirigente scolastico per l’anno scolastico 2015/2016, con il compito di svolgere tutte le attribuzioni, riferibili alla 
funzione dirigenziale, in caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico e del Docente Vicario; 
L’incarico di collaboratore sarà svolto nei limiti dell’orario di servizio concordato con il Dirigente, senza esonero 
dall’insegnamento, ed attività connesse. 
Per la funzione ricoperta viene richiesto lo svolgimento delle seguenti funzioni e deleghe: 
• svolge in generale tutte le funzioni che assicurano il pieno e quotidiano funzionamento delle scuole secondarie 

di 1° grado afferenti all’Istituto Comprensivo di Mel contribuendo a rendere omogenee le linee organizzative, 
didattiche ed educative delle due scuole secondarie; 

• mantiene i rapporti con il personale docente ed ATA per tutti i problemi relativi al funzionamento didattico ed 
organizzativo generale delle scuole secondarie di 1° grado (trasmissione di comunicazioni relative a 
convocazioni di riunioni di organi collegiali, assemblee sindacali, scioperi); 
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• si occupa di fornire le informazioni necessarie all’inserimento nella scuola e a supportare gli insegnanti entrati 
a far parte dell’organico a partire dal nuovo anno scolastico e dei docenti supplenti temporaneamente nominati; 

• sostituisce il D.S. in caso assenza (anche per ferie) qualora il Docente Vicario non risulti in servizio;  
• predispone la stesura dell’orario delle lezioni della Scuola secondaria di 1° grado di Mel;  
• predispone il calendario delle riunioni dei Consigli di classe attuando il coordinamento delle attività connesse 

allo svolgimento delle sedute stesse (convocazioni, deliberazioni e proposte…) e degli incontri scuola-
famiglia; cura la trasmissione delle comunicazioni alle scuole dei docenti in comune;  

• predispone il calendario degli esami di Stato, secondo le indicazioni del Presidente di Commissione, 
coordinando la trasmissione degli impegni degli insegnanti in comune alle altre scuole;  

• in caso di assenza del D.S. è delegata a presiedere i Collegi Docenti di Sezione e le riunioni con le famiglie 
delle scuole secondarie di 1° grado;  

• è verbalizzante del Collegio Docenti di Sezione della scuola secondaria di 1° grado;  
• è membro della Commissione PTOF e dello Staff di direzione;  
• a fine anno scolastico relaziona per iscritto al D.S. ed al Collegio Docenti sulle attività svolte; 
• Per lo svolgimento delle funzioni assegnate viene fissato un orario di ricevimento, il giovedì mattina dalle 8:00 

alle 9:00, nel quale è regolarmente presente in Istituto a ricevere docenti, genitori, … 
 

DOCENTE COORDINATORE  PER LA SEZIONE INFANZIA 
Compiti assegnati:  
L’insegnante di Scuola dell’Infanzia Da Canal Elvia è nominata Collaboratore del Dirigente Scolastico, con il 
compito di svolgere tutte le funzioni connesse al coordinamento gestionale e didattico delle scuole dell’infanzia, 
per l’anno scolastico 2015/2016. 
L’incarico di collaboratore sarà svolto nei limiti dell’orario di servizio concordato con il Dirigente, senza esonero 
dall’insegnamento, ed attività connesse. 
Per la funzione ricoperta viene richiesto lo svolgimento dei seguenti impegni:  
• è delegata a coordinare e presiedere il Collegio di sezione delle Scuole dell’infanzia e le eventuali 

assemblee/riunioni;  
• è verbalizzante del Collegio Docenti di Sezione della scuola dell’infanzia;  
• attua il coordinamento delle attività connesse allo svolgimento delle sedute dei consigli di intersezione e di 

interclasse con la presenza dei genitori e con la presenza dei soli insegnanti (convocazione, deliberazioni e 
proposte …) e degli incontri scuola-famiglia;  

• si occupa delle comunicazioni, della preparazione agli incontri collegiali di sezione ed unitari, collabora per 
organizzare le azioni di sezione relative alla formazione e alla socializzazione delle conoscenze;  

• su indicazione del Dirigente Scolastico, dirige le azioni formative ed informative di sezione indirizzate ai 
docenti ed al personale ATA e ne redige i verbali delle sedute;  

• coadiuva, unitamente al D.S., il coordinamento delle attività del Comitato mensa al fine di segnalare eventuali 
anomalie e/o problematiche di funzionamento;   

• è membro della Commissione PTOF e dello Staff di direzione;  
• a fine anno scolastico relaziona per iscritto al D.S. ed al Collegio Docenti sulle attività svolte; 
Per lo svolgimento delle funzioni assegnate viene fissato un orario di ricevimento di alcune ore nel quale è 
regolarmente presente in Istituto a ricevere docenti e genitori.  
 
DOCENTE COLLABORATORE DI PLESSO: infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
Per l’espletamento dell’incarico sono richiesti i seguenti impegni, svolti direttamente o attraverso la delega ai 
colleghi:  
• coordinare l’attività didattica ed integrativa del plesso predisponendo sul piano organizzativo orari e attività  

comuni a tutta la scuola;  
• segnalare alla sede centrale ogni situazione che possa incidere negativamente nella gestione del servizio 

scolastico particolarmente in relazione a mensa, trasporti, manutenzione dell’edificio scolastico;  



FASCICOLO II – Organizzazione dell’Istituto 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

21

• esaminare i materiali didattici, le attrezzature sportive e di gioco, segnalando eventuali anomalie e disfunzioni 
all’ufficio di segreteria, presentando richieste di acquisti di materiale di facile consumo, di attrezzature 
didattiche e arredo scolastico,  al Direttore SGA;  

• coordinare, con l’ufficio di segreteria, la gestione delle sostituzioni dei colleghi temporaneamente assenti  
predisponendo le variazioni d’orario all’interno delle singole sezioni e/o classi;  

• curare la presa visione della corrispondenza del personale docente ed ATA in servizio nel plesso di 
competenza; 

• coordinare gli impegni di lavoro dei collaboratori scolastici in relazione alle esigenze del plesso;  
• coordinare i rapporti generali scuola/famiglia curando la corretta trasmissione delle informazioni tra scuola e 

famiglia;  
• accogliere i supplenti temporanei fornendo le informazioni necessarie al loro inserimento nella scuola; 
• coordinare le procedure di emergenza e di esodo nel plesso e la gestione del personale scolastico per il primo 

intervento;  
• partecipare alle riunioni  di staff indette dal D.S. per la gestione ed il coordinamento del PTOF;  
• per la scuola dell’infanzia e primaria coordinare e, in caso di assenza del D. S., presiedere il Consiglio 

d’intersezione o d’interclasse nominando un segretario verbalizzante e predisponendo la documentazione per il 
Consiglio. 

A fine anno scolastico i Docenti incaricati faranno pervenire apposita relazione scritta per la valutazione finale 
dell'attività svolta. 
 

3 ORGANI COLLEGIALI 

 

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di 
singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate. Il processo educativo nella 
scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello 
scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto 
scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude 
il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono 
garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un 
contatto significativo con le dinamiche sociali.  
 

3.1 CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il 
programma annuale e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento 
amministrativo e didattico. Spetta al Consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo 
e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione 
dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. 
Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, ha 
potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle 
singole scuole.  
In particolare adotta il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti. 
Inoltre il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei 
singoli docenti e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe; esprime 
parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei 
servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 
La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Circolo o di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del 
consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal D.I. n. 44 dell'1° febbraio 2001 ha il 
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compito di proporre al Consiglio d’Istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, 
accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori. 
Nella relazione, su cui il Consiglio dovrà deliberare, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle 
risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nonché i risultati 
della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.  
Sono stati eletti in Consiglio d’Istituto: Da Canal Daniela, Dalla Vecchia Cristiano, De Bortoli Michele, Deola 
Teresita, Ferrarese Cristina, Forato Vittorio, Franceschet Ornella, Franzot Cecilia, Meneguz Anna, Menel 
Antonella, Mione Serena, Noal Elisabetta, Pizzolotto Silvana, Sancandi Ida, Sommacal Giuseppe, Vendrami Elisa, 
Venuto Giorgio, Zanivan Andrea. 
 

3.2 COLLEGIO DEI DOCENTI 

È composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e da tutto il personale docente in servizio nell’Istituto. I 
docenti in servizio in più scuole appartengono al Collegio Docenti di tutte le scuole in cui prestano servizio. Le 
funzioni di segretario sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti collaboratori. 
Il Collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola, in particolare per 
quanto attiene: elaborazione del PTOF, sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte 
generali di gestione e amministrazione definiti dal Consiglio d’Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri 
formulati dagli organi e dalla associazioni dei genitori; identificazione delle funzioni strumentali, in coerenza con 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, determinazione dei criteri di attribuzione, numero e destinatari; 
approvazione degli accordi con altre scuole relativi ad attività didattiche o di ricerca, di sperimentazione e 
sviluppo, formazione ed aggiornamento;  adozione dei libri di testo sentiti i consigli di classe; scelta tecnica e 
indicazioni per l’acquisizione dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico 
scientifiche e delle dotazioni librarie, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d’Istituto e 
sentiti i consigli di classe; delibera del piano annuale delle attività di aggiornamento/formazione destinate ai 
docenti coerentemente con gli obiettivi ed i tempi della programmazione dell’attività didattica; elezione dei propri 
rappresentanti nel Consiglio d’Istituto; elezione dei docenti che fanno parte del Comitato di valutazione. 

  
Il Collegio dei Docenti può esprimere pareri e proposte nei seguenti ambiti: valutazione dell’attività svolta dalle 
funzioni strumentali, da effettuare entro il mese di giugno e in sede di verifica del PTOF;  valutazione periodica 
dell’andamento complessivo dell’azione didattica, al fine di verificarne l’efficacia  in rapporto agli orientamenti ed 
agli obiettivi programmati e per proporre ove necessario opportune misure per il miglioramento dell’attività 
scolastica; formazione  e composizione delle classi, formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento 
delle altre attività scolastiche tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto; programmi di 
sperimentazione allo scopo di favorire la ricerca e la realizzazione di innovazione, anche approvando la proposta 
presentata da gruppi progettuali di docenti; assegnazione dei docenti alle classi sulla base dei criteri generali fissati 
dal Consiglio d’Istituto formulando concrete proposte operative, in particolare per quanto concerne la salvaguardia 
della continuità didattica.  
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4 FIGURE DI COORDINAMENTO 

 

4.1 FUNZIONI E COMPITI 

Docenti coordinatori dei Consigli di intersezione e interclasse (per scuola infanzia e scuola primaria) 
I Consigli di intersezione e di interclasse sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso 
plesso nella scuola dell’infanzia o dai docenti dello stesso plesso nella scuola primaria. 
Fanno parte, altresì, del Consiglio di intersezione e di interclasse per ciascuna delle sezioni o delle classi 
interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti alla sezione o alla classe. 
I Consigli d’interclasse tecnici (con la sola presenza dei docenti) individuano le competenze che gli alunni devono 
raggiungere al termine dell’anno scolastico, definiscono i contenuti, le attività, le metodologie, i criteri di verifica e 
di valutazione; concordano le attività laboratoriali da proporre alle famiglie.  
Ciascuna interclasse ha un proprio coordinatore, designato dal dirigente scolastico, con il compito di favorire le 
relazioni all'interno del gruppo, regolare la discussione, diffondere materiale, raccogliere i materiali prodotti, 
presiedere le riunioni formali, incluse quelle che prevedono anche la partecipazione dei rappresentanti dei genitori.  
I coordinatori d’interclasse si rapportano al dirigente scolastico e allo staff di direzione. 

  
Docenti coordinatori del Consiglio di classe (per la Scuola secondaria di 1° grado) 
Il Consiglio di classe nelle scuole secondarie di primo grado è costituito dai docenti di ogni singola classe e da 
quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe medesima. 
Il docente coordinatore svolge i seguenti compiti: è  referente del Dirigente e lo sostituisce, su delega, a presiedere 
gli incontri collegiali; cura i rapporti con il Dirigente Scolastico presentando problemi e formulando proposte in 
merito ad eventuali punti da inserire all’ordine del giorno dei Consigli di classe; ha presente la visione d’insieme 
della classe; predispone e coordina il lavoro preparatorio alle riunioni del Consiglio (es. raccolta valutazioni delle 
singole discipline, eventuale formulazione motivazione non ammissione, relazione finale classi terze,); tiene i 
contatti con i Genitori, anche rappresentanti, e cura la trasmissione delle informazioni tra scuola e famiglia; 
segnala ai colleghi eventuali problemi sorti all’interno della classe; collabora nel coordinare il lavoro svolto dal 
docente di sostegno sovrintendendo al necessario raccordo con i docenti curricolari; elabora, congiuntamente ai 
colleghi, il piano annuale di lavoro della classe e coordina le fasi di verifica; partecipa alle riunioni di 
coordinamento all’interno del gruppo di classi parallele. 
In sede di Consiglio di Classe procede, se necessario, alla nomina di un docente verbalizzante oppure provvede 
direttamente a redigere il verbale della seduta.. 

Presidenti Consigli di Intersezione 
Scuola infanzia 

Presidenti Consigli d’interclasse 
Scuola Primaria 

 
Coordinatori  
Secondaria 
di 1°  grado 

CARVE Deola Teresita MEL Sancandi Ida MEL 
VILLA DI 
VILLA 

Biz Luciana CARVE Dalla Vecchia Mara 1 A Dimatteo Giuseppe 

 

VILLA DI 
VILLA 

Motta Sonia 2 A Zago Ivonne 

LENTIAI De Piccoli Graziella 3 A Canton Cristina 
VILLAPIANA Scarton Maura 1 B Giaquinta Tatiana 

 

2 B Dalle Sasse Michela 
3 B Comel Maria Luisa 
3C Isma M. Giovanna 
LENTIAI 
1 A Mercia Antonella 
2 A Criscino Francesca 
3 A Sebben Claudia 
1 B Bianchin Donatella 
2 B Venuto Giorgio 
3 B D’Attilio Raffaela 
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5 FUNZIONI STRUMENTALI – COMMISSIONI 

 

L’impianto organizzativo che sostiene l’offerta formativa della nostra Scuola governa la complessità di un Progetto 
educativo che risponde ai bisogni formativi degli alunni e del territorio. L’Organigramma a.s. 2015/2016 dell’I.C. 
di Mel è strutturato per garantire il buon funzionamento dell’Istituto, la crescita ed il controllo della progettualità 
pedagogica e didattica, elementi necessari ed indispensabili per erogare un servizio che ha gli attributi della 
"Qualità e della rendicontabilità"; è tale da poter rispondere ai criteri dell’Autonomia didattica, organizzativa, di 
ricerca e sperimentazione.  
L’autonomia scolastica comporta una “complessità verticale” che va governata con la benefica suddivisione di 
funzioni e responsabilità; pertanto si riscontra la necessità di istituire livelli professionali diversi che favoriscono il 
coordinamento e l’efficienza dell’azione organizzativa ed educativa, il cui obiettivo è il controllo della 
“complessità orizzontale” D. Missaglia. 

 
Figure orientate all’ambito pedagogico didattico alle quali affidare aree tematiche ritenute prioritarie da 
presidiare e sviluppare sotto forma progettuale: Ogni insegnante titolare di funzione strumentale è responsabile, 
verso il Collegio dei Docenti, dell'efficace attuazione del programma di lavoro approvato. A fine anno scolastico 
farà pervenire apposita relazione scritta, da illustrare al Collegio, per la valutazione finale dell'attività svolta. Il 
Coordinatore di commissione:  
• redige il planning degli incontri, che saranno calendarizzati dopo aver concordato con i collaboratori di team il 

numero complessivo e la durata prevista delle sedute; successivamente informerà il Dirigente Scolastico 
perché provveda ad inserire le attività programmate nel Piano Annuale;  

• predispone O.d.G. e si occupa di verbalizzare gli incontri;  
• riferisce agli OO.CC. sugli esiti delle attività e sui risultati dei lavori.  

 
� Funzione strumentale  “Gestione e documentazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa”  

Parte 1^ -  Pizzolotto Silvana: si occupa di 
o coordinare le attività di piano; 
o aggiornare il Documento ufficiale con riferimento alla normativa vigente ed alle attività e progetti 

approvati dagli organi collegiali d’Istituto; 
o curare che venga predisposto da parte dei singoli plessi un pieghevole di sintesi da distribuire alle 

famiglie all’atto dell’iscrizione; 
o attivare eventuali azioni di monitoraggio e controllo intermedio e finale delle attività del PTOF anche  

proponendo all’utenza questionari per valutare la soddisfazione. 
Incontri: 3/4 incontri annuali 
La Commissione è composta da: Menel Antonella, Colle Maria Cristina, Da Canal Elvia, Sancandi Ida, 
Diamante Emanuela, Lorenzet Assuntina, Bertelle Elisa, Balistreri M. Chiara, Cason Silvia, Franzot Cecilia, 
Venuto Giorgio.  

Parte 2^ -  Franzot Cecilia: si occupa di 
o organizzare e coordinare i progetti aventi valenza d’Istituto e/o realizzati in Rete con altre scuole e/o 

con Enti esterni; 
o raccordare i curricoli in verticale, con particolare riferimento alle classi ponte; 
o coordinare la sperimentazione delle UDA; 
o accompagnare l’utilizzo della nuova scheda di certificazione delle competenze. 

Incontri: …………. 
Entrambe congiuntamente si occupano di modificare e/o integrare il RAV d’Istituto per la pubblicazione 
definitiva. 
Viene costituita una commissione coordinata dalle FF.SS. composta da: Dirigente Scolastico, Docente Vicario, 
Docente collaboratore della Scuola Secondaria di 1° grado, Docente coordinatore della scuola dell’infanzia. 
Docenti componenti il nucleo di autovalutazione d’Istituto: Bertelle Elisa, Da Canal Elvia, Franzot Cecilia, 
Lorenzet Assuntina, Menel Antonella, Pizzolotto Silvana, Sancandi Ida. 
Eventuali ulteriori docenti da individuare (collaboratori di plesso,…): Cason Silvia 
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� Referente  “Intercultura / alunni stranieri”- Lotto Debora  
Obiettivi assegnati: 
o monitoraggio della situazione relativa agli alunni stranieri presenti nell’Istituto; 
o convocazione e coordinamento della Commissione Intercultura 
o collaborazione con la Commissione PTOF per la definizione di progetti e/o linee di interveno 

possibili; 
o coordinamento della Commissione accoglienza svolgendo i compiti previsti dal protocollo 

d’accoglienza; 
o partecipazione agli incontri del CTI territoriale per l’integrazione come referente d’Istituto; 
o suggerimento e adozione delle strategie più idonee per organizzare percorsi atti a fornire agli alunni 

strumenti linguistici per un adeguato inserimento e percorso scolastico; 
o collaborazione e contatti con Enti, Associazioni, Reti scolastiche che si occupano di accoglienza ed 

integrazione scolastica di minori stranieri anche per percorsi di formazione del personale scolastico; 
o predisposizione e verifica dei progetti per il reperimento delle risorse economiche da utilizzare per 

gli alunni stranieri. 
Viene istituita una commissione coordinata dalla F.S. e composta da: D.S. e un Docente in rappresentanza dei 
plessi che accolgono alunni stranieri. 
Al suo interno è costituita una commissione per l’accoglienza e l’inserimento alunni stranieri composta da: 
F.S., Docente vicario, e un docente della primaria o secondaria della classe di inserimento. 
 

 
� Referente  “Nuove tecnologie” - Sasso Alberto  

Azioni da intraprendere: 
o assistenza generale al personale docente sull’utilizzo delle nuove tecnologie e formazione docenti e personale 

ATA; 
o attività connesse all’adeguamento delle reti informatiche ed alla realizzazione, aggiornamento ed ampliamento 

laboratori multimediali e all’utilizzo didattico delle tecnologie informatiche e multimedialli a supporto degli 
alunni; 

o mantenimento di rapporti funzionali con i tecnici fornitori dell’assistenza software ed hardware 
o individuazione e utilizzo di applicativi Open Source (per una progressiva adozione). 
 
 
� Referente “Handicap e disagio” -  Bertelle Elisa 

Si occupa di: 
o prevenire/individuare le difficoltà di apprendimento e del disagio scolastico; supportare gli insegnanti nel 

percorso di recupero delle difficoltà degli alunni ed eventualmente dell’invio degli stessi al Servizio psico-
sociale per l’età evolutiva dell’ULSS n. 2 di Feltre; 

o integrare gli alunni diversamente abili: gestione/collaborazione con i servizi dell’ULSS per gli alunni con il 
sostegno, con certificazione di DSA e/o con altre problematiche. Coordinamento degli insegnanti di sostegno; 

o verificare, seguire e far predisporre la documentazione obbligatoria (diagnosi, PDF, PEI) e collaborare con gli 
uffici di segreteria per quanto concerne gli aspetti burocratici. 

o Elaborare e coordinare percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con bisogni educativi speciali, 
anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale che serva come strumento di 
lavoro in itinere per glli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento 
programmate” 
E’ previsto un gruppo di lavoro, coordinato dalla F.S., per i docenti di sostegno che si riunirà al bisogno su 
specifica convocazione. 
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6 REFERENTI DI PROGETTO  

 
(la funzione viene assegnata previa delibera di approvazione espressa dall’organo tecnico collegiale). 
� Referente Inglese – Scuole Infanzia e Primaria:  Sommacal Elena 
� “CTI area handicap e disagio”: Bertelle Elisa 
� “CTI Comincio bene la Scuola – Scuola Primaria”: Menel Antonella 
� Referenta progetto “Crisalide” Guerrazzi Francesca 
� “CTI area stranieri”: Lotto Debora 
� Referente Orientamento classi seconde e terze della scuola Sec. di 1° 

grado 
Bianchin Donatella 

� Referente Centro Sportivo Scolastico e attività sportiva: Pizzolotto Silvana 
� “Scuola e adozione”:  Gasperin Piera 
� Referente “Progetto lettura dell’Istituto - “Lettura pensata” Comel Claudia 
� Referente aggiornamento sito web dell’istituto Venuto Giorgio 
� Referente stesura orario scolastico  Secondaria di primo grado Mel Pontil Benedetta Carla 
� Referente stesura orario scolastico  Secondaria di primo grado Lentiai Venuto Giorgio 

� “Visite d’istruzione - uscite didattiche” 
docente di classe che 
PROMUOVE l’attività 

 
Referente di progetto: 
• promuove, organizza, e cura la realizzazione di un particolare progetto, può avvalersi di un team di 

collaboratori; 
• indica o fornisce gli strumenti necessari alla realizzazione; 
• mantiene e cura i contatti con i docenti o gli esperti anche esterni coinvolti nell’attività; 
• collabora con la segreteria per quanto concerne gli aspetti burocratici; 
• informa i genitori sullo stato di avanzamento del progetto, del quale ha anche il monitoraggio in itinere ed al 

termine; 
• produce e deposita il dossier nell’archivio didattico dell’istituto; 
• è referente per quanto di competenza nei confronti del Dirigente e degli Organi Collegiali; 
• compila la Scheda di Progetto in tutte le parti di sua competenza; 
• coordina l’attività didattica relativa all’oggetto, elabora gli strumenti di verifica e ne riassume i risultati. 
 

6.1 MODALITÀ ORGANIZZATIVE RIFERITE ALLE USCITE DIDATTICHE, VIAGGI 
D’ISTRUZIONE, PROGETTI CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLE 
FAMIGLIE 

Il docente referente alla visita d’istruzione si assume l’onere di coordinare l'azione e svolge i seguenti compiti 
organizzativi: 
• definire il giorno e gli orari di partenza e di arrivo, orario previsto per il rientro ecc… (comunicazioni che 

dovranno pervenire in tempo utile ai genitori degli alunni); 
• prendere contatti per eventuali visite a musei mostre, prenotazioni ecc…; 
• compilare la richiesta di autorizzazione indirizzata al Dirigente, previa presentazione delle spese nel dettaglio. 

 
La raccolta delle quote di partecipazione sarà affidata ad un genitore, da individuare tra i rappresentanti di classe. 
L’importo complessivo verrà versato in soluzione unica presso Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi, filiale 
di Lentiai, codice IBAN  IT 81 B 03599 01800 000000133798 – Conto Banca d’Itala 310015 - codice sezione 
220 – tipo conto TU, specificando la causale, l’ordine di scuola, il plesso, la classe.  
L’elenco degli alunni che hanno corrisposto la cifra convenuta dovrà pervenire con congruo anticipo rispetto al 
giorno stabilito per la partenza presso la Segreteria dell’Istituto. 
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Compiti di segreteria:  
• chiedere preventivi per trasporto; 
• definire quota individuale a carico dei partecipanti; 
• predisporre modulistica per autorizzazione da consegnare alle famiglie. 
Per quanto concerne i progetti attivati dall’Istituto che prevedono una partecipazione finanziaria delle famiglie 
degli alunni interessati, i compiti e la responsabilità del Referente di progetto sono assimilati a quelli sopra 
riportati, parimenti, si confermano quelli relativi alla raccolta delle quote di partecipazione degli alunni che resta 
attribuita al genitore individuato tra i rappresentanti di classe. 

 

7 CRITERI ORGANIZZATIVI 

7.1 CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI PRESSO LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

Ogni genitore effettua la sua scelta sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola seppur nella 
consapevolezza dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto e dei vincoli esistenti che potrebbero non permettere 
l’accettazione piena di tutte le richieste. Ai fini della possibile effettiva frequenza va inoltre preventivamente 
considerata l’esistenza del trasporto scolastico da verificare presso l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di 
Mel.  
La scelta avviene dopo una riunione con i genitori, di carattere informativo, e la compilazione dell’apposito 
modulo di iscrizione. 
 
I seguenti criteri sono valutabili in ordine progressivo: 
A. PRECEDENZA ASSOLUTA AI BAMBINI GIÀ ISCRITTI 
 
B. RESIDENTI  NEL TERRITORIO DEL COMUNE: 

1. precedenza ai bambini che su segnalazione dell’ULSS / Servizi sociali del Comune / Sindaco necessitano 
della frequenza alla Scuola dell’Infanzia; 

2. precedenza ai bambini con situazioni familiari problematiche da certificare/autocertificare es.:  
a. bambini di famiglie seguite dai Servizi Sociali; 
b. bambini che vivono con un solo genitore.  

3. precedenza ai bambini che richiedono la frequenza per tutto l’anno scolastico e per l’orario completo 
secondo questo ordine:  

a. bambini di 5 anni  
b. bambini di 4 anni 
c. bambini di 3 anni  

Qualora le richieste di iscrizione identificabili al punto 3 lettera c) risultassero in eccedenza rispetto alle 
disponibilità verrà data precedenza ai bambini che hanno già fratelli frequentanti la stessa scuola. 

A parità di condizioni sarà applicato il sorteggio. 
 
C. NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE:  

1. precedenza ai bambini che su segnalazione dell’ULSS / Servizi sociali del Comune / Sindaco necessitano 
della frequenza alla Scuola dell’Infanzia; 

2. precedenza ai bambini con situazioni familiari problematiche da certificare/autocertificare es.:  
a. bambini di famiglie seguite dai Servizi Sociali; 
b. bambini che vivono con un solo genitore.  

3. precedenza ai bambini che richiedono la frequenza per tutto l’anno scolastico e per l’orario completo 
secondo questo ordine:  

a. bambini di 5 anni  
b. bambini di 4 anni 
c. bambini di 3 anni  
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Qualora le richieste di iscrizione identificabili al punto 3 lettera c) risultassero in eccedenza rispetto alle 
disponibilità verrà data precedenza ai bambini che hanno già fratelli frequentanti la stessa scuola. 

A parità di condizioni sarà applicato il sorteggio. 
 
Le richieste dei bambini anticipatori saranno accolte, con i medesimi criteri, in subordine rispetto a quelle dei 
bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre di ciascun anno. 
 

7.2 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nelle nostre scuole dell’infanzia  è prassi consolidata la formazione di sezioni eterogenee per età. 
Le considerazioni che hanno portato a tale scelta sono di varia natura: 
• il numero di nuovi iscritti di anno in anno varia in modo significativo, pertanto risulta impossibile mantenere 

l’omogeneità numerica delle sezioni; 
• i bambini più grandi svolgono con la loro presenza un ruolo di stimolo e di aiuto prezioso per i più piccoli; 
• la fase dell’inserimento è facilitata sia per l’insegnante che si trova a gestire un gruppo limitato di nuovi 

iscritti, sia per i bambini che acquisiscono con più facilità l’autonomie e le regole di vita quotidiana. 
Vengono altresì organizzati momenti di intersezione a sezioni aperte o gruppi all’interno della sezione che 
permettono di superare gli inconvenienti della sezione mista e offrono l’opportunità di: 
• realizzare obiettivi e percorsi finalizzati per età; 
• lavorare con gruppi omogenei di bambini e favorire lo sviluppo dell’identità del gruppo che di solito si 

mantiene anche con il successivo grado di istruzione e l’inserimento alla scuola primaria; 
• utilizzare in modo adeguato le risorse umane e professionali della scuola per realizzare laboratori o ateliers. 
Per attuare questo tipo di organizzazione si rende alle volte opportuna l’adozione di un orario di lavoro flessibile, 
per concentrare la compresenza delle insegnanti in alcuni giorni della settimana.  
 
Distribuzione dei nuovi iscritti nelle sezioni 
Ogni anno nelle sezioni di scuola dell’infanzia vengono inseriti i nuovi iscritti. Il criterio di distribuzione è casuale 
e avviene tramite sorteggio, nella consapevolezza però che esistono alcune variabili di cui è necessario tener conto: 

1. numero di bambini omogeneo nelle sezioni, la presenza di bambini diversamente abili o anticipatari riduce 
proporzionalmente il numero degli iscritti nella sezione; 

2. i fratelli vengono inseriti in sezioni diverse; 
3. si cerca di avere una equilibrata distribuzione di maschi e femmine in ciascuna sezione. 

 

7.3 CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI AL TEMPO PIENO PRESSO 
LE SCUOLE PRIMARIE 

Le iscrizioni al tempo pieno della scuola primaria potranno essere accolte nei limiti numerici fissati dalla 
normativa vigente per la formazione delle classi e sulla base dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto in relazione 
ai vincoli esistenti che potrebbero non permettere l’accettazione piena di tutte le richieste.  
Ai fini della possibile effettiva frequenza va inoltre preventivamente considerata l’esistenza del trasporto scolastico 
da verificare presso i competenti uffici comunali.  
  
La scelta avviene dopo una riunione con i genitori, di carattere informativo, e la presentazione della domanda di 
iscrizione.  
I seguenti criteri per l’accoglimento delle domande sono valutabili in ordine progressivo:  
 
 A. BAMBINI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE:  

1. bambini con fratelli già frequentanti la medesima scuola primaria;   
2. bambini che su segnalazione dell’ULSS / dei Servizi sociali del Comune / del Sindaco necessitano della 

frequenza al tempo pieno;  
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3. bambini con situazioni familiari problematiche da certificare / autocertificare come ad es. bambini che 
vivono con un solo genitore. 

A parità di condizioni sarà applicato il sorteggio.  
 

B. BAMBINI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE:  
1. bambini con fratelli già frequentanti la medesima scuola primaria;   
2. bambini che su segnalazione dell’ULSS / dei Servizi sociali del Comune / del Sindaco necessitano della 

frequenza al tempo pieno;  
3. bambini con situazioni familiari problematiche da certificare / autocertificare come ad es. bambini che 

vivono con un solo genitore. 
A parità di condizioni sarà applicato il sorteggio.  
Le richieste dei bambini anticipatori saranno accolte, con i medesimi criteri, in subordine rispetto 

quelle dei bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre di ciascun anno. 

 

7.4 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA  

Nel caso in cui risulterà necessario suddividere gli alunni tra due o più classi prime, una commissione, presieduta 
dal Dirigente Scolastico e formata da alcuni insegnanti del plesso interessato, si riunirà per formare le classi prime 
con l’obiettivo di costituire gruppi-classe simili tra loro (criterio dell’omogeneità); tali gruppi saranno composti di 
alunni provenienti da diverse classi di scuola primaria o sezioni di scuola dell’infanzia e che presentano diversi 
livelli di apprendimento (criterio dell’eterogeneità).  Le classi così formate tenderanno a garantire a tutti condizioni 
di parità ed agli insegnanti la possibilità di organizzare al meglio l’attività didattica ed educativa. 
Nella formazione delle classi si seguiranno i seguenti criteri generali: 
• salvo il caso in cui saranno presenti alunni diversamente abili che consiglino considerazioni diverse, ogni 

classe sarà formata da un numero il più possibile uguale di alunni, con equilibrata suddivisione tra maschi e 
femmine; 

• si procederà ad una suddivisione sulla base dei livelli desunti dalle schede informative redatte dagli insegnanti 
delle scuole in uscita; 

• si valuteranno eventuali dinamiche relazionali positive e negative che i docenti della scuola dell’ordine 
inferiore segnaleranno alla Commissione; 

• gli alunni ripetenti, salvo gravi motivazioni, saranno inseriti nella stessa sezione dell’anno precedente; 
• fatti salvi i criteri precedenti la Commissione valuterà le richieste dei Genitori, per motivate ragioni particolari, 

del mantenimento nella stessa classe di piccoli gruppi di provenienza (ad es. nel caso abitino nella stessa 
località disagiata); 

• l’assegnazione della classe alla sezione avverrà per sorteggio. 
In particolare poi nella scuola primaria, per creare classi omogenee secondo quanto premesso, gli alunni saranno 
inoltre osservati in gruppi flessibili all’inizio della prima classe. Al termine del periodo di sperimentazione, 
tenendo conto dei criteri generali esposti, si stabiliranno le classi, alle quali saranno assegnati, per sorteggio, gli 
insegnanti. 

 

7.5 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI  PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni e dura per 
tutto l’anno. I docenti sono confermati nella sede dove hanno prestato servizio nell’anno scolastico precedente, 
salvo quanto disposto nei commi seguenti. Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti o cattedre non occupati 
da docenti già in servizio nelle scuole nell’anno precedente, si procede come di seguito, in ordine di priorità: 
• assegnazione ad altra sede dei docenti già in servizio nell’anno scolastico precedente, sulla base delle 

disponibilità espresse e della graduatoria interna, a partire dalle posizioni più alte; 
• assegnazione alle sedi dei nuovi entrati in servizio con decorrenza 1° settembre; 
• assegnazione alle sedi del personale con rapporto a tempo determinato. 
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Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio in una delle sedi, per decremento dell’organico o 
altro, si procede all’assegnazione in altra sede a domanda, come da graduatoria interna; nel caso non emergano 
disponibilità, si procede d’ufficio a partire dalle ultime posizioni in graduatoria. In tutte le fasi, valgono le 
precedenze ex legge 104/92. 
Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti, per motivate esigenze organizzative e di servizio, il 
Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione rispetto l’anno precedente di uno o più docenti ex art. 
25, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001. 
 

7.6 CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INSEGNANTI ASSENTI 

All’inizio di ogni anno scolastico, dopo la predisposizione dell’orario di attività delle singole scuole, si acquisisce 
la disponibilità dei titolari alla sostituzione dei colleghi, in relazione alle diverse situazioni che potranno verificarsi  
Si acquisirà altresì la disponibilità dei singoli docenti ad effettuare le ore eccedenti. 
 
Nella scuola dell’infanzia in assenza dell’insegnante titolare il supplente viene nominato fin dal primo giorno di 
assenza, compatibilmente con il numero di alunni presenti e con la disponibilità di supplenti. 
Nella scuola primaria  si adottano le seguenti modalità organizzative per la sostituzione che prevedono: 
• nomina, per quanto possibile, di un docente supplente; 
• insegnante di sostegno in compresenza che prosegue le attività curricolari con tutta la classe; 
• la flessibilità oraria come variazione dell’orario di servizio sia come variazione sia come incremento (ore 

libere) dell’orario di servizio; 
• ricorso alle ore eccedenti; 
• organizzazione dell’attività del plesso scolastico che prevede la redistribuzione della classe o sezione senza 

titolare nelle altre classi o sezioni qualora non sia stato possibile attuare i precedenti punti.  
Nella scuola secondaria di 1° grado gli insegnanti assenti saranno sostituiti secondo i criteri sottoindicati, 
riportati in stretto ordine di priorità: 
• insegnante di sostegno in compresenza che prosegue le attività curricolari con tutta la classe; 
• insegnante tenuto al recupero o al completamento orario; 
• insegnante della medesima classe da retribuire con ore eccedenti; 
• insegnante della medesima disciplina, pur se di altra classe, da retribuire con ore eccedenti; 
• insegnante qualsiasi da retribuire con ore eccedenti. 
 

7.7 L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E LE ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE  

Con la revisione del Concordato del 1985 è stata introdotta nella Scuola Italiana la scelta, espressamente dichiarata 
all’atto dell’iscrizione compilando un apposito modulo, di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
Religione Cattolica (I.R.C.). E’ importante precisare che l’I.R.C. non è rivolto ai soli allievi cattolici, ma a tutti 
indistintamente poiché non coinvolge il fenomeno religioso a livello personale o soggettivo, ma a livello oggettivo 
e culturale. 

 
Attività Alternativa All’insegnamento Della Religione 
Per quanto riguarda le attività alternative all’insegnamento dell’I.R.C., si fa riferimento alla C.M. n. 316 del 
28.10.1987 e ai successivi approfondimenti, in cui si precisa che i programmi di dette attività devono essere 
attinenti ai valori della vita e della convivenza civile, ai diritti e alla dignità dell’uomo. 
La scelta alternativa all’I.R.C. prevede, di fatto, tre opzioni, subordinata alla disponibilità di organico: 
• attività didattiche e formative; 
• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione cattolica. 
Solamente la prima scelta alternativa consente che l’insegnante, oltre ad esprimere un parere in merito al 
comportamento dell’alunno, possa effettivamente valutarne l’operato al fine anche della promozione o della 
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ripetenza (scuola primaria e secondaria di 1° grado). La scelta se avvalersi o no dell’I.R.C. viene fatta all’atto 
dell’iscrizione alla scuola dell’obbligo e rimane confermata di anno in anno in modo automatico. La scelta della 
eventuale tipologia dell’attività alternativa per i non avvalentesi deve essere fatta su un modulo a parte.  
 

8 ORGANIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Il CCNL del 29.11.2007 relativo al comparto scuola all’art. 29, comma 4 stabilisce che “per assicurare un rapporto 
efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio 
d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei 
rapporti con le famiglie …” 
Su proposta del Collegio Docenti il Consiglio d’Istituto ha deliberato le seguenti modalità di incontro con i genitori 
degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo: 
 

Scuola dell'Infanzia  

• Assemblee.  
A settembre si effettua un’assemblea generale congiunta di tutte le sezioni del plesso per presentare il personale e 
l’organizzazione generale della Scuola.  
A ottobre: assemblea  per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli di intersezione. I genitori eleggono un 
rappresentante per sezione che rimane in carica un anno e si occupa di tenere i rapporti tra insegnanti e genitori. 

• Consigli di intersezione. 
Durante l’anno sono fissate tre riunioni del Consiglio di intersezione alle quali partecipano tutte le insegnanti del 
plesso ed i rappresentanti dei genitori; in esse si presentano le progettazioni di Plesso e di Sezione, le iniziative e le 
attività particolari (feste, uscite,…), eventuali problemi o esigenze sopravvenute. 

• Colloqui individuali. 
All’inizio dell’anno scolastico vengono effettuati i colloqui individuali con i genitori dei nuovi iscritti  per parlare 
dello sviluppo, delle caratteristiche, delle abitudini ed eventuali difficoltà di ogni singolo bambino e concordare 
particolari modalità di inserimento. Per tutti gli alunni sono previsti colloqui individuali nei mesi di gennaio e 
giugno. Durante l’anno le insegnanti sono sempre a disposizione per eventuali colloqui individuali a richiesta dei 
genitori. Anche le insegnati, qualora rilevassero problemi o comunque ritenessero opportuno un incontro, possono 
richiedere di concordare un colloquio con i genitori per affrontare e possibilmente risolvere le difficoltà osservate. 
Brevi comunicazioni possono essere date alle insegnanti telefonicamente o all’arrivo/uscita da scuola dei bambini. 

• Assemblea per i possibili nuovi iscritti. 
Nel mese di gennaio viene effettuata nei due Plessi una riunione alla quale sono invitati i genitori dei possibili 
nuovi iscritti per l’anno scolastico successivo. In tale occasione le insegnanti illustrano le caratteristiche della 
Scuola, l’organizzazione e le varie attività. 
Nel mese di giugno i bambini nuovi iscritti saranno invitati con i loro genitori per la visita e la conoscenza della 
Scuola durante il suo funzionamento. 
 
Scuola Primaria       

• Assemblee di classe. 
Per le classi prime è generalmente prevista un’assemblea a settembre per presentare il personale docente e per 
fornire ai genitori le prime informazioni sul funzionamento della scuola primaria.  

• Assemblee per l’elezione dei genitori nei Consigli di classe. 

Entro il mese di ottobre, i genitori eleggono un proprio rappresentante che rimane in carica un anno e si occupa di 
tenere i rapporti tra insegnanti e genitori. Tutti i rappresentanti di classe e tutti i docenti del plesso partecipano poi 
alle riunioni di interclasse del plesso che avvengono in dicembre, marzo e maggio. Negli incontri i rappresentanti 
sono informati sulle programmazioni, sui progetti, sui laboratori, sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, sulle 
uscite e visite didattiche e infine sull’adozione dei libri di testo. 

• Consegna delle schede. 
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L'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini del primo quadrimestre e la consegna delle schede prevede 
un’assemblea di tutti i genitori e di tutti i docenti operanti nella classe; nel secondo quadrimestre le schede di 
valutazione saranno consegnate dagli insegnanti di classe. 

• Colloqui quadrimestrali. 
Sono previsti due ricevimenti, nei mesi di novembre e aprile, per i colloqui generali genitori-docenti. 
Quando necessario, si inviano comunicazioni ai genitori interessati, sul libretto personale degli alunni, e nel caso di 
problemi di qualunque natura, gli insegnanti convocano i genitori.  
Nel corso dell’anno scolastico, i genitori che abbiano la necessità di un colloquio individuale con gli insegnanti 
possono incontrarli su appuntamento. 
 
Scuola Secondaria di 1° grado 

• Assemblee per l’elezione dei genitori nei Consigli di classe. 
Entro il mese di ottobre sono indette le assemblee per eleggere i rappresentanti dei genitori; il docente coordinatore 
presiede le assemblee, presenta la situazione generale della classe ed il piano delle attività, delle visite guidate e dei 
viaggi d’istruzione, illustra le modalità di voto e le competenze dei Genitori nel consiglio di classe . 

• Consigli di Classe con la presenza dei genitori rappresentanti.  
Negli incontri i rappresentanti riferiscono al C.d.C. le proposte ed i pareri significativi emersi dai genitori, 
collaborano con gli insegnanti per favorire e qualificare i rapporti tra Scuola e famiglie, sono informati sulle 
programmazioni, sui progetti, sui laboratori, sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, sulle uscite e visite 
didattiche e sull’adozione dei libri di testo. 

• Ora di ricevimento settimanale.  
Ciascun insegnante metterà a disposizione per gli incontri individuali con le famiglie un’ora di ricevimento alla 
settimana. I colloqui si svolgeranno a partire dal mese di novembre e termineranno un mese prima del termine 
delle lezioni (inizio maggio). Al fine di evitare disguidi i Genitori avviseranno per tempo i docenti della richiesta di 
colloquio tramite comunicazione scritta sul libretto personale. 

• Colloqui quadrimestrali. 
Si terranno due colloqui generali, uno per ogni quadrimestre, indicativamente nei mesi di dicembre e di aprile. 

• Consegna delle schede.  
L'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini del primo quadrimestre, con la consegna delle schede, sarà a 
carico del Coordinatore di classe unitamente all’insegnante che funge da segretario; nel secondo quadrimestre le 
schede di valutazione saranno consegnate dagli insegnanti che non sono impegnati negli esami di Stato. 

• Convocazioni particolari. 
Qualora il Consiglio di Classe ritenga opportuno convocare i genitori di un alunno per particolari situazioni 
comportamentali o didattiche, il Coordinatore incontrerà i genitori. Nel caso di situazioni problematiche l’incontro 
potrà essere allargato ad uno o più insegnanti disponibili al momento della convocazione. 
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9 ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 
ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  per l’anno scolastico 2015/2016 

PLESSO 
Inizio 

ore 

Fine 

ore  
 

CARVE 07:30 16:30 Dal lunedì al venerdì 

VILLA DI VILLA 07:30 16:00 Dal lunedì al venerdì 

 
 
ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE  per l’anno scolastico 2015/2016 

PLESSO 
Inizio 

ore 

Fine 

ore  
 

MEL  

CAPO 

LUOGO 

Classi 

 1^  B 

08:05 16:58 Dal lunedì al giovedì 
40 ore settimanali su 5 giorni 

08:05 12:35 Il venerdì 

Classi 

 1^A 2^ 3^ 4^ 5^ 
08:05 12:35 Dal lunedì al sabato  27 ore settimanali su 6 giorni 

VILLA DI VILLA 07:55 12:25 Dal lunedì al sabato 27 ore settimanali su 6 giorni 

CARVE 08:10 13:00 

Dal lunedì al venerdì  

Rientri pomeridiani: 

Orario del mercoledì: 

mensa            ore 13:00 - 13:40 

pomeriggio    ore 13:40 - 16:30 

Orario del venerdì: 

mensa            ore 13:00 - 14:00 

pomeriggio    ore 14:00 - 16:00 

29 ore settimanali su 5 giorni 

LENTIAI 
08:00 16:50 Dal lunedì al giovedì 

40 ore settimanali su 5 giorni 
08:00 12:40 Il venerdì 

VILLAPIANA 08:10 12:40 Dal lunedì al sabato 27 ore settimanali su 6 giorni 

 
 
ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE SEC. DI 1° GRADO  per l’anno scolastico 2015/2016 

PLESSO 
Inizio 

ore 

Fine 

ore  
 

MEL 08:00 13:00 

Dal lunedì al sabato 

Per i rientri pomeridiani dei corsi ad indirizzo musicale con orari da concordare 

con i genitori. 

LENTIAI 08:00 13:00 

Dal lunedì al sabato 

Per i rientri pomeridiani dei corsi ad indirizzo musicale con orari da concordare 

con i genitori. 

 
L’Istituto Comprensivo di Mel, nel tentativo di dare  risposte ai bisogni formativi degli alunni e per porsi come 
punto di riferimento alle richieste delle famiglie, nella propria offerta formativa propone tempi scuola diversificati: 
 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO NORMALE - Scuole Primarie di Mel, Carve, Villa di Villa e Villapiana 
Le lezioni si svolgono, di norma, in orario antimeridiano dal lunedì al sabato per un monte ore settimanale da 27 a 
29. La giornata è strutturata in due momenti: uno prima della ricreazione e uno dopo per far sì che ogni materia 
abbia un tempo adeguato (due ore circa) in cui al momento di spiegazione dell’insegnante si alternano attività a 
coppie o in gruppo (misto o di livello) per favorire la personalizzazione dell’apprendimento.  
In ciascuna classe a tempo normale operano: 
• un insegnante prevalente, che interviene per la maggior parte delle ore affiancato ad uno o più insegnati che 

seguono altri ambiti; 
• un insegnante  di lingua inglese impegnato anche in altre classi  
• un insegnante di religione impegnato in più classi. 
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TEMPO PIENO  nella Scuola Primaria di Mel e Lentiai 
Dal corrente anno, tutte le classi del Plesso della Primaria di Lentiai funzionano a Tempo Pieno con un monte ore 
settimanale di 40 ore, comprensive di mensa e dopo-mensa.  
Dall’Anno Scolastico 2015/2016 anche nella Scuola Primaria di Mel Capoluogo è stata costituita la classe 1^ B 
che funziona a Tempo Pieno, con un monte ore settimanale di 40 ore. 
Tale scelta è dettata principalmente da due aspetti:  
• soddisfare la richiesta delle famiglie che, spesso per motivazioni legate anche all’attività lavorativa, chiedono 

di poter affidare i propri figli, anche nel pomeriggio, a personale educativo qualificato; 
• dare agli alunni la possibilità di tempi più distesi che facilitano l’apprendimento. 
 
Il Tempo Pieno è un ambiente educativo nel quale operano due docenti che garantiscono unitarietà al progetto 
educativo. In tale organizzazione vi è continuità  didattica tra mattino e pomeriggio con l’alternarsi di attività 
curricolari, di insegnamenti disciplinari e di attività educativo - espressive distribuite nell’arco della giornata, 
rispettando i ritmi di crescita e di apprendimento dei bambini.  
Il maggior tempo a disposizione consente, inoltre, un modello organizzativo, pedagogico e didattico nel quale 
potenziare le abilità cognitive, sociali ed emozionali - affettive che concorrono tutte alla formazione integrale del 
bambino; si alternano attività collettive ad altre individuali, ad altre ancora con gli alunni organizzati in gruppi, a 
seconda delle finalità da conseguire. Anche il tempo mensa ed il dopo-mensa, diventano parte integrante del 
processo formativo. Vengono inoltre promosse  attività che mirano a far acquisire al bambino una sempre 
maggiore autonomia nello svolgimento dei compiti individuali assegnati e all’acquisizione di un metodo di studio 
corretto. 
In ciascuna classe a Tempo Pieno operano: 
• due insegnanti, che intervengono esclusivamente in una classe, con un’equa distribuzione del monte-ore; 
• un insegnante  di lingua inglese impegnato anche in altre classi  
• un insegnante di religione impegnato in più classi. 
 
Per il corrente anno scolastico i progetti che concorrono all’ampliamento dell’offerta formativa nelle classi a 
Tempo Pieno sono i seguenti: 
• progetti di ampliamento delle educazioni motoria, espressiva, musicale; 
• nuoto presso la piscina comunale di Santa Giustina;  
• progetto di educazione ambientale;  
 

ATTIVITA’ LABORATORIALI DEL VENERDI’ POMERIGGIO nella Scuola Primaria di  
Carve 
Il pomeriggio del venerdì rappresenta un'offerta scolastica differenziata che ha la finalità di  promuovere e 
potenziare i saperi e i legami di mutualità e reciprocità che emergono dal tessuto sociale, nata dall'esigenza di 
sperimentare forme comunitarie di educazione, frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale, Scuola e 
famiglie. 
Un gruppo di lavoro, formato da genitori, insegnanti, altri volontari e da alcuni portavoce dei bambini, coordina le 
iniziative ed elabora le idee in modo da organizzare attività basate sulla ricchezza di saperi e conoscenze con 
l'intenzione di coinvolgere i bambini stessi nelle scelte in modo che possano sentirsi protagonisti della vita 
democratica della comunità, divenendo più autonomi e responsabili. 
Elementi caratterizzanti 
• fa parte del piano dell'offerta formativa del plesso; 
• la programmazione delle attività e le decisioni sul buon funzionamento del pomeriggio avviene in modo 

assembleare; 
• viene promosso e stimolato lo scambio di saperi in forma volontaria; 
• i bambini vengono distribuiti in gruppi eterogenei sulla base delle loro preferenze e delle richieste degli 

esperti; 
• sono privilegiati laboratori e proposte in forma ludica, utilizzando vari linguaggi in diversi ambienti; 
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• gli stessi bambini possono proporre dei laboratori ai compagni; 
• viene favorita l'interazione tra diverse generazioni. 
Aspetti organizzativi 
• Le attività si svolgono tutti i venerdì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 con la possibilità di usufruire della 

mensa dalle ore 13:00 alle 14:00. 
• Dalle 16:35 è assicurato lo scuolabus. Alcuni volontari iscritti all'Auser si occupano della sorveglianza degli 

alunni che attendono lo scuolabus 
• Durante le iniziative sono sempre presenti due insegnanti, un esperto ed uno o due accompagnatori per ogni 

laboratorio 
 

ATTIVITA’ LABORATORIALI  DEL GIOVEDI’ POMERIGGIO nella Scuola Primaria di  Villa 
di Villa 
Il progetto del giovedì pomeriggio è nato per offrire una opportunità in più di conoscere argomenti e contenuti 
disciplinari attraverso attività di didattica inclusiva. 
I bambini avvertono sempre di più il bisogno di stare insieme per relazionarsi serenamente, condividendo 
esperienze ed opportunità di crescita in situazioni extra-scolastiche, le famiglie condividono l’esigenza 
supportandola attivamente. 
Il gruppo di lavoro è formato da insegnanti, da esperti di educazione motoria, musica, teatro, cucina, ricamo, 
giardinaggio, da artisti locali.  
La metodologia prevede lavori di gruppo a classi aperte ed attività laboratoriali 
Aspetti organizzativi 

• Le attività si svolgono tutti i giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30. 
• Gli alunni saranno suddivisi in due gruppi, ciascuno seguito da un insegnante 

• Ciascun laboratorio prevede l’intervento di almeno due esperti che guideranno i gruppi 

proponendo la loro attività specifica. 

• Il percorso si articola in 5 periodi, ciascuno caratterizzato da un laboratorio diverso: 

- ottobre: attività motoria 

- novembre: attività espressiva (pittura), visita al panificio del paese 

- dicembre: attività manuale (cucina) 

- gennaio, febbraio, marzo: teatro, musica ed espressività 

- aprile, maggio: attività manuale (ricamo, giardinaggio…) 

 
PROGETTO DOPOSCUOLA del Comune di Mel    
Il Progetto di doposcuola "Un maestro tutto per te" vuole essere un punto di incontro, continuità e collaborazione 
fra l'assistenza offerta da Educatori specializzati, la Scuola con gli insegnanti degli alunni e le Famiglie ed è teso a 
creare situazioni educative ed esperienze che aiutino il bambino a raggiungere l'autonomia e a potenziare le proprie 
capacità.  
Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole primarie e si svolgerà nelle giornate del martedì e giovedì nei locali 
della scuola Primaria di Mel, dalle 14.30 alle 16.30. E' previsto un rapporto massimo fra educatore e bambini 
presenti di 1 a 10. 
E’ possibile effettuare l'iscrizione per l'intero anno scolastico oppure, ove vi sia la disponibilità di posti, è possibile 
effettuare un'iscrizione temporanea di almeno due mesi. 
 

SCUOLA SECONDARIA 
Nelle scuole Secondarie di 1° grado del nostro Istituto da diversi anni sono proposti i seguenti modelli di tempo 
scuola :  
 
TEMPO NORMALE 
• tempo normale 30 ore  - prevede l’insegnamento di tutte le discipline previste nei piani di studio nazionali  
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TEMPO PROLUNGATO  
•  tempo prolungato 36 ore - prevede l’arricchimento e l’approfondimento di discipline di studio di base; nelle 

36 ore è compreso il tempo dedicato alla mensa. 
Di anno in anno vengono predisposte attività appositamente pensate sulla base dei bisogni formativi di 
ciascuna classe e, all’interno di ogni classe, di ciascun alunno. La proposta del nostro Istituto vuole potenziare, 
all’interno delle diverse discipline, soprattutto due ambiti:  quello linguistico (3 ore) e quello matematico e 
scientifico (3 ore).La scuola "lunga" diventa in tal modo un’occasione di crescita e di sviluppo delle 
potenzialità degli alunni. Esse trovano una valida risposta nelle ore di laboratorio scolastico che permettono 
agli alunni di acquisire capacità espressive, di comunicazione e razionali, ma anche abilità e capacità che 
rendano l'alunno-cittadino protagonista della realtà in cui vive. 
L'educazione linguistica si pone come obiettivo generale complessivo lo sviluppo delle capacità espressive e 
comunicative degli alunni in relazione alla diversità d'uso secondo gli specifici scopi e le situazioni.  
Obiettivi generali: acquisizione di un codice linguistico individuale, stabilendo un rapporto di equilibrio con il 
codice sociale; uso dei linguaggi diversi; cogliere la relatività dei messaggi; confrontare diversi tipi di codici; 
saper comunicare a secondo delle situazioni, funzioni, scopi; sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, 
generalizzazione, astrazione, formalizzazione; capacità di riflettere sulle funzioni e struttura della lingua. 
Esempi di attività di laboratorio: lettura e analisi di testi letterari in vista di una drammatizzazione finale; 
poesia; realizzazione di un video o di un cortometraggio; ricerche storico-linguistiche, cineforum, ... 
L'educazione scientifica  riguarda le scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali. 
Obiettivi generali: esaminare situazioni, fatti e fenomeni; riconoscere proprietà varianti e invarianti, analogie e 
differenze; registrare, ordinare e correlare dati; porsi problemi e prospettare soluzioni; verificare se vi è 
rispondenza tra ipotesi formulate e risultati sperimentali; inquadrare in un medesimo schema logico questioni 
diverse; comprendere e applicare la terminologia scientifica; usare ed elaborare linguaggi specifici; considerare 
criticamente osservazioni e informazioni. 
Esempi di attività di laboratorio: biologia, educazione ambientale, fisica, ecologia, studio delle piante 
spontanee del territorio, laboratorio di scacchi, ... 
 

INDIRIZZO MUSICALE nelle Scuole  Secondarie di 1° grado di Mel e Lentiai 
L’Istituto Comprensivo di Mel ha introdotto l’indirizzo musicale nel proprio PTOF. a partire dall’anno scolastico 
2009/2010 grazie alla concessione da parte dell’UST di Belluno delle cattedre di pianoforte, di chitarra e  di 9 ore 
di flauto traverso mentre per il prossimo anno l’organico di strumento musicale dovrebbe essere completato con 
l’introduzione del violino. 
L’insegnamento di uno strumento musicale si colloca all’interno di un progetto complessivo di formazione della 
persona secondo i principi generali della Scuola Secondaria di 1° grado. È questa un’opportunità che la scuola 
offre agli alunni affinché, attraverso l’acquisizione di specifiche competenze musicali, abbiano ulteriori occasioni 
di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità. 
Gli alunni che nell’anno in corso frequentano l’indirizzo musicale sono in totale 61, di cui 33 a Mel e 29 a Lentiai, 
suddivisi, per quanto riguarda lo strumento,  tra pianoforte, flauto traverso e chitarra. 
 
Organizzazione 
Il corso prevede una lezione di teoria e di pratica strumentale, individuale o per piccoli gruppi, oltre ad una lezione 
collettiva di musica d’insieme. L’obiettivo principale è quello del traguardo del dominio tecnico del proprio 
strumento al fine di riprodurre con consapevolezza interpretativa i brani tratti dai vari repertori di musica solistica 
o d’insieme indicati dal ministero.  
Il tempo scuola settimanale è di 33 ore.  
Momento culminante del corso ad indirizzo musicale è il concerto di fine anno scolastico, durante il quale gli 
studenti si esibiscono in pubblico proponendo uno o più brani strumentali, di musica solistica o d’insieme. 
Nel mese di Gennaio è prevista, al fine di promuovere ulteriormente l’indirizzo musicale, una lezione concerto 
destinata ai bambini della scuola primaria e condotta dagli stessi allievi di strumento.   
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Per quanto concerne l’esame di terza media, agli allievi è richiesto di dare prova delle proprie competenze musicali 
attraverso l’esecuzione, nell’ambito del colloquio interdisciplinare, di uno o più pezzi studiati nel corso dell’anno 
scolastico.  
Per poter accedere all’indirizzo musicale gli aspiranti devono dare prova delle proprie abilità e attitudini musicali. 
A tal fine è previsto un esame di ammissione che prevede la somministrazione ai candidati di prove fisico-
attitudinali atte a testare il senso ritmico, la memoria, la capacità di comprensione melodica e di discriminazione 
delle altezze dei suoni, nonché le abilità vocali e strumentali. L’assegnazione dello strumento avviene in base al 
punteggio ottenuto dai candidati durante la prova ed alla preferenza espressa, nel rispetto ovviamente della 
precedenza accordata agli esaminandi con il punteggio globale più alto.   
 

10 SUDDIVISIONE  ORARIA  ATTIVITÀ – DISCIPLINE 

 
Orario Scuola dell’Infanzia di Carve –Giornata Tipo 

ORARI ATTIVITA’ 
Dalle Alle  

7:15 7:30 
Accoglienza gestita da un collaboratore scolastico, solo per chi ne abbia fatto 
richiesta scritta al D.S.. 

7:30 9:15 Accoglienza 
9:15 9:45 Merenda nelle sezioni di appartenenza 
9:45 11:15–12:00 Attività di sezione e/o gruppi 

11:15 11:30 Preparazione al pranzo del 1° turno 
11:30 12:05 Pranzo 1° turno 
12:05 12:15 Pulizia sala da pranzo 
12:00 12:15 Preparazione al pranzo del 2° turno 
12:15 13:00 Pranzo 2° turno 
12:15 13:15 Gioco libero 1° turno 
13:00 13:15 Prima uscita 
13:15 13:30 Uso dei servizi igienici 
13:30 15:30 Sonno e/o laboratori per i 5 anni 
15:15 15:30 Merenda e 1° uscita pulmino  
15:30 15:45 Merenda e uscita bambini ritirati dai genitori 
15:30 15:55 Merenda e 2° uscita pulmino. 
16:00  16:30 Merenda e 3° uscita pulmino 

 
Orario Scuola dell’Infanzia Villa di Villa– Giornata tipo 

ORARI ATTIVITA’ 
Dalle Alle  
7:00 7:30 Accoglienza gestita da un Collaboratore Scolastico, solo per chi ne abbia 

fatto richiesta scritta al Dirigente  
7:30 9:30 Accoglienza: con entrata fino alle ore 9.00 attività spontanee e guidate in sezione.  
9:30 10:00 Merenda in salone 

10:00  11:30 Attività di sezione e/o per gruppi d’età 
11:30 11:45 Preparazione al pranzo 

11:45 12:45 Pranzo in salone per tutti 
12:45 13:30 Gioco spontaneo: in aula, salone o all’esterno 
13:15 13:30 Prima uscita 
13:30 14:00 Preparazione al riposo per tutti i bambini  
14:00 15:15 Riposo per tutti i bambini; attività specifiche per i bambini di 5 anni 
15:30 15:50 Merenda in salone per tutti e preparazione per seconda uscita 

15:50 Uscita con lo scuolabus 
15:40  16:00 Uscita pomeridiana 
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Suddivisione oraria delle discipline della Primaria a tempo normale 
DISCIPLINE Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano 8 7 6 6 6 
Storia/geografia 4 5 5 5 5 
Matematica 7 6 6 6 6 
Scienze 2 2 2 2 2 
Inglese 1 2 3 3 3 
Arte e immagine  1 1 1 1 1 
Musica 1 1 1 1 1 
Sc. motorie 1 1 1 1 1 
Informatica  TRASVERSALE A TUTTE LE DISCIPLINE 
Religione  2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 27 27 27 

 
 
Suddivisione oraria delle discipline della Secondaria di 1° grado 

DISCIPLINE Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classi a Tempo Prolung. 
Italiano 5 5 5 8 
Approfondimento lingua italiana 1 1 1 1 
Storia e geografia 4 4 4 4 
Scienze matematiche 6 6 6 9 
Inglese 3 3 3 3 
Francese 2 2 2 2 
Tecnologia 2 2 2 2 
Arte e immagine 2 2 2 2 
Musica 2 2 2 2 
Scienze motorie 2 2 2 2 
Religione 1 1 1 1 

TOTALE 30 30 30 36 
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1 OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

1.1 PREMESSA: LE FINALITA’ GENERALI 

Nella consapevolezza delle relazioni che uniscono cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo 
sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione 
culturale europea, nella promozione della conoscenza,  nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.   
La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento 
del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del 
Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione.   
L’orizzonte di riferimento verso cui tendere è delineato dal quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) che sono: 
 
1) comunicazione nella madrelingua; 
2) comunicazione nelle lingue straniere; 
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4) competenza digitale; 
5) imparare a imparare; 
6) competenze sociali e civiche; 
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8) consapevolezza ed espressione culturale. 
 
La nostra società, il nostro tempo sono 
caratterizzati da: Risposte della scuola 

- Molteplicità di stimoli, ma sempre più  
contraddittori, che si presentano come 
rischio, ma anche come opportunità. 

- Cambiamento continuo, veloce, 
ampio, profondo, che produce 
discontinuità.  

- Difficoltà del mondo adulto ad offrire 
riferimenti significativi. 

- Dare senso alla varietà delle esperienze. 
- Formare saldamente sul piano cognitivo e culturale. 
- Far acquisire strumenti di pensiero per selezionare le informazioni. 
- Promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei 

problemi. 
- Insegnare ad apprendere per poter  “stare al mondo”. 
- Creare un ambiente educativo, luogo dei diritti di ognuno e delle 

regole condivise. 
- Globalizzazione come informazioni 

sempre più numerose ed eterogenee  
facilmente accessibili, al di fuori della 
scuola; 

- Multiculturalità e  interazione con 
culture diverse provenienti o con 
origine in varie aree del mondo, che 
caratterizza ogni territorio.  

- Trasmettere le tradizioni e le memorie nazionali. 
- Educare alla consapevolezza dei legami interculturali. 
- Educare alla cittadinanza unitaria e plurale. 
- Educare alla pratica dell’uguaglianza, nel riconoscimento delle 

differenze. 
- Promuovere l’integrazione di ogni forma di disabilità; 
- Combattere ogni forma di analfabetismo e di emarginazione. 

- Aumento dei mezzi di apprendimento 
che implicano modalità nuove di 
organizzazione dei saperi, di 
interpretazione dei codici e dei 
linguaggi non più unici, necessità di 
competenza di procedure logiche ed 
analogiche. 

- Guidare al metodo e ai nuovi media. 
- Consolidare i saperi di base, per l’uso consapevole del sapere 

diffuso 
- Formare persone capaci di affrontare consapevolmente e 

positivamente il variare degli scenari sociali e professionali. 
- Fornire strumenti di pensiero per apprendere a selezionare le 

informazioni. 
- Orientare la didattica alla costruzione di saperi che partano dai 

bisogni formativi. 
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CENTRALITA’ DELLA PERSONA 
I docenti definiscono le loro proposte in relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri dei bambini e 
degli adolescenti, tenendo conto della singolarità di ognuno e delle peculiarità dovute alle diverse relazioni vissute 
dall’alunno, ai personali aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 
Particolare cura sarà dedicata a: 
• formare la classe come gruppo; 
• promuovere legami cooperativi;  
• educare alla gestione di conflitti; 
• favorire l’autonomia di pensiero; 
• offrire orizzonti di significato; 
• valorizzare le tappe di passaggio, da un ordine di scuola ad un altro; 
• fornire le chiavi per apprendere ad apprendere, 
allo scopo di favorire lo star bene a scuola, premessa fondamentale al fine di ottenere la partecipazione più ampia 
dei bambini e degli adolescenti ad un progetto educativo condiviso. 
 
PER UNA NUOVA CITTADINANZA 
Scopo della scuola è la formazione di  cittadini capaci di partecipare consapevolmente ed attivamente alla 
costruzione di collettività nazionali, europee e mondiali. Per fare ciò essa affianca al compito dell’ “insegnare ad 
apprendere” quello dell’ “insegnare ad essere”. Dovrà:  
• insegnare le regole del vivere e del convivere; 
• offrire orizzonti per una formazione durante tutta la vita; 
• favorire l’alleanza educativa con i genitori; 
• promuovere tutte le forme di collaborazione con il territorio, con le comunità di appartenenza, locali e 

nazionali; 
• valorizzare le singole appartenenze culturali; 
• favorire l’interazione; 
• educare alla convivenza non offrendo una cultura omogenea, ma valorizzando le diversità. 

 
PER UN NUOVO UMANESIMO. 
La scuola dovrà: 
• insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza – l’universo – il pianeta – la natura – la vita – 

l’umanità – la società – il corpo – la mente – la storia – in una prospettiva complessa, volta cioè a superare la 
frammentazione delle discipline e a integrarle in nuovi quadri d’insieme;  

• diffondere la consapevolezza dei grandi problemi dell’attuale condizione umana: ambiente, energia, clima, 
distribuzione delle risorse, salute e malattia, confronto tra culture e religioni, la bioetica, la qualità della vita. 

 
Per realizzare quanto sopra, le scuole sono chiamate a: 
• elaborare il proprio curricolo, partendo dalle Indicazioni Nazionali che fissano gli obiettivi generali, gli 

obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze; 
• tendere al raggiungimento delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio dell’Unione europea; 
• valorizzare la possibilità di creare una scuola unitaria di base (primo ciclo) che curi la formazione a partire 

dai tre anni fino al termine del primo ciclo di istruzione; 
• avere come riferimento finale il PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 

DI ISTRUZIONE. 
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1.2 PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

(copia dal documento originale) 

• Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e 
con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 

• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per  
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

• Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

• Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese 
e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 
europea.  

• Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
• Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà 

e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero 
razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza 
dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  

• Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

• Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere in formazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per intera gire con soggetti diversi nel mondo. 

• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

• Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del 
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 
lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc. 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che 
gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

1.3 L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

Le indicazioni sono il quadro di riferimento ed un documento aperto che la comunità professionale è chiamata ad 
assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e 
valutazione, coerenti con i traguardi formativi previsti. 
Il curricolo d’Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica. 
Il curricolo va allegato all’interno del PTOF, con riferimento al profilo dello studente al termine del I ciclo di 
istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi specifici di ogni disciplina. 
Un ruolo strategico essenziale svolge l’acquisizione di efficaci competenze comunicative nella lingua italiana che 
non è responsabilità del solo insegnante di italiano ma è compito condiviso da tutti gli insegnanti, ciascuno per la 
propria area o disciplina, al fine di curare in ogni campo una precisa espressione scritta ed orale. 
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A partire dal curricolo di Istituto, i docenti individuano:  
• esperienze di apprendimento; 
• scelte didattiche; 
• strategie educative; 
• integrazione tra le discipline e la loro possibile aggregazione per aree; 
• costruzione di un unico curricolo verticale; 
• raccordo con il secondo ciclo. 
 
Il curricolo, a seconda dell’età, si articola attraverso i campi di esperienza e le discipline: 
SCUOLA DELL’INFANZIA: campi di esperienza: sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati 
dall’azione consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico - culturali. Pur nell’approccio globale 
che caratterizza la Scuola dell’Infanzia, gli insegnanti individuano il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro 
alfabeti, favorendo il percorso educativo di ogni bambino, aiutandolo a orientarsi nella molteplicità e nella 
diversità degli stimoli e delle attività.  
SCUOLA DEL PRIMO CICLO: discipline e aree disciplinari: promuovono l’organizzazione degli 
apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi ; promuovono inoltre la ricerca delle connessioni 
fra i saperi disciplinari stessi e la collaborazione fra i docenti. Il raggruppamento delle discipline in aree indica una 
possibilità di interazione e collaborazione fra le discipline (sia all’interno di una stessa area, sia fra tutte le 
discipline).  
L’insegnamento della Religione Cattolica, per chi se ne avvale, è disciplinato dagli accordi concordatari in vigore.  
La scelta alternativa all’IRC prevede opzioni subordinate alla normativa vigente.   
 

1.4 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per i campi 
di esperienza e per le discipline, vengono individuati traguardi per lo sviluppo delle competenze.  
Tali traguardi, posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre a quattordici anni, 
rappresentano riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione 
educativa allo sviluppo integrale dell’alunno.  
Costituiscono i criteri di valutazione delle competenze attese, sono prescrittivi e impegnano le Istituzioni   
Scolastiche affinchè ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del Sistema Nazionale e della 
qualità del servizio 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Gli obiettivi individuano campi di sapere, conoscenze ed abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze.  
Sono utilizzati dalle Scuole e dai Docenti nella loro attività di progettazione didattica. 
Sono definiti al termine del 3° e/o al 5° anno della Scuola Primaria e al termine del 3° anno della Scuola 
Secondaria di 1° grado. 
Sono ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

E’ stato predisposto un Curricolo d’Istituto, tenendo conto della normativa, che è parte integrante del PTOF e che 
viene allegato al presente Documento. 
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2 CRITERI DELLA VALUTAZIONE ai fini della determinazione del voto 

 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei 
criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche  e finali devono essere 
coerenti con gli obiettivi ed i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 
Ha preminente valenza formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. 
 
La valutazione degli alunni fa riferimento al D.P.R. 22.06.2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 
del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”. 
Il voto sintetico espresso nella scheda  in decimi per le singole discipline NON sarà solo la media dei voti ottenuti 
nelle singole prove, ma sarà il risultato di una raccolta sistematica e continua di dati e registrazioni, anche 
informali. 
Importanti da tenere in considerazione saranno i seguenti punti: 
• esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi; 
• impegno manifestato, inteso come partecipazione, interventi dal posto, regolarità nello studio; 
• interesse, inteso anche come iniziativa personale; 
• progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 
• impiego pieno o parziale delle potenzialità personali; 
• organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio); 
• equità rispetto alla distribuzione dei giudizi nel gruppo classe. 
 
Si ritiene che la valutazione debba essere vista dall’alunno come uno strumento efficace a stimolare la presa di 
coscienza circa i progressi/regressi compiuti nel percorso formativo e a sollecitare il desiderio di migliorare. 
Premesso questo, non si ritiene opportuno utilizzare, per le valutazioni quadrimestrali, tutta la scala della 
misurazione in decimi esprimendo votazioni negative, ma, per la  scuola primaria si adotterà la scala dal 5 al 10; il 
5 congloba tutte le valutazioni negative; per la scuola secondaria di primo grado si adotterà la scala dal 4 al 10, il 5 
corrisponde a insufficiente, il 4 a gravemente insufficiente. 
 
E’ importante  dare informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati. L’Istituto ha stabilito i criteri di 
valutazione di seguito riportati. 
 

2.1 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

La valutazione alla Scuola dell’Infanzia precede, accompagna e segue i percorsi attivati. Permette agli insegnanti 
di attivare azioni mirate, regolare quelle avviate, promuovere un bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Utilizzando l’osservazione e la registrazione dei dati, l’insegnante valuta il raggiungimento degli obiettivi 
formativi prefissati in termini di indicatori di traguardi acquisiti. Tali traguardi vengono mediati e compresi più che 
misurati e giudicati. 
Grazie alla valutazione sommativa dei dati emersi è possibile per gli insegnanti adottare soluzioni più adeguate in 
termini educativo-didattici per promuovere la crescita integrale dell’alunno. 
La trasmissione agli insegnanti della Scuola Primaria della raccolta e documentazione delle osservazioni 
costituisce lo strumento di continuità verticale nel momento di passaggio al grado scolastico successivo. 
 
Lo strumento di raccolta e documentazione delle osservazioni delle insegnanti è la SCHEDA OSSERVATIVA, 
che accompagna  ogni alunno durante il percorso scolastico alla Scuola dell’Infanzia. 
Inoltre, per gli alunni dell’ultimo anno di frequenza: 
• la scheda osservativa A4 (Allegato 4) inserita nel “Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA” 
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• la scheda di valutazione IPDA, redatta in collaborazione con la Psicopedagogista per la valutazione degli 
alunni dell’ultimo anno di frequenza (vedi progetto IPDA pag. 5 fascicolo IV)". 
 

2.2 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Per la scuola primaria “la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione 
delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con 
giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno”. 

CLASSI PRIMA, SECONDA E TERZA 
VOTO  

IN 
DECIMI 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

GIUDIZIO DI PROFITTO 
in riferimento a conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

10 

 
OTTIMO 

• Conoscenze complete e approfondite. 
• Abilità complete di lettura e scrittura; capacità di comprensione e analisi 

precisa e approfondita. 
• Applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche anche in 

situazioni nuove. 
• Esposizione chiara, e ben articolata. 
• Capacità di sintesi e di rielaborazione personale creativa e originale. 

9 DISTINTO 

• Conoscenze complete e ordinate. 
• Abilità corrette di lettura e scrittura; capacità di comprensione e analisi 

precisa e sicura. 
• Applicazione sicura delle nozioni matematiche anche in situazioni nuove. 
• Esposizione chiara e precisa. 

8 BUONO 

• Autonomia buona. 
• Conoscenze corrette. 
• Abilità generalmente corrette di lettura e scrittura; capacità di comprensione 

e analisi precisa di semplici testi. 
• Applicazione generalmente corretta delle nozioni matematiche in situazioni 

via via più complesse. 
• Esposizione chiara e ordinata di un’esperienza. 

7 
PIU’ CHE 

SUFFICIENTE 

• Autonomia sufficiente. 
• Conoscenze corrette nei nuclei fondamentali. 
• Abilità sostanzialmente corrette di lettura e scrittura; capacità di 

comprensione e analisi di semplici testi. 
• Applicazione delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni 

semplici e note. 
• Esposizione in forma sostanzialmente ordinata, seppur guidata. 

6 SUFFICIENTE 

• Autonomia scarsa con necessità di spiegazioni , delucidazioni e conferme 
individuali. 

• Conoscenze essenziali. 
• Abilità essenziali di lettura e scrittura; capacità di comprensione elementare 

di semplici testi. 
• Applicazione incerta delle nozioni matematiche in situazioni semplici e note. 
• Esposizione essenziale solo se guidata da domande - stimolo. 

5 INSUFFICIENTE 

• Conoscenze frammentarie,lacunose anche nei minimi disciplinari ( da 
definire) 

• Abilità di lettura e scrittura ancora incerte; capacità di comprensione scarsa e 
di analisi parziale. 

• Applicazione delle nozioni matematiche scorretta nell’uso delle tecniche . 
• Esposizione imprecisa,con povertà lessicale. 
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CLASSI QUARTA E QUINTA 

VOTO  
IN 

DECIMI 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

GIUDIZIO DI PROFITTO 
in riferimento a conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

10 

 
OTTIMO 

• Conoscenze ampie e particolarmente approfondite. 
• Abilità complete di lettura e scrittura; capacità di comprensione e analisi 

precisa e approfondita. 
• Applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche anche in 

situazioni nuove. 
• Esposizione ricca e ben articolata. 
• Capacità di sintesi appropriata, di rielaborazione personale e di 

organizzazione autonoma delle conoscenze acquisite. 

9 DISTINTO 

• Conoscenze complete e approfondite. 
• Abilità corrette e sicure di lettura e scrittura; capacità di comprensione e 

analisi precisa e sicura. 
• Applicazione corretta e autonoma delle nozioni matematiche anche in 

situazioni nuove. 
• Esposizione chiara, ben articolata. 
• Capacità di sintesi appropriata con spunti originali.  

8 BUONO 

• Conoscenze complete, corrette. 
• Abilità corrette di lettura e scrittura; capacità di comprensione e analisi 

precisa . 
• Applicazione generalmente corretta delle nozioni matematiche in 

situazioni via via più complesse. 
• Esposizione chiara. 
• Capacità di sintesi appropriata. 

7 
PIU’ CHE 

SUFFICIENTE 

• Conoscenze corrette, ordinate nei nuclei fondamentali. 
• Abilità abbastanza corrette di lettura e scrittura; capacità di comprensione e 

analisi puntuale di semplici testi. 
• Applicazione abbastanza sicura delle nozioni matematiche, senza gravi 

errori, in situazioni semplici e note. 
• Esposizione nel complesso precisa, con sintesi parziale. 

6 SUFFICIENTE 

• Conoscenze sostanzialmente corrette, essenziali. 
• Abilità essenziali di lettura e scrittura; capacità di comprensione e analisi 

degli elementi di base. 
• Applicazione incerta delle nozioni matematiche in situazioni semplici e 

note. 
• Esposizione in forma sostanzialmente ordinata se guidata con domande - 

stimolo. 

5 INSUFFICIENTE 

• Conoscenze frammentarie,lacunose anche nei minimi disciplinari (da 
definire). 

• Abilità di lettura e scrittura ancora incerte; capacità di comprensione scarsa 
e di analisi parziale. 

• Applicazione delle nozioni matematiche scorretta nell’uso delle tecniche e 
con errori. 

• Esposizione imprecisa, frammentaria, con povertà lessicale. 
Il comportamento sarà valutato utilizzando le seguenti voci: 
• NON  ADEGUATO 
• PARZIALMENTE  ADEGUATO 
• GENERALMENTE  ADEGUATO 
• ADEGUATO 
 
Per l’elaborazione del giudizio analitico verranno utilizzati i seguenti indicatori: 
• partecipazione al lavoro scolastico 
• attenzione 
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• autonomia operativa 
• impegno 

 

2.3 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

La valutazione quadrimestrale 
Si ritiene opportuno distinguere la valutazione delle verifiche (scritte, orali, pratiche) svolte lungo l'anno dalla 
valutazione quadrimestrale intermedia e finale. 
Alla prima si giungerà, con l'eccezione delle verifiche formative (non finalizzate alla rilevazione di un risultato 
finale), attraverso un processo simile ad una misurazione. 
La seconda, a partire comunque dai risultati ottenuti nelle verifiche lungo il quadrimestre, terrà conto anche dei 
diversi percorsi personali relativamente: 
• alla media dei voti nelle varie prove effettuate; 
• ai progressi rilevati rispetto al livello di partenza; 
• ad impegno e partecipazione nelle attività proposte a scuola e nello svolgimento del compiti. 
Per la valutazione quadrimestrale si è ritenuto opportuno far iniziare la soglia dei voti numerici dal quattro in virtù 
di una maturazione dell’alunno commisurata all’età ed in preparazione delle valutazioni più "severe" che potrà 
ricevere alle superiori.. La ragione per cui non vengono utilizzati voti più bassi sta nell'impatto del voto 
sull'autostima dell'alunno e sulla sua possibilità di recuperare.  
La valutazione quadrimestrale intermedia e finale verrà espressa senza mezzi voti. 
In sede di scrutinio finale si terrà altresì conto delle concrete possibilità di recupero nelle classi successive e del 
comportamento; nel caso di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato la valutazione in ciascuna 
disciplina non potrà essere inferiore ai sei decimi. 
La presentazione ed eventuali chiarimenti della scheda di valutazione da consegnare ai genitori al termine del 
primo quadrimestre saranno compito da affidare ad almeno due insegnanti per classe, individuati in primis nel 
coordinatore e nel segretario della classe stessa. 
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2.4 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Il documento di valutazione è lo strumento giuridico che attesta il grado degli apprendimenti raggiunto dall’alunno 
riferito agli obiettivi di apprendimento e riconducibile alle indicazioni per il curricolo. 
Viene compilato due volte l’anno, alla fine del 1° quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico. 
Il C.D. con delibera del 16.12.2011 ha approvato per la scuola secondaria di 1° grado i seguenti livelli di 
valutazione espressi in decimi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO  
IN 

DECIMI 

GIUDIZIO DI PROFITTO 
in riferimento a conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

4 
• L’alunno non ha acquisito i livelli minimi di conoscenze previsti. 
• Il metodo di lavoro non è autonomo.  

5 

• L’alunno ha acquisito solo parzialmente le conoscenze e le abilità programmate. 
• La capacità di elaborazione delle conoscenze non è ancora presente. 
• Il metodo di lavoro è scarsamente produttivo. 

6 

• L’alunno ha acquisito le conoscenze e le abilità minime programmate. 
• La capacità di elaborazione delle conoscenze è in via di sviluppo. 
• Il metodo di lavoro non è del tutto efficace ed adeguato.  

7 

• L’alunno ha acquisito le conoscenze e le abilità  programmate e si avvia a trasformarle in 
competenze. 

• È presente una corretta ed autonoma capacità di comprendere, una parziale capacità di applicare 
conoscenze e procedimenti in situazioni simili di apprendimento. 

• Il metodo di lavoro è abbastanza efficace. 

8 

• L’alunno ha pienamente acquisito le conoscenze e le abilità  programmate ed è in grado di 
trasformarle in competenze. 

• È presente la capacità di elaborazione delle conoscenze apprese e la corretta ed autonoma capacità 
di comprendere ed applicare concetti e procedimenti nelle più comuni situazioni di apprendimento. 

• Il metodo di lavoro è autonomo. 

9 

• L’alunno ha sostanzialmente acquisito le competenze richieste. 
• Ha capacità di comprendere ed applicare concetti e procedimenti trasferendoli in qualsiasi 

situazione di apprendimento. 
• Il metodo di lavoro è autonomo e personale. 

10 

• L’alunno ha pienamente acquisito le competenze richieste. 
• Ha capacità di comprendere, applicare, spiegare concetti e procedimenti trasferendoli in qualsiasi 

situazione, anche di non apprendimento. 
• Il metodo di lavoro è autonomo e personale. 
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2.5 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

In sede di scrutinio il Consiglio di classe per la valutazione del comportamento terrà in considerazione: 
• la capacità di saper instaurare corrette relazioni con i compagni, gli insegnanti, con il personale scolastico, …; 
• la disponibilità a collaborare con gli altri (nel gruppo-classe e nei gruppi di lavoro); 
• il rispetto delle regole di civile convivenza, dimostrando capacità di autocontrollo nel linguaggio e negli 

atteggiamenti (anche in assenza della presenza dell’adulto); 
• il saper dimostrare senso di responsabilità, impegnandosi a conseguire un'adeguata formazione culturale e 

maturazione personale (anche modificando eventuali comportamenti inadeguati). 
 
VOTO  

IN 
DECIMI 

DESCRITTORI 

4 / 5 

Alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 
modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 
dell’articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti: 
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249, e successive modificazioni; 
b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 

6 

Comportamento poco adeguato  
• Scarsa disponibilità a partecipare al dialogo educativo.   
• Difficoltà a collaborare con i compagni e gli insegnanti. 
• Carente il rispetto delle regole di comportamento e perdurare di atteggiamenti scorretti, per i quali 

l’alunno è stato richiamato verbalmente e per iscritto. 
• Scarso senso di responsabilità. 

7 

Comportamento parzialmente  adeguato  
• Parziale disponibilità a partecipare al dialogo educativo. 
• Difficoltà nel collaborare in maniera proficua con i compagni. 
• Parziale rispetto delle regole di comportamento. 
• Non sempre adeguato senso di responsabilità 

8 

Comportamento adeguato 

• Accettabile disponibilità a partecipare al dialogo educativo con insegnanti, compagni e personale 
scolastico. 

• Collaborazione accettabile con i compagni. 
• Sostanziale rispetto delle regole, mancanza di atteggiamento propositivo. 
• Generalmente adeguato senso di responsabilità nei confronti dell’impegno scolastico. 

9 

Comportamento corretto e responsabile 

• Buona capacità nel partecipare al dialogo educativo con i compagni, gli insegnanti, con il personale 
scolastico. 

• Costante disponibilità a collaborare  con i compagni. 
• Buono il rispetto delle regole di civile convivenza. 
• Adeguato senso di responsabilità. 

10 

Comportamento corretto, maturo e responsabile 

• Rilevante capacità di instaurare corrette relazioni con i compagni, gli insegnanti, con il personale 
scolastico. 

• Piena  disponibilità e capacità a collaborare con gli altri, offrendo il proprio contributo alla soluzione 
dei problemi della classe. 

• Pieno rispetto delle regole.  
• Dimostra senso di responsabilità e di aver conseguito un'adeguata formazione culturale e maturazione 

personale. 
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Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni 
Sembra  opportuno coinvolgere gli alunni nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, orienti e 
promuova. In questo senso i docenti del consiglio di classe: 
• informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all’inizio delle unità di 

apprendimento; 
• informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica scritta o colloquio 

orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i criteri per la valutazione; 
• informano gli alunni circa i risultati delle prove e riservano tempi dedicati per una riflessione individuale e/o 

collegiale. 
 
Modalità di comunicazione alle famiglie 
Gli esiti delle prove di verifica, orali o scritte, sono comunicati alle famiglie attraverso o il libretto personale 
dell’alunno e/o i colloqui individuali. Nei colloqui individuali è altresì possibile prendere visione delle prove 
scritte. 
 
Valutazione e autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche. 
Alle singole istituzioni spetta anche il compito dell’autovalutazione, per favorire la riflessione sull’organizzazione 
dell’offerta formativa. 
L’Istituto Nazionale di Valutazione (INVALSI) ha il compito di rilevare e misurare la qualità dell’intero sistema 
scolastico in riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni Nazionali, fornendo anche 
informazioni essenziali circa la salute e le criticità dell’intero sistema di istruzione. 
 

2.6 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del 
primo ciclo. Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse 
(conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni) per affrontare efficacemente le situazioni che propone la realtà, in 
relazione alle proprie potenzialità e attitudini. 
La certificazione delle competenze è il risultato di osservazione, documentazione e valutazione delle stesse e viene 
effettuata al termine della Scuola Primaria e al termine della Scuola Secondaria di 1° grado.  
Verranno adottati modelli nazionali. 
 
 
COMUNITA’ EDUCATIVA, COMUNITA’ PROFESSIONALE, CITTADINANZA. 
Ogni scuola vive e opera come comunità nella quale cooperano studenti, docenti e genitori, valorizzando la libertà, 
l’iniziativa e la collaborazione di tutti, al fine di costruire un progetto di scuola partendo dalle Indicazioni 
Nazionali. 
La promozione delle professionalità interne, la collaborazione delle famiglie e degli Enti Locali, la valorizzazione 
delle risorse sociali, culturali ed economiche  concorrono alla elaborazione e alla realizzazione del curricolo in un 
processo dinamico e aperto. 
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3 INTEGRAZIONE ALUNNI CON PROBLEMATICHE SPECIFICHE 

 

3.1 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il 27 dicembre 2012  è stata emanata la Direttiva del MIUR “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione” alla quale hanno dato seguito la C.M. n. 8 del 6 
marzo 2013, N.M. prot.1551 del 27 giugno 2013 e C. M. definitiva novembre 2013. 
In ottemperanza a tale normativa e nella convinzione che la scuola deve essere “di tutti e di ciascuno” il Collegio 
dei Docenti  ha formalizzato i  criteri per l‘individuazione degli alunni con BES. 
Tenuto conto che “...ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 

necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.”              
 
Possiamo distinguere tre grandi categorie:  
alunni con DISABILITÀ (L. 104/1992), alunni con DISTURBI  EVOLUTIVI  SPECIFICI, alunni con 

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE, quindi: 
• gli alunni diversamente abili 
• gli alunni con DSA(L.1709, ADHD, disprassici,… 

• gli alunni stranieri (fino a tre anni dall’arrivo) 
• gli alunni adottati 

• gli alunni con particolati problemi di salute (invalidante, anche temporanea) 

• gli alunni con fragilità emotiva (con genitori in fase di separazione o separati da poco, che hanno subito un 
lutto nell’ ultimo periodo,…) 

• gli alunni che vivono uno svantaggio socio economico 

• gli alunni con Funzionamento Intellettivo Limite  che per apprendere necessitano di particolari strategie. 

E’ importante sottolineare che è compito degli insegnanti   “individuare gli alunni per i quali è 
necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche”.  
È peculiare facoltà dei consigli di classe o dei team docenti individuare casi specifici per i quali è utile 
attivare percorsi di studio individualizzati e/o personalizzati. Il concetto e le strategie dell' 
individualizzazione fanno riferimento all'esigenza di garantire a tutti gli studenti gli stessi obiettivi, pur 
con modalità, tempi, materiali e stili di apprendimento diversi.  
Il concetto e le strategie della personalizzazione si riferiscono all'opportunità di consentire agli studenti di 
raggiungere obiettivi diversi scegliendo quindi un percorso pedagogico- didattico in funzione delle 
motivazioni e delle risorse dell’alunno.  
E’ stato adottato in via sperimentale un modello per l’individuazione degli alunni con B.E.S. Alla fine 
dell’anno si farà una verifica sulla validità dello strumento da adottare in modo condiviso. 
Per gli alunni riconosciuti B.E.S. sarà in seguito redatto un P.D.P., che rappresenta un percorso condiviso 
dal team o dal C.d.C., per contrastare le difficoltàe permettere all’alunno di affrontare con successo il 
percorso scolastico. 
Il GLI dell’Istituto sta inoltre predisponendo il piano annuale per l’inclusione al fine di far emergere i 
punti di forza e le criticità del nostro Istituto che saranno la base di partenza per una riflessione e un 
lavoro che prevede l’accesso all’apprendimento a tutti. 
 

3.2 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Da sempre, nel nostro Istituto, una attenzione particolare è rivolta agli alunni, di ogni età e, quindi, ordine di 
scuola, che presentano particolari difficoltà dovute a motivazioni diverse. 
A loro, ogni anno, in base alle risorse ottenute e alla gravità della diagnosi, viene affiancato un insegnante di 
sostegno che ha il compito di mediare, oltre all’apprendimento, anche l’inserimento dell’alunno stesso. E’’ noto, 
infatti, che l’apprendimento avviene quando gli alunni si sentono accettati e a loro agio.  
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Per loro, ogni anno scolastico, viene redatta una programmazione individualizzata che tiene conto del livello di 
apprendimento raggiunto e degli obiettivi didattici ed educativi che ci si prefigge di attuare. 
In collaborazione con il servizio per l’Età Evolutiva dell’ULSS di Feltre, e dando seguito alle indicazioni della 
legge 104/92 e all’Accordo di Programma, viene completato anche il PEI (Piano Educativo Individualizzato) che 
prevede una progettualità da attuare in corso d’anno e, normalmente, al passaggio di ordine di scuola, viene redatto 
anche il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) che rappresenta la base di partenza per la programmazione e la 
progettualità future. 

 
Per gli alunni diversamente abili, la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa 
riferimento a standard né quantitativi né qualitativi; inoltre deve essere finalizzata a mettere in evidenza il 
progresso dell'alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli 
apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di handicap, essa potrà essere: 
• uguale a quella della classe; 
• in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati; 
• differenziata; 
• mista. 
La scelta verrà definita nel PEI di ogni singolo alunno. Anche gli alunni certificati verranno valutati con voti in 
decimi. 
 

3.3 LINEE GUIDA DA APPLICARSI AD ALUNNI CON D.S.A. 

PREMESSA GENERALE 
La Legge n. 170 del 8.10.2010, “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
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 tecnologie specifiche, dell’uso di 
una didattica individualizzata e personalizzata e di forme flessibili di lavoro scolastico. 

 
ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA 
L’acquisizione della certificazione, da parte dell’istituzione scolastica, è atto fondamentale per lo sviluppo del 
P.D.P.( Piano Didattico Personalizzato): è necessario che la famiglia presenti tale documentazione al momento 
dell’iscrizione o comunque non appena ne entri in possesso. 

 
Quando in una classe viene inserito uno studente con D.S.A. il referente (nella scuola primaria) o il coordinatore di 
classe (nella scuola secondaria di primo grado) informa i docenti della classe. 
 
Il coordinatore mette a conoscenza del caso tempestivamente tutti i docenti della classe, raccoglie 
osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare il PDP secondo il modello predisposto dal C.T.I. Esso verrà 
approvato entro il mese di novembre e costituirà un allegato riservato della programmazione e del fascicolo 
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personale dell’alunno. Il PDP farà poi controfirmato da tutti i componenti l’équipe/il C.d.C., rendendolo così 
esecutivo. 
 
DSA E LINGUE STRANIERE 
Il decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011, all’ art. 6,fornisce indicazioni relative all’insegnamento e alla 
valutazione delle lingue straniere nel caso di alunno con DSA.al fine di consentire ad alunni e studenti con DSA 
l’apprendimento delle lingue straniere. 

 
A tal fine si invitano i docenti a valorizzare le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue 
competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure 
dispensative più opportune. 

 
Si precisa, inoltre, che si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in 
corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito 
elencate: 
• certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove 

scritte; 
• richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia  
• approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, 

tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-
didattica, 

• In sede di esami di Stato, conclusivi del primo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – 
sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni,sulla base della documentazione fornita dai 
consigli di classe. 

• I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola 
secondaria di secondo grado. 

• Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 
patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono, su richiesta delle famiglie e 
conseguente approvazione del consiglio di classe, - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e 
seguire un percorso didattico differenziato. 

• In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono 
stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo 
svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate 
solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE DELL’ESAME DI STATO. 
Nella relazione finale di presentazione all’esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione, andranno 
segnalate 
• tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi; 
• l’eventuale necessità di tempi più lunghi; 
• l’utilizzo di strumenti informatici, se utilizzati in corso d’anno; 
• possibilità di avvalersi di un insegnante membro della commissione per la lettura dei testi delle prove scritte. 
 
PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTA’ RIFERIBILE A  DSA 
• Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere un caso  di DSA, segnala il caso al 

dirigente e/o al referente di Istituto, e successivamente, ne convocherà i genitori, invitandoli a recarsi presso 
gli enti preposti (art. 3, comma 1 della legge 170 ) per una eventuale diagnosi del disturbo rilevato. 
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3.4 PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA, L’INTEGRAZIONE E LA VALUTAZIONE 

DEGLI ALUNNI STRANIERI 

L’ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione degli alunni stranieri la normativa vigente (D.P.R. 394/99) prevede quanto segue: 
• I minori stranieri hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al 

loro soggiorno e sono soggetti all’obbligo scolastico. 
• L’iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. 
• I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare sono 

iscritti con riserva; ciò non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio di ogni ordine e 
grado. 

Nell’ambito dell’Istituto ogni anno il Collegio docenti individua al proprio interno almeno due docenti incaricati 
dell’accoglienza/integrazione degli alunni stranieri, possibilmente appartenenti a diversi ordini scolastici nei 
comprensivi. 
Analogamente anche la Segreteria individua un proprio referente per l’iscrizione degli alunni stranieri. All’atto 
dell’iscrizione questi contatta gli insegnanti incaricati  per  fissare un incontro di accoglienza tra gli stessi, l’alunno 
straniero e i suoi genitori 
In questa fase vengono richiesti i documenti di tipo scolastico e fiscale necessari per l’iscrizione.  
La Segreteria e l’insegnante referente del CTI avranno cura , se necessario e nei limiti delle risorse disponibili, di 
contattare anche un mediatore linguistico. 
All’incontro potrebbe, se possibile e previsto dall’Istituto, partecipare anche un operatore dell’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune. 
Il giorno dell’incontro di accoglienza verrà anche perfezionata l’iscrizione a cura della Segreteria.  

 
L’INCONTRO DI ACCOGLIENZA DELL’ALUNNO E DELLA SUA FAMIGLIA 
Durante l’incontro gli insegnanti incaricati dell’accoglienza: 
• Si informano sulla situazione familiare,  il progetto migratorio, ecc. 
• Si informano sulla storia personale e scolastica, la situazione linguistica e le competenze, abilità, livelli di 

preparazione dell’alunno, compilando le schede informative predisposte nell’ambito dell’Istituto. 
• Presentano all’alunno e alla sua famiglia la scuola (organizzazione, docenti, orari, regolamento, responsabilità 

delle famiglie…) consegnando, se necessario, l’opuscolo informativo nella lingua d’origine redatto dal CTI  
(albanese, cinese, arabo, portoghese, russo). 

• Concordano con la famiglia la data dell’inserimento a scuola.  
L’inserimento avverrà dopo alcuni giorni, il tempo strettamente necessario (e non comunque superiore ai dieci 
giorni) per: 
• decidere la classe in cui l’alunno verrà inserito (secondo i criteri elencati al paragrafo successivo); 
• permettere agli insegnanti di classe di preparare l’accoglienza. 
L’operatore dei SERVIZI SOCIALI, se presente,  informa sui servizi collegati al mondo scolastico stesso: 
trasporto, mensa, servizio sanitario, attività pomeridiane. 

 
L’INSERIMENTO NELLA CLASSE 
L’alunno viene iscritto in linea generale alla classe corrispondente all’età anagrafica, ma può essere inserito anche 
in una classe immediatamente inferiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica sulla base dei seguenti 
criteri: 
• Accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno (che non riguarderà tanto il livello 

di padronanza della lingua italiana, quanto l’area logico-matematica e altre abilità trasversali, anche grafico-
pittoriche e manipolative…). 

• Ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno. 
• Corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza (scolarizzazione regolare oppure 

irregolare, mancata scolarizzazione…). 
• Titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 
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• Eventuale trasferimento non da un altro Paese, ma da un’altra scuola italiana. 
• Data di iscrizione: in particolare, se l’iscrizione avviene dal secondo quadrimestre, l’alunno può essere inserito 

nella classe inferiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica e verranno valutati i progressi rispetto 
alla situazione di partenza per quello specifico periodo, che verrà considerato prioritariamente come “percorso 
di accoglienza e di integrazione”. 

 
Qualora vi siano più sezioni, per la scelta della classe si dovranno tenere presenti i seguenti criteri: 

1. Numero totale degli alunni della classe. 
2. Numero di alunni stranieri già inseriti. 
3. Numero di alunni con certificazione di handicap e in situazione di svantaggio. 
4. Dinamiche relazionali all’interno della classe. 

È auspicabile non separare a priori alunni della stessa lingua madre. 
 

Sulla base di tali criteri la Commissione accoglienza decide la classe di inserimento.  
 
La Commissione accoglienza è composta dal Dirigente scolastico o dal Collaboratore vicario e dagli insegnanti 
incaricati dell’accoglienza/integrazione alunni stranieri (vedi art.1). 
Gli insegnanti che curano l’ accoglienza, compatibilmente con il proprio orario di servizio, hanno il compito di: 
• Redigere il verbale dell’incontro. 
• Comunicare  la data di ingresso in classe del nuovo alunno e presentare ai docenti (team, consiglio di classe..) 

il nuovo inserimento con  le motivazioni della decisione. 
• Dare consulenza per la preparazione dell’accoglienza. 
• Essere presenti per accogliere l’alunno e i suoi genitori il primo giorno di scuola. 
• Incontrare di nuovo gli insegnanti dopo un mese dall’inserimento. 
 
L’inserimento nella classe: suggerimenti operativi 

1. Preparare gli alunni ad accogliere il nuovo compagno. Ricordare che i compagni sono i protagonisti 
dell’accoglienza, non comparse. 

2. Predisporre il banco con un segno di benvenuto (il suo nome, un disegno dei compagni, un messaggio 
nella lingua madre…). 

3. Prestare molta attenzione alla comunicazione non verbale. 
4. Utilizzare un linguaggio chiaro e semplificato, avvalendosi anche del tono di voce e dei gesti nel proporre 

le varie attività. 
5. Indicare l’inizio e la fine delle attività in modo da fornire punti di riferimento chiari. 
6. Privilegiare, quando è possibile, la comunicazione a due o in piccoli gruppi. 
7. Rispettare la fase del silenzio, non forzare i tempi della comunicazione. 
8. Non sommergere l’alunno di messaggi, ma utilizzare poche espressioni ricorrenti e ben scelte che 

favoriscono l’interazione. 
 
Un’ accoglienza “amichevole” si può anche concretizzare nell’individuazione per ogni nuovo alunno straniero di 
un bambino italiano – o immigrato di vecchia data - che svolga la funzione di tutor, di “compagno di viaggio” 
specialmente nei primi tempi. 
 
LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE 
La normativa vigente prevede che i docenti possano definire “il necessario adattamento dei programmi di 
insegnamento” (D.P.R. 394/99) sulla base delle osservazioni e delle prove d’ingresso somministrate durante il 
primo periodo di frequenza scolastica.  
Ciascun docente nella programmazione individualizzata dovrà indicare: 
• gli obiettivi minimi non generici e coerenti con la situazione di partenza dell’alunno (es. non “saper leggere”, 

ma “saper leggere una frase semplice”); 
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• i contenuti essenziali; 
• i criteri di valutazione. 

 
Alla programmazione individualizzata consegue una valutazione individualizzata. 
Per i neo- arrivati è opportuno considerare l’eventualità di sospendere per un periodo le materie che richiedono la 
conoscenza di un linguaggio specifico e l’uso dell’italiano come lingua dello studio come ad esempio storia, 
scienze, diritto, economia…. 
Per gli alunni inseriti da più anni è necessario provvedere all’organizzazione di laboratori per la lingua dello 
studio nelle varie discipline perché la conoscenza della lingua della comunicazione non è prerequisito sufficiente. 
Per gli alunni che, per età anagrafica, dovrebbero essere inseriti in classe terza della secondaria di I° grado 
diviene prioritaria l’alfabetizzazione all’italiano come L2 piuttosto che i contenuti e le competenze 
specificatamente disciplinari necessari per l’esame di licenza. Per queste situazioni, caso per caso e in condivisione 
con il cdc e la famiglia, va studiato un percorso iniziale di alfabetizzazione linguistica; infatti, solo dopo aver 
raggiunto una competenza linguistica di base (corrispondente ad un livello A2  del quadro comune di riferimento  
del Consiglio Europeo necessario per poter sostenere l’esame di licenza), si può procedere ad una fruizione sicura 
e dignitosa  dei diversi contenuti e contesti disciplinari.  
Per gli alunni iscritti dal secondo quadrimestre in poi la valutazione potrà essere espressa con il solo giudizio, 
relativo alla rilevazione dei progressi ottenuti nel periodo di effettiva frequenza. 

 
L’Istituto, con delibera del collegio docenti del 30 giugno 2011, ha adottato per tutti gli alunni stranieri 
frequentanti le scuole dell’Istituto, dall’Infanzia alla Secondaria di primo grado, il PROGRAMMA EDUCATIVO 
PERSONALIZZATO PER ALUNNI STRANIERI. 
Tale documento, comune a tutti gli Istituti appartenenti alla rete del CTI di Belluno, permette  una rilevazione più 
chiara e obbiettiva delle conoscenze e abilità possedute e/o raggiunte dall’alunno, una valutazione in itinere 
periodica ( inizio anno scolastico, fine primo quadrimestre e finale) e condivisa da tutti gli insegnanti che operano 
con l’alunno e una più facile individuazione delle abilità da consolidare nel breve e lungo periodo.  
Risulta essere, inoltre, un valido strumento di veicolazione di informazioni e comunicazioni anche in caso di 
trasferimento dell’alunno sia all’interno dell’Istituto che in altra sede scolastica. 

 
IL DOCENTE – IL TEAM – IL CONSIGLIO DI CLASSE 
• Favorisce l’integrazione nella classe con attività intenzionali e programmate. 
• Utilizza metodi e strumenti che favoriscono la cooperazione e l’intercultura. 
• Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina. 
• Rileva i bisogni specifici di apprendimento, ed elabora una programmazione individualizzata. 
• Diversifica i materiali da utilizzare ricorrendo ai materiali a disposizione e anche alla rete internet. 
• Utilizza materiale a disposizione nell’Istituto senza chiedere alla famiglia l’immediato acquisto dei testi 

scolastici: l’adozione dei testi NECESSARI potrà avvenire in tempi successivi. 
• Rivede e aggiorna gli obiettivi nel corso dell’anno. 
• Nella valutazione finale considera i processi di apprendimento, il raggiungimento degli obiettivi personalizzati 

e le valutazioni intermedie. 
È opportuno provvedere alla nomina di un docente “tutor” , facente parte della classe, che accoglie l’alunno 
straniero e  che si occupi di  coordinare l’inserimento (rapporti con la famiglia,  definizione di obiettivi, 
coordinamento delle attività di alfabetizzazione linguistica, ecc.). La scelta di un tutor risulta necessaria per  
evitare la “frammentazione” di  molteplici interventi ed offrire all’alunno, nel suo percorso, una figura di 
riferimento. 
È auspicabile l’uso di un’agenda/registro di lavoro per ogni alunno al quale venga proposto un percorso 
individualizzato, nel quale gli insegnanti,  che offrono ore di disponibilità per l’insegnamento dell’italiano, 
registrino sinteticamente contenuti e tipo di attività svolti giorno per giorno. Tale strumento consente agli 
insegnanti di operare in un’unica direzione e di far conoscere agli insegnanti di classe il percorso fatto al fine di 
una valutazione finale più completa e obiettiva.  
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LA COMMISSIONE INTEGRAZIONE – INTERCULTURA 
Nell’Istituto Comprensivo di Mel  è costituita la Commissione Integrazione-Intercultura, che si occupa 
dell’accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri e dell’educazione interculturale. 
La Commissione: 
• Negli Istituti Comprensivi e nelle Direzioni Didattiche è composta dalla Funzione Strumentale, dal Referente 

del CTI e dai docenti rappresentanti i vari plessi scolastici (che diventano referenti di plesso per l’intercultura) 
• Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è composta dalla funzione Strumentale, dal Referente del 

CTI ed è auspicabile la partecipazione di un insegnante per area disciplinare  
• Programma specifici interventi di insegnamento dell’italiano come L2 e di recupero delle difficoltà 

scolastiche, utilizzando le risorse interne e i finanziamenti a disposizione 
• Opera un monitoraggio costante della situazione numerica e della validità dei progetti avviati 
• Programma l’Educazione interculturale per tutti gli alunni 
• Attua un percorso di autoformazione relativamente a tecniche e metodologie per l’insegnamento dell’italiano 

come L2 
• Analizza e propone materiale didattico-operativo per facilitare l’inserimento e l’integrazione nelle attività della 

classe di appartenenza e nel plesso/Istituto 
• Mantiene un collegamento con gli insegnanti del plesso/Istituto di appartenenza mettendo a disposizione di 

tutti i materiali condivisi e creando in ogni scuola uno “scaffale interculturale” 
 

3.5 PROTOCOLLO PROVINCIALE PER L'INSERIMENTO E L’ INCLUSIONE 

SCOLASTICA  DEL BAMBINO ADOTTATO 

PREMESSA: La scuola rappresenta un punto centrale nello sviluppo e nella crescita dei bambini. E’ il contesto 
dove oltre ad apprendere e sviluppare le proprie capacità cognitive, ci si relaziona con i pari, arricchendo giorno 
dopo giorno la consapevolezza del sé attraverso la sperimentazione della dimensione relazionale. Inoltre l’incontro 
con gli insegnanti, nuove figure adulte non appartenenti alla famiglia, permette ai bambini di stabilire nuovi legami 
di affezione e di attaccamento. Possiamo dire perciò che il bambino nell’inserimento a scuola, affronta un nuovo 
mondo e si impegna su tutte le dimensioni dello sviluppo evolutivo. Se ciò è vero per tutti i bambini lo è a maggior 
ragione per i bimbi adottati. Il bambino che giunge in adozione è un bimbo che porta con sé alcune fragilità, spesso 
non ha il riconoscimento del proprio valore e questo può comportare all’ inizio difficoltà relazionali e di 
comprensione sia linguistica che cognitiva. E’ un bambino che deve velocemente adattarsi a nuove regole, 
abitudini del mondo sociale e ricostruire in toto i suoi nuovi riferimenti relazionali e affettivi.  
Facendo seguito alle Linee Guida per l’accoglienza e l’inserimento scolastico del bambino adottato elaborate in 
Provincia di Belluno nel 2008, si è ritenuto di inserire all’interno dell’attuale programmazione regionale PTVA 
(Programmazione Territoriale Veneto Adozioni), così come articolata per il territorio bellunese, un ulteriore 
approfondimento su questa tematica. E’ stato, quindi, attivato, per l’anno scolastico 2013/2014 un tavolo di lavoro 
aperto a tutti gli insegnanti referenti per l’adozione, con l’obiettivo di elaborare un protocollo operativo e definire 
modalità condivise ed uniformi per tutte le scuole del territorio provinciale in tema di accoglienza ed inclusione di 
bambini adottati. 
A tale gruppo di lavoro, condotto dalle assistenti sociali delle èquipe adozioni dell’ULSS 1 e 2 e da una consulente 
pedagogista esperta di scuola ed adozione, hanno aderito gli Istituti Comprensivi 2 e 3 di Belluno, Ponte nelle 
Alpi, Longarone, Puos d’Alpago, Pieve di Cadore, Sedico, Mel e il circolo didattico di  Feltre; hanno inoltre 
partecipato le scuole dell’infanzia di Cusighe (BL) e di Valle di Cadore. 
Il seguente Protocollo, sottoscritto dai dirigenti rappresentanti della scuola e delle aziende ULSS 1 e 2, è da 
ritenersi linea di indirizzo per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Belluno. 
  
Nell'inserimento scolastico del bambino adottato si possono individuare tre fasi: 
• Prima della frequenza scolastica. 
• Inserimento nella classe – prima accoglienza. 
• Accoglienza permanente ed inclusione. 
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Le Linee Guida per l'accoglienza e l'inserimento del bambino adottato del 2008 introducono la figura 
dell'insegnante “referente all'adozione” negli Istituti Scolastici della Provincia di Belluno. 
Questo insegnante si fa carico dei rapporti con le famiglie dei bambini adottati, del raccordo con il dirigente 
scolastico, con gli insegnanti di classe del bambino e con i servizi coinvolti (èquipe adozioni ULSS, Enti 
Autorizzati) 
Lo stesso, che ha una formazione sul tema dell'adozione, ha il compito di informare sulle peculiarità dell'adozione 
i colleghi, il personale di segreteria e il personale ausiliario, ossia le varie figure che entrano in contatto con il 
bambino adottato e con la sua famiglia e coordinare eventuali strategie d'intervento. 
 
 PRIMA DELLA FREQUENZA SCOLASTICA 
Al momento della richiesta di informazioni da parte dei genitori alla scuola, il personale di segreteria  informerà la 
famiglia che l’Istituto segue Le linee guida per l’accoglienza e l’inserimento scolastico del bambino adottato (Ulss 
1 e 2 ) e il protocollo d’intesa DGR N. 2497 del 29/12/2011 (Allegato C) Regione Veneto e metterà in contatto la 
famiglia con l’insegnante referente per l’adozione. 
L’iscrizione avverrà nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto della numerosità e dell’organizzazione 
delle classi.  
Il Dirigente Scolastico in base al protocollo regionale, d’intesa con la famiglia, potrà valutare  di iscrivere l’alunno 
alla classe immediatamente precedente a quella corrispondente alla sua età anagrafica o di posticipare di un anno, 
in casi eccezionali e debitamente documentati,  l’iscrizione alla prima classe di scuola primaria, a norma dell’art. 
114, comma 5, del decreto legislativo n. 297/1994 e successivi chiarimenti del 21/02/2014.  
 
La tabella illustra le tappe da seguire prima della frequenza scolastica. 

 TEMPI SOGGETTI 
COINVOLTI 

AZIONI NOTE 

Primo contatto 
della famiglia con 
la scuola  

Su richiesta in 
qualsiasi momento  

Genitori , 
insegnanti  e/o 
segreteria 

Consegna POF 
sintetico 

Da inserire nel POF 
sintetico 
un’informativa 
sull’adozione (dove 
non c’è) 

Primo Incontro Preferibilmente 
prima 
dell’iscrizione a 
scuola 

Genitori  e referente 
scolastico 
all’adozione 

Raccolta 
informazioni per 
una prima 
conoscenza 

Modulo per la 
rilevazione dei dati 
del bambino 

Secondo Incontro  
 

Prima della 
frequenza  
scolastica 

Referente scolastico 
all’adozione e 
Dirigente 
Scolastico  

Individuazione 
classe di frequenza 
ed iscrizione 

Una volta 
individuata la classe 
di frequenza il 
referente scolastico 
all’adozione 
trasmetterà le 
informazioni 
raccolte agli 
insegnanti  

Terzo incontro Prima della 
frequenza  
scolastica 

Insegnanti di classe 
e genitori con 
eventuale presenza 
del referente 
scolastico 
all’adozione 

Presentazione del 
bambino e 
condivisione del 
percorso scolastico 
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INSERIMENTO NELLA CLASSE E PRIMA ACCOGLIENZA 
Sarà cura degli insegnanti predisporre adeguate attività di preparazione della classe all’arrivo del bambino 
adottato, avvalendosi anche del materiale elaborato da insegnanti ed operatori che hanno frequentato il percorso di 
formazione sull’adozione organizzato dalle Aziende ULSS 1 e 2, nell’ambito del progetto Veneto Adozioni.  Tutto 
il materiale è reperibile sul sito dell’ UST di Belluno nella sezione Scuola ed Adozione.  
Come previsto dal protocollo regionale, scuola e famiglia, tenendo conto che l’inserimento a scuola del bambino 
avviene con gradualità, stabiliranno i tempi e i modi più adeguati per iniziare la frequenza scolastica.  
Con il consenso della famiglia gli insegnanti potranno avvalersi della consulenza degli operatori delle èquipe 
adozioni territoriali o degli enti autorizzati che seguono il bambino nel percorso del post-adozione.  
 

 TEMPI SOGGETTI 
COINVOLTI 

AZIONI NOTE 

Preparazione della 
classe se il 
bambino arriva in 
un gruppo classe 
già formato 

Dalla 
comunicazione 
dell'ingresso del 
bambino in classe 

Insegnanti,  alunni 
ed eventualmente 
famiglie 

Utilizzo di strategie 
per l’accoglienza e 
la conoscenza 
reciproca 

Vedi materiale:  
Dispensa *“Il 
bambino adottivo 
va a scuola” 
Dispensa* “La 
scuola che accoglie 
il bambino 
adottivo” 

Predisposizione di 
un contesto 
favorevole 
all'accoglienza 

Dall'inizio della 
frequenza 
scolastica 

Inserimento del 
bambino a scuola 

Con orario 
scolastico 
giornaliero e/o 
settimanale ridotto 

Genitori, insegnanti 
e Dirigente 
Scolastico 

Predisposizione 
orario flessibile 

 

Osservazione e 
monitoraggio 
dell’inserimento  

Primi tre mesi 
dall’inserimento 

Insegnanti, alunno, 
referente scolastico 
all’adozione, 
genitori ed 
eventuale 
collaborazione con i 
Servizi coinvolti 

Incontri di 
monitoraggio 
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ACCOGLIENZA PERMANENTE ED INCLUSIONE   
Per favorire l’inclusione lungo tutto il percorso scolastico dell’alunno adottato la tabella sintetizza quanto raccolto 
nelle buone prassi individuate e documentate dal gruppo degli insegnanti che hanno frequentato i corsi di 
formazione sull’adozione. 
 
La tabella è da intendersi non come successione di azioni, ma come percorso circolare. 

 TEMPI SOGGETTI 
COINVOLTI 

D                                                                               
I 
D 

A 

T 

T 

I 
C 

A 

 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L 

I 
Z 

Z 

A 

T 

A 

AZIONI NOTE 

Garantire un 
ambiente fisico e 
relazionale 
“sufficientemente 
prevedibile” per il 
bambino 

Tutto il percorso 
scolastico 

Insegnanti, 
alunno  e genitori 

1) Scansione del 
tempo scuola  
2) Conoscenza 
del ruolo degli 
operatori 
scolastici 

Per il 
contenimento 
dell’ansia  

Creare appartenenza 
attraverso la storia 
del gruppo classe 

Tutto il percorso 
scolastico 

Insegnanti e 
alunni 

Garantire 
all’interno del 
percorso 
scolastico 
momenti dedicati 

Dispensa *“La 
scuola incontra 
l'adozione” 

Trattare tematiche 
legate all'adozione. 
(es. diversi tipi di 
famiglia, la storia 
personale, i diritti 
dei bambini, ecc...) 

Tutto il percorso 
scolastico 

Insegnanti, alunni 
e genitori  

Creazione di 
specifiche unità 
didattiche 

Dispensa *“La 
scuola incontra 
l'adozione” 
Dispensa “La 
scuola che 
incontra il 
bambino 
adottivo” 

Osservazione e 
monitoraggio del 
percorso scolastico 

1) Tutto il percorso 
scolastico   
2) In particolare in 
fase di passaggio di 
ordine di scuola  

Insegnanti, 
alunno, referente 
scolastico 
all’adozione, 
genitori ed  
eventuali 
operatori di 
servizi o enti 
coinvolti  

Incontri 
calendarizzati e/o 
a richiesta  

 

Valutazione delle 
competenze  

Tutto il percorso 
scolastico 

Insegnanti Strumenti di 
valutazione 

Vedi 
documentazione 
BES* 

*Materiale consultabile sul sito dell’UST di Belluno all’indirizzo: 
 http://www.istruzionebelluno.net/sito/index.php/materiali-scuola-adozionibis 
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La Scuola dell’Obbligo è per sua intrinseca natura scuola “orientativa”;  ha il compito, cioè, di guidare l’alunno da 

un lato ad estrinsecare le sue potenzialità specifiche ed individuali, dall’altro a sviluppare una personalità quanto 

più armonica e completa possibile. Una risposta a questa duplice esigenza è data già dalla coesistenza nella scuola 

delle diverse discipline curricolari. L’evoluzione sociale  e le trasformazioni economiche del territorio rendono, 

tuttavia, sempre più pressante la necessità di mettere a disposizione  degli alunni una serie di attività, variamente 

articolate, che vadano ad integrare il servizio didattico ed educativo e ad ampliare  l’offerta  formativa. 

 

1 ACCORDI DI RETE 

 

L’Istituto, nell’ambito della collaborazione con le Istituzioni Scolastiche del territorio,  prevede la possibilità di 

promuovere accordi di rete tra scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 

 

1.1 REALIZZAZIONE DI UNA RETE 

PROVINCIALE PER 

L'ORIENTAMENTO 

Alunni Scuola Secondaria, Genitori, Docenti, 

Operatori 

SCUOLE COINVOLTE Tutti gli istituti della Provincia  

 

L’accordo, al fine di promuovere una corretta informazione finalizzata alla scelta della Scuola Superiore e favorire 

l'utilizzo di strumenti di valutazione attraverso la misurazione dell'incremento delle abilità decisionali degli utenti, 

si propone di. 

• erogare servizi di apprendimento di abilità decisionali per studenti; 

• info/formare e divulgare l'offerta formativa provinciale per genitori; 

• formare i docenti e gli operatori. 

Il progetto viene avviato nelle classi seconde e completato a gennaio dell’anno successivo, quando gli alunni 

coinvolti sono i terza, con l’iscrizione alle Scuole Secondarie. 

 

Il progetto prevede le seguenti attività:  

A FAVORE DEGLI STUDENTI 

Interventi  

di  

apprendimento 

delle abilità coinvolte nel processo decisionale e caratteristiche personali (nelle scuole primarie)  

delle caratteristiche dei sistemi formativi presenti in Italia, in particolare nel Veneto e nella  

provincia di Belluno, dopo la licenza media (nelle scuole secondarie di primo grado) 

delle abilità coinvolte nel processo decisionale, caratteristiche personali e valori del mondo del 

lavoro 

delle abilità coinvolte nel processo decisionale legato alla scelta di percorsi universitari o 

professionali dopo il diploma di stato o di qualifica, caratteristiche personali, valori e 

caratteristiche del mondo del lavoro (nelle scuole secondarie di secondo grado) 

Laboratori  

esperienziali  

visita e partecipazione a lezioni in classe presso gli Istituti Scolastici  Superiori e Centri di 

Formazione 

A FAVORE DELLE FAMIGLIE 

Azioni di 

informazione 

promozione della rassegna provinciale dell’offerta formativa in provincia INFORM@  per 

illustrare e comparare gli Istituti di istruzione e la formazione personale 

Attività di 

in/formazione 

incontri di supporto per sostenere la scelta dei figli 

 

A FAVORE DEGLI OPERATORI 

Attività di  

in/formazione 

corsi per formare docenti e operatori in grado di effettuare interventi agli studenti e ai loro 

genitori 
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1.2 ACCORDO DI RETE TRA  

ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER 

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 

DI COMUNE INTERESSE 

Tutte le scuole aderenti alla Rete 

SCUOLE 

COINVOLTE 

I.C. Belluno1, Belluno2, Belluno 3, Agordo, Alleghe-Caprile, Auronzo, 

Cencenighe, Cesiomaggiore, Domegge, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Lamon, 

Longarone, Pedavena, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos, d’Alpago, Quero, 

S. Giustina, S. Stefano di Cadore, Sedico-Sospirolo, Trichiana,  

I.I.S. Galilei, Segato-Brustolon, Catullo, I.T.C. Calvi, I.M. Renier di Belluno,  

L.S. Dal Piaz.,  I.I.S. Negrelli, Della Lucia, Polo di Feltre 

I.I.S Follador di Agordo, I.P.S.S.A.R. Dolomieu di Longarone,  

I. Omnic. Val Boite di Cortina, I.I.S. Fermi di Pieve di Cadore 
 

L’accordo, triennale, ha lo scopo di completare e migliorare la redazione del Rapporto di Auto Valutazione 

(RAV), informare ed aumentare le competenze per gli operatori della scuola, preparare la visita di eventuali 

valutatori esterni, divulgare pratiche, documenti, procedure utili per il lavoro dei docenti e l’organizzazione 

scolastica, predisporre piani di Miglioramento e Rendicontazione Sociale ed è destinato a Docenti, Referenti 

autovalutazione, Personale amministrativo delle scuole in rete, riuniti in gruppi di lavoro. 

 

La rete incentrerà il proprio lavoro sui seguenti obiettivi: 

 scambio di buone pratiche 

iniziative di formazione, aggiornamento e benchmarking nella realizzazione del Progetto 

Sistema Nazionale di Valutazione  

condivisione delle risorse professionali, tecniche ed economiche 

 
Sono individuati quali partner e sostenitori dell’attività di rete l’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno, i 

Comuni e l’Amministrazione provinciale di Belluno, l’Associazione Italiana Cultura della Qualità (AICQ) 

Triveneta. 

Viene individuata come Scuola Capofila di rete l’Istituto Tecnico Economico “P. F. Calvi” di Belluno, 
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1.3 ACCORDO DI RETE TRA LE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE AD 

INDIRIZZO MUSICALE 

DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 

Alunni Scuola Secondaria, Docenti, Genitori. 

SCUOLE COINVOLTE 

I.C. Belluno 1, Belluno 2, Belluno 3, Sedico-

Sospirolo-Sc. Sec. di 1° gr Sedico, Cortina, 

Trichiana-Sc. Sec. di 1° gr Limana, Mel, 

Quero, Fonzaso-Sc. Sec. di 1° gr. Arsiè, Sc. Sec. 

di 1° gr. “Rocca” di Feltre,  Liceo Musicale “G. 

Renier” di Belluno  

 

Il progetto si propone le seguenti finalità: 

• promuovere, produrre e diffondere sul territorio la cultura musicale a diversi livelli di complessità attraverso 

processi di cooperazione fra scuole su progetti didattici specifici, creando nuove forme di collaborazione su 

obiettivi condivisi; 

• rappresentare le esigenze di attribuzione delle risorse ai corsi ad indirizzo musicale delle scuole della rete 

presso UST-Ufficio 8 di Belluno, l’USR Veneto, Provincia, Regione, EE.LL. e porsi come interlocutore nei 

rapporti con istituzioni e associazioni culturali; 

 

Il progetto prevede le seguenti attività:  

A FAVORE DEGLI STUDENTI 

Interventi  

di  

apprendimento 

sperimentare metodologie didattiche comuni per migliorare l’efficacia dei processi di 

insegnamento - apprendimento e l’organizzazione della didattica 

affrontare, nell’ottica della continuità, le problematiche connesse al proseguimento degli studi 

musicali 

A FAVORE DEI DOCENTI 

Attività di  

formazione 

attivare servizi coordinati di formazione per i docenti e di collegamento con le istituzioni 

musicali del territorio 

elaborare progetti comuni per il miglioramento dell’offerta formativa musicale, anche mirati 

all’adozione di criteri comuni per l’organizzazione delle prove attitudinali e l’assegnazione 

degli alunni alle diverse specialità strumentali nella formazione delle classi e /o gruppi 

appartenenti a più sezioni  ad indirizzo musicale e valutazione periodica e finale 

promuovere la ricerca e l’innovazione didattica specifica del campo musicale e strumentale 

anche mediante l’analisi, l’applicazione e verifica di nuovi curricula di studi proposti dal 

Ministero 

A FAVORE DELLE FAMIGLIE 

Azioni di 

informazione 

promuovere una corretta informazione alle famiglie sulle finalità e l’organizzazione dei corsi 
secondo il D. M. 201 del 1999 

A FAVORE DEL TERRITORIO 

Attività di  

promozione 

organizzare e promuovere attività coerenti con i vari POF delle scuole in rete formulando 

opportune proposte di collaborazione con istituzioni pubbliche e private 

organizzare attività ed eventi musicali comuni, finalizzati alla reciproca conoscenza e alla 

valorizzazione dei talenti 
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1.4 CONVENZIONE CON UNIVERSITA’ 

ed Istituti Superiori 

Alunni e Docenti dell’I.C. Mel 

SCUOLE COINVOLTE 

Corso di Studio in Scienza della Formazione 

Primaria delle Università di Udine, di Padova, 

Istituti Superiori della provincia di Belluno 

 

La Convenzione viene stipulata allo scopo di favorire:  

• Collaborazioni tra Università e Istituti Scolastici  

• attività di orientamento scolastico, ricerca ed aggiornamento 

 

La convenzione prevede che Scuola e Dipartimenti si impegnino a stabilire un rapporto di collaborazione, 

nell’ambito dello svolgimento di attività di tirocinio previste dagli Istituti Superiori e dal corso di studio in Scienze 

della Formazione Primaria allo scopo di promuovere negli allievi tirocinanti l’acquisizione delle competenze 

professionali legate all’esercizio effettivo dell’insegnamento e della pratica scolastica.  

 

Il progetto prevede le seguenti attività:  

A FAVORE DEGLI STUDENTI 

 Attività di orientamento 

A FAVORE DEI DOCENTI dell’I.C. Mel  da parte dell’Università 

Fornitura di consulenze didattico/scientifiche sul piano pedagocico, educativo e metodologico, 
collaborazione per la realizzazione di iniziative di carattere didattico, scientifico e culturale, 
informazioni sulle iniziative del Dipartimento con la possibilità di accedere ai seminari di 
studio,  
formazione e sostegno agli insegnanti impegnati nei progetti di orientamento e ricerca 
didattica 

 consultazione della Biblioteca e dell’archivio, 
sviluppo di progetti di sperimentazione didattica 

A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI STUDI0 UNIVERSITARI0 

Attività di 
tirocinio 

inserimento proficuo nella normale attività della scuola ospitante attraverso attività di 

programmazione, di organizzazione e di verifica con i Docenti 

Metodologia Alternanza formazione-lavoro, standard dei crediti formativi e relativa certificazione 

A FAVORE DEL TERRITORIO 

 Organizzazione congiunta di attività di diffusione culturale sul Territorio 
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2 PROGETTI D’ISTITUTO 

 

I progetti sono le attività del PTOF di tipo didattico, strutturale, organizzativo e di formazione del personale che 

prevedono un alto livello di complessità gestionale all’interno del Programma annuale d’Istituto. Le direzioni 

lungo le quali si strutturano i progetti dell’I.C. di Mel e Lentiai sono:  

supporto alla didattica, ampliamento dell’offerta formativa, formazione del personale, supporto 

all’autonomia scolastica. 

 

In particolare i progetti si caratterizzano per i seguenti aspetti: 

• Sono coerenti con l’identità culturale dell’Istituto. 

• Sono di tipo extracurricolare e si svolgono e/o vengono programmati al di fuori dell’orario delle lezioni. 

• Propongono tematiche ed argomenti che non rientrano nei programmi o nelle indicazioni nazionali relative alle 

materie curricolari. 

• Rafforzano le peculiarità degli indirizzi attivi nell’Istituto. 

• Seguono, prevalentemente, un approccio interdisciplinare. 

• Sono realizzati privilegiando modalità innovative, di apprendimento e con l’utilizzo di nuove tecnologie, che 

favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo i principi della laboratorialità. 

• Sviluppano gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio. 
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Sono state individuate le MACROAREE che possono, all’interno delle discipline curricolari o in aggiunta ad 

esse, concorrere agli scopi che il PTOF si prefigge. 
 

MACROAREA AMBITI DESCRIZIONE 

1 
Ampliamento 

e 
potenziamento 

disciplinare 

o Linguistico 
o Scientifico-

matematico 
o Artistico 
o Musicale 
o Espressivo 
o Psicomotorio e 

sportivo 
o Teatrale 

Progetti  concernenti:  

- la sperimentazione di nuove metodologie didattiche 

anche in rete con altri istituti; 

- percorsi di apprendimento che integrano le 

competenze attraverso esperienze laboratoriali di 

scrittura, lettura, di animazione e teatro, di ceramica, 

canto ecc… (che possono richiedere la presenza di 

esperti esterni offerti dal territorio o da agenzie 

formative esterne). 

2 
Intercultura 

o Linguistico 
o Ed. alla mondialità 
 

Progetti concernenti: 

- incontro e scambio tra culture;  

- percorsi integrativi e paralleli di insegnamento e 

apprendimento annuali o modulari, di Italiano L 2 per 

alunni stranieri.  

3 
Inclusione scolatica 

o prevenzione disagio 
o interventi 

didattico/educativi 

Progetti concernenti: 

- individuazione e prevenzione delle difficoltà di 

apprendimento; 

- sostegno del singolo alunno, della classe e dell’Istituto 

ed hanno l’obiettivo di garantire il successo scolastico; 

- area riservata agli alunni diversamente abili, con 

Disturbi Specifici di Apprendimento e in difficoltà. 

4 
Nuove tecnologie 

o Linguistico 
o Scientifico-

matematico 
 

Progetti concernenti: 

- le nuove tecnologie, i linguaggi multimediali e digitali, 

la cultura informatica,  

5 
Educazioni 

o Integrazione 

sociale/solidarietà 
o Affettività 
o Legalità 
o Disabilità 
o Prevenzione 
o Salute 
o Ambientale 
o Stradale 

Progetti concernenti: 

- le educazioni che rappresentano una parte 

fondamentale della formazione della persona intesa 

come futuro cittadino di una comunità. 

6 
Integrazione col 

territorio 

o Storico-geografico-

scientifico 
o Artistico 
 

 

Progetti concernenti: 

- offerta integrata con le associazioni locali; 

- concorsi; 

- recupero della cultura storica locale. 

7 
Formazione Docenti 

o Linguistico 
o Informatico 
o Sociale 
o Salute 
o Prevenzione 
 

 

Progetti concernenti: 

- la formazione personale docente e ATA;  

- la ricerca di nuove metodologie didattiche anche in 

rete con altri istituti; 

- la valutazione formativa; 

- l’autovalutazione d’Istituto. 

8 
Formazione adulti 

o Informatico 
o Linguistico 
o Artistico 

Progetti concernenti: 

- la formazione degli adulti. 
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Il Progetto “Scuola Sicura “si propone la diffusione della cultura della sicurezza, partendo dalla consapevolezza 

che la scuola deve essere considerata il luogo  e lo strumento privilegiato in cui essa può realizzarsi. 

La Scuola, infatti, come istituzione con finalità educativa, deve educare anche a  “come difendersi dai rischi” 

avvicinando gli alunni alla problematica della sicurezza, con un approccio sereno, attraverso prove di 

simulazione che stimolino l’apprendimento di comportamenti idonei a trasferire informazioni di base sulla 

gestione dell’emergenza. L’educazione-informazione (gestione delle emergenze,  previsione e prevenzione ) è 

infatti da considerarsi una delle finalità principali di un qualsiasi sistema scolastico. 

Tale formazione potrà principalmente essere suddivisa in due momenti: momento teorico (trasmissione delle 

conoscenze) e momento pratico ( attuazione  piano di emergenza predisposto per l’evacuazione degli edifici 

scolastici) 

 

Il tutto finalizzato nel far assimilare quegli atteggiamenti, utili per sé e gli altri a fronte di circostanze 

“imprevedibili “che siano improntati alla solidarietà, collaborazione ed autocontrollo. 

 

Obiettivi 

• creare la cultura della sicurezza e della prevenzione nei lavoratori della scuola e negli alunni; 

• creare e divulgare la conoscenza della sicurezza e della prevenzione; 

• identificare i rischi individuali, sociali ed ambientali nella comunità e nella realtà circostante; 

• identificare i gruppi e/o persone a rischio fra la popolazione studentesca per facilitare lo svolgimento delle 

attività quotidiane e aiutarli in situazioni di emergenza; 

• identificare, determinare e promuovere misure di prevenzione e di attenuazione dei rischi; 

• preparare gli studenti e gli insegnanti mediante esercitazioni di evacuazione e primo intervento attraverso 

simulazioni, parziali o totali, necessarie per il corretto addestramento della comunità scolastica; 

• stimolare gli studenti affinché trasmettano e applichino in contesti diversi le conoscenze acquisite con 

consapevole atteggiamento. 

 

Azioni tese a creare una cultura della sicurezza e della prevenzione: 

 

1. Informazione/formazione del personale scolastico. 

2. Incarichi al personale in servizio. 

3. Misure di sicurezza da attuare in situazioni di rischio connesse allo svolgimento dell’attività didattica. 

4. Piani di evacuazione nei plessi . 

5. Educazione degli alunni: obiettivo principale che deve permeare la programmazione dei docenti con lo scopo 

di educare gli alunni alla percezione dei rischi, alla formazione di una sensibilità alle problematiche della 

sicurezza e della salute, alla tutela dell’ambiente. 

 

 

Figure di riferimento 

 
RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione):  - - - 
ASPP (Addetto al servizio di prevenzione e protezione):  D.S. prof. SOMMACAL Giuseppe 
RLS (Rappresentante Sicurezza Lavoratori):  FRANCESCON Mauro 
Referenti del servizio di prevenzione e protezione nei diversi plessi Vedi tabella 

 

 

 

 

2.1 PROGETTO “SCUOLA SICURA” 
Educazioni:  -prevenzione  

 -salute 

Tutta la popolazione scolastica 
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Scuole Plesso 

Referente del 

servizio di 

prevenzione e 

protezione 

Incaricati Prevenzione Incendi e 

Lotta Antincendio 
Incaricati di Primo Soccorso 

IN
F

A
N

Z
IA

 

CARVE 

DEOLA 

Teresita 

DA CANAL 

Elvia 

PELLIZZARI 

Adriana 

Da Canal  Elvia Docente Colle M. Cristina Docente 

De Gasperi Sonia Docente Dal Fara Danila Docente 

Deola Teresita Docente De Gasperi Sonia Docente 

Franzot Giulia Docente Deola Teresita Docente 

Pellizzari Adriana Coll Scolastico Franzot Giulia Docente 

Tremea Giulietta Coll Scolastico Norcen Mariester Docente 

   Pellizzari Adriana Coll Scolastico 

   Tremea Giulietta Coll Scolastico 

VILLA DI 
VILLA 

PEZZO Paola 

Pezzo Paola Docente Biz Luciana Docente 

Dalle Sasse Luana Coll Scolastico Pezzo Paola Docente 

   Dalle Sasse  Luana Coll Scolastico 

P
R

IM
A

R
IA

 

MEL 

GASPERIN 

Piera 

MACCAGNAN 

Antonietta 

 

Gasperin  Piera Docente Gasperin  Piera Docente 

Sommacal Elena Docente Guerrazzi  Francesca Docente 

Maccagnan Antoniella Coll Scolastico Maffi Romina Docente 

   Paolin Antonella Docente 

   Sancandi  Ida Docente 

   Sommacal  Ornella Docente 

   Tormen  Graziella Docente 

   Zuccolotto Emanuela Docente 

   Maccagnan Antoniella Coll Scolastico 

   Dal Pont Ornella Coll Scolastico 

CARVE 
LORENZET 

Silvana 

SUSANA Paola 

Lorenzet Silvana Docente Dalla Vecchia Cristiano Docente 

Dalla Vecchia  Cristiano Docente Dalla Vecchia Mara Docente 

Franceschet Ornella Docente Franceschet Ornella Docente 

Susana Paola Coll Scolastico Gandin Lara Docente 

   Lorenzet Silvana Docente 

   Susana Paola Coll Scolastico 

VILLA DI 
VILLA 

MOTTA Sonia 

BERNARDI 

Walter 

ISMA Michela 

Bernardi  Walter Docente Bernardi  Walter Docente 

Comiotto Marina Docente Comiotto  Marina Docente 

Isma Michela Docente Isma Michela Docente 

Motta Sonia Docente Lorenzet  Assuntina Docente 

   Motta  Sonia Docente 

LENTIAI  Vedi Scuola secondaria di 1° grado 

VILLAPIANA 
BALISTRERI 

Maria Chiara 

 

Balistreri Maria Chiara Docente Balistreri Maria Chiara Docente 

   Scarton Maura Docente 

   Corso Erika Docente 

   Roncada Anna Docente 

   Dalla Caneva Federica Coll Scolastico 

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
 

 d
i 

1
° 

g
ra

d
o
 

MEL 

SASSO Alberto 

Maria 

SOMMACAL 

Giuseppe 

SPERANDIO 

Wally 

Giacomini Antonella Docente Boscolo  Rosalinda Docente 

Pizzolotto  Silvana Docente Dalle Sasse  Michela Docente 

Sasso  Alberto Docente De Bortol Giliola Docente 

Sperandio  Vally Coll Scolastico Giacomini Antonella Docente 

   Menel  Antonella Docente 

   Pizzolotto  Silvana Docente 

   Zago  Ivonne Docente 

   Sperandio  Vally Coll. Scolastico 

   Da Canal Daniela D.S.G.A. 

   Soccal Claudia Assist. Amm. 

LENTIAI 

BELLOTTO 

Marco 

BUCA 

Vincenzina 

DE PICCOLI 

Graziella 

Bellotto Marco Docente Bellotto Marco Docente 

De Piccoli Graziella Docente Pison Cinzia Docente 

Lotto Debora Docente D’Attilio Raffaela Docente 

Pison Cinzia Docente De Piccoli  Graziella Docente 

Pizzolotto  Silvana Docente Pizzolotto Silvana Docente 

Sasso  Alberto Docente Buca Vincenzina Coll Scolastico 

Buca Vincenzina Coll Scolastico De Barba Cristina Coll Scolastico 

De Barba Cristina Coll Scolastico    
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E’ un progetto inserito nel PTOF dell’Istituto e, da diversi anni, coinvolge le scuole dell’infanzia di Carve e 

Villa di Villa.  

Per difficoltà di apprendimento si intende qualsiasi difficoltà che un alunno incontra nel corso della sua carriera 

scolastica. Esse possono essere di diverso tipo e spesso sono dovute al concorso di molti fattori che riguardano sia 

lo studente sia il contesto in cui egli viene a trovarsi.  

E’ fondamentale intervenire in modo precoce e tempestivo perché ci siano maggiori possibilità di recupero. 

Si punta a superare gli insuccessi e le difficoltà di apprendimento e a migliorare la motivazione e l’autostima 

dell’alunno.  

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

Destinatari  

Tutti i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia che hanno evidenziato difficoltà significative dopo 

l’osservazione relativa al progetto esposto al punto 2.3 (PROGETTO INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE 

DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO).  

Secondo alcuni studi, infatti, sembra sia l’età migliore per individuare i segnali predittivi di difficoltà e intervenire 

su quelle che non sono state recuperate spontaneamente. 

Azioni l 

• Osservazione del bambino e successiva compilazione, da parte dei docenti, di un questionario osservativo; 

• Elaborazione e restituzione dati alle insegnanti da parte della psicopedagogista dell’Istituto. 

• Approfondimento delle difficoltà emerse attraverso la somministrazione di un protocollo di prove da parte 

dell’ insegnante psicopedagogista. 

• Effettuazione dell’intervento attraverso attività didattiche mirate. 

• Eventuale retest.  

Strumenti  

Viene utilizzato il questionario osservativo IPDA, elaborato da una équipe di psicologi dell’Università di Padova.  

La prima parte del questionario riguarda le abilità generali (aspetti comportamentali, motricità, comprensione 

linguistica, espressione orale, metacognizione, memoria, prassie e orientamento) e la seconda riguarda le abilità 

specifiche (i prerequisiti della letto-scrittura e della matematica).  

Le prove utilizzate:  

• non forniscono informazioni certe, ma probabili, basate sull’osservazione dei comportamenti, apprendimenti 

degli alunni; 

• sono finalizzati ad individuare e comprendere le difficoltà, per predisporre un percorso mirato, finalizzato al 

successo scolastico, non hanno finalità cliniche.  

 

 

Dall’Anno Scolastico 2014-2015 è prevista l'applicazione, per gli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola 

dell’Infanzia e le classi prime della scuola primaria, del Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio 

Scolastico Regionale per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA.  

 

2.2 PROGETTO I.P.D.A. 

Individuazione Precoce delle Difficoltà 

di Apprendimento 

Inclusione Scolastica:  -prevenzione disagio  

-interventi didattico/   

 educativi 

Alunni Scuola dell’Infanzia 

2.3 PROGETTO 

INDIVIDUAZIONE 

PROCOCE DELLE 

DIFFICOLTA' DI 

APPRENDIMENTO   

Inclusione Scolastica:  

 

 

Formazione Docenti: 

-prevenzione disagio 

-interventi didattico/  

 educativi 

-salute, prevenzione 

Alunni Scuola dell’Infanzia -  ultimo anno 

Alunni Scuola Primaria - classi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
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Finalità 

• Mettere in condizione la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di individuare gli alunni che presentano 

significative difficoltà nella lettura, scrittura e calcolo e/o un ritardo nella maturazione delle competenze 

percettive e grafiche; 

• mettere in atto percorsi didattici mirati al recupero ed al potenziamento, sempre con il coinvolgimento diretto 

dei genitori nella fase osservativa e nella condivisione delle azioni didattiche. 

Obiettivi 

• Offrire agli insegnanti un percorso di formazione che trasmetta conoscenze aggiornate e complete 

sull’evoluzione delle varie fasi dell’apprendimento della lettura e della scrittura; 

• fornire supporto specialistico agli insegnanti nella valutazione dell’apprendimento della letto-scrittura e nella 

costruzione di percorsi didattici mirati. 

Fasi di realizzazione 

• Gennaio: compilazione degli Allegati A4 (Scuola dell’Infanzia) e A5 (Scuola Primaria) – OSSERVAZIONI 

SISTEMATICHE DI RILEVAZIONE PRECOCE E ATTIVITA’ DI RECUPERO MIRATO. 

• Febbraio - aprile: predisposizione e realizzazione di un percorso di potenziamento per gli alunni che hanno 

manifestato carenze in una o più delle aree indagate. 

• Maggio: nuova compilazione degli Allegati A4 e A5. 

• Fine maggio: invio al Servizio per l'età evolutiva degli alunni che, nonostante il potenziamento, manifestano 

ancora delle difficoltà. 

 

Il nostro Istituto aderisce, inoltre, al progetto “Comincio bene la scuola” proposto dal CTI di Feltre in 

collaborazione con l’ ULSS 2 -Servizio Psico-Sociale per l’Età Evolutiva, in continuità con l’esperienza maturata 

nel quinquennio 2006-2011 con “Tutti i bambini vanno bene a scuola”. 

Il progetto coinvolge gli alunni e gli insegnanti delle classi prime della Scuola Primaria.  

Finalità  

• Individuare precocemente eventuali difficoltà specifiche e garantire interventi mirati con la collaborazione 

degli specialisti. 

• Incrementare l’attenzione e la sensibilità della Scuola e delle famiglie in ordine alla complessità dei processi di 

lettura e di scrittura. 

• Migliorare le pratiche didattico-educative concernenti l’apprendimento della lettura e della scrittura, 

riferendole ai diversi livelli di maturazione dei bambini. 

• Condividere tra insegnanti e specialisti modelli teorici, linee di intervento e strumenti di indagine. 

 Obiettivi 

• Offrire agli insegnanti un percorso di formazione che trasmetta conoscenze aggiornate e complete 

sull’evoluzione delle varie fasi dell’apprendimento della lettura e della scrittura. 

• Facilitare l’individuazione di difficoltà negli alunni attraverso momenti di scambio/confronto insegnante- 

logopedista. 

• Fornire supporto specialistico agli insegnanti nella valutazione dell’apprendimento della letto-scrittura e nella 

costruzione di percorsi didattici mirati. 

• Offrire un monitoraggio in corso d’anno sull’andamento del percorso nelle singole classi.  

Fasi di realizzazione 

• Settembre/ottobre: incontri di formazione per i docenti. 

• Gennaio: somministrazione prima prova. 

• Febbraio:discussione esiti della prova. 

• Marzo e aprile: incontro di supervisione con logopedista. 

• Maggio: somministrazione seconda prova. 

• Fine maggio: esiti finali e rivalutazione del progetto. 

 

Il Progetto continua anche con le classi successive, per un ulteriore screening. 
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Il progetto ha lo scopo di trovare possibili soluzioni a situazioni di emergenza educativa, seguendo le 

indicazioni del Collegio dei Docenti relativamente all’individuazione degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (BES); in particolare si prefigge di dare supporto agli alunni stranieri, di prevenire disagi sociali, 

di intervenire in situazioni di criticità rilevate dal Consiglio di Classe. 

 

Obiettivi: 

• favorire l’accoglienza dei diversi tipi di disabilità 

• sostenere gli alunni con difficoltà non certificati e alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 

Finalità: 

• sensibilizzare verso la disabilità in generale e in particolare nei confronti di alunni con DSA e BES; 

• sostenere gli alunni con DSA e BES attraverso gruppi di lavoro a sostegno dell’autonomia nello studio e 

nell’utilizzo degli strumenti compensativi per favorire il successo scolastico e il raggiungimento degli obiettivi 

minimi richiesti per il primo ciclo dell’istruzione. 

Fasi di realizzazione 

• incontri con la presenza del dott. Morbin responsabile dei Servizi per l’età evolutiva dell’ULSS 2,  con la 

dott.ssa Marchet Michela responsabile per il Distretto di Mel, con l’assistente sociale e con  i referenti dei 

Comuni di Mel e Lentiai per l’identificazione delle problematiche legate ai DSA e  con l’associazione 

BINAMBA. 

• Incontri con i genitori degli alunni individuati  dei due Comuni per proporre l’iniziativa. 

• Calendarizzazione di 30 incontri, per un totale di 45 ore, di supporto pomeridiano nei compiti con 

l’associazione BINAMBA. 

• Incontri con la dott.ssa Marchet Michela, psicologa dei i Servizi dell’età evolutiva, gli educatori 

dell’Associazione BINAMBA e i coordinatori delle classi dove sono stati individuati gli alunni da seguire, per 

concordare  le attività da proporre agli alunni. 

• Realizzazione degli interventi da dicembre a febbraio/marzo con scadenza bi-settimanale della durata di h 1,5 

(quella ritenuta più opportuna ed efficace), da tenersi presso la secondaria di Mel per gli alunni di quel plesso; 

da febbraio a maggio, con la stessa modalità, per gli alunni del plesso della secondaria di Lentiai, sempre nel 

proprio plesso. 

• Realizzazione di alcune ore di sensibilizzazione in alcune classi scelte sul tema della diversità e 

dell’inclusione, in entrambe le secondarie, in modo particolare nei confronti degli alunni DSA,  con la 

collaborazione dell’associazione “Il Sestante”. 

• Un incontro con l’atleta paralimpico, Germano Bernardi, sul tema della disabilità motoria e dello sport come 

opzione per un’inclusione efficace rivolto alle classi prime delle secondarie di Mel e Lentiai. 

• Attivazione di laboratori per alcune della classi 4^ e 5^ dell’Istituto, in orario mattutino, dove necessario, 

privilegiando i centri più grossi e/o con più casi. 
Metodologia  
• Incontri nelle diverse classi individuate della Secondaria, privilegiando le classi prime e seconde, per la 

sensibilizzazione e la promozione dell’inclusione, l’accoglienza di tutti e di ognuno, con le proprie qualità e 
limiti; (si può ipotizzare incontri di 2 ore per classe) 

• Attivazione di gruppi di lavoro per la scuola Primaria e Secondaria, dopo l’individuazione dei casi, in 

collaborazione tra Servizi, Scuola e Amministrazione Comunale, in orario antimeridiano e/o  

pomeridiano.  

 

 

2.4 INTEGRIAMO LA 

DISABILITA’ 

Inclusione Scolastica: -prevenzione disagio 

                                      -interventi didattico-educativi 

Ampliamento e potenziamento disciplinare 

(Formazione Docenti:  -salute, prevenzione) non c’è 

aggiornamento 

Tutti gli alunni delle classi coinvolte e relativi genitori 
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Il progetto, partendo dalla necessità di trovare e sperimentare modalità più efficaci per educare alle life skills  

(competenze di vita) senza penalizzare le discipline curricolari, si propone di potenziare la collaborazione con i 

diversi servizi dell’ULSS 2 di Feltre per realizzare percorsi di educazione alla salute.  

Finalità: 

• realizzare UdA mirate all’acquisizione delle competenze chiave e delle life skills; 

• sperimentare modalità diverse per operare nelle classi, in modo da rendere gli alunni sempre più attivi e 

corresponsabile della loro crescita; 

• documentare il percorso in modo che possa essere condiviso con i colleghi delle altre classi/sezioni, in uno 

spirito i condivisione e collaborazione. 

Obiettivi: 

• costruire delle Unità di Apprendimento che siano utilizzabili, negli anni, da insegnanti diversi e che diventino 

patrimonio dell’Istituto, concorrendo alla costruzione del curricolo verticale; 

• valutare le competenze. 

Fasi di realizzazione 

• partecipazione ad incontri di formazione promossi dall’ULSS 2 o con esperti esterni; 

• realizzazione, in collaborazione con il personale ULSS, delle Unità di Apprendimento; 

• sperimentazione nelle classi; 

• verifica condivisa. 

 

 

In chiave di un apprendimento che abbia come prospettiva le 10 competenze europee per la formazione 

permanente, la sesta, che parla di competenze sociali e civiche, propone, tra le conoscenze ed abilità, tutto ciò che 

permette ad una persona di vivere in modo attivo e responsabile all’interno della società. 

Per favorire ciò il nostro Istituto ha attivato, da diversi anni, una serie di percorsi per potenziare le educazioni, 

come elemento fondamentale per la promozione della persona, perché ognuno diventi sempre più consapevole di 

ciò che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale, base fondamentale per l’esercizio della 

partecipazione attiva.  

In questa ottica l’Istituto promuove una serie di percorsi di educazione e promozione della salute, di educazione 

alla legalità, all’accoglienza delle diversità, di educazione alla mondialità, ambientale. In questa ottica sono attive 

collaborazioni con l’ULSS 2 di Feltre, in particolare con il SEPS, con la Amministrazioni dei Comuni di Mel e 

Lentiai, con la Polizia di Stato, con le diverse associazioni attive nel territorio, di volontariato, ecc.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 SPERIMENTAZIONE UNITA’ 

DI APPRENDIMENTO 

Inclusione Scolastica: -prevenzione disagio 

                                      -interventi didattico-educativi 

Ampliamento e potenziamento disciplinare 

Formazione Docenti:  -salute, prevenzione 

Tutti gli alunni delle classi coinvolte e relativi genitori 

2.6 PROGETTO EDUCAZIONI 

Educazioni: -affettività, salute, legalità,  

 diversità, mondialità,   

 ambiente, prevenzione,  

 disabilità 

Tutti gli alunni 
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Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, allo scopo di dare risposte che siano 

cariche di affetto, che servano ad integrare la fisicità del sesso con le sue implicazioni affettive ed emotive e che 

conferiscano una dimensione più umana e positiva (progetti diversi, alcuni con Crisalide, altri con l’ULSS 2 

attraverso la costruzione di UDA tra Docenti e Servizi). 

  

Modalità operative 

Incontri con i bambini, con i docenti e con i genitori (presentazione inizio e fine attività). 

Gli incontri con i genitori prevedono di affrontare alcune tematiche specifiche: 

• come parlare di sessualità ai propri figli;  

• il corpo, veicolo di comunicazione: come interpretarlo? 
 

 

Nell'attuale scuola dell'autonomia in cui, dal punto di vista metodologico-didattico, ricerca ed apprendimento 

costituiscono un binomio continuo di riferimento, la biblioteca scolastica, quale laboratorio “per imparare ad 

imparare”, costituisce lo strumento principale di lavoro per studenti e docenti, il canale più diretto e significativo 

che, fin dalla scuola dell’infanzia, è in grado di offrire ai giovani la possibilità di entrare in contatto diretto con il 

libro. La biblioteca scolastica aiuta gli alunni ad interagire in modo sempre più competente con la società esterna, 

che richiede un approccio critico all'informazione e alla comunicazione. 

  

Finalità: 

• Organizzare le attività di biblioteca nei Plessi dell’Istituto con attività di prestito, di conoscenza e di 

frequentazione della biblioteca scolastica, di conoscenza e utilizzo del suo patrimonio documentario. 

• Attivare proposte comprendenti attività di promozione della lettura, intesa come piacere di leggere e come 

educazione alla ricerca delle informazioni.  

• Incrementare le collezioni delle biblioteche dei Plessi dell’Istituto. 

• Aderire ai progetti di promozione della lettura.  

• Collaborare con il territorio. 

 

Finalità specifiche: 

• Promuovere e sostenere il piacere di leggere. 

• Promuovere il piacere di sapere e della ricerca delle informazioni. 

• Favorire l’uso delle risorse della biblioteca scolastica all’interno della didattica. 

• Stabilire un rapporto costante e produttivo con le Biblioteche vicine e il territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7  PROGETTO AFFETTIVITA’ E 

SESSUALITA’  

Educazioni:  affettività 

Alunni Scuola Primaria Carve, Villa di Villa, 

Mel, Lentiai e Villapiana cl.5 

2.8 PROGETTO BIBLIOTECA 

SCOLASTICA 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico 

Tutti gli alunni 
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2.9 PROGETTI DI POTENZIAMENTO (effettuati in orario extracurricolare pomeridiano) 

 

 

Finalità: 

• offrire ad alunni particolarmente motivati la possibilità di approfondire la conoscenza dell’inglese 

frequentando un corso di potenziamento dove poter apprendere  la lingua con le tecniche delle 

certificazioni europee. 

Obiettivi: 

• conseguire un diploma che attesti il raggiungimento del livello di competenza A2 secondo i parametri 

stabiliti dal Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 

Fasi di realizzazione: 

• frequenza di due ore settimanali (Ket); 

• frequenza di una ora settimanale (Flyers); 

• esame finale. 

 

 

I giochi Sportivi Studenteschi e Classi in Gioco si pongono in logica prosecuzione e sviluppo del lavoro che i 

docenti di educazione fisica, motoria e sportiva svolgono nell’insegnamento curricolare e trovano la naturale 

collocazione nell’ambito delle attività di avviamento alla pratica sportiva svolta in maniera istituzionale dai 

docenti delle cattedre curricolari. La partecipazione è subordinata alla costituzione del Centro Sportivo Scolastico.  

Le attività dei Campionati Studenteschi e delle Classi in Gioco agevolano l’inclusione anche delle fasce più deboli 

presenti tra i giovani avviando una nuova fase dello sport scolastico che favorisce la crescita del senso civico degli 

studenti, migliorando l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione. 

Al fine di sviluppare il progetto, all’interno del quale sono organizzate le Attività Sportive Scolastiche e sono 

promosse le attività  individuali, per classi o a squadre, è stata aggiornata la costituzione del CENTRO  

SPORTIVO  SCOLASTICO da parte del Collegio dei Docenti in data 12.06.2015 e da parte del Consiglio 

d’Istituto in data 02.07.2015. 

Finalità: 

• promuovere il Progetto Tecnico emanato per l’anno scolastico 2015-2016 dal Ministero dell’istruzione, 

Dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la 

comunicazione.  

Obiettivi: 

• consentire agli studenti di trovare un proprio ruolo anche in ruoli diversi da quello di atleta come, ad esempio, 

quello di giudice e di arbitro 

• riconoscere il profondo senso educativo dello sport; tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, rispettano le 

regole che essi stessi hanno accettato e condiviso 

• migliorare la propria personalità cercando di vivere la competizione come momento di verifica di se stessi e 

non come scontro o aggressione dell’avversario, affinché si sviluppi la capacità di vivere correttamente la 

vittoria ed elaborare la sconfitta 

• promuovere le attività motorie per TUTTI e integrare gli alunni, compresi quelli con disabilità, creando un 

circuito a misura di ogni partecipante 

• valorizzare le eccellenze 

PROGETTO  CERTIFICAZIONI EUROPEE 

KET E FLYERS. 

Ampliamento e potenziamento disciplinare 

linguistico: inglese  

Alunni Scuola Secondaria Mel e Lentiai 

PROGETTO ATTIVITA’ SPORTIVA 

SCOLASTICA 

Ampliamento e potenziamento disciplinare: 

  sportivo 

Educazioni: prevenzione, ed. salute 

Alunni Scuola Secondaria Mel e Lentiai 
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• interagire con gli enti territoriali e gli organismi sportivi operanti sul territorio, ottimizzando l’utilizzo delle 

risorse umane e strumentali. 

 

Fasi di realizzazione: nel corso dell’anno saranno proposte le seguenti attività: 

• gruppo sportivo il mercoledì pomeriggio per avviare i ragazzi alle discipline praticabili a livello locale e per le 

quali l’I.C. di Mel ha dato l’adesione ai GSS: Corsa campestre, Atletica Leggera, Sci, Nuoto, Pallavolo, 

Calcio a 5, Arrampicata sportiva, Tennis     

• giornate sportive e tornei di classe, momenti centrali di tutte le attività dei GSS e autentiche feste di sport, allo 

scopo di favorire la pratica sportiva di tutti gli studenti, anche di coloro che non usufruiscono di altre 

opportunità (alla Corsa Campestre d’istituto parteciperanno anche gli alunni delle classi 5 della Primaria). 
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3 PROGETTI DI PLESSO  

3.1 INFANZIA DI CARVE 

Titolo progetto Sezioni Referente Progettualità 

d’Istituto* 

 

Periodo di 

attuazione 

Finanziamento 

Istituto Famiglia Enti 

Loc. 

Gratu 

ito 
Progetto inglese A/B/C/D 

ultimo anno 

Pezzin  Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico 

Ottobre - 

giugno 
   X 

Parole in gioco A/B/C/D Tutte Le 

Insegnanti 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico 

ottobre - 

giugno 
   X 

Parole, immagini e 

racconti: progetto di 

avvio al piacere 

della lettura 

A/B/C/D De Gasperi Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico  

Ottobre - 

maggio 
X X X  

Teatro a scuola A/B/C/D 

Classi prima 

e seconda 

Scuola 

Primaria 

Carve 

Norcen  Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: teatrale 

16 dicembre 

2015 

X X   

Progetto Ar.Al. e 

matematochetta 

A/B/C/D  Da Canal  Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

scientifico - 

matematico 

Gennaio - 

maggio 

   X 

Fantamusicando A/B/C/D 

Ultimo anno 

Colle  Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

musicale 

Marzo - 

maggio 
X X   

Corso di nuoto A/B/C/D (4 e 

5 anni) 

Franzot  Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

psicomotorio e 

sportivo 

Dal 12 ottobre 

al  1 dicembre 

2015 X X   

Con il 

corpo…quante cose 

posso fare 

A/B/C/D 

 (3 e 4 anni) 

Pezzin Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

psicomotorio e 

sportivo 

Da gennaio a 

maggio 2016 

X X   

Laboratorio di 

attività manuali 

A/B/C/D 

Ultimo anno 

Tutte le 

insegnanti 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

espressivo 

Da  novembre a 

dicembre 2015 

(possibilità di 

prolungamento) 

   X 

Benvenuti alla 

Scuola dell’infanzia 

Nuovi iscritti 

e famiglie 

Insegnanti di 

plesso 

Inclusione scolastica: 

interventi didattico - 

educativi 

Gennaio  

giugno    X 

Progetto Anticipi A/B/C 

bambini 

anticipatari 

Insegnanti di 

plesso 

Inclusione scolastica: 

interventi didattico - 

educativi 

Settembre - 

ottobre    X 

Vado alla Scuola 

Primaria 

A/B/C/D 

ultimo anno 

Pezzin   Inclusione scolastica: 

interventi didattico - 

educativi 

Ottobre - 

giugno X X   

Progetto I.P.D.A. A/B/C/D 

ultimo anno 

che hanno 

evidenziato 

difficoltà 

significative 

Tutte le 

insegnanti 

Inclusione scolastica: 

interventi didattico - 

educativi 

Ottobre - 

gennaio 

   X 

Progetto 

osservazione e 

documentazione 

del percorso di 

crescita del 

bambino 

A/B/C/D Tutte le 

Insegnanti 

 

Inclusione scolastica: 

interventi didattico - 

educativi 

Gennaio e 

giugno 

   X 

Impariamo a 

difenderci dai 

pericoli 

A/B/C/D Tutte le 

Insegnanti 

 

Educazioni: 

Integrazione col 

territorio 

Da settembre a 

giugno    X 
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Raccolta tappi A/B/C/D Tutte le 

Insegnanti 

 

Educazioni: 

ambientale, 

integrazione col 

territorio 

Settembre - 

giugno 
   X 

Progetto continuità 

con il Territorio 

A/B/C/D Tutte le 

insegnanti 

Educazioni: 

Integrazione con il 

territorio 

Ottobre - 

giugno    X 

Nati per leggere A/B/C/D Da Canal  Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico 

Tutto l’anno 

  X X 

Bisogni ed 

emozioni 

A/B/C/D Da Canal  Educazioni: salute, 

affettività, 

prevenzione 

Novembre - 

maggio X X   

 

3.2 INFANZIA DI VILLA DI VILLA 

Titolo progetto Sezioni Referente Progettualità 

d’Istituto* 

 

Periodo di 

attuazione 

Finanziamento 

Istituto Famiglia Enti 

Loc. 

Gratu 

ito 
Insieme a scuola A Pezzo Integrazione con il 

territorio. 

Intercultura 

Novembre-giugno 

X    

Giocando con 

l’inglese 

 

A 

Ultimo 

anno 

Pezzo  Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico. 

Intercultura 

Gennaio-maggio 

X    

I.P.D.A 

 

 

 

A/B 

Ultimo 

anno che 

hanno 

evidenziato 

difficoltà 

significative 

Tutte le 

insegnanti 

Inclusione 

scolastica: 

interventi 

didattico-educativi 

Novembre-gennaio 

   X 

Osservazione e 

documentazione 

del percorso di 

crescita del 

bambino 

A Tutte le 

insegnanti 

Inclusione 

scolastica: 

interventi 

didattico-educativi 

Gennaio e giugno 

   X 

Scuola aperta 

 

 

Nuovi 

iscritti e 

famiglie 

Tutte le 

insegnanti 

Inclusione 

scolastica: 

interventi 

didattico-educativi 

Gennaio e giugno 

   X 

Il grande salto 

(continuità) 

 

 

A 

Ultimo 

anno 

Pezzo Inclusione 

scolastica: 

interventi 

didattico-educativi 

Dicembre-

febbraio-giugno 
X    

Biblioteca 

 

 

 

A Pezzo  Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico. 

 

Gennaio-maggio 

X X   

Pratica 

psicomotoria 

Aucouturier 

A Biz  Educazioni: 

affettività 

Gennaio-maggio 

X    

Educare alle life-

skills 

A/B 

2° e 3° anno 

Biz Educazioni: 

affettività 

Tutto l’anno 
X X   

Giochiamo con la 

lingua italiana 

 

A 

Ultimo 

anno 

Tutte le 

insegnanti 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico. 

Novembre-maggio 

X    

Accoglienza e 

pre-accoglienza 

 

 

 

A Tutte le 

insegnanti 

Inclusione 

scolastica: 

interventi 

didattico-educativi 

Settembre-ottobre 

   X 

Scintilla e 

Tremotto 

 

 

A Pezzo  Educazioni: 

prevenzione. 

Integrazione col 

territorio 

Settembre-giugno 

   X 
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Nati per leggere ultimo anno Pezzo Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico 

Tutto l’anno 

  X X 

Dis-fare e a 

scuola con 

Guggenheim 

A 

ultimo anno 

Biz  Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

artistico 

Biennale 

X X   

Musica A Biz Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

artistico 

Marzo-maggio 

2016 
X X   

Bisogni ed 

emozioni 

A Biz Educazioni: salute, 

affettività, 

prevenzione 

Novembre 2015-

maggio2016 X    

 

3.3 PRIMARIA DI MEL 

Titolo progetto Classi Referente Progettualità 

d’Istituto* 

 

Periodo di 

attuazione 

Finanziamento 

Istituto Famiglia Enti 

Loc. 

Gratu 

ito 
Danza creativa tutte Maffi  Ampliamento 

disciplinare 

psicomotorio e sportivo 

Ottobre 

   X 

 

Tutti al castello di 

Zumelle 

tutte Maffi Ampliamneto 

disciplinare  

Integrazione con il 

territorio 

settembre 

 X X  

 

Turisti a Mel tutte Maffi Ampliamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Settembre 

2015 

Ottobre 

2017 

  X  

 

Yoga a scuola 1B Sancandi Educazioni  Novembre 

dicembre 
 X   

 

A scuola di Karate 1B Sancandi Educazioni  Dicembre 

/febbraio 
X    

 

Danzare le emozioni 1B Sancandi Educazioni  Gennaio 

marzo 
 X   

 

Facciamo teatro 1B Sancandi   Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Marzo 

maggio  X   

 

Emozioniamoci 1A – 1B Sancandi 

Comiotto 

Educazioni:affettività Da definire 
   X 

 

Corro lontano 

perché mangio sano 

1A e 1B Menel 

Comiotto 

Educazioni:salute Ottobre 

maggio 
   X 

 

Frutta nelle scuole 1A-  1B - 2 Sancandi Educazioni:salute Gennaio 

maggio 
   X 

 

Comincio bene la 

scuola 1 

1 Menel Inclusione scolastica 

interventi didattico- 

educativi 

Ottobre- 

maggio X    

 

Comincio bene la 

scuola 2 

 

2 Menel Inclusione scolastica 

interventi didattico- 

educativi 

Ottobre- 

maggio X    

 

Merendiamo tutte Sancandi Educazioni: salute Ottobre 

maggio 
 X   

 

Andiamo a teatro  2^ Tormen Ampliamento 

disciplinare:  

Dicembre 
X X   

 

Impariamo dagli 

Indiani d'America il 

rispetto della Natura 

3^ 5^ Zuccolotto  Ampliamento 

disciplinare 

interdisciplinare 

(italiano- scienze- 

musica-danza 

espressività...) 

Ottobre- 

giugno 

X X   

 

Progetto cacciatori 3^ Maffi Integrazione con il 

territorio 

Da definire 
  X X 

 

Danza creativa 2 - 3 Maffi   Educazioni  Da definire 
 

X 

 
  

 

Puliamo il mondo 4A – 4B Guerrazzi Ampliamento 

disciplinare: 

educazione ambientale 

Novembre 

   X  
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"A scuola di 

Guggenheim " 

 

4A – 4B Guerrazzi Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Novembre 

aprile X    

 

Maschio femmina 5 Zuccolotto Educazioni: affettività Da definire    X 

Commemorazione 4 

novembre 

5 Zuccolotto Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

novembre 

   X 

 

“Consiglieri per un 

giorno” 

5 Zuccolotto Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Da definire 

   X 

 

Pane e latte Tutte  Dalle Mule  Educazioni: 

integrazione sociale, 

salute 

Ottobre - 

maggio  X   

 

Raccolta tappi Tutte   Educazioni:  

ambientale 

Tutto l'anno 
   X 

 

Tradizioni locali: 

Mele a Mel 

Castagnata 

Natale 

Carnevale 

Brusa al Vecia 

Festa dell’ambiente 

Tutte Sancandi  Integrazione col 

territorio: 

festeggiamento delle 

tradizioni in 

collaborazione con gli 

Enti Locali 

Tutto l’anno 

   X 

 

Esploriamo il nostro 

ambiente 

Tutte Sancandi  Integrazione col 

territorio: conoscenza 

del territorio 

Maggio 

 X   

 

Incontro con la 

Polizia di Stato. 

4  A 4 B     

5^ 

Paolin 

Zuccolotto 

  

Educazioni: 

prevenzione 

Febbraio  

   
X 

 

 

 

3.4 PRIMARIA CARVE 

Titolo progetto Classi Referente Progettualità 

d’istituto 

Periodo di 

attuazione 

Finanziamento 

Istituto Famiglia Enti 

Loc. 

Gratu 

ito 
Viaggio tra danze 

e canti” 

tutte Gandin  Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

musicale 

Da novembre 

ad aprile 
X    

Progetto yoga 3  4 Dalla 

Vecchia C. 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

psicomotorio 

Da novembre 

a dicembre 
 X   

Progetto teatrale Gruppo 

misto 30 

alunni 

Dalla 

Vecchia C. 

-Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: teatrale 

Da ottobre a 

dicembre  X   

Comincio bene la 

scuola 

1  2  3 Ins. di 

italiano 

Individuazione e 

prevenzione 

difficoltà di letto-

scrittura 

Tutto l'anno 

   X 

Merendiamo tutte tutti Educazioni: 

salute 

Tutto l'anno 
   X 

Uso consapevole 

di Internet 

5 Lorenzet  Educazione alla 

legalità 

Dicembre 
   X 

Progetto cacciatori   Integrazione con il 

territorio 

Da definire 
  X X 

“Puliamo il 

mondo” 

4   Dalla 

Vecchia C. 

Integrazione con il 

territorio 

Educazione 

ambientale 

Novembre 

  X  

Crisalide 5 Ins. di 

classe 5 

Educazione 

all'affettività 

Gennaio-

febbraio 
X    

Raccolta tappi tutte tutti -Educazione 

ambientale 

Tutto l'anno 
   X 

Carnevaliamo al 

museo 

tutte Ins. di arte 

e immagine 

Integrazione con il 

territorio 

Gennaio-

febbraio 
   X 

Continuità 1  5 Ins. di 1 e 

di 5 

Inclusione Dicembre-

gennaio-

maggio 
   X 

Castagnata  tutte tutti  Integrazione con il 

territorio 

Ottobre 
   X 
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Biglietti di auguri 

per gli anziani 

tutte tutti Integrazione con il 

territorio 

Novembre -

dicembre 
   X 

Accoglienza tutte tutti Inclusione Settembre    X 

Danza tutte Dalla 

Vecchia M. 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Ottobre 

   X 

Per altre scuole tutte Dalla 

Vecchia C. 

Integrazione con il 

territorio 

Da dicembre a 

maggio 
   X 

Sportivamente tutte  Dalla 

Vecchia C. 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

psicomotorio 

Tutto l'anno 

   x 

 

3.5 PRIMARIA VILLA DI VILLA 

Titolo progetto Classi Referente Progettualità 

d’Istituto* 

 

Periodo di 

attuazione 

Finanziamento 

Istituto Famiglia Enti 

Loc. 

Gratu 

ito 
Pomeriggio 

facoltativo 

Tutte Comiotto 

Isma 

Lorenzet 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Intero anno 

   X 

Corso di nuoto tutte Isma  Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

psicomotorio 

Febbraio/aprile 

2016 
 X   

Orienteering tutte Bernardi 

 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

psicomotorio 

Da destinare 

X    

Danza e 

movimento 

tutte Bernardi Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

psicomotorio 

Novembre 

2015 
   X 

Accoglienza tutte Isma  Inclusione scolastica: 

prevenzione disagio 

Settembre 

2015 
   X 

Incontro con la 

musica d’autore 

con Giorgio 

Fornasier 

tutte Comiotto Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

musicale 

Dicembre 

2015 
   X 

Merendiamo tutte Motta  Educazioni: salute Intero anno    X 

Più frutta a scuola tutte Motta  Educazioni:  

salute 

Intero anno 
   X 

Crisalide 5 Lorenzet  Educazioni: 

affettività 

Gennaio 2016 
X    

Ed. alla legalità: 

incontro con la 

Polizia di Stato 

4^   5^ Motta e 

Comiotto 

Educazioni: 

legalità 

da definire 

   X 

Piliamo il mondo 4^ Isma Educazioni: 

ambientale 

Novembre 

2015 
   X 

Scacchi  a scuola tutte Isma Interventi  Novembre 

2015 
   X 

Castagnata con i 

nonni 

tutte Isma  Integrazione col 

territorio 

10.11. 2015 
   X 

Laboratorio di 

storia: “i fossili 

suonano” 

4^ Isma  Integrazione col 

territorio 

20 ottobre 

2015 X    

Natale sotto 

l’albero 

tutte Isma  Integrazione col 

territorio: 

Artistico 

Prima di 

Natale    X 

Festa di Carnevale tutte Isma  Integrazione col 

territorio: 

Artistico 

04.02.2016 

   X 

Carnevaliamo tutte Comiotto 

Isma Motta 

 

Integrazione col 

territorio 

6 febbraio 

2016    X 

Progetto cacciatori   5^ Motta  

Bernardi  

Integrazione col 

territorio 

Maggio 2016  

 
  X 

Comincio bene la 

scuola 

2^ 3^ 4^ 5^    Bernardi  

Comiotto 

Isma  

Motta 

Formazione docenti: 

prevenzione 

Intero anno 

X 
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3.6 PRIMARIA LENTIAI 

 
Titolo 

progetto 

Sezioni Referente Progettualità 

d’Istituto* 

 

Periodo di attuazione Finanziamento 

Istituto Famiglia Enti 

Loc. 

Gratu 

ito 
“ Che  

spettacolo  con  

la  musica 3“ 

Tutte le 

classi 

De Piccoli 

Pison 

Burigo 

Tutti 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

artistico, musicale 

Ottobre 2015 

maggio 2016 

Manifestazioni 

21.12.2015  27.05.2016 

  X  

Attività sportive Tutte le 

classi 

Lotto D. 

De Piccoli 

  

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

psicomotorio 

Tutto l’anno 

   X 

Un pomeriggio 

con i nonni 

Castagnata 

Tombola  

Tutte De Piccoli  

Pison 

 

Integrazione col 

territorio 

11.11.2015 

  X  

“ Creiamo il 

nostro Natale “ 

Tutte Tutti Integrazione col 

territorio 

21 dicembre 2015 
  

 

 
X 

Concorso di 

disegno 

Ronchena 

 Tutte Tutti Integrazione col  

territorio 

Novembre 2015 
 

 

 

 

 

 
 

Manifestazione 

Pro Loco Canai 

- Stabie 

Tutte  Tutti 

 

Integrazione col 

territorio 

Gennaio / febbraio 2016 

  
 

 
X 

Solidarietà : 

Raccolta tappi  

 

Tutte 

 

Tutti 

 

Integrazione col 

Territorio 

Tutto  l’anno 

Da  concordare   X  

Teatro in inglese Tutte Pison Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare:  

espressivo linguistico 

 

    

Frutta  nelle 

scuola 

Tutte 

 

De Piccoli Educazioni: 

salute 

 

 
   X 

Corso di  nuoto 1       

2 

3      

Lotto  Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

psicomotorio 

Ottobre/dicembre 2015 

 

Gennaio/febbraio 2016 
 X   

Laboratorio 

teatrale 

4   Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

espressività  

Ottobre 2015 

Febbraio 2016 
   X 

Merendiamo: 

alimentazione 

sana e corretta 

Tutte Tutti Educazione alla salute Ottobre 2015 / Giugno  

2016 

Lun / Ven 

    

“Corro lontano 

perché mangio 

sano “ 

Tutte Lotto D. Educazione alla salute Da  definire 

X    

Colazione o 

merenda con 

cioccolato e latte  

Tutte De Piccoli 

Pison 

Educazioni 

Integrazione con il 

territorio 

Potenziamento 

disciplinare 

Pasqua 

    

Lettura animata Tutte Comel 

Tutti 

Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Ottobre 2015 

   X 

Adotta un libro: 

leggere per 

crescere la 

mente 

Tutte Comel 

Tutti 

Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Settembre 2015/Aprile 

2016 

 

 

 

 

   X 

Visite a mostre 

(Mel-Murer-

“Laghetti della 

Rimonta”) 

Tutte De Piccoli Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Novembre/dicembre 

2015 

  X X 



FASCICOLO IV – Progettualità dell’Istituto e Ampliamento dell’offerta formativa 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

86 

Giornata con  i  

genitori 

Conclusione  

anno scolastico 

Tutte De Piccoli  

Pison 

Burigo 

 

Integrazione col 

territorio 

22.05.2016 

X X 
 

 
X 

 Continuità Scuola 

infanzia 

 

Scuola  

secondaria 

 De Gan 

Ferretto 

 

De Piccoli 

Inclusione scolastica: 

continuità accoglienza 

Settembre/ottobre/maggio 

 

   
 

X 

Comincio bene 

la scuola  

Tutte  Cl 1 2 

Burigo 

Cl 3 – 4 -5  

Bertelle 

Inclusione scolastica  

X    

Alfabetizzazione 

alunni stranieri 

Alunni  

stranieri 

Lotto D. Intercultura Da gennaio 2016 
X    

Incontro con la 

Polizia di Stato. 

4A - 4B - 

5 

De Piccoli  

 

Educazioni: 

prevenzione 

Febbraio 2016  

 
  X 

Progetto 3 E: 

lezioni  sulla  

sicurezza  

stradale. Unità 

cinofila di 

soccorso. 

Tutte De Piccoli Educazioni: 

prevenzione 

Potenziamento 

disciplinare 

Dicembre 2015 

Aprile/maggio 2016 

   X 

“ Brusa la 

vecia“ 

5 Bertelle 

Bellotto 

scarton 

Integrazione con il 

territorio 

Marzo 2016 

   X 

Strateghi sul 

ponte 

5 Bertelle 

Bellotto 

Inclusione scolastica: 

interventi 

didattico/educativi 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico,espressivo.  

Gennaio/febbraio 2016  

X 

 

 

“Save the 

children” 

5 Bertelle Inclusione scolastica: 

interventi 

didattico/educativi 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico,espressivo.  

Intercultura: ed alla 

mondialità 

Ottobre 2015/ maggio 

2016 

   X 

Maschio o  

femmina? La  

sessualità  che  

bella scoperta 

5^ Bertelle 

Bellotto 

Scarton 

Educazione Affettività Gennaio/giugno 2016 

   X 

Emozioniamoci 

(UdA) 

4A - 4B 

 

 

Lotto 

Busetto 

Giacomin 

Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Dicembre 2015/giugno 

2016 
   X 

Emozioniamoci 5 Bertelle 

Bellotto 

Scarton 

Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Gennaio/giugno 2016 

   X 

Romantici in 

erba 

4A - 4B 

 

Lotto 

Busetto 

Giacomin 

Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione con il 

territorio 

Novembre 2015/maggio 

2016 

   X 

Educazione 

ambientale – 

Puliamo il 

mondo 

4A - 4B - 

5 

Scarton 

Lotto 

Busetto 

Merico 

Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione con il 

territorio  

Novembre 2015 

   X 

Laboratorio 

teatrale 

4A - 4B Lotto 

Comel 

Busetto 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione con il 

territorio 

 

Febbraio/maggio 2016 

 X   
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Concorsi in 

itinere 

Tutte Tutti Integrazione con il 

territorio 

Inclusione scolastica 

Tutto l’anno 

   X 

Progetto 

Guggenheim 

5 Bellotto 

Bertelle 

Scarton 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione con il 

territorio 

Inclusione scolastica 

Intercultura 

Settembre 2015/maggio 

2016 

   X 

 

3.7 PRIMARIA VILLAPIANA 

Titolo 

progetto 

Classi Referente Progettualità 

d’istituto 

Periodo di 

attuazione 

Finanziamento 

Istituto famiglia Enti 

Loc. 

Gratu 

ito 
Comincio bene la 

scuola 
1 2 

Balistreri 

Corso 

  

Inclusione 

scolastica: 

interventi didattico-

educativi 

Ottobre-

maggio 
  X  

Accoglienza: visita 

alla Lattebusche e 

alla stalla De 

Bortoli 

Accoglienza: 

visita alla 

Lattebusche 

e alla stalla 

De Bortoli 

Tutte Scarton 
Educazioni: 

salute 
25/09/2015    

Visita alla 

biblioteca civica di 

Lentiai 
Tutte Scarton 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico 

23/10/2015   X  

Visita mostra di 

pittura del ‘900 a 

Mel 
Tutte Cason 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

artistico 

31/10/2015   X  

Frutta nelle scuole 

(regione Veneto) 
Tutte Scarton 

Educazioni: 

salute 
Da definire   X  

Mi sento, mi 

ascolto, mi 

conosco 

2-3 
Corso 

Roncada 

Educazioni: 

affettività 
novembre 

dicembre 
X    

Castagnata 

(ANA, Comitato 

Frazionale 

Villapiana) 

Tutte  Scarton 

Integrazione col 

territorio. 

storico 

14/11/2015   X  

Disegna con noi 

Tutte Scarton  

Integrazione col 

territorio: 

artistico 

Novembre   X  

Festa di Natale 

Tutte Roncada 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

artistico, musicale 

Novembre- 

dicembre 
  X  

Progetto “La 

musica non ha 

confini” per un 

sorriso 
Tutte Roncada 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

musicale 
espressivo 

aprile - 

maggio 
X X   

Carnevale (Pro 

Loco Stabie-

Canai) 

Tutte Scarton 
Integrazione col 

territorio 
Febbraio   X  

Crisalide 
5 Balistreri 

Educazioni: 

affettività 
Febbraio X  X  

Giornata con gli 

Alpini 
Tutte Scarton 

Integrazione col 

territorio 
Maggio   X  

A scuola di energia 

5 Scarton 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

scientifico, 

ambientale 

ottobre- 

maggio 2016 
  X  

Come ti salvo 

l’acqua 
3 

Corso 

Roncada 

Educazioni: 

ambientale 

ottobre - 

maggio 2016 
  X  

Raccolta tappi 

Tutte Tutti 

Educazioni: 

ambientale 

 

Tutto l’anno    X 
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Incontro con la 

Polizia di Stato. 

     5 Scarton 

Balistreri 

Educazioni: 

prevenzione 
Tutto l’anno    X 

Lezione con unità 

cinofila da 

soccorso 

Tutte Scarton Educazioni: 

prevenzione 

Da definire 

    
X 

 

 

3.8 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MEL 

Titolo progetto Classi Referente Progettualità 

d’Istituto* 

 

Periodo di 

attuazione 

Finanziamento 

Istituto Famiglia 
Enti 

Loc. 

Gratu 

ito 

Flyers 2A 2B   Zago 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Annuale 

Facoltativo 
X X   

Ket 
3A 3B 3C 

 
Zago 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Annuale 

Facoltativo 
X X   

Teatro in lingua 

inglese 

2A 2B   

3A 3B 3C 
Zago 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Data da stabilire  X   

Teatro in lingua 

francese 

1A 1B   

2A 2B  

3A 3B 3C 

Giorgetti 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Data da stabilire  X   

Corrispondenza 

con alunni inglesi 
2 A 2B Zago 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Annuale  X   

Corrispondenza 

con alunni 

francesi 

2 A 2B 

3A 3B 3C 
Giorgetti 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Annuale  X   

Lettura pensata 

1A 1B  

2A 2B   

3A 3B 3C 

Ins. lettere 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare:   

linguistico 

annuale X    

Progetto storico 

Rappres. teatrale 

3A 3B 3C 

 

Canton 

Dalle Sasse 

Isma 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: storico 

espressivo 

Data da stabilire     

Sperimentiamo le 

comunicazioni 
3A 3B 3C 

Pontil   

Sasso 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: scientifico, 

linguistico 

Data da stabilire X    

Geologia 3A 3B 3C 

Pontil 

Venuto 

Comel 

Ampliamento e 

potenziamento  

disciplinare: scientifico 

Data da stabilire     

Magica creta 

1A 1B  

2A 2B   

3A 3B 3C 

Pontil 

Boscolo 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare:   artistico 

annuale X    

Attività sportiva 

1A 1B  

2A 2B   

3A 3B 3C 

Pizzolotto 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: motorio e 

sportivo 

annuale X X   

Samarcanda 1A 1B  Zago 

Intercultura:    

educazione alla 

mondialità 

2° quadrim 

+uscita a Belluno  
 X   

Progetto 

accoglienza-

uscita a piedi  

1A 1B Franzot 
Inclusione scolastica: 

accoglienza 
Data da stabilire  X   

Orientamento 2A 2B   Bianchin Inclusione Scolastica … X    

Orientamento 3A 3B 3C 
Bianchin 

Giaquinta 
Inclusione scolastica 

Visita Scuole Sec. 

di Feltre e Sedico 
    

Raccolta 

materiale 

1A 1B  

2A 2B   

3A 3B 3C 

Zago 

Franzot 

Educazione:  

solidarietà 

1 settimana per 

quadrim. 
   X 

Incontro con      

Polizia -  

prevenzione 

bullismo 

1A 1B  

Vicaria 

maestra 

Menel 

Educazioni: legalità, 

prevenzione 
Data da stabilire    X 

Incontro con  

Polizia Locale -

responsabilità 

sulla strada 

3A 3B 3C Venuto 
Educazioni:            

legalità 
Data da stabilire    X 
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UDA: le 

emozioni 

1A 1B 

2A 2B 
Franzot 

Educazioni: 

prevenzione 
Annuale    X 

Incontro con  

atleta 

Paralimpico  

Bernardi 

1A 1B Franzot Educazioni: disabilità Data da stabilire    X 

Progetto ULSS 

alimentazione 
2A 2B  

Comel,  

Zago, 

Franzot 

Dimatteo 

Educazioni: 

prevenzione, salute 
Annuale    X 

Amici con le ali  

1 e 2 

1A 1B 

2A 2B 

Boscolo   

Comel 

Dimatteo   

Educazioni:   

ambientale 
Annuale    X 

Montagna amica 1A 1B  Giacomini 
Educazioni.   

ambientale 
Febbraio  X   

Raccolta tappi 

1A 1B  

2A 2B  

3A 3B 3C 

Franzot Educazioni: ambientale Annuale      X 

Integriamo la 

disabilità 
tutte Franzot 

Inclusione Scolastica: 

prevenzione disagio 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Dicembre/febbraio  X X  

 

3.9 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LENTIAI 

Titolo progetto Classi Referente Progettualità 

d’Istituto* 

 

Periodo di 

attuazione 

Finanziamento 

Istituto Famiglia 
Enti 

Loc. 

Gratu

ito 

Flyers 2A 2B 
Bianchin 

Zago 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico 

Annuale 

Facoltativo 
X X   

Ket 3A 
Bianchin 

Zago 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico 

Annuale 

Facoltativo 
X X   

Teatro in lingua 

inglese 

2A 2B 3A 

3B 
Bianchin 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico 

26 aprile 2016  X   

Teatro in lingua 

francese 

1A 1B   

2A 2B  

3A 3B  

Giorgetti 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico 

25 gennaio 2016  X   

Corrispondenza 

in francese 
2 B Giorgetti 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico 

Annuale    X 

Uscita La 

Spasema 
3A 3B 

D’Attilio 

Bianchin 

Crisicno 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: storico 

Data da stabilire  X   

Sperimentiamo le 

comunicazioni 
3A 3B    

Pontil   

Sasso 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

scientifico 

I quad. X    

Conosciamo il 

territorio 
3A 3B 

Venuto 

Pontil 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

scientifico 

II quad. Lezioni 

in classe e uscita 

al Vajont il 21 

aprile 2016 

X X   

Attività sportiva 

1A 1B  

2A 2B 

3A 3B 

Pizzolotto 

Carcò 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: motorio e 

sportivo 

Annuale X X   

Donazione organi 

e sangue 
3A 3B Sebben 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

scientifico 

19 dicembre 2015    X 

Mostra Porrajmos 3A 3B 

D'Attilio 

Criscino 

Premoli 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: storico 

16 febbraio 2016   X  
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Progetto 

accoglienza  
1A 1B Franzot 

Inclusione scolastica: 

accoglienza 

Ottobre 

(passeggiata 

lungo le strade di 

Mel e Lentiai) 

   X 

Orientamento  2A 2B Bianchin Inclusione scolastica II quadrimestre X    

Orientamento 3A 3B   Bianchin Inclusione scolastica 

Uscita a Feltre e  

Sedico Dicembre 

2015 

X X   

Raccolta 

materiale 

1A 1B 

2A 2B 

3A 3B 

Franzot Educazioni: solidarietà 

1 settimana per 

quadrimestre 

(prima di Natale e 

prima di Pasqua) 

   X 

Incontro con 

Polizia locale 
3A 3B Venuto Educazioni: legalità II quadrimestre    X 

Incontro con  

AIPD 
1A 1B   D'Attilio Educazioni: disabilità 9 ottobre 2015    X 

Incontro con 

Questura  - 

prevenzione 

bullismo 

1A 1B Franzot 
Educazioni: legalità, 

prevenzione 
11 febbraio 2016    X 

Lavorare sulle 

emozioni 

1A 1B 

2A 2B 

Franzot 

D'Attilio 

Mercia 

Schenal 

Criscino 

Educazione: salute Da definire    X 

Progetti ULSS 

alimentazione 
2A 2B Venuto 

Educazioni: 

prevenzione, salute 
II quadrimestre    X 

Montagna amica 1A 1B  Venuto 
Educazioni: 

ambientale 

Incontro: febbraio 

Uscita: da 

definire 
 X   

Incontro con  

atleta Paralimpico  

Bernardi 

1A 1B Franzot Educazioni: disabilità Da definire    X 

Raccolta tappi 

1A 1B 

2A 2B 

3A 3B 

D'Attilio 
Educazioni: 

ambientale 
Annuale      X 
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4 USCITE anno scolastico 2015/16  

 

Scuola Classe/sezione Meta 

INFANZIA 
CARVE 

Alunni di 4 e 5 
anni 

Santa Giustina  Corso di nuoto 

Alunni di 5 
anni 

Mel Scuola Primaria 

Alunni di 5 
anni 

Sarmede Mostra dell’illustrazione 

Sezioni 
A/B/C/D 
alunni 3/4/5 
anni 

Celarda di Feltre   Riserva naturale Vincheto 

INFANZIA 
VILLA DI 
VILLA 

Sezioni A 
 

Belluno Teatro comunale: “Storia di un bambino 
e un pinguino” 

Alunni di 5 
anni 

Mel, Palazzo delle Contesse Mostra “Gli anni della guerra e della 
ricostruzione” 

PRIMARIA DI 
MEL 

1A  Seren del Grappa Fattoria didattica “L’albero degli alberi” 

2^  3^ 5^ Trento Museo “MUSE” 

2^ Sarmede Mostra illustrazione e teatro 

3^ 5^ Mel “Biotopo” 

4^ A  4^B Revine Lago Museo archeologico Livelet 

4^ A  4^B Venezia  

4^ A 4^B Gus - MEL Ecocentro  

5^ Mel Necropoli e Museo archeologico 

5^ Feltre Area archeologica e città 

5^ Da definire Uscita di fine anno 

Tutte le classi Villa di Villa Castello di Zumelle 

Tutte le classi Da Praderadego a Malga Canidi Uscita sul territorio 

PRIMARIA DI 
CARVE  

Tutte le classi Caorle ( VE) Uscita didattica 

Tutte le classi Col di Cugnan Uscita didattica 
4^ e 5^ Da definire Uscita con i cacciatori 

4^ Mel Visita guidata all'Ecocentro 

5^ Mel    Museo civico 

5^ Mel Scuola secondaria di primo grado 

Tutte le classi Villorba (TV)  Parco degli alberi parlanti 

Tutte Mel Palazzo delle Contesse – Mostra di 

pittura del '900 
PRIMARIA 
VILLA DI 
VILLA 

 

Tutte  Cavallino/villaggio S.Paolo Giornata al mare 

Tutte  Mel  Visita al Municipio e alla mostra di 
pittura al palazzo “delle contesse” 

Tutte   Revine Lago Parco archeologico Livelet 

5^ 
5^ 

Venezia/Murano 
Uscita con l’associazione 
cacciatori bellunesi 

Vetrerie 
Sul territorio comunale 

TUTTE Trento  Muse: museo della scienza 

Tutte le classi Santa Giustina  Corso di nuoto 

Tutte  Uscita di fine anno Cordellon 
 

PRIMARIA DI 
LENTIAI 

Tutte le classi Busche - Latteria Uscita didattica: con pulmino  
1^-2^- 4B andata e ritorno;  
a piedi per le classi 3^-4A-5^ 

4A - 4B   Revine  “Parco Livelet “                       

2^ Feltre Teatro – laboratorio per “Corro 

lontano perché mangio sano”  
1^-2^-3^ Sarmede (TV)  “Mostra dell’illustrazione” 
5^ Venezia “Museo Guggenheim”         
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1^-2^-3^ Quinto di Treviso Viaggio d’istruzione: “Oasi di Cervara”  

5^ Bologna Viaggio d’istruzione            
4A - 4B   Venezia Viaggio d’istruzione per “Romantici in 

erba”                                         
1^ 2^ 3^  S. Giustina Corso di nuoto 

PRIMARIA DI 
VILLAPIANA 
 

Tutte le classi Busche Visita alla Lattebusche e alla stalla 

De Bortoli 

Tutte le classi Lentiai      Biblioteca  

5^ Mel    Necropoli paleoveneta 

5^ Feltre  Sito archeologico del Duomo 

Tutte le classi Villorba (TV)  Parco degli alberi parlanti 

3^ Val Clusa   (BL) Visita alla sorgente e al depuratore 

5^ Da definire Visita alla centrale idroelettrica 

Tutte Mel Palazzo delle Contesse – Mostra di 

pittura del '900 

3^ Belluno Museo civico 
SCUOLA 
SECONDARIA 
DI 1° GRADO 
MEL  
 

1A - 1B  Lentiai - Mel Progetto “Accoglienza” 
1A - 1B Belluno Uscita didattica  

Progetto “Samarcanda” 
1A - 1B  Padova Uscita didattica 
1A - 1B  Zelant (BL) Montagna amica 
1A - 1B  Belluno Giochi della Gioventù 
2A - 2B  Feltre Teatro in lingua inglese 
2A - 2B  Seren del Grappa (BL) L’albero degli alberi 

2 B Venezia “Museo Guggenheim”         
2A - 2B  Viaggio istruzione Cavallino 

2A - 2B  Trento/Ville venete Uscita didattica 
3A - 3B – 3C Mel Commemorazione 4 novembre 

3A - 3B – 3C  Feltre Teatro in lingua inglese 
3A - 3B – 3C  Feltre Progetto orientamento 
3A - 3B – 3C Vajont Conosciamo il territorio 
3A - 3B – 3C  Milano Viaggio d’istruzione 
Rapp. Istituto Belluno Fase Distrettuale campestre 
Rapp. Istituto Belluno Fase Distrettuale atletica leggera 
Rapp. Istituto Da destinare Fase Distrettuale /Provinciale calcio a 5, 

pallavolo, sci, nuoto 
SCUOLA 
SECONDARIA 
DI 1° GRADO 
LENTIAI 
 

1A 1B Progetto accoglienza Uscita didattica sul territorio 

1A 1B Da definire Montagna Amica 

1A 1B Belluno  Giochi della Gioventù  

1A 1B Padova (I colori del sacro) Uscita didattica 28 aprile 

2A 2B Feltre Teatro in lingua inglese 

2A 2B Cavallino  Viaggio istruzione 

2A 2B Ville Venete Uscita didattica 

3A 3B  Milano Viaggio d’istruzione 

3A 3B  Feltre / Sedico Orientamento 

3A 3B  Feltre  Teatro in lingua inglese 

3A 3B  Lentiai - Spasema Uscita didattica 

3A 3B  Longarone/Vajont Uscita didattica 

3A 3B Mel Mostra storica 

Tutte le classi Mel Fase d’Istituto di atletica leggera 

Rapp. Istituto Belluno Fase Distrett di corsa campestre 

Rapp. Istituto Belluno Fase Distrettuale di atletica leggera 

Rapp. Istituto Da destinare 
Fase Distrettuale /Provinciale calcio a 5, 
pallavolo, sci, nuoto 
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