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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo, formato da tutte le scuole dell'obbligo dei Comuni di Pedavena e 
Seren del Grappa, risulta tra i primi ad essere istituito nella provincia di Belluno nel 1997, allo 
scopo di aggregare le realta' scolastiche esistenti. La Scuola promuove la cooperazione e la 
solidarieta' e valorizza le risorse del territorio e dell'Istituto, in un'ottica di confronto e 
condivisione con le famiglie. Gli alunni che vi accedono risiedono nei suddetti comuni, con un 
buon afflusso dal vicino Comune di Feltre verso Pedavena e Rasai. Il progetto dell'Istituto 
attiene agli apprendimenti e ai comportamenti cognitivi ed educativi che i docenti 
promuovono negli alunni con interventi sistematici, basati su espliciti indirizzi pedagogici e 
metodologici. Il numero totale di iscritti dell'Istituto dal 2013 ha avuto il seguente andamento. 
Studenti iscritti: anno scolastico 2013/14 n. 665 anno scolastico 2014/15 n. 683 anno 
scolastico 2015/16 n. 705 anno scolastico 2016/17 n. 730 anno scolastico 2017/18 n. 727 anno 
scolastico 2018/19 n. 725 Si evidenzia un incremento nelle iscrizioni. Gli studenti con 
cittadinanza non italiana sono circa l'8%, percentuale inferiore alla media regionale e 
nazionale. Molto buona la collaborazione fra scuola, famiglie, enti e associazioni del territorio.

Vincoli

L'attuale congiuntura economica ha indotto i responsabili della progettazione dell'Istituto ad 
effettuare scelte rispettose della condizione delle famiglie, in quanto si e' rilevata, in talune, 
una ridotta capacita' di far fronte agli impegni economici quotidiani. Le uscite didattiche ed 
alcuni progetti che tradizionalmente sono stati a carico delle famiglie hanno subito una 
riduzione, in modo tale che la partecipazione agli stessi non sia motivo di discriminazione fra 
gli studenti. I contributi volontari a carico delle famiglie hanno subito pertanto una sensibile 
riduzione.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio del Comune di Seren del Grappa e' prevalentemente montuoso. Sono presenti 
aziende manifatturiere e artigianali. Il settore terziario e' piuttosto sviluppato. Permangono 
piccole storiche aziende agricole. Collaborano con le scuole Associazione Azzurra,   Biblioteca 
Comunale, Museo Storico, Associazioni Sportive e Alpini. Il Comune conferisce 5500 euro 
annui all'Istituto Comprensivo e cura gli edifici scolastici. Contribuisce al trasporto e al servizio 
mensa. Pedavena e' ai piedi delle Vette Feltrine e con buona collocazione geografica. 
L'economia e' basata sull' artigianato ed il commercio. Pedavena e' anche nota per un 
importante stabilimento di produzione della birra, il cui parco e' luogo di manifestazioni 
sportive e culturali. Le associazioni presenti sono 33. E' attiva la Comunità Villa San Francesco, 
che ospita minori in difficoltà. Sono presenti diversi impianti sportivi, la piscina e spazi 
culturali, come la ricca Biblioteca Civica. Collabora con l'Istituto l'Associazione genitori 
"Pedavena per la scuola", i cui membri, genitori e insegnanti, si riuniscono una volta al mese 
per organizzare momenti d'incontro fra scuola e famiglia. L'associazione propone molte 
iniziative attraverso le quali contribuisce a sostenere, anche economicamente, vari progetti 
rivolti ai ragazzi dei tre ordini di Scuola. Il Comune conferisce euro 5000, organizza il trasporto 
scolastico e la mensa compartecipando alla spesa e cura gli edifici scolastici.

Vincoli

Si registra un basso tasso di natalità contro un elevato tasso di anzianità sul totale della 
popolazione, in modo particolare nel Comune di Seren del Grappa.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La struttura della scuola secondaria di primo grado di Pedavena, e' stata ristrutturata 
recentemente (anno 2010 con adeguamento antisismico per la parte interessata dalle aule 
didattiche e dai laboratori). La scuola primaria, situata di fronte alla scuola secondaria, e' 
dotata di ampio cortile e si sviluppa su due piani. Presenta ausili per l'accessibilità delle 
persone con disabilita' motoria. E' stata oggetto di parziale ristrutturazione nell'anno 2013. La 
struttura di entrambi gli edifici e' adeguata alla loro destinazione d'uso e in regola con la 
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normativa sulla sicurezza. L'edificio della Scuola Primaria e Secondaria di Seren del Grappa e' 
unico, dotato di laboratorio informatico, di arte, di palestra e LIM in tutte le aule della Scuola 
Secondaria. Presso la scuola secondaria di Pedavena sono installate 9 LIM (in tutte le aule). Le 
scuole di Pedavena sono dotate di laboratori musicale, di informatica, linguistico, artistico, di 
ceramica e di scienze. Tutti i plessi sono dotati di una palestra. Gli studenti possono 
beneficiare di impianti sportivi in località Boscherai e della piscina comunale, adiacente alla 
scuola. L'edificio della Scuola Primaria di Rasai e' organizzato su un piano, nella parte inferiore 
seminterrato trovano spazio il locale mensa e la palestra. Adiacente al cortile e' presente un 
campo da basket. La Scuola dell'Infanzia di Pedavena è composta da 2 aule didattiche, aula 
riposo, mensa e palestra condivise con la scuola primaria. C'è inoltre un ampio giardino.

Vincoli

Gli spazi potrebbero non essere sufficienti in futuro rispetto alle richieste di iscrizione. Non e' 
ancora completo l'abbattimento delle barriere architettoniche soprattutto nella Scuola 
Secondaria. Manca la pedana mobile. L'istituto sta acquistando un numero sufficiente di 
lavagne LIM, per completare la dotazione in tutte le aule delle Scuole Primarie. La dotazione 
informatica di alcune scuole non e' ancora del tutto sufficiente per soddisfare i bisogni di tutti 
gli alunni. Sarebbe auspicabile potenziare il cablaggio degli edifici, per potersi connettere in 
ogni aula.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC PEDAVENA "F. BERTON" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BLIC814009

Indirizzo
VIA UGO FOSCOLO, 5 PEDAVENA 32034 
PEDAVENA

Telefono 0439300223

Email BLIC814009@istruzione.it

Pec blic814009@pec.istruzione.it
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"ANNA RECH" - PEDAVENA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BLAA814016

Indirizzo VIA U. FOSCOLO PEDAVENA 32034 PEDAVENA

Edifici Via Foscolo 3/B - 32034 PEDAVENA BL•

 SC. ELEM. "A.RECH" PEDAVENA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BLEE81401B

Indirizzo VIA U. FOSCOLO , 1 PEDAVENA 32034 PEDAVENA

Edifici Via Ugo Foscolo 3/A - 32034 PEDAVENA BL•

Numero Classi 16

Totale Alunni 301

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 "MARGHERITA RUSCONI" SEREN D.G. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BLEE81402C

Indirizzo
VIA G. MARCONI, 26 SEREN DEL GRAPPA 32030 
SEREN DEL GRAPPA

Edifici
Via MARCONI 26 - 32030 SEREN DEL 
GRAPPA BL

•

Numero Classi 4

Totale Alunni 30

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 RASAI - SEREN DEL GRAPPA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BLEE81403D

Indirizzo
VIA MONTEGGE, 21 RASAI 32030 SEREN DEL 
GRAPPA

Edifici
Via MONTEGGE 21 - 32030 SEREN DEL 
GRAPPA BL

•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 89

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 "F. BERTON" PEDAVENA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BLMM81401A

Indirizzo
VIA UGO FOSCOLO, 5 PEDAVENA 32034 
PEDAVENA
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Edifici
Via Dante 1 - 32034 PEDAVENA BL•
Via Foscolo 5 - 32034 PEDAVENA BL•

Numero Classi 9

Totale Alunni 200

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 "LEONIDA RECH" SEREN DEL GRAPPA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice BLMM81402B

Indirizzo
VIA G. MARCONI SEREN DEL GRAPPA 32030 
SEREN DEL GRAPPA

Edifici
Via MARCONI 26 - 32030 SEREN DEL 
GRAPPA BL

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 71

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 2

Informatica 4

Lingue 1

Musica 3

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

Teatro 1

laboratorio ceramica 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

Piscina 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 47

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

24

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

66
20

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Alle scuole secondarie sono state assegnate 3 cattedre in organico funzionale (musica 
- educazione fisica - inglese) - alla scuola primaria è stato assegnato un docente in 
organico funzionale.

L'Istituto Comprensivo è assegnato con incarico di reggenza al dirigente scolastico 
pro tempore già dall'a.s. 2017/2018 e 2018/2019.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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 sè - la socializzazione - lo sviluppo di una coscienza civica - 
l'acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio  

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la fascia di livello piu' bassa nel rendimento scolastico e diminuire la 
percentuale di diplomati con valutazione 6 all'esame di Stato.
Traguardi
Allineare il dato alla media provinciale.

Priorità
Aumentare le eccellenze e, in particolare la percentuale di diplomati con valutazione 
8 e oltre all'esame di Stato.
Traguardi
Allineare il dato alla media regionale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la varianza fra le classi della scuola primaria.
Traguardi
Portare i punteggi della varianza tra le classi a livello nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche degli studenti.
Traguardi
Raggiungimento di competenze sociali e civiche da parte di almeno il 90 per cento 
degli alunni.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

3 ) 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 dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) 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, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; 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 l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) 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 
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Ampliamento delle competenze in lingua inglese: attività pomeridiane, in orario 
extrascolastico, finalizzate al conseguimento di abilità anche certificate.

I docenti di scuola secondaria assegnati in organico funzionale, operano 
all'interno della scuola primaria con attività di potenziamento di inglese - 
educazione fisica e musica.

In molte classi vengono sviluppate ed applicate metodologie di cooperative 
learning e didattica laboratoriale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"ANNA RECH" - PEDAVENA BLAA814016

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC. ELEM. "A.RECH" PEDAVENA BLEE81401B

"MARGHERITA RUSCONI" SEREN D.G. BLEE81402C

RASAI - SEREN DEL GRAPPA BLEE81403D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"F. BERTON" PEDAVENA BLMM81401A

"LEONIDA RECH" SEREN DEL GRAPPA BLMM81402B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
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situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

http://www.comprensivopedavena.gov.it/la-scuola/curricolo-verticale-delle-discipline/  

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"ANNA RECH" - PEDAVENA BLAA814016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SC. ELEM. "A.RECH" PEDAVENA BLEE81401B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

"MARGHERITA RUSCONI" SEREN D.G. BLEE81402C  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

RASAI - SEREN DEL GRAPPA BLEE81403D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"F. BERTON" PEDAVENA BLMM81401A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

"LEONIDA RECH" SEREN DEL GRAPPA BLMM81402B  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC PEDAVENA "F. BERTON" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Approfondimento
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http://www.comprensivopedavena.gov.it/la-scuola/curricolo-verticale-delle-
discipline/  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO EDUCAZIONE FISICA

In orario curricolare ed extra curricolare vengono attivate proposte di avviamento alla 
pratica sportiva anche in collaborazione con associazioni del territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Proporre stili di vita improntati al benessere psico-fisico della persona.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 PARTECIPAZIONE AL RALLY DELLA MATEMATICA

Torneo organizzato a livello provinciale per gli alunni di scuola secondaria. 
Partecipazione di un intero corso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità logico-matematiche degli alunni anche con la modalità del 
problem solving.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

aula

 PROPOSTE DI MUSICA CON SPETTACOLI APERTI ALLE FAMIGLIE

Attività di canto corale, strumentale, di espressione teatrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze dei linguaggi e sociali/civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

Teatro

 INTERVENTI DI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE

Attività di conversazione e di ascolto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Implementare le competenze anche in relazione alle prove INVALSI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 ATTENZIONE AD ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ
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Partecipazione ad iniziative di volontariato e di solidarietà. Si evidenzia l'attestazione 
da parte di UNICEF Italia il nostro Istituto quale Scuola amica dei bambini (Progetto 
MIUR-UNICEF)

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni a tematiche che li aiutino a diventare cittadini attenti e 
responsabili alle diversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Incontri specifici di informazione per gli 
insegnanti di scuola primaria, gestiti da un 
docente interno.

Collaborazione del personale ATA preposto 
all'ufficio alunni.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Attività informative gestite da un docente interno 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

e finalizzate all'implementazione delle 
competenze digitali.

Condivisione contemporanea di documenti 
didattici.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Fornire ai docenti informazioni e strumenti per 
una didattica digitale efficace e condivisa.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"F. BERTON" PEDAVENA - BLMM81401A
"LEONIDA RECH" SEREN DEL GRAPPA - BLMM81402B

Criteri di valutazione comuni:

Vedi il sito dell'Istituto Comprensivo: www.comprensivopedavena.gov.it/PTOF

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi il sito dell'Istituto Comprensivo: www.comprensivopedavena.gov.it/PTOF

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Vedi il sito dell'Istituto Comprensivo: www.comprensivopedavena.gov.it/PTOF

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Vedi il sito dell'Istituto Comprensivo: www.comprensivopedavena.gov.it/PTOF
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SC. ELEM. "A.RECH" PEDAVENA - BLEE81401B
"MARGHERITA RUSCONI" SEREN D.G. - BLEE81402C
RASAI - SEREN DEL GRAPPA - BLEE81403D

Criteri di valutazione comuni:

Vedi il sito dell'Istituto Comprensivo: www.comprensivopedavena.gov.it/PTOF

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi il sito dell'Istituto Comprensivo: www.comprensivopedavena.gov.it/PTOF

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Vedi il sito dell'Istituto Comprensivo: www.comprensivopedavena.gov.it/PTOF

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita', DSA, 
BES e alunni stranieri attraverso l'accoglienza e la valorizzazione delle diversita' 
intese come ricchezza. Vengono effettuati percorsi personalizzati e individualizzati 
funzionali ai processi di pensiero e di apprendimento di ogni alunno. Il gruppo classe 
ha un ruolo fondamentale nel processo di inclusione in quanto motiva e favorisce 
l'apprendimento anche nei soggetti piu' fragili. La collaborazione tra insegnanti 
curricolari e di sostegno facilita gli interventi per la socializzazione e l'acquisizione 
delle competenze scolastiche, condividendo obiettivi e metodologie di intervento 
individualizzato. L'organizzazione dell'orario e il lavoro per classi parallele consente 
di ottimizzare la risorsa dell'insegnante di sostegno. Il PEI viene compilato dal 
Consiglio di classe e condiviso con la famiglia ed i Servizi del territorio e viene 
monitorato con scadenza quadrimestrale e verificato a fine anno. Il PDP viene 
compilato dal Consiglio di classe e condiviso con la famiglia e con i Servizi. Ogni anno 
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la scuola partecipa al progetto 'Integralmente Sport e Cultura', che valorizza lo sport 
e lo studente. Per gli alunni stranieri in ingresso sono previsti corsi di alfabetizzazione 
linguistica. Gli studenti vengono seguiti nel loro percorso scolastico, per favorire 
l'apprendimento della lingua dello studio. E' presente un docente referente per gli 
studenti stranieri. La scuola e' sede del CTI di Feltre.

Punti di debolezza

La fascia che risulta piu' debole e' quella che comprende gli alunni privi di 
certificazione, ma con fragilita' legate alla sfera emotivo relazionale o ancora agli 
studenti che presentano uno svantaggio socio culturale. Per alcuni di questi alunni 
non sempre vengono garantiti percorsi personalizzati adatti al loro stile di 
apprendimento. La continuita' didattica dell'insegnante di sostegno non sempre e' 
garantita e questo non e' funzionale al bisogno di stabilita' che sarebbe necessario 
per gli alunni con disabilita'. La formazione relativa alle tematiche legate alla gestione 
degli studenti con bisogni educativi speciali permette di affrontare con 
professionalita' e qualita' i percorsi individuati e le scelte pedagogiche riferite ad ogni 
singolo studente. Si ritiene che una maggiore partecipazione da parte del corpo 
docente ad interventi formativi e di aggiornamento su temi quali la metodologia per 
alunni disabili, con disturbi specifici dell'apprendimento scolastico o altre tipologie di 
BES, potrebbe rendere maggiormente efficaci il processo di inclusione e di 
apprendimento per gli stessi studenti.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'Istituto aderisce da anni alle iniziative di rete per l'individuazione precoce dei 
disturbi specifici di apprendimento, che coinvolgono gli alunni di classe prima e 
seconda della primaria (Progetto 'Comincio bene la scuola' ) ed e' stata realizzata una 
specifica formazione da parte di tutti gli insegnanti. Dall'anno 2014-2015 viene 
applicato nell'Istituto il protocollo regionale 'Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto e 
Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per l'attivita' di individuazione precoce dei casi 
sospetti di DSA' nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e nella prima classe della 
scuola primaria. Il Collegio Docenti ha concordato che ogni team docente, tramite 
l'osservazione, rilevi i bisogni educativi degli alunni e programmi delle azioni 
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inclusive, individuando le potenzialita' da sviluppare, i facilitatori da attivare, gli 
interventi individualizzati o personalizzati di recupero e di potenziamento da 
intraprendere. Vengono attuate attivita' per gruppi cooperativi funzionali sia al 
potenziamento che al recupero che vengono costantemente monitorati per 
verificarne i traguardi di competenza. I percorsi didattici curricolari sono arricchiti da 
numerose attivita' integrative volte a sviluppare abilita' sociali e competenze 
scolastiche che sono progettate collegialmente a seconda dei bisogni rilevati nelle 
singole classi, monitorate e verificate a medio e lungo termine.

Punti di debolezza

Anche se progressivamente la situazione e' migliorata negli ultimi due anni scolastici, 
in alcune classi e in alcune discipline gli alunni con differenti fragilita' non sempre 
sono sostenuti da un'adeguata mediazione didattica, sia dal punto di vista emotivo - 
relazionale che dal punto di vista cognitivo, per le difficolta' a individuare la 
specificita' delle loro problematiche. E' per questo che si auspica una formazione 
diffusa e specifica tra il personale docente con compiti di sostegno agli alunni e 
docenti con cattedre disciplinari.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Individuate le situazioni di criticità di specifici alunni, il consiglio di classe o il team 
condivide il PEI da proporre alla famiglia per un percorso individualizzato. La Diagnosi 
Funzionale è predisposta dai Servizi ULSS. Ogni attore è coinvolto nel progetto 
educativo con ruoli e funzioni specifiche, mirati al raggiungimento degli obiettivi 
educativi e didattici previsti nelle diverse aree di intervento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Scuola - Famiglia - Servizi dell'Ambito Socio-Assistenziale e Riabilitativo.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia riveste un ruolo fondamentale e coadiuva la scuola nell'individuazione del 
percorso educativo e delle priorità da conseguire per consentire una crescita adeguata 
nel contesto sociale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le attività curricolari personalizzate vanno monitorate e valutate in ragione dei singoli 
percorsi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

I ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di 1° grado vengono accompagnati nella 
scelta della scuola successiva attraverso percorsi sperimentali e laboratoriali.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Compiti: referenti per i colleghi nella 
gestione degli aspetti organizzativi - 
gestione della sostituzione temporanea dei 
colleghi assenti - raccordo e collaborazione 
con gli uffici di segreteria - referenti 
INVALSI - referente per le famiglie.

2

Funzione strumentale

Funzione Strumentale riferita all'area della 
disabilità e degli alunni BES: 2 persone 
(coordinamento incontri GLHI - consulenza 
ai docenti e alle famiglie per la 
compilazione dei documenti specifici). 
Funzione Strumentale riferita all'area delle 
tecnologie digitali: 2 persone (formazione 
dei docenti rispetto all'utilizzo del registro 
elettronico, utilizzo di app didattiche - 
gestione dei laboratori informatici).

4

Responsabile di plesso

Compiti: referente del plesso nelle 
comunicazioni con il dirigente scolastico e 
la segreteria - referente per i genitori - 
coordinamento delle situazioni con 
carattere di emergenza - coordinamento 
degli aspetti organizzativi - referenti di 
plesso per la sicurezza.

8
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

1 insegnante assegnato in organico 
funzionale: si occupa di discipline 
curricolari e di eventuali sostituzioni di 
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Sostituzione temporanea di eventuali 
colleghi assenti. Progetti musicali nella 
scuola primaria. Attività di sostegno nella 
scuola secondaria 1° grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Sostituzione di eventuali colleghi assenti. 
Progetto di potenziamento presso la scuola 
primaria e secondaria.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 

Sostituzione di eventuali colleghi assenti. 
Progetto di potenziamento pomeridiano 

1
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LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

con finalità eventuale certificazione. 
Progetto di potenziamento in classi quinte 
della scuola primaria.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Responsabile delle procedure amministrative e relative al 
bilancio economico della scuola, in cooperazione con il 
Dirigente Scolastico.

Ufficio protocollo

Smistamento della posta in arrivo e partenza, protocollo dei 
documenti, collaborazione con il Dirigente Scolastico nella 
gestione delle circolari indirizzate al personale, alle famiglie, 
agli Enti Locali.

Ufficio acquisti
Il DSGA e un Assistente Amministrativo hanno il compito di 
predisporre le procedure per effettuare acquisti e 
determinare incarichi ad esperti esterni.

Ufficio per la didattica
L'assistente Amministrativo ha il compito di gestire 
l'anagrafe alunni, di effettuare i monitoraggi richiesti, di 
predisporre i documenti necessari alle iscrizioni.

L'Assistente Amministrativo si occupa della predisposizione 
dei contratti con il personale a T.D., applica le procedure 
indicate dal Ministero per il reclutamento di supplenti 
temporanei. Acquisisce i dati dell'organico e collabora con i 
docenti referenti di sede per eventuali sostituzioni del 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale assente.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online portale ARGO - scuolanext + 
credenziali 
Pagelle on line Solo per la scuola secondaria: 
portale ARGO - scuolanext + credenziali 
Modulistica da sito scolastico 
www.comprensivopedavena.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 11 PER LA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CTI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE SICUREZZA - RESIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CENTRO SPORTIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 CENTRO SPORTIVO

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 TECNOLOGIE A SCUOLA

Utilizzo del registro elettronico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA DIDATTICA DELLA MUSICA

Metodologie del canto corale e della pratica ritmica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DISABILITÀ E SICUREZZA

Progettare la sicurezza nella scuola per le persone con disabilità (in collaborazione con l’ULSS 
n.1 dolomiti).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 SOSTEGNO E NUOVI CODICI ICF

Corso di formazione per insegnanti di sostegno

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC  PEDAVENA "F. BERTON"

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE PER COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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