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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Le Scuole dell'Istituto appartengono all'area urbana e suburbana della citta' di Belluno. I sette
plessi sono collocati in territori con caratteristiche geografiche e sociali anche molto diverse
tra loro: dal piccolo paese, che continua a conservare un forte legame con le sue origini rurali,
al centro citta' al quale afferisce un'utenza varia dal bacino circostante. Il livello socio
economico e culturale medio delle famiglie degli studenti e' mediamente medio-alto.

Vincoli
Le singole scuole nello stendere la loro progettazione educativa, pur nel rispetto del curricolo
d'istituto, tengono conto delle specificita' del contesto territoriale delle singole scuole, che
costituisce certamente una ricchezza, emergendo pertanto una varieta' dell'Offerta Formativa.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Nel Comune e' presente un importante tessuto industriale formato prevalentemente da
piccole e dinamiche aziende, spesso a carattere artigianale che operano nei piu' svariati
settori, dalla meccanica di precisione alla lavorazione del legno, dall'abbigliamento
all'elettromeccanica fino alla produzione di laterizi. Il tasso di disoccupazione e' più basso
rispetto ad altre regioni. Belluno ha assunto sempre più marcatamente la funzione di polo di
concentrazione urbana: dal territorio provinciale si e' infatti registrato un notevole flusso di
popolazione verso il capoluogo o i suoi immediati dintorni. Oltre che sulle famiglie degli
alunni, la scuola puo' contare su vari soggetti collaborativi quali:Amministrazione Comunale e
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Provinciale, la Prefettura;Distretto dell'Unita' Locale Sociosanitaria n.1 Dolomiti;Consorzio
Alidentali;Comunita' Montana Belluno-Ponte nelle Alpi e Ente Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi;Corpo Forestale dello Stato,Carabinieri,Polizia di Stato, Polizia municipale;Protezione
Civile, Croce Rossa Italiana e Vigili del Fuoco,ANA;Ente Regione Veneto, ARPAV;C.O.N.I.;societa'
a partecipazione pubblica Dolomititours, Multibel, BIM Ascotrade, Dolomitiambiente, CSSA;i
soggetti e gli enti con finalita' sociali, assistenziali, culturali, religiose, ambientaliste con
rilevanza educativa o sociale;Italia Nostra;SERT;Dolomiti Unesco;Rotary Club e Lions Host

Vincoli
La percentuale di alunni provenienti da Paesi stranieri nell'a.s.2018/19 è la seguente: nella
Scuola dell'Infanzia del 16,6% (8 alunni di 1^ generazione e 16 di 2^ generazione), nella Scuola
Primaria del 9,35% (12 alunni di 1^ generazione e 20 alunni di 2^ generazione), nella Scuola
Secondaria di I grado è del 10,45 (27 alunni di 1^ generazione e 19 di 2^ generazione).
E' stata nel 2017/18 di 10,4% , costante rispetto all'a.s. 2015/16, mentre nell'a.s. 2016/17 era
stata dell'8,77%.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La maggioranza dei finanziamenti alla scuola deriva dallo Stato. L'Istituto riesce a finanziare
una parte delle attività e dei progetti presentati attraverso i seguenti canali:
-contributi specifici per l'attuazione dell'autonomia, che consentono di realizzare dei progetti
e delle attività per migliorare l'Offerta Formativa dell'Istituto, purtroppo in calo negli ultimi
anni , in special modo per quanto riguarda le spese di funzionamento amministrativodidattico
-fondo d'Istituto
-contributi del Comune di Belluno e della Provincia (occasionalmente) - contributi volontari
delle famiglie
-contributo da parte della Regione Veneto
-contributi dell'Ente Parco per attività didattiche legate alla scoperta del territorio locale
contributi di associazioni vincite di concorsi, mercatini degli studenti.
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La Scuola gestisce le sue risorse economiche e finanziarie attraverso il Programma annuale
cui si fa riferimento per le entrate e le spese generali. In tutte le sedi scolastiche vengono ogni
anno effettuati adeguamenti alle norme di sicurezza, ma queste costituiscono ancora solo un
lavoro parziale da continuare nei prossimi anni. Ogni plesso della Primaria e della Secondaria
e' dotato almeno di una LIM, del collegamento Internet.

Vincoli
Le risorse economiche che l'amministrazione comunale destina direttamente all'Istituto sono
esigue, in quanto preferisce rivolgere le risorse a vantaggio di tutta la cittadinanza attraverso
iniziative rientranti nel macro progetto "Belluno Bambini e Ragazzi".

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC 1 BELLUNO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

BLIC829003

Indirizzo

VIA CAVOUR, 2 BELLUNO 32100 BELLUNO

Telefono

043725127

Email

BLIC829003@istruzione.it

Pec

BLIC829003@pec.istruzione.it

BELLUNO- MUSSOI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BLAA82901X

Indirizzo

VIA FRATELLI CAIROLI BELLUNO 32100 BELLUNO

SCUOLA INFANZIA DI MIER (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BLAA829021
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VIA CONCETTO MARCHESI MIER (BL) 32100

Indirizzo

BELLUNO

"RINO SORIO" MUSSOI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BLEE829015
VIA FRATELLI ROSSELLI BELLUNO 32100

Indirizzo

BELLUNO

Numero Classi

5

Totale Alunni

94

"SEGATO" CHIESURAZZA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BLEE829026

Indirizzo

VIA AGORDO 578 BELLUNO 32100 BELLUNO

Numero Classi

5

Totale Alunni

88

"CAPPELLARI" GIAMOSA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BLEE829037

Indirizzo

VIA SILVA BELLUNO 32100 BELLUNO

Numero Classi

5

Totale Alunni

75

"GREGORIO XVI" BOLZANO BELL. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BLEE829048

Indirizzo

VIA BOLZANO N. 1 BELLUNO 32100 BELLUNO
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Numero Classi

5

Totale Alunni

84

"SEBASTIANO RICCI" BELLUNO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

BLMM829014

Indirizzo

VIA CAVOUR 2 BELLUNO 32100 BELLUNO

Numero Classi

19

Totale Alunni

438

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

5

Informatica

1

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

4

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

6

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili
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PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

93

Personale ATA

24

9

38

5
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

COMPITI FORMATIVI E CULTURALI DELLA SCUOLA
Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona , la
finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico ed integrale della
persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione
culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli
studenti e delle famiglie.
La centralità della persona trova il suo pieno significato nell’Istituto inteso
come comunità educativa, aperta alla più larga comunità umana e civile,
capace

di

includere

la

prospettiva

locale,

nazionale,

europea

e

internazionale. Il nostro Istituto è una comunità educativa che vede studenti,
docenti e famiglie in cooperazione. All’interno di questa vi è la comunità
professionale dei docenti che, in libertà, in autonomia e in collaborazione
sinergica, favorisce il conseguimento sia degli obiettivi disciplinari che le
competenze degli alunni, attraverso attività di studio, di formazione e di
ricerca azione interne od esterne, in collegamento con agenzie ed esperti del
territorio.
La scuola si propone di:
-

collaborare con la famiglia, individuando linee educative comuni
attraverso il confronto all'interno degli Organi Collegiali;

-

educare alla convivenza democratica promuovendo atteggiamenti di
accettazione, di rispetto dell’altro e delle diversità culturali, di dialogo e di
partecipazione al bene comune;
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creare percorsi educativi individualizzati di crescita per il singolo e per il
gruppo anche attraverso la sperimentazione di forme espressive e
comunicative diverse, stimolando la creatività;

-

programmare interventi educativo-didattici mirati, per lo sviluppo e la
maturazione delle abilità affettive, relazionali, sociali e cognitive degli
alunni

favorendo

il

processo

di

maturazione

dell’autonomia

e

l'acquisizione di stili di vita sani;
-

programmare interventi utili per assicurare l’integrazione di alunni con
difficoltà di apprendimento;

-

realizzare il proprio intervento assicurando continuità al processo
educativo tra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado,
sostenendo gli alunni nella conoscenza delle attitudini individuali e
orientandoli verso le scelte scolastiche successive, in modo che esse siano
conformi alle caratteristiche individuali;

-

promuovere momenti di incontro e di socializzazione tra alunni della
stessa scuola e di scuole diverse;

-

progettare iniziative di collaborazione e conoscenza del Territorio,
sviluppando un atteggiamento di responsabilità ambientale e civile e
stimolando la partecipazione alla vita sociale.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Diminuire la varianza dei punteggi tra classi, con particolare riferimento alle cl5 della
Sc Primaria, in alcune aree della matematica
Traguardi
Allineare alla media del Nord Est gli esiti in matematica di tutte classi.
Priorità
Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni stranieri di seconda generazione.
Traguardi
Lavorare in sinergia con Comune e Enti per sostenere l'apprendimento con percorsi

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IC 1 BELLUNO

condivisi di inclusione e di potenziamento della lingua italiana

Competenze Chiave Europee
Priorità
Predisporre un sistema di valutaz. d'Istit. delle competenze chiave relative a italiano,
matematica e inglese, con griglie di osservative e rubriche valutative
Traguardi
Attuare nella didattica i curricoli verticali di italiano, matematica e inglese
comprensivi di griglie di osservazione e di rubriche valutative.

Risultati A Distanza
Priorità
Adottare una raccolta sistematica dei risultati degli alunni nel corso di studi
successivo.
Traguardi
Monitorare i risultati degli alunni in uscita nei tre ordini di scuola, in relazione alla
documentazione prevista in uscita.

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

PRINCIPI PEDAGOGICI DELL'ISTITUTO
Profilo dello studente: una persona nella sua unicità e irripetibilità
La centralità della persona trova il suo pieno significato nell’Istituto inteso
come comunità educativa, aperta alla più larga comunità umana e civile,
capace di includere la prospettiva locale, nazionale, europea e internazionale.
Il nostro Istituto è una comunità educativa che vede studenti, docenti e
famiglie in cooperazione. All’interno di questa vi è la comunità professionale
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dei docenti che, in libertà, in autonomia e in collaborazione sinergica, favorisce
il conseguimento sia degli obiettivi disciplinari che le competenze degli alunni,
attraverso attività di studio, di formazione e di ricerca azione interne od
esterne, in collegamento con agenzie ed esperti del territorio.
Rispetto della diversità
La Scuola riconosce la diversità di ciascuno e cerca di valorizzarla partendo dai
bisogni educativi.
Significatività degli apprendimenti
Gli insegnanti si adoperano per rendere motivante l’azione didattica, affinché
ogni alunno riesca ad agganciare le nuove conoscenze al proprio bagaglio
culturale ed esperienziale.
Continuità dell'azione educativa
La Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado
attuano progetti comuni al fine di rendere più sereno e proficuo il passaggio
tra i vari ordini di scuola.
Qualità dell'azione educativa
La Scuola vuole offrire un’efficace risposta ai bisogni formativi degli alunni, in
accordo con le scelte educative delle famiglie.
Collegialità
È una modalità di lavoro che permette di condividere idee ed esperienze,
favorire la collaborazione e lo scambio professionale, creare un’immagine
dell’alunno nella sua globalità.
Partecipazione
La progettazione è in costante dialogo con il Territorio, al fine di stimolare
negli alunni il senso civico e la consapevolezza di appartenere alla comunità.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
5 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
6 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

DIMINUIRE LA VARIANZA TRA CLASSI
Descrizione Percorso
Migliorare la performance delle classi quinte della Primaria, arrivando per tutte alla media
dell'Istituto dell'a.s. 2017/18 (54%)

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare le programmazioni di classe a partire dai curricoli
verticali. (Priorita' 3)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei punteggi tra classi, con particolare
riferimento alle cl5 della Sc Primaria, in alcune aree della
matematica

"Obiettivo:" Potenziare le attivita' di progettazione condivisa tra colleghi.
(Priorita' 2)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei punteggi tra classi, con particolare
riferimento alle cl5 della Sc Primaria, in alcune aree della
matematica

"Obiettivo:" Strutturare e attuare almeno una UdA interdisciplinare per
ogni classe della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria. (Priorita' 2)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei punteggi tra classi, con particolare
riferimento alle cl5 della Sc Primaria, in alcune aree della
matematica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Valorizzare gli spazi di apprendimento, strutturando nelle
aule angoli finalizzati: linguistico, espressivo, informatico, artistico,
scientifico. (Priorita' 2)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei punteggi tra classi, con particolare
riferimento alle cl5 della Sc Primaria, in alcune aree della
matematica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Attuare nelle classi percorsi cooperativi con il pieno
coinvolgimento di alunni stranieri, DSA, BES e con disabilità. (Priorita' 2)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei punteggi tra classi, con particolare
riferimento alle cl5 della Sc Primaria, in alcune aree della
matematica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Lavorare in gruppo per confrontarsi sulle programmazioni
disciplinari. (Priorita' 3)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Predisporre un sistema di valutaz. d'Istit. delle competenze chiave
relative a italiano, matematica e inglese, con griglie di osservative
e rubriche valutative

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Genitori

Risultati Attesi
Maggiore uniformità tra le classi nei risultati InValSi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI RECUPERO PER LA SCUOLA
SECONDARIA A CLASSI PARALLELE E ATTIVITÀ A CLASSI APERTE.
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIPENSARE AI CRITERI PER LA FORMAZIONE
DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA.
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI STRANIERI DI SECONDA
GENERAZIONE.
Descrizione Percorso
Sostenere l’apprendimento con percorsi condivisi di inclusione e di potenziamento della
lingua italiana, lavorando in sinergia con Comune e Enti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attuare corsi di recupero e di sostegno all'apprendimento
per gli studenti S2 e individuare strategie di educazione tra pari. (Priorita'
2)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni stranieri di
seconda generazione.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Partecipazione a corsi di formazione proposti dal CTI
(Priorita' 2)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni stranieri di
seconda generazione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI RECUPERO PER STUDENTI, ANCHE
PARTECIPANDO AD EVENTUALI BANDI EUROPEI.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Genitori

Risultati Attesi
Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti stranieri di seconda generazione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUARE APPIENO I PROTOCOLLI DI
ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI.
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori

VALUTAZIONE D'ISTITUTO
Descrizione Percorso
A livello dipartimentale si stimoleranno i docenti a programmare la propria annualità
utilizzando i curricoli verticali, così da favorire lo sviluppo dei traguardi di competenza
presenti nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo
di istruzione, direttamente collegati alle otto competenze chiave del Consiglio Europeo.
L'utilizzo dei curricoli verticali condurrà all'uso di rubriche di osservazione e di griglie di
valutazione per i compiti autentici e di realtà, per favorire una consapevole certificazione
delle competenze. Parallelamente si attuerà una serie di modalità per la condivisione dei
materiali quali data base, così da offrire opportunità di confronto e di crescita professionale
per ciascun docente. Verrà monitorato il processo mediante analisi di problematiche e
difficoltà oltre che la valorizzazione del lavoro svolto.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare le programmazioni di classe a partire dai curricoli
verticali. (Priorita' 3)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Predisporre un sistema di valutaz. d'Istit. delle competenze chiave
relative a italiano, matematica e inglese, con griglie di osservative
e rubriche valutative

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Lavorare in gruppo per confrontarsi sui curricoli verticali.
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(Priorita' 3)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Predisporre un sistema di valutaz. d'Istit. delle competenze chiave
relative a italiano, matematica e inglese, con griglie di osservative
e rubriche valutative

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Individuazione di ruoli di responsabilita' e definizione dei
compiti per il personale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei punteggi tra classi, con particolare
riferimento alle cl5 della Sc Primaria, in alcune aree della
matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni stranieri di
seconda generazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Predisporre un sistema di valutaz. d'Istit. delle competenze chiave
relative a italiano, matematica e inglese, con griglie di osservative
e rubriche valutative

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Adottare una raccolta sistematica dei risultati degli alunni nel
corso di studi successivo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Docenti

Coinvolti
Docenti

Risultati Attesi
Rendere più capillare la modalità di didattica per competenze.
Diffondere un messaggio positivo e stimolante nei confronti di nuove modalità di
didattica cooperativa e collaborativa.
Creare una leadership diffusa mediante collaborazioni virtuali, l'on-line mentoring che
aiutano nelle attività di coaching.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

BELLUNO- MUSSOI

BLAA82901X

SCUOLA INFANZIA DI MIER

BLAA829021

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;

PRIMARIA

22

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO/PLESSI

IC 1 BELLUNO

CODICE SCUOLA

"RINO SORIO" MUSSOI

BLEE829015

"SEGATO" CHIESURAZZA

BLEE829026

"CAPPELLARI" GIAMOSA

BLEE829037

"GREGORIO XVI" BOLZANO BELL.

BLEE829048

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
"SEBASTIANO RICCI" BELLUNO

CODICE SCUOLA
BLMM829014

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
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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.

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SCUOLA INFANZIA DI MIER BLAA829021
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"RINO SORIO" MUSSOI BLEE829015
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"SEGATO" CHIESURAZZA BLEE829026
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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"CAPPELLARI" GIAMOSA BLEE829037
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"GREGORIO XVI" BOLZANO BELL. BLEE829048
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"SEBASTIANO RICCI" BELLUNO BLMM829014
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC 1 BELLUNO (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Le nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo (D.M. 254 del 16/11/2012) contengono
una serie di novità che le Linee guida allegate alla C.M. n. 22 del 26/08/2013 hanno
concentrato nelle seguenti parole chiave: curricolo verticale; ambiente di
apprendimento; valutazione; approccio per competenze; cultura scuola persona;
comunità educativa e professionale; profilo dello studente; competenza digitale;
cittadinanza e costituzione. Il curricolo è un documento programmatico fondamentale,
perché è uno strumento di progettualità educativa e didattica, organizzando e
descrivendo l'intero percorso formativo di uno studente, dalla scuola dell'infanzia alla
scuola secondaria di primo grado, nel quale si intrecciano processi cognitivi e
relazionali. Il curricolo risponde ai vincoli e agli orientamenti delle Indicazioni Nazionali
senza trascurare i bisogni di sviluppo e di apprendimento degli studenti.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale dell’Istituto IC1 Belluno è allegato al Ptof e ne è parte integrante.
Esso è frutto del lavoro del Collegio dei docenti, articolato in Dipartimenti disciplinari, e
attinge ogni sua parte dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e dal lavoro del
Progetto Provinciale di Ricerca-azione che ha prodotto ed elaborato le rubriche di
osservazione delle competenze chiave europee. Il progetto provinciale ha seguito la
normativa ministeriale per la certificazione delle competenze e l’IC1 a livello
Dipartimentale ha condiviso un curricolo verticale articolato in competenze specifiche,
abilità (obiettivi di apprendimento) e saperi essenziali alla fine della primaria e alla fine
della secondaria di primo grado. I materiali prodotti consentono una progettazione di
ampio respiro e garantiscono la continuità, con particolare riferimento e attenzione agli
anni-ponte.
ALLEGATO:
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CURRICOLO GENERALE_DISCIPLINE.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
I docenti dell'IC1 sono stati seguiti da formatori per lo sviluppo e la realizzazione dei
curricoli verticali relativi alle quattro competenze trasversali . I corsi di formazione
hanno permesso di venire a contatto diretto con la didattica per competenze e con la
modalità della ricerca-azione per la stesura di un documento condiviso che permetta
una visione ampia e generale della didattica, finalizzata non solo alla trasmissione di
conoscenze ma alla valorizzazione delle specificità di ciascun alunno, osservato mentre
agisce competenze.
ALLEGATO:
CURRICOLI_IC1_COMPETENZE_TRASVERSALI.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
EDUCARE CON LA MUSICA
• Realizzazione di Progetti di continuità educativo-didattica (anche finalizzate alla
promozione dell’indirizzo musicale) con le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie
del Comune di Belluno • Organizzazione di corsi extracurricolari e masterclass di
strumento • Concerti di solitarietà anche in rete con altre realtà scolastiche ed enti
operanti sul territorio. • Partecipazione agli incontri e organizzazione delle attività
promosse da reti scolastiche sia della Provincia di Belluno, sia interprovinciali e
regionali, • Rapporti con enti e istituzioni presenti sul Territorio, • Rapporti con le Reti
scolastiche convenzionate con la Scuola Secondaria di 1° grado “Ricci” (Rete scuole ad
Indirizzo musicale, Rete delle Scuole pubbliche e private convenzionate con il
Conservatorio "A. Steffani" di Castefranco veneto (TV) e "A. Pedrollo" di Vicenza, Scuole
in rete per un mondo di solidarietà e pace di Belluno)
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare l'autostima e l'autocontrollo emotivo in fase di esecuzione in pubblico; stimolare la capacità di cooperare nel gruppo attraverso attività di musica di insieme; potenziare le abilità vocali, strumentali ed espressive di ciascun alunno con percorsi
personalizzati; - acquisire consapevolezza del valore universale della musica, anche
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attraverso la condivisione di esperienze in partnership con enti e associazioni del
territorio; - saper lavorare insieme per un obiettivo comune a sfondo sociale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento
- Benvenuto in musica
- Concerto Serenissimo Natale
- Suoniamo il Natale
- L'Unione FA... LA musica
- Progetto promozione opera
- Opera domani
- Concerti "Incontriamo ci tra le note"
- Concerto a sostegno della Fondazione "U. Veronesi"
PROMOZIONE SPORT A SCUOLA
Offrire agli alunni più opportunità di natura motoria e sportiva per svolgere talvolta
anche in ambito pomeridiano delle attività di gruppo (sport di squadra) ed individuali
(atletica leggera) nel corso dell'anno,
Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzare il momento sportivo come elemento formativo mirato ad una crescita
personale, civile e sociale. - Soddisfare l'esigenza sempre più sentita dai ragazzi di
relazionarsi tra loro utilizzando l'attività sportiva come strumento privilegiato per
limitare le diversità e incrementare la collaborazione ed il rispetto reciproco. Migliorare lo scambio di reciproche esperienze tra preadolescenti, lavorando in forma
collaborativa con momenti di confronto anche tra alunni di classi diverse. -
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Incrementare l'attività sportiva come sana abitudine di vita nell'ambito di un più
ampio progetto di Educazione alla salute.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
USCITE AMBIENTALI
Attività di accoglienza ed educazione ambientale.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere meglio i compagni di classe; - saper lavorare in gruppo; -acquisire capacità
di osservazione e ascolto in ambiente naturale; - acquisire consapevolezza della
ricchezza della biodiversità del nostro territorio e conoscere le caratteristiche
essenziali del Parco Nazionale DolomitiBellunesi; riconoscere i segni della presenza
dell'uomo; - raccontare l'esperienza e le emozioni provate; - descrivere
ambienti/animali/piante osservati.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CERTIFICAZIONI DI INGLESE E SPAGNOLO
Preparazione alla prova di certificazione di lingua inglese e spagnolo,
approfondimento delle quattro abilità: comprensione scritta e orale, produzione
scritta e orale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Si fa riferimento alla descrizione delle competenze attese dall'ente certificatore.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GIOCHI MATEMATICI
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GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO Si tratta di una singola prova organizzata dal centro
PRISTEM di Milano e svolta all'interno dell'Istituto in una data stabilita nel mese di
novembre e seguendo il protocollo fornito dall'università Bocconi. Si tratta di una serie
di giochi matematici che gli studenti (SU BASE VOLONTARIA) devono risolvere
individualmente nel tempo di 90 minuti. Le prove vengono spedite al centro PRISTEM
di Milano che provvederà alla valutazione e alla restituzione dei risultati al referente
dell’istituto. A tutti i partecipanti verrà regalato un gadget e ai primi tre classificati per
ciascuna categoria un premio. CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI
(SEMIFINALE) Gli studenti su base volontaria posso partecipare alla semifinale presso
la sede stabilita dal centro PRISTEM DI MILANO, che nel nostro territorio è l’Istituto
Tina Merlin di Belluno. La prova consiste in una serie di quesiti/giochi matematici da
risolvere in 90 minuti e si svolgerà un sabato pomeriggio in primavera. I primi
classificati partecipano alla fase nazionale presso l'università Bocconi di Milano. RALLY
MATEMATICO TRANSALPINO Il Rally matematico transalpino (RMT) è un confronto fra
classi, dalla terza elementare al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado,
nell'ambito della risoluzione di problemi di matematica. Le singole classi partecipano
su indicazione del docente di matematica, che si incarica della preparazione alle due
prime prove. In base al punteggio raggiunto di accede alla prova finale in primavera.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la risoluzione di problemi per migliorare l'apprendimento e
l'insegnamento della matematica tramite un confronto fra classi o fra candidati.
Sviluppare un'adeguata visione della matematica, riconosciuta e apprezzata come
contesto per affrontare e porsi problemi significativi (Indicazioni Nazionali per il
Curricolo). Nel caso del Rally Matematico, il consolidamento del gruppo classe, per la
promozione dei legami cooperativi e dell'iterdipendenza positiva e per imparare ad
affrontare gli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
ORIENTAMENTO
Rendere più consapevoli gli alunni della classe terza della Scuola Secondaria di I grado
nella scelta della Scuola superiore. Competenze chiave di cittadinanza relative a :
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spirito di imprenditorialità, competenze sociali e civiche e assunzione di
responsabilità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere più capillare ed efficace il percorso di orientamento degli alunni, anticipando
le attività previste dalla Rete alle classi 4 e 5 della Primaria, avendo così maggiori
elementi per supportare gli alunni nella scelta della scuola superiore. Condividere con
i docenti delle elementari le azioni di Orientamento che la Rete Bellunorienta
predispone per le ultime classi della Primaria. Classi prime Secondaria:
approfondimento di tematiche relative alla conoscenza di sè con l'utilizzo dei quattro
quaderni di Orientamento relativi a credenze di efficacia, interessi e attitudini,
decisioni, raccogliere informazioni. Classi seconde Secondaria: AZIONE B 2 INFORMA@: rassegna provinciale della offerta formativa; AZIONE B1 - FORMAZIONE
PARENTALE: “ COME scegliere" Incontri di supporto ai genitori per sostenere la scelta
dei propri figli; AZIONE B 3 –EDUCAZIONE ALLA SCELTA DOPO LA SCUOLA
SECONDARIA DI i GRADO: incontri di apprendimento di criteri per la scelta del
percorso dopo la Scuola Secondaria di I grado; Classi terze Secondaria AZIONE B 2 INFORMA@ : rassegna provinciale dell'offerta formativa; AZIONE B1 - FORMAZIONE
PARENTALE: “ COME SCEGLIERE" Incontri di supporto ai genitori per sostenere la scelta
dei propri figli; AZIONE B4 - LABORATORI ESPERIENZIALI presso gli Istituti del
bellunese; ATTIVITA' “Scuola aperta” (giornate in cui le scuole ricevono alunni e
genitori; CONSIGLIO ORIENTATIVO; QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’
DI ORIENTAMENTO.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

SULLE ALI DEI LIBRI
Difficoltà di una parte degli studenti ad avere un approccio personale con i libri, in
particolare di narrativa
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle competenze linguistiche, sostenendo il piacere del leggere e dello
scrivere attraverso visite alla biblioteca civica, utilizzo delle biblioteche scolastiche,
incontro con autori e illustratori, lettura collettiva e/o individuale di libri e loro
rielaborazioni, concorsi.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
ALFABETIZZAZIONE
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come seconda lingua per sostenere
l'inserimento degli alunni stranieri appena arrivati in Italia almeno per il primo anno.
Attività finalizzate all'accoglienza dell'alunno straniero previste dal Protocollo
d'accoglienza.
Obiettivi formativi e competenze attese
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Allacciamento alla fibra almeno dei plessi della
scuola secondaria di primo grado "S. Ricci" e
della primaria di Bolzano Bellunese, che
hanno il servizio nelle vicinanze degli edifici.
ACCESSO
• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Ampliamento del servizio in alcuni plessi e/o aule.
L'Istituto si impegna a partecipare a nuovi bandi
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

per reperire i fondi che permetteranno questi
interventi.

L'Istituto ha:
-

partecipato al bando per i Fondi

Strutturali europei 2014/2020 PON 1:
Candidatura N. 4859
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR realizzazione/ampliamento rete
Lan/WLan per il modulo REALIZZAZIONE
DELLA RETE WI FI E MIGLIORAMENTO
DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI. La
domanda è stata ritenuta ammissibile.

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola
l'Istituto ha partecipato al bando 38239 del 22
dicembre 2017, con "l'obiettivo di potenziare le
connessioni esistenti e mettere le scuole in grado
di abilitare l'attività didattica attraverso le
tecnologie digitali e la rete". L'Istituto ha ricevuto
la somma di 1000 euro da rendicontare entro il
31 dicembre 2018.

• Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)
Al momento i docenti hanno un accesso per il
IDENTITA’ DIGITALE

registro elettronico Argo e un altro per firmare le
circolari nel sito dell'Istituto: un obiettivo è quello
di trovare il modo più conveniente per poter
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

avere un accesso unificato. Tra le soluzioni
possibili vi è quella di scegliere un registro
elettronico che offra la possibilità di firmare le
circolari.

• Ambienti per la didattica digitale integrata

L'Istituto ha partecipato al bando per i Fondi
Strutturali europei 2014/2020 PON 2:
Candidatura N. 13189
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione
AMBIENTI DIGITALI per i seguenti moduli: 6
POSTAZIONI INFORMATICHE PER L'ACCESSO AI
DATI DIGITALI, 5 CLASSE DIGITALE, 5 AULA
MULTIMEDIALE AD INDIRIZZO LINGUISTICO, 4
POSTAZIONE MOBILE PER FRUIZIONE AUDIO E
VIDEO
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

L'istituto, tramite le figure dell'Animatore
Digitale e del Referente per i PON, si propone
come obiettivo la partecipazione ai bandi messi
a disposizione dal PNSD per l'implemento e
l'adeguazione
degli
ambienti
di
apprendimento. Questo per favorire, nel
tempo, un progressivo adattamento delle
strutture e degli spazi nell'ottica di una
didattica sempre più attenta al digitale e allo
sviluppo delle competenze.

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
Creare occasioni di formazione per i docenti
sull'utilizzo dei dispositivi personali in classe per
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

poi sperimentare il loro utilizzo nelle classi.

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
L'Istituto si pone l'obiettivo di ampliare
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

progressivamente l'utilizzo del Registro
elettronico anche alla primaria, pensando, nel
triennio, di aprire la funzione ai genitori.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Ci si propone di formare un gruppo incaricato di
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

ideare e di sperimentare percorsi didattici digitali
effettivi, da testare in classe e da condividere con
gli altri docenti, in modo da creare un portfolio
digitale della scuola, fruibile da più insegnanti.

• Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)
Costituzione di un gruppo di docenti di Scuola
Primaria e di Scuola Secondaria per riflettere sul
curricolo.
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’
E LAVORO

Prevedere un'unità di apprendimento per classe
che
nella
sua
programmazione
e
realizzazione preveda almeno un'azione di
tipo digitale (nella fase preliminare o nella
fase di realizzazione del compito autentico)
con restituzione dell'osservazione.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica
Si prevede di incrementare la formazione interna
dei docenti sull'utilizzazione delle piattaforme
didattiche per incentivarne l'utilizzo nella
didattica, soprattutto per lo scambio di materiali
digitali;si utilizzeranno le risorse interne: quegli
insegnanti che già le utilizzano.
• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
CONTENUTI DIGITALI

L'Istituto ha acquistato dei libri in formato
cartaceo e/o digitale per ampliare l'offerta della
biblioteca della Scuola secondaria di primo grado
"S. Ricci" usufruendo dei fondi PON dell'azione
#24 "iMieiDieciLibri". Sono stati spesi 154, 65
euro da rendicontare entro il 31 dicembre 2018.
L'Istituto si pone come obiettivo il progressivo
implemento del fondo della biblioteca, grazie al
coordinamento del Referente della Biblioteca, e
alla progressiva trasformazione degli spazi della
biblioteca stessa attraverso la partecipazione ad
ulteriori bandi dedicati.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Incentivare, sotto la coordinazione dell'Animatore
Digitale e del Referente per la formazione, la
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

formazione interna dei docenti con delle brevi
esperienze di tipo laboratoriale, condotte da
personale interno all'Istituto. Questi laboratori, in
cui si lavorerà in piccoli gruppi, per fornire ai
colleghi non mere nozioni ma la possibilità di
creare , durante il corso, vere e proprie attività
didattiche immediatamente spendibili in classe.

• Un animatore digitale in ogni scuola
Sostenere la formazione dell'animatore digitale e
le attività da lui proposte , cercando di creare una
sempre maggiore sinergia tra le diverse figure di
riferimento all'interno dell'Istituto (Referente per
la formazione, Referente per i bandi PON,
Funzione strumentale per l'informatica, ecc.), con
il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori e con
ACCOMPAGNAMENTO

la Segreteria.
• Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie Legame con il Piano Triennale per l’Offerta
Formativa)
Con l'inserimento nel PTOF degli obiettivi della
didattica digitale, utilizzando il format fornito da
SIDI, l'Istituto sarà in grado di monitorare
continuamente il progressi in ogni ambito scelto.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
BELLUNO- MUSSOI - BLAA82901X
SCUOLA INFANZIA DI MIER - BLAA829021
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Risultano per noi importanti alcuni aspetti della valutazione che sono evidenziati
anche dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo: • l’attività di valutazione nella
scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo che
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata ad
esplorare ed incoraggiare tutte le loro potenzialità. • la valutazione dei livelli di
apprendimento dei bambini, delle competenze, dei risultati educativi raggiunti
implicano necessariamente la valutazione degli interventi e dei percorsi didattici
realizzati dagli insegnanti dalla scuola • dal momento che il comportamento dei
bambini è spiegabile in relazione ai contesti educativi e relazionali in cui si svolge,
appare evidente che la valutazione è diretta anche all’interazione fra gli adulti e
in particolare alla capacità di raggiungere accordi che non stravolgano le
individualità ma che tutelino i significati prioritari della funzione educativa •
nell’osservazione dei bambini è opportuno non assumere rigidi criteri di tipo
quantitativo, ma riferire sempre la contestualizzazione dei comportamenti
rispetto alle notazioni classificatorie. I livelli raggiunti da ciascuno richiedono
infatti di essere osservati, più che misurati, e compresi più che giudicati. In tal
senso la valutazione favorisce una programmazione flessibile, poiché mette in
condizione di rivedere/aggiustare/riprogettare i percorsi didattici per rispondere
più adeguatamente ai bisogni dei bambini. Le fasi fondamentali in cui si articola il
sistema di valutazione possono essere identificate nelle seguenti operazioni: •
raccolta delle informazioni mediante schemi (griglie, check-list indicatori,
questionari) o annotazioni che si riferiscono a elementi significativi dei vari ambiti
• ripercussione dei dati raccolti sul processo di adeguamento del progetto
didattico al fine di consentire a tutti gli alunni il raggiungimento del livello
essenziale di apprendimento. • confronto collegiale intorno alle problematiche
emerse nelle varie sezioni, valutazione dei risultati, dei percorsi, delle interazioni.
Sono oggetto di valutazione: il gioco, la motricità, l’autonomia, le modalità
espressive, gli elaborati grafico- pittorico - plastici, le capacità relazionali e sociali.
ALLEGATI: griglie osservazione Infanzia.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Attraverso il curricolo implicito esplicitato nelle programmazioni di plesso, si
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osserveranno la capacità di interagire positivamente con il gruppo dei pari e con
gli adulti, la conoscenza ed il rispetto delle regole scolastiche, la capacità di
instaurare rapporti di collaborazione e cooperazione, la capacità di gestire le
emozioni e tollerare le frustrazioni.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
"SEBASTIANO RICCI" BELLUNO - BLMM829014
Criteri di valutazione comuni:
La scuola raccoglie, analizza e valuta, in modo sistematico, le prestazioni dei suoi
alunni predisponendo gli opportuni strumenti d’osservazione e verifica come
prevede il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 e la CIRCOLARE MIUR 10
ottobre 2017, n. 1865. PRINCIPII La valutazione ha per oggetto il processo
formativo e i risultati di apprendimento, ha finalità formativa ed educativa,
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo delle
alunne e degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove
l’auto valutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità
e competenze. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali
per il curricolo. È effettuata dai docenti, nell'esercizio della propria autonomia
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Per favorire i
rapporti scuola-famiglia, l’Istituto adotta modalità di comunicazione efficaci e
trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli
alunni. L’ istituzione scolastica partecipa alle rilevazioni internazionali e nazionali
dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di
istruzione e della qualità del proprio servizio. I minori con cittadinanza non
italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come
previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto
1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO La valutazione periodica e finale degli
apprendimenti nelle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado è svolta
collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di Classe.
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente scolastico o da suo
delegato. I docenti che: - svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni
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(es. docenti di strumento musicale) - sono incaricati dell’insegnamento della
religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento partecipano alla
valutazione solo degli alunni che si avvalgono dei relativi insegnamenti. La
valutazione della religione cattolica è resa con una nota distinta che descrive con
giudizio sintetico l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. I
docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe,
esprimendosi congiuntamente (con un unico voto) se sono assegnati alla classe
per lo stesso alunno. Ai sensi della Legge n. 169/2008 e del Decreto Legislativo
62/17 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni in tutte le
classi di scuola primaria e secondaria, viene espressa con votazioni in decimi, che
indicano differenti livelli di apprendimento commisurati all’età. VOTO
DESCRITTORI 10 L’alunno rivela sicura padronanza dei contenuti affrontati,
dimostra piena autonomia operativa, capacità critica e di approfondimenti
personali. 9 L’alunno rivela sicura padronanza dei contenuti affrontati,
dimostrando autonomia operativa. 8 L’alunno rivela una buona padronanza dei
contenuti affrontati, è autonomo nell’utilizzare correttamente schemi e tecniche
note. 7 L’alunno rivela padronanza degli elementi di base, riproduce in modo
sostanzialmente corretto schemi e tecniche note, procedendo generalmente in
maniera autonoma. 6 L’alunno ha raggiunto le conoscenze essenziali e non
sempre sicure. Applica con incertezze le tecniche operative conosciute. 5
L’alunno rivela una conoscenza frammentaria e incerta degli argomenti
affrontati. Necessita di guida e supporto per poter procedere anche in percorsi
semplificati. 4 L’alunno rivela una scarsa conoscenza degli argomenti essenziali;
anche se supportato, fatica a procedere negli apprendimenti. RELIGIONE
CATTOLICA I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica
partecipano alla valutazione periodica e finale solamente per gli alunni che si
avvalgono di tale insegnamento. Con esclusivo riferimento a tali alunni, essi
concorrono alla determinazione del voto del comportamento e all’ammissione
alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. Ai sensi della Legge n. 169/2008 e
del D.Lgs 62/17, la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, viene
riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa
medianteun giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di
apprendimento conseguiti, utilizzando i giudizi: OTTIMO DISTINTO BUONO
SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE Attività alternative alla religione cattolica Gli
alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, su
espressa richiesta della famiglia, si avvalgono di attività didattiche formative
progettate dai docenti o attività di studio individuale assistito dai docenti. Le
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famiglie possono anche optare per l’entrata posticipata o l’uscita anticipata,
qualora compatibile con l’organizzazione dell’orario scolastico (prima e ultima
ora di lezione). Le attività didattiche formative alternative alla IRC, ai sensi del
Decreto legislativo 62/17, sono soggette a valutazione da parte degli insegnanti
incaricati, i quali forniscono ai docenti della classe elementi conoscitivi
sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto dall’alunno, utilizzando i giudizi:
non sufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo. Per gli alunni che si
avvalgono dello studio assistito o l’uscita/entrata, non è prevista nessuna
valutazione. GIUDIZIO GLOBALE SUI PROCESSI FORMATIVI E SUL LIVELLO DI
APPRENDIMENTO Nel documento, la valutazione è integrata da un giudizio
complessivo relativo al processo e al livello globale di sviluppo degli
apprendimenti raggiunti, espresso con le seguenti valutazioni: OTTIMO PIU' CHE
BUONO BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE Nella formulazione delle
suddette valutazioni si è tenuto conto: - della descrizione del processo attraverso
il quale l’alunno/a, elaborando le proprie esperienze, modifica il proprio
comportamento e le proprie conoscenze per adattarsi in maniera autonoma e
responsabile alle sollecitazioni provenienti dal suo stato personale e
dall'ambiente; - del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto in
relazione a utilizzo delle proprie capacità, progettare, risolvere problemi,
imparare a imparare; Il giudizio sui processi formativi e sul livello di
apprendimento viene formulato in base ai seguenti indicatori: UTILIZZO DELLE
PROPRIE CAPACITÀ PROGETTARE RISOLVERE PROBLEMI IMPARARE A IMPARARE
OTTIMO È consapevole delle proprie capacità e riconosce il contributo che
ciascuno può portare. Progetta le attività di lavoro verificandone l’efficacia.
Risolve con sicurezza problemi e difficoltà e sa accettare l’insuccesso. Assimila e
rielabora informazioni da fonti diverse e sa applicarle in differenti contesti. PIÙ
CHE BUONO Utilizza le proprie capacità. Progetta le attività di lavoro
autonomamente. Risolve problemi e difficoltà. Assimila informazioni da fonti
diverse e sa applicarle. BUONO In genere utilizza le proprie capacità. Va
indirizzato nella progettazione del lavoro, ma riesce a realizzare le attività
proposte in modo autonomo. Sa affrontare problemi e difficoltà. Assimila le
informazioni e sa applicarle. SUFFICIENTE Se sollecitato utilizza le proprie
capacità. Va guidato a realizzare le attività di lavoro proposte dall’insegnante. Si
impegna nella risoluzione di problemi e difficoltà. Assimila le informazioni e sa
applicarle in contesti semplici. NON SUFFICIENTE Ha bisogno di essere aiutato a
utilizzare le proprie capacità. Va sostenuto nella realizzazione delle attività di
lavoro proposte. Va guidato nell’affrontare problemi e difficoltà. Assimila le
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informazioni e sa applicarle in contesti semplificati con supporto.
Criteri di valutazione del comportamento:
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO La valutazione del
comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso
un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. (L’art. 26 del d.lgs.
62/17). Si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza incluse nei
curricoli di Istituto. Documenti di riferimento per la valutazione del
comportamento: - Il Patto educativo di corresponsabilità - Il Regolamento
d’Istituto Il giudizio di comportamento viene formulato in base ai seguenti
indicatori: INDICATORI RISPETTO DELLE REGOLE RESPONSABILITÀ E AUTONOMIA
PARTECIPAZIONE COLLABORAZIONE AVANZATO Rispetta consapevolmente gli
altri e le regole condivise. Ha un atteggiamento positivo e responsabile nei
confronti del lavoro scolastico. Apporta contributi personali. Interagisce con gli
altri accogliendone le opinioni. INTERMEDIO Rispetta gli altri e le regole di
convivenza. Ha un atteggiamento positivo nei confronti del lavoro scolastico.
Interviene spontaneamente. Interviene positivamente. BASE Va sollecitato/a a
rispettare le regole di convivenza. Va sollecitato ad applicarsi alle attività
scolastiche con regolarità. Interviene se sollecitato. Ascolta gli altri, interagisce se
sollecitato. INIZIALE Ha difficoltà a rispettare le regole di convivenza anche se
richiamato (E' stata comminata una sanzione disciplinare). Si applica alle attività
scolastiche se guidato e sostenuto. Interviene in modo non sempre appropriato
al contesto. Va guidato nell’interazione con gli altri.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO E ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO Gli alunni della scuola
secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame
conclusivo del primo ciclo, salvo che, nel caso di parziale o mancata acquisizione
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe deliberi,
con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame
conclusivo del primo ciclo. Ulteriori requisiti di ammissione alla classe successiva
o all’esame di Stato nella Scuola Secondaria di 1° grado: FREQUENZA DI ALMENO
TRE QUARTI DEL MONTE ORE ANNUALE PERSONALIZZATO, definito
dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle
famiglieall’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di
ciascun alunno tuttele attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte
del consiglio di classe. Deroghe: il collegio dei docenti ha deliberato in data 25
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ottobre u.s. (delibera n. 15) lapossibilità che il consiglio di classe possa approvare
le seguenti deroghe alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato per casi eccezionali, congruamente documentati, purché la
frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per
procedere alla valutazione. Il Consiglio di Classe può approvare la deroga per la
validità dell’anno scolastico, nelle seguenti situazioni: - alunno/a che subisce un
forte condizionamento socio-ambientale che gli impedisce, suo malgrado, di
frequentare, sempreché abbia raggiunto comunque risultati sufficienti nelle
materie di studio che gli permettano di affrontare la classe successiva; - alunno/a
rimasto assente più di quanto previsto per gravi motivi di salute, sempreché
abbia raggiunto comunque risultati sufficienti nelle materie di studio che gli
permettano di affrontare la classe successiva; - alunno/a più volte ripetente negli
anni precedenti, in relazione all’età o a motivazioni ritenute valide dal Consiglio di
Classe, sempreché abbia raggiunto comunque risultati sufficienti nelle materie di
studio che gli permettano di affrontare la classe successiva; - alunno/a straniero
inserito in corso d’anno, sempreché abbia raggiunto comunque risultati
sufficienti nelle materie di studio che gli permettano di affrontare la classe
successiva. In caso di mancata validità dell’anno scolastico il Consiglio di Classe
accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non
validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla
classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione (in questi casi
l’alunno non viene ammesso allo scrutinio). NON ESSERE INCORSI NELLA
SANZIONE DI ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO. Non ammissione agli esami di
stato (Sanzione art.4 cc. 6 e 9-bis DPR 249/98) AVER PARTECIPATO ALLE PROVE
INVALSI da svolgersi in aprile, eventualmente in sezione suppletiva. CRITERI DI
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO La non
ammissione alla classe successiva avviene nei casi in cui: - le difficoltà sono in
misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le
autonomie nell’ esercizio della cittadinanza; - si sono organizzati percorsi didattici
personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili; - si
presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le
difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che
possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di
apprendimento; - si è in grado di organizzare per l’anno scolastico successivo
proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già
sperimentati senza esito. Nell’assunzione motivata della propria delibera il
Consiglio di Classe/Interclasse verifica e tiene conto della presenza delle seguenti
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condizioni: - analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal
Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche; - coinvolgimento della famiglia
durante l’anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni
scritte, incontri programmati..); - forme e frequenza dei provvedimenti
disciplinari nei confronti dell’alunno per carenze nella partecipazione personale
responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Il Consiglio di Classe stabilirà il voto di ammissione all’Esame di Stato tenendo
conto del percorso scolastico dell’allievo/a nella sua interezza e in tutte le sue
sfaccettature a partire dalla media ponderata dei risultati del secondo
quadrimestre di ogni anno scolastico, attribuendo, rispettivamente al primo, al
secondo e al terzo anno, un peso del 20 %, del 30% e del 50%, e utilizzando
eventualmente un bonus non superiore allo 0,5.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
"RINO SORIO" MUSSOI - BLEE829015
"SEGATO" CHIESURAZZA - BLEE829026
"CAPPELLARI" GIAMOSA - BLEE829037
"GREGORIO XVI" BOLZANO BELL. - BLEE829048
Criteri di valutazione comuni:
La scuola raccoglie, analizza e valuta, in modo sistematico, le prestazioni dei suoi
alunni predisponendo gli opportuni strumenti d’osservazione e verifica come
prevede il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 e la CIRCOLARE MIUR 10
ottobre 2017, n. 1865. PRINCIPII La valutazione ha per oggetto il processo
formativo e i risultati di apprendimento, ha finalità formativa ed educativa,
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo delle
alunne e degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove
l’auto valutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità
e competenze. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali
per il curricolo. È effettuata dai docenti, nell'esercizio della propria autonomia
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Per favorire i
rapporti scuola-famiglia, l’Istituto adotta modalità di comunicazione efficaci e
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trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli
alunni. L’ istituzione scolastica partecipa alle rilevazioni internazionali e nazionali
dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di
istruzione e della qualità del proprio servizio. I minori con cittadinanza non
italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come
previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto
1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO La valutazione periodica e finale degli
apprendimenti nelle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado è svolta
collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di Classe.
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente scolastico o da suo
delegato. I docenti che: - svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni
(es. docenti di strumento musicale) - sono incaricati dell’insegnamento della
religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento partecipano alla
valutazione solo degli alunni che si avvalgono dei relativi insegnamenti. La
valutazione della religione cattolica è resa con una nota distinta che descrive con
giudizio sintetico l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. I
docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe,
esprimendosi congiuntamente (con un unico voto) se sono assegnati alla classe
per lo stesso alunno. Ai sensi della Legge n. 169/2008 e del Decreto Legislativo
62/17 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni in tutte le
classi di scuola primaria e secondaria, viene espressa con votazioni in decimi, che
indicano differenti livelli di apprendimento commisurati all’età. VOTO
DESCRITTORI 10 L’alunno rivela sicura padronanza dei contenuti affrontati,
dimostra piena autonomia operativa, capacità critica e di approfondimenti
personali. 9 L’alunno rivela sicura padronanza dei contenuti affrontati,
dimostrando autonomia operativa. 8 L’alunno rivela una buona padronanza dei
contenuti affrontati, è autonomo nell’utilizzare correttamente schemi e tecniche
note. 7 L’alunno rivela padronanza degli elementi di base, riproduce in modo
sostanzialmente corretto schemi e tecniche note, procedendo generalmente in
maniera autonoma. 6 L’alunno ha raggiunto le conoscenze essenziali e non
sempre sicure. Applica con incertezze le tecniche operative conosciute. 5
L’alunno rivela una conoscenza frammentaria e incerta degli argomenti
affrontati. Necessita di guida e supporto per poter procedere anche in percorsi
semplificati. 4 L’alunno rivela una scarsa conoscenza degli argomenti essenziali;
anche se supportato, fatica a procedere negli apprendimenti. RELIGIONE
CATTOLICA I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica
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partecipano alla valutazione periodica e finale solamente per gli alunni che si
avvalgono di tale insegnamento. Con esclusivo riferimento a tali alunni, essi
concorrono alla determinazione del voto del comportamento e all’ammissione
alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. Ai sensi della Legge n. 169/2008 e
del D.Lgs 62/17, la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, viene
riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa
medianteun giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di
apprendimento conseguiti, utilizzando i giudizi: OTTIMO DISTINTO BUONO
SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE Attività alternative alla religione cattolica Gli
alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, su
espressa richiesta della famiglia, si avvalgono di attività didattiche formative
progettate dai docenti o attività di studio individuale assistito dai docenti. Le
famiglie possono anche optare per l’entrata posticipata o l’uscita anticipata,
qualora compatibile con l’organizzazione dell’orario scolastico (prima e ultima
ora di lezione). Le attività didattiche formative alternative alla IRC, ai sensi del
Decreto legislativo 62/17, sono soggette a valutazione da parte degli insegnanti
incaricati, i quali forniscono ai docenti della classe elementi conoscitivi
sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto dall’alunno, utilizzando i giudizi:
non sufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo. Per gli alunni che si
avvalgono dello studio assistito o l’uscita/entrata, non è prevista nessuna
valutazione. GIUDIZIO GLOBALE SUI PROCESSI FORMATIVI E SUL LIVELLO DI
APPRENDIMENTO Nel documento, la valutazione è integrata da un giudizio
complessivo relativo al processo e al livello globale di sviluppo degli
apprendimenti raggiunti, espresso con le seguenti valutazioni: OTTIMO PIU' CHE
BUONO BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE Nella formulazione delle
suddette valutazioni si è tenuto conto: - della descrizione del processo attraverso
il quale l’alunno/a, elaborando le proprie esperienze, modifica il proprio
comportamento e le proprie conoscenze per adattarsi in maniera autonoma e
responsabile alle sollecitazioni provenienti dal suo stato personale e
dall'ambiente; - del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto in
relazione a utilizzo delle proprie capacità, progettare, risolvere problemi,
imparare a imparare; Il giudizio sui processi formativi e sul livello di
apprendimento viene formulato in base ai seguenti indicatori: UTILIZZO DELLE
PROPRIE CAPACITÀ PROGETTARE RISOLVERE PROBLEMI IMPARARE A IMPARARE
OTTIMO È consapevole delle proprie capacità e riconosce il contributo che
ciascuno può portare. Progetta le attività di lavoro verificandone l’efficacia.
Risolve con sicurezza problemi e difficoltà e sa accettare l’insuccesso. Assimila e
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rielabora informazioni da fonti diverse e sa applicarle in differenti contesti. PIÙ
CHE BUONO Utilizza le proprie capacità. Progetta le attività di lavoro
autonomamente. Risolve problemi e difficoltà. Assimila informazioni da fonti
diverse e sa applicarle. BUONO In genere utilizza le proprie capacità. Va
indirizzato nella progettazione del lavoro, ma riesce a realizzare le attività
proposte in modo autonomo. Sa affrontare problemi e difficoltà. Assimila le
informazioni e sa applicarle. SUFFICIENTE Se sollecitato utilizza le proprie
capacità. Va guidato a realizzare le attività di lavoro proposte dall’insegnante. Si
impegna nella risoluzione di problemi e difficoltà. Assimila le informazioni e sa
applicarle in contesti semplici. NON SUFFICIENTE Ha bisogno di essere aiutato a
utilizzare le proprie capacità. Va sostenuto nella realizzazione delle attività di
lavoro proposte. Va guidato nell’affrontare problemi e difficoltà. Assimila le
informazioni e sa applicarle in contesti semplificati con supporto.
Criteri di valutazione del comportamento:
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO La valutazione del
comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso
un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. (L’art. 26 del d.lgs.
62/17). Si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza incluse nei
curricoli di Istituto. Documenti di riferimento per la valutazione del
comportamento: - Il Patto educativo di corresponsabilità - Il Regolamento
d’Istituto Il giudizio di comportamento viene formulato in base ai seguenti
indicatori: INDICATORI RISPETTO DELLE REGOLE RESPONSABILITÀ E AUTONOMIA
PARTECIPAZIONE COLLABORAZIONE AVANZATO Rispetta consapevolmente gli
altri e le regole condivise. Ha un atteggiamento positivo e responsabile nei
confronti del lavoro scolastico. Apporta contributi personali. Interagisce con gli
altri accogliendone le opinioni. INTERMEDIO Rispetta gli altri e le regole di
convivenza. Ha un atteggiamento positivo nei confronti del lavoro scolastico.
Interviene spontaneamente. Interviene positivamente. BASE Va sollecitato/a a
rispettare le regole di convivenza. Va sollecitato ad applicarsi alle attività
scolastiche con regolarità. Interviene se sollecitato. Ascolta gli altri, interagisce se
sollecitato. INIZIALE Ha difficoltà a rispettare le regole di convivenza anche se
richiamato. Si applica alle attività scolastiche se guidato e sostenuto. Interviene in
modo non sempre appropriato al contesto. Va guidato nell’interazione con gli
altri.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA Gli alunni della
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Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. - In questo caso l'istituzione
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. - I docenti della classe
in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non
ammettere l'alunno/a alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati
da specifica motivazione

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
DISABILITA': la scuola realizza e favorisce l'inclusione degli studenti con disabilita',
attraverso progetti di accoglienza per alunni grave disabilita' e perseguendo una
didattica laboratoriale e uscite didattiche. Dove e' presente una didattica inclusiva,
questa ha ricadute positive sullo sviluppo globale degli alunni. Le insegnanti di
sostegno verificano con regolarità il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI.
Bisogni Educativi Speciali: progettazione di percorsi di apprendimenti personalizzati e
attuazione di una didattica meno strutturata e metodologie di insegnamento che
valorizzino le potenzialità di ognuno. Condivisione con le famiglie delle
problematiche e delle richieste di consulenza da parte di esperti esterni.
STRANIERI: la scuola organizza attività di accoglienza per alunni stranieri, in modo da
favorirne l'inserimento e l'inclusione; nel PTOF e' presente il protocollo da seguire
per l'accoglienza. L'Istituto valorizza l'accoglienza attraverso il dialogo educativo,
cercando percorsi e strategie adeguati ad ogni nuovo inserimento. In collaborazione
con le famiglie e le diverse agenzie presenti nel territorio cerca di favorire un sereno
inserimento scolastico e sociale. Questa e' condizione essenziale affinché ogni nuovo
alunno possa esprimersi al massimo delle proprie potenzialità e raggiungere il
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miglior risultato possibile. I percorsi di accoglienza sono utili per l'intera classe.

Punti di debolezza
DISABILITA': la ristretta tempistica nello svolgimento delle programmazioni
didattiche, non sempre favorisce i processi di inclusione. Non tutti gli insegnanti
curricolari favoriscono una didattica inclusiva e partecipano alla formulazione dei PEI.
La verifica degli obiettivi da parte degli insegnanti curricolari e dal Servizio Eta'
Evolutiva (S.E.E.) viene fatta solo a fine anno.
BES: esigenza di approfondimento da parte di tutti i docenti delle varie
problematiche inerenti gli alunni con B.E.S.
STRANIERI: talvolta le famiglie premono perché il nuovo alunno venga inserito subito,
appena arrivato in Italia: la fretta non permette agli insegnanti di avere un efficace
colloquio con esse per conoscere appieno la situazione sociale di partenza e il
retroterra culturale e spiegare la nostra organizzazione scolastica e non lascia il
tempo di stendere un'adeguata accoglienza con un piano personalizzato.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Il gruppo di alunni che presenta maggiori difficoltà di apprendimento sono gli
studenti certificati L. 104/92, gli alunni DSA e gli studenti di madrelingua non italiana;
essi vengono sostenuti progettando percorsi di apprendimenti personalizzati e/o
individualizzati in aula e promuovendo attività di recupero sia in classe che nel
piccolo gruppo, nella scuola secondaria anche in ore extracurricolari. Per gli alunni
stranieri si attinge ai fondi dell'art.9 CCNL. e al progetto FAMI. Sono previste forme di
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti secondo i tempi e le modalità
condivisi nell'istituto. (registro personale dell'insegnante, scheda di valutazione
dell'alunno...). Nel lavoro in aula vengono utilizzati interventi individualizzati in
funzione dei bisogni educativi degli studenti come la riduzione delle richieste, utilizzo
di sussidi didattici semplificati, dispense, strumenti compensativi.

Punti di debolezza
Esigenza di percorsi formativi rivolti a tutti i docenti per la personalizzazione del
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processo di apprendimento.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il Piano Educativo Individualizzato, documento che prevede la progettazione di azioni
mirate sulla base delle specifiche situazioni personali e ambientali, impegna tutti i
docenti della Classe e deve essere condiviso con la famiglia allo scopo di garantire
all’alunno un autentico successo formativo. Si ricorda che - per gli alunni con diagnosi, il
PDP deve essere redatto all’inizio di ogni anno scolastico entro la fine del mese di
novembre per gli studenti con già in atto un percorso, o entro 3 mesi dalla consegna
della certificazione; - per le altre tipologie di BES, “ove non sia presente certificazione
clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno
opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte [...] sulla base di elementi
oggettivi [...] ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” (C.M.
n.8/13-Direttiva Min. 27.12.2012); il PDP sarà redatto per rispondere ai bisogni
evidenziati. “Si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in
atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di
disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati,
avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le
strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti
compensativi e misure dispensative” (ibidem); - le firme vanno apposte da tutti i
soggetti interessati, ognuno rendendosi responsabile per la propria parte di quanto
definito nel PDP; - il PDP deve essere verificato almeno due volte all’anno, in sede di
scrutinio; - riguardo al trattamento delle informazioni inerenti alunni con diagnosi, esse
danno luogo a dati sensibili e devono essere trattate come tali.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docenti curricolari e di sostegno, specialisti ASL, famiglie
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Costante dialogo con la scuola per garantire il successo formativo di ogni allievo.
Condivisione degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico
Personalizzato.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Docenti di sostegno

Assistenza alunni disabili

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Le verifiche intermedie, periodiche e finali sul rendimento scolastico degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento
previsti dal Piano Educativo Individualizzato e dal Piano Didattico Personalizzato. La
valutazione non è dunque un semplice accertamento del profitto dell’alunno/a, ma è
funzionale anche allo sviluppo della didattica e delle attività programmate; permette di
ridefinire eventualmente gli obiettivi, di verificare l'idoneità delle procedure rispetto
agli obiettivi medesimi, di ricercare metodologie didattiche e strategie educative più
efficaci e adeguati.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Orientare significa mettere la persona nella condizione di prendere coscienza di sé con
il duplice obiettivo di raggiungere il pieno sviluppo delle proprie potenzialità e di
contribuire al progresso della società. La scuola ha il compito di aiutare ogni studente e
la sua famiglia ad affrontare un processo decisionale per giungere ad una scelta
coerente con il progetto personale di vita. Per lo studente con disabilità tale scelta
pone problematiche più complesse, da affrontare precocemente, considerandolo nella
sua globalità, con particolare attenzione a caratteristiche e potenzialità individuali ed
accogliendolo nelle sue diverse dimensioni: gli aspetti di salute, cognitivi, quelli
affettivo-emotivi e quelli sociali, attraverso un approccio biopsico-sociale.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
COORDINATORE DI CLASSE (SCUOLA
SECONDARIA) E’ istituita, per ogni consiglio
di classe, la figura del coordinatore che ha i
seguenti compiti in relazione alle attività
previste dal PTOF e dagli ordinamenti della
scuola: 1. predispone la bozza della
programmazione educativo-didattica della
classe; 2. predispone la relazione finale
nelle classi terze; 3. promuove iniziative
rivolte alla classe; 4. organizza e coordina
gli incontri con le famiglie richiesti dal
Staff del DS (comma

Consiglio di classe; 5. consegna i documenti

83 Legge 107/15)

di valutazione e predispone e consegna i
consigli orientativi; 6. presenzia alle
assemblee con i genitori in occasione del
rinnovo degli Organi Collegiali; 7. presenzia
agli incontri con gli educatori e operatori
ULSS per gli alunni con disabilità e BES e
DSA; 8. cura i rapporti tra Presidenza,
segreteria e Consigli di Classe; 9. cura la
corrispondenza scuola-famiglia su
decisione del Consiglio di Classe; 10.
assume la presidenza del Consiglio di
Classe, in caso di assenza o impedimento

54

19

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC 1 BELLUNO

del Dirigente Scolastico.
AREA AUTOVALUTAZIONE E PTOF
aggiornare il Piano di miglioramento;
raccogliere i progetti dell'Offerta Formativa
e con essi aggiornare il PTOF;

socializzare

al Collegio Docenti i documenti dell'Istituto
relativi al Piano di Miglioramento;
coordinare il Nucleo Interno di Valutazione;
raccogliere ed elaborare i dati relativi ai
questionari di percezione di studenti,
genitori, docenti e personale ATA che
verranno somministrati nella primavera
2019. AREA INFORMATICA E SCUOLA
DIGITALE

coordinare le iniziative legate

all’introduzione delle nuove tecnologie
nella didattica

curare la manutenzione

ordinaria della strumentazione informatica
presente nei laboratori, curare la
Funzione strumentale

manutenzione ordinaria delle LIM e dei PC
nelle aule speciali
tecnologici

individuare i fabbisogni

prestare assistenza ai docenti

per l’utilizzo delle tecnologie informatiche
coordinare la realizzazione di progetti (vedi
PON)

curare

l'aggiornamento/manutenzione del sito.
AREA MUSICA

Gestione e manutenzione

del Laboratorio musicale

Attività di

coordinamento del Laboratorio musicale
Realizzazione del Progetto P.O.F. “Educare
con la musica”

Partecipazione agli

incontri e organizzazione delle attività
promosse da RETI SCOLASTICHE sia della
Provincia di Belluno, sia interprovinciali e
regionali,

Rapporti con enti e istituzioni

presenti sul Territorio,

Rapporti con le

Reti scolastiche convenzionate con la
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Scuola Secondaria di 1° grado “Ricci” (Rete
scuole ad Indirizzo musicale, Rete delle
Scuole pubbliche e private convenzionate
con il Conservatorio di Castefranco veneto
(TV), Scuole in rete per un mondo di
solidarietà e pace di Belluno)

Rapporti

con l' U.S.R. VENETO e con l’INVALSI,
l’Istituto Nazionale di Valutazione del
Sistema dell’Istruzione

Realizzazione di

Progetti di continuità educativo-didattica
(anche finalizzate alla promozione
dell’indirizzo musicale) con le scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie del
Comune di Belluno

Organizzazione di

corsi extracurricolari a carico delle famiglie
AREA INCLUSIONE (DISABILITA-DSA-BES)
Per realizzare la piena inclusione degli
alunni in situazione di handicap nella loro
classe e nella scuola e favorirne
l'apprendimento, lo sviluppo globale della
personalità e l'autonomia, i compiti che si
dà la F.S sono:

accoglienza e tutoraggio

dei nuovi docenti dell'area di sostegno;
supporto a colleghi e consulenza ai docenti
per l'individuazione di percorsi
personalizzati adatti a ciascun alunno;
informare i colleghi delle diverse iniziative
di formazione offerte dal territorio;
supportare i docenti nelle eventuali
segnalazioni e/o offrire loro consulenze
inerenti a problematiche di difficoltà
scolastiche;

condivisione, attraverso gli

incontri di Commissione GLH, delle
problematiche e delle possibili soluzioni
per favorire il successo scolastico degli
alunni.

scelta mirata delle assegnazioni
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dei casi, dell'orario di servizio dei colleghi e
predisposizione delle sostituzione in caso di
assenza degli stessi sugli alunni più gravi;
partecipazione alle riunioni dei CTI per
testimoniare la presenza attiva del nostro
istituto presso gli agenti educativi esterni e
per avere opportunità di aggiornamento e
condivisione di esperienze diverse;
colloqui individuali con le famiglie per una
condivisione dei problemi e delle possibili
soluzioni per favorire il successo scolastico
dei propri figli;

collaborazione con l'ufficio

della segreteria per la gestione e
l’aggiornamento dei fascicoli e dei
documenti relativi agli alunni certificati con
L.104/92 e L.170/10 e agli alunni con BES
supporto ai colleghi per compilazione del
progetto in deroga, utile per la richiesta dei
posti di sostegno.

in collaborazione con

l’ufficio di segreteria, inserimento sulla
piattaforma dei dati utili per la
determinazione dell’OF .

Elaborazione del

Piano Annuale per l’inclusione (PAI) e
coordinamento GLI (Gruppo Lavoro per
l’Inclusione).
Gli insegnanti incaricati coordinano l’azione
Capodipartimento

didattica dei docenti per aree disciplinari
sia nella Scuola Primaria che in quella

6

Secondaria.
In ogni plesso al fiduciario, vengono affidati
i compiti di: 1. curare i Rapporti interni con
Responsabile di plesso

il Dirigente e la Segreteria in ordine alle
attività formative, educative e didattiche
del plesso; 2. curare i Rapporti con le
famiglie degli alunni (comunicazioni, avvisi),
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e con le Associazioni Locali, i servizi
Comunali e del Territorio, in ordine ad
aspetti organizzativi inerenti le attività
scolastiche. Non è prevista la delega alla
firma; 3. organizzare le attività del Plesso
(progetti, manifestazioni, iniziative), ivi
compresa la sostituzione di colleghi assenti
per periodi fino a 5 gg.; 4. prenotare
accesso a mostre, partecipazioni ad attività
istituzionali in ambito comunale; 5. ritirare,
controllare, curare la corrispondenza e la
distribuzione della posta; 6. curare gli
adempimenti relativi ai libri di testo (solo
Primarie); 7. curare la custodia del
materiale didattico, tecnico-scientifico e dei
laboratori della scuola e il loro corretto uso
(con la collaborazione di tutti i dipendenti
del plesso; 8. segnalare eventuali necessità
od urgenze relative al plesso con
particolare riguardo alle condizioni di
igiene e di sicurezza; 9. curare il corretto
utilizzo della cartellina – Legge 196/2003
(solo per le primarie); 10. partecipare alle
riunioni di presidenza convocate dal
Dirigente o dai suoi collaboratori. La
funzione sarà retribuita col ricorso al Fondo
di Istituto così come indicato dalla
Contrattazione Integrativa.
E' incaricato di promuovere e coordinare le
Animatore digitale

diverse azioni coerenti con il Piano

1

Nazionale Scuola Digitale.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive
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Lavoro con piccoli gruppi di alunni per
recupero Prima alfabetizzazione Supporto
ad alunni in difficoltà
Docente infanzia

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Utilizzazione a supporto dell'organizzazione
scolastica (collaboratore del DS) Lavoro con
piccoli gruppi di alunni per recupero degli
apprendimenti Approfondimenti
disciplinari Prima alfabetizzazione
Docente primaria

Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Responsabile degli uffici, bilancio, consuntivo, inventario,
Direttore dei servizi

gestione personale ATA, pagamenti di beni e servizi e

generali e amministrativi

liquidazione dei compensi accessori del personale con
relative denunce e dichiarazioni.

Ufficio protocollo

Smistamento posta e protocollazione della stessa.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Ufficio acquisti

Acquisto di beni e servizi e relative rilevazioni.
Gestione di tutta l'area didattica dei tre ordini di scuola e

Ufficio per la didattica

rapporti con le famiglie degli alunni.
Gestione di tutte le pratiche del personale a tempo

Ufficio personale

indeterminato e determinato con relativi adempimenti.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

- RESIS
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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- CTS (CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO) E CTI PER L’INTEGRAZIONE E
L’INTERCULTURA (CAMI)
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Università
• ASL

Partner rete di scopo

- RETE DELLE SCUOLE AD INDIRIZZO MUSICALE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E RETE
DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE CON IL CONSERVATORIO "A.
STEFFANI" DI CASTELFRANCO VENETO (TV);
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Università
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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- BELLUNORIENTA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

- SCUOLE PER LO SPORT
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
IL COMPITO AUTENTICO E LA VALUTAZIONE DI COMPETENZE
Comprensione del significato di compito autentico, come costruirlo e come valutarlo.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Aperto a tutti i docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

I PROCESSI DI APPRENDIMENTO DELLA GEOMETRIA E DIDATTICA DELLA GEOMETRIA
CON LA CARTA
Formazione teorico-laboratoriale con restituzione della pratica in classe. Modalità didattica
con l'utilizzo della carta per l'apprendimento della geometria attraverso i principi che stanno
alla base della disciplina.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti di matematica della primaria e della secondaria

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

AMBIENTI DI LAVORO DIGITALI, L’UTILIZZO DELLE TIC NELLA DIDATTICA DI OGNI
GIORNO
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Attività laboratoriale per esercitare stimoli e fornire spunti pratici per applicazioni didattiche
concrete (piattaforme e-leraning di vario genere, dalla condivisione di materiale alla
formulazione di verifiche on-line) e lo sviluppo delle competenze digitali di base per un loro
uso pedagogico.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti interessati
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

LA SCUOLA INCONTRA L'ADOZIONE
Seminari con la finalità di continuare a sostenere il percorso di inclusione scolastica degli
alunni adottivi attraverso l’approfondimento di tematiche di interesse per gli insegnanti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità

• Seminari e confronto di esperienze
ULSS

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ULSS
PRONTI, INFANZIA….VIA!
Attività laboratoriale a gruppi per i seguenti obiettivi: 1) individuare e riconoscere le differenze
nei bambini nello sviluppo dei prerequisiti dell’apprendimento 2) proporre, a partire da
queste, interventi specifici di potenziamento dell’apprendimento scolastico.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti infanzia
• Laboratori
Attività proposta dal CTI

“COMINCIO LA SCUOLA BENE 1!”-AREA LINGUISTICA
Obiettivi: - Offrire un percorso di formazione che trasmetta agli insegnanti conoscenze
aggiornate e complete sull’evoluzione delle varie fasi dell’apprendimento della lettura e della
scrittura al fine di costruire percorsi adeguati al livello di maturazione di ogni bambino; Consolidare negli insegnanti la consapevolezza nell’individuazione di difficoltà negli alunni
anche attraverso momenti di scambio/confronto - Offrire un supporto agli insegnanti nella
valutazione dell’apprendimento della letto-scrittura, nella costruzione di percorsi didattici
mirati e nell'azione di monitoraggio in corso d’anno sull'andamento del percorso nelle singole
classi. Durata e articolazione: 2 incontri per un totale di 5 ore; incontri periodici di restituzione.
Relatori: Dott.ssa Iolanda Perrone, Logopedista e Formatore Senior Metodo Terzi; Prof.
Vittorio Grotto, Docente e formatore.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti curricolari e di sostegno delle classi prime della
scuola primaria.
• Ricerca-azione
Attività proposta dal CTI

“COMINCIO LA SCUOLA BENE 1!” - MATEMATICA
Obiettivi: - Offrire un percorso di formazione che trasmetta agli insegnanti conoscenze
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aggiornate e complete sullo sviluppo dell’intelligenza numerica, al fine di costruire percorsi
adeguati al livello di maturazione di ogni bambino; - Consolidare negli insegnanti la
consapevolezza nell’individuazione di difficoltà negli alunni anche attraverso momenti di
scambio/confronto; - Offrire un supporto agli insegnanti nella valutazione dell’apprendimento
del calcolo, nella costruzione di percorsi didattici mirati e nell’azione di monitoraggio in corso
d’anno sull’andamento del percorso nelle singole classi. Durata e articolazione: 2 incontri da
tre ore ciascuno; incontri periodici di restituzione. Relatori: Chiara Barausse, docente e
pedagogista clinico a Padova, formatore AID ed Erickson; Ilaria Cervellin, docente e formatore,
collabora con l’UAT di Vicenza e l’Università di Padova.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti curricolari e di sostegno delle classi prime della
scuola primaria.
• Ricerca-azione
Attività proposta dal CTI

“COMINCIO LA SCUOLA BENE 1!” - FUNZIONI ESECUTIVE
Obiettivi: Migliorare la gestione delle problematiche. Durata e articolazione: 2 incontri da tre
ore ciascuno; incontri periodici di restituzione. Relatori: Grazia Maria Santoro Psicologa,
logopedista, formatrice
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti curricolari e di sostegno delle classi prime della
scuola primaria.
• Ricerca-azione
Attività proposta dal CTI
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“COMINCIO LA SCUOLA BENE 2!” - AREA LINGUISTICA
Obiettivi: - incrementare l’attenzione e la sensibilità della Scuola e delle Famiglie in ordine alla
complessità dei processi di lettura e di scrittura. - Condividere i modelli teorici e le linee di
intervento. - Accompagnare i bambini che in classe prima hanno avuto difficoltà
nell’acquisizione del codice scritto. - Fornire agli insegnanti i livelli di acquisizione della
scrittura e delle mappature fonologiche e delle complessità ortografiche. Durata e
articolazione: 1 incontro teorico e tre incontri laboratoriali. Relatori: Dott.ssa Iolanda Perrone
Logopedista e Formatore Senior Metodo Terzi; dott.ssa Elena Collazuol, neuropsicomotricista,
operatore avanzato Metodo Terzi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Inclusione e disabilità
Docenti curricolari e di sostegno delle classi seconde della
scuola primaria.
• Laboratori
• Incontro teorico

“COMINCIO LA SCUOLA BENE 2!” - AREA MATEMATICA
Obiettivo: - Offrire un percorso di formazione che trasmetta agli insegnanti conoscenze
aggiornate e complete sullo sviluppo dell’intelligenza numerica, al fine di costruire percorsi
adeguati al livello di maturazione di ogni bambino; - Consolidare negli insegnanti la
consapevolezza nell’individuazione di difficoltà negli alunni anche attraverso momenti di
scambio/confronto; - Offrire un supporto agli insegnanti nella valutazione dell’apprendimento
del calcolo, nella costruzione di percorsi didattici mirati e nell’azione di monitoraggio in corso
d’anno sull’andamento del percorso nelle singole classi. Durata e articolazione: 2 incontri da
tre ore ciascuno; incontri periodici di restituzione. Relatori: Chiara Barausse, docente e
pedagogista clinico a Padova, formatore AID ed Erickson; Ilaria Cervellin, docente e formatore,
collabora con l’UAT di Vicenza e l’Università di Padova.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari

Modalità di lavoro

Docenti curricolari e di sostegno delle classi seconde della
scuola primaria.
• Incontro teorico

“COMINCIO LA SCUOLA BENE 2!” - FUNZIONI ESECUTIVE
Obiettivi: Migliorare la gestione delle problematiche. Durata e articolazione: 2 incontri da tre
ore ciascuno; incontri periodici di restituzione. Relatori: Grazia Maria Santoro Psicologa,
logopedista, formatrice
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti curricolari e di sostegno delle classi seconde della
scuola primaria.
• Ricerca-azione
Attività proposta dal CTI

“COMINCIO LA SCUOLA BENE 3!”-AREA LINGUISTICA
Obiettivi educativi: - Trasmettere il piacere della lettura. - Sviluppare le capacità di ascolto,
attenzione, lettura e interpretazione. - Promuovere la capacità immaginativa e fantastica. Saper mettere a confronto opinioni e punti di vista. Obiettivi di processo: COMPRENSIONE:
processo inferenziale. INTERPRETAZIONE: processo evocativo. SCRITTURA: pianificazione
(generare idee-definizione di obiettivi-organizzare le idee), trascrizione (costruire la coerenza e
la coesione); revisione (controllare e valutare a livello superficiale e profondo). Durata e
articolazione: 2 incontri per ciascuna classe. Relatori: Dott.ssa Iolanda Perrone, Logopedista e
Formatore Senior Metodo Terzi; Prof. Vittorio Grotto, Docente e formatore.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Docenti curricolari e di sostegno delle classi terze, quarte e
quinte della scuola primaria.
• Ricerca-azione
Attività proposta dal CTI

“COMINCIO LA SCUOLA BENE…….SEC. 1°GR!”-AREA LINGUISTICA
Obiettivi educativi: - Trasmettere il piacere della lettura. - Sviluppare le capacità di ascolto,
attenzione, lettura e interpretazione. - Promuovere la capacità immaginativa e fantastica. Saper mettere a confronto opinioni e punti di vista. Obiettivi di processo: COMPRENSIONE:
processo inferenziale. INTERPRETAZIONE: processo evocativo. SCRITTURA: pianificazione
(generare idee-definizione di obiettivi-organizzare le idee), trascrizione (costruire la coerenza e
la coesione); revisione (controllare e valutare a livello superficiale e profondo). Durata e
articolazione: 2 incontri per la classe prima, un incontro per le classi seconde e terze. Relatori:
Prof. Vittorio Grotto, Docente e formatore; Dott.ssa Elisa Damian, logopedista, specializzata in
counseling.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Insegnanti di Lettere e di Sostegno delle classi prime,
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.
• Ricerca-azione
Attività proposta dal CTI

PROGETTO AUTISMO “TUTTI INSIEME... FORMARE UNA CLASSE INCLUSIVA”
Obiettivi: raggiungere nel triennio gli Istituti scolastici dell’intero territorio provinciale per
diffondere informazioni sull'autismo.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Dirigenti Scolastici, ai Docenti e al personale ATA.

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Incontro teorico
Attività proposta dalla singola scuola

“ADOLESCENZA E RELAZIONI CONFLITTUALI”
ADOLESCENZA E RELAZIONI CONFLITTUALI, l’importanza della comunicazione e della
costruzione di rapporti sereni tra insegnante e alunno per la conoscenza di sé e per un
percorso scolastico positivo per tutti
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti delle Scuole secondarie di primo grado

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Incontri teorici
Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO; FORMAZIONE SPECIFICA 8 ORE + FORMAZIONE
GENERALE 4 ORE

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale docente e ATA

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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