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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

I dati fanno emergere come nell'Istituto lo status socio - economico sia perlopiù di livello medio. Nel corso degli anni, le 
famiglie hanno chiesto con forza l'istituzione del tempo pieno, in quanto da parte di molti, oltre alle problematiche di 
accudimento dei figli legate alle attività lavorative, vi è la percezione di non essere in grado di seguire i figli negli impegni 
scolastici domestici. In risposta a tale bisogno, in due plessi di scuola primaria, è stato attivato il tempo pieno.

Negli ultimi anni sono stati avviati vari percorsi e laboratori di supporto allo studio , anche in orario extra scolastico, per 
favorire l'inclusione e il successo formativo. Ciò è stato possibile anche con il contributo di Fondazioni e Amministrazioni 
Comunali, in collaborazione con i Servizi per l'età evolutiva del territorio e le famiglie

VINCOLI

Nonostante i dati facciano presupporre che le famiglie abbiano situazioni economiche stabili, in realtà le industrie locali 
che danno lavoro a una buona fetta della popolazione, soffrono ancora degli esiti della crisi economica, creando 
situazioni di incertezza e instabilità. Nell'Istituto sono presenti 75  con cittadinanza non italiana (circa l della alunni '  11%

molti dei quali di seconda generazione; anche in popolazione scolastica complessiva tenendo conto di tutti gli ordini), 
questo caso spesso si e' in presenza di situazioni difficili sia dal punto di vista economico che educativo. Molte famiglie, 
in particolare alla scuola secondaria di primo grado, si trovano in difficoltà nella gestione di problematiche manifestate 
dai figli. 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, che schematicamente possono essere sintetizzati nei 
seguenti punti:

·        difficoltà linguistiche, comunicative e relazionali;

·        carenza di spazi, attrezzature e strumenti specifici per le attività educative;

·        alcune situazioni di disagio giovanile e alunni non sempre socialmente ben integrati;

·        sporadici episodi di indisciplina e rari  fenomeni di bullismo;

·        famiglie non sempre vicine e collaboranti con il mondo della scuola. 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La scuola è collocata in un territorio in cui fino a qualche anno fa erano presenti diverse realtà industriali e artigianali, di 
piccole e medie dimensioni che, con la persistente crisi economica, hanno però subito un notevole calo di occupazione 
o hanno cessato l'attività creando condizioni di disagio sociale in un contesto tradizionalmente solido dal punto di vista 
economico. L'Istituto, articolato su 7 plessi scolastici, ha negli anni ricevuto un valido supporto economico  e attenzione 
alle esigenze della scuola dalle Amministrazioni Locali, che fino all'inizio di quest'anno erano due, unificate dal 30 
gennaio con la nascita del Comune di Borgo Valbelluna. Tali contribuiti costituiscono per l'Istituto un sostegno 

 in particolare da quando i finanziamenti ministeriali si sono notevolmente assottigliati, in quanto fondamentale,
permettono la realizzazione/prosecuzione dei progetti di ampliamento previsti dal PTOF. Nel territorio sono presenti 
diverse Associazioni sportive e di Volontariato con cui la scuola collabora per la realizzazione di molteplici attività rivolte, 
in particolare, alla conoscenza e all'integrazione con la realtà locale.

VINCOLI
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Nel territorio sono presenti poche attività a carattere culturale che possano impegnare gli alunni, in particolare gli 
adolescenti, nell'extra-scuola;   l'orario di apertura è  vi è una biblioteca comunale nel territorio dell'ex comune di Lentiai,
però abbastanza limitato. Il tasso di immigrazione nell'Istituto si attesta sui valori della regione Veneto; non tutte le 
famiglie però sono ben integrate. anche se presenti nel territorio da diverso tempo, molti faticano ancora a comprendere 
il valore aggiunto dato dall'istruzione al futuro dei figli e questo ha una ricaduta non indifferente sulla scelta della scuola 
superiore dove si prediligono perlopiù percorsi di formazione professionale. Nel territorio ci sono scarse realtà che si 
occupano di operare per una efficace integrazione

Risorse economiche e materiali

Nell'Istituto ci sono 7 edifici scolastici, uno che comprende 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 ma altri sono vetusti e mancano di spazi funzionali alla didattica e non sempre rispondono pienamente 
alle norme di sicurezza. E' in corso  una procedura per la realizzazione di un unico polo scolastico che ospiterà tutte le scuole dell'infanzia e primarie 
del territorio dell'ex comune di  Mel.  La strumentazione informatica è stata implementata negli anni, usufruendo di contributi provenienti da Enti 
locali e dalle famiglie, che si sono organizzate per la raccolta di fondi. In tutti i plessi di scuola primaria e secondaria sono ora presenti più LIM e in 
tutti è presente strumentazione informatica. Le risorse economiche disponibili provengono in massima parte da contributi degli Enti Locali, da 
Fondazioni e da contributi delle famiglie per l'ampliamento dell'Offerta Formativa. L'Istituto ha scelto, finora, di non chiedere un contributo volontario 
per il funzionamento. 

I trasferimenti dal MIUR, destinati al funzionamento, sono molto esigui; 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 

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

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Le risorse professionali dei docenti presenti nell'Istituto sono caratterizzate da una certa stabilità in quanto buona parte è 
titolare sulla scuola, inoltre il 78% degli insegnanti è presente nell'Istituto da più di 5 anni, a garanzia della continuità al 
servizio. Per quanto riguarda l'età, il numero di insegnanti con un'età inferiore ai 35 anni è superiore agli altri contesti di 
riferimento, la fascia d'età con la percentuale più alta, pari al 43,7% di insegnanti a tempo indeterminato, è quella dai 45 
ai 54 anni. 

Il dirigente scolastico, vincitore di concorso, ha ricevuto la nomina nell'Istituto a partire dal corrente anno scolastico.

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

VINCOLI

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

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

OPPORTUNITÀOPPORTUNITÀ

VINCOLI
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Nel corrente anno scolastico si sono dovuti nominare docenti attingendo alle messe a disposizione, in quanto le 
graduatorie di Istituto risultavano esaurite.

La stabilità è precaria anche per il personale di segreteria: la DSGA e due assistenti amministrativi sono a tempo 
determinato, nominati dopo l'inizio dell'anno scolastico. Questo vincolo determina grosse difficoltà nell'avvio regolare 
della parte amministrativa di gestione dell'Istituto.
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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.

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

Traguardo

Attività svolte

Presenza costante negli anni della figura della psicopedagogista con parziale distacco per supporto agli insegnanti.
Partecipazione alla rete CTI come supporto di informazione, scambio, formazione e documentazione funzionali
all'integrazione degli alunni in difficoltà.
Progetto IPDA.
Progetto per l'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento "Comincio bene la scuola".
Anno scolastico 2016/2017:
Condivisione e ampliamento dell’offerta formativa per i docenti, al fine di stimolare la partecipazione allargata.
Formazioni attuate:
- Formazione interna all'Istituto volta ad una diffusione di buone prassi sulle tematiche dell’educazione inclusiva,
con l'obiettivo di creare migliori condizioni per l’apprendimento e coinvolgimento degli alunni.
- Formazione diffusa fra i docenti su gestione della classe e integrazione.
Implementazione di strategie e strumenti di inclusione con particolare riferimento ai DSA e ai BES.
Realizzazione di percorsi per il coinvolgimento di alunni DSA, BES e diversamente abili.
Progettazione e attuazione di UDA con il coinvolgimento di tutti gli alunni.
Formazione per le famiglie: Progetto Siamo tutti genitori
Stesura PAI di Istituto con la partecipazione nel gruppo di rappresentanza dei Servizi per l’Età evolutiva, dei genitori,
docenti curricolari e di sostegno
Progetti per il pomeriggio studio: la proposta nasce all’interno di un Progetto “Una Comunità a sostegno della famiglia”
cofinanziato dalla Fondazione Cariverona.
Sono previste attività specifiche per fornire ai ragazzi supporto e assistenza nello studio con particolare attenzione agli
alunni con disturbi specifici della fascia d’età della scuola secondaria di primo grado.
Anno scolastico 2017/18
Progetto “Per fare un bambino ci vuole un intero villaggio”. Il Progetto si propone di creare un’alleanza pedagogica ed
educativa tra scuole, famiglie e territorio per la realizzazione di incontri pomeridiani di assistenza attiva e compensativa
nello svolgimento dei compiti di casa degli alunni con BES sia di scuola primaria, sia di scuola secondaria di I grado.
Confronto nei dipartimenti per condivisione prassi di accoglienza alunni e metodo di studio
Formazione sulla didattica inclusiva con il prof. Daffi
Incontro con le famiglie degli iscritti ad un nuovo ordine per patto educativo accoglienza e metodo di studio.
Anno scolastico 2018/19
Progetto di supporto pomeridiano allo studio.
Introduzione modulistica comune per programmazione attività di sostegno e per verbali incontri ULSS.
Formazione ADHD e classe inclusiva.
Risultati

La presenza di una figura di riferimento per l'inclusione di alunni BES, DSA e diversamente abili ha favorito la cura di
buone pratiche e il costante monitoraggio della documentazione e dei rapporti con l'équipe dell'età evolutiva dell'ULSS.
La mediazione costante con il Servizio di riferimento ha creato negli anni un clima di collaborazione e di fiducia reciproci,
che facilitano il percorso di individuazione, valutazione e condivisione di buone prassi con la scuola e le famiglie.
La partecipazione diffusa a corsi aggiornamento, formazioni mirate, gruppi di lavoro, ha permesso nel tempo di affinare
la sensibilità nel riconoscimento dei vari bisogni degli alunni e di attuare strategie orientate al successo scolastico.
L'attenzione alle difficoltà da parte degli insegnanti ha stimolato la ricerca di strumenti a supporto degli alunni più fragili.
La partecipazione ad attività di recupero e di supporto allo studio da parte degli alunni individuati dai consigli di classe e
dai team docenti, ha creato le condizioni per migliorare il senso di autoefficacia e l'autostima nei ragazzi coinvolti.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: RENDICONTAZIONEINCLUSIONEEVIDENZEpubblicato.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Valutare il livello di acquisizione di alcune competenze
chiave e di cittadinanza.

Elaborazione di UdA e/o progetti in ogni classe dell’
Istituto.
Stesura di modelli comuni per la valutazione di alcune
competenze.

Traguardo

Attività svolte

Fin dall'anno scolastico 2011/2012 l'Istituto partecipa a sperimentazioni per la produzione di
Uda con rubriche di valutazione da tutti gli ordini di scuola, in riferimento alle Life Skills . Il format utilizzato è quello
elaborato dalla dott.ssa Da Re, che interviene nella formazione degli insegnanti , nella fase di elaborazione delle uda e
nella costruzione del Curricolo di Istituto con la sua supervisione sui materiali prodotti dai docenti.
Nell’anno scolastico 2013/20014 i gruppi di lavoro dei tre ordini individuano le evidenze e i compiti significativi per le
competenze disciplinari.
Nell’anno scolastico 2016/2017 l’Istituto, in continuità con il lavoro svolto e con attenzione alle priorità strategiche del
RAV,  partecipa al progetto di ricerca – azione “Progettare e valutare per competenze” promosso dall’UST di Belluno.
Il gruppo di docenti preposto, rielabora il lavoro del collegio unitario e produce un mini registro per la valutazione di
alcune competenze (alcune dimensioni delle Competenze sociali e civiche e Competenze digitali), partendo dal Registro
per la valutazione delle Competenze trasversali prodotto a livello provinciale.
Nel contempo i docenti partecipano alle formazioni offerte dal SEPS di Feltre, che hanno portato alla produzione di Uda
sulle Life Skills per l’educazione e la promozione della salute
Nell’anno scolastico 2017/2018 le azioni implementate sono:
- confronto e condivisione nei dipartimenti sulle prassi di accoglienza degli alunni e metodo di studio;
- utilizzo delle rubriche elaborate dal Gruppo Provinciale di Ricerca Azione per la valutazione delle competenze delle
UDA predisposte nell’Istituto;
- la progettazione e attuazione di almeno un’UDA per ogni classe/sezione dell’Istituto.
Nell’anno scolastico 2018/2019 l’l’Istituto ha inteso concretizzare il Curricolo verticale per competenze, come curriculo
attivato ed erogato all’utenza, con una proposta innovativa, sia sul piano teorico sia, e soprattutto, sul piano
metodologico-operativo tale da favorire lo sviluppo integrale e armonico dell’alunno verso un apprendimento
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permanente.
Tale processo ha visto il coinvolgimento dei Dipartimenti/classi parallele, dei consigli di classe e del collegio con l’
attivazione di una formazione con il Prof. Mario Castoldi.
Altra scelta strategica è stata la costituzione della Commissione Continuità per favorire un confronto tra gli ordini
orientato ad una condivisione di un lessico e di metodologie  per il potenziamento di alcune tematiche afferenti alle
competenze di cittadinanza, le azioni intraprese:
- individuazione delle pratiche in uso nelle scuole per la gestione degli incarichi da parte degli alunni  e delle modalità di
utilizzo autonomo di tempi e spazi, con attenzione alle dimensioni di competenza relative ad autonomia e responsabilità;
- formulazione di proposte per raccordare tra gli ordini le modalità di valutazione, mediante l'utilizzo delle rubriche
elaborate dal gruppo di ricerca azione provinciale.
Risultati

Le attività svolte hanno portato alla produzione dei seguenti documenti:
- Stesura Curricolo di Istituto con evidenze e compiti significativi. I traguardi essenziali in uscita per i tre ordini vengono
definiti nell'anno scolastico 2018/19.
- Mini registro di Istituto, partendo dal registro per la valutazione delle competenze prodotto a livello provinciale.
- Uda sulle Life Skills per l'educazione e la promozione della salute per tutti gli ordini.
- Archivio delle uda elaborate dalle sezioni/classi.
- Modello comune per la programmazione di dipartimento/classi parallele e di sezione/classe.
- Prove e griglie di valutazione degli esiti condivise.
- Per le novità introdotte dal decreto 62 sulla valutazione sono state elaborate:
     - La griglia per la valutazione del comportamento.
     - La griglia per l’attribuzione del voto di ammissione all’esame.
     - Indicatori per l'elaborazione del giudizio globale.
Le formazioni a cui gli insegnanti hanno partecipato e le attività svolte negli anni hanno favorito il clima di scambio delle
esperienze con risultati che si evidenziano rispetto a:
- Creazione di una cultura condivisa sulla didattica per competenze e sulla valutazione.
- Maggior chiarezza e uniformità nei criteri di valutazione.
- Condivisione di un lessico comune sulla didattica per competenze.
- Maggior condivisione e motivazione nel condurre le attività richieste per l'implementazione della didattica per
competenze, proporzionalmente alla chiarezze degli obiettivi da perseguire: lavorare insieme sulle uda ha permesso di
misurarsi e confrontarsi su compiti concreti che rimandano e aiutano ad approfondire i temi della didattica attiva.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: RENDICONTAZIONEEVIDENZEUDA(1).pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento alla corretta alimentazione,
all'educazione motoria, allo sport e alle emozioni come elemento base di prevenzione delle devianze.

Attività svolte

In chiave di un apprendimento che abbia come prospettiva le 10 competenze europee per la formazione permanente, la
sesta, che parla di competenze sociali e civiche, propone, tra le conoscenze ed abilità, tutto ciò che permette ad una
persona di vivere in modo attivo e responsabile all’interno della società.
Per favorire ciò il nostro Istituto ha attivato, da diversi anni, una serie di percorsi per potenziare le educazioni, come
elemento fondamentale per la promozione della persona, perché ognuno diventi sempre più consapevole di ciò che gli
individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale, base fondamentale per l’esercizio della partecipazione
attiva.
In questa ottica l’Istituto ha promosso una serie di percorsi di educazione e promozione della salute, di educazione alla
legalità, all’accoglienza delle diversità, di educazione alla mondialità, di educazione ambientale. In questa ottica si sono
attivate collaborazioni con l’ULSS 2 di Feltre (ora accorpata nell'ULSS 1 Dolomiti), in particolare con il SEPS (ora Unità
Operativa Attività Motoria e Promozione della Salute), con le allora Amministrazioni dei Comuni di Mel e Lentiai, con la
Polizia di Stato, con le diverse associazioni attive nel territorio, di volontariato, ecc.
Le azioni di collaborazione con l'ULSS sono state di tipo formativo per i docenti e di co-conduzione di laboratori e
progetti con gli esperti. Alcuni docenti hanno poi offerto il loro contributo come relatori delle esperienze in classe nei Bar
Camp organizzati dal Servizio. E' stata inoltre richiesta dal Servizio stesso la collaborazione e l'apporto dei docenti, in
particolare dei referenti per l'Infanzia, nella individuazione dei bisogni formativi e nella stesura del Questionario per la
partecipazione delle famiglie dei nidi e scuole dell'Infanzia.
Collegato allo stesso obiettivo formativo sono anche le azioni previste dal  Progetto Attività SPORTIVA SCOLASTICA
per la scuola secondaria, in collaborazione con l'UST di Belluno. Tra le attività previste, i giochi Sportivi Studenteschi  si
pongono in logica prosecuzione e sviluppo del lavoro che i docenti di educazione fisica, motoria e sportiva svolgono nell’
insegnamento curricolare e  nell’ambito dell'avviamento alla pratica sportiva svolta in maniera istituzionale. Le attività dei
Campionati Studenteschi agevolano l’inclusione anche delle fasce più deboli presenti tra i giovani avviando una nuova
fase dello sport scolastico che favorisce la crescita del senso civico degli studenti, migliorando l’aggregazione, l’
integrazione e la socializzazione.
Al fine di sviluppare il progetto, all’interno del quale sono organizzate le Attività Sportive Scolastiche e sono promosse le
attività individuali, per classi o a squadre, viene deliberata ogni anno la costituzione del
CENTRO  SPORTIVO  SCOLASTICO da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.
Risultati

Monitoraggio sulla risultati delle attività

Evidenze

Documento allegato: RENDICONTAZIONEPERCORSOUDASEPSEMOTORIO(2).pdf
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Prospettive di sviluppo

I percorsi di sviluppo che l'Istituto intende attuare nei prossimi anni son

- CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
- INCLUSIONE: BUONE PRASSI

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

Si intende:

- lavorare in continuità nei tre ordini di scuola, condividendo metodologie, strumenti e traguardi, al fine di creare un 
curricolo di Orientamento di Istituto;

- favorire il successo scolastico realizzando le attività proposte dalla Rete dell'Orientamento provinciale, integrandole 
con percorsi di Orientamento Precoce;

- implementare il sistema di raccolta dei dati relativi agli esiti scolastici negli Istituti Superiori degli alunni licenziati 
dall'Istituto Comprensivo di Mel.

Le attività del percorso son

Progettare e valutare per competenze. Risultati attesi:

- Condivisione di strumenti, linguaggio e buone pratiche didattiche e valutative.
- Incremento dell'utilizzo di metodologie attive che rendano lo studente protagonista e co-
costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, 
strategie da trovare e scelte da motivare.
- Sperimentazione di proposte, pratiche didattiche e di strumenti di valutazione.

. Risultati attesi:Continuità
                             - Integrare il curricolo per competenze, in ottica verticale con particolare attenzione
                              agli anni - ponte e alla continuità educativo - didattica nell'applicazione delle 
buone                                                            prassi.

                                       - Favorire  la connessione nei diversi ordini tra progettazione, azione didattica 
in                                                                            classe, valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti.

                                       - Creare strumenti di scambio delle informazioni che permettano la condivisione di buone 
prassi                                                 da parte di tutti gli insegnanti, sia in verticale che all'interno dei consigli/team di 
classe.

                                       - Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi 
di                                                                                          apprendimento per progettare percorsi didattici.

                                      - Stendere un patto educativo con le famiglie con l'utilizzo di voci concrete che prevedano 
un                                                        impegno condiviso tra alunni, scuola e famiglia e che presenti una progressione in 
verticale                                                        degli obiettivi sulla base della maturazione dell'alunno.

            . Risultati attesi:Orientamento precoce e monitoraggio degli esiti

                                        -  Maggiore autoconsapevolezza delle attitudini dello studente in vista della 
scelta                                                                         del successivo percorso di studi per favorire il successo formativo

                                         - Il monitoraggio a distanza degli esiti fornirà maggiori strumenti per orientare 
le                                                                           scelte didattiche dei diversi ordini di scuola

INCLUSIONE: BUONE PRASSI
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Si intende attuare:

- Attività di formazione su:

        - lettura e decodifica degli strumenti valutativi/diagnostici;

        - gestione della classe in ottica inclusiva;

        - strumenti e metodologie a supporto delle diversità.

- Adottare modalità inclusive condivise al fine di creare percorsi didattici rispettosi delle caratteristiche di apprendimento 
dei singoli alunni.

- Migliorare il livello di inclusività delle classi: diffondere tra gli alunni una maggiore consapevolezza sul profilo di 
funzionamento di ognuno, per favorire la comprensione e il rispetto dei bisogni educativi speciali di tutti e di ciascuno. 

- Migliorare le modalità comunicative con le famiglie con l'obiettivo di stabilire un'alleanza educativa efficace.

Attività del percors

           . Risultati attesi:Formazione e sperimentazione di pratiche inclusive

- Successo formativo degli alunni nel rispetto delle modalità di apprendimento di ciascuno.

          - Relazioni migliori tra pari.

          - Condivisione del progetto educativo con le famiglie.


