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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

·         OPPORTUNITÀ

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

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

·         VINCOLI

o   Nell'Istituto sono presenti 57 alunni con cittadinanza non italiana, poco meno del 
10% del totale. Di questi, 16 presentano certificazione riferita alla L. 104/92. Ci 
sono altri 18 alunni con doppia cittadinanza.

o   Durante i periodi di didattica a distanza si sono rilevate nei contesti domestici 
carenza di spazi idonei e di attrezzature e strumenti specifici per le attività 
educative e didattiche. Numerose sono le famiglie andate in difficoltà, come 
emerso dal questionario genitori del 2020.   
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o   La scuola, quindi, è chiamata sempre più a rispondere a un ventaglio di 
richieste,  avviando progettazioni che riescano a rispondere in modo adeguato 
ai bisogni rilevati. Il docente non può quindi prescindere dall’analisi della realtà 
di riferimento e dai bisogni individuali, perché il rischio, soprattutto per la 
scuola secondaria, è di incomunicabilità.

Territorio e capitale sociale

·         OPPORTUNITÀ

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

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

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

·         VINCOLI

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

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

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

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

 

Risorse economiche e materiali

·         OPPORTUNITÀ

o   Nell'Istituto ci sono 7 edifici scolastici. Le strutture sono molto differenziate: 
alcuni edifici sono  relativamente recenti, altri sono stati adeguati alle norme 
sulla sicurezza e sul risparmio energetico, ma altri sono ancora in attesa di 
miglioramenti. E' in corso  una procedura per la realizzazione di un unico polo 
scolastico che ospiterà tutte le scuole dell'infanzia e primarie del Territorio di 
Mel. 

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

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

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

·         VINCOLI

o   I trasferimenti dal MI in condizioni di normalità, destinati al funzionamento, sono 
molto esigui ed in diminuzione, così come quelli provenienti dall’EELL. È 
necessario quindi rivolgersi al territorio e partecipare a bandi dedicati, per 
reperire risorse da destinare all'allestimento dei laboratori, alla manutenzione 
degli stessi e per poter realizzare progetti di ampliamento dell'Offerta 
Formativa.

o   Non tutti i plessi possono contare su un'adeguata connessione ad internet.
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o   L'assistenza e il supporto tecnico alle strumentazioni informatiche non sempre 
sono assicurati in modo adeguato, rendendo difficoltoso l'utilizzo delle stesse 
nell'attività didattica quotidiana. La necessità di un supporto esterno richiede 
costi aggiuntivi difficilmente sostenibili dall'Istituto.

ALLEGATI:
PTOF_QuestionarioAnalisiContesto.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Si ritengono prioritarie le seguenti necessità:
che l’Istituto  diventi punto di riferimento e assuma un ruolo propositivo nella crescita 
culturale del territorio, rapportandosi anche con le altre agenzie educative, in modo 
che, in maniera congiunta, si possa dare avvio ad una rete educativa e di prevenzione 
 del disagio in collaborazione con le famiglie;

•

che la scuola educhi alla promozione del benessere, al rispetto di sé e degli altri, 
dell'ambiente e dei luoghi, alla responsabilità, alla partecipazione democratica, alla 
conoscenza delle Istituzioni, delle regole e al rispetto delle diversità e delle differenze 
partendo dal recupero della memoria storica del territorio e dall’incontro come 
opportunità per creare legami sociali;

•

che si privilegi una formazione culturale che promuova la qualità e lo sviluppo delle 
competenze, favorendo un’adeguata acquisizione di abilità e conoscenze;

•

che la scuola sia attenta alla diversità degli alunni: delle personalità, delle esperienze 
pregresse, delle intelligenze, degli stili cognitivi;

•

che la scuola aiuti a superare stereotipi e pregiudizi sulle professioni e sviluppi le abilità 
coinvolte nel meccanismo di scelta, promuovendo attività di orientamento precoce a 
partire dalla primaria;

•

che la scuola contribuisca alla costruzione di un paese moderno, attraverso 
un’istruzione di qualità che prevede tra le altre cose:.

•

in relazione alle competenze di cittadinanza, che si intensifichi il lavoro al fine di 
giungere ad un utilizzo sistemico delle rubriche di valutazione, predisponendo 
compiti significativi condivisi a livello di istituto, possibilmente anche in verticale;

•

che si intensifichino i momenti di confronto per la predisposizione di prove 
strutturate in entrata/intermedie/in uscita condivise e per la definizione di criteri 
comuni per la correzione e valutazione delle stesse per tutte le classi e discipline, 
in particolare nella scuola secondaria di I grado. A tale riguardo il lavoro svolto 
nella scuola primaria, nell’identificazione degli obiettivi di apprendimento ai fini 
della valutazione attraverso i giudizi, ha dato valore al ruolo formativo della 
valutazione ed ha consentito una migliore esplicitazione del curriculum, oggi 

•
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meglio condivisibile con gli altri ordini di scuola;

che la scuola, pur organizzata in un territorio geograficamente articolato, pur avendo 
maggiori difficoltà gestionali, rappresenti un presidio educativo e culturale volto a contrastare 
il fenomeno dello spopolamento. È però necessario superare l’isolamento, collegando le 
classi con pochi alunni e sviluppando percorsi formativi basati sull’uso delle tecnologie e della 
collaborazione a distanza. Da questo punto di vista il lavoro con le reti piccole scuole, SMIM e 
scuole montagna Veneta offre una molteplicità di occasioni per lo scambio reciproco. È 
necessaria una programmazione attenta e partecipata, per non incorrere nel rischio 
dell’autoreferenzialità. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Insegnamenti attivati

 

PLESSO ORARIO DI FUNZIONAMENTO

INFANZIA:
Carve;•

Villa di Villa.•

Tempo normale, 40 ore

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

 

PRIMARIA:
·         Mel

Tempo normale, 27 ore

DAL LUNEDI’ AL SABATO

PRIMARIA:
·         Carve;

·         Villapiana.

Tempo prolungato, 30 ore

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

Con due pomeriggi

(per il plesso di Villapiana viene offerta anche 
l'opportunità del TN 27 ore su sei giorni)

PRIMARIA:
·         Mel;

·         Lentiai.

Tempo pieno, 40 ore

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

SCUOLA SECONDARIA:
Mel;•

Tempo normale, 30 ore

DAL LUNEDI’ AL SABATO
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Lentiai.•
AD INDIRIZZO MUSICALE

 

Progetti extracurricolari non finanziati, attivati
Scuola sicura;•
Individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento;•
Biblioteca scolastica;•
Attività sportiva;•
Coding e robotica.•

 

Progetti extracurricolari finanziati, attivati
Affettività e sessualità;•
Coding e robotica;•
Musica;•
Metodo di studio;•
Attività sportiva.•

 

Progetti extracurricolari richiesti dalle famiglie,

 ma non attivati o attivati in parte
·        Lingua inglese;

·        Attività sportiva;

·        Teatro;

·        Arti applicate e figurative;

Artigianato e mestieri.  
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

La scuola ha compiuto uno sforzo importante nella definizione del funzionigramma seguito 
poi dall’organigramma. Questi documenti hanno permesso di:

·         meglio definire i ruoli e le funzioni;
·         razionalizzare l’uso delle risorse finanziarie per valorizzare la disponibilità e la 

professionalità delle persone;
·         rendere trasparenti, razionali e leggibili il Programma annuale ed il Contratto 

integrativo; 
·         avviare il percorso di definizione delle procedure attinenti ai vari settori.

Le aree al momento ben definite e presidiate sono:
·         Area dell’offerta formativa;
·         Area dell’inclusione;
·         Area a supporto degli studenti, per la promozione dell’orientamento ed a contrasto 

della dispersione scolastica;
·         Educazione alla salute, al contrasto del bullismo e del cyber bullismo;
·         Area del curriculum e continuità;
·         Team digitale.

Le aree ben definite ma che necessitano di un maggiore impegno sono:
·         Area a supporto del lavoro dei docenti, della loro formazione e dell’innovazione 

didattica;
 
Uno sforzo altrettanto importante è stato compiuto nell’implementazione del Sistema di 
gestione della salute e sicurezza in ambiente di lavoro, questo impegno ha portato alla 
puntuale analisi dei seguenti aspetti:

·         Ambienti:
o   Ambienti interni (aule, ambienti comuni, uffici)
o   Pertinenze esterne;
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o   Mezzi di trasporto e località frequentate nelle uscite didattiche.
·         Persone:

o   Docenti;
o   Collaboratori scolastici;
o   Assistenti amministrativi.

·         Rischi:
o   Individuazione;
o   Non possono essere annullati ma devono essere gestiti;
o   Portano al DVR, documento di valutazione dei rischi.

·         Formazione:
o   Generale e specifica;
o   Addetti alla prevenzione incendi;
o   Addetti al primo soccorso;

·         Gestione delle emergenze:
o   Organigramma;
o   Piano di evacuazione.

·         Sorveglianza sanitaria:
o   Medico competente;
o   Rischio sanitario specifico.

In quest’area, l’ambito che necessita intervento è:
o   La condivisione del DVR e delle metodologie di valutazione e gestione dei rischi.

 

 

Nell’area amministrativa l’azione svolta ha portato:
Alla riorganizzazione degli spazi e degli uffici;•
Alla definizione e redistribuzione delle mansioni;•
La definizione degli orari e delle modalità di accesso e comunicazione con la segreteria;•
Al raggiungimento della collocazione di personale di ruolo in tutti gli uffici.•

In quest’area, l’ambito che necessita intervento è:
o   L’implementazione del sistema di gestione del trattamento e della sicurezza dei dati 

personali.
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Nel corso degli ultimi tre anni scolastici sono stati implementati i seguenti canali di 
comunicazione verso l’esterno:

o   Registro elettronico, ARGO;
o   GSuite, con predisposizione dell’account dell’alunno ed organizzazioni degli indirizzi 

email, dei drive di condivisione e delle classroom;
o   Sito internet;
o   Ufficio alunni;
o   il DSGA;
o   il DS.

 

Nel corso degli ultimi tre anni scolastici sono stati implementati i seguenti canali di 
comunicazione verso l’interno:

Registro elettronico, ARGO;•
GSuite, con predisposizione dell’account del docente ed organizzazioni degli indirizzi 
email e  dei drive di condivisione;

•

ufficio del personale;•
Figure referenti d’Istituto, inserite nell’organigramma d’Istituto;•
il DSGA;•
il DS.•

 

È in atto quindi lo sviluppo di un sistema condiviso di gestione delle informazioni, volto al 
raggiungimento di un modello di igiene decisionale, con il conseguente sviluppo di una 
dirigenza allargata e non rigida e vincolata sulla singola persona. Fondamentale da questo 
punto di vista sarà la crescita della comunità professionale, nella consapevolezza degli spazi 
che l’autonomia scolastica offre. Contemporaneamente, adesso che gli uffici si sono 
irrobustiti, è importante procedere verso l’organizzazione dell’amministrazione condivisa; 
quel terreno di confronto che si trova tra la scuola e le altre amministrazioni, l’EELL in 
particolare. 

ALLEGATI:
Funzionigramma.pdf
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