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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

I dati fanno emergere come nell'Istituto lo status socio-economico sia per lo più di livello 
medio. Nel corso degli anni, le famiglie chiedono con forza il consolidamento del tempo pieno, 
sia per una migliore organizzazione famigliare sia come modello educativo. In risposta a tale 
bisogno, in due plessi di scuola primaria, è stato attivato questo tempo scuola ormai da più 
anni, arricchito anche con proposte progettuali complementari. Nell’Istituto coesistono anche 
gli altri tempi scuola, che sarebbe opportuno mantenere per fornire risposte pedagogiche 
alternative.

Negli ultimi anni sono stati attivati vari percorsi e laboratori, anche in orario extra scolastico, 
di supporto allo studio, per favorire l'inclusione e il successo formativo. Ciò è stato possibile 
anche con il contributo di Fondazioni e Enti Locali e fondi ministeriali finalizzati.  È presumibile 
che tali risorse saranno ancora disponibili nel medio periodo e quindi la scuola deve essere 
pronta a convogliare le proprie proposte progettuali verso le fonti di finanziamento più 
idonee a rendere la proposta organica ai bisogni del territorio.

Vincoli

Nonostante i dati facciano presupporre che le famiglie abbiano situazioni economiche stabili, 
in realtà le industrie locali che danno lavoro a una buona fetta della popolazione, soffrono 
ancora degli esiti della crisi economica, creando situazioni di incertezza e instabilità.

Nell'Istituto sono presenti 57 alunni con cittadinanza non italiana (circa il 9,45% della 
popolazione scolastica complessiva), vi sono inoltre 18 alunni con doppia cittadinanza. 
Molti sono di seconda generazione.

Nell’Istituto si rileva la presenza di situazioni difficili, sia dal punto di vista economico, sia dal 
punto di vista educativo. Molte famiglie, manifestano difficoltà nella gestione di 
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problematiche dei figli: questo dato è supportato dalla richiesta dei genitori di incontri di 
informazione/formazione sulle tematiche educative.

La scuola è chiamata sempre più a rispondere a un ventaglio di richieste, avviando 
progettazioni che riescano a rispondere in modo adeguato ai bisogni rilevati, che 
schematicamente possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

difficoltà linguistiche, comunicative e relazionali; •
  situazioni di disagio giovanile; •
difficoltà di integrazione  sporadici episodi di indisciplina e rari fenomeni di bullismo; •
famiglie non sempre vicine e collaboranti con il mondo della scuola.•

Durante il periodo dell’attivazione della didattica a distanza si sono rilevate, nei contesti 
domestici, carenza di spazi idonei e di attrezzature e strumenti specifici per le attività 
educative e didattiche.

La scuola e l’amministrazione comunale hanno fornito alle famiglie che ne avessero necessità 
i computer e hanno garantito supporto tecnico per l’attivazione della DAD. 

Numerose sono le famiglie andate in difficoltà, come emerso dal questionario genitori del 

2020. 

  In alcune zone del comune permangono problemi nelle connessioni alla linea internet, che 
rendono difficoltosa la partecipazione alle lezioni.

La scuola, quindi, è chiamata sempre più a rispondere a un ventaglio di richieste, avviando 
progettazioni finalizzate ai bisogni rilevati.  

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto, organizzato e articolato in 9 plessi scolastici dislocati in 7 edifici, è in una situazione 
logistica ricca dal punto di vista umano, anche se difficile sul piano gestionale. 

L’Istituto negli anni ha ricevuto un valido supporto economico e attenzione alle proprie 
esigenze dall’EELL, recentemente unificato con la nascita del Comune di Borgo Valbelluna. 

L’Istituto è inserito in numerose Reti di scopo, tra le quali le più significative sul piano didattico 
sono la rete piccole scuole (dell’INDIRE), la rete SMIM (scuole medie ad indirizzo musicale) e la 
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rete scuole montagna veneta (della quale l’Istituto è capofila). Sono numerosi gli stimoli offerti 
da queste collaborazioni, sia sul piano formativo che su quello organizzativo.  

Vincoli

La scuola è collocata in un territorio in cui fino a qualche anno fa erano presenti diverse realtà 
industriali e artigianali che hanno subito un notevole calo di occupazione creando condizioni 
di disagio sociale in un contesto tradizionalmente solido dal punto di vista economico.

Nel territorio sono presenti poche attività a carattere culturale che possano impegnare gli 
alunni, in particolare gli adolescenti, nell'extra-scuola; vi è una biblioteca comunale nel 
territorio dell'ex comune di Lentiai, l'orario di apertura è stato fino ad oggi però abbastanza 
limitato.

Il tasso di immigrazione nell'Istituto si attesta sui valori della regione Veneto; non tutte le 
famiglie però sono ben integrate. Spesso si rileva negli alunni una scarsa motivazione 
all'impegno scolastico.

In generale, nella scelta della scuola secondaria di secondo grado, viene privilegiato l'indirizzo 
tecnico-professionale.  

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Nell'Istituto ci sono 7 edifici scolastici, due che comprendono sia la scuola primaria che quella 
secondaria di primo grado, gli altri sono tutti occupati da un unico ordine di scuola.

Le strutture sono molto differenziate: alcuni edifici sono  relativamente recenti, altri sono stati 
adeguati alle norme sulla sicurezza e sul risparmio energetico, ma altri sono ancora in attesa 
di miglioramenti.

E' in corso  una procedura per la realizzazione di un unico polo scolastico che ospiterà tutte le 
scuole dell'infanzia e primarie del Territorio di Mel. 

La strumentazione informatica è stata implementata negli anni, usufruendo di contributi 
provenienti da Enti locali, da fondi Ministeriali e PON.
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In tutti i plessi di scuola primaria e secondaria sono ora presenti più LIM e digital board e in 
tutti è presente strumentazione informatica. Le risorse economiche disponibili hanno reso 
possibile avviare la sperimentazione nell'uso dei Chromebook, disponibili su torrette 
autoricaricanti, e l'avvio della didattica integrata. 

L'Istituto ha scelto, finora, di non chiedere un contributo volontario per il funzionamento, ma 
il crowdfunding andrà avviato per dare stabilità e flessibilità alle risorse economiche.

La nuova impostazione dei documenti di riferimento (PTOF, PA, Contratto integrativo ed 
organigramma) sta portando progressivamente i suoi benefici gestionali, sia in termini di 
efficienza che in termini di trasparenza e riconoscibilità.

Vincoli

I trasferimenti dal MI in condizioni di normalità, destinati al funzionamento, sono molto esigui 
ed in diminuzione, così come quelli provenienti dall’EELL; è necessario quindi rivolgersi al 

territorio e partecipare a bandi dedicati, per reperire risorse da destinare all'allestimento 
dei laboratori, alla manutenzione degli stessi e per poter realizzare progetti di 
ampliamento dell'Offerta Formativa. Non tutti i plessi possono contare su un'adeguata 

connessione ad internet. L'assistenza e il supporto tecnico alle strumentazioni informatiche 
non sempre sono assicurati in modo adeguato, rendendo difficoltoso l'utilizzo delle stesse 
nell'attività didattica quotidiana.

La necessità di un supporto esterno, richiede costi aggiuntivi difficilmente sostenibili 

dall'Istituto.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC MEL "MARCO DA MELO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BLIC80900T

Indirizzo
VIA S. ANDREA, 4 MEL 32026 BORGO 
VALBELLUNA

Telefono 0437753350
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Email BLIC80900T@istruzione.it

Pec blic80900t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.comprensivomel.it/

 "GIOVANNI XXIII"-VILLA DI VILLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BLAA80901P

Indirizzo
VIA XXII MARZO VILLA DI VILLA 32020 BORGO 
VALBELLUNA

 "MARIA IMMACOLATA" - CARVE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BLAA80902Q

Indirizzo VIA CARVE CARVE 32026 BORGO VALBELLUNA

 VITTORINO DA FELTRE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BLEE80901X

Indirizzo
VIA CARVE FRAZ. CARVE 32026 BORGO 
VALBELLUNA

Numero Classi 2

Totale Alunni 20

 "L. CIMA" - VILLA DI VILLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BLEE809021

Indirizzo
VIA D. R. ZANNONI VILLA DI VILLA 32020 BORGO 
VALBELLUNA

Numero Classi 3
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Totale Alunni 27

 "DOMENICO SAVIO" - LENTIAI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BLEE809032

Indirizzo
VIA GALILEI, 2 LENTIAI 32020 BORGO 
VALBELLUNA

Numero Classi 5

Totale Alunni 90

 "ANTONIO SOLAGNA" - VILLAPIANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BLEE809043

Indirizzo
VIA GABELLI VILLAPIANA 32020 BORGO 
VALBELLUNA

Numero Classi 4

Totale Alunni 52

 "DANTE ALIGHIERI" - MEL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BLEE809054

Indirizzo
VIA SANT'ANDREA N.5 MEL 32026 BORGO 
VALBELLUNA

Numero Classi 10

Totale Alunni 166

 "MARCO DA MELO" MEL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BLMM80901V
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Indirizzo
VIA S. ANDREA 4 MEL 32026 BORGO 
VALBELLUNA

Numero Classi 6

Totale Alunni 131

 LENTIAI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BLMM80902X

Indirizzo
VIA G. GALILEI, 2 LENTIAI 32020 BORGO 
VALBELLUNA

Numero Classi 4

Totale Alunni 73

Approfondimento

L’Istituto nasce nell’anno scolastico 1999-2000 dall’unione del Circolo Didattico di Mel 

con la Scuola Media “Marco da Melo” di Mel e la relativa sezione staccata di Lentiai 

(D.P.R. n. 233 del 18.06.1998 e art. 21 Legge n. 59 del 15.03.1997). Esso comprende 

quindi tutte le scuole statali presenti negli ex municipi di Mel e Lentiai ed è stato 

costituito per:  

·  favorire la collaborazione dei docenti dei diversi ordini di scuola;  

·  rispondere ad un’esigenza di verticalità e quindi di continuità metodologica e 

didattica della scuola di base;  

· permettere l’organizzazione dei tempi scolastici legata ad un processo educativo 

unitario, assicurando e garantendo la continuità del processo di apprendimento.  

La trasformazione in Istituto Comprensivo ha comportato significativi cambiamenti 

che si possono riassumere in:  

·  elevato numero di docenti ed alunni;  

· incontro fra metodologie diverse che si rivolgono ad alunni di differenti età, con 

interessi e bisogni specifici;  

·  nuove opportunità di sviluppare strategie di continuità didattico-metodologiche.
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Nell'anno scolastico 2016/2017 il plesso della scuola Primaria di Villa di Villa è stato 

soppresso e accorpato alla primaria di Mel. Dall'a.s. 2020/21 il plesso è stato riaperto, 

accogliendo gli alunni del tempo normale della Scuola Primaria di Mel, per permettere 

la realizzazione del nuovo polo scolastico.   

ISTITUZIONE DEL TEMPO PIENO ALLA SCUOLA PRIMARIA

Nell'anno scolastico 2011/12 è stato istituito il tempo pieno alla scuola Primaria di 

Lentiai, nel 2015/16 alla scuola Primaria di Mel.  

Tale scelta è stata dettata principalmente da due aspetti:  

·        soddisfare la richiesta delle famiglie che, spesso per motivazioni legate anche 

all’attività lavorativa, chiedono di poter affidare i propri figli, anche nel pomeriggio, a 

personale educativo qualificato;  

·        dare agli alunni la possibilità di tempi più distesi che facilitano l’apprendimento.  

   

Il maggior tempo a disposizione consente, inoltre, un modello organizzativo, 

pedagogico e didattico nel quale potenziare le abilità cognitive, sociali ed emozionali - 

affettive che concorrono tutte alla formazione integrale del bambino; si alternano 

attività collettive ad altre individuali, ad altre ancora con gli alunni organizzati in 

gruppi, a seconda delle finalità da conseguire. Anche il tempo mensa ed il dopo-

mensa, diventano parte integrante del processo formativo.   

Vengono inoltre promosse attività che mirano a far acquisire al bambino una sempre 

maggiore autonomia nello svolgimento dei compiti individuali assegnati e 

all’acquisizione di un metodo di studio corretto.

Il tempo pieno è un ambiente educativo nel quale operano due docenti che 

garantiscono unitarietà al progetto educativo. In tale organizzazione vi è continuità 

didattica tra mattino e pomeriggio con l’alternarsi di attività curricolari, di 

insegnamenti disciplinari e di attività educativo - espressive distribuite nell’arco della 

giornata, rispettando i ritmi di crescita e di apprendimento dei bambini.  

ATTIVITA’ LABORATORIALI DEL VENERDI’ POMERIGGIO Scuola Primaria di  Carve  

Il pomeriggio del venerdì rappresenta un'offerta scolastica differenziata che ha la 

finalità di promuovere e potenziare i saperi e i legami di mutualità e reciprocità che 

emergono dal tessuto sociale, nata dall'esigenza di sperimentare forme comunitarie 

di educazione, frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale, Scuola e 

famiglie.  
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Un gruppo di lavoro, formato da genitori, insegnanti, altri volontari e da alcuni 

portavoce dei bambini, coordina le iniziative ed elabora le idee in modo da 

organizzare attività basate sulla ricchezza di saperi e conoscenze con l'intenzione di 

coinvolgere i bambini stessi nelle scelte in modo che possano sentirsi protagonisti 

della vita democratica della comunità, divenendo più autonomi e responsabili. Questo 

modello fa parte dell'offerta formativa del plesso ed i suoi elementi caratterizzanti 

sono:   

· la programmazione delle attività e le decisioni sul buon funzionamento del 

pomeriggio avviene in modo assembleare;  

· viene promosso e stimolato lo scambio di saperi in forma volontaria;  

· i bambini vengono distribuiti in gruppi eterogenei sulla base delle loro preferenze e 

delle richieste degli esperti;  

·  sono privilegiati laboratori e proposte in forma ludica, utilizzando vari linguaggi in 

diversi ambienti;  

·  gli stessi bambini possono proporre dei laboratori ai compagni;  

· viene favorita l'interazione tra diverse generazioni.

INDIRIZZO MUSICALE Scuola Secondaria di Mel e di Lentiai  

L’Istituto Comprensivo di Mel ha introdotto l’indirizzo musicale nel proprio Piano 

dell'Offerta Formativa a partire dall’anno scolastico 2009/2010 grazie alla concessione 

da parte dell’UST di Belluno delle cattedre di pianoforte, di chitarra e  di 9 ore di flauto 

traverso. 

Dall'anno scolastico 2021/2022 all'organico sono state aggiunte 3 ore di percussioni, 

ad incremento annuale di 3 ore, fino al raggiungimento di 9 ore.

L’insegnamento di uno strumento musicale si colloca all’interno di un progetto 

complessivo di formazione della persona secondo i principi generali della Scuola 

Secondaria di 1° grado. È questa un’opportunità che la scuola offre agli alunni 

affinché, attraverso l’acquisizione di specifiche competenze musicali, abbiano ulteriori 

occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità.

 

·         
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 1

Informatica 7

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 9

 

Aule Magna 2

Proiezioni 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 2

Calcio a 11 2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

20
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Approfondimento

La strumentazione informatica è in corso di implementazione, usufruendo di 
contributi provenienti da Enti locali, da fondi ministeriali e  PON. 

 In tutti i plessi di scuola primaria e secondaria sono ora presenti una o più LIM e 
digital board e in tutti è presente strumentazione informatica.

Le risorse economiche disponibili hanno reso possibile avviare la sperimentazione 
nell'uso dei Chromebook, disponibili su torrette autoricaricanti, e l'avvio della 
didattica integrata.

L'Istituto ha scelto, finora, di non chiedere un contributo volontario per il 
funzionamento, ma il crowdfunding andrà avviato per dare stabilità e flessibilità alle 
risorse economiche.  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

81
18

Approfondimento

Le risorse professionali dei docenti presenti nell'Istituto sono caratterizzate 
da una certa stabilità in quanto buona parte è titolare sulla scuola; oltre il 
76% degli insegnanti è presente nell'Istituto da più di 5 anni, a garanzia della 
continuità al servizio. Per quanto riguarda l'età, il numero di insegnanti con 
un'età inferiore ai 35 anni è superiore agli altri contesti di riferimento, la 
fascia d'età con la percentuale più alta, pari al 46,3% di insegnanti a tempo 
indeterminato, è quella dai 45 ai 54 anni. 

Nella scuola primaria sono presenti docenti specializzati per l'insegnamento 
dell'inglese nelle classi in cui hanno la titolarità, pertanto nell'Istituto è 
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presente un solo docente specialista.

Molti docenti di sostegno hanno un incarico a tempo determinato ciò è causa 
di frequente turn over, che non permette di garantire continuità per gli alunni 
in difficoltà, con conseguenti ricadute sull'azione didattica.

Per l'assunzione dei docenti di sostegno a tempo determinato, si attinge dalle 
graduatorie di posto comune, pertanto tra candidati privi di titolo di 
specializzazione, essendo esaurite le graduatorie dei docenti specializzati. 

Negli ultimi anni, in particolare per la scuola primaria, si sono dovuti 
nominare diversi docenti attingendo alle messe a disposizione, in quanto le 
graduatorie di Istituto risultavano esaurite.

Dall'anno scolastico 2019/20 il Dirigente Scolastico ha la titolarità nell'Istituto.

Dall'anno scolastico 2020/21 anche il Direttore per i servizi generali ed 
amministrativi ha titolarità nell'Istituto.

La stabilità in segreteria è quindi notevolmente migliorata, portando gli uffici 
ad un livello di efficienza importante. Un limite rimangono le dimensioni di 
questo settore, costituito da poche persone. Non sempre si riesce a far fronte 
alle esigenze amministrative di un Istituto scolastico così complesso ed 
articolato.

Notevoli passi avanti sono stati fatti nell'organizzazione del personale ATA nel 
suo complesso. In particolare i collaboratori scolastici hanno acquisito un 
ruolo strategico nella gestione dei plessi, affiancando efficacemente i fiduciari 
di plesso. Gli spazi sono meglio organizzati e gestiti. Questo ha reso possibile 
inoltre l'organizzazione di magazzini e la conseguente razionale 
organizzazione degli acquisti.
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