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Contesto 

 
Territorio e capitale sociale 

 
L'Istituto, organizzato e articolato in 8 plessi scolastici dislocati in 6 edifici, è in una situazione  logistica 

ricca dal punto di vista umano, anche se difficile sul piano gestionale. 

Negli anni, la Scuola ha ricevuto un valido supporto economico e attenzione alle proprie esigenze 

dall’EELL, recentemente unificato con la nascita del Comune di Borgo Valbelluna. 

L’Istituto è inserito in numerose Reti di scopo, tra le quali le più significative sul piano didattico sono 

la rete piccole scuole (dell’INDIRE), la rete SMIM (scuole medie ad indirizzo musicale) e la rete scuole 

montagna veneta (della quale l’Istituto è capofila). Recente è la sottoscrizione del Progetto del 

Presidio di Libera, per una società libera dalle mafie, dalla  corruzione e da ogni forma d'illegalità. Sono 

numerosi gli stimoli offerti da queste collaborazioni, sia sul piano formativo che su quello 

organizzativo.  

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 a volte condizioni 

di disagio sociale in un contesto tradizionalmente solido dal punto di vista  economico. 

Nel territorio sono presenti poche attività a carattere culturale che possano impegnare gli alunni, in 

particolare gli adolescenti, nell'extra-scuola; vi è una biblioteca comunale nel territorio dell'ex Comune 

di Lentiai. 

Il tasso di immigrazione nell'Istituto si attesta sui valori della regione Veneto, circa l’8%; non  tutte le 

famiglie però sono ben integrate. Talvolta si rileva negli alunni una scarsa motivazione all'impegno 

scolastico. 

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

tecnico-professionale. 

 

Risorse economiche e materiali 

 
Nell'Istituto ci sono 6 edifici scolastici, due che comprendono sia la scuola primaria che quella 

secondaria di primo grado, gli altri sono tutti occupati da un unico ordine di scuola. 

Le strutture sono molto differenziate: alcuni edifici sono relativamente recenti, altri sono stati adeguati 

alle norme sulla sicurezza e sul risparmio energetico, ma altri sono ancora in attesa di  miglioramenti. 

È in corso di realizzazione il polo scolastico unico, che ospiterà tutte le scuole primarie del Territorio 

di Mel. 
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L’adeguamento dei plessi alla normativa per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 in condizioni di 

sicurezza e nel rispetto dei protocolli COVID ha richiesto di apportare in tutti i plessi una serie di 

interventi di microedilizia realizzati dall’Ente locale, proprietario degli edifici, per la creazione di 

soluzioni organizzative e realizzazione di ambienti che garantiscano il distanziamento degli 

alunni. 

Tali interventi consistono in una serie di adeguamenti degli edifici e delle aree esterne di pertinenza, 

per favorire per quanto possibile una didattica che fruisca di ambienti di apprendimento in tutti gli 

spazi, sia interni, sia esterni per l’implementazione della didattica outdoor. 

La strumentazione informatica è stata implementata negli anni, usufruendo di contributi provenienti da 

Enti locali, da fondi Ministeriali e PON. 

In tutti i plessi sono ora presenti più LIM e digital board e strumentazione informatica. Le risorse 

economiche disponibili hanno reso possibile avviare la sperimentazione nell'uso dei Chromebook, 

disponibili su torrette autoricaricanti, e l'avvio della didattica integrata. 

L'Istituto ha scelto, finora, di non chiedere un contributo volontario per il funzionamento, ma il 

crowdfunding andrà avviato per dare stabilità e flessibilità alle risorse economiche. 

La nuova impostazione dei documenti di riferimento (PTOF, PA, Contratto integrativo ed 

organigramma) sta portando progressivamente i suoi benefici gestionali, sia in termini di efficienza che 

in termini di trasparenza e riconoscibilità. 

Tutti i plessi possono oggi contare su un'adeguata connessione ad internet. 

I trasferimenti dal MI in condizioni di normalità, destinati al funzionamento, sono però molto esigui ed 

in diminuzione; 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.  

L'assistenza e il supporto tecnico alle strumentazioni informatiche non sempre sono assicurati in 

modo adeguato. La mancanza di un tecnico di informatica interno rende infatti necessaria l’attivazione 

di supporti esterni, spesso costosi e di non semplice gestione. 

 

 

Popolazione scolastica 

 

Nel corso degli anni, le famiglie hanno chiesto con forza il consolidamento del tempo pieno, sia per 

una migliore organizzazione familiare sia come modello educativo. In risposta a tale bisogno, in due 

plessi di scuola primaria, è stato attivato questo tempo scuola ormai da più anni, arricchito anche con 

proposte progettuali complementari. Nell’Istituto coesistono anche gli altri tempi scuola, che sarebbe 

opportuno mantenere per fornire risposte pedagogiche alternative. 

Negli ultimi anni sono stati attivati vari percorsi e laboratori, anche in orario extra scolastico, di 

supporto allo studio, per favorire l'inclusione e il successo formativo. Ciò è stato possibile anche con 

il contributo di Fondazioni e Enti Locali e fondi ministeriali finalizzati. È presumibile che tali risorse 

saranno ancora disponibili nel medio periodo e quindi la scuola deve essere pronta a convogliare le 
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proprie proposte progettuali verso le fonti di finanziamento più idonee a rendere la proposta organica 

ai bisogni del territorio. 

Nonostante i dati facciano presupporre che le famiglie abbiano situazioni economiche stabili, in realtà 

le industrie locali che danno lavoro a una buona parte della popolazione soffrono degli esiti della crisi 

economica, creando situazioni di incertezza e instabilità. 

Nell’Istituto si rileva la presenza di situazioni difficili, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di 

vista educativo. Alcune famiglie manifestano difficoltà nella gestione delle problematiche dei figli, 

soprattutto se adolescenti, dato supportato dalla richiesta dei genitori di incontri di 

informazione/formazione sulle tematiche educative. 

La scuola è chiamata sempre più a rispondere a un ventaglio di richieste, avviando progettazioni che 

offrano in modo adeguato risposta ai bisogni rilevati, tra i quali alcune difficoltà linguistiche, 

comunicative e relazionali, di integrazione e rari fenomeni di bullismo. 

Durante il periodo dell’attivazione della didattica a distanza si sono, a volte, rilevate nei contesti 

domestici carenza di spazi idonei e di attrezzature e strumenti specifici per le attività educative e 

didattiche. La scuola e l’amministrazione comunale hanno fornito alle famiglie, che ne hanno 

segnalato la necessità, i computer e hanno garantito supporto tecnico per l’attivazione della DAD e 

della DDI. 

 
 

Le azioni intraprese 

 
Per dare risposta ai bisogni rilevati, la scuola ha avviato progettazioni e iniziative finalizzate. Tra 

queste, di particolare importanza, risultano: 

 la partecipazione al Progetto “Cantiere nuova didattica”, finanziato dalla Fondazione 

Cariverona, finalizzato a realizzare un Programma di sperimentazione triennale (per gli a.s. 

2019/20; 2020/21 e 2021/22) attraverso la realizzazione di laboratori e l’elaborazione di 

unità di apprendimento, centrati sulla didattica attiva  interdisciplinare. Il coinvolgimento dei 

docenti in percorsi di formazione e tutoraggio in itinere, è parte integrante del Programma. 

 la partecipazione al Progetto RICE di ricerca-azione che si colloca in linea con le finalità 

socio-psico-pedagogiche della “Rete Internazionale delle Città dell’Educazione”. Il progetto 

favorisce lo sviluppo armonioso dei bambini e delle bambine (fra casa-nido-scuola-città) 

promuovendo “buone pratiche co-educative inclusive” nei servizi 0-6, ponendo particolare 

attenzione al tema della comunicazione (non solo verbale) quale opportunità essenziale 

per l’inclusione sociale e il successo scolastico. 

 l’attivazione del team pedagogico, avvenuta nell’ultimo anno del triennio di riferimento. 

Attualmente si è aggiunto l’apporto di una cooperativa sociale con lo scopo di: 

o avviare l’analisi dei bisogni educativi degli alunni della Scuola secondaria e dei 

relativi strumenti da mettere a disposizione dei Consigli di classe; 

o approfondire l’analisi dei “passaggi” tra ordini scolastici, alla luce dei repentini 
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cambiamenti sociali che mettono in ansia le famiglie e in difficoltà gli educatori; 

o attivare interventi educativi finalizzati all’organizzazione di gruppi di lavoro, per 

sviluppare l’idea del lavoro in cooperazione, che stimoli la partecipazione e la 

relazione tra le persone; 

o migliorare il rapporto educativo tra scuola e famiglia, non solo attraverso i documenti 

richiesti (patti e regolamenti) ma anche attraverso un dialogo profondo e 

partecipato; 

 l’attivazione del Centro sportivo studentesco, finalizzata all’avviamento alla pratica sportiva 

pomeridiana. Si promuovono momenti di socialità per i ragazzi, utili all’orientamento, 

all’autogestione, al senso di responsabilità e alla gestione dei gruppi di interesse. Tra le 

principali pratiche sportive proposte ci sono la corsa campestre, l’orienteering, l’atletica ed 

i giochi sportivi di squadra; 

 le azioni svolte in ambito musicale: 

o l'attivazione del coro della scuola, per mettere a contatto gli studenti di due ordini 

diversi con il Maestro di Conservatorio Manolo Da Rold e renderli consapevoli che 

la musica dà anima all'universo e ali al pensiero, fascino e gaiezza alla vita; 

o il consolidamento delle relazioni e della collaborazione con la Rete SMIM (Scuole 

a Indirizzo Musicale) per una progettualità comune che arricchisca le proposte 

formative delle scuole aderenti; 

o l'ampliamento delle proposte formative in ambito musicale (incontri con musicisti; 

incontri con realtà musicali locali: coro degli Alpini, banda; incontri con realtà 

coreutiche e musicali che valorizzino i patrimoni musicali e coreutici tradizionali: 

gruppo folkloristico, gruppi musicali, studiosi di repertori locali; lezioni di danza: hip 

hop o danze locali, incontri con esperti di tecnologie musicali o repertori musicali 

specifici); 

o consolidamento delle relazioni esistenti tra le diverse proposte musicali scolastiche 

nei diversi ordini: coro, insegnanti di strumento, insegnante di musica curricolare 

per obiettivi e iniziative comuni anche rivolte ad un pubblico esterno; 

 le azioni svolte a supporto dei docenti: 

o consolidamento delle relazioni tra i diversi ordini di scuola (infanzia, primaria, 

secondaria) per creare un senso di unità di Istituto, per una progettualità condivisa 

a lungo termine (incontri di confronto e restituzione con esperto esterno Dott. Flavio 

Battiston); 
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o analisi delle competenze interne all'istituto per ampliare l'offerta formativa e 

sondaggio sui bisogni formativi dei docenti; 

o definizione di una funzione strumentale e di incontri di supporto ai docenti 

neoassunti; 

o avvio di azioni di analisi del Piano 4.0 per attuare col tempo interventi a vantaggio 

di una didattica innovativa; 

 la possibile attivazione di un percorso di potenziamento della lingua inglese finalizzata, nel 

lungo periodo, a sviluppare la competenza che consenta di comunicare e comprendere per 

relazionarsi con gli altri in una dimensione civica; 

 la predisposizione del Progetto di Orientamento, destinato agli alunni delle classi seconde 

e terze della scuola secondaria di I grado: 

    A) Primo quadrimestre 

o Promozione della partecipazione alla manifestazione Inform@: 

- Preparazione ex ante delle classi.  

 - Partecipazione ad Inform@ in autonomia. 

 - Riflessione ex post in classe per far emergere eventuali dubbi o curiosità da 

approfondire. 

o Divulgazione di tutte le attività della Rete Bellunorienta attraverso l’utilizzo della 

classroom dedicata. 

o Promozione della partecipazione a Scuole Aperte e Laboratori esperienziali. 

o Consiglio orientativo, da parte del CDC, proposto dopo aver considerato: 

- le effettive potenzialità/ abilità evidenziate ed esercitate dall’alunno; 

- gli interessi e le motivazioni espressi durante il percorso di orientamento; 

- il processo di apprendimento e di sviluppo personale, maturato nel percorso 

della scuola secondaria di I grado;  

o Colloqui individuali (tra dicembre e gennaio): 

- raccolta, da parte dei coordinatori di classe, dei nominativi degli studenti 

indecisi; 

- colloquio individuale di 1 ora con esperto esterno della rete Bellunorienta. 

B) Secondo quadrimestre  

o Training di orientamento da 4 ore cad. con esperti esterni (operatori della rete 

Bellunorienta):  

- educazione alla scelta (strategie/responsabilità); 

- preparazione alla conclusione del primo ciclo di istruzione e supporto alla 

scelta della scuola secondaria di secondo grado; 

o Formazione parentale rivolta ai genitori (Supporto alla scelta della scuola secondaria 

di secondo grado per le famiglie) 

 l’adesione ai finanziamenti destinati ai territori a rischio di povertà educativa: 

o PON Smart class, con l’obiettivo di realizzare classi virtuali per consentire la didattica 

digitale. La necessità di equipaggiare la scuola nasce dalla constatazione che gli 

studenti più giovani raramente sono in possesso di devices personali; 
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o PON reti locali, con l’obiettivo di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete 

(cablata e wireless) negli spazi didattici e amministrativi delle scuole, consentendo 

la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli 

studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei 

dati, la gestione e autenticazione degli accessi; 

o PON digital board, finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche con l’obiettivo di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi 

touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la 

qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e 

inclusive; 

o Spazi e strumenti digitali per le STEM, con l’obiettivo di realizzare spazi laboratoriali 

e migliorare la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento 

curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, 

Ingegneria e Matematica); 

o Finanziamento Consorzio BIM Piave Belluno per la Biblioteca innovativa di Mel, 

con l’obiettivo di progettare un ambiente di apprendimento blended, finalizzato al 

cooperative learning. Consapevoli che «Dove c’è cultura, c’è più sviluppo dei 

territori e delle comunità che li rappresentano. La conoscenza, l’apprendimento e 

la promozione di virtuose sinergie tra reti di scuole, biblioteche e luoghi della cultura 

possono essere un volàno per la crescita del nostro Paese, non solo economica, 

ma anche sociale e civile» 

(relazione di accompagnamento al disegno di legge C. 478 presentato in prima 

lettura alla Camera il 6 aprile 2019, primo firmatario on. Flavia Piccoli Nardelli); 

o PON ambienti didattici innovativi, finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici 

innovativi per le scuole statali dell’infanzia. Gli interventi sono volti all’adeguamento 

degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia per poter garantire lo 

sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi 

di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali in coerenza con le Linee 

pedagogiche per il sistema integrato zerosei. 

 

Il triennio che la Scuola ha di fronte rappresenta una sfida importante i cui contorni sono delineati dal 

Piano di ripresa e resilienza. Sarà importante cogliere le occasioni finanziarie che vengono offerte ma 

sarà ancora più importante mettere a sistema questi enormi investimenti, creando professionalità che 

diano continuità e rappresentino un patrimonio per il territorio. 
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Risultati raggiunti 

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento 
 

Risultati scolastici 
 

Priorità 

Favorire la diffusione e l'implementazione di 
pratiche inclusive. 

Traguardo 

Elevare la percentuale dei docenti che 
partecipano a corsi di formazione/aggiornamento 
su tematiche inclusive e difficoltà gestionali delle 
classi, per attivare sperimentazioni condivise. 

 
 
 
 
 

 

Attività svolte 
 

In merito all’azione inclusiva svolta, la Scuola viene riconosciuta non solo come molto sensibile sull’ argomento 
ma anche competente. 
L’Ufficio scolastico territoriale ha infatti contattato l’Istituto per proporre di diventare sede di Centro territoriale 
per l’Inclusione, attività che non può al momento essere svolta causa la carenza di personale amministrativo. 
Al suo interno, l’Istituto ha percepito in modo forte questo ruolo nel territorio e il valore dell’inclusione nelle 
azioni svolte. Durante l’attività formativa tenuta da un consulente esterno, gli insegnanti hanno posto nell’area 
dell’eccellenza l’inclusione e l’integrazione nei confronti degli alunni, definendo questo un tratto distintivo della 
Scuola che mira allo sviluppo delle potenzialità di ognuno non solo in ottica scolastica ma anche in ottica di 
cittadinanza attiva. 
Durante il periodo della pandemia, è stata dedicata una particolare attenzione a tutte le componenti 
dell’Istituto. Alunni, famiglie, personale docente e ATA sono stati coinvolti in una specifica formazione 
sull’impatto emotivo e psicologico della didattica a distanza e non solo. 
L’associazione “parole ostili” ha accompagnato la Scuola verso la ricerca del giusto linguaggio volto alla 
comunicazione non ostile e proponendo anche concrete attività didattico-educative per i tre ordini. 
Alberto Pellai ha poi proposto ai genitori un intervento relativo ai rischi della “rete” per gli adolescenti ed agli 
strumenti educativi per rinforzare la consapevolezza e le competenze dei figli. 
Il Dirigente scolastico partecipa al corso di specializzazione “leadership per una scuola inclusiva” organizzato 
dall’UniTN, in cui sono previsti momenti formativi volti all’acquisizione e condivisione di strumenti e prospettive 
innovative sulle tematiche della ‘scuola inclusiva’ dedicati a ciascun percorso, e momenti formativi comuni per 
la condivisione e il confronto su tematiche produttivamente affrontate integrando prospettive e visioni 
professionali complementari. 

Risultati raggiunti 
 

In occasione della formazione svolta dalla Rete d’ambito, all’interno del Piano nazionale di formazione per 
l’inclusione, gli insegnati partecipanti sono stati numerosi e particolarmente propositivi, partecipando agli 
incontri proposti e alle azioni di autoformazione per un numero di ore maggiore di quello previsto. 
Il gruppo di docenti è stato organizzato ed accompagnato dalle referenti di Istituto, che a conclusione del 
percorso ha previsto un momento di ascolto strutturato attraverso la somministrazione individuale di un 
questionario di autovalutazione della qualità dei processi inclusivi promossi dalla Scuola, costruito sul modello 
”index”. Il questionario “Autovalutazione della qualità dei processi inclusivi promossi dalla mia scuola” è stato 
somministrato ad un gruppo che rappresenta circa il 25% del Collegio docenti. Il modello su base Index lo si 
vorrebbe estendere all’intero Collegio. Anche in questa fase sono emerse le buone pratiche dell’Istituto in 
materia di inclusione. 
Proprio per evidenziare il fatto che la Scuola interpreta l’inclusione come un processo legato a tutti, si è deciso 
di pubblicare i dati delle prove standardizzate InValSI. Questi sono risultati particolarmente 
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positivi per l’italiano e la matematica in tutti gli ordini di scuola, evidenziando una criticità in inglese; elemento 
questo oggetto delle prospettive future. 

Evidenze 
 
 

 

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - 

Fonte INVALSI 

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - 

MATEMATICA - Fonte INVALSI 
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - 

Fonte INVALSI 

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 

MATEMATICA - Fonte INVALSI 
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 

ITALIANO - Fonte INVALSI 

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 

MATEMATICA - Fonte INVALSI 
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE 

ASCOLTO - Fonte INVALSI 

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE 

LETTURA - Fonte INVALSI 
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 

INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI 

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 

INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI 
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI 

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte 

INVALSI 

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - 

Fonte INVALSI 

 
 
 
 
 
 

 
Effetto scuola 

positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

 
Effetto scuola pari 

alla media regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

 
Effetto scuola 

negativo 

Sopra la media regionale 
     

Intorno la media regionale 
  Anno scolastico 

2020/21 

  

 Anno scolastico 

 2021/22 

Sotto la media regionale 
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negativo 

 
Effetto scuola 

negativo 

Sopra la media regionale 

 
 

Intorno la media regionale 

 Anno scolastico 

2020/21 

   

  Anno scolastico 

2021/22 

  

Sotto la media regionale 
  

 
 
 
 
 
 

 
Effetto scuola 

positivo 

Effetto scuola 
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Effetto scuola pari 

alla media regionale 

Effetto scuola 
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negativo 

 
Effetto scuola 

negativo 

Sopra la media regionale 

 
 

Intorno la media regionale 

  Anno scolastico 

2021/22 

  

     

Sotto la media regionale Anno scolastico 

2020/21 
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA 

- Fonte INVALSI 
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Intorno la media regionale 
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Sotto la media regionale Anno scolastico 

2020/21 
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Competenze chiave europee 
 

Priorità 

Strutturare un curricolo di educazione civica per i 
tre ordini di scuola che consenta di sviluppare in 
verticale le competenze di riferimento. 
Il lavoro deve partire dalle numerose attività 
svolte dalla scuola e svilupparsi attraverso il 
supporto della Rete per le competenze di 
cittadinanza e la condivisione con famiglie ed 
Enti locali. 

Traguardo 

Individuare un gruppo di lavoro, per costruire un 
quadro organico delle attività afferenti alle 
competenze di educazione civica che la scuola 
svolge da tempo. 
Dotarsi di strumenti di valutazione coerenti, 
condivisi ed omogenei tra gli ordini di scuola ed i 
rispettivi curricoli. 

 

 

Attività svolte 
 

È stato realizzato il curriculum di educazione civica sulla base delle nuove indicazioni normative e alla luce 
della formazione seguita dai tre referenti di Istituto ed organizzata a livello di Rete di ambito. 
Nell’Istituto è stato creato il gruppo di lavoro specifico, che ha coinvolto docenti di tutti gli ordini di scuola. Al 
termine del lavoro, il gruppo è stato sciolto e l’attività di aggiornamento ed implementazione viene oggi gestita 
dal gruppo “curriculum e continuità”. 
Su due macrotemi di particolare interesse, quali l’alimentazione e la sicurezza, su cui l’Istituto lavora da più 
anni, sono sviluppate due Unità di apprendimento verticali; messe a disposizione di tutti i docenti così da poter 
intraprendere concrete attività legate alla quotidianità ed alla peculiarità della vita scolastica. 
Un limite che ancora non è stato completamente superato è quello di far confluire in questo curriculum la 
progettualità dei plessi, quando coerente, in modo che venga adeguatamente valutato il livello delle 
competenze raggiunte con strumenti valutativi predisposti appositamente. Si tratta in questo caso di rubriche 
di osservazione volte proprio all’individuazione dei livelli. 
Un ulteriore passo avanti può essere rappresentato dall’approfondire in modo forte il tema dello sviluppo 
sostenibile; argomento questo che può essere particolarmente caratterizzante una “piccola scuola” in ambito 
montano. 

Risultati raggiunti 
 

Il curriculum è stato predisposto ed è completo delle rubriche valutative riferite alle Unità di apprendimento 
elaborate. 
I docenti hanno raggiunto una maggior consapevolezza della nuova disciplina, individuando anche i nuclei 
tematici e gli obiettivi specifici per le varie classi. La valutazione avviene regolarmente, proposta  dal referente 
di classe per la scuola secondaria, e svolta collegialmente in sede di scrutinio. 
Ci si avvia anche a finalizzare alcuni dei progetti che la Scuola porta avanti da diversi anni, spesso in 
collaborazione con il territorio, volti al potenziamento delle competenze civiche. 
Il quadro storico, caratterizzato dalle difficoltà economiche, dalla crisi energetica e climatica e dalle 
preoccupazioni nella gestione della salute pubblica e dei conflitti a carattere internazionale, rende 
particolarmente cogente affrontare e approfondire queste tematiche con gli alunni per renderli più forti per le 
future sfide. 

Evidenze 
 

Documento allegato 

 
CURRICULUMEDUCAZIONECIVICA.pdf 
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Prospettive di sviluppo 
 

 

Team pedagogico 

 
Nell’anno scolastico 2021/22 l’organigramma di Istituto è stato integrato con questo gruppo di lavoro, costituito da una 

referente per ogni plesso. 

Il team pedagogico è coordinato dalla referente per la salute e la legalità, ed ha l’obiettivo di supportare il lavoro  dei 

docenti attraverso buone pratiche educative portando l’inclusione a sistema. Proprio perché l’inclusione non vuole 

avere solo un valore certificativo, questo gruppo è inserito nell’area di lavoro della Funzione strumentale a supporto 

degli studenti, insieme al macrotema dell’orientamento.  

Da quest’anno scolastico, il team pedagogico è supportato dall’azione di una coop. Sociale particolarmente esperta sui 

temi del disagio e che già opera sul territorio sulle tematiche dell’educativa di strada e dell’intercultura. 

 
 

LS - lingua inglese 

 
Per la lingua inglese, come emerge dalla restituzione dei risultati delle prove standardizzate InValSI, la Scuola ha  una 

fragilità di sistema.  

Ci si propone di intervenire con una progettualità organica di ampliamento dell’offerta formativa, che supporti l’azione 

dei docenti curricolari attraverso l’intervento di un insegnante “madre lingua”.  

La metodologia più adatta è quella della conversazione e della proposta di tematiche quotidiane per l’utilizzo della 

lingua in situazione. Il CLIL, content and language and integrated learning, è sullo sfondo l’obiettivo di lungo periodo 

nella prospettiva che l’acquisizione di buone padronanze di una lingua straniera apre prospettive importanti, personali 

e professionali. 

Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale 

Triennio di riferimento: 2019 - 2022 
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