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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

PRIMO COLLABORATORE CON FUNZIONI 
VICARIE: sostituisce il Dirigente scolastico in 
caso di assenza o impedimento, o su 
delega, esercitandone tutte le funzioni 
anche negli Organi collegiali, redigendo atti, 
firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno. Garantisce la 
presenza in Istituto, secondo l’orario 
concordato, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica, assicura la gestione 
dell’Istituto, controlla le necessità 
strutturali e didattiche, riferisce al 
Dirigente sul suo andamento. SECONDO 
COLLABORATORE: Svolge in generale tutte 
le funzioni che assicurano il funzionamento 
delle scuole secondarie di I grado, fornendo 
le informazioni a docenti supplenti, 
provvedendo alla stesura dell’orario delle 
lezioni, eventualmente presiedendo i 
Collegi di Sezione e sostituendo il Dirigente 
in caso di assenza del 1° Collaboratore. 
COORDINATORE SCUOLE INFANZIA: E’ una 
figura delegata a coordinare e presiedere il 
Collegio di sezione delle Scuole dell’infanzia 

Collaboratore del DS 2
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e le eventuali assemblee/riunioni. Attua il 
coordinamento delle attività connesse allo 
svolgimento delle sedute dei consigli di 
intersezione e di interclasse con la 
presenza dei genitori e con la presenza dei 
soli insegnanti e degli incontri scuola-
famiglia. Si occupa delle comunicazioni, 
della preparazione agli incontri collegiali di 
sezione ed unitari, collabora per 
organizzare le azioni di sezione relative alla 
formazione e alla socializzazione delle 
conoscenze.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff ha funzioni consultive e propositive 
rispetto alle opzioni strategiche 
dell’istituto. E’ costituito dal Dirigente 
scolastico, dai Collaboratori del Dirigente, 
dalle Funzioni Strumentali, da docenti con 
particolari competenze, individuati 
nell’ambito dell’organico dell’autonomia 
fino al 10% sul totale del numero dei 
docenti assegnati. A seconda degli 
argomenti da trattare il Dirigente può 
avvalersi della presenza del DSGA, dell’AA 
operante in settore affine, del presidente 
del Consiglio d’istituto o suo delegato, di 
esperti esterni etc. lo staff allargato, 
comprende i docenti fiduciari di plesso ed i 
docenti referenti d'Istituto per i vari gruppi 
di lavoro.

9

AREA 1 : REVISIONE, GESTIONE, 
COORDINAMENTO E AMPLIAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA, 
MIGLIORAMENTO Coordinamento delle 
attività del PTOF (supporto ai coordinatori 
dei plessi e dei gruppi di ambito 

Funzione strumentale 5
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disciplinare per compattarne il lavoro) 
Valutazione delle attività del PTOF (curare 
le fasi di monitoraggio e verifica) Raccolta 
dei materiali progettuali in funzione di una 
comunicazione e trasferibilità interna ed 
esterna e aggiornamento del documento 
ufficiale, con riferimento alla normativa 
vigente Partecipazione all’ 
elaborazione/realizzazione del piano di 
miglioramento AREA 2: ORIENTAMENTO E 
SERVIZI PER GLI ALLIEVI (2 figure) Progetti in 
rete per il contrasto della dispersione 
scolastica Promozione di iniziative per la 
partecipazione dei genitori Coordinamento 
e gestione delle attività di continuità e di 
orientamento di istituto Partecipazione agli 
incontri della rete provinciale 
“BELLUNORIENTA” Organizzazione e 
promozione della partecipazione a 
INFORMA Promozione di attività di 
orientamento precoce alla scuola primaria. 
Partecipazione alla 
elaborazione/realizzazione del piano di 
miglioramento AREA 3: INNOVAZIONE 
DIDATTICA, FORMAZIONE E SUPPORTO AL 
LAVORO DEI DOCENTI (2 figure) Analisi dei 
bisogni formativi e gestione del Piano di 
formazione per l’innovazione didattica. 
Promozione dell’aggiornamento sulle 
nuove metodologie didattiche Promozione 
della formazione sull’uso delle tecnologie 
nella didattica e nella comunicazione 
Raccolta e diffusione di materiale per 
l’innovazione didattica. Partecipazione alla 
elaborazione/realizzazione del piano di 
miglioramento AREA 4: INCLUSIONE 
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ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, D.S.A. E 
STRANIERI Accoglienza – Accettazione 
Azioni di supporto dentro la scuola e con 
l'aiuto dei servizi territoriali preposti 
Supporto ai docenti per la stesura delle 
schede segnalazione, delle programmazioni 
personalizzate, del PDP, del PEI e PDF 
Supporto organizzativo e didattico al GLHO 
Attività mediazione con il Servizio Età 
Evolutiva per tutti gli alunni in difficoltà 
Progetto IPDA Progetto “Comincio bene la 
scuola” Rapporti con enti e associazioni 
Rapporti con gli operatori socio sanitari 
Progetti di reti per l’integrazione delle 
diversità Partecipazione alla 
elaborazione/realizzazione del piano di 
miglioramento AREA 5: CURRICULUM e 
CONTINUITA' Individuazione e condivisione 
di un quadro comune di obiettivi, sia di 
carattere cognitivo sia comportamentale, 
sulla base dei quali costruire gli itinerari del 
percorso educativo e di apprendimento 
Promozione di percorsi in verticale tra le 
classi ponte Predisposizione di prove 
condivise in uscita e in ingresso 
Coordinamento della revisione del curricolo 
in particolare per gli anni ponte 
Coordinamento di eventuali commissioni 
e/o gruppi di lavoro Coordinamento degli 
incontri di continuità tra gli insegnanti dei 
diversi ordini (passaggio informazioni…)

Tra le competenze dei Dipartimenti 
rientrano: - la definizione degli obiettivi, 
l'articolazione didattica della disciplina e i 
criteri di valutazione - la scelta dei libri di 
testo e dei materiali didattici - la scelta 

Capodipartimento 3
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delle modalità di verifica - la definizione dei 
contenuti e degli obiettivi minimi da 
raggiungere per il conseguimento della 
sufficienza - il confronto e la valorizzazione 
delle diverse proposte didattiche dei 
docenti in ordine alla disciplina 
l'innovazione, attraverso un lavoro di 
ricerca e autoaggiornamento - la 
promozione di proposte per 
l’aggiornamento e la formazione del 
personale

Hanno coordinamento completo per la 
gestione della sede relativamente ai 
seguenti compiti: -sono responsabili della 
gestione della didattica (orari, sostituzioni, 
scioperi ed assemblee); -presiedono il 
Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione 
su delega del Dirigente Scolastico; -sono 
responsabili di tutti i beni in carico nella 
sede; -gestiscono gli interventi di 
manutenzione dell’edificio scolastico; -
mantengono i rapporti con il Dir. Scolastico 
in ordine agli adempimenti organizzativi e 
formali di plesso; -gestiscono i problemi 
degli alunni relativi ai ritardi, uscite 
anticipate, autorizzazioni, avvertimento alla 
famiglia in caso di indisposizione; -
provvedono ad utilizzare le risorse umane 
del plesso presenti a scuola per la 
copertura delle classi dei docenti assenti 
(qualora non sia prevista chiamata 
supplenti) -sovrintendono al controllo delle 
condizioni di pulizia del plesso e segnalano 
eventuali anomalie al DSGA; -raccolgono le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature e le inoltrano alla direzione 

Responsabile di plesso 9
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amministrativa; -sovrintendono all’utilizzo 
dei materiali didattici assegnati al plesso

Animatore digitale

Si occupa di stimolare la formazione e di 
introdurre strumenti informatici e ideare 
spazi innovativi: incrementa l’uso della 
tecnologia informatica; potenzia nuovi 
indirizzi di didattica; insegna l’utilizzo di 
software specifico; incrementa l’uso di 
open source; svolge attività di assistenza e 
monitoraggio della strumentazione 
presente nei plessi.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

si tratta di figure di sistema che hanno il 
compito di accompagnare il Collegio dei 
docenti nel percorso di formazione del 
curricolo, nelle scelte metodologiche di 
insegnamento, nella formazione e nella 
predisposizione degli strumenti valutativi

1

Referente INVALSI

E' incaricato del trattamento dei dati 
personali concernenti le informazioni 
relative alla Scheda informazioni di 
contesto nell’ambito della rilevazione degli 
apprendimenti effettuata dall’INVALSI. Si 
occupa dell'organizzazione delle giornate 
delle prove.

2

Il Referente per la Promozione e 
l’Educazione alla Salute viene individuato 
quale figura con compiti di coordinamento 
ed armonizzazione delle molteplici attività 
che già le scuole realizzano nell’ambito 
della promozione della Salute e con 
funzione di collegamento con i soggetti 
istituzionali che, attraverso il 
Coordinamento regionale per l’attuazione 
del ” Protocollo Salute in tutte le Politiche” 

Referente per la 
Promozione e 
l'Educazione alla 
Salute (P.E.S.)

1
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costituiscono la partnership indispensabile 
per lo sviluppo di un efficace curricolo 
verticale sulla Salute. (Prot. 
MIUR.AOODRVE.0019923 del 10/11/2017)

Referente per il 
cyberbullismo

E' l'interfaccia per le Forze di polizia, con i 
servizi minorili dell'Amministrazione della 
Giustizia, le associazioni e i centri di 
aggregazione giovanile sul territorio, per il 
coordinamento delle iniziative di 
prevenzione e contrasto al bullismo

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

L'organico di potenziamento della Scuola 
Primaria realizza le seguenti attività: - 
Copertura del posto per il distacco del 1° 
collaboratore del DS con funzioni vicarie - 
art. 25, c. 5, d.lgs. 165/2001 - Copertura del 
distacco parziale del docente Referente per 
Inclusione, organizzazione del dipartimento 
di sostegno - L 107/2015 art. 1, c. 83, CCNL 
2016/18 art. 28, c. 3 - Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio - art. 1, c. 7 lett. I) m) n), L 
107/2015 - Attività di istruzione, 
orientamento, formazione, inclusione 
scolastica - CCNL 2016/18 art. 28, c. 3 - 
Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le 

Docente primaria 4
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imprese - art. 1, c. 7 lett. I) m) n), L 107/2015 
- Apertura pomeridiana delle scuole e 
riduzione del numero di alunni e di studenti 
per classe o per articolazioni di gruppi di 
classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte 
orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, 
n. 89 - art. 1, c. 7 lett. I) m) n), L 107/2015 - 
Alfabetizzazione e perfezionamento 
dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli 
enti locali e il terzo settore, con l'apporto 
delle comunità di origine, delle famiglie e 
dei mediatori culturali - art. 1, c. 7 lett. n) r), 
L 107/2015
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

- Distacco parziale dall’insegnamento del 
secondo collaboratore del D.S. - art. 1, c. 83, 
L 107/2015 - Attività di L2 nell’ambito delle 
iniziative di integrazione ed inclusione - art. 
1, c. 7 lett. a) r), L 107/2015 - Attività 

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

1
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teatrale, nell’ambito delle iniziative di 
integrazione ed inclusione - art. 1, c. 7 lett. 
m) n), L 107/2015 - Copertura dei docenti 
assenti con carattere di urgenza - 
Completamento di due ore sullo spezzone 
della cattedra di italiano - Circolare 
supplenze n. 422 del 18 marzo 2019
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

In stretta collaborazione con il Dirigente scolastico, vengono 
affidate a questa figura di riferimento la cura dei servizi 
amministrativi e contabili e la gestione dei beni mobili e 
immobili della scuola.

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo in entrata e in uscita • 
Archiviazione atti • Posta elettronica, corrispondenza, 
affissione albo, ecc. • Verifica della presa in carico dei 
procedimenti generati da posta elettronica e protocollati in 
ingresso • Invio documentazione per la pubblicazione sul 
sito della scuola • Autorizzazioni uso locali scolastici ad Enti 
ed Associazioni • Rilevazione assenze fine mese • 
Aggiornamento inventario e comunque ogni procedimento 
relativo agli affari generali

10
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Aggiornamento servizio personale docente e ATA a t.i. e a t. 
d. a SIDI nel gestionale in dotazione all’Amm.ne scolastica 
(ARGO) e del fascicolo personale cartaceo • Emissione 
contratti di lavoro a tempo indeterminato e trasmissione 
alla RTS • Procedure di reclutamento e conferimento di 
supplenza brevi e a tempo determinato • Emissione 
contratti di lavoro a tempo determinato del personale 
docente e ATA a SIDI • Emissione decreti congedi e 
aspettative • Emissione contratti di lavoro per supplenze 
temporanee brevi in SIDI tramite (MEF) e registrazione di 
assenze • Ritiro e preparazione della documentazione di 
rito del personale neoassunto • Comunicazioni obbligatorie 
Veneto Lavoro • Autorizzazione libera professione • Pratiche 
cause di servizio • Organici: compilazione graduatorie 
interne di istituto personale docente e ATA ; domande di 
mobilità • Iter istruttorio dichiarazione dei servizi e 
ricostruzione di carriera • Procedimenti pensionistici e 
dimissioni; procedimenti disciplinari • Rilevazione annuale 
permessi L. 104/92 • Scioperi: comunicazione personale, 
famiglie, trasporti e mensa, rilevazione adesioni e relativa 
trasmissione telematica • Tenuta ed emissione attestati 
relativi a corsi di A.A. VARALLA TERESA (36 h) A.A. 
CACCIUOTTOLO GIUSEPPINA (12 h) 13 
formazione/aggiornamento del personale • Predisposizione 
e aggiornamento modulistica docenti e ATA • Permessi 
diritto allo studio • Calcolo liquidazione TFR e comunque 
ogni procedimento relativo alla gestione del personale • 
Front-Office ricevimento personale docente e ATA

• Organizzazione e cura anagrafe alunni: iscrizioni, 
trasferimenti • Emissione schede di valutazione, diplomi, 
tabelloni scrutini, esami fine anno • Predisposizione e 
aggiornamento modulistica interna ed esterna di richieste 
ambito alunni • Predisposizione procedimento di richiesta 

Ufficio alunni e didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

entrate anticipate e uscita autonoma • Certificazioni di 
identità personale degli alunni, tenuta registri, vaccinazioni 
• Gestione rilevazioni e statistiche • Richiesta, trasmissione 
documenti accertamento obbligo scolastico • Anagrafe 
Nazionale, inserimento a SIDI dei dati inerenti agli alunni • 
Infortuni alunni e relative denunce • Acquisizione richieste 
d’offerte, predisposizione di prospetti comparativi e 
redazione di preventivi di viaggi di istruzione e acquisti per 
didattica • Mense scolastiche • Adozione libri di testo • 
Elezioni Organi Collegiali e convocazione incontri (Consigli 
di Intersezione, Interclasse, Classe e Consiglio Istituto) in 
collaborazione con il D.S. e/o la vicaria • Procedimento 
completo di redazione delle convocazioni ULSS e invio • 
INVALSI – inserimento dati di contesto • Acquisizione 
richieste d’offerte, predisposizione di prospetti comparativi 
e redazione di preventivi viaggi di istruzione • Sportello in 
presenza iscrizioni alunni a.s. 2018/2019: supporto e 
inserimento domande on line • Emissione schede di 
valutazione, diplomi, tabelloni scrutini, esami fine anno e 
comunque ogni procedimento relativo alla gestione degli 
alunni e delle attività didattiche

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
https://www.comprensivomel.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

12
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 RETE DI AMBITO BL 11

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 66 prevede la suddivisione del 
territorio regionale in ambiti di ampiezza “inferiore alla provincia e alla città 
metropolitana” quale fattore determinante per l’efficacia della governance, per 
raccogliere e incontrare le esigenze delle scuole che ne fanno parte per una più 
efficiente distribuzione delle risorse.

La rete, in qualità di rappresentante delle istituzioni scolastiche dell’ambito nel 
rapporto con l’Ufficio Scolastico Regionale, si configura quale elemento di riferimento 
e di coordinamento in relazione alle diverse finalità individuate quali prioritarie per 
l’ambito, come anche, ad esempio

adozione di uniformi modelli e procedure•
realizzazione di pratiche amministrative e di tutti quegli atti non strettamente 
connessi alla gestione della singola istituzione scolastica.

•

 

La Rete d’ambito definisce le linee generali della progettazione territoriale, attraverso 
l’indicazione delle priorità che costituiscono la cornice entro la quale devono agire le 
Reti di Scopo e ne individua motivazioni, finalità, risultati da raggiungere; assume le 
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decisioni attraverso la conferenza dei Dirigenti Scolastici che viene convocata almeno 
due volte per ciascun anno scolastico.

Le determinazioni assunte dalla rete sono oggetto di pubblicazione sul sito web di 
tutte le istituzioni scolastiche aderenti all’accordo.

 

ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI

   

I.C. Cesio, I.C.Feltre, I.C. Fonzaso, I.C. Lamon, I.C. Mel, I.C. 
Pedavena, I.C. Quero, I.C. Santa Giustina, I.C. Sedico, I.C. 
Trichiana,

I.I.S. “Della Lucia”–Feltre, I.I.S. “Negrelli-Forcellini”–Feltre, 
I.I.S. Polo di Feltre, Liceo Scientifico “Dal Piaz” – Feltre

OBIETTIVI DELLA RETE (INDICAZIONI DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE)

Valorizzare le risorse professionali

Gestire in comune funzioni e attività amministrative

 

Realizzare progetti, iniziative didattiche, educative, 
sportive o culturali di interesse territoriale

 

SCUOLA CAPOFILA DI RETE

  I.I.S. Agrario Antonio Della Lucia di Feltre

 

14
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 RETE PER LA FORMAZIONE FRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL’AMBITO 11 DEL 
VENETO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Ha l’obiettivo di realizzare la collaborazione tra le Istituzioni Scolastiche 
aderenti, ai fini della progettazione e della realizzazione, anche per gruppi di 
scuole, di attività di formazione dei docenti e del personale ATA, in coerenza 
con quanto previsto:

-      dal Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016/2019, in relazione alle 
priorità indicate nella Sezione 4, di seguito indicate:

1.      Autonomia organizzativa e didattica

2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 
di base

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento

4. Competenze di lingua straniera

5. Inclusione e disabilità

6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale

15
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7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

8. Scuola e Lavoro

9. Valutazione e miglioramento

-      dai Piani di Formazione dei singoli Istituti

La progettazione delle attività di formazione della rete terrà in debito conto 
quanto proposto in merito sia dal MIUR sia dall’USR del Veneto (piano di 
formazione regionale) in raccordo con lo Staff regionale di supporto alla 
formazione.

Scuola capofila: I.I.S. Agrario Antonio Della Lucia di Feltre

 RETE PROVINCIALE PER L’ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’accordo, al fine di promuovere una corretta informazione finalizzata alla scelta della 
Scuola Superiore e favorire l’utilizzo di strumenti di valutazione attraverso la 
misurazione dell’incremento delle abilità decisionali degli utenti, si propone di.

·         erogare servizi di apprendimento di abilità decisionali per studenti;
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·         info/formare e divulgare l’offerta formativa provinciale per genitori;
·         formare i docenti e gli operatori.

Il progetto viene avviato nelle classi seconde e completato a gennaio dell’anno 
successivo, quando gli alunni coinvolti sono in terza, con l’iscrizione alle Scuole 
Secondarie.

Alcune attività di orientamento precoce potranno essere proposte già a partire dalla 
classe 4^ della Scuola Primaria.

 

ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI

  Tutti gli Istituti della Provincia

A chi è rivolto? Alunni Scuola Secondaria, Genitori, Docenti, Operatori

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI

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

delle caratteristiche dei sistemi formativi presenti in 
Italia, in particolare nel Veneto e nella  provincia di 
Belluno, dopo la licenza media (nelle scuole secondarie 
di primo grado)

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

Interventi

di apprendimento

delle abilità coinvolte nel processo decisionale legato 
alla scelta di percorsi universitari o professionali dopo 
il diploma di stato o di qualifica, caratteristiche 
personali, valori e caratteristiche del mondo del lavoro 
(nelle scuole secondarie di secondo grado)

 

Laboratori Visita e partecipazione a lezioni in classe presso gli 
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esperienziali Istituti Scolastici  Superiori e Centri di Formazione

 

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE

Azioni di informazione Promozione della rassegna provinciale dell’offerta 
formativa in provincia INFORM@  per illustrare e 
comparare gli Istituti di istruzione e la formazione 
personale

Attività di 
in/formazione

Incontri di supporto per sostenere la scelta dei figli

 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI OPERATORI

Attività di

in/formazione

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

Corso di formazione per docenti della Scuola Primaria 
diviso in 4 moduli.

Il corso ha lo scopo di preparare i docenti ad intervenire 
in modo efficace, già a partire dalle classi 4^ e 5^ della 
Primaria, su stereotipi e pregiudizi sulle professioni, che 
si sviluppano fin dalla scuola dell’infanzia, con 
successive ricadute negative nella scelta della scuola 
secondaria di secondo grado. Un precoce approccio ai 
diversi costrutti dell’orientamento: credenze di efficacia, 
abilità sociali, job analysis, permette inoltre di 
incrementare le abilità coinvolte nel meccanismo di 
scelta.

SCUOLA CAPOFILA

  Liceo Dal Piaz

18



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

 INIZIATIVE DI ACCOMPAGNAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI NUOVI INTERVENTI 
NORMATIVI SULLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

In seguito alla pubblicazione del DM 851/2017 art. 33, finalizzato alla realizzazione e 
alla diffusione di iniziative di accompagnamento e di attuazione dei nuovi interventi 
normativi e visto il comune interesse a promuovere percorsi formativi e di ricerca 
dedicati alla valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti, allo 
svolgimento delle prove standardizzate nazionali, alla certificazione delle 
competenze, all’esame di Stato della scuola secondaria di primo grado è stata istituita 
la rete di scuole (rete di scopo) finalizzata alla PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE delle  
Misure di accompagnamento D.LVO 62/17 – D.M. 741/17 – D.M. 742/17 .

Le attività verranno progettate e coordinate da un GRUPPO DI PROGETTO formato da 
uno  o due referenti per ogni Istituto e saranno rivolte ai docenti individuati di volta in 
volta dai Dirigenti scolastici delle scuole della rete. Eventuali eventi allargati potranno 
essere aperti a tutte le scuole della provincia.

ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI
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  I.C. DI AURONZO DI CADORE, ISTITUTO CANOSSIANO DI 
FELTRE, I.C. DI LONGARONE, I.C. DI MEL, I.C.L DI PONTE 
NELLE ALPI, I.C. DI PUOS D’ALPAGO, I.C. DI VAL DI ZOLDO, 
I.C. N. 2 DI BELLUNO

A chi è rivolto? Docenti di Scuola Secondaria di primo grado

FINALITA’

1. Valorizzare le esperienze maturate nelle scuole 
relativamente alla sperimentazione di una didattica per 
competenze;

2. Promuovere la formazione e l’autoformazione dei 
docenti sulla valutazione degli alunni attraverso  lo 
scambio e la condivisione di buone pratiche;

 

3. Elaborare e condividere materiali elaborati dai docenti 
delle diverse scuole (prove d’esame, unità di 
apprendimento, rubriche di valutazione, compiti 
significativi, ecc.).

ATTIVITA’ DELLA RETE: attuare laboratori di formazione - ricerca su:

1. PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE: percorso sulla 
COMPRENSIONE DEL TESTO come competenza trasversale 
da sviluppare in tutte le discipline, approfondimento dei 
protocolli di prova e dei quadri di riferimento;

2. PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE: percorso sul 
PROBLEM SOLVING come competenza trasversale da 
sviluppare in tutte le discipline (non solo in matematica), 
studio dei protocolli di prova e dei Quadri di riferimento;

 

3. L’ESAME DI STATO DI ITALIANO: costruzione di modelli di 
prove d’esame, secondo le tipologie attualmente previste, 
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e relativi strumenti di valutazione, con specifico 
riferimento al profilo in uscita e ai traguardi di sviluppo 
delle competenze;

4. CITTADINANZA E COSTITUZIONE: approfondimento e 
sperimentazione di una DIDATTICA COOPERATIVA volta ad 
esplorare gli argomenti di carattere storico-geografico in 
chiave attuale per lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e di una  coscienza storica negli alunni.

1.promuovere attività di formazione per i docenti;

2.favorire la circolazione delle informazioni, di materiali ed 
esperienze così da favorire la relazione e il confronto fra le 
diverse realtà scolastiche;

Per ciascun 
progetto ci si 
propone di

3.favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le 
scuole afferenti.

FINANZIAMENTI

  L’attività svolta dalla rete viene finanziata con i fondi messi 
a disposizione dal MIUR. L’Istituzione scolastica capofila 
cura la gestione economica ed ha il compito di dare 
esecuzione economica alle deliberazioni assunte. Il 
Dirigente della Scuola capofila firma gli atti formali di 
amministrazione e gli atti formali di nomina

SCUOLA CAPOFILA

  ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE NELLE ALPI

 ACCORDO DI RETE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AD INDIRIZZO MUSICALE DELLA 
PROVINCIA DI BELLUNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ACCORDO DI RETE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AD INDIRIZZO MUSICALE DELLA 
PROVINCIA DI BELLUNO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto si propone le seguenti finalità:

·         promuovere, produrre e diffondere sul territorio la cultura musicale a diversi 
livelli di complessità attraverso processi di cooperazione fra scuole su progetti 
didattici specifici, creando nuove forme di collaborazione su obiettivi condivisi;

·         rappresentare le esigenze di attribuzione delle risorse ai corsi ad indirizzo 
musicale delle scuole della rete presso UST-Ufficio 8 di Belluno, l’USR Veneto, 
Provincia, Regione, EE.LL. e porsi come interlocutore nei rapporti con istituzioni e 
associazioni culturali
 

ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI  

  I.C. Belluno 1, Belluno 2, Belluno 3, Sedico-Sospirolo-Sc. 
Sec. di 1° gr Sedico, Cortina, Trichiana-Sc. Sec. di 1° gr 
Limana, Mel, Quero, Fonzaso-Sc. Sec. di 1° gr. Arsiè, Sc. 
Sec. di 1° gr. “Rocca” di Feltre,  Liceo Musicale “G. Renier” 
di Belluno

 

A chi è rivolto? Alunni Scuola Secondaria, Docenti, Genitori  
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INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI  

sperimentare metodologie didattiche comuni per 
migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento - 
apprendimento e l’organizzazione della didattica

 
Interventi

di apprendimento

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

 

INTERVENTI A FAVORE DEI DOCENTI  

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

 

elaborare progetti comuni per il miglioramento 
dell’offerta formativa musicale, anche mirati all’adozione 
di criteri comuni per l’organizzazione delle prove 
attitudinali e l’assegnazione degli alunni alle diverse 
specialità strumentali nella formazione delle classi e /o 
gruppi appartenenti a più sezioni  ad indirizzo musicale 
e valutazione periodica e finale

 

Attività di 
formazione

promuovere la ricerca e l’innovazione didattica specifica 
del campo musicale e strumentale anche mediante 
l’analisi, l’applicazione e verifica di nuovi curricula di 
studi proposti dal Ministero

 

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE  

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

 

INTERVENTI A FAVORE DEL TERRITORIO  

Attività di organizzare e promuovere attività coerenti con i vari 
POF delle scuole in rete formulando opportune 
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proposte di collaborazione con istituzioni pubbliche e 
private

 

promozione

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

 

 

 CONVENZIONE CON UNIVERSITA’ ED ISTITUTI SUPERIORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Convenzione viene stipulata allo scopo di favorire:

·         Collaborazioni tra Università e Istituti Scolastici
·         attività di orientamento scolastico, ricerca ed aggiornamento

 

La convenzione prevede che Scuola e Dipartimenti si impegnino a stabilire un 
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rapporto di collaborazione, nell’ambito dello svolgimento di attività di tirocinio 
previste dagli Istituti Superiori e dal corso di studio in Scienze della Formazione 
Primaria allo scopo di promuovere negli allievi tirocinanti l’acquisizione delle 
competenze professionali legate all’esercizio effettivo dell’insegnamento e della 
pratica scolastica.

 

ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI

  Corso di Studio in Scienza della Formazione Primaria 
delle Università di Udine, di Padova, Istituti Superiori 
della provincia di Belluno

A chi è rivolto? Alunni e Docenti dell’I.C. Mel

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI

  Attività di 
orientamento

INTERVENTI A FAVORE DEI DOCENTI

consulenze 
didattico/scientifiche 
sul piano 
pedagogico, 
educativo e 
metodologico

collaborazione per la 
realizzazione di 
iniziative di carattere 
didattico, scientifico 
e culturale, 
informazioni sulle 
iniziative del 
Dipartimento con la 
possibilità di 

Fornitura di
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accedere ai seminari 
di studio

formazione e 
sostegno agli 
insegnanti impegnati 
nei progetti di 
orientamento e 
ricerca didattica

consultazione della 
Biblioteca e 
dell’archivio

 

sviluppo di progetti 
di sperimentazione 
didattica

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI STUDIO 
UNIVERSITARIO

Attività di tirocinio inserimento 
proficuo nella 
normale attività 
della scuola 
ospitante 
attraverso attività 
di 
programmazione, 
di organizzazione e 
di verifica con i 
Docenti

Alternanza 
formazione-lavoro, 
standard dei 
crediti formativi e 
relativa 

Metodologia
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certificazione

INTERVENTI A FAVORE DEL TERRITORIO

 

Organizzazione 
congiunta di attività di 
diffusione culturale sul 
Territorio

 

 ACCORDI NEL TERRITORIO CON ALTRI ENTI E FONDAZIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Organizzazione delle attività

Approfondimento:

Le Convenzioni sono dettate dalla necessità di costruire, tramite dei processi di 
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mediazione interculturale e pedagogica, un'alleanza pedagogica ed educativa tra 
scuola, famiglie e territorio (co-educazione come costruzione di una comunità 
effettivamente educante e inclusiva), per garantire funzionalità sinergica alle attività 
previste,  per passare dalla logica del sostegno individuale a quella della rete dei 
sostegni.Vengono organizzati laboratori di supporto allo studio, anche in orario 
extracurricolare, per gli alunni più fragili per favorire il successo formativo.

Parallelamente alle attività pomeridiane di sostegno all'esecuzione dei compiti, sono 
previsti  incontri di approfondimento e di studio/relazioni a cura di personale esperto, 
dedicati alle famiglie e ai docenti, organizzati con gli Assessorati competenti dei 
Comuni partner, con i Servizi, con gli educatori. Tali iniziative dovranno essere 
occasioni di sviluppo di una responsabilità condivisa, di ascolto, di considerazione dei 
diversi punti di vista, oltre che di arricchimento culturale per i genitori con condizione 
socio-culturale disagiata

 CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il C.T.I. è costituito da una rete di scuole, enti locali e associazioni intesi quali 
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supporti di informazione, scambio, formazione e documentazione funzionali 
all'integrazione degli alunni disabili. Il primo obiettivo è quello di raggiungere una 
maggior efficienza dei servizi.

 

ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI

  I tre C.T.I. della provincia – Belluno, Feltre e Santo Stefano 
di Cadore – si sono coordinati per ottimizzare competenze 
e risorse al fine di offrire un servizio rispondente alle 
esigenze delle scuole e delle famiglie sul territorio.

A chi è rivolto? Docenti, genitori ed operatori che si occupano di  alunni-
studenti con bisogni educativi speciali

FINALITA’

  La Rete ha come finalità la creazione e il consolidamento 
di relazioni tra i soggetti che erogano servizi destinati agli 
alunni-studenti con bisogni educativi speciali e le famiglie, 
per promuovere cooperazioni e sinergie attraverso:

- Il passaggio di informazioni

- La comunicazione

- Il confronto tra identità-culture-esperienza,

- La condivisione di linguaggi, piani di lettura dei bisogni,

- La progettazione, la realizzazione e la valutazione degli 
interventi

OBIETTIVI ISTITUZIONALI

- Fornire informazione, supporto e consulenza a docenti, 
genitori ed operatori rispetto alla legislazione sui temi di 
inclusione, orientamento, inserimento lavorativo, servizi 
sociali e territoriali; - Raccogliere e diffondere le buone 
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pratiche;

- Organizzare la formazione ricorrente del personale 
addetto all’inclusione e dei genitori;

- Diffondere e radicare nel territorio competenze, 
esperienze, riflessioni e pratiche dell’inclusione di cui 
ciascun firmatario è portatore

- Promuovere e gestire progetti di inclusione

- Condividere procedure e strategie comuni a livello 
territoriale e consolidare il lavoro in rete e il senso di 
cooperazione tra soggetti diversi, attraverso il confronto e 
la condivisione

- Pubblicizzare iniziative inerenti l’inclusione promosse da 
soggetti della rete e/o da altri CTI e dal Centro Territoriale 
di Supporto (CTS).

SCUOLA CAPOFILA

  Per il CTI di Belluno di cui l’Istituto fa parte, la scuola 
capofila è l’Istituto Comprensivo Belluno 3

 TEATRO A SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La rete si propone di:

valorizzare le esperienze teatrali nelle scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado nell'ambito delle azioni di prevenzione del disagio giovanile e 
promozione del benessere,

1. 

promuovere la partecipazione attiva e la crescita culturale e formativa degli alunni, 
aumentando l'autostima e l'autovalorizzazione;

2. 

promuovere la formazione e l'autoformazione dei docenti attraverso lo scambio e 
la condivisione di buone pratiche;

3. 

preparare annualmente una piccola rassegna di lavori teatrali realizzati dalle scuole4. 

Attività della rete:

favorire la circolazione delle informazioni, di materiali ed esperienze così da 
favorire la relazione e il confronto fra le diverse realtà scolastiche;

1. 

promuovere il coinvolgimento delle famiglie e richiederne la collaborazione;2. 
elaborare progetti comuni per migliorare le competenze e le progettualità delle 
singole scuole;

3. 

farsi portavoce delle esigenze di attribuzione di risorse presso organi competenti e 
partecipare a eventuali bandi promossi da MIUR, EELL o associazioni;

4. 

organizzare una piccola rassegna teatrale dei prodotti realizzati dalle scuole;5. 
aderire a bandi relativi ad attività teatrali;6. 
favorire lo scambio di risorse umane tra le scuole associate.7. 

 ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE "IL CINEMA PER LA SCUOLA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE "IL CINEMA PER LA SCUOLA"

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE "PIANO TRIENNALE DELLE ARTI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 ISTITUTI ADERENTI:

Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi (capofila di rete)•
Istituto Comprensivo Alpago•
Istituto Comprensivo di Mel•

Negli istituti aderenti, ciascuno in riferimento agli elementi storico-artistici del proprio territorio, si toccheranno, 
attraverso specifiche azioni, i seguenti punti:

Obiettivi Azioni
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Favorire l’accesso alla cultura 
umanistica e storica e/o al 
sapere artistico

“viaggi nell’arte” a partire dalla scuola dell’infanzia (anche in 
collaborazione con il Guggenheim), in cui il pensiero passa 
attraverso le mani, la creatività si esprime liberamente 
attraverso la sperimentazione di tecniche diverse che 
consentono un avvicinamento naturale, spontaneo, 
stimolante all’arte che potrà essere poi sviluppato in 
seguito in modo più formale e approfondito;

Conoscere e approfondire 
aspetti dell’antichità 
caratterizzanti il nostro 
territorio

“La tecnica della pittura a fresco”,  percorso di 
approfondimento con esperti e artisti, allievi del maestro 
Vico Calabrò, sulla tecnica dell’affresco; la lavorazione della 
pietra; necropoli e musei archeologici;

Sviluppo del sapere storico-
artistico  e valorizzazione dei 
talenti

mostre di rappresentazioni artistiche degli alunni che 
riproducono edifici e scorci dei nostri paesi; ex-tempore 
organizzate dalla scuola, in collaborazione con il territorio e 
con esperti; mostre fotografiche;

Produrre semplici oggetti o 
realizzare opere nel territorio 
con il supporto di artisti

percorsi sull’arte della lavorazione della pietra nel nostro 
territorio, con visita alle cave, analisi dei particolari 
architettonici,  produzione di manufatti in pietra ed 
elaborati scritti e grafico- pittorici;

realizzazione di un affresco, in collaborazione con 
associazioni e gruppi frazionali, per abbellire un borgo del 
comune di Ponte nelle Alpi;

Valorizzare e promuovere il 
patrimonio storico-artistico-
culturale del nostro territorio

Elaborazione di semplici pubblicazioni/guide/ mappe 
interattiva finalizzate a promuovere il patrimonio storico-
artistico del proprio comune (necropoli, musei 
archeologici, …); diventare Ciceroni nel proprio territorio in 
seguito a percorsi di approfondimento e analisi di reperti; 
elaborazione di depliant della necropoli e glossario 
dell’antichità; esperienza di “Canta storie al Castello di 
Zumelle” spettacolo con costumi, musiche e danze 
realizzate in seguito a ricostruzione storica;
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Promuovere percorsi 
finalizzati allo sviluppo della 
creatività e delle arti dello 
spettacolo (teatro)

laboratorio teatrale-artistico che mette in scena quadri di 
pittori famosi facendone rivivere i personaggi; laboratori e 
rassegna teatrale; laboratorio di storia attraverso la 
musica; spettacolo teatrale di rilettura della Divina 
commedia con strategie per renderla più vicina alla 
sensibilità dei ragazzi;

Promuovere percorsi 
finalizzati alla conoscenza 
delle tecniche artistiche (arti 
visive, musica, teatro)

Lavorazione della pietra, tecnica dell’affresco, artigianato 
locale

 

 

AZIONI PREVISTE ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEL

  Valorizzazione patrimonio storico-artistico-culturale del territorio con 
riferimento all’antichità:

•

              Progetto approfondimento Necropoli paleoveneta

Museo archeologico

Collegamento con associazioni culturali e comune

“Ciceroni a Mel”: valorizzazione della Necropoli paleo veneta e del 
Museo archeologico del Borgo Valbelluna attraverso un  percorso 
finalizzato a far acquisire le competenze relative alla lettura ed 
interpretazione dei reperti e dei monumenti presenti nel territorio, 
sperimentandosi come guide nel territorio (con depliant della 
necropoli e glossario dell’antichità);

Sviluppo della creatività:•

“Canta storie al Castello di Zumelle”: un viaggio nel tempo alla scoperta 
dei personaggi, degli strumenti musicali, dell’abbigliamento del castello 
che condurrà, attraverso laboratori di manipolazione e di costruzione 
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di oggetti, alla sperimentazione di  musica e danze usando costumi 
dell’epoca; lo spettacolo finale, con mostra dei lavori dei ragazzi,  
consentirà di scoprire attraverso il corpo, la realtà del passato, 
veicolata dall'arte del teatro e della musica;

“Mel nella storia”:  Laboratorio di teatro e fotografico, attraverso una 
didattica digitale, con spettacolo teatrale e mostra fotografica;

 

 RETE "INTEGRALMENTE SPORT E CULTURA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Vista la valenza positiva delle iniziative legate alle tematiche della disabilità l’Ufficio Scolastico 

Regionale ambito Territoriale di Belluno, ASD Arcieri del Piave, il CIP Delegazione di Belluno,l’ASSI ONLUS, il 

Centro Servizi per il Volontariato, in collaborazione con CONI Comitato Provinciale di Belluno e 

l’Amministrazione Provinciale intendono promuovere iniziative che, coniugando attività motoria - sport e 

handicap, intraprendano il cammino della solidarietà per favorire la formazione di tutti gli alunni/e. 

L’esperienza riguarda le classi 2^ delle scuole medie e classi 2^ e 3^ degli istituti superiori e si 

articola secondo il programma di seguito indicato: 
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- Percorso educativo di informazione e sensibilizzazione ai temi della disabilità fisica, psichica e 

sensoriale, rivolto agli alunni degli Istituti di Istruzione Secondaria della provincia di Belluno. Per la scuola 

secondaria di 1° grado previsto un incontro della durata di 90 minuti circa, durante il quale i ragazzi possono 

avvicinarsi, conoscere gli aspetti pratici, psicologici e sociali della disabilità.

- Manifestazione finale teorica/pratica nella seconda quindicina di maggio, a Belluno, e dedicata agli 

studenti che hanno seguito il percorso educativo. L’evento offre agli alunni la possibilità di sperimentare sport 

paralimpici.

 RETE SCUOLA ATTIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete si rivolge alle Istituzioni Scolastiche di Belluno e Provincia che comprendono 

Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado che hanno chiesto di aderire al progetto 

“Scuola Attiva”.

L’Accordo di Rete ha durata triennale per garantire la piena attuazione dei percorsi 
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previsti dall’allegato, previo consenso ricevuto dagli Organi Collegiali.

La Rete del Progetto "Scuola Attiva", si costituisce con 4 Istituzioni Scolastiche di 

Belluno e Provincia a partire dall'Anno Scolastico 2019/2020, con l'adesione di:

•       Istituto Comprensivo “Tina Merlin” di Belluno Scuola Capofila della Rete
•       Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi (BL)
•       Istituto Comprensivo di Mel (BL)

•       Istituto Comprensivo di Auronzo (BL)
Gli scopi della Rete sono:

elevare e qualificare l’Offerta Formativa per tutti gli alunni della Scuola di 
Base, nell’ottica di rispondere a istanze sociali con interventi di 
potenziamento del Curricolo Scolastico e del Piano dell’Offerta Formativa 
estesa anche all’orario extrascolastico;

•

far nascere dalle scuole Comunità Educanti che dialoghino con tutti gli attori 
del territorio in modo da offrire alle nuove generazioni l’opportunità di 
coltivare talenti per realizzare progetti di vita;

•

tener conto della necessità di adeguare i linguaggi e le forme di 
comunicazione alle istanze attuali, favorendo in tal modo la valorizzazione e 
l’integrazione tra apprendimento formale, non formale e informale;

•

implementare modelli didattici flessibili che abbiano come orizzonte di 
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze - chiave per 
l'apprendimento permanente 

•

la formazione continua dei docenti•

 

 

 RICE - RETE INTERNAZIONALE CITTÀ DELL'EDUCAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RICE - RETE INTERNAZIONALE CITTÀ DELL'EDUCAZIONE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto R.I.C.E. ( Rete Internazionale Citta’ dell’ Educazione), vede l'azione:

IUSVE ( Istituto Universitario Salesiano di Venezia)•

UNIBO (Università Statale di Bologna – Dipartimento di Scienze dell’Educazione)•

Centro di Ricerca ASBL de l’UMONS “Education et Famille” Mons-Belgio•

rete dei Comuni costituita da Belluno, Borgo Valbelluna e Feltre•

alcuni Istituti Comprensivi della Provincia di Belluno, tra i quali l'IC Marco da Melo •

Il progetto coordinato dalla Dott.ssa Dott.ssa Anna Pilleri e dalla dott.ssa Mara 
Padovan dell’AIFREF (Associazione Inter. Formazione e Ricerca in Educazione 
Familiare) implica l’assunzione di un impegno etico, pedagogico, politico, sociale atto 
a saper leggere e a tradurre efficacemente i bisogni emergenti, per facilitare la 
crescita individuale e collettiva dei bambini e delle bambine attraverso un approccio 
co-educativo che coinvolge l’intera città.

 
La prima azione del progetto prevede la “messa in rete” delle risorse cittadine (Scuole, Associazioni, 
Università) per promuovere il locale e contemporaneamente agire in un contesto più ampio di livello 
internazionale. Si tratta di co-costruire un parternariato che, ponendosi contro ogni ineguaglianza e 
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discriminazione sociale, si impegna ad affrontare la complessità attuale fornendo gli strumenti necessari 
per affrontarla efficacemente.

 
Lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo comune dello sviluppo ottimale del bambino e della 
famiglia sarà la strategia adottata per cavalcare i cambiamenti, le sfide e le opportunità del nostro 
tempo.

 
Il programma del progetto, prevede inizialmente, una formazione propedeutica per tutte le insegnanti e 
le educatrici sui temi della: 
– metodologia della ricerca-azione; 
– didattica e la psicopedagogia della co-educazione in contesti multiculturali; 
– metodologia della progettazione sociopedagogica in ottica europea. 

 
A seguire la sperimentazione con il metodo della ricerca-azione, in alcune scuole d’infanzia, primarie e 
asili nido campione, di una nuova metodologia di coeducazione per il rafforzamento delle capacità 
linguistiche dei bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni con la realizzazione di percorsi e materiale 
didattici elaborati con il contributo delle educatrici, insegnanti e genitori direttamente coinvolti nel 
percorso.

 RETE SCUOLE MONTAGNA VENETA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Nel mese di novembre 2021 è stata avviata la Rete scuole montagna veneta, 
che vede il nostro Istituto capofila.  

È previsto che questa rete dia supporto, in collaborazione con l’USR per il 
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Veneto, alle istituzioni scolastiche aderenti creando opportunità per docenti, 
alunni famiglie ed EE.LL.

 
La DT dott.ssa Laura Donà, Coordinatore dei DT dell’USR Veneto, portando i saluti 
della Direzione generale, ha sottolineato che l’USR Veneto è orgoglioso che nel 
proprio territorio si attivino reti tematiche, soprattutto per i territori con particolari 
specificità e che necessitano di conseguenza di opportune iniziative di supporto e 
accompagnamento. In questo caso, si tratta di una rete verticale, che raccoglie tutti i 
gradi e gli ordini di scuola, con la finalità di contrastare l’abbandono delle zone di 
montagna, anche attraverso opportune azioni di orientamento personale e 
scolastico. La Dirigente ha sottolineato come si tratti di un atto anche di ‘coraggio’ 
attivarsi verso nuove iniziative, in un momento così complesso e delicato derivante 
dalle limitazioni imposte dalla pandemia.
La dott.ssa Donà, sull’esperienza di altre reti, ha proposto di individuare un logo per 
questa nuova rete di scuole, che potrebbe venire associato ad indicatori di qualità del 
servizio educativo; in modo che possa essere facilmente associabile il territorio 
montano e la realtà dei piccoli plessi ad alti standard qualitativi. Manifestando quindi 
la propria emozione per questo nuovo battesimo, ha ricordato che l’iniziativa è nata 
nel 2017, con i primi scambi di opinioni ed idee ed è proseguita poi con il Convegno 
del 2019 tenutosi a Belluno.
La DT Donà ha evidenziato che il servizio ispettivo ha tra i suoi mandati anche quello 
di accompagnare le reti di scuole che, in questo caso, vedono la DT dott.ssa Maria 
Mapelli coprire questa funzione.
 

L’iniziativa è nata su proposta del DS Alessio Perpolli, figura di riferimento per i 
colleghi dirigenti in quanto l’IC Bosco Chiesanuova costituisce un modello 
organizzativo e didattico per le scuole di montagna.
La rete, vede alla sua base un accordo libero e gratuito. La progettazione deve essere 
aperta in tutte le direzioni perché, citando don Milani, il maestro deve essere per 
quanto può profeta, scrutare i “segni dei tempi”, indovinare negli occhi dei ragazzi le 
cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo adesso solo in modo 
confuso. Condivisione e lavoro in team sono aspetti fondamentali delle nuove 
modalità di lavoro. In quest’ottica, tra i tanti strumenti possibili, è prevista anche 
l’organizzazione di un portale dedicato ai finanziamenti ed alle iniziative delle scuole 
di montagna. Uno degli elementi di fatica, non solo per la scuola, è l’isolamento. La 
rete ha quindi lo scopo di riunire quello che la geografia divide. Interessanti possono 
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essere le esperienze sviluppate dall’USR Piemonte, per cominciare l’importante azioni 
di scambio di buone pratiche riguardanti in particolare l’amministrazione condivisa 
con gli EELL.
 

Come previsto dall’accordo di rete, il passo successivo sarà quello di individuare un 
dirigente scolastico ed un docente per ogni Provincia, per un totale di sei persone. 
Queste costituiranno il gruppo tecnico che lavorerà a stretto contatto con l’USR 
Veneto per sviluppare le iniziative progettuali.

 

Tra le tante problematiche, il Collegio dei dirigenti ha espresso le difficoltà delle 
scuole di montagna anche in merito alla costituzione degli ITS. I numeri minimi di 
iscritti richiesti attualmente, non rispecchiano le possibilità che hanno le Istituzioni 
scolastiche in ambito montano, in particolare per alcuni settori.

Viene sottolineata inoltre la necessità che la rete si faccia portatrice della transizione 
ecologica; un profondo cambiamento, necessario per realizzare la transizione verde, 
ecologica e inclusiva del Paese favorendo l'economia circolare e lo sviluppo di fonti di 
energia rinnovabili.

Viene espressa anche preoccupazione, in particolare per il territorio bellunese. I 
numeri che caratterizzano l’andamento demografico degli ultimi anni sono molto 
preoccupanti e pongono molti interrogativi. Diventa quindi  importante affrontare 
tematiche quali i convitti, le foresterie, i rapporti con gli EELL, la gestione delle nuove 
fonti di finanziamento, il dove e quante saranno le scuole fra qualche anno.

 

Nel frattempo, le scuole sono già state coinvolte nella prima proposta formativa 
organizzata dal POLO EUROPEO DELLA CONOSCENZA. Il giorno 30 Novembre 2021 è 
iniziato infatti il corso sulle stampanti 3D come modello di apprendimento delle stem  
e di classe rovesciata. Il corso, nato da una progetto europeo, è gratuito ed aperto a 
tutti, anche ai genitori. Il progetto si inserisce nel più ampio spettro di attività del 
movimento scuole senza plastica, poiché le stampanti utilizzano  filamenti di polimeri 
vegetali.  Dopo il corso sono previsti incontri in presenza, con dimostrazione del 
montaggio, software open-source disponibile, ed attività praticabili da studenti e 
bambini. 
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 RETE SMIM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Nelle scuole secondarie di 1° grado con corsi a indirizzo musicale, posti a 
ordinamento con il Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, l’insegnamento di uno 
strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 
dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel più ampio quadro delle 
finalità della scuola media e del progetto complessivo di formazione della persona.

Per la provincia di Belluno, la Rete vede come capifila i Licei Renier, con la DS dott.ssa 
Viola Anesin.

Tra le iniziative più significative proposte c’è il “Progetto Fa-RE fare musica insieme”, 
inserito nel Piano permanente della Rete SMIM volto alla “(...) diffusione della cultura e 
della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento musicale e alla 
formazione del personale ad esso destinato (…)”, ai sensi del DM 8/11, rivolto alla Scuola 
dell’Infanzia e alla Scuola Primaria di tutti gli Istituti Comprensivi della provincia di 
Belluno.

 RETE INFANZIA BELLUNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 RETE INFANZIA BELLUNO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Sistema 0-6 anni viene introdotto con la Legge 107/2015 e normato con il D. 
lgs 65/2017, esso. 

promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare 
riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle 
bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse 
articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione 
collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di 
formazione comuni;

concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce 
l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi 
personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;

accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, nel rispetto della vigente normativa in materia di 
inclusione scolastica;

rispetta e accoglie le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della 
Repubblica italiana;

sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso 
organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito 
della comunità educativa e scolastica;

favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la 
cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie 
monoparentali;

43



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

promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo 
e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione 
continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il 
coordinamento pedagogico territoriale.

La Rete infanzia Belluno, in particolare, vede come capofila l'IC di Feltre , con la 
DS dott.ssa Lorella Lazzaretti e la maestra Enrica Colmanet.

La rete è seguita da USR Veneto con la DT dott. Laura Donà.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTARE E CONDIVIDERE UNITA' DI APPRENDIMENTO

Promuovere lo sviluppo delle competenze professionali in materia di progettazione e 
valutazione per competenze, prevedendo una rielaborazione critica delle proprie pratiche 
professionali e della costruzione di un lessico e di una prospettiva strategica comune. 
Promuovere la condivisione delle UDA realizzate tramite una piattaforma dedicata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DISLESSIA AMICA

È un percorso formativo e-learning gratuito rivolto al personale docente, la cui finalità è di 
ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a 
rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento 
(DSA).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SALVAGENTE

E' un corso di formazione indirizzato ai docenti di sostegno non specializzati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno non specializzati

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 SICUREZZA

E' previsto il continuo aggiornamento del personale sulla formazione di base, attività questa 
che nell'a.s. precedente ha visto coinvolto praticamente l'intero Collegio dei docenti. Per 
quanto riguarda la gestione delle emergenze, la formazione anti incendio è giunta ad un 
livello di diffusione adeguato mentre dovrà essere aggiornata la formazione di primo 
soccorso. E' stato predisposto un Piano triennale di formazione di tutto il personale.

 

 LE COMPETENZE RELAZIONALI E SOCIALI, NELLA GESTIONE DELL'IMPATTO EMOTIVO 
DELL'EMERGENZA COVID-19

Un docente universitario è intervenuto all'inizio dell'a.s. per accompagnare i docenti nella 
comprensione e nella gestione delle ricadute emotive del periodo di emergenza dovuto alla 
pandemia da SarsCoV-2. Per meglio condividere gli obiettivi comuni, questa formazione ha 
coinvolto anche le famiglie e gli studenti
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PER I REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA

Nell'ambito territoriale di riferimento è prevista la specifica formazione delle figure di 
coordinamento dell'educazione civica, in coerenza con quanto disposto dall'USR-Veneto

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI DATI

Sono previste attività formative sul registro elettronico, sulle funzionalità della GSuite for 
education ai fini didattici, e sulla GSuite ai fini della gestione dei dati e dell'informazione.

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento
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Il Piano di Formazione, redatto tenendo conto delle linee generali indicate 
annualmente dal MIUR e degli orientamenti strategici del RAV e del PDM, si è basato 
sui risultati emersi dalle prove INVALSI degli scorsi anni scolastici (www.invalsi.it), sulle 
rilevazioni OCSE-PISA 2018 (www.invalsiopen.it) e sulle rilevazioni dei bisogni 
formativi dei docenti condotte tramite la compilazione di moduli Google con lo scopo 
di valutare la possibilità di organizzare specifici corsi di aggiornamento rispondenti ai 
bisogni dei docenti e alle reali esigenze della scuola e dell’offerta formativa.

Qui sotto, in ordine di preferenza, i bisogni formativi, aggiornati all’a.s. in corso, dei 
docenti: 

Multimedialità, didattica, uso della LIM e piattaforme on-line•

Didattica per l’insegnamento delle discipline•

Pratiche didattiche inclusive•

Dinamiche relazionali•

La valutazione•

Il Piano di formazione comprende:

Corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e dalle reti di scuole a cui l’Istituto 
aderisce per rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti 
previsti dagli ordinamenti o a innovazioni di carattere strutturale o 
metodologico decise dall’Amministrazione;

•

Corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazione professionali, accreditati 
presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;

•

Interventi formativi dell’Istituto, in presenza di tutor esterni o interni 
(adeguatamente formati), autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a 
supporto degli obiettivi previsti dal PTOF, secondo le priorità espresse dai 
docenti in relazione alle aree prioritarie definite dal MIUR;

•

Corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l'Istituto aderisce;•

Interventi di formazione on-line;•

Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro discendenti da obblighi di •
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legge (Decreto Legislativo 81/2008);

 

Il Piano di Formazione di Istituto contempla, accanto ad attività formative rivolte a 
tutti i docenti, altre indirizzate prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche 
quali:

docenti neo-assunti (con impegno a far “crescere” l’attenzione ai processi interni 
di accoglienza e prima professionalizzazione;

•

gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM);•

gruppi spontanei di docenti per l'auto aggiornamento documentato;•

docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 
metodologica (nel quadro delle azioni definite nel PNSD); 

•

consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di 
inclusione e integrazione; 

•

insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate 
dall’istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 
107/2015; (tutor per la formazione PNSD);

•

figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 
prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di 
formazione di cui al D.lgs. 81/2008.

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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