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1 - PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) costituisce l’insieme delle scelte pedagogiche, 
organizzative e gestionali in cui si esplicitano tutte le opzioni educative e didattiche, in coerenza 
con gli obiettivi generali dei diversi percorsi di studio previsti dal Sistema Scolastico Nazionale.  

E’ il documento di identità formativa con la quale l’Istituto si fa conoscere e rende nota la propria 
offerta.  

Rappresenta l’espressione delle caratteristiche culturali e progettuali dell’Istituzione in relazione al 
contesto in cui opera, definendo la progettazione educativa, organizzativa, curricolare ed 
extracurricolare (attività integrative, strutture e percorsi di approfondimento e di potenziamento). 

Già l’articolo 3 del D.P.R. 275/99 (cd Regolamento sull’autonomia) identificava il Piano dell’offerta 
formativa. 

Ora la Legge 13 luglio 2015, n. 107, (Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) ha sostituito lo stesso articolo (n. 3 del 
D.P.R. 275/99), con il seguente articolo 1, comma 3 (in sintesi): 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il 
piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche 
ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 
singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 
determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta 
formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi 
minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le 
discipline tali da coprire: 
a) Il fabbisogno dei posti di comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia; 
b) Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 
c) Il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 

3. Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il 
piano è approvato dal Consiglio di Istituto. 

4. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti 
con gli enti locali, le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori. 

Giova ricordare l’impulso che la Legge 107/2015 offre alla realizzazione della piena e completa 
autonomia scolastica. All’articolo 1, commi da 1 a 3 sottolinea che “La presente Legge dà piena 
autonomia alle istituzioni scolastiche, come previsto dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59,  per 
affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo 
e di istruzione permanente dei cittadini. La scuola garantisce la partecipazione alle decisioni degli 
organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione 
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efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle 
risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il 
contesto territoriale. In tale ambito, la scuola effettua la programmazione triennale dell'offerta 
formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e 
delle realtà locali. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli 
obiettivi previsti , la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della 
comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della 
libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il 
territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa 
anche tramite il potenziamento del tempo scolastico, nei limiti della dotazione organica 
dell’autonomia e tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie. La scuola persegue 
inoltre le finalità indicate nelle “Indicazioni Nazionali  del 2012”  previste per il primo ciclo 
dell’istruzione , in particolare  l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona, 
concorrendo con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; curando l’accesso 
facilitato per gli alunni con disabilità; prevenendo l’evasione dell’obbligo scolastico e contrastando 
la dispersione; valorizzando il talento e le inclinazioni di ciascuno; perseguendo con ogni mezzo il 
miglioramento della qualità del servizio scolastico.  In questa prospettiva la scuola porrà 
particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li 
accompagnerà nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuovendo la pratica 
consapevole della cittadinanza attiva. 
Il Piano dell’offerta formativa è definito in base agli indirizzi contenuti nell’apposito atto di 
indirizzo redatto dal Dirigente Scolastico. 

Il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto 
dell’iscrizione.” 

La scuola ha elaborato altri documenti più articolati e specifici che possono essere consultati dalle 
famiglie e che risultano parte integrante del presente POF: 

 Carta dei servizi 

 Regolamento per la programmazione e l’attuazione delle visite guidate e dei viaggi di 
istruzione 

 Regolamento rete informatica 

 Regolamento attuativo dello statuto delle studentesse e degli studenti 

 Curricoli disciplinari e programmazioni per aree 

 Progetto Educativo d’Istituto della Scuola Secondaria I° grado 

 Patto formativo 

 Regolamento generale vigilanza alunni 

 Piani di lavoro di ciascun docente 
Si rende così più esplicito un contratto formativo che implica interazione e collaborazione tra 
scuola e famiglia, tra scuola e territorio, tra le varie istituzioni scolastiche e altre realtà formative. 
Il POF è pubblicato sul sito Internet della scuola: 
 

www.comprensivopedavena.it   
 

http://www.comprensivopedavena.it/
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PROFILO DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto Comprensivo di Pedavena, formato da tutte le scuole dell’obbligo dei Comuni di 
Pedavena e di Seren del Grappa, è stato uno dei primi ad essere istituito nella provincia di Belluno 
nel 1997, principalmente per difendere le realtà scolastiche esistenti, che sarebbero altrimenti 
state smembrate in una serie di sedi staccate riducendo irreparabilmente la ben consolidata 
identità culturale del territorio. La Scuola è da intendersi infatti come un soggetto attivo che 
promuove azioni di cooperazione e solidarietà, favorisce la partecipazione di volontari (esperti, 
genitori, Associazioni, Enti ecc.), realizza un contesto che valorizza, nel contempo, le risorse e le 
potenzialità del territorio e dell’Istituto, in un’ottica di confronto/condivisione fra docenti e 
genitori. 
Gli alunni che accedono all’Istituto Comprensivo sono per la quasi totalità residenti nei suddetti 
comuni, con un afflusso di un certo rilievo in questi ultimi anni dal vicino Comune di Feltre verso 
Pedavena e Rasai. 
L’istituto Comprensivo unisce al suo interno e in unica struttura organizzative e pedagogica tre 
diversi ordini di Scuola (Infanzia, Primaria, Sec. I°). Ovvero, più precisamente, alla luce delle più 
recenti disposizioni e terminologia la Scuola dell’Infanzia e il “Primo Ciclo di Istruzione” in cui gli 
alunni hanno l’opportunità di assolvere il diritto-dovere alla formazione (indicazioni per il curricolo 
2012). 
In termini pratici l’organizzazione dell’Istituto Comprensivo è pensata per meglio affrontare le 
tematiche relative ai rapporti tra Istituzione scolastica e la realtà sociale e riguarda la continuità 
pedagogica e formativa. 
Il progetto educativo e didattico dell’Istituto attiene agli apprendimenti e ai comportamenti 
cognitivi ed educativi che i docenti mirano a promuovere negli alunni attraverso interventi 
sistematici, basati su espliciti indirizzi pedagogici e metodologici.  
Volendo individuare i “destinatari” del servizio formativo e riprendendo lo spirito delle norme 
attualmente vigenti e le finalità dei tre ordini di Scuola si delinea il profilo della “scuola di base” 
intesa come “luogo della conoscenza”, “luogo di relazioni finalizzate all'apprendimento”, come 
riportato nel seguente prospetto (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 2012). 
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*Fonte: “Indicazioni Nazionali per il Curricolo del Primo Ciclo” – MIUR 2012 

Scuola dell’Infanzia * Primo ciclo di Istruzione * 

Scuola Primaria Scuola Sec I° 

3-6 anni 6-11 anni 11-14 anni 

La Scuola dell’Infanzia accoglie i 
bambini da 3 a 6 anni (con possibili 
anticipi a chi si avvicina al 
compimento dei 3 anni) ed è la 
risposta al loro diritto all’educazione 
e alla cura, in coerenza con i principi 
di pluralismo culturale ed 
istituzionale presenti nella 
Costituzione, nella Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
e nei documenti dell’Unione 
Europea. 
Essa si pone la finalità di promuovere 
nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e 
li avvia alla cittadinanza. 
Gli insegnanti accolgono, valorizzano 
ed estendono le curiosità, le 
esplorazioni le proposte dei bambini 
e creano occasioni di 
apprendimento. L’esperienza diretta, 
il gioco, il procedere per tentativi ed 
errori permettono al bambino, 
opportunamente guidato, di 
approfondire e sistematizzare gli 
apprendimenti. Ogni campo di 
esperienza offre un insieme di 
oggetti e situazioni, immagini e 
linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici 
della nostra cultura, capaci di 
evocare, stimolare, accompagnare 
apprendimenti sempre più sicuri. 

La Scuola Primaria mira 
all’acquisizione degli apprendimenti 
di base, come primo esercizio dei 
diritti costituzionali. Ai bambini e alle 
bambine che la frequentano offre 
l’opportunità di sviluppare le 
dimensioni cognitive, emotive, 
affettive, sociali, corporee, etiche, 
religiose e di acquisire i speri 
irrinunciabili. Si pone come scuola 
formativa che, attraverso gli alfabeti 
caratteristici di ciascuna disciplina, 
permette di esercitare differenti stili 
cognitivi, ponendo così le premesse 
per lo sviluppo del pensiero riflessivo 
e critico. Per questa via si formano 
cittadini consapevoli e responsabili a 
tutti i livelli, da quello locale a quello 
europeo. La padronanza degli 
strumenti culturali di base è ancora 
più importante per bambini che 
vivono in situazioni di svantaggio: più 
solide saranno le capacità acquisite 
nella scuola primaria, maggiori 
saranno le probabilità di inclusione 
sociale e culturale attraverso il 
sistema dell’istruzione.  

Nella Scuola Secondaria di Primo 
Grado si realizza l’accesso alle 
discipline come punti di vista sulla 
realtà e come modalità di 
conoscenza, interpretazione e 
rappresentazione del mondo. La 
valorizzazione delle discipline 
avviene pienamente quando si 
evitano due rischi: sul piano culturale 
quello della frammentazione dei 
saperi, sul piano didattico quello 
dell’impostazione trasmissiva. Le 
discipline non vanno presentate 
come territori da proteggere, 
definendo confini rigidi, ma come 
chiavi interpretative disponibili ad 
ogni possibile utilizzazione. I 
problemi complessi richiedono, per 
essere esplorati, che i diversi punti di 
vista disciplinari dialoghino e che si 
presti attenzione alle zone di confine 
e di cerniera fra discipline. Nella 
scuola secondaria di primo grado 
vengono favorite una più 
approfondita padronanza delle 
discipline e un’articolata 
organizzazione delle conoscenze, 
nella prospettiva dell’elaborazione di 
un sapere sempre meglio integrato e 
padroneggiato. Le conoscenze 
acquisite e le competenze sviluppate 
nell’ambito delle singole discipline 
concorrono a loro volta alla 
promozione di competenze più 
ampie e trasversali, che 
rappresentano una condizione 
essenziale per la piena realizzazione 
personale e per la partecipazione 
attiva alla vita sociale, orientate ai 
valori della convivenza civile e al 
bene comune.  
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La struttura attuale e la distribuzione territoriale degli edifici è quella di seguito riportata. 
 

Struttura e distribuzione territoriale dell’Istituto Comprensivo 

 Comune di Pedavena Comune di Seren del Grappa 

Plessi di Scuola dell’Infanzia Pedavena - Capoluogo ==== 

Plessi di Scuola Primaria 
Pedavena – Capoluogo 

“A. Rech” 

Seren del Grappa - Capoluogo 
“G. Giardino” 

Rasai 
“D. Buzzati” 

Plessi di Scuola Secondaria di I° 
Pedavena – Capoluogo  

“F. Berton” 

Seren del Grappa - Capoluogo 
“L. Rech” 

Entrambi i Comuni offrono i servizi culturali di base e centri di aggregazione (biblioteca, 
associazioni, proposte di iniziative culturali) nonché servizi e impianti sportivi (tennis, campi di 
calcio, palestre, piscina di Pedavena).  
 
 
Nell’Istituto sono presenti tre ordini di scuola, così distribuiti: 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SEDE: Pedavena SEZIONI: 2 ALUNNI:  51 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SEDE: Pedavena Tempo P. CLASSI:  9 ALUNNI:  184 
SEDE: Pedavena Tempo O. CLASSI:  6 ALUNNI:  119 
   
SEDE: Seren del Grappa CLASSI:  3 ALUNNI:  40 
   
SEDE: Rasai CLASSI:  5 ALUNNI:  80 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SEDE: Pedavena CLASSI:  9 ALUNNI:  188 
SEDE: Seren del Grappa CLASSI:  3 ALUNNI:  65 
   

 
     

 
TOTALE ISTITUTO 
 

  
ALUNNI   727 
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2 - LE SCELTE STRATEGICHE DI FONDO 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI 
Viste le disposizioni di legge il Collegio dei Docenti assume come finalità della propria attività 
didattica quelle di seguito riportate: 

 far vivere positivamente la scuola agli alunni, aiutandoli a “IMPARARE AD IMPARARE” (non 
solo “insegnare”, quindi) perché ciò produce creatività e benessere; 

 promuovere un clima di collaborazione nella scuola nella convinzione che la collaborazione sia 
una forma vantaggiosa di organizzazione sociale e collegialità; 

 considerare la scuola come un’agenzia culturale istituzionale, in cui la qualità del servizio 
risponde alle richieste del territorio garantendo efficienza e flessibilità; 

 favorire l’interazione con la famiglia e, pur nella diversità dei ruoli, sostenere il raccordo sugli 
intenti educativi in un rapporto di fiducia e di reciproca collaborazione; 

 riconoscere i valori sanciti dalla Costituzione; 

 conseguire alcuni fondamentali obiettivi educativi: 
 
la coscienza di sé intesa come conoscenza delle proprie capacità, motivazione delle scelte, 
acquisizione di autonomia e senso di responsabilità in modo che ciascuno sia messo in condizione 
di decidere, di prendere iniziative, di lavorare in autonomia, sia individualmente che nel gruppo; 
la socializzazione intesa come solidarietà e disponibilità verso i compagni soprattutto se in 
situazione di svantaggio; collaborazione costruttiva; sensibilizzazione di fronte ai problemi del 
mondo contemporaneo, con particolare attenzione alla pluralità culturale;  
lo sviluppo di una coscienza civica attraverso la responsabilizzazione, la cultura della legalità, la 
cittadinanza attiva, la solidarietà, il rispetto dei diritti  
umani in un sistema integrato continuo, orientato al raggiungimento del successo formativo  
l’acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio, i relativi quadri concettuali di riferimento, 
nonché il conseguimento delle abilità necessarie alla comprensione della realtà e all’intervento su 
di essa. 

 
Tuttavia il progetto educativo dell’Istituto si può realizzare solo sostenendo negli alunni 
un’adeguata motivazione, che risulta essenziale per qualsiasi attività di conoscenza, di azione e di 
interpretazione. Nello specifico, nel raggiungimento di abilità o competenze, l’alunno sarà tanto 
più motivato se in grado di: 

 affrontare compiti (sa e sa fare); 

 trasferire procedure in contesti diversi (sa come fare); 

 cogliere in modo consapevole gli aspetti specifici di una disciplina (sa perché). 
 
L’ISTITUTO SI IMPEGNA AFFINCHE’ OGNI STUDENTE ABBIA LE MEDESIME OPPORTUNITA’ DI 
DIVENTARE PROTAGONISTA DEL PROPRIO FUTURO 
 

ACQUISISCA PROGRESSIVAMENTE CAPACITA’ DI ESPRIMERE LE PROPRIE OPINIONI E IL PROPRIO 
PENSIERO PARTECIPI IN MODO SIGNIFICATIVO ALLA VITA SCOLASTICA 
 

SE RICHIESTO SAPPIA DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO ALLE DECISIONI RELATIVE 
ALL’ORGANIZZAZIONE MATURI UN SENSO CRITICO  
 

SAPPIA PROGRESSIVAMENTE SVILUPPARE E CONSOLIDARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA  
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OPPORTUNITA’ FORMATIVE 
In riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012, la scuola intende valorizzare l’ambiente di 
apprendimento in quanto si costituisce come un contesto idoneo a promuovere apprendimenti 
significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. 
A tal fine la scuola adotterà, nel rispetto dell’autonomia e della libertà di insegnamento, tutti i 
principi metodologici che contraddistinguano un’efficace azione formativa, tenendo conto che 
l’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula scolastica, 
ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla conoscenza per le 
scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, 
la motricità. 
Particolare importanza assume la biblioteca scolastica, anche in una prospettiva multimediale, da 
intendersi come luogo privilegiato per la lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di testi. 
Alla luce di quanto sopra esposto, le opportunità formative sono così schematizzate: 

 
Gli itinerari curricolari : 
Si rapportano alle Indicazioni Nazionali (D.L. n.59/2004), alle Indicazioni per il curricolo 2012 ,alla 
legge 107/2015 e prevedono la definizione degli obiettivi formativi in relazione a quelli del Sistema 
Scolastico Nazionale e alla situazione iniziale della classe. La progettazione formativa si articola 
come segue per quanto attiene il “tempo” impegnato nella realizzazione delle attività didattiche: 
 

 Scuola dell’Infanzia: “tempo scuola” 1440 ore annue (mensa compresa) 

 Scuola Primaria: “tempo scuola” 891+99 ore annue (tempo mensa e interscuola) 

 Scuola Sec. I° Grado: “tempo scuola” 957 + 33 ore annue di approfondimento 

PERCORSI E ATTIVITÀ 

FORMATIVE  

ITINERARI  

CURRICOLARI  

POTENZIATI  

(Indicazioni per il curricolo 2012) 

PERCORSI E ATTIVITÀ DI 

APPROFONDIMENTO E 

POTENZIAMENTO IN BASE  

AL RAV 

PERCORSI E ATTIVITÀ 

INTEGRATIVE  
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3 – LE PRIORITA’ PER IL MIGLIORAMENTO E IL POTENZIAMENTO NEL TRIENNIO 
 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente piano di miglioramento di cui all’art 6, comma 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28.3.2013 n. 80 costituiranno parte integrante del piano. Esso farà inoltre riferimento 
all’art.1 della legge 170/2015, in particolare ai commi 7 e 12-19. 
La scuola, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente 
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua il fabbisogno di posti 
dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intende realizzare, nel rispetto 
del monte orario degli insegnamenti,  dei curricoli e degli spazi di flessibilità, in riferimento al 
potenziamento dell'offerta formativa, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati 
come prioritari.  
La scuola predispone, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di 
riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa che contiene anche la programmazione delle 
attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la 
definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per la scuola.  
Attraverso il piano triennale dell'offerta formativa la scuola assicura l'attuazione dei principi di pari 
opportunità promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di 
genere e di tutte le discriminazioni. 
Al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, la 
scuola assicura la piena trasparenza e pubblicità del piano triennale dell'offerta formativa, che è 
pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente 
eventuali revisioni del piano triennale. 
Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con 
le modalità di cui ai commi da 79 a 83. 
Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nel piano 
triennale dell'offerta formativa. 
 
Ampliamento delle opportunità formative 
Si tratta di percorsi e attività di arricchimento e di ulteriore potenziamento dell’offerta formativa 
che integrano e allargano gli itinerari curricolari. Rappresentano la risposta formativa a “bisogni” 
degli alunni e l’espressione di una progettualità diffusa, articolata e diversificata che connota ogni 
classe e ogni plesso e caratterizza l’Istituto. 
Dall’analisi delle richieste delle famiglie e tenendo conto delle potenzialità e delle criticità 
evidenziate dal RAV, il Collegio Docenti individua le seguenti priorità: 
 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL);  
 

b) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali;  
 

c)  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport;  
 

d) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 
 

e) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
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f) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network; potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
 

g) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti 
 

h) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 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; 
 

i) apertura pomeridiana della scuola secondaria con attività di recupero e potenziamento; 
 

l) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il  dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e doveri; sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della  legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
 

m) 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; 
 

n) mantenere l’attuale sistema di orientamento; 
 

o) ridurre la fascia di livello più bassa nel rendimento scolastico e aumentare il numero degli 
studenti considerati eccellenti; 
 

p) nei risultati scolastici ridurre la variabilità fra le classi. 
 

DOCUMENTI IN USO  RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI: 
 

o Curricolo verticale  
o Certificazione competenze primaria e secondaria 
o Criteri valutazione comportamento primaria e secondaria 
o Progetto per l’inclusione degli alunni con disabilità 
o Azioni educative rivolte agli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) 
o Azioni educative in favore degli alunni in situazione di svantaggio  
o Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 
o Progetto orientamento scolastico 

 
Iniziative di formazione 
La scuola  prevede iniziative di formazione rivolte : 

 

 agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche 
in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale; 

 al personale sulla sicurezza sul posto di lavoro, sulla didattica per competenze, sulla 

valutazione, sulle metodologie didattiche attive, sulle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. 



 

Pag. 11 di 38 
 

 

 
 

 attività  formative   rivolte   al personale docente e amministrativo, tecnico e 
ausiliario 

 Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere. 
 

La scuola intende assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo 

nelle scuole l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e 

di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i 

genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 

2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (art. 1 

comma 16, Legge 107/2015). 

 

 Insegnamento Lingua Inglese, musica, educazione fisica nella Scuola Primaria: 
per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella 
scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti 
abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, 
nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di 
specialisti. 
 

 Insegnamenti opzionali: 
la scuola individuerà percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire 

un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti (certificazioni linguistiche). 

 

 Didattiche speciali: 
le attività e i progetti di orientamento scolastico saranno sviluppati con modalità idonee 

a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di 

origine straniera o con bisogni linguistici speciali. 

  Didattica laboratoriale: 

in accordo con il Piano Nazionale Scuola Digitale, saranno progettate attività specifiche 
al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la 
tecnologia digitale uno strumento didattico efficace. 
 

 Saranno altresì potenziati gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a 

migliorare la formazione e i processi di innovazione;  

 

 Si adotteranno strumenti organizzativi e tecnologici per favorire una governance 

moderna, efficiente ed efficace, la trasparenza e la condivisione di dati, lo scambio 

sistematico di informazioni tra dirigente, docenti e studenti e tra istituzioni 

scolastiche. 

 

 I PROGETTI E LE ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO RELATIVI AD OGNI ANNO 

SCOLASTICO, SONO  RAGGRUPPATI IN 12 AREE PROGETTUALI . Essi sono condivisi e 

approvati dai consigli di intersezione/interclasse/classe; dal consiglio di Istituto e dal 

Collegio dei docenti. 
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 Piano di formazione dei Docenti: 

Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio 
dei docenti di ruolo è obbligatoria, (così come previsto dal comma 124 dell’articolo 1 della 
Legge), permanente e strutturale. Le attività di formazione saranno definite annualmente 
in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di 
miglioramento e sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di 
formazione adottato dal Ministro dell’Istruzione.  
Per l’anno 2015/2016 il piano di formazione è il seguente: 
 
 

Formazione dei Docenti - anno scolastico 2015/2016 
 

 Secondo corso di formazione “Educare alle Life Skills” – proposto da Ulss 2 di Feltre, che 
coinvolgerà operatori e professionalità di diversi servizi in collaborazione con il Servizio di 
Educazione e Promozione alla Salute; la formazione è estesa a tutti gli insegnanti delle 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.  Il corso si prefigge i seguenti 
obiettivi: a) far conoscere le Life Skills ed il loro ruolo nella promozione della salute e del 
benessere degli studenti; b) far sperimentare, attraverso dei laboratori pratici, due delle 
Life Skills indicate dall’OMS: autocoscienza - relazioni interpersonali.  

 Percorsi formativi proposti dal CTI in tema di Bisogni Educativi Speciali 

 Laboratorio sulla protezione dei minori – proposto da Equipe Interprovinciale Protezione 
Minori e Famiglie di Treviso, con l’obiettivo di sensibilizzare verso l’attenzione rispetto al 
rischio di abuso e maltrattamento su bambini e ragazzi; promuovere l’attenzione al 
principio di protezione; stimolare il confronto e condividere strategie attente a ridurre i 
rischi; generare competenze di intervento e segnalazione; incoraggiare la riflessione 
sull’importanza di essere realtà sicura per i minori; condividere problematiche e difficoltà. 

 Incontro di formazione sulle manovre di disostruzione pediatriche, proposto 
dall’Associazione All For Life – Associazione di volontari che ha l’obiettivo di diffondere la 
cultura del primo soccorso ed in particolare le manovre di disostruzione delle vie aeree e 
della rianimazione cardiopolmonare. 

 “Insieme si lavora meglio a scuola” - come rendere i gruppi di lavoro (plesso, consigli di 
classe, commissioni, gruppi di progetto, di dipartimento) occasioni di scambio e 
collaborazione tra docenti e luoghi di progettazione e pensiero 
Docente: prof.ssa Claudia Cattani – docente distaccato presso Università di Trento 

 Rete Bellunorienta – Istituto Capofila “T. Catullo” Belluno 
Formazione di nuovi operatori per training di orientamento in seconde classi di istituti 
secondari di primo grado. 12 ore: 5 – 15 – 21 ottobre 2015 e una data da definire. 
Formazione in orientamento per docenti delle classi quarte e quinte di scuola primaria. 4 
ore: 28 settembre 2015 e 22 ottobre 2015. 
 
Altre proposte sono valutate e comunicate in corso d’anno.  
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Formazione dei Docenti - anno scolastico 2016/2017 
 

 Replica 1° corso di formazione “Educare alle Life Skills”- Empatia e Gestione delle emozioni 

 Laboratorio "Comunicazione e senso critico" suddiviso per ordine di scuole 

 Prospetto dei progetti programmati dal Centro Territoriale per l’Inclusione di Feltre 
   
 

TITOLO DESTINATARI AMBITO DI 
INTERVENTO/ARGOMENTI 

ATTIVITA’ PREVISTE 

PRONTI, 
INFANZIA… 

VIA! 

Scuola 
dell’Infanzia 

 Conoscere le procedure 
previste dal Protocollo 
allegato alla DGRV n. 
2438/13, al quale tutte le 
Scuole sono tenute ad 
attenersi. 

 Attività di osservazione e 
di prevenzione precoce 
delle difficoltà di 
apprendimento alla 
scuola dell’infanzia 

3 incontri di formazione  (tot. 10 ore) 
Formatori: Elena Collazuol, Elisa 
Damian, Lucia Mazzella,  
con esperienze dalle Scuole 
Periodo: ottobre-novembre 2016  
Sede: Pedavena – Scuola Sec. 1° gr. 
 
Le scuole disponibili a far conoscere le 
proprie esperienze in merito alle attività 
svolte, possono contattare per 
informazioni e per accordi il seguente 
indirizzo mail: ctifeltre@gmail.com  
 

COMINCIO 
BENE LA 

SCUOLA 1 

Scuola Primaria   
classi prime 

 Conoscere le procedure 
previste dal Protocollo 
allegato alla DGRV n. 
2438/13, al quale tutte le 
Scuole sono tenute ad 
attenersi. 

 Attività di osservazione 
        e di prevenzione  
        precoce delle difficoltà 
        nella letto-scrittura, nel  
        calcolo e in ambito  
        visuo-spaziale 

2 incontri di formazione:  letto-scrittura 
/ comunicazione alle famiglie 
(Formatore: Elisa Damian) 
1 incontro di formazione:  abilità visuo-
spaziali  
(Formatore: Elena Collazuol). 
1 incontro di formazione: ambito del 
calcolo  
(Formatore: Lucia Mazzella) 
1 incontro di formazione: approccio alla 
lingua inglese con modalità inclusive 
(Formatore: Cristina Fantinel) 
Somministrazione prove e confronto con 
la logopedista  
Periodo: da ottobre  

COMINCIO 
BENE LA 

SCUOLA 2 

Scuola Primaria   
classi seconde 

Letto-scrittura 2 incontri di formazione:  letto scrittura 
/ comunicazione alle famiglie 
(Formatore: Elisa Damian) 
Somministrazione prove e confronto con 
la logopedista  
Periodo: da ottobre  

COMINCIO 
BENE LA 

SCUOLA 3 

Scuola Primaria – 
classi terze, 

quarte e quinte 

Ambito linguistico 
 
 

Da definire 
 

MI PIACE 
STUDIARE! 

Scuola Primaria – 
classi terze, 

quarte e quinte 
Scuola Sec. di I  e 

II grado  
 

Abilità e motivazione allo studio Da definire  

 

Il CTI di Feltre ha collaborato inoltre alla strutturazione e all’attuazione del corso per COORDINATORI PER 
L’INCLUSIONE (comunicazione inviata dall’Istituto “Calvi” il 18 agosto scorso – iscrizioni entro il 29/8). 

 
Altre proposte sono valutate e comunicate in corso d’anno.  

mailto:ctifeltre@gmail.com
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Formazione dei Docenti - anno scolastico 2017/2018 
 

 Corso di Formazione “Le competenze sociali e civiche: progettare, valutare promuovere”: 
Prof.ssa Lucia Mazzella 
 

Data  Durata  Interazione  

5 settembre 2017  
3 ore  

9.00 – 12.00  

Incontro teorico-laboratoriale (con utilizzo di tablet e 

smartphone dei partecipanti)  

8 settembre 2017  
3 ore  

 9.00 – 12.00  

Incontro teorico-laboratoriale (con utilizzo di tablet e 

smartphone dei partecipanti)  

14 settembre 2017 laboratorio 

con coinvolgimento docente 

istituto  

2 ore 16.45 – 18.45  

Incontro laboratoriale di produzione dei  materiali (con utilizzo 

di PC personali dei partecipanti o di laboratorio di Informatica)  

20 settembre 2017 laboratorio 

con coinvolgimento docente 

istituto  

2 ore 16.45 – 18.45  

Incontro laboratoriale di produzione dei  materiali (con utilizzo 

di PC personali dei partecipanti o di laboratorio di Informatica)  

25 settembre 2017  2 ore 16.45 – 18.45  Incontro conclusivo di feedback  

 

Presupposti teorici  

Lo scenario definito da Indicazioni Nazionali e PNSD propone alla scuola la sfida di traguardi, nuove alfabetizzazioni e 

competenze trasversali.  

Si ripensa il progettare, favorendo ambienti che creino apprendimenti significativi, evitando la mera assimilazione di 

informazioni; il focus è creare significati, la parola d’ordine riflessione critica e attiva.  

Accettazione, inclusione, collaborazione possono trasformare le difficoltà in opportunità di apprendimento e sviluppo 

cognitivo e sociale, se favoriscono processi cognitivi, emotivi e relazionali coerenti con le seguenti finalità:  

1. Spostare lo studente al centro dell’ambiente di apprendimento   

2. Promuovere competenze in situazione di problem solving collaborativo  

3. Costruire ambienti di apprendimento collaborativi facilitati dalla tecnologia (invertendo i momenti della 

didattica con la flipped classroom e differenziando i percorsi favoriti dal BYOD)  

L’esperienza è la sintesi di un percorso più che decennale, propone esperienze didattiche concrete e racconta come 

sfondo i principi teorici e metodologici del Cooperative learning (CL) evidenziandone la coerenza con le finalità 

elencate  

La replicabilità dell’esperienza è legata all’implicita finalità del percorso: formare docenti, che promuovano 

competenze sociali e civiche perché capaci a loro volta di lavorare in team, condividendo materiali e documentando le 

attività didattiche anche facendo uso di cloud.  

Il percorso evidenzia inoltre:  

─ le difficoltà che emergono con un’applicazione meccanica e acritica del metodo   

─ i rischi in assenza di una visione sistemica che promuova ambienti collaborativi reali e virtuali per fornire 

unitarietà al curriculum (competenze e tassonomie).  



 

Pag. 15 di 38 
 

 

 
 

Contenuti dell’intervento:  

A seguire gli obiettivi (al tempo stesso esiti attesi) del percorso, affiancati ai principi del CL che ne garantiscono 

coerenza ed alle proposte d’esempio, che costituiscono lo stimolo per le singole fasi dell’attività laboratoriale  

Finalità  
Obiettivi 

(esiti attesi)  

Principi CL 
promossi durante  

l’attività  

Proposta  di azioni didattiche  

associate alle attività:  

Promozione di competenze  

Predisporre 

esperienze didattiche 

per la costruzione di 

conoscenza ();  

Interdipendenza 

positiva  

Peer Teaching/Tutoring (Algebra e 

Poesia/Adotta un compagno) a classi aperte 

reali e virtuali:   

La competenza  

sociale  

Diversificare gli assets 
collaborativi, 
associando  

l’interazione  

(coppia/gruppo-
reale/virtuale) alle  

attività  

Interazione faccia a 

faccia  

Problem Solving 3.0:   

dall’aula all’aula collaborativa  

Progettare e valutare  
utilizzando rubriche  

Risolvere in modo 

collaborativo problemi 

aperti in situazione 

autentica  

Pianificazione, 
monitoraggio,  

autovalutazione  

Promozione abilità 

sociali  

Collaborare  e Partecipare  in  

UdA Wor(l)d explorers: esplorazione 

cartacea e on line del linguaggio di due 

mondi (Matematica e Italiano) con 

interazione reale e virtuale  

Gli strumenti per progettare  
(compiti UdA)  

Potenziare la 

comprensione testo 

ideando compiti 

complessi   

Collaborare e Partecipare in UdA 

“Facciamoci dei problemi”: problem posing 

e comprensione testo:  

La competenza sociale e civica  

Incoraggiare 
assunzione di  
responsabilità 

individuali e sociali   

Responsabilità 

individuale e di 

gruppo  

Attiività di Team building: dalla creazione 

alla costruzione del gruppo 

(interdipendenza, regole, ruoli)  

 

Altre proposte sono valutate e comunicate in corso d’anno.  
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Valutazione della scuola 
In base al Rapporto di Autovalutazione, l’istituto ha individuato i seguenti obiettivi di miglioramento: 
(desunti dal RAV pagg 105/106) 
 

Priorità e Traguardi 
 
 PRIORITÀ TRAGUARDO 

Risultati scolastici 

Ridurre la fascia di livello più 
bassa nel rendimento 
scolastico e aumentare le 
eccellenze. 
 

Incrementare fasce di livello 
più alte. 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Definire il curricolo delle 
competenze chiave di 
cittadinanza con relativi 
indicatori di osservazione e 
valutazione 

Raggiungere un alto livello di 
competenze di cittadinanza da 
parte degli studenti 
dell’Istituto 

Predisporre griglie di  
osservazione per le 
competenze chiave di 
cittadinanza. 

Utilizzare efficacemente 
strumenti per valutare il 
raggiungimento delle 
competenze di cittadinanza. 

Risultati a distanza 

Reperire dagli istituti del 
secondo ciclo di istruzione i 
risultati finali del primo anno 
relativi ai propri studenti 

Ottenere il successo formativo 
degli studenti provenienti dal 
proprio istituto alla fine del 
primo anno della scuola 
secondaria di secondo grado. 

Verificare le correlazioni fra il 
successo e il consiglio 
orientativo della scuola 
secondaria di primo grado 

Incrementare il numero degli 
ammessi alla classe successiva 
degli studenti che abbiano 
seguito il consiglio orientativo. 

 
 
Obiettivi di processo 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Completare la revisione dei curricoli disciplinari con la 
definizione puntuale delle competenze. 

Predisporre il curricolo sulle competenze sociali e 
civiche. 

Ambiente di apprendimento 
Ridurre la variabilità fra le classi nel rendimento 
scolastico 
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4 – IL CURRICOLO 
 

Organizzazione della didattica 
La scuola si avvale dei criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei 

precedenti anni scolastici dal Consiglio d’Istituto e recepiti nei POF fino ad ora condivisi e 

approvati dal Collegio Docenti.   

LE DIRETTRICI DEL PIANO  

PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

E’ l’attività attraverso la quale l’Équipe pedagogica (gruppo dei docenti che agiscono in una stessa 
classe di alunni e unità minimale di riferimento) individua le possibili attività comuni e definisce 
l’accordo formativo che armonizzi l’aspetto didattico e quello educativo. La programmazione 
didattica prende l’avvio dalla definizione della “situazione di partenza” e viene redatta entro 
novembre dell’anno scolastico in corso. 
Obiettivi generali: 

 valutare le potenzialità dei singoli e del gruppo classe per delineare l’approccio 
pedagogico e didattico più appropriato; 

 definire le metodologie interattive più idonee per stimolare un ruolo attivo degli 
studenti nel processo di apprendimento; 

 predisporre un piano di lavoro disciplinare che consideri tutte le variabili che 
intervengono nel processo di apprendimento e nel processo di maturazione della 
personalità di ogni alunno. 

 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
E’ un’attività basilare che, attraverso proposte formative ben calibrate e presentate in modo 
piacevole, è posta in atto 

 per conoscere la personalità di ciascun alunno; 

 per far crescere nei ragazzi la stima di sé e la disponibilità a socializzare e ad apprendere; 

 per esplorare con proposte varie le risorse e le difficoltà del gruppo/classe. 
 

Obiettivi generali: 

 creare un clima sociale positivo (accettazione e promozione dell’individualità e della 
personalità di ognuno); 

 prevenire forme di disagio e di emarginazione; 

 rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo di ogni alunno; 

 educare al relativismo culturale; 

 incentivare lo sviluppo di positive relazioni sociali quale base su cui poggiare le proposte e 
le iniziative didattico-apprenditive; 

 garantire un dialogo aperto e proficuo tra scuola e famiglia. 
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CONTINUITÁ 
Il problema della continuità educativa è vasto e complesso e va esaminato sotto prospettive 
distinte: 

 continuità formativa (scuola-famiglia), 

 continuità pedagogica (raccordo tra i vari ordini di scuola), 

 continuità didattica (raccordo curriculare).   
 

Obiettivi generali: 

 realizzare percorsi formativi coerenti e continuativi per sviluppare le potenzialità di ogni 
alunno; 

 favorire le necessarie forme di raccordo tra istituzioni formative e/o diversi ordini di scuola 
per uno sviluppo formativo unitario; 

 realizzare un positivo raccordo metodologico-didattico. 
 
INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI (L. 104/92)  
In collaborazione con le famiglie, i referenti clinici ed in sintonia con i servizi sociali, considerata la disabilità 
e la compromissione funzionale, l’équipe pedagogica ed il consiglio di classe predispongono e attuano i 
percorsi educativi - didattici individualizzati, motivando i punti di forza dell’alunno e predisponendo la 
programmazione tenendo conto dei suoi bisogni speciali. Come indicato nel Protocollo inerente tale attività 
l’integrazione inizia attraverso la progettazione di una molteplicità di condizioni di apprendimento che 
garantiscano un percorso formativo fondato sulle potenzialità di ciascun disabile, con tempi articolati, 
significativi e con strategie ed interventi motivanti.  

Obiettivi generali: 

 favorire la socializzazione degli alunni disabili all’interno del gruppo dei coetanei; 

 realizzare percorsi didattici in linea con le caratteristiche ed i bisogni educativi speciali degli 
studenti con certificazione; 

 programmare attività formative che sviluppino le potenzialità dell’alunno; 

 individuare e proporre interventi efficaci e propedeutici al progetto di vita dello studente 
disabile.  

 

 ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Vengono predisposti i piani di lavoro personalizzati, dichiarando la metodologia adottata, i mezzi 
compensativi e dispensativi in attuazione della normativa vigente (Legge 170/2010). 
 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
L’Istituto si è dotato di un protocollo di accoglienza: è l'inizio di un percorso comune per l’alunno straniero 
e per il gruppo classe.  
 

Obiettivi generali: 

 educare alla differenza e all'alterità; 

 favorire l’alfabetizzazione degli alunni stranieri e l’acquisizione di un metodo di lavoro 
efficace; 

 sostenere l’alunno di cittadinanza non italiana nel superare le difficoltà sia di carattere 
linguistico sia legate alla conoscenza del nuovo ambiente di vita; 

 strutturare iniziative volte alla collaborazione per l’integrazione tra l’Istituto Comprensivo e 
la realtà territoriale di riferimento; 

 evitare che la conoscenza limitata della lingua costituisca un disagio sociale e di 
apprendimento; 

 sostenere, approfondire, promuovere la comunicazione in lingua italiana verso 
l’acquisizione della lingua dello studio. 
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ORIENTAMENTO 
L’attività di orientamento è sottesa ad ogni intervento didattico e si estende per tutto l’arco del 
percorso scolastico e formativo. Si sviluppa con la proposta di situazioni ed occasioni di 
apprendimento e confronto attraverso le quali l’alunno può prendere coscienza di sé, delle proprie 
attitudini, dei propri interessi e delle proprie motivazioni. 
Obiettivi generali: 

 prendere coscienza del proprio ruolo nella comunità scolastica e nella più ampia comunità 
sociale; 

 conoscere se stessi anche attraverso le relazioni con gli altri; 

 sviluppare la consapevolezza necessaria richiesta per operare scelte coerenti con il ruolo di 
alunni in relazione alle attività scolastiche proposte dagli insegnanti e ai conseguenti 
impegni; 

 acquisire la capacità di reperire, valutare e gestire informazioni; 

 conoscere il territorio, i servizi e i settori di lavoro; 

 individuare un proprio percorso formativo, tenendo in considerazione gli interventi di 
supporto, ma anche le proprie attitudini. 
  

ATTIVITÁ LUDICO MOTORIE E SPORTIVE 
Rappresentano un potenziamento dell’attività curricolare 
Obiettivi generali: 

 favorire e potenziare la pratica dell’attività motoria per concorrere ad un corretto ed 
armonico sviluppo della persona considerata nella sua interezza (aspetto psicologico, 
emotivo, cognitivo, relazionale);  

 riflettere sui cambiamenti morfo-funzionali del proprio corpo ed accettarli come parte 
integrante del processo di crescita di ognuno; 

 valorizzare il gioco-sport come un momento cognitivo finalizzato alla soluzione di problemi, 
alla creatività, alla socializzazione, all’integrazione, in particolare degli alunni disabili, 
attraverso la cooperazione e il senso di appartenenza ad una squadra; 

 valorizzare il movimento come prevenzione delle patologie connesse all’ipocinesia; 

 favorire l’acquisizione di corretti e salutari stili di vita; 

 valorizzare le esperienze motorie e sportive extrascolastiche; 

 incrementare l’associazionismo sportivo durante l’apertura pomeridiana della scuola. 



 

Pag. 20 di 38 
 

 

 
 

 
SICUREZZA 

 Nell’attuale contesto è fondamentale che i futuri cittadini siano formati anche per quanto 
concerne l’educazione alla salute, alla prevenzione dei rischi, alla sicurezza. A tal fine è 
previsto che si realizzino attività ed esperienze pensate per far conoscere agli alunni gli 
spazi della scuola e prepararli ad affrontare situazioni di pericolo, che  

 aiutino gli alunni a conoscere l’ambiente scolastico ma, soprattutto, che propongano 
abitudini e comportamenti che, in caso di necessità, possano essere attuati con prontezza e 
in modo automatico. Le molteplici attività rivolte agli alunni (lezioni teoriche, 
dimostrazioni, esercitazioni) avranno come obiettivi formativi quelli di seguito indicati. 
 
Obiettivi generali: 

 affermare e diffondere negli alunni la cultura della sicurezza; 

 conoscere per interpretare situazioni di rischio nella vita di tutti i giorni nell’ambiente 
scolastico e urbano; 

 individuare quali fattori e comportamenti aumentano e riducono il rischio; 

 approfondire quali comportamenti mettere in atto per la riduzione del rischio; 

 conoscere il significato della segnaletica acustica e visiva; 

 sviluppare negli alunni lo spirito di collaborazione e di solidarietà tra soggetti coinvolti in un 
pericolo. 

 
VALIDAZIONE DEL PIANO. 
Da parte del Dirigente Scolastico, dello staff con cui lavora nonché degli insegnanti, viene 
effettuato un monitoraggio costante ed un aggiornamento continuo del piano dell’Offerta 
Formativa. Ciò avviene nelle sedi istituzionali e nelle occasioni in cui gli insegnanti e i 
rappresentanti dei genitori si riuniscono: nei Consigli di Intersezione (Scuola dell’Infanzia), di 
Interclasse (Scuola primaria), di Classe (Scuola Sec. I° Grado), nei Collegi Docenti (valutazione 
intermedia e valutazione finale). 
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5 – L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Si vedano le schede riassuntive di ogni plesso scolastico. 

 
6 - L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
LABORATORI 
 

I servizi offerti dall’Istituto sono sempre stati progettati e sviluppati sulla base delle esigenze e 
delle aspettative dell’utenza, delle indicazioni emerse dai monitoraggi indirizzati agli alunni e alle 
loro famiglie. La scuola ha risposto concretamente alle richieste dotandosi dei seguenti laboratori: 

 laboratorio di ceramica  

 laboratori di informatica  

 laboratori di musica  

 laboratori di scienze  

 laboratorio linguistico 
 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Gli organi collegiali della scuola, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, hanno adottato 
il calendario, ad integrazione di quello regionale. 
 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
Scuola dell’Infanzia 

 

Modello di curricolo 
L’orario di funzionamento, fissato in 1440 ore annue corrispondenti: 

 ad una media di 40 ore settimanali; 

 a 8 ore giornaliere (da lunedì al venerdì); 

 per le 36 settimane previste 
 
Modello curricolo base (medio) 

 

Attività didattico formative Tempo scuola totale 

Attività livello nazionale (medio) 
1440 ore 

1440 ore 

 

Organizzazione didattica 
 
Con riferimento a quanto prevedono le Indicazioni per il curricolo 2012 nel sottostante prospetto 
si riportano le “attività” su cui si fonda l’organizzazione didattica per le attività di apprendimento 
dei bambini.  
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Scuola dell’Infanzia 

 
 

Per ognuno dei “campi di esperienza” gli insegnanti definiscono gli obiettivi, scelgono le attività, stabiliscono i 
percorsi metodologici e individuano le modalità di verifica. 
Per favorire il raggiungimento delle loro finalità (identità, autonomia, competenza), gli insegnanti progettano per 
Unità di apprendimento, promuovendo una pedagogia attiva, attenta a filtrare, analizzare, elaborare ciò che i 
bambini sperimentano nelle loro esperienze. 
 
 

Scuola Primaria 

 
Modello di curricolo 
 
Il tempo scuola è fissato, per questo ordine di scuola, in 891 ore (corrispondenti ad una media settimanale di 27 per 
le 33 settimane previste). 
Le classi funzionano secondo gli orari settimanali fissati dal Consiglio di Istituto con attività al mattino e rientri 
pomeridiani che variano da plesso a plesso. Il tempo scuola totale comprende il tempo necessario per la mensa e 
l’interscuola. 
Nella sede di Pedavena Capoluogo, per un corso, l’attività si articola secondo il modello del “Tempo Pieno”. 

Nella Scuola dell’Infanzia si realizza una formazione integrale attraverso “un'equilibrata maturazione ed 
organizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali e morali della personalità” 

Campi esperienziali  

 Fruizione e produzione messaggi 

 Esplorare, conoscere e progettare 

 Fruizione e produzione messaggi 

 Corpo, movimento salute 

 Religione cattolica /alt ins R.C 

 

 Educazione alla cittadinanza 
 

 Educazione stradale 
 

 Educazione ambientale 
 

 Educazione alla salute 
 

 Educazione alla sicurezza 
 

 Educazione all’affettività 

La Scuola Primaria si collega alla scuola dell’Infanzia in quanto ambiente per “l'alfabetizzazione culturale e per 
l'educazione consapevole alla convivenza democratica”. Il compito specifico della Scuola Primaria è da sempre quello 
di realizzare l’alfabetizzazione culturale partendo dall’orizzonte di esperienze e di interessi del fanciullo per renderlo 
consapevole del suo rapporto con un sempre più vasto tessuto di relazioni e di scambi 

Discipline Educazioni alla cittadinanza e costituzione 
(trasversali alle diverse discipline) 

 Italiano 

 Lingua inglese 

 Storia 

 Geografia 

 Matematica 

 Scienze 

 Tecnologia 

 Musica 

 Arte e immagine 

 Educazione fisica 

 Religione Cattolica/Alternativa ins. R.C. 

 Educazione alla cittadinanza 
 

 Educazione stradale 
 

 Educazione ambientale 
 

 Educazione alla salute 
 

 Educazione alla sicurezza 
 

 Educazione all’affettività 
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Modello di curricolo ordinario 
 

Attività didattico-formative 
Att. obbligatorie 
livello nazionale 
891 ore 

 
Modello di curricolo integrato 
 

Attività didattico-formative Interscuola 
Att. obbligatorie 
livello nazionale 
891 ore 

Mensa-dopo mensa 
Varia da plesso a plesso 

 
Modello di curricolo tempo pieno 
 

Attività didattico-formative Interscuola Tempo scuola totale 
Att. obbligatorie 
livello nazionale 
891 ore 

Att. Opzionali 
Livello nazionale 
99 ore 
(facoltative) 

Mensa-dopo mensa 
330 ore 

1.320 ore 
(più tempo mensa e 
interscuola) 

 
Organizzazione didattica    
 
É rispondente ai dettami della vigente normativa. Nello specifico: 

 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009 e le “Indicazioni per il 
curricolo 2012” definiscono le attività obbligatorie ordinate per discipline e per educazioni 
oltre che per attività di progetto; 

 sono previste due ore di lezione per l’insegnamento della Religione Cattolica in ogni classe 
e la struttura oraria nel quinquennio per la lingua straniera; per il resto, mentre sono 
fissate soglie massime per l’insegnamento delle varie discipline, non si ritiene di fornire 
precise indicazioni per quanto concerne le educazioni e le attività di progetto che, 
considerate le norme vigenti, saranno programmate da ogni équipe sulla base di autonome 
opzioni legate alle caratteristiche del gruppo classe. 
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Scuola Secondaria di I° grado 
 

La Scuola Secondaria di I °, infine , “persegue il raggiungimento di una preparazione di base e pone le premesse per 
l'ulteriore educazione permanente e ricorrente”. In altre parole la Scuola Sec. di I° si caratterizza in quanto realizza 
attività formative che sviluppano negli alunni le potenzialità, le competenze, la capacità di orientarsi, non solo in un 
percorso scolastico e professionale, ma anche nel mondo più dilatato in cui vivono 

Discipline Educazioni alla cittadinanza e costituzione 
(trasversali alle diverse discipline) 

• Italiano 
• Attività di approfondimento in materie 
letterarie 
• Lingua inglese 
• Lingua francese 
• Storia/geografia 
• Matematica 
• Scienze 
• Tecnologia  
• Musica 
• Arte e immagine 
• Educazione fisica 
• Religione Cattolica/Alternativa ins. R.C. 

• Educazione stradale 
 
• Educazione ambientale 
 
• Educazione alla salute 
 
• Educazione alla salute 
 
• Educazione all’affettività 
 
• Informatica 

 

Modello di curricolo 
Dopo gli adattamenti intervenuti a livello normativo (decreto Presidente della repubblica n. 89 del 
20 marzo 2009, Indicazioni 2012) il tempo scuola è fissato in 957 ore annue corrispondenti a 29 
ore settimanali, più 33 ore annue da destinare ad attività di approfondimento riferite agli 
insegnamenti di materie letterarie; le classi funzionano secondo gli orari settimanali fissati dal 
Consiglio di Istituto con attività al mattino. 
Modello di curricolo ordinario 
 

Attività didattico-formative Tempo scuola totale 

 
Att. Obbligatorie 
Livello nazionale 
 
957 ore 

 
Ora di approfondimento 
in materie letterarie 
 
33 ore annue 

 
 
990 ore 
 

 

Organizzazione didattica 
In questo ordine di Scuola, l’organizzazione è conforme ai dettami dell’attuale normativa. Nello 
specifico: 

 il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009, indicazioni 2012, 
definisce le attività obbligatorie ordinate per discipline e per educazioni oltre che per 
attività di progetto; 

 è prevista un’ora di lezione per l’insegnamento della Religione Cattolica in ogni classe. 
Sono fissate le soglie per l’insegnamento delle varie discipline e come per il precedente 
ordine di scuola anche qui non si ritiene di fornire precise indicazioni per quanto 
concerne le educazioni che saranno programmate da ogni équipe sulla base di autonome 
opzioni e le caratteristiche del gruppo pedagogico di riferimento. 
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Articolazione e organizzazione oraria degli interventi orari per trasformare in competenze degli allievi gli OGPF e gli 
OSA 

Scuola dell’Infanzia 
 

Scansione interventi orari per trasformare in competenze 
degli allievi gli OGPF e gli OSA 
 

Accoglienza e gioco libero 

Attività di routine 

Attività didattiche 

Preparazione al pranzo e pranzo 

Attività ludica 

Riposo e attività didattica 

Merenda e preparazione all’uscita 

 
Scuola Primaria 

 

 
Discipline 
 

      Classi 1e                  Classi 2e                     Classi 3e                 Classi 4e                     Classi 5e 
 
Interventi orari per trasformare in competenze 
degli allievi gli OGPF e gli OSA 
 

Italiano  9 8 7 7 7 

Storia / Geografia 3 3 3 3 3 

Ling. Inglese 1 2 3 3 3 

Matematica  
Scienze 
Tecnologia 

7 
1 
1 

6 
2 
1 

6 
2 
1 

6 
2 
1 

6 
2 
1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 1 1 1 1 1 

I. R. C. /Alt. I.R.C. 2 2 2 2 2 

Attività for. tempo 
pieno 

13 13 13 13 13 

Totale 40 40 40 40 40 

 
Discipline 
 

      Classi 1e                   Classi 2e                    Classi 3e                   Classi 4e                   Classi 5e 
 
Interventi orari per trasformare in competenze 
degli allievi gli OGPF e gli OSA 
 

Italiano  9 8 7 7 7 

Storia / Geografia 3 3 3 3 3 

Ling. Inglese 1 2 3 3 3 

Matematica  
Scienze 
Tecnologia 

7 
1 
1 

6 
2 
1 

6 
2 
1 

6 
2 
1 

6 
2 
1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 1 1 1 1 1 

I. R. C. /Alt. I.R.C. 2 2 2 2 2 

Totale 27 27 27 27 27 
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Scuola Sec I° 
 

 
Discipline 
 

      Classi 1e                  Classi 2e                Classi 3e 

 
Interventi orari per trasformare in competenze 
degli allievi gli OGPF e gli OSA 
 

Italiano + Approf. L. 6+1 6+1 6+1 

Storia / Geografia / Citt. Cost. 3 3 3 

Ling. Inglese 3 3 3 

Ling. Francese 2 2 2 

Matematica e Scienze 6 6 6 

Tecnologia 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 

I. R. C. /Alt. I.R.C. 1 1 1 

Totale 30 30 30 



 

Pag. 27 di 38 
 

 

 
 

7 – MODALITÁ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 
 

Criteri di valutazione degli alunni 

I Docent i  del l 'Ist i tuto  Comprensivo  d i  Pedavena va lutano  l 'a lunno  nel la  sua  

g lobal ità  (comportamento ,  atteggiament i ,  re lazioni ,  conoscenze e competenz e)  e  

nel  suo  ind iv iduale  percorso  d i  apprendimento  in  quanto  ogn i  a lunno  è considerato  

in  re lazione ag l i  obiett iv i  programmat i  e  a i  progressi  compiut i .  I l  percorso 

formativo  d i  ogn i  s ingo lo  a lunno  è cos ì  art ico lato :   

1. “Valutazione diagnostica iniziale”.  

2. Definizione della “situazione di partenza” di ciascuno alunno ed individuazione del percorso 

formativo più adatto al raggiungimento degli obiettivi programmati.  

3. Valutazione intermedia.  

4. Controllo dell'andamento del processo di apprendimento dell'alunno attraverso strumenti di 

verifica diversificati secondo i vari ordini di scuola: dell’infanzia, primaria, secondaria I°.  

5. Incontri periodici con operatori socio sanitari che seguono situazioni particolari.  

 

Come saranno valutati gli alunni 

(modalità e criteri) 

La valutazione, parte integrante del processo educativo, ha sia un carattere formativo (intende far 

affiorare il valore che ogni alunno è riuscito ad esprimere durante le singole tappe percorse in rapporto 

alle proprie possibilità), sia un aspetto sommativo. 

La valutazione sommativa (periodica ed annuale) degli apprendimenti, quella relativa agli obiettivi 

trasversali e la certificazione delle competenze acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle 

attività educative e didattiche (èquipe pedagogica). 

 

Scuola Primaria 

La valutazione degli alunni comprende gli apprendimenti e gli atteggiamenti generali, sulla base dei dati 

raccolti attraverso le osservazioni sistematiche e le verifiche oggettive. 

Gli alunni sono avviati anche all’autovalutazione dei processi di apprendimento per poter stabilire quali 

obiettivi siano stati raggiunti e quali necessitino di ulteriori attività. 

 

Scuola Secondaria di I° 

La valutazione sommativa delle conoscenze e delle abilità conseguite si baserà su osservazioni 

sistematiche e dettagliate e su verifiche oggettive. 

Si terrà conto, per ogni alunno, delle conoscenze di partenza, dell’intervento educativo adottato, del 

complesso di conoscenze maturate, in base agli obiettivi fissati in specifico. 
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Prospetto riassuntivo riportante l’organizzazione dell’attività formativa e delle modalità di valutazione 

 

1 - Valutazione diagnostica della “situazione d’ ingresso” dei singoli alunni e della classe 
 

Ricognizione operativa e informativa ai genitori sulla “situazione di partenza” del singolo alunno e Programmazione 

individualizzata in relazione alla “situazione iniziale della classe” 

 

a) Definizione della situazione individuale: 

- Profilo socio - relazionale                               Avvio anno scolastico:           -   Ipotesi e programmazione 

- Profilo cognitivo – motivazionale                          valutazione                               interventi personalizzati;                              

- Profilo cognitivo –  didattico (rilev. prereq.         diagnostica                          -  Progetto   équipe pedagogica 
di apprendimento, test, prove d’ingresso)                                                               (Opzioni metodologico  – didattiche …) 

b)  Delineazione profilo iniziale della classe                                     

 c)  Informazioni ai genitori (rapporti Scuola - Famiglia:                        Piano di lavoro annuale 
 Piano personalizzato singolo alunno - Assemblea di classe)                         ( … con le  modalità di valutazione) 

 

2 - Apprezzamento raggiungimento obiettivi formativi 

a)  Rilevazioni e valutazione dell’èquipe pedagogica 

b) Informazioni ai genitori (rapporti Scuola – Famiglia) 

 

 3 - Valutazione formativa intermedia  

a) Scrutini  I° quadrimestre(periodo definito con del. del C. dei D.) 

- Attribuzione votazioni per disciplina  

 su scala decimale e giudizio comportamento (*) 

(espressione sintetica  osserv. sistem. prove, 

verifiche, test, osservazioni sistematiche , ecc.) 

- Giudizio globale individuale. (solo Scuola Primaria)                Fine primo periodo:            Valutazione  (formativa) esiti 

       (sintesi Profilo socio relazionale , cognitivo  motivazionale                valutazione              intermedi : processi di  

        e didattici; esiti percorso formativo; matur. della personalità   didattico – formativa   apprendimento, comportamento,  

        livello  di raggiunto)                                                                             I° periodo                      rendimento    scolastico  

Consegna commentata Documento valutazione individuale (rapporti Sc. – Fam.)                           complessivo 
              

                                                                                          Revisione Piano lavoro   
                                                                                                                                                                                                                     (modifiche della progettazione iniziale) 

4 - Apprezzamento raggiungimento obiettivi formativi 

a) Rilevazioni e valutazione dell’èquipe pedagogica 

b) Informazioni ai genitori (rapporti Scuola – Famiglia) 

5 - Valutazione formativa finale  

 a)  Scrutini  II° quadrimestre(periodo definito con delibera. del C. dei D.) 

            -     Attribuzione votazioni per disciplina  

su scala decimale e giudizio comportamento (*) 

( espressione sintetica : oss. sist.  prove, verifiche, 

test, osservazioni sistematiche , ecc,)                                         Fine anno scolastico:      

- Giudizio globale  individuale finale (solo Scuola Primaria)            valutazione                  Valutazione  sommativa  

( profilo socio relazionale,  cognitivo motivazionale                       didattico - formativa             (formativa)  

 e didattico ; esiti percorso formativo ;                                                     II° periodo                     processi di                                                  

livello di maturazione della personalità  raggiunto)                                                                                                 apprendimento,   

 b ) Consegna commentata Documento valutazione individuale (rapporti Sc. – Fam.)                      comportamento,                            
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 c)  Esame di Stato fine I°  ciclo (solo classi terminali Scuola Sec. I°)                                                             rendim. scol. complessivo                              

d)  Certificazione competenze (solo classi terminali Scuola Primaria e Sec. I°)                                                                                                                                                                                                                          

 Verifica e validazione   

(*) Per la  Scuola  Sec. I° il giudizio sul comportamento comprende anche il voto su scala decimale.    Piano di lavoro annuale  

     

 

 
8 – L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÁ DELLA SCUOLA 
Organizzazione della scuola 
 

L’Istituto Comprensivo è un organizzazione istituzionale complessa che ha lo scopo principale di 
regolare in modo funzionale, efficace ed efficiente l’erogazione di un servizio essenziale per la 
comunità nazionale e locale. L’individuazione di un’appropriata struttura organizzativa non è 
quindi solo operazione formale, ma sostanziale.  
Valutate le caratteristiche dell’Istituto Comprensivo e il contesto che costituisce il bacino d’utenza, 
l’organigramma di Istituto, strutturato sulla base dell’esperienza pregressa, appare adeguato ed è 
quindi confermato come di seguito schematicamente rappresentato.  
 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO FORMATIVO 
 

AREA GESTIONE AREA REALIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO 

AREA RICERCA E 

PROGETTAZIONE 

Dirigente Scolastico  Dirigente Scolastico  Dirigente Scolastico  

Collaboratori del Dirigente Collegio dei Docenti  Figure strumentali 

Coordinatori di plesso Collegi di Sezione Dipartimenti disciplinari 

Staff di gestione   Dipartimenti disciplinari  Commissioni permanenti 

Direttore dei servizi generali e 

amministrativi 

Consigli di intersezione 

interclasse e classe 

Gruppi di lavoro 

 Figure strumentali  

 Commissioni  

 Coordinatori di classe e di 

equipe pedagogica 

 

 Referenti  

 Responsabili di laboratorio  

 

La ripartizione degli incarichi dell’Ufficio di Segreteria, ovvero dei servizi funzionali al principale 
scopo dell’Istituzione scolastica, è anch’esso aspetto prioritario nell’ottica di una razionale 
organizzazione della struttura dell’Istituto. 
In merito, viste le pregresse esperienze, l’articolazione che si presume rispondente in modo 
ottimale alle aspettative è la seguente. 
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Settori  
 

Direzione e Ufficio contabilità 

Ufficio personale 

Ufficio protocollo – Manutenzione edifici / sicurezza 

Ufficio alunni 

 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: Livio Zancanaro 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO E DOCENTI 
  

Il Dirigente Scolastico, così come definito dall’articolo 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, risponde in 
ordine ai risultati, tenuto conto della specificità delle funzioni; assicura la gestione unitaria dell’istituzione; 
ha la legale rappresentanza dell’istituzione; è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali; ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane nel 
rispetto delle competenze degli organi collegiali; organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e 
di efficacia formative; è titolare delle relazioni sindacali; adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e 
del personale. 
Il Dirigente, nella gestione e nell’organizzazione delle attività comuni, è coadiuvato dagli Insegnanti 
Coordinatori di plesso e dai Docenti Collaboratori. 
I Coordinatori di plesso ed i Coordinatori di classe svolgono precise attività secondo le funzioni che vengono 
loro attribuite dal Dirigente Scolastico al momento della nomina. 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO: Dal Farra Renata 

COLLABORATORE VICARIO: Anna Maria Faoro 

SECONDO COLLABORATORE VICARIO: Mares Antonella 

 
 

SCUOLA INSEGNANTE COORDINATORE DI PLESSO 
 

Scuola dell’Infanzia Statale di Pedavena De Bortoli Maria Teresa 
Sc. Primaria Pedavena Tempo Pieno Scopel Mirca 
Sc. Primaria Pedavena Tempo Ordinario Turrin  Tiziana 
Sc. Primaria Seren del Grappa Lucchesi Grazia 
Sc. Primaria Rasai Faoro Anna Maria 
Scuola Secondaria I° grado Pedavena Mares Antonella 
Scuola Secondaria I° grado Seren del Grappa Caretta Guido 
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FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI 
Il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti funzioni strumentali: 

 Orientamento e continuità nei tre ordini di scuola 

 Nuove tecnologie e gestione del laboratorio informatico 

 Coordinamento delle attività didattiche e di aggiornamento relative al laboratorio musicale 

 Integrazione alunni immigrati 

 Bisogni Educativi Speciali 

 Laboratorio espressivo 
 

Il Collegio Docenti ha nominato anche delle Commissioni di lavoro con l’obiettivo di approfondire o 
realizzare alcune proposte del Piano dell’Offerta Formativa. 
 
COMMISSIONE INTERCULTURA 
Rubino Carmen (coordinatrice), De Bacco Fiorenza, Sacchet Paola, Speranza Antonella, Chirafisi Caterina. 
 
COMMISSIONE INTERDISCIPLINARE DISABILITA’ 
Tutti gli insegnanti di sostegno, l’insegnante coordinatore di classe in cui ci sia la presenza di un alunno 
disabile e tutti i genitori degli alunni disabili (Dalla Torre e Bassani per la scuola secondaria, Dal Zotto per la 
scuola primaria). 
 
REFERENTE AL DISAGIO 
Zannona Lorena, Dal Zotto Paola, Dalla Torre Anna, Bassani Raffaella. 
 
COMMISSIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
La Commissione è composta dall’Ins. Dalla Torre Anna per la Sc. Sec. di I° e l’Ins. Zannona Lorena per la Sc. 
Primaria. Fanno parte della Commissione gli insegnanti coordinatori delle classi in cui sono inseriti gli alunni 
con D.S.A. 
 
GRUPPO DI LAVORO PER IL PROGETTO MIUR – UNICEF “Verso una scuola amica” 
Cardarelli Cesare (coordinatore), Bassani Raffaella, De Bigontina Francesca, Bianchi Carmina, De Cian Carla, 
Zollet Paola, Dalla Torre Anna. 
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PERSONALE  DI SEGRETERIA 
 
 
 

Direttore amministrativo Zancanaro Livio Responsabile dell’Ufficio, Segreteria e 
personale ATA 

Assistente amministrativo Battiston Luisa Gestione didattica e alunni 
Assistente amministrativo Brunello Emanuela Gestione stipendi 
Assistente amministrativo Guzzo Viviana Gestione del personale 
Assistente amministrativo Giacalone Anna Maria Protocollo 
Assistente amministrativo Bond Annalaura Servizi vari 

 
 
 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO 
 

da LUNEDÌ a SABATO     dalle ore 7.45 alle ore 8.30 
       dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
 

MARTEDÌ – MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ   dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

 
ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 

Gli orari delle singole scuole sono formulati secondo criteri che tengono conto dell’opportunità didattica, 
del servizio di trasporto pubblico e comunale, delle esigenze esplicitate dalle famiglie, della condivisione di 
numerosi insegnanti con altri Istituti della Provincia. 

 

sede scuola orario 
Pedavena  dell’Infanzia 8.00 - 16.30 

da lunedì a venerdì 

Pedavena Primaria  
Curricolo  ordinario 

Tutte le classi: 8.30-13.00 
Da lunedì a sabato 

Pedavena Primaria  
Curricolo 
a tempo pieno  

tutte le classi: 8.30-16.30  
da lunedì a venerdì 

Pedavena  Secondaria I° grado 
Curricolo ordinario 

tutte le classi: 8.00-13.00 
 

Seren del Grappa  Primaria 
Curricolo ordinario 

tutte le classi: 8.10-12.15 
 giovedì 14.00 – 16.30 
martedì facoltativo 14.00 – 16.30 

Rasai Primaria 
Curricolo integrato 

tutte le classi: 8.00-12.25 
da lunedì a venerdì 
lunedì, giovedì 14.00-16.30 
rientri facoltativi: 
martedì, mercoledì e venerdì 14.00-16.30 

Seren del Grappa  Secondaria I° grado Curricolo 
ordinario e curricolo a tempo 
prolungato 

tutte le classi: 8.10-13.00 
da lunedì a sabato 
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ORGANI COLLEGIALI 
 

Le famiglie degli alunni sono rappresentate, a livello di Istituto, negli Organi Collegiali: 

 Consiglio di Classe / Interclasse/ Intersezione, della durata di un anno, che esprime pareri in 
merito alle scelte della scuola; 

 Consiglio di Istituto, della durata di tre anni, con potere deliberante su questioni organizzative e 
finanziarie (calendario scolastico, regolamento di istituto, viaggi di istruzione, altro)  

 
Il Consiglio di Istituto risulta così composto: 
 

PRESIDENTE   Moretta Giuseppe 

VICE PRESIDENTE  Di Brina Libera 
DIRIGENTE SCOLASTICO (di diritto)  Dal Farra Renata 
DOCENTI   

 
Amoroso Paolo 
Bianchi Carmina 
De Cian Carla 
De Zordi Maria Livia 
Ferrazzi Nicoletta 
Sacchet Paola 
Smaniotto Anna Patrizia 
 

GENITORI  Bertelle Nicola 
D’Incau Claudio 
Faoro Eros 
Parissenti Lucia 
Taita Daniele 
Tatto Monica 

PERSONALE ATA  Ceccon Maria Luisa 
 

 

La Giunta Esecutiva è così composta: 

Presidente (di diritto)  Dal Farra Renata 

Segretario (di diritto)  Zancanaro Livio 

Componente genitori  Moretta Giuseppe 

Componente genitori  Di Brina Libera 

Componente docenti  Amoroso Paolo 

Componente personale A.T.A  Ceccon Maria Luisa 
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9 – GLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA QUALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA 
                                 

COLLABORAZIONE CON ALTRE SCUOLE 
 

- Rete Istituti Comprensivi del Feltrino 

- Rete per l’inclusione scolastica 

- Rete autovalutazione e miglioramento 

- Rete Provinciale di orientamento 

- Rete di scopo per BES – Ambito 11 Feltre 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

L’Istituto mantiene rapporti di collaborazione con: 

 le Amministrazioni Comunali locali stipulando convenzioni, accordi di programma, modalità di 
partecipazione ad iniziative promosse da altri soggetti del territorio; 

 l’Amministrazione provinciale per attività di Provincia-Spettacolo; 

 le associazioni sportive  Sci Club, Delta Nuoto, Feltreghiaccio, Tennis Club e altre per la realizzazione 
di progetti comuni; 

 l’Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi per la realizzazione di progetti didattici finalizzati ad una 
conoscenza e fruizione sempre maggiore del territorio; 

 la Biblioteche civiche di Pedavena e Seren per sviluppare percorsi di lettura animata; 

 l’ULSS per attività di integrazione di alunni in difficoltà e di educazione alla salute; 

 l’Associazione ANA per progetti didattici volti al recupero della storia locale; 

 l’associazione Genitori “Pedavena per la scuola” che sostiene anche finanziariamente i progetti del 
POF (ad es., la Biblioteca Scolastica); 

 le Associazioni “La Bussola” e “Azzurra” nel Comune di Seren che gestiscono la mensa scolastica 
delle due scuole elementari e offrono attività integrative pomeridiane; 

 la scuola privata dell’Infanzia di Seren del Grappa e la scuola pubblica dell’Infanzia di Tomo; 

 CENTRO DIURNO USL 2 DI FELTRE . 
 
 
 
 

PATTO FORMATIVO 
 
La famiglia e la scuola lavorano con un obiettivo comune: far crescere delle persone responsabili. 

La collaborazione scuola/famiglia è indispensabile per realizzare un processo formativo significativo e per 

salvaguardare “i diritti delle alunne e degli alunni”. 

Il Patto formativo è l’insieme condiviso dei diritti e dei doveri dei soggetti protagonisti del processo educativo: 

docenti, alunni, esercenti la potestà familiare. 

 

I docenti si impegnano: 

 a formulare Piani di Studio coerenti con le Indicazioni per il Curricolo e con il POF d’Istituto per realizzare 

percorsi di insegnamento che concorrano: 

- alla conquista dell’autonomia personale; 

- alla maturazione dell’identità; 

- allo sviluppo dell’apprendimento disciplinare, interdisciplinare 

- alla proposta di un metodo per “imparare ad imparare”; 
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 a formulare le proposte educative e didattiche in modo chiaro e leggibile; 

 a realizzare percorsi formativi che favoriscano la buona convivenza civile, che rafforzino le attitudini 

all’interazione sociale , all’impegno, al pensiero critico; 

 ad essere disponibili all’ascolto ed al dialogo con gli alunni e con le famiglie; 

 a contribuire allo sviluppo ed all’orientamento dell’allievo favorendo la presa di coscienza dei propri bisogni, 

interessi ed attitudini; 

 a ricercare un buon clima di classe che garantisca le relazioni e l’apprendimento nel rispetto dei ruoli; 

 ad accrescere il livello motivazionale in ciascun alunno e nel gruppo classe per promuovere l’impegno 

personale e collettivo, strutturando la lezione in modo da favorire l’autonomia e la cooperazione tra alunni.; 

 a tenere conto delle differenze nelle modalità, nei ritmi, negli stili di apprendimento per garantire il diritto 

allo studio e perseguire il successo formativo di ciascun alunno; 

 ad individuare iniziative volte al sostegno e al recupero dei soggetti in situazioni di svantaggio e disagio, 

nonché a predisporre obiettivi e percorsi individualizzati / personalizzati per gli alunni con bisogni educativi 

speciali; 

 a dare la massima trasparenza nell’esplicitazione agli alunni e alle famiglie, degli obiettivi, delle modalità 

d’insegnamento, dei criteri di valutazione; 

 a calibrare i carichi cognitivi sia durante l’orario scolastico che nei compiti a casa; 

 ad organizzare le attività didattiche e dare indicazioni sui fascicoli/libri, da utilizzare in classe, così da non 

sovraccaricare gli zaini; 

 a tenere informate puntualmente le famiglie sull’andamento educativo e didattico degli alunni; 

 a scambiare con le famiglie ogni informazione utile per la buona riuscita del lavoro scolastico e della relazione 

educativa, anche per rimuovere eventuali cause di demotivazione, disagio, scarso impegno; 

 a cooperare perché a casa e a scuola l’allievo trovi atteggiamenti educativi analoghi. 

 

Gli alunni si impegnano: 

 a rispettare tutto il Personale dell’Istituto ed i compagni; 

 ad osservare le regole della convivenza nel gruppo, rispettando le persone e le cose; 

 ad assumersi la responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni, anche con atti di riparazione, in caso di 

condotte contrarie alla buona convivenza e al rispetto delle persone e delle cose; 

 ad osservare il Regolamento d’Istituto e i Regolamenti per l’uso dei laboratori e delle attrezzature didattiche 

che saranno sintetizzati e resi noti all’inizio dell’anno scolastico; 

 a lavorare con impegno e responsabilità, osservando le prescrizioni e le indicazioni degli insegnanti; 

 a rispettare l’igiene personale ed indossare abiti consoni all’ambiente scolastico; 

 ad essere puntuali ed assidui nel rispettare le consegne di lavoro a scuola e a casa; 

 ad avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni, tenendolo con cura; 

 a comunicare sempre agli insegnanti difficoltà proprie e del gruppo, allo scopo di ricercare le soluzioni; 

 ad accettare eventuali insuccessi nel lavoro e nel gioco con serenità e motivazione al miglioramento; 

 a non umiliare i compagni e non aggredirli in alcun modo; 
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 a collaborare con i compagni e con tutti gli operatori della scuola per mantenere e far crescere la buona 

immagine dell’Istituto; 

 a non utilizzare dispositivi elettronici o telefono cellulare (da spegnere in orario scolastico) 

 

Gli esercenti la potestà familiare si impegnano: 

 a conoscere l’offerta formativa della scuola; 

 a comprendere ed accettare la realtà della classe frequentata dai figli  nel suo evolversi dinamico e le 

conseguenti modalità di svolgimento del lavoro; 

 a rispettare le modalità e le strategie di insegnamento messe in atto dagli insegnanti e il loro ruolo formativo; 

 a rispettare quanto previsto nel Regolamento d’Istituto e negli altri Regolamenti funzionali alla realizzazione 

delle attività formative;  

 a collaborare costruttivamente con  i Docenti e il Dirigente per la formazione dei loro figli; 

 a scambiare con gli insegnanti ogni informazione utile alla buona riuscita del lavoro scolastico e della 

relazione educativa, anche per rimuovere eventuali cause di demotivazione, disagio, scarso impegno; 

 a rispondere di eventuali danni arrecati dai propri figli e rispondere di eventuali sanzioni e rimborsi dei danni 

e multe; 

 a collaborare con la scuola nel sostenere l’apprendimento delle regole di convivenza e nell’assunzione di 

impegno e di responsabilità degli alunni; 

 a collaborare con la scuola, controllando sistematicamente il lavoro dei figli, soprattutto verso l’impegno 

domestico; 

 a controllare che negli zaini ci sia l’occorrente strettamente necessario all’attività scolastica; 

 a firmare tempestivamente le comunicazioni scuola–famiglia e le giustificazioni delle assenze; 

 a contattare costantemente i genitori rappresentanti di classe per tenersi informati sull’andamento educativo 

- didattico; 

 a contribuire al mantenimento e miglioramento della buona immagine della scuola;  

 a partecipare agli incontri periodici (assemblea di classe, colloqui, consegna schede di valutazione) relativi alla 

situazione scolastica e al livello di apprendimento dell’allievo; 

 a sostenere i figli nel mantenimento degli impegni assunti a scuola; 

 a cooperare perché a casa e a scuola gli alunni trovino atteggiamenti educativi analoghi.  

 

 

 I genitori e gli studenti, si impegnano, unitamente alla Scuola, a rispettare il presente Patto Educativo, al fine di 

realizzare nel migliore dei modi il processo formativo. 

Il presente patto formativo è visionabile nel sito della scuola 
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10 – I FABBISOGNI 

 
Risorse umane 
 
FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA                                                 
                                      
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio è così 
definito: 
 
 
Posti comuni scuola infanzia                                       n. 6 posti  
Posti sostegno scuola infanzia                                    n. 1 posto 
 
Posti comuni scuola primaria                                      n. 36 posti 
Posti sostegno scuola primaria                                   n.  4 posti 
 
Posti comuni scuola secondaria                                 
Lettere       n. 6 posti e 12 ore   
Matematica/scienze      n. 4 posti 
Inglese       n. 3 posti 
Francese       n. 1 posto e 6 ore 
Tecnologia       n. 1 posto e 6 ore 
Arte        n. 1 posto e 6 ore 
Educazione fisica      n. 1 posto e 6 ore 
Musica       n. 1 posto e 6 ore 
Posti sostegno scuola secondaria                n. 6 posti  
 

 
 
 
Per quanto concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno si determina in 
relazione ai progetti e alle attività contenuti nel piano ed enucleati nella sezione 1 “Organizzazione della 
didattica”. 
 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO 4 CATTEDRE 
 
 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 
definito: 
 

Direttore dei Servizi Amministr.  n. 1 
Assistente Amministrativo    n. 4  
Collaboratore Scolastico   n. 13 

 
 
 
 
 
 


