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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"GIOVANNI XXIII"-VILLA DI VILLA BLAA80901P

"MARIA IMMACOLATA" - CARVE BLAA80902Q

 
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 
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di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VITTORINO DA FELTRE BLEE80901X

"L. CIMA" - VILLA DI VILLA BLEE809021

"DOMENICO SAVIO" - LENTIAI BLEE809032

"ANTONIO SOLAGNA" - VILLAPIANA BLEE809043

"DANTE ALIGHIERI" - MEL BLEE809054

 
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  
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e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"MARCO DA MELO" MEL BLMM80901V

LENTIAI BLMM80902X

 
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. 

 

4



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  MEL "MARCO DA MELO"

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"GIOVANNI XXIII"-VILLA DI VILLA BLAA80901P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"MARIA IMMACOLATA" - CARVE BLAA80902Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VITTORINO DA FELTRE BLEE80901X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"L. CIMA" - VILLA DI VILLA BLEE809021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"DOMENICO SAVIO" - LENTIAI BLEE809032  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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"ANTONIO SOLAGNA" - VILLAPIANA BLEE809043  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

"DANTE ALIGHIERI" - MEL BLEE809054  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"MARCO DA MELO" MEL BLMM80901V  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

LENTIAI BLMM80902X  
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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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Approfondimento

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA

ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Carve

3 
sezioni

ORARIO

Dalle 7.30 alle 16.20 dal lunedì al venerdì

Dalle 13.00 alle 13.15 prima uscita bambini 

ritirati dai genitori 

15.35/15.40 uscita 1° pulmino

16.10 SECONDA USCITA BAMBINI RITIRATI 
DAI GENITORI

16.20 uscita 2° pulmino 

44 e 10’ ore 
settimanali

Dalle 7.30 alle 16.00 dal lunedì al 
venerdì

ORARIO

DALLE 7.30 ALLE 16.00 DAL LUNEDÌ AL 
VENERDÌ

Dalle 13.15 alle 13.30 prima uscita bambini 

ritirati dai genitori 

15.50 uscita pulmino

Dalle 15.40 alle 16.00 uscita bambini ritirati 

SCUOLA

INFANZIA
Villa di 
Villa

1 
sezione

42,5 ore 
settimanali
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dai genitori

ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE

ORARIO

5 classi a tempo normale (corso A) - 
PLESSO DI VILLA

Dalle 8.00 alle 12.30 dal lunedì al sabato

27 ore 
settimanali

Mel

10 classi

5 classi a tempo pieno (corso B)

Dalle 8.05 alle 17.00 dal lunedì al giovedì

Dalle 8.05 alle 12.35 il venerdì

40 ore 
settimanali

Carve

2 classi

Dalle 8.10 alle 13.00 dal lunedì al venerdì 
con due rientri pomeridiani

Rientri pomeridiani:

Orario del mercoledì:

mensa ore 13:00 – 14.00     pomeriggio    
ore 14.00 - 16:30

Orario del venerdì:

mensa ore 13:00 - 14:00     pomeriggio    
ore 14:00 - 16:00

CIRCA 29 
ore 
settimanali

Lentiai

5 classi

Dalle 8.00 alle 16.50 dal lunedì al giovedì

Dalle 8.00 alle 12.40 il venerdì

40 ore 
settimanali

Classe 1^/   2^/ 3^  DAL LUNEDI' AL 
VENERDI' 8:10 - 12:40 

DUE RIENTRI POMERIDIANI, MARTEDI' E 

SCUOLA

PRIMARIA

Villapiana

4 classi

CIRCA 29  
ore 
settimanali
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GIOVEDI', DALLE 14:00 ALLE 16:55

MENSA DALLE ORE 12:40 ALLE 14:00

 

ClassE 4^  dalle 8.10 alle 12.40 dal lunedì 
al sabato

 

27 ore 
settimanali

ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO

Mel

 

ORARIO

Dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato

Per i rientri pomeridiani dei corsi ad indirizzo 
musicale  orari concordati con i genitori.

30 ore 
settimanali

SCUOLA

SECONDARIA 
1° grado Lentiai

 

ORARIO

Dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato

Per i rientri pomeridiani dei corsi ad indirizzo 
musicale orari concordati con i genitori.

30 ore 
settimanali

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC MEL "MARCO DA MELO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di Istituto è presente negli approfondimenti dei singoli plessi

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Le recenti novità normative rappresentate dalla L. 92/2019 e DM 35/2020, hanno 
introdotto l’insegnamento di educazione civica e le relative linee guida. Sulla base delle 
indicazioni ricevute, i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le 
singole discipline e già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche 
la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente 
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi 
della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal 
Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve 
essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti 
condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che sono applicati ai percorsi 
interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni 
delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella 
sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. Il Collegio dei Docenti, in coerenza 
con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, esplicita a quale livello di apprendimento 
corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo 
grado anche per l’educazione civica. Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con 
quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un 
giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, 
che viene riportato nel documento di valutazione. Per gli anni scolastici 2020/2021, 
2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà 
riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che il collegio 
docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, ha individuato e inserito nel 
curricolo di istituto. A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a 
riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la 
scuola del primo ciclo. Si ricorda che il voto di educazione civica concorre 
all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di 
istruzione.
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NOME SCUOLA
"GIOVANNI XXIII"-VILLA DI VILLA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo relativo alle Scuole dell'Infanzia di Carve e Villa di Villa può essere visto 
nell'allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
"MARIA IMMACOLATA" - CARVE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo relativo alle Scuole dell'Infanzia di Carve e Villa di Villa può essere visto 
nell'allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VITTORINO DA FELTRE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo della Scuola Primaria di Carve è visibile nell'allegato.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
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comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, 
Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti 
umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

 

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

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, 
Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti 
umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
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essenziali della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

 

NOME SCUOLA
"DOMENICO SAVIO" - LENTIAI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo della Scuola Primaria di Lentiai è visibile nell'allegato.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, 
Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti 
umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e 
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promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

 

NOME SCUOLA
"ANTONIO SOLAGNA" - VILLAPIANA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo della Scuola Primaria di Villapiana è visibile allegato.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, 
Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti 
umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 

15



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  MEL "MARCO DA MELO"

corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

 

NOME SCUOLA
"DANTE ALIGHIERI" - MEL (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo relativo delle Scuole Primarie di Mel, Carve, Lentiai e Villapiana può essere 
visto nell'allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, 
Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti 
umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da 
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un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

 

NOME SCUOLA
"MARCO DA MELO" MEL (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo relativo alle scuole secondarie di I grado di Mel e Lentiai può essere visto 
nell'allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SECONDARIA I GRADO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, 
Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti 
umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
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collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

 

NOME SCUOLA
LENTIAI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, 
Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti 
umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

 

Approfondimento
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IL CURRICOLO DI ISTITUTO 

L’Istituto nasce nell’anno scolastico 1999-2000 dall’unione del Circolo Didattico di Mel con la 
Scuola Media “Marco da Melo” di Mel e la relativa sezione staccata di Lentiai (D.P.R. n. 233 del 
18.06.1998 e art. 21 Legge n. 59 del 15.03.1997). Esso comprende quindi tutte le scuole statali 
presenti nei Comuni di Mel e Lentiai ed è stato costituito per:

favorire la collaborazione dei Docenti dei diversi ordini di Scuola;•
rispondere ad un’esigenza di verticalità e quindi di continuità metodologica e didattica della 
scuola di base;

•

permettere l’organizzazione dei tempi scolastici legata ad un processo educativo unitario, 
assicurando e garantendo la continuità del processo di apprendimento.

•

La trasformazione in Istituto Comprensivo ha comportato significativi cambiamenti che si 
possono riassumere in:

elevato numero di docenti ed alunni;•
incontro fra metodologie diverse che si rivolgono ad alunni di differenti età, con interessi e 
bisogni specifici;

•

nuove opportunità di sviluppare strategie di continuità didattico-metodologiche.•

Proprio per l’esigenza di unificazione interna e continuità verticale, negli anni successivi si sono 
attivati momenti di scambio tra i docenti dei tre ordini.

Il processo di unificazione, iniziato in quegli anni, non ha avuto un percorso lineare, in quanto 
nato da disposizioni esterne e riferimenti istituzionali, per lungo tempo è stato condizionato dalla 
motivazione e interesse dei dirigenti e dei docenti coinvolti, tanto che nel tempo non si sono più 
attivate le modalità organizzative di raccordo, come la presenza di figure obiettivo e commissione 
preposta alla continuità, come era consuetudine prima della nascita dell’Istituto comprensivo.

Successivamente, nell’anno scolastico 2008/2009, è stato attivato un confronto tra i docenti dei 
tre ordini suddivisi in gruppi costituiti attorno agli assi culturali previsti dalla Riforma Fioroni, 
l’obiettivo è stato quello di individuare le competenze in uscita negli anni ponte, esplicitate in 
termini di comportamenti attesi e acquisizione di conoscenze e abilità.

Negli anni dal 2009 al 2012 la riflessione iniziata attorno agli assi culturali viene sviluppata ed 
approfondita individuando le abilità e le conoscenze previste dalle discipline e dai campi di 
esperienza.

L’Istituto inizia una sperimentazione di percorsi innovativi nell’ambito delle Indicazioni Nazionali, 
attraverso la collaborazione tra Istituto Comprensivo di Mel e Servizio di Educazione e 
Promozione alla Salute dell’ULSS 2 di Feltre.

Vengono prodotte Uda da tutti gli ordini di scuola, relative alle Life Skills con rubriche di 
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valutazione.

Il format di riferimento è quello elaborato dalla dott.ssa Da Re, Dirigente Scolastica utilizzata 
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio Territoriale di Treviso, nel 
coordinamento dell’area Interventi Educativi; supporto all’azione delle scuole nelle tematiche 
relative agli ordinamenti scolastici, innovazioni didattiche, formazione del personale. Collabora 
con Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

La dott.ssa Da Re interviene nella formazione degli insegnanti e nella fase di elaborazione delle 
uda e nella costruzione del Curricolo di Istituto con una supervisione sui materiali prodotti dai 
docenti, che vengono sottoposti alla sua attenzione e validati.

Nell’anno scolastico 2013/2014 I gruppi di lavoro dei tre ordini individuano le evidenze e i compiti 
significativi per le competenze disciplinari.

Le Unità di Apprendimento realizzate diventano patrimonio dell’Istituto, concorrendo alla 
costruzione del Curricolo e di un linguaggio comune, riprese e riproposte nel tempo in contesti 
diversi, anche al di fuori del territorio dell’istituto.

Nell’anno scolastico 2016/2017 l’Istituto partecipa al progetto di ricerca – azione “Progettare e 
valutare per competenze” promosso dall’UST di Belluno.

Il gruppo di docenti preposto, coordinato dalla Funzione Strumentale per il Curricolo, rielabora il 
lavoro del collegio unitario e produce un mini registro per la valutazione di alcune competenze 
(alcune dimensioni delle Competenze sociali e civiche e digitali), diffuso il Registro per la 
valutazione delle Competenze trasversali prodotto all’interno del progetto provinciale.

Nel contempo i docenti partecipano alle formazioni offerte dal SEPS di Feltre, che hanno portato 
alla produzione di Uda sulle Life Skills per l’educazione e la promozione della salute

Nell’anno scolastico 2017/2018 le azioni implementate sono:

Confronto e condivisione nei dipartimenti per condivisione prassi di accoglienza alunni e metodo 
di studio

Utilizzo delle rubriche elaborate dal Gruppo Provinciale di Ricerca Azione per la valutazione delle 
competenze delle UDA predisposte nell’Istituto

La progettazione e attuazione di almeno un’UDA per ogni classe/sezione dell’Istituto

Nell’anno scolastico 2018/2019 l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico dispone che il PTOF 
attraverso il PdM preveda azioni mirate a

presidiare la continuità verticale e la coerenza interna del curricolo, vigilare sui processi di 
apprendimento per lo sviluppo dei saperi e delle competenze previste nei profili dei vari 

•
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ordini, la cui attuazione è facilitata da una progettualità condivisa e un’articolazione flessibile;
definire i piani di aggiornamento che concorrano a perseguire risultati di apprendimento e le 
competenze previste nei profili in uscita della nostra scuola.

•

Condividere i documenti di programmazione dei dipartimenti che esplicitano i traguardi e le 
scelte organizzative e metodologiche

•

Condividere i documenti di programmazione dei consigli di classe/team/sezione.•
Implementare una progettazione degli apprendimenti per competenze, per dare soluzione al 
problema della valutazione e certificazione delle competenze

•

Partendo da tali presupposti, l’Istituto ha inteso concretizzare il Curricolo verticale per 
competenze, come curriculo attivato, erogato all’utenza con una proposta innovativa sia sul piano 
teorico sia e soprattutto sul piano metodologico-operativo tale da favorire lo sviluppo integrale e 
armonico dell’alunno verso un apprendimento permanente.

Tale processo ha visto il coinvolgimento dei Dipartimenti/classi parallele, dei consigli di classe e 
del collegio che ha deliberato l’attivazione di una formazione con il Prof. Mario Castoldi (docente 
presso Università degli Studi di Torino) grazie ai fondi della rete di ambito sulle tematiche della 
progettazione per competenze e costruzione del curricolo.

Il collegio, attraverso il gruppo di lavoro per il PTOF, elaborerà, sulla base dei suggerimenti del 
Prof. Castoldi e degli esiti rilevati tra i docenti della prima parte della sperimentazione, le ipotesi 
per la continuazione del percorso per il prossimo triennio 2019/2022, in attesa che vengano 
definiti dal MIUR i fondi che verranno erogati per la formazione.

Altra scelta strategica è stata la costituzione della Commissione Continuità per favorire un 
confronto tra gli ordini orientato ad una condivisione di un lessico, di metodologie e regole per il 
potenziamento di alcune tematiche afferenti alle competenze di cittadinanza.

La Commissione, costituita con una rappresentanza di due insegnanti per ciascun ordine, ha 
perseguito nell’anno scolastico 2018/19, le seguenti azioni:

Individuazione delle pratiche in uso nelle scuole per la gestione degli incarichi da parte degli 
alunni  e delle modalità di utilizzo autonomo di tempi e spazi, con attenzione alle dimensioni 
di competenza relative ad autonomia e responsabilità

•

Formulazione di proposte per raccordare tra gli ordini di scuola le modalità di valutazione 
mediante l'utilizzo delle rubriche elaborate dal gruppo di ricerca azione provinciale

•

Ad integrazione del Curricolo di Istituto nell'anno scolastico 2019/2020 il Gruppo di 
Lavoro per l'Orientamento, del quale fanno parte un'insegnante dell'Infanzia e le due 
FS per l'Orientamento che provengono dalla Scuola Primaria e Secondaria, avrà come 
obiettivo la creazione di un curricolo verticale organico e funzionale allo sviluppo di 
un progetto orientativo efficace e condiviso, come previsto dal PdM.
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Dall'anno scolastico 2020/2021 il Collegio dei docenti avvierà un lavoro di Integrazioni 
al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) 
riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. Il lavoro è svolto in base 
delle Linee guida introdotte con DM 35/2020, che provvedono ad individuare i 
traguardi di competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento 
dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica al termine della scuola primaria 
e secondaria di primo grado,

 

  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI DEI PLESSI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

I progetti sono le attività del PTOF di tipo didattico, strutturale, organizzativo e di 
formazione del personale che prevedono un alto livello di complessità gestionale 
all’interno del Programma annuale d’Istituto. Le direzioni lungo le quali si strutturano i 
progetti dell’I.C. di Mel e Lentiai sono: il supporto alla didattica, l’ampliamento 
dell’offerta formativa, la formazione del personale, il supporto all’autonomia 
scolastica. In particolare i progetti si caratterizzano per i seguenti aspetti: • Sono 
coerenti con l’identità culturale dell’Istituto. • Possono essere programmati al di fuori 
dell’orario delle lezioni. . Approfondiscono tematiche curricolari • Rafforzano le 
peculiarità degli indirizzi attivi nell’Istituto. • Seguono, prevalentemente, un approccio 
interdisciplinare. • Sono realizzati privilegiando modalità innovative, di apprendimento 
e con l’utilizzo di nuove tecnologie, che favoriscono la partecipazione attiva dello 
studente secondo i principi della laboratorialità. • Sviluppano gli opportuni 
collegamenti con le risorse del territorio. Sono state individuate le MACROAREE che 
possono, all’interno delle discipline curricolari o in aggiunta ad esse, concorrere agli 
scopi che il PTOF si prefigge. La tabella delle macroaree è visibile 
nell'approfondimento in fondo a questa sotto sezione Nella sezione approfondimento 
è possibile visualizzare le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa dei plessi per 
l'anno scolastico 2019/2020. Per l'anno scolastico 2020/2021 non sono stati aggiornati, 
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in quanto a causa della situazione di emergenza la maggioranza dei progetti di 
ampliamento, in particolare quelli che prevedono l'ingresso di esperti esterni e quelli 
legati ad uscite sul territorio, non sono stati per il momento attivati, ma l'auspicio è di 
poter riprendere quanto prima le attività connesse a questa progettualità, che in molti 
casi è consolidata nel curricolo di Istituto e meglio rappresenta l'Offerta formativa 
delle scuole, rispetto a quanto nella situazione attuale è possibile realizzare viste le 
restrizioni normative in vigore.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

MACROAREA PROGETTI DESCRIZIONE

Progetti concernenti:

-       La 
sperimentazione 
di nuove 
metodologie 
didattiche.

-       I percorsi di 
apprendimento 
che integrano le 
competenze 
attraverso 
esperienze 
laboratoriali di 
tipo scientifico in 
alula o nel 
territorio, anche 
con la presenza 
di esperti esterni 
offerti dal 
territorio o da 
agenzie 
formative 

AMBITO SCIENTIFICO

 

PROGETTO 
SCIENZE
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esterne.

 

PROGETTO 
ATTIVITA' 
MOTORIA

-       I percorsi di 
apprendimento 
legati allo sviluppo 
sensoriale e 
motorio e di avvio 
alla pratica 
sportiva più 
specifica,  anche 
con la presenza di 
esperti esterni 
offerti dal 
territorio o da 
agenzie formative 
esterne.

Il progetto prevede 
l'introduzione nelle 
scuole dei concetti di 
base dell’informatica 
attraverso la 
programmazione (
coding), in contesti di 
gioco.
L'obiettivo è lo 
sviluppo del 
pensiero 
computazionale,  un 
processo mentale 
volto alla soluzione 
di problemi che 
permette di:

- padroneggiare la 
complessità

- sviluppare 
ragionamenti 
accurati e precisi

- cercare strade 
alternative per la 

PROGETTO 
CODING
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soluzione di un 
problema

- lavorare con gli altri 
per cercare soluzioni 
condivise.

PROGETTO 
LETTURA E 
TEATRO

-       I percorsi di 
apprendimento 
legati allo 
sviluppo 
scrittura, lettura, 
di animazione e 
teatro,  anche 
con la presenza 
di esperti esterni 
offerti dal 
territorio o da 
agenzie 
formative 
esterne.

Progetti concernenti:

-        La 
sperimentazione di 
nuove metodologie 
didattiche anche in 
rete

         con altri istituti;
-          L’incontro e 

scambio tra 
culture;

-          I percorsi 
integrativi e paralleli 
di insegnamento e 
apprendimento

         annuali o 
modulari, di Italiano 
L 2 per alunni 
stranieri.

-       La continuità tra 

AMBITO UMANISTICO

PROGETTO 
APRIAMOCI 
AL MONDO

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  MEL "MARCO DA MELO"

gli ordini e con il 
territorio e le 
famiglie.

-       Le educazioni 
che 
rappresentano 
una parte 
fondamentale 
della formazione 
della persona 
intesa come 
futuro cittadino 
di una comunità.

-       L’offerta 
integrata con le 
associazioni 
locali.

-       Il recupero della 
cultura storica 
locale.

PROGETTO 
MUSICA ED 
EMOZIONI

-       I percorsi di 
apprendimento 
legati alla musica 
e alla 
conoscenza e 
all’espressione 
delle emozioni , 
 anche con la 
presenza di 
esperti esterni 
offerti dal 
territorio o da 
agenzie 
formative 
esterne.

Il Progetto, attuato in rete con altri 
Istituti della provincia, grazie al 
finanziamento della Fondazione 
Cariverona, ha come obiettivo 
prioritario la prevenzione della 

PROGETTO SCUOLA ATTIVA CARIVERONA
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dispersione scolastica e il 
miglioramento dell’efficacia del 
processo di orientamento, attraverso 
l’innovazione didattica e 
metodologica.
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MACROAREE DI RIFERIMENTO

AMBITO SCIENTIFICO AMBITO UMANISTICO

PROGETTO CON 
FINANZIAMENTO

TITOLO 
PROGETTO

CLASSI 
COINVOLTE

 PROGETTO 
SCIENZE

 PROGETTO 
ATTIVITA’ 
MOTORIA

 PROGETTO 
CODING

LETTURA 
E 
TEATRO 

APRIAMOCI 
AL MONDO

 MUSICA 
ED 
EMOZIONI

PROGETTO 
SCUOLA 
ATTIVA 

CARIVERONA

SI’ NO

INFANZIA DI CARVE

Piano scuola “un 
ponte per un 
nuovo inizio” - 
Preaccoglienza

sez. C

           

  x  

“Con il mio corpo 
quante cose posso 
fare”

sez. C
  x        

  x  

“Lettura e teatro” tutte       x       x  

“RICE” tutte         x     x  

sez. A               x  “Magic English”

Inglese
sez. B e C                 x

“4 passi nel 
Coding”

tutte               x  

Nuoto Primavera 
2022

sez. A e B
  x        

     

x

Missione verdura 
a tavola

tutte x               x

 

  

  

 
  

  

  

 PROGETTI DI ISTITUTO: PROGETTO “SCUOLA SICURA”

Il Progetto “Scuola Sicura “si propone la diffusione della cultura della sicurezza, 
partendo dalla consapevolezza che la scuola deve essere considerata il luogo e lo 
strumento privilegiato in cui essa può realizzarsi. La Scuola, infatti, come istituzione 
con finalità educativa, deve educare anche a “come difendersi dai rischi” avvicinando 
gli alunni alla problematica della sicurezza, con un approccio sereno, attraverso prove 
di simulazione che stimolino l’apprendimento di comportamenti idonei a trasferire 
informazioni di base sulla gestione dell’emergenza. L’educazione-informazione 
(gestione delle emergenze, previsione e prevenzione) è infatti da considerarsi una 
delle finalità principali di un qualsiasi sistema scolastico. Tale formazione potrà 
principalmente essere suddivisa in due momenti: momento teorico (trasmissione 
delle conoscenze) e momento pratico (attuazione del piano di emergenza predisposto 
per l’evacuazione degli edifici scolastici) Il tutto finalizzato nel far assimilare quegli 
atteggiamenti, utili per sé e gli altri a fronte di circostanze “imprevedibili “che siano 
improntati alla solidarietà, collaborazione ed autocontrollo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare la cultura della sicurezza e della prevenzione nei lavoratori della scuola e negli 
alunni; • Creare e divulgare la conoscenza della sicurezza e della prevenzione; • 
Identificare i rischi individuali, sociali ed ambientali nella comunità e nella realtà 
circostante; • Identificare i gruppi e/o persone a rischio fra la popolazione studentesca 
per facilitare lo svolgimento delle attività quotidiane e aiutarli in situazioni di 
emergenza; • Identificare, determinare e promuovere misure di prevenzione e di 
attenuazione dei rischi; • Preparare gli studenti e gli insegnanti mediante esercitazioni 
di evacuazione e primo intervento attraverso simulazioni, parziali o totali, necessarie 
per il corretto addestramento della comunità scolastica; • Stimolare gli studenti 
affinché trasmettano e applichino in contesti diversi le conoscenze acquisite con 
consapevole atteggiamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

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

 

1.       Informazione/formazione del personale scolastico.
2.       Incarichi al personale in servizio.
3.       Misure di sicurezza da attuare in situazioni di rischio connesse allo 

svolgimento dell’attività didattica.
4.       Piani di evacuazione nei plessi.
5.       Educazione degli alunni: obiettivo principale che deve permeare la 

programmazione dei docenti con lo scopo di educare gli alunni alla percezione 
dei rischi, alla formazione di una sensibilità alle problematiche della sicurezza e 
della salute, alla tutela dell’ambiente.

 

 PROGETTI DI ISTITUTO: PROGETTO I.P.D.A. INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE 
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO

E’ un progetto inserito nel PTOF dell’Istituto e, da diversi anni, coinvolge le scuole 
dell’infanzia di Carve e Villa di Villa. Per difficoltà di apprendimento si intende qualsiasi 
difficoltà che un alunno incontra nel corso della sua carriera scolastica. Esse possono 
essere di diverso tipo e spesso sono dovute alla presenza concomitante di più fattori 
che riguardano sia l'alunno, sia il contesto in cui egli viene a trovarsi. E’ fondamentale 
intervenire in modo precoce e tempestivo per auspicare a maggiori possibilità di 
recupero. L'obiettivo è affrontare in maniera positiva gli insuccessi e le difficoltà di 
apprendimento e migliorare la motivazione e l’autostima dell’alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire le difficoltà di apprendimento nell'ottica del successo formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Destinatari

Tutti i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia che hanno evidenziato difficoltà 
significative dopo l’osservazione relativa al progetto.

Secondo alcuni studi, infatti, sembra sia l’età migliore per individuare i segnali 
predittivi di difficoltà e intervenire su quelle che non sono state recuperate 
spontaneamente.

Azioni l

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

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

·         Approfondimento delle difficoltà emerse attraverso la somministrazione di un 
protocollo di prove da parte dell’insegnante psicopedagogista.

·         Effettuazione dell’intervento attraverso attività didattiche mirate.
·         Eventuale retest.

Strumenti

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

La prima parte del questionario riguarda le abilità generali (aspetti 
comportamentali, motricità, comprensione linguistica, espressione orale, 
metacognizione, memoria, prassie e orientamento) e la seconda riguarda le abilità 
specifiche (i prerequisiti della letto-scrittura e della matematica).

Le prove utilizzate:

·         non forniscono informazioni certe, ma probabili, basate sull’osservazione dei 
comportamenti, apprendimenti degli alunni;
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·         sono finalizzati ad individuare e comprendere le difficoltà, per predisporre un 
percorso mirato, finalizzato al successo scolastico, non hanno finalità cliniche. 

 PROGETTI DI ISTITUTO: PROGETTO INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI 
APPRENDIMENTO

Dall’anno Scolastico 2014-2015 è prevista l'applicazione, per gli alunni frequentanti 
l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e le classi prime della scuola primaria, del 
Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per le 
attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA. Fasi di realizzazione • 
Gennaio: compilazione degli Allegati A4 (Scuola dell’Infanzia) e A5 (Scuola Primaria) – 
OSSERVAZIONI SISTEMATICHE DI RILEVAZIONE PRECOCE E ATTIVITA’ DI RECUPERO 
MIRATO. • Febbraio - aprile: predisposizione e realizzazione di un percorso di 
potenziamento per gli alunni che hanno manifestato carenze in una o più delle aree 
indagate. • Maggio: nuova compilazione degli Allegati A4 e A5. • Fine maggio: invio al 
Servizio per l'età evolutiva degli alunni che, nonostante il potenziamento, manifestano 
ancora delle difficoltà. Il nostro Istituto aderisce, inoltre, al progetto “Comincio bene la 
scuola” proposto dal CTI di Belluno, in continuità con l’esperienza maturata nel 
quinquennio 2006-2011 con “Tutti i bambini vanno bene a scuola”. Il progetto 
coinvolge specificatamente gli alunni e gli insegnanti delle classi prime e seconde della 
Scuola Primaria con attività mirate all'individuazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo. Prosegue nelle altre classi 
con proposte metodologiche di supporto all'insegnamento/apprendimento. Finalità In 
ottemperanza con quanto previsto dalla legge 170/2010: • Individuare precocemente 
eventuali difficoltà di apprendimento e garantire interventi mirati con la 
collaborazione degli specialisti dell'ULSS di riferimento. • Incrementare l’attenzione e la 
sensibilità della Scuola e delle famiglie in ordine alla complessità dei processi di lettura 
e di scrittura. • Migliorare le pratiche didattico-educative concernenti l’apprendimento 
della lettura e della scrittura, riferendole ai diversi livelli di maturazione dei bambini. • 
Condividere tra insegnanti e specialisti modelli teorici, linee di intervento e strumenti 
di indagine. Obiettivi • Offrire agli insegnanti un percorso di supporto e formazione 
che trasmetta conoscenze aggiornate e complete sull’evoluzione delle varie fasi 
dell’apprendimento della lettura e della scrittura. • Facilitare l’individuazione di 
difficoltà negli alunni attraverso momenti di scambio/confronto insegnante- 
logopedista. • Fornire supporto specialistico agli insegnanti nella valutazione 
dell’apprendimento della letto-scrittura e nella costruzione di percorsi didattici mirati. 
• Offrire un monitoraggio in corso d’anno sull’andamento del percorso nelle singole 
classi. Fasi di realizzazione • Settembre/ottobre: incontri di formazione per i docenti. • 
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Gennaio: somministrazione prima prova. • Febbraio: discussione esiti della prova. • 
Marzo e aprile: incontro di supervisione con logopedista. • Maggio: somministrazione 
seconda prova. • Fine maggio: esiti finali e rivalutazione del progetto. Il Progetto 
continua anche con le classi successive, per un ulteriore screening.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità • Mettere in condizione la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di 
individuare gli alunni che presentano significative difficoltà nella lettura, scrittura e 
calcolo e/o un ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche; • 
Mettere in atto percorsi didattici mirati al recupero ed al potenziamento, sempre con il 
coinvolgimento diretto dei genitori nella fase osservativa e nella condivisione delle 
azioni didattiche. Obiettivi • Offrire agli insegnanti un percorso di formazione che 
trasmetta conoscenze aggiornate e complete sull’evoluzione delle varie fasi 
dell’apprendimento della lettura e della scrittura; • Fornire supporto specialistico agli 
insegnanti nella valutazione dell’apprendimento della letto-scrittura e del calcolo e 
nella costruzione di percorsi didattici mirati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTI DI ISTITUTO: PROGETTO AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, allo scopo di 
dare risposte che siano cariche di affetto, che servano ad integrare la fisicità del sesso 
con le sue implicazioni affettive ed emotive e che conferiscano una dimensione più 
umana e positiva Modalità operative Incontri con i bambini, con i docenti e con i 
genitori (presentazione inizio e fine attività). Gli incontri con i genitori prevedono di 
affrontare alcune tematiche specifiche: • Come parlare di sessualità ai propri figli; • Il 
corpo, veicolo di comunicazione: come interpretarlo?
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI DI ISTITUTO: PROGETTO BIBLIOTECA SCOLASTICA

Nell'attuale scuola dell'autonomia in cui, dal punto di vista metodologico-didattico, 
ricerca ed apprendimento costituiscono un binomio continuo di riferimento, la 
biblioteca scolastica, quale laboratorio “per imparare ad imparare”, costituisce lo 
strumento principale di lavoro per studenti e docenti, il canale più diretto e 
significativo che, fin dalla scuola dell’infanzia, è in grado di offrire ai giovani la 
possibilità di entrare in contatto diretto con il libro. La biblioteca scolastica aiuta gli 
alunni ad interagire in modo sempre più competente con la società esterna, che 
richiede un approccio critico all'informazione e alla comunicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: • Organizzare le attività di biblioteca nei Plessi dell’Istituto con attività di 
prestito, di conoscenza e di frequentazione della biblioteca scolastica, di conoscenza e 
utilizzo del suo patrimonio documentario. • Attivare proposte comprendenti attività di 
promozione della lettura, intesa come piacere di leggere e come educazione alla 
ricerca delle informazioni e alla lettura critica anche della complessa realtà che ci 
circonda. • Incrementare le collezioni delle biblioteche dei Plessi dell’Istituto. • Aderire 
ai progetti di promozione della lettura (Io leggo perché, Libriamoci). • Collaborare con 
il territorio. Finalità specifiche: • Promuovere e sostenere il piacere di leggere. • 
Promuovere il piacere di sapere e della ricerca delle informazioni. • Promuovere la 
lettura critica. • Educare ai contenuti informativi (problemi ambientali, dialogo 
interculturale, diritti umani). • Favorire l’uso delle risorse della biblioteca scolastica 
all’interno della didattica. • Stabilire un rapporto costante e produttivo con le 
Biblioteche vicine e il territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI DI ISTITUTO: PROGETTO ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA
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I giochi Sportivi Studenteschi si pongono in logica prosecuzione e sviluppo del lavoro 
che i docenti di educazione fisica, motoria e sportiva svolgono nell’insegnamento 
curricolare e trovano la naturale collocazione nell’ambito delle attività di avviamento 
alla pratica sportiva svolta in maniera istituzionale dai docenti delle cattedre 
curricolari. La partecipazione è subordinata alla costituzione del Centro Sportivo 
Scolastico. Le attività dei Campionati Studenteschi e delle Classi in Gioco agevolano 
l’inclusione anche delle fasce più deboli presenti tra i giovani avviando una nuova fase 
dello sport scolastico che favorisce la crescita del senso civico degli studenti, 
migliorando l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione. Al fine di sviluppare il 
progetto, all’interno del quale sono organizzate le Attività Sportive Scolastiche e sono 
promosse le attività individuali, per classi o a squadre, è stata aggiornata la 
costituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO da parte del Collegio dei Docenti e 
Consiglio di Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: • Promuovere il Progetto Tecnico emanato per l’anno scolastico 2016-2017dal 
Ministero dell’istruzione, Dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per lo 
studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione. Obiettivi: • Consentire 
agli studenti di trovare un proprio ruolo anche in ruoli diversi da quello di atleta come, 
ad esempio, quello di giudice e di arbitro • Riconoscere il profondo senso educativo 
dello sport; tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, rispettano le regole che essi 
stessi hanno accettato e condiviso • Migliorare la propria personalità cercando di 
vivere la competizione come momento di verifica di se stessi e non come scontro o 
aggressione dell’avversario, affinché si sviluppi la capacità di vivere correttamente la 
vittoria ed elaborare la sconfitta • Promuovere le attività motorie per TUTTI e integrare 
gli alunni, compresi quelli con disabilità, creando un circuito a misura di ogni 
partecipante • Valorizzare le eccellenze • Interagire con gli enti territoriali e gli 
organismi sportivi operanti sul territorio, ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane e 
strumentali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETTO SCUOLA ATTIVA

SCUOLA ATTIVA è un progetto di prevenzione della dispersione scolastica. L’obiettivo è 
promuovere la motivazione all’impegno e lo stare bene a scuola. Lo strumento è 
generare un processo di profonda innovazione attraverso la pratica della didattica 
laboratoriale. I docenti partecipano a percorsi di formazione che investono sia l’ambito 
didattico-metodologico che quello comunicativo/relazionale (gestione del gruppo e 
collaborazione con i colleghi). Il team degli insegnanti progetta Unità di 
Apprendimento e coinvolge, nella loro attuazione, atelieristi esterni che, attraverso la 
pratica laboratoriale, supportano i docenti nel percorso di innovazione metodologica e 
coinvolgono attivamente gli alunni rendendoli protagonisti dell’imparare facendo.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è di arricchire le competenze di tutti gli alunni, necessarie alla conoscenza 
di sé, all’autonomia, alla capacità di saper progettare, di pensarsi individui e cittadini 
attivi. Il progetto nasce come percorso didattico sperimentale di ricerca-azione. 
Prevede, oltre ad una formazione sistematica e permanente dei docenti, percorsi 
multidisciplinari in compresenza di esperti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Scienze

Approfondimento

Il progetto “SCUOLA ATTIVA”, è stato messo a punto in una rete di scuole, con lo 
scopo di sperimentare proposte di didattica laboratoriale finalizzate ad accrescere il 
desiderio di imparare e a rendere attraente la frequenza scolastica. 

La sperimentazione comprende classi sperimentali e di controllo. Il riferimento è la 
centralità del soggetto che apprende, in linea con le Indicazioni nazionali del I ciclo 
di istruzione del 2012: “Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i 
suoi aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporali, estetici, etici, spirituali, religiosi. 
In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare a realizzare i loro progetti 
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educativi e didattici, non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, 
che sollevano precise domande che vanno alla ricerca di orizzonti di significato”. Le 
diverse attività previste negli orari curricolari ed extracurricolari hanno come 
elemento caratterizzante la didattica laboratoriale, in cui si privilegia la costruzione 
della conoscenza e non la sua riproduzione, si propongono compiti autentici, 
collegati a contesti di senso aderenti alla realtà, si promuove la costruzione 
cooperativa del sapere in spazi attrezzati o gestiti in forma di interazione. Un 
ulteriore elemento è la presenza di esperti esterni che propongono attività concrete 
sulle quali agganciare la progettazione didattica curricolare.

Il progetto rappresenta un investimento di prevenzione remota, dato che richiede 
tempi medio-lunghi per ottenere cambiamenti significativi. Il finanziamento di 
Cariverona è stato accordato con l’obiettivo di generare un cambiamento profondo 
nel modo di fare scuola e per assicurare il successo scolastico.

“Scuola Attiva” si propone di aumentare gli interessi e la motivazione scolastica degli 
studenti, attraverso la sperimentazione di una molteplicità di laboratori che 
coinvolgono i linguaggi dell’arte e della musica; della scienza e della tecnica; 
dell’artigianato e dei mestieri, veicolati, nel triennio, da professionisti esterni che 
affiancano i docenti nel curricolo, valore aggiunto della didattica del progetto. Tale 
affiancamento prevede una graduale diminuzione della loro presenza nei tre anni 
sperimentali, affinché gli insegnanti utilizzino autonomamente il laboratorio come 
metodo didattico. Il laboratorio diventa parte integrante e fondante dell’attività 
curricolare nel momento in cui il professionista esterno fornisce i linguaggi specifici 
del proprio mestiere, mentre i docenti lo ‘traducono’ in disciplina del proprio 
insegnamento. Le unità di apprendimento consentono di far dialogare le discipline, 
promuovere competenze, stimolare nuovi linguaggi e insieme producono, su 
percorsi interdisciplinari di senso, un compito di realtà, nel quale si cimentano gli 
studenti. 

Il progetto prevede queste linee di azione:

a) formazione iniziale e sistematica degli insegnanti con tutoraggio in itinere sulla 
didattica per competenze;

b) viene elaborata una Unità di apprendimento (UdA) interdisciplinare, sviluppando 
le competenze europee, con un unico compito di realtà;

c) le UdA variano di anno in anno e vertono su 3 ambiti: umanistico, 
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matematico/scientifico/tecnologico e socio-antropologico, per i quali i linguaggi 
delle arti sono potenti veicoli espressivi. La rotazione annuale dei 3 ambiti permette 
agli alunni di esplorare interessi e attitudini per meglio orientarsi;

d) l’offerta formativa viene ulteriormente ampliata con laboratori extracurricolari a 
libera frequenza, che approfondiscono e ampliano le tematiche previste dalla UdA;

e) la verifica dello sviluppo delle competenze europee viene fatta con prestazioni 
autentiche e la valutazione degli alunni, ex ante ed ex post, risulta documentazione 
utile alla certificazione delle competenze in uscita secondo il profilo dello studente; 
si focalizza l’attenzione sull’autovalutazione degli studenti e sull’autopercezione 
rispetto alle esperienze e al loro agito;

f) il progetto, monitorato da un ente esterno, certifica vari livelli, macro e micro, che 
investono tutti gli attori del Progetto 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Formazione dedicata ai docenti per 
implementare l'uso delle tecnologie digitali nella 
pratica didattica.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"GIOVANNI XXIII"-VILLA DI VILLA - BLAA80901P
"MARIA IMMACOLATA" - CARVE - BLAA80902Q
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
La valutazione alla Scuola dell’Infanzia precede, accompagna e segue i percorsi 
attivati. Permette agli insegnanti di attivare azioni mirate, regolare quelle avviate, 
promuovere un bilancio critico su quelle condotte a termine.  
Utilizzando l’osservazione e la registrazione dei dati, l’insegnante valuta il 
raggiungimento degli obiettivi  
formativi prefissati in termini di indicatori di traguardi acquisiti. Tali traguardi 
vengono mediati e compresi più che misurati e giudicati.  
Grazie alla valutazione sommativa dei dati emersi è possibile per gli insegnanti 
adottare soluzioni più adeguate in termini educativo-didattici per promuovere la 
crescita integrale dell’alunno.  
La trasmissione agli insegnanti della Scuola Primaria della raccolta e 
documentazione delle osservazioni  
costituisce lo strumento di continuità verticale nel momento di passaggio al 
grado scolastico successivo.  
Lo strumento di raccolta e documentazione delle osservazioni delle insegnanti è 
la SCHEDA OSSERVATIVA, che accompagna ogni alunno durante il percorso 
scolastico alla Scuola dell’Infanzia.  
La scheda osservativa, che viene utilizzata nel primo e secondo anno di 
frequenza, analizza i seguenti aspetti evolutivi tarati per età:  
• Autonomia e identità  
• Relazionalità  
• Comunicazione  
• Aspetti cognitivi  
• Sviluppo motorio  
• Partecipazione all’esperienza scolastica  
Inoltre, per gli alunni dell’ultimo anno di frequenza è prevista:  
• La scheda osservativa A4 (Allegato 4) inserita nel “Protocollo di Intesa tra la 
Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per le attività di identificazione 
precoce dei casi sospetti di DSA”  
• La scheda IPDA solo per i bambini di 5 anni che abbiano evidenziato difficoltà 
significative dopo l’osservazione del “Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto e 
l’Ufficio Scolastico Regionale per le attività di identificazione precoce dei casi 
sospetti di DSA”.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
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La valutazione delle capacità relazionali analizza i seguenti aspetti:  
• Riconoscimento ed espressione delle emozioni  
• Consapevolezza di desideri e paure  
• Percezione degli stati d’animo propri ed altrui  
• Capacità di condividere esperienze e giochi  
• Modalità di utilizzo di materiali e risorse comuni  
• Capacità di affrontare gradualmente i conflitti  
• Rispetto delle regole di comportamento nei contesti privati e pubblici  
• Sviluppo dell’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche 
e morali.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"MARCO DA MELO" MEL - BLMM80901V
LENTIAI - BLMM80902X

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione comune sono visibili nell'allegato
ALLEGATI: La 

valutazione_PTOF_2020_AdeguamentoConEducazioneCivica_DDI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Le recenti novità normative rappresentate dalla L. 92/2019 e DM 35/2020, hanno 
introdotto l’insegnamento di educazione civica e le relative linee guida. Sulla base 
delle indicazioni ricevute, i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti 
per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da 
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team 
o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe 
nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe 
si avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che 
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sono applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del 
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata 
all’educazione civica. Il Collegio dei Docenti, in coerenza con il disposto dell’art. 2 
del D. Lgs. 62/2017, esplicita a quale livello di apprendimento corrisponde il voto 
in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per 
l’educazione civica.  
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto 
legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 
n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, 
elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene 
riportato nel documento di valutazione.

ALLEGATI: RubricaEducazioneCivica_ReteBellunese.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri della valutazione del comportamento sono visibili nell'allegato
ALLEGATI: RUBRICA DEI CRITERI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla 
classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto 
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 
classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Nel caso in cui le valutazioni 
periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Nelle deliberazioni il voto 
dell'insegnante di religione cattolica o del docente per le attività alternative è 
espresso solo per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento 
della religione cattolica o delle attività alternative; il voto espresso, se 
determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO  
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico 
o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in 
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via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, in presenza dei seguenti requisiti:  
 
 
• Validità dell’anno scolastico: aver frequentato almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal 
collegio dei docenti;  
 
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della esclusione dallo scrutinio 
finale o non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 
bis, del DPR n. 249/1998;  
 
• aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’Invalsi, ed il cui esito non influisce sul voto finale a conclusione 
dell’esame.  
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno e attribuito sulla base della seguente rubrica valutativa

Criteri di valutazione dell'IRC:

La valutazione sarà espressa in giudizi:  
• non sufficiente: quando gli obiettivi non sono stati raggiunti  
• sufficiente: quando gli obiettivi sono stati raggiunti in modo parziale  
• discreto: quando gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti  
• buono: quando gli obiettivi sono stati raggiunti correttamente  
• distinto: quando gli obiettivi sono stati esaurientemente raggiunti e 
approfonditi  
• ottimo: quando gli obiettivi sono esaurientemente raggiunti e approfonditi e si 
è innestato un processo di analisi, valutazione e critica.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VITTORINO DA FELTRE - BLEE80901X
"L. CIMA" - VILLA DI VILLA - BLEE809021
"DOMENICO SAVIO" - LENTIAI - BLEE809032
"ANTONIO SOLAGNA" - VILLAPIANA - BLEE809043
"DANTE ALIGHIERI" - MEL - BLEE809054
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Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione comune sono visibili nell'allegato
ALLEGATI: La 

valutazione_PTOF_2020_AdeguamentoConEducazioneCivica_DDI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Le recenti novità normative rappresentate dalla L. 92/2019 e DM 35/2020, hanno 
introdotto l’insegnamento di educazione civica e le relative linee guida. Sulla base 
delle indicazioni ricevute, i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti 
per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da 
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team 
o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe 
nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe 
si avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che 
sono applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del 
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata 
all’educazione civica. Il Collegio dei Docenti, in coerenza con il disposto dell’art. 2 
del D. Lgs. 62/2017, esplicita a quale livello di apprendimento corrisponde il voto 
in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per 
l’educazione civica.  
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto 
legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 
n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, 
elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene 
riportato nel documento di valutazione.

ALLEGATI: RubricaEducazioneCivica_ReteBellunese.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri della valutazione del comportamento sono visibili nell'allegato
ALLEGATI: RUBRICA DEI CRITERI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO.pdf

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  MEL "MARCO DA MELO"

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria  
1. Le alunne e gli alunni della 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.  
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità', 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
Considerato che la non ammissione si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
• come evento da considerare (senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti) 
negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti 
cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i 
quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo;  
• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di 
sostegno che non si siano rilevati produttivi.  
Il collegio dei docenti delibera i seguenti criteri generali per la non ammissione 
alla classe successiva (C.M. 1865/17)  
I docenti contitolari di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente 
scolastico o suo delegato, potranno non ammettere gli alunni alla classe 
successiva con decisione assunta all’unanimità, in casi di eccezionale gravità 
laddove si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:  
• assenza o gravi carenze delle abilità che possono rendere difficoltosi gli 
apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica);  
• mancati processi di miglioramento negli apprendimenti nonostante gli 
interventi personalizzati messi in atto dalla scuola ;  
• puntuali e dettagliate comunicazioni alla famiglia.
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Giudizio di profitto:

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della 
professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di 
costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e 
apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla 
progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il 
dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di 
apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo 
miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. La normativa ha 
individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto 
numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di 
rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, 
emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. 
D’altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una descrizione 
autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle 
dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti.  
Allo scopo di procedere all’elaborazione del giudizio descrittivo vengono definiti 
gli obiettivi di apprendimento, esplicitati in allegato.  
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.  
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta 
classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:  

 avanzato;  
 intermedio;  
 base;  
 in via di prima acquisizione.  

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento 
e che permettono di formulare un giudizio descrittivo. Le dimensioni sono:  

 l'autonomia;  
 la tipologia della situazione, nota e non nota;  
 le risorse mobilitate;  
 la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.

ALLEGATI: ValutazionePrimaria_ObiettiviApprendimento.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' che favoriscono l'inclusione degli alunni con 
disabilita' e con bisogni educativi speciali. La scuola, compatibilmente con le 
risorse a disposizione, realizza percorsi di alfabetizzazione per studenti 
stranieri neo-arrivati e attivita' per l'acquisizione della lingua dello studio per 
alunni gia' presenti nell'Istituto. Vengono realizzati progetti ed attivita' a 
supporto degli alunni in difficolta', per favorire l'inclusione e la valorizzazione 
delle diversita' e delle culture, che coinvolgono le singole classi ed i plessi nel 
loro insieme. Tutta la documentazione (PDF, PEI, PDP e per BES e per alunni 
stranieri) e' regolarmente predisposta, completata, aggiornata, condivisa con 
il team docente. E' stato formalizzato il GLI di cui fanno parte, oltre alla 
componente docente, anche rappresentanti del Servizio per l'Eta' Evolutiva 
della competente ULSS e dei genitori; il GLI ha predisposto il Piano Annuale 
per l'Inclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nell'Istituto 
opera un gruppo GLHO. La possibilita' di accedere ad un finanziamento ha 
permesso di organizzare attivita' in orario extracurricolare, a sostegno degli 
alunni BES, per le classi IV e V della primaria e per tutte le classi della 
secondaria che si e' protratto per l'intero anno scolastico. Lo stesso 
finanziamento ha permesso di attivare una formazione per docenti e genitori 
per la prevenzione del disagio.

Punti di debolezza

Permengono alcune difficolta' nel coinvolgere tutti gli insegnanti nelle tematiche 
relative all'inclusione.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

All'interno delle classi vengono realizzate attività di recupero e potenziamento 
delle competenze, attraverso gruppi di livello e laboratoriali, in modo 
particolare per alunni stranieri, DSA e con Funzionamento Intellettivo Limite. 
Da anni l'Istituto ha lavorato sulla prevenzione del disagio e 
sull'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento, utilizzando, fin 
dalla scuola dell'infanzia, strumenti atti allo scopo che prevedono 
monitoraggio e condivisione continua con i colleghi e che si avvalgono anche 
della supervisione dell'ULSS. Tali azioni hanno permesso di individuare 
precocemente situazioni di difficoltà di lavorare per l'individualizzazione e 
personalizzazione dell'apprendimento. Nel corso degli anni si e' registrata una 
significativa diminuzione di alunni stranieri con difficoltà non ammessi alla 
classe successiva, quale evidenza del successo delle azioni intraprese. Molte 
sono le azioni per il potenziamento in ogni ordine di scuola, curricolari ed 
extrascolastiche, con riscontri positivi e riconoscimenti a livello locale, 
regionale e nazionale e internazionale.

Punti di debolezza

L'aumento del numero degli alunni certificati e la dotazione di organico assegnata, a 
volte insufficiente rispetto alle reali esigenze, unita al frequente turn over degli 
insegnanti di sostegno, rendono faticosa l'azione didattica, in particolare nella scuola 
secondaria di I grado. I molti impegni collegiali e la diversa organizzazione dei tre 
ordini di scuola limitano la possibilità di una calendarizzazione sistematica di 
momenti comuni di scambio, di riflessione e condivisione delle pratiche didattiche, 
che vengono spesso demandate all'interesse e alla disponibilità personali.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

In base alla normativa vigente il PEI va predisposto per gli alunni per i quali è già stato 
firmato il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) utilizzando il modello previsto dall'Accordo 
di Programma e compilando la parte relativa all'ambito scolastico; va firmato dai 
docenti del Consiglio di Classe. A fine anno va compilata la parte relativa alla verifica 
degli obiettivi. In vista dell’ applicazione del Decreto Legislativo n. 66/2017 
presumibilmente in vigore dal 1 gennaio 2019 quest’anno, su indicazione dell’ UST di 
Belluno, è stata richiesta la formulazione del PEI anche per gli alunni per i quali non è 
stato ancora predisposto il PDF.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il documento, abbozzato dall’insegnante di sostegno e successivamente condiviso nel 
team docenti, viene presentato alla famiglia ed eventualmente integrato nelle parti di 
competenza; va firmato da tutti i docenti della classe e dal Dirigente Scolastico e infine 
inviato al Servizio dell’Età Evolutiva e firmato dal responsabile del Servizio stesso per 
presa visione. A fine anno va compilata la parte relativa alla verifica degli obiettivi che 
comunque va firmata

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta nel processo di apprendimento; gli incontri con i genitori devono 
avvenire negli stessi giorni e orari previsti per gli altri alunni della classe. Come per tutti 
gli altri alunni il team concorda anticipatamente le osservazioni da riferire ai genitori. È 
opportuno che sia tutto il gruppo docente a ricevere i genitori dell’alunno in un’ottica di 
collaborazione e corresponsabilità e che tutti gli insegnanti dialoghino con i genitori 
evitando di delegare il rapporto all’insegnante di sostegno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni con disabilità, la valutazione è strettamente correlata al percorso 
individuale e non fa riferimento a standard né quantitativi né qualitativi (art.9 DPR 
122/2009).Deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno. 
Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli 
apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni 
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di disabilità, essa dovrà essere definita in base agli obiettivi del PEI che deve essere 
redatto in forma collegiale e per tutte le discipline. Anche gli alunni certificati verranno 
valutati con voti in decimi I documenti di valutazione per la scuola dell’istruzione 
obbligatoria vanno utilizzati per tutti gli alunni, anche per quelli in situazione di 
disabilità, apportando le opportune modifiche che la situazione contingente richiede. 
Per gli alunni con disabilità la compilazione della scheda di valutazione fa attualmente 
riferimento ai documenti previsti dalla Legge 104/92, all’Atto di indirizzo e 
coordinamento delle ULSS (DPR 24/02/1994) e all’Accordo di Programma, cioè: • la 
Diagnosi Funzionale (DF) redatta dall’equipe del Servizio per l’Età Evolutiva; • il Profilo 
Dinamico Funzionale (PDF); • il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il documento di 
valutazione per gli alunni con disabilità è quindi strettamente correlato al progetto di 
vita pensato per quel determinato alunno e considera il percorso dallo stesso 
effettuato all’interno degli obiettivi prefissati.

 

 APPROFONDIMENTO

ALTRE ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INTERNO DI QUELLE PREVISTE PER 
L'INCLUSIONE:

Istruzione domiciliare;•
Prevenzione al bullismo ed al cyber bullismo;•
Educazione alla salute.•

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE

L’Istruzione domiciliare (ID) è un servizio che si propone di garantire il diritto 
all’apprendimento degli alunni di ogni ordine e grado affetti da patologie che li 
costringono a possibili ricoveri ospedalieri e a terapie domiciliari che ne impediscono 
la frequenza scolastica per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni anche non 
continuativi.   

 

La richiesta di Istruzione domiciliare deve essere esplicitata dalla famiglia alla scuola e 
accompagnata da idonea certificazione sanitaria (la patologia deve rientrare  tra 
quelle declinate nelle "Linee di indirizzo Nazionali sulla Scuola in Ospedale e 
l'Istruzione domiciliare").  
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Il progetto, al fine di ottenere il contributo ministeriale, dovrà essere inviato alla 
scuola polo regionale IC 2 “Ardigò” di Padova che ne valuterà la congruenza con i 
criteri forniti dalle disposizioni vigenti. La circolare dell’USR Veneto n. 19028 del 16-10-
2020 fornisce nel dettaglio l’iter operativo da seguire.

 

Normativa [1]

·         USR Veneto - circ. 19028 del 16 ottobre 2020
·         Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020
·         USR Veneto Vademecum SIO e ID 2020/21
·         DM n. 461 del 6 giugno 2019 e Linee di indirizzo scuola in ospedale e istruzione 

domiciliare
·         USR Veneto – indicazioni operative scuola in ospedale e istruzione domiciliare 

2016
·         Circolare Ministeriale n. 56 del 4 luglio 2003
·         Legge n. 440 del 23 dicembre 1997

 

Finalità

·         Garantire il diritto all’apprendimento
·         Rimuovere gli ostacoli che impediscono la fruizione di attività educative in caso di 

studenti colpiti da patologie o impediti a frequentare la scuola

·         Garantire contestualmente il diritto allo studio e il diritto alla salute.

 

Obiettivi generali

·         Garantire il diritto allo studio;

·         prevenire l’abbandono scolastico;

·         favorire la continuità del rapporto insegnamento – apprendimento;

·         mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di provenienza;

·         agevolare la prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico;
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·         consentire il conseguimento delle conoscenze e competenze necessarie a 

proseguire il percorso formativo.

 

Obiettivi specifici

Per ciò che riguarda gli obiettivi specifici di apprendimento e le attività relative alle 
varie discipline, il Consiglio di classe avrà cura di predisporre il Piano Didattico 
Personalizzato, individuando l’alunno come BES.

Gli  interventi didattico-educativi:

·         saranno coerenti con le scelte culturali del P.O.F dell’Istituzione Scolastica;
·         saranno mirati ai saperi essenziali per conseguire in particolare le competenze 

richieste;

·         privilegeranno apprendimenti relativi alle aree disciplinari pur con valutazioni e 
verifiche nelle singole materie.

 

Attività didattiche

·         Lezioni in presenza;
·         lezioni in videoconferenza con la classe, anche in forma di didattica cooperativa a 

distanza con uso di ipermedia (dotando il domicilio dell’alunno di strumentazione 
telematica);

·         azioni di verifica in presenza e/o in modalità telematica (GSuite for Education).

 

Metodologie educative

·         Relazione di sostegno (counselling);

·         apprendimento individualizzato;

·         apprendimento cooperativo a distanza.

 

Metodologie didattiche
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·         Didattica breve;

·         didattica modulare;

·         didattica per progetti.

 

Modalità di verifica e valutazione del processo formativo

Si rimanda a quanto previsto dalle “Metodologie di valutazione” contenute  nel “Piano 
e Regolamento per la Didattica Digitale integrata” adottato dall’Istituto.

 

Figure professionali coinvolte

L’istruzione domiciliare verrà impartita, in orario aggiuntivo all’orario d’obbligo dai 
docenti della scuola che si renderanno disponibili e che si occuperanno di effettuare 
l’insegnamento delle principali discipline previste dal curricolo nazionale. I docenti 
interessati avranno cura di compilare il registro elettronico dove annoteranno le 
attività svolte.

Nel Drive condiviso della classe di appartenenza dell’alunno, sarà creata una cartella 
contenente: il PDP e la scheda riassuntiva dell’intervento per le discipline interessate.

Potrà essere valutata la possibilità, per gli insegnanti della classe, di recarsi presso il 
domicilio al fine di mantenere un contatto relazionale diretto con l’alunno e la sua 
famiglia.

Nel caso di alunni con disabilità di cui alla L.104/92, l’istruzione domiciliare è garantita 
dall’insegnante di sostegno assegnato in coerenza con il piano educativo 
personalizzato (PEI).

L’Istituto prevede, inoltre,  la possibilità di un intervento didattico, su base volontaria, 
da parte dei docenti del consiglio di classe, ad integrazione dell’orario dell’insegnante 
di sostegno, da calcolare in base alla disponibilità economica.

 

Modalità di verifica e valutazione del progetto

 Il coordinatore del progetto avrà cura:
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 in itinere:

di monitorare il regolare svolgimento degli incontri domiciliari programmati e della 
relativa documentazione;

1. 

di controllare il regolare flusso delle informazioni scuola-famiglia necessarie per lo 
svolgimento del progetto.

2. 

   nella fase finale:

1.    di raccogliere le informazioni;
2.    di stendere la relazione finale del progetto.

 

 

LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Il nostro Istituto, da molti anni attento alla prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo, in linea con le indicazioni ministeriali, ha promosso azioni di 
prevenzione in tutti gli ordini di scuola, in modo maggiormente sistematico negli 
ultimi anni della scuola primaria e nella secondaria di I grado.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

-          Legge 107 del 2015 che introduce le competenze digitali tra gli obiettiviformativi 
prioritari;

-          Piano Nazionale Scuola Digitale, che declina le azioni da svolgere al fine di rendere gli 
studenti consapevoli nell’utilizzo dei social network;

-          Legge 71 del 2017, che introduce disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 
ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo e le conseguenti Linee di 
orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico;

-          Legge 92 del 2019, che prevede l’introduzione dell’insegnamento scolastico di 
educazione civica

In linea con le “Linee di orientamento per la prevenzione dei fenomeni di 
Bullismo e Cyberbullismo” emanate dal Ministero dell’Istruzione il 13 gennaio 2021, 
nel nostro Istituto sono presenti azioni di PREVENZIONE, secondo i livelli definito 
dall’OMS; nello specifico:
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·         Prevenzione primaria o universale: in tutte le classi dei tre ordini di scuola, si punta 
alla creazione di un clima positivo, anche con percorsi sulle emozioni, promossi in 
modo autonomo da insegnanti formati e/o in collaborazione con i Servizi attività 
motoria e promozione della salute dell’ULSS 1 Dolomiti. Diversi insegnanti e 
personale ATA si sono formati in modo specifico per il contrasto al Bullismo 
frequentando appositi corsi promossi a livello regionale. Si organizzano 
incontri/interventi con personale dell’ULSS e con la Polizia di Stato o la Polizia 
Locale per gli alunni, per accrescere le conoscenze specifiche degli stessi, anche in 
relazione alla responsabilità personale.

·         Prevenzione secondaria o selettiva: in tutto l’Istituto c’è grande attenzione alle 
situazioni a rischio e, quando è stato necessario, sono stati fatti interventi mirati 
nelle singole classi, per comprendere i fatti, per incoraggiare i comportamenti 
corretti, per favorire la collaborazione degli studenti con la scuola. Sono sempre 
state coinvolte direttamente le famiglie, in modo propositivo. Quando possibile, è 
stata coinvolta la psicologa d’Istituto o personale dei Servizi per l’Età evolutiva. Da 
situazioni particolari sono nati incontri di formazione anche per i genitori. 

·         Prevenzione terziaria o indicata: i pochi casi di episodi ritenuti “acuti” hanno visto il 
coinvolgimento di personale formato, per interventi mirati al singolo alunno o 
gruppo di alunni. Quest’anno scolastico vede la nomina del TEAM ANTIBULLISMO, 
composto dal Dirigente Scolastico, Dott. De Col Umberto, dal docente referente 
per il Bullismo, prof.ssa Franzot Cecilia, dal docente e animatore digitale, prof. 
Gaio Christian, personale che ha fatto della formazione specifica e si impegna a 
farla utilizzando le piattaforme messe a disposizione dal Ministero (piattaforma 
Elisa) e a promuovere le attività che a vario titolo vengono proposte dal Ministero, 
come, ad esempio, “Generazioni Connesse” e a proporle all’IC.

Il riferimento normativo all’educazione civica è fondamentale perché è una 
disciplina che coinvolge tutti gli insegnanti e perché esplicita dei contenuti legati alla 
legalità all’interno del nucleo riferito alla Costituzione.

Nel corrente anno scolastico 2021-2022 il nostro Istituto si attiene alle proposte 
progettuali allegate, scelte di volta in volta dal Consiglio di classe.

 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
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L’organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno “stato di 
completo benessere, fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia” 
considerandolo un diritto di tutte le persone.

In questa ottica il nostro Istituto ha promosso percorsi di educazione alla salute, in 
collaborazione con il SEPS dell’ULSS 2 di Feltre fino all’unificazione con l’ULSS 1 di 
Belluno, ora ULSS 1 Dolomiti. La pandemia da SarsCov-19 ha ulteriormente rallentato 
e in alcuni casi interrotto queste collaborazioni.

Siamo certi che promuovere stili di vita sani come base della “salute” sia uno dei 
mandati della scuola, sottolineato ancora una volta all’interno del nucleo “Sviluppo 
sostenibile” dei contenuti di educazione civica. È importante che i nostri alunni e le 
famiglie acquisiscano coscienza della propria salute, aumentino le conoscenze sui 
fattori di rischio, sviluppino abilità che favoriscano scelte salutari e consentano di 
resistere alle pressioni sociali che possono portare a comportamenti potenzialmente 
nocivi.

Negli anni, nei diversi ordini di scuola, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, 
si è fatta prevenzione tenendo come riferimento i quattro fattori di rischio 
modificabili: fumo, alcool, scorretta alimentazione e inattività fisica.

Molti insegnanti dell’IC di Marco da Melo hanno seguito i percorsi di formazioni 
promossi dall’ULSS 2 di Feltre e alcuni percorsi didattici sono diventati routine e 
curricolo.

In allegato quanto si intende fare durante quest’anno scolastico.

 

[1] Per un completo ed esaustivo elenco della normativa di riferimento si consultino i siti:

https://www.miur.gov.it/scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare;

https://scuolainospedale.miur.gov.it/

 

 

 

ALLEGATI:
Raccolta attività BULLISMO_ED_SALUTE_IC Mel 21_22 _1_.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche 
(decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). 

Le Linee Guida emanate con  DM 7 agosto 2020 n. 89, ai sensi del citato DM 39 del 

26 giugno 2020,  forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per 

la didattica digitale integrata (DDI) da  adottare, nelle scuole secondarie di II grado, 

in modalità complementare alla  didattica in presenza, nonché da parte di tutte le 

istituzioni scolastiche di  qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio,  nonché qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività  didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. Le  linee guida sono state acquisite dal CDU con 

delibera del 1 settembre 2020. 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, 

come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 

sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

L’Istituto Comprensivo Marco da Melo ha avviato un piano di investimenti rivolto 

all’uso didattico delle nuove tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel processo 

di apprendimento/insegnamento permettendo una didattica individualizzata, 

personalizzata ed inclusiva.  

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:  

    l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente piano, 

fissa criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività 

educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, sia in modalità 

complementare che a distanza affinché la proposta didattica dei singoli docenti si 

inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa;  

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  MEL "MARCO DA MELO"

      la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 

alunni;  

  il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

   l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, 

la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra 

dirigente, docenti, alunni e famiglie;  

           la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura 

digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze 

lavorative, cognitive e sociali degli alunni;  

           l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a 

poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 

famiglie; nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in 

presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra 

presenza e distanza, ma solo d’intesa con le famiglie;  

           Informazione puntuale, nel rispetto della privacy : l’Istituto fornirà alle 

famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano ed agirà sempre nel 

rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo 

solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà 

perseguire.  

   

Il Piano (in allegato), adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla quindi la DAD non più 

come didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede 

l’apprendimento con le tecnologie considerate come uno strumento utile per 

facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.

 
 

ALLEGATI:
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PianoScolasticoDDI_IC_MarcoMelo_Belluno.pdf
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