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1 FINALITÀ 

 
L'istituzione scolastica ha il compito di fornire un’alfabetizzazione culturale, in relazione ai diversi ordini di 
scuola, per far acquisire agli alunni le competenze necessarie ai fini dell’orientamento personale, scolastico e 
lavorativo, per poter essere cittadini consapevoli e responsabili.  
L’Istituto si propone di aiutare gli alunni a crescere ed a sviluppare gli aspetti fondamentali della personalità, da 
quelli affettivo-emozionali a quelli sociali ed etici, nei confronti della natura, dell’ambiente e della comunità in cui 
vivono, in costante apertura alla mondialità. 
 
È importante sviluppare nei bambini e nei ragazzi: 
• la capacità di analisi, di simbolizzazione, di sintesi, di valutazione critica; 
• la creatività; 
• gli atteggiamenti di curiosità cognitiva, di ascolto, di rispetto per le opinioni ed i modi di vivere altrui; 
• la capacità di collaborazione tra coetanei e con le persone adulte con cui interagiscono. 
 
È basilare permettere loro di scoprire: 
• potenzialità e limiti; 
• nuovi rapporti d’amicizia per confrontarsi e mettersi in discussione; 
• nuove realtà per riuscire ad interagire con ciò che li circonda, per vagliarne i lati positivi e negativi, per aiutarli 

a tentare di trovare soluzioni personali e adeguate. 
 
La proposta culturale e formativa, alla fine del primo ciclo dell’istruzione, si propone il raggiungimento di obiettivi 
trasversali legati alle dimensioni sociali, culturali ed operative della persona.  
Gli obiettivi trasversali trovano puntuale riscontro nella programmazione e impegnano tutti i componenti dei 
Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, non solo sul piano dei contenuti teorici, ma anche su quello 
dell’operatività. 

 
I diversi ordini di scuola perseguono il fine comune con modalità specifiche. 
 
La scuola dell’infanzia non è obbligatoria ed ha generalmente durata triennale.  
Concorre all’educazione ed allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle 
bambine e dei bambini, promuove le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e assicura 
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei 
bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità 
educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la Scuola Primaria: 
• amplia, rispetto alla famiglia, l’orizzonte della possibilità di parlare, comunicare, narrare insieme agli altri 

(adulti e  coetanei); 
• assicura spazi organizzati per gli apprendimenti, per le attività di gioco e di socializzazione; 
• soddisfa i bisogni più importanti dei bambini di quest’età: giocare, muoversi, scoprire, fantasticare, inventare,  

costruire, esplorare. 
 

La scuola primaria ha durata quinquennale:  
• promuove negli alunni l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio ed un primo livello di padronanza delle 

conoscenze e delle abilità, comprese quelle metodologiche d’indagine, aiutando il passaggio dal “sapere 
comune” al “sapere scientifico”; 

• si propone come luogo di conoscenza (sapere) e di esperienza (fare); promuove lo sviluppo affettivo ponendo 
le basi per aiutare l’alunno nella costruzione di un’immagine realistica e positiva di sé; 

• dà gli strumenti perché il discente accresca la sua autonomia e potenzi le relazioni umane, le attività di 
esplorazione, progettazione, verifica, riflessione logica e critica di studio individuale; 
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• le discipline sono presentate inizialmente in maniera “globale” anche attraverso esperienze pratiche in modo 
più specifico con attività ludiche, di  lettura, di matematica, di musica, di arte e di immagine, di scienze 
motorie, che concretizzano quanto programmato dagli insegnanti nei vari progetti presentati;  

• avvia una prima alfabetizzazione della lingua inglese.  
 
La scuola secondaria di I° grado ha durata triennale: 
• è finalizzata, attraverso le discipline di studio, alla crescita personale e sociale; 
• mira ad organizzare e ad accrescere - anche attraverso le tecnologie informatiche - conoscenze ed abilità, in 

stretto rapporto con  il  patrimonio culturale e scientifico della realtà contemporanea; 
• diversifica la didattica e la metodologica in relazione ai singoli saperi disciplinari e allo sviluppo della 

personalità dell’allievo; 
• sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini individuali; 
• fornisce strumenti e occasioni adeguati ad una scelta consapevole per la prosecuzione delle attività di 

istruzione-formazione successiva; 
• introduce lo studio di una seconda lingua europea. 

 

2 REALTÀ SOCIO-AMBIENTALE E IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 

 
Preliminare ad ogni Piano dell’Offerta formativa è l’aspetto dell’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO, che non può 
essere riferita solo al contesto territoriale, ma anche all’originalità del suo Progetto educativo e didattico. 
Una scuola che vuole stare al passo con i tempi deve tener conto dei due aspetti fondamentali che caratterizzano la 
società odierna: 
• la globalizzazione intesa come apertura delle vecchie delimitazioni regionali e statali in tutti i campi per 

rivolgere lo sguardo verso la comunità sempre più ampia del mondo e nel contempo il radicamento nel proprio 
contesto territoriale per evitare le omologazioni; 

• la comunicazione / informazione, anche attraverso le nuove tecnologie, in una società multietnica. 
 
Tutto ciò nella consapevolezza della necessità e dell’importanza di aiutare gli alunni a divenire persone attive, 
creative e ben inserite nella società di oggi, senza che perda di rilievo il patrimonio culturale e valoriale di 
appartenenza.  

 

2.1 L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

L’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado di Mel comprende due 
plessi di scuola dell’infanzia, tre plessi di scuola primaria, un plesso di scuola secondaria di I° grado nel comune di 
Mel e due plessi di scuola primaria ed un plesso di scuola secondaria di I° grado del comune di Lentiai. 

 
L’Istituto nasce nell’anno scolastico 1999-2000 dall’unione del Circolo Didattico di Mel con la Scuola Media 
“Marco da Melo” di Mel e la relativa sezione staccata di Lentiai (D.P.R. n. 233 del 18.06.1998 e art. 21 Legge n. 
59 del 15.03.1997). Esso comprende quindi tutte le scuole statali presenti nei Comuni di Mel e Lentiai ed è stato 
costituito per:  
• favorire la collaborazione dei Docenti dei diversi ordini di Scuola; 
• rispondere ad un’esigenza di verticalità e quindi di continuità metodologica e didattica della scuola di base; 
• permettere l’organizzazione dei tempi scolastici legata ad un processo educativo unitario, assicurando e 

garantendo la continuità del processo di apprendimento. 
 

La trasformazione in Istituto Comprensivo ha comportato significativi cambiamenti che si possono riassumere in: 
• elevato numero di docenti ed alunni; 
• incontro fra metodologie diverse che si rivolgono ad alunni di differenti età, con interessi e bisogni specifici; 
• nuove opportunità di sviluppare strategie di continuità didattico-metodologiche. 
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Questo tipo di scuola è ora caratterizzato dall’unicità di strutture e di servizi, dall’unitarietà della gestione, della 
programmazione degli obiettivi educativi generali, dall’unicità del progetto educativo di Istituto. La scuola 
comprensiva deve quindi assicurare e garantire la continuità educativa e didattica, realizzare la trasversalità dei 
progetti educativi e consentire l’integrazione delle competenze professionali dei docenti indipendentemente 
dall’appartenenza ai diversi ordini e gradi. La scuola comprensiva, inoltre, si rivela la sede della cultura e delle 
tradizioni locali, promuove il senso di appartenenza dei docenti e degli alunni alla propria comunità, eleva, 
attraverso il miglioramento dei servizi sociali e culturali, la qualità di vita delle popolazioni interessate. 

 

2.2 IL TERRITORIO DELL’ISTITUTO 

I comuni di Mel e di Lentiai sono tra loro confinanti; geograficamente occupano il settore meridionale della 
provincia di Belluno e si sviluppano lungo la sinistra orografica del fiume Piave con il quale confinano verso 
Nord-Ovest; dal punto di vista altitudinale, sono ubicati tra quota 213 m e quota 1333 m. 
Il territorio orograficamente può essere distinto in quattro zone aventi caratteri specifici diversificati tra loro: 
• la zona compresa fra i 230 ed i 350 m, ove esistono, in area pianeggiante, importanti insediamenti abitativi, 

industriali ed agricoli; 
• la fascia superiore, fino a quota 600 m circa, caratterizzata da una morfologia nel complesso dolce ed uniforme 

che è stata sufficiente a favorire la prevalenza di colture agrarie, il prato permanente in particolare, rispetto al 
bosco. In questa zona gli insediamenti abitativi occupano una serie di pianori; 

• la zona sovrastante, fino agli 800 m circa, in cui il prato fa posto al prato pascolo o, nelle zone meno 
accessibili, al bosco di latifoglie o di conifere; 

• la fascia superiore, fino ai 1.333 m di altitudine, caratterizzata da valenze paesaggistiche ed ambientali di 
notevole pregio. 

 
L’asse viario portante è quello della Strada Provinciale della Sinistra Piave che, attraversando la Val Belluna, 
congiunge la S.S. 51 di Alemagna (Bivio di Ponte nelle Alpi) con la S.R. 348 Feltrina Rolle (Bivio di Vas). I 
maggiori insediamenti sono sorti lungo questo asse viario; essi hanno avuto origine dagli agglomerati rurali, come 
le numerose frazioni sparse nel territorio fino a 700 m circa di quota e sono serviti da una rete di strade comunali 
tutte asfaltate; i trasporti tra le principali realtà scolastiche dei due comuni sono buoni. Il tessuto urbanistico ha 
subito notevoli stravolgimenti e, da piccole comunità sviluppatesi attorno ai centri storici con periferie a vocazione 
agricola, le frazioni e i comuni si stanno trasformando in realtà complesse, con la presenza di siti residenziali e 
industriali e con una crescita interna straniera che ha apportato, anche nelle scuole, nuovi processi da valutare e da 
governare. 
Problemi del territorio: 
• numerose frazioni sparse e difficoltà di un’aggregazione omogenea; 
• trasporti difficoltosi per la presenza di numerose frazioni; 
• povertà di stimoli culturali abbastanza diffusa, nonostante esistano differenziazioni tra le due realtà comunali. 
 

2.3 PROBLEMI RILEVATI 

• difficoltà linguistiche, comunicative e relazionali; 
• carenza di spazi, attrezzature e strumenti specifici per le attività educative; 
• alcune situazioni di disagio giovanile e alunni non sempre socialmente ben integrati; 
• sporadici episodi di indisciplina e rari  fenomeni di bullismo; 
• famiglie non sempre vicine e collaboranti con il mondo della scuola.  

 

2.4 BISOGNI ESPRESSI 

• organizzazione scolastica flessibile e differenziata; 
• educazione alla cooperazione, socializzazione, condivisione; 
• progetti di accoglienza organizzativa, educativa, didattica; 
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• personalizzazione dell’insegnamento; 
• supporto psico-pedagogico continuo (sportello di ascolto U.S.T.); 
• continuità didattica; 
• stimoli alla dimensione espressiva-corporea e motorio-sportiva; 
• approccio alle tecnologie multimediali / nuovi linguaggi della comunicazione; 
• forme di studio assistito come momenti concreti di apprendimento e di un metodo di studio efficace ed 

autonomo; 
• alfabetizzazione linguistica e recupero del patrimonio culturale locale. 
 

2.5 BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI 

In generale si ritiene opportuno:  
• predisporre percorsi formativi personalizzati che pongano al centro del processo di insegnamento-

apprendimento lo Studente ed il suo diritto ad apprendere;  
• organizzare i contenuti in funzione di mete educative e culturali che abbiano come fine ultimo l'esercizio del 

diritto alla cittadinanza, le conoscenze (sapere), le abilità (saper fare) e le competenze (saper essere) in una 
prospettiva sopranazionale e mondiale. 

 

I rapporti interpersonali 

Gli alunni, generalmente, instaurano buone relazioni con i coetanei e con gli educatori, ma sta aumentando anche 
tra gli adulti il disagio per adeguarsi e comprendere le trasformazioni sociali in atto: precarietà del lavoro, 
frantumazione dei diritti e delle tutele, confronto con una società multietnica e multiculturale, che generano 
competizione, insicurezza e, talvolta, diffidenza. Questo determina nei bambini e negli adolescenti la difficoltà ad 
accettarsi e il sorgere di gruppi selettivi e antagonisti. Il ruolo della scuola può e deve risultare determinante ai fini 
dell’aggregazione, dell’integrazione e sostanzialmente della crescita in una società che sappia rispettare le 
differenze e il pluralismo. 

 
La comunicazione 

Esiste una tendenza dei ragazzi a ricevere in modo passivo e acritico le comunicazioni, in particolare dei mass-
media. I principali mezzi di informazione (TV, radio, Internet, Social-network) tendono ad occupare uno spazio 
sempre più ampio nella vita quotidiana e quindi rivestono un ruolo di rilievo nello sviluppo della personalità, nella 
formazione del pensiero e nella costruzione di concetti che regolano il mondo di idee degli alunni. 
La scuola deve recuperare il ruolo peculiare che le compete, aiutare il bambino ed il preadolescente a gestire gli 
input informativi e conoscitivi che i mezzi di informazione offrono, sviluppando capacità di decodifica dei vari tipi 
di messaggio e abilità critiche. 
La produzione linguistica è talvolta povera nel lessico, con riferimenti a forme dialettali; sono evidenti i segni di 
difficoltà nell’organicità logico-comunicativa, di confusione di scelte linguistiche in riferimento a determinati 
contesti. Le difficoltà relative all’espressione verbale sono determinate inoltre dalla scarsa abitudine alla lettura e 
all’argomentazione del pensiero da esprimere. 

 
L’apprendimento 

L’ambiente familiare, sociale e culturale, talvolta poco incline alla valorizzazione della lettura e della discussione, 
non sempre incide positivamente sulle modalità di apprendimento e sugli stili cognitivi dei bambini e dei ragazzi. 
Da qui la necessità di percorsi di apprendimento individualizzati e la distinzione tra curricoli essenziali e curricoli 
diversificati. 
Il D.P.R. 275/1999 afferma e sottolinea il diritto di tutti gli alunni ad apprendere, alla crescita educativa ed il 
conseguente orientamento per i docenti, che dovranno riconoscere e valorizzare le diversità per promuovere le 
potenzialità di ciascun allievo, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 
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2.6 LINEE DI ORIENTAMENTO GENERALE per dare risposte ai bisogni formativi degli 

alunni e del territorio 

Si ritengono prioritarie le seguenti necessità: 
• che l’Istituzione scolastica diventi punto di riferimento nel territorio, anche per le altre agenzie educative, in 

modo che, in maniera congiunta, si possa dare avvio ad una rete educativa e di prevenzione; 
• che la scuola educhi alla partecipazione democratica, alla conoscenza delle Istituzioni, delle regole e al rispetto 

delle diversità e delle differenze; 
• che la scuola si ponga come soggetto attivo accanto ai ragazzi e alle famiglie per aiutarli a prevenire e a 

superare il disagio giovanile; 
• che si favorisca il recupero della cultura come valore della persona e come capacità critica necessaria in una 

società massificata, consumistica ed individualista; 
• che si punti al recupero della “memoria storica” del territorio e dell’“incontro” come opportunità per creare 

legami sociali; 
• che si privilegi una formazione culturale che promuova la qualità e lo sviluppo delle abilità di base, senza 

trascurare un’adeguata acquisizione delle conoscenze; 
• che la scuola sia attenta alla diversità degli alunni: delle personalità, delle esperienze pregresse, delle 

intelligenze, degli stili cognitivi; 
• che migliori il coinvolgimento delle famiglie in una maggiore e sempre più coerente partecipazione al progetto 

educativo degli alunni, anche attraverso l’attivazione di un percorso formativo e informativo per i genitori. 
 

3 ESITI 

 
Dal rapporto di autovalutazione dell’Istituto, fatto nell’anno 2014-2015, è emerso per quanto riguarda gli 
esiti relativi a  
• risultati scolastici 
• risultati nelle prove standardizzate nazionali  
• competenze chiave di cittadinanza 
• risultati a distanza  
che l’Istituto si colloca in un livello di valutazione medio (4 o 5 su 7). Questo significa che i risultati 
ottenuti complessivamente sono buoni ma necessitano di interventi per essere soddisfacenti. 
In particolare dal RAV emerge quanto segue: 
 

 
L’Istituto perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all'altro, ci sono alcuni trasferimenti ma non 
sono rilevati abbandoni. I trasferimenti in uscita superano quelli in entrata a causa di spostamenti delle 
famiglie provocati dalla crisi economica che ha ridotto i posti di lavoro del territorio; altri spostamenti 
sono imputabili ad esigenze diverse delle famiglie, alle ripetenze e per seguire il percorso scolastico di 
fratelli. 
Scuola Primaria: nelle classi (dalla seconda alla quinta) della scuola Primaria gli ammessi alla classe 
successiva risultano essere la totalità dimostrando che la scelta di prevedere una possibile non 
ammissione all'inizio del percorso scolastico favorisce il futuro successo e permette il consolidamento 
delle abilità e conoscenze previste. 
Scuola Secondaria di 1° grado: la votazione conseguita dagli studenti all'esame di Stato evidenzia una 
anomala concentrazione nella fascia bassa in difformità ai risultati della prova nazionale e del grado di 
successo scolastico rilevato nella Scuola Superiore. Il 47% degli alunni consegue all'esame di Stato una 

Risultati 

scolastici  

Criterio di qualità 

La scuola garantisce il successo formativo degli 
studenti. 
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valutazione di 6/10, in controtendenza rispetto ai valori di riferimento. Ciò probabilmente è anche 
conseguenza del numero ridotto di classi nell’Istituto, con pochi alunni per classe e con la presenza di 
numerose e documentate situazioni di studenti con sostegno e/o con certificazioni diverse.  
 

 
La scuola si situa nel livello medio/alto riuscendo, generalmente, ad assicurare esiti uniformi. Il livello 
raggiunto dalle prove INVALSI è ritenuto affidabile. 
Scuola Primaria: i risultati evidenziano un netto miglioramento delle performance che si evidenzia nei 
risultati della classe quinta dove circa la metà degli alunni si attesta sui livelli 3 e 4 sia in italiano che in 
matematica. Per alcune classi il punteggio di italiano e di matematica alle prove INVALSI risulta 
inferiore, una classe presenta esiti negativi ma non è significativa dal punto di vista statistico, perché 
formata da un numero esiguo di alunni. La varianza tra le classi, che in seconda primaria è simile ai 
valori di riferimento, subisce un aumento in classe quinta, superando di quasi 10 punti quella del Nord 
Est: non essendo possibile intervenire sulla formazione delle classi in quanto sono ubicate in plessi 
diversi (per lo più con un numero esiguo di alunni), sarà opportuno prevedere una maggior condivisione 
delle pratiche didattiche. 
Scuola Secondaria di 1° grado: il punteggio di italiano e di matematica è superiore a quello di scuole con 
background socio-economico e culturale simile; la varianza è uguale o di poco superiore a quella media e 
i punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola oppure in alcune classi si discostano in 
positivo. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e matematica è inferiore alla media 
nazionale mentre gli alunni che si collocano al livello più alto (5) sono nettamente superiori alla media 
del Nord-Est, del Veneto, d’Italia.  
 
 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 
 

Criterio di qualità 

La scuola assicura l'acquisizione delle competenze 
chiave e di cittadinanza degli studenti. 

 
Il livello raggiunto dagli studenti è accettabile; le competenze sociali e civiche sono adeguatamente 
sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). In generale gli studenti 
raggiungono una sufficiente autonomia nell’organizzazione dello studio e nell’autoregolazione 
dell’apprendimento. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento  
Da molti anni, come esplicitato nel POF, l’Istituto propone per tutti gli ordini di scuola, progetti anche in 
collaborazione con agenzie esterne (Forze dell’ordine, ULSS, ecc.) per sviluppare le competenze sociali 
e civiche. Ogni insegnante e/o gruppo di insegnanti, all’interno della propria programmazione, propone 
attività mirate alla crescita individuale: legalità, rispetto delle regole, autonomia, spirito di iniziativa, 
collaborazione e appartenenza al gruppo e utilizza alcuni strumenti, ma non sempre condivisi in verticale, 
per la valutazione delle competenze.  
Dall’anno scolastico 2014-2015 la scuola ha attivato delle sperimentazioni di Unità di Apprendimento 
che hanno coinvolto alcune classi di tutti gli ordini di scuole e all’interno della sperimentazione sono 
state condivise forme di valutazione delle competenze di cittadinanza con l’utilizzo di griglie con relative 
rubriche di valutazione concordate e condivise nel gruppo di docenti a livello collegiale (team, consigli di 
classe) e, in alcuni casi, anche in verticale e si è cercato di valutare il livello di competenza acquisito.  

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

 

Criterio di qualità 

La scuola assicura l'acquisizione dei livelli 
essenziali di competenze (misurate con le prove 
standardizzate nazionali) per tutti gli studenti. 
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È difficile accertare con sicurezza il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti, perché non sempre le competenze vengono valutate in situazione e attraverso compiti 
significativi.  
 
 

Risultati a 

distanza  

Criterio di qualità 
La scuola favorisce il successo degli studenti nei 
successivi percorsi di studio e di lavoro. 

 
Il successo scolastico è positivo, superiore alla media sia nel caso che il consiglio orientativo venga 
seguito (61,4 % degli alunni) sia in caso contrario. La scuola è impegnata ad offrire una buona 
formazione di base, per permettere a tutti di avere una gamma di scelta ampia, in relazione alle capacità 
ed aspirazioni individuali, non sempre chiare in questa fascia di età, nonostante i percorsi di 
orientamento. Si rileva che circa il 50% dei consigli orientano alle aree tecnica e professionale, mentre il 
restante si distribuisce in quella dei licei; la metà degli alunni quindi si iscrive a percorsi a lungo termine. 
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3.1 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO (motivazione della scelta delle priorità) 

 
Il gruppo di autovalutazione ritiene prioritario intervenire nelle due aree sotto indicate per ottenere un 
miglioramento in quanto risultano più fragili e perché all’interno dell’Istituto sono già in corso alcune 
sperimentazioni che, però, non coinvolgono ancora tutte le classi e tutti gli insegnanti. Questo lavoro 
mira anche ad acquisire un linguaggio condiviso in merito alle competenze, alla loro valutazione e ai 
processi per raggiungerle. 
 

AREA 

della 

PRIORI 

TA’ 

PRIORI

TA’ 
TRAGUAR

DO 
AREA di 

PROCESSO 
DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

MODALITA’ 

RISULTA

TI 

SCOLA 

STICI 

Riduzione 
della 
varianza 
tra le 
classi 
nelle 
prove 
standardiz
zate 

Portare i 
valori di 
varianza sui 
livelli medi 
regionali, in 
particolare 
per le prove 
di 
matematica 

Curricolo 
progettazione 
valutazione 

Stimolare il confronto 
su metodologie 
didattiche e percorsi 
operativi per 
verificarne l'efficacia e 
adeguare la 
progettualità 

Incontri  dei docenti suddivisi 
in gruppi di lavoro per 
discipline. 
Condivisione di metodi e 
strategie 
Predisposizione di prove 
comuni di ingresso 
intermedie finali 
Predisposizione di strumenti 
comuni per la valutazione 
delle prove 

COMPE 

TENZE 

CHIAVE 

E DI 

CITTADI

NANZA 

 

Valutare 
il livello 
di 
acquisizio
ne di 
alcune 
competen
ze chiave 
e di 
cittadinan
za 

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

Curricolo 
progettazione 
valutazione  
Sviluppo e 
valorizzazion
e delle 
risorse 
umane 

Stimolare il confronto 
su metodologie 
didattiche e percorsi   
operativi per 
verificarne l'efficacia e 
adeguare la 
progettualità 
Ampliare, 
condividendola 
l'offerta formativa per i 
docenti al fine di 
stimolare la 
partecipazione 
Allargare i gruppi di 
lavoro esistenti  ed 
individuare momenti 
di lavoro condivisi per 
lo scambio di 
esperienze 

Costituzione di gruppi di 
lavoro, sia in orizzontale che 
in verticale, per elaborazione 
di UdA 
Individuare alcune 
competenze trasversali, 
partendo dal modello 
nazionale di certificazione 
delle competenze, e 
predisporre rubriche di 
valutazione comuni 
Predisporre prove autentiche 
per la valutazione delle 
competenze 
Organizzare corsi di 
formazione anche relativi 
all'uso delle tecnologie nella 
didattica (LIM) 
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4 RICHIESTA ORGANICO POTENZIATO (delibera del collegio dei docenti del 

13/10/2015) 

 
Il nucleo di autovalutazione d’Istituto Comprensivo di Mel e Lentiai, considerate le problematiche 
generali dell’Istituto ed il rapporto di autovalutazione prodotto, individua le seguenti aree di possibile 
potenziamento, elencate in stretto ordine di priorità: 
• potenziamento all’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educati speciali (DSA 

e BES in particolare); 
• alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per alunni stranieri;  
• valorizzazione e potenziamento della lingua inglese; 
• allargamento e potenziamento del tempo scuola con apertura pomeridiana delle scuole; 
• potenziamento delle metodologie laboratoriali. 
• potenziamento delle competenze musicali; 
• potenziamento delle competenze motorie; 
 

4.1 RICHIESTE DI POSTI DI ORGANICO POTENZIATO art. 1, comma 7 legge 107/2015 per 

aree omogenee di attività.  

n. 1 posto di scuola primaria per esonero 1° docente collaboratore finalizzato al coordinamento delle 
attività in un Istituto che presenta numerose complessità a causa della particolarità del contesto 
territoriale (9 plessi, 2 Comuni di riferimento).  
 
n. 1 posto Area Linguistica A043 – Italiano, storia, geografia nella scuola media – e n. 1 posto Scuola 
Primaria per il 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 le associazioni di settore.  
Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado. 
 
n. 1 posto di A345 – Lingua inglese - per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano per alunni stranieri, nonché alla lingua inglese e ad 
altre lingue dell’Unione europea.  
Plessi di utilizzazione: Scuole primarie e Scuole Secondarie di primo grado. 
 
n. 1 posto di A059 – Scienze matematiche - nella scuola media per il potenziamento delle competenze 
logico-matematiche e scientifiche.  
Plessi di utilizzazione: Scuole Secondarie di primo grado. 
 
n. 1 posto di scuola primaria per l’apertura pomeridiana delle scuole anche con il potenziamento del 
tempo scolastico o la rimodulazione del monte ore rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al 
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89.  
Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie. 
 
n. 1 posto A030 – Educazione fisica nella scuola media - per il potenziamento delle discipline motorie e 
lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’attività motoria ed allo sport, e l’attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica.  
Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie. 
 
n. 1 posto Scuola Primaria per consentire l’utilizzo della docente CASON Silvia su progetto in 
collaborazione con l’Ufficio IV - Ambito Territoriale di BELLUNO.  



FASCICOLO I – Impianto generale 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

12 

5 FABBISOGNO DI RISORSE UMANE  

Sulla base delle previsioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una 
sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti:  

  
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il fabbisogno si ipotizza 
possa essere così definito:  
 
Assistenti amministrativi: ampliamento di almeno 1/2 unità (da 3 a 3,5) 
 
Collaboratori scolastici: ampliamento di almeno 3 unità (da 14 a 17), tenuto conto che l’Istituto è 
composto da 9 plessi, di cui 3 con classi a tempo pieno.  
 
 
 
 
 
 

SCUOLA 

INFANZIA 

n. 5 sezioni 

Organico di sostegno 

10 docenti 
1 posto 

SCUOLA 

PRIMARIA  

n. 16 classi  

 
n. 8/9 classi  

 

a tempo normale  
(27 ore)  
a tempo pieno  
(40 ore)  

19 docenti - 1 docente specialista di lingua inglese                                        
 
16/18 docenti 
 
9 posti Organico di sostegno 

SCUOLA 

SECONDARIA         

1° GRADO 

n. 12 classi  a tempo normale (30 
ore) nelle due 
secondarie di 1° 
grado con corsi ad 
indirizzo musicale 
in entrambe. 

Lettere      6 docenti e 12 ore 
Lingua Inglese 2 docenti  
Lingua  Francese 1 docente e  6 ore 
Matematica e scienze 4 docenti 
Tecnologia 1 docente e  6 ore 
Musica   1 docente e  6 ore 
Arte e immagine 1 docente e  6 ore 
Scienze motorie  e 
sportive 

1 docente e  6 ore 

 
 
 
 
 
Organico di sostegno 

Religione cattolica 12 ore 
Pianoforte 1 docente 
Chitarra 1 docente 
Flauto e/o clarinetto 9 ore 
Violino    9 ore 
MEL 4 posti 
LENTIAI 3 posti 

 


