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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IC CENCENIGHE 

AGORDINO è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

12/03/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 4308/04-

01del 7/12/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 14/03/2019 con delibera n.2. 

 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento: 

2019/20 

 
Periodo di riferimento: 

2019/20-2021/22 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

Popolazione scolastica 
 

Opportunità 

 
Il contesto economico e' diversificato: una parte del territorio ha vocazione turistica e una parte 

gravita intorno alle industrie della zona. La situazione economica delle famiglie e' mediamente 

positiva, soprattutto per quelle i cui componenti lavorano nella fabbrica di riferimento del territorio 

(Luxottica). Rispetto al passato vi sono piu' scuole superiori in zona, che presentano un'offerta 

formativa più ampia e diversificata. Scarsa la presenza di studenti con cittadinanza non italiana. Il 

territorio in cui ha sede l'Istituto possiede notevole ricchezza naturalistica e paesaggistica con 

numerose potenzialità turistiche, sportive e culturali da sviluppare. 

 

Vincoli 

 
Il contesto culturale risulta disomogeneo; vi e' un certo appiattimento culturale probabilmente 

derivante dal decentramento della valle rispetto ai maggiori centri di scuola superiore ed universitaria 

e dal progressivo aumento numerico della popolazione impiegata nelle fabbriche con qualifiche 

professionali di basso/medio livello. Il livello socio- culturale delle famiglie e' mediamente medio-

basso; tale dato deriva da due differenti situazioni: la popolazione di due dei cinque Comuni di 

riferimento evidenzia un livello basso/medio basso, mentre gli altri tre hanno un livello medio alto. I 

diversi livelli sono confermati anche negli esiti scolastici. E' presente un'offerta limitata di attività 

culturali e sportive. Sono presenti varie associazioni di volontariato di cui fanno parte un numero 

ristretto di persone, sicuramente inferiori alle effettive necessità. 

 

Territorio e capitale sociale 
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Opportunità 

 
Il territorio in cui e' collocata la scuola si caratterizza come territorio montano a vocazione turistica e 

comunque industrializzato (monoproduzione dell'occhiale) ed offre, quindi, opportunità di impiego 

continuative o stagionali. Numerose sono le risorse e le competenze presenti nel territorio e 

dialoganti con la scuola: - associazioni di volontariato quali la Croce Verde, la Protezione Civile, i 

Vigili del Fuoco volontari, i gruppi Folk Val Biois, ANA, CAI, donatori del sangue, Auser, 

Associazione- Cura - Assistenza Malati Terminali, Soccorso Alpino, Pro Loco - associazioni sportive, 

- biblioteche, - parrocchie, - Enti locali. Tutti gli enti citati collaborano a vario titolo con la scuola, 

attuando degli interventi congiunti e programmati, finanziando e/o promuovendo le attività secondo 

le richieste. Le Amministrazioni dei cinque Comuni afferenti sottoscrivono specifiche convenzioni 

con l'Istituto con durata annuale con cui finanziano alcune attività della scuola. 

 

Vincoli 

 
Il territorio montano, logisticamente mal collegato, rappresenta un forte vincolo negli spostamenti, 

nella costituzione di gruppi di lavoro numericamente importanti, nell'interazione tra persone 

appartenenti a Comuni diversi. Il territorio su cui insiste l'Istituto Comprensivo e' distribuito su ben 

cinque Comuni. Anche la relazione con altri Istituti contermini non risulta di facile attuazione, per 

caratteristiche geografiche e climatiche. Si segnala una certa difficoltà nel ricambio generazionale 

nelle varie associazioni di volontariato che spesso evidenziano per questo, soprattutto nell'ultimo 

anno, notevole sofferenza. Gli Enti locali hanno diminuito l'importo dei finanziamenti erogati alle 

scuole per motivi di bilancio. Talvolta risulta faticoso superare i particolarismi locali delle varie 

comunità di riferimento. 

 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 

 
Vi e' la possibilità di attuare progetti ed uscite che ampliano l'offerta formativa grazie ai finanziamenti 

di Comuni, delle famiglie e delle associazioni presenti sul territorio. Le strutture presenti -piscina 

comprensoriale, piste di sci nordico e alpino, palestra con parete di arrampicata- offrono delle 

agevolazioni agli alunni che ne beneficiano in orario scolastico. Nei vari plessi vi sono strumenti 

informatici adeguati alle esigenze didattiche; quasi tutte le sedi sono fornite di connessione Internet 

(non sempre di adeguata velocità); tutti i plessi di scuola 
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primaria e secondaria hanno in dotazione più di una LIM. Da sottolineare l'esistenza di specifiche 

convenzioni con i vari Comuni finalizzate a supportare economicamente l'offerta formativa delle varie 

scuole. Inoltre le famiglie (in particolare di alcuni plessi) dimostrano sensibilità e attenzione per la 

scuola attivandosi per il reperimento di fondi per il singolo plesso frequentato dai propri figli. 

 

Vincoli 

 
Gli edifici scolastici, a volte datati, sono dislocati in cinque Comuni, distanti tra loro e non facilmente 

raggiungibili con i mezzi di pubblico trasporto. Inoltre, sugli spostamenti influiscono pesantemente 

le condizioni meteorologiche della lunga stagione invernale. Gli edifici scolastici non sono 

raggiungibili con i mezzi pubblici nell'arco della mattinata da eventuale personale in servizio su più 

plessi, di conseguenza gli orari di funzionamento non permettono l'uso del mezzo pubblico da parte 

del personale docente e/o ATA. Gran parte dei fondi statali sono vincolati e quindi spendibili in ambiti 

limitati. 

 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

IC CENCENIGHE AGORDINO (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

Ordine scuola 
 

 

VIA A. TISSI, 19 CENCENIGHE AGORDINO 32020 

CENCENIGHE AGORDINO 
 

 

BLIC82600G@istruzione.it 
 

 

Sito WEB www.iccencenighe.it 

 

SCUOLA INFANZIA SAN TOMASO AG (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Codice BLAA82601C 

Email 

 
Indirizzo 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Codice BLIC82600G 

Telefono 0437591132 

Pec blic82600g@pec.istruzione.it 

mailto:BLIC82600G@istruzione.it
mailto:BLIC82600G@istruzione.it
http://www.iccencenighe.it/
http://www.iccencenighe.it/
mailto:blic82600g@pec.istruzione.it
mailto:blic82600g@pec.istruzione.it
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Indirizzo 
VIA CELAT SAN TOMASO AGORDINO 32020 SAN 

TOMASO AGORDINO 
 

Edifici 
• Via Celat 46 - 32020 SAN TOMASO 

AGORDINO BL 

 
SCUOLA INFANZIA CENCENIGHE (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Codice BLAA82602D 

Indirizzo 
VIA XX SETTEMBRE CENCENIGHE AGORDINO 

32020 CENCENIGHE AGORDINO 
 

 

Edifici 
• Via XX SETTEMBRE 0 - 32020 CENCENIGHE 

AGORDINO BL 

 
SCUOLA INFANZIA FALCADE (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Codice BLAA82603E 

 
Indirizzo 

VIA FERRUCCIO SERAFINI M. O. 35 FALCADE 

32020 FALCADE 

 

Edifici 

 
• Via FERRUCCIO SERAFINI MEDAGLIA 

D`ORO 49 - 32020 FALCADE BL 

 
SCUOLA  MATERNA  VALLADA (PLESSO) 

 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice BLAA82604G 

 
Indirizzo 

FRAZ. SACHET VALLADA AGORDINA 32020 

VALLADA AGORDINA 

 
Edifici 

 
• Via Frazione Sachet 11 - 32020 VALLADA 
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AGORDINA BL 

 

SCUOLA PRIMARIA CENCENIGHE AG (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

 

Codice BLEE82601N 

Indirizzo 
VIA A.TISSI 19 CENCENIGHE AGORDINO 32020 

CENCENIGHE AGORDINO 

Totale Alunni 67 

SCUOLA PRIMARIA CANALE D'AGORDO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

 
Numero Classi 2 

 

Totale Alunni 10 

 
"PADRE FELICE CAPPELLO" FALCADE (PLESSO) 

 
Ordine scuola 

 

 

Indirizzo VIA MARMOLADA FALCADE 32020 FALCADE 
 

 
Edifici • Via Marmolada 37 - 32020 FALCADE BL 

Numero Classi 5 
 

Totale Alunni 78 

SCUOLA PRIMARIA 

VIA RIVIDELLA, 1 CANALE D'AGORDO 32020 

CANALE D'AGORDO 

Numero Classi 5 

 

Codice BLEE82602P 

 
Indirizzo 

Edifici 
• Via Roma 22 - 32020 CANALE D'AGORDO 

BL 

Codice BLEE82603Q 
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SCUOLA PRIMARIA VALLADA AG. (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

 

Codice BLEE82606V 

Indirizzo 
VIA SACHET VALLADA AGORDINA 32020 

VALLADA AGORDINA 
 

 

Edifici 
• Via Frazione Sachet 11 - 32020 VALLADA 

AGORDINA BL 

Numero Classi 5 
 

Totale Alunni 43 

 
SCUOLA SEC. CENCENIGHE AGORDINO (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Codice BLMM82601L 

Indirizzo 
VIA TISSI 19 CENCENIGHE AGORDINO 32020 

CENCENIGHE AGORDINO 
 
 

 

 

 

 
"MED. D'ORO EMIDIO PAOLIN" (PLESSO) 

 

Ordine scuola 
 

 

 

Totale Alunni 36 

Codice BLMM82602N 

 
Indirizzo 

Edifici 
• Via Rividella 3 - 32020 CANALE D'AGORDO 

BL 

VIA RIVIDELLA, 1 CANALE D'AGORDO 32020 

CANALE D'AGORDO 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Edifici 
• Via A. TISSI 19 - 32020 CENCENIGHE 

AGORDINO BL 

Numero Classi 2 
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Numero Classi 6 
 

Totale Alunni 94 

 

Approfondimento 

L'Istituto è in reggenza da quattro anni. Gli ultimi tre sono gestiti dallo stesso Dirigente. 

Dall'a.s. 2017/2018 il plesso di scuola primaria di Canale d'Agordo si trova nello stesso 

edificio destinato anche alla scuola secondaria del Comune. 

 
 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 4 

 

Informatica 4 

Musica 2 

Scienze 1 

 

 

Biblioteche Classica 2 

 

 

Aule Magna 1 

 

 

Strutture sportive Palestra 2 

 

 
 

Scuolabus 
 
 
 

Attrezzature 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 69 

multimediali 

Servizi Mensa 
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RISORSE PROFESSIONALI 

 

Docenti 41 

Personale ATA 17 

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) 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 
Aspetti Generali 

 
In base alle indicazioni nazionali, all'analisi del contesto territoriale, al feedback 

dell'attività svolte, alle collaborazioni con vari enti educativi del territorio, al P.A.I. 

d'Istituto, alle risultanze del RAV, la vision che l'Istituto intende perseguire si propone 

di: 

- far acquisire agli studenti un livello quanto più omogeneo di competenze 

perlomeno relativo alle discipline oggetto di prove standardizzate; 

- sviluppare le competenze nella produzione scritta e orale nelle lingue comunitarie; 

 
- promuovere, in collaborazione con amministrazioni locali, enti di volontariato, 

agenzie educative con cui l'Istituto lavora, attività volte al rispetto delle persone, delle 

cose, all'equità e alla legalità; 

- prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche 

informatico, attraverso la partecipazione a progetti, incontri, applicazione del 

regolamento d'Istituto; 

- promuovere attività e progetti volti alla tutela della salute di alunni, docenti, 

personale A.T.A. e genitori; 

- favorire l'integrazione culturale e sociale di ciascun alunno, sensibilizzando 

all'accoglienza, all'inclusione e contrastando ogni forma di emarginazione. 

Nel P.T.OF. vengono indicate le modalità individuate per concretizzare la Vision, con 

l’indicazione delle attività previste. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Scolastici 
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 

 

Competenze Chiave Europee 
 

 

 
 

Risultati A Distanza 
 

Priorità 

Definire il significato delle valutazioni delle discipline 

Traguardi 

Produrre un quadro condiviso relativo alla valutazione per competenze 

Priorità 

Potenziare l'apprendimento delle lingue comunitarie 

Traguardi 

Sviluppare le competenze degli studenti nell'ambito sia della comprensione scritta che 

della produzione orale 

Priorità 

Attuare congiuntamente attivita' di potenziamento specifiche su capacita' di 

comprensione del testo ed approccio consapevole/metacognitivo agli items 

Traguardi 

Livellare le prestazioni tra classi parallele 

Priorità 

Potenziare la produzione di prove autentiche 

Traguardi 

Estendere la pratica della somministrazione di prove autentiche utilizzando una 

scheda di valutazione ed analisi condivisa 

Priorità 

Monitorare gli esiti degli ex alunni alla fine del primo biennio delle scuole superiori. 

Traguardi 

Recuperare i dati degli esiti di almeno l'80% degli ex alunni dalle scuole da essi 

frequentate (anche con informazioni fornite da Rete Prov. scuole). 
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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 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 

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 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

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 
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

9 ) definizione di un sistema di orientamento 
 
 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 
Mediante il finanziamento MIUR per il PNSD è stato possibile allestire presso un plesso 

di scuola primaria un atelier creativo digitale gestito dall'animatore digitale. Si stanno 

avviando attività di robotica educativa. 

Si è avviato un progetto di didattica computazionale in uno dei plessi di scuola 

dell'infanzia. 

Da due annualità è stato attivato il Progetto "Plurilinguismo -CLIL" sovvenzionato dalla 

Provincia che ha previsto e prevede il coinvolgimento di alcune classi di scuola primaria 

e secondaria di I grado in cui sono stati attuati e si attuano attività in lingua inglese, 

tedesca e ladina. 

Nell'anno scolastico 2018/2019 è stato adottato il registro elettronico. 
 

AREE DI INNOVAZIONE 

 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

 
Si intende estendere a tutti i plessi di scuola dell'infanzia d'Istituto la didattica 

computazionale attraverso un ciclo di interventi mirati e gestiti da personale interno 

formato. 

 
 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

 
Si predisporrà la revisione del Regolamento d'Istituto in base alla normativa 
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sulla privacy, prevenzione bullismo e cyberbullismo, sicurezza che verrà condiviso - 

come di consueto - con la componente genitoriale e i vari enti con cui l'Istituto 

intrattiene rapporti di vario tipo. 

L'istituto intende mantenere attive: 
 

le reti di collaborazione tra IstitutI -Rete Refodaz (aggiornamento e formazione 

personale docente) di cui l'Istituto è capofila, Rete Provinciale Orientamento ( capofila 

Istituto superiore Dal Piaz), Rete per la gestione del RPD/DPO -privacy europea 

(capofila Istituto superiore Calvi) 

le convenzioni formalizzate con i cinque Comuni afferenti l'Istituto 
 

le collaborazioni con associazioni ed enti del territorio, quali, ad esempio CAI, 

Attivamente Agordino, Piscina Comprensoriale Agordo (Onda Blu) 

le partnership con BIM Infrastrutture, Confindustria, ARPAV 

 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE 

 
Si intende estendere la pratica di robotica educativa agli alunni di scuola primaria e 

secondaria di tutto l'istituto attraverso la frequentazione dell'atelier digitale allestito in 

uno dei plessi di scuola primaria. 

 
 

 
PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO: 

 

Altri progetti 

Atelier digitale 

Progetto CLIL 
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L'OFFERTA FORMATIVA 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

INFANZIA 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

SCUOLA INFANZIA SAN TOMASO AG BLAA82601C 

SCUOLA INFANZIA CENCENIGHE BLAA82602D 
 

SCUOLA INFANZIA FALCADE BLAA82603E 

SCUOLA MATERNA VALLADA BLAA82604G 

 
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 
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di conoscenza; 

 
 

PRIMARIA 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

SCUOLA PRIMARIA CENCENIGHE AG BLEE82601N 

SCUOLA PRIMARIA CANALE D'AGORDO BLEE82602P 
 

"PADRE FELICE CAPPELLO" FALCADE BLEE82603Q 

SCUOLA PRIMARIA VALLADA AG. BLEE82606V 

 
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 
 

"MED. D'ORO EMIDIO PAOLIN" BLMM82602N 

SCUOLA SEC. CENCENIGHE AGORDINO BLMM82601L 

CODICE SCUOLA 
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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. 

 
 
 
 
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

SCUOLA INFANZIA SAN TOMASO AG BLAA82601C 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

QUADRO ORARIO 

 

 

SCUOLA INFANZIA CENCENIGHE BLAA82602D 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

QUADRO ORARIO 

 

 

SCUOLA INFANZIA FALCADE BLAA82603E 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

40 Ore Settimanali 

40 Ore Settimanali 
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QUADRO ORARIO 

 

 

SCUOLA MATERNA VALLADA BLAA82604G 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

QUADRO ORARIO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA CENCENIGHE AG BLEE82601N 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 

 

 

SCUOLA PRIMARIA CANALE D'AGORDO BLEE82602P 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 

 

 

"PADRE FELICE CAPPELLO" FALCADE BLEE82603Q 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 

 

 

SCUOLA PRIMARIA VALLADA AG. BLEE82606V 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 

40 Ore Settimanali 

40 Ore Settimanali 

27 ORE SETTIMANALI 

27 ORE SETTIMANALI 

27 ORE SETTIMANALI 
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SCUOLA SEC. CENCENIGHE AGORDINO BLMM82601L 

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 

 
"MED. D'ORO EMIDIO PAOLIN" BLMM82602N 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

TEMPO SCUOLA 
 
 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

27 ORE SETTIMANALI 



22 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IC CENCENIGHE 
AGORDINO 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

 
 
 

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

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 CENCENIGHE AGORDINO (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

Nel prossimo triennio sarà ultimato e condiviso il curricolo d'istituto per competenze 

che sarà pubblicato nel sito web dell'istituto. 
 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 
Al fine di sviluppare le competenze di cittadinanza sono attuati nei vari ordini di scuola 

progetti che si modificano annualmente o che vengono proposti a cadenza fissa nell'arco 

degli anni. Progetto Stare bene a scuola (infanzie) che punta alla 
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valorizzazione delle regole comuni e al rispetto di cose proprie ed altrui, nonché 

all'accoglienza della diversità in senso ampio. Progetti di motoria (primarie) che puntano a 

sviluppare abilità sociali e di condivisione. Progetto legalità (secondarie) che prevede la 

partecipazione attiva degli alunni ad un percorso pluriennale di conoscenza e messa in 

campo di buone pratiche in ambito sociale. Progetto integralmente sport e cultura (classi 

seconde scuola secondaria) che punta alla conoscenza della peculiarità di essere 

diversamente abile e al rispetto della persona con disabilità. Progetto Up grade (classi terze 

scuola secondaria) che punta allo sviluppo delle abilità e competenze di ogni singolo alunno 

nel campo dell'imprenditorialità, tenuto conto delle sue predisposizoni e/o punti di forza. 

 
 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

ACCOGLIENZA E PICCOLISSIMI - SCUOLA INFANZIA 

 
L’obiettivo principale è rappresentato dall’esigenza di instaurare una situazione 

rassicurante per i più piccoli e di riprendere contatto con i bambini grandi e medi. Il primo 

passo verso lo stare insieme e il condividere con gli altri. E' previsto, inoltre, l'inserimento 

di bambini di due anni attraverso attività specifiche svolte durante compresenze dei 

docenti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Rafforzare l’identità, l’autonomia e la stima di sé Saper accettare la presenza degli altri e 

assumere comportamenti sociali adeguati all’età Saper rispettare le regole 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Altro Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

STAR BENE A SCUOLA - SCUOLA INFANZIA 

 
Promuovere il massimo sviluppo delle specifiche potenzialità di ognuno. Rendere 
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accogliente l’ambiente scuola. Facilitare l’interazione bambini-bambini, bambino- 

adulto. Partecipare emotivamente alle atmosfere legate alle varie feste nel corso 

dell’anno scolastico. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Saper rispettare le regole Partecipare ad attività di ascolto e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e semplici strumenti musicali Esprimersi attraverso il disegno, la 

pittura ed altre attività manipolative usando diverse tecniche espressive Curare in 

autonomia la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali comuni, nella 

prospettiva della salute e dell’ordine Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi 

e con i coetanei Sviluppare la capacità di ascolto Osservare ed esplorare le cose e 

l’ambiente circostante 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

SCREENING PRECOCE SULLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO - SCUOLA INFANZIA - 

BAMBINI 5 ANNI 

In base al Protocollo MIUR/USR Veneto e Regione Veneto osservazione di eventuali 

difficoltà di apprendimento, applicazione del protocollo, attività di 

recupero/potenziamento aree specifiche, riosservazione degli alunni ed eventuale 

segnalazione alla famiglia e ai servizi. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Potenziare aree in cui si registrano difficoltà Aumentare l'autostima negli alunni Avviarli a 

mettere in atto strategie compensative 

 

 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

Altro Interno 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Altro Interno 
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COMINCIO BENE LA SCUOLA 1 - 2 - 3 AMBITO LINGUISTICO/MATEMATICO/FUNZIONI 

ESECUTIVE - SCUOLA PRIMARIA 

Progetti di screening di eventuali difficoltà di apprendimento su letto/scrittura, calcolo e 

funzioni esecutive condivisi a livello provinciale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Potenziare aree in cui si registrano difficoltà Aumentare l'autostima negli alunni Avviarli a 

mettere in atto strategie compensative 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

PROGETTI MOTORIA - SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 

 
All'interno dell'Istituto tutti gli ordini di scuola propongono attività motorie che tengono 

conto dell'età e delle potenzialità degli alunni e che tendono a sviluppare la persona nella 

sua globalità. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Muoversi con destrezza nell’ambiente e nel gioco, controllando e coordinando i 

movimenti Maturare competenze di motricità fine e grosso -motoria Curare in autonomia 

la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali comuni, nella prospettiva 

della salute e dell’ordine Affinare abilità sociali Sapersi muovere e conoscere spazi aperti 

e chiusi diversi dai consueti 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe 
personale docente interno - personale esperto 

esterno 

Classi aperte verticali 
 

Classi aperte parallele 

Altro 

Gruppi classe Interno 
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Risorse Materiali Necessarie: 

 
Strutture sportive: Calcetto 

Palestra 

Piscina 

pareti arrampicata - campi scuola di sci 

 

PROGETTO CLIL - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 
Lezioni di argomento scientifico, geografico e storico trattate in lingua inglese, tedesca e 

ladina con approccio task based. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Potenziare le competenze linguistiche e disciplinari Sviluppare competenze sociali 

attraverso la pratica del cooperative learning, del peer to peer Far crescere le abilità più 

spiccate degli studenti attraverso il lavoro di gruppo 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe 
personale docente interno - personale esperto 

esterno 

Classi aperte verticali 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Aule: Aula generica 

 

PROGETTO LEGALITÀ - SCUOLA INFANZIA -PRIMARIA E SECONDARIA 

 
Al fine di sviluppare le competenze di cittadinanza e di senso civico sono attuati nei vari 

ordini di scuola progetti che si modificano annualmente o che vengono proposti a cadenza 

fissa nell'arco degli anni. Progetto Stare bene a scuola (infanzie) che punta alla 

valorizzazione delle regole comuni e al rispetto di cose proprie ed altrui, nonché 

all'accoglienza della diversità in senso ampio. Progetto legalità ( primarie e secondarie) che 

prevede la partecipazione attiva degli alunni ad un percorso pluriennale di conoscenza e 

messa in campo di buone pratiche in ambito sociale. Si attuano percorsi 
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legati alla giornata della memoria, alla memoria delle vittime innocenti di mafia, alla 

prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, alla salute e sicurezza, alla solidarietà. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

essere consapevoli delle caratteristiche dell’ambiente circostante; riflettere e progettare 

miglioramenti; esprimere idee attraverso codici diversi; migliorare la consapevolezza dei 

comportamenti che favoriscono la convivenza civile; riconoscere i comportamenti non 

corretti; conoscere figure di vittime innocenti delle mafie; assumersi responsabilità; 

collaborare per la realizzazione di un progetto; applicare buone pratiche per l'utilizzo della 

rete; implementare buone pratiche di salute; promuovere e farsi carico di attività anche 

extracurricolari che prevedano la solidarietà 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

Classi aperte verticali 
 

Classi aperte parallele 

Altro 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Aule: Magna 

Teatro 

Aula generica 
 

Strutture sportive: strutture sportive del territorio 

 

PROGETTO LOGICA - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 
Partecipazione al Rally matematico transalpino Partecipazione ai giochi d'Autunno 

Partecipazione ai giochi di scienze sperimentali 

Gruppi classe 
personale docente interno - personale esperto 

esterno - 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

Potenziare le abilità logico/matematiche Potenziare le abilità sociali e di collaborazione 

Potenziare il problem solving 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 

STRUMENTI ATTIVITÀ 
 

 
• Registro elettronico per tutte le scuole primarie 

 
Dall'a.s. 2018-2019 sarà implementato l'uso del 

registro elettronico ARGO per tutti i plessi di 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE scuola primaria e secondaria dell'Istituto. 

 
Questo permetterà una gestione più condivisa 

dell'andamento scolastico dei singoli alunni con le 

famiglie. 

• Ambienti per la didattica digitale integrata 

Implementazione dell'Atelier digitale in un plesso 

SPAZI E AMBIENTI PER di scuola primaria. 

L’APPRENDIMENTO 
Estensione a tutti i plessi dell'Istituto delle 

pratiche didattiche ad esso collegate. 

Favorire la partecipazione nella comunità 

Gruppi classe Interno 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 

scolastica di realtà e associazioni locali dedicate 

alla diffusione della cultura digitale. 

 
 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
 

 
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 

digitali applicate 

- Prevedere e realizzare pratiche metodologiche e 

tecnologiche sostenibili, da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola, coerenti con i progetti 

formativi di ogni plesso scolastico, anche in adesione 

ad eventuali bandi di potenziamento tecnologico e 

didattico digitale. Gli studenti delle classi terminali 

della scuola primaria e di tutte le classi della scuola 

secondaria di I grado, attraverso l'uso di password, 

accederanno ad una piattaforma     (gestita     

dall'animatore   digitale 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI d'Istituto)   in   cui   i   docenti   potranno caricare 

materiali didattici anche multimediali ad uso degli 

alunni. Questi ultimi potranno anche caricare propri 

elaborati e svolgere esercitazioni. 

- Attuare, all'occorrenza, percorsi formativi per 

alunni DSA e BES volti all'uso di tecnologie digitali 

compensative alle problematiche presenti (ad 

esempio Tutore Dattilo, 4Study per il metodo di 

studio, software per creazione mappe...). 

 

 
Gli alunni apprenderanno ad utilizzare gli 

strumenti digitali per arricchire le loro 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
 

 
competenze anche nell'uso della rete. 

 
Gli alunni con Bisogni educativi speciali saranno 

capaci di utilizzare il PC per compensare alcune 

delle loro difficoltà. 

 
• Biblioteche Scolastiche come ambienti di 

alfabetizzazione 

Attraverso il finanziamento MIUR di un progetto 

presentato nel 2016, si intende dotare una biblioteca 

che sarà ospitata presso una delle due sedi di scuola 

secondaria di I grado dell'istituto di strumenti software 

per la videoconferenza per attiviare corsi per 

studenti, insegnanti e cittadinanza, solido strumento 

per aggregare e compartecipare. La biblioteca 

disporrà di pc per accedere    alla    rete    e    sarà    

coneepita come 

CONTENUTI DIGITALI biblioteca digitale che usufrirà di un partale web 

(MIol Scuola) in grado di mettere a disposizione e- 

book, quotidiani on line e altre risorse digitali. 

 

 
Limitare le difficoltà di comunicazione tra le varie 

realtà presenti sul territorio. Sviluppare legami 

sociali, indeboliti in questi ultimi tempi dall'uso 

smodato di TV e web. Attraverso la rete internet sarà 

possibile interfacciarsi alle biblioteche del territorio 

che aderiscono al prestito intersistemico. 

Coinvolgimento attivo degli alunni. 
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FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 

 
• Alta formazione digitale 

In base alle strumentazioni informatiche esistenti, alle 
necessità formative individuate nei plessi e agli 
interessi maturati verranno proposti percorsi 
formativi ai docenti dell'Istituto che 
riguarderanno: 

• hardware (per esempio: gestione dei file 

nel PC e nel Desktop, procedure 

essenziali di manutenzione del PC ecc.); 

• software (per esempio: uso di applicativi 

di carattere didattico, piattaforme di e-

learning come Google Classroom); 

• Ambienti didattici (metodologie 

FORMAZIONE DEL PERSONALE interattive con impiego di strumentazioni 

digitali, come il software 4study per alunni 

DSA); 

• corsi sulla sicurezza e su un uso 

consapevole di internet e delle tecnologie 

digitali. L'IC Cencenighe dispone di una 

"policy e-safety" sulla base delle linee 

guida proposte da "Generazioni 

connesse", il Safer Internet Centre (SIC) 

italiano, co- finanziato dalla Commissione 

europea e coordinato dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. 
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FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 

 
Tali incontri di formazione mirano ad 

estendere buone pratiche didattiche che 

facciano uso delle TIC in modo 

consapevole e inclusivo. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
NOME SCUOLA: 

SCUOLA INFANZIA SAN TOMASO AG - 

BLAA82601C SCUOLA INFANZIA CENCENIGHE - 

BLAA82602D SCUOLA INFANZIA FALCADE - 

BLAA82603E SCUOLA MATERNA VALLADA - 

BLAA82604G 

Criteri di osservazione/valutazione del team docente: 

I bambini di cinque anni vengono monitorati in maniera oggettiva attraverso la 

somministrazione del protocollo per la diagnosi precoce dei disturbi di 

apprendimento (vedasi quaderno operativo). 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali: 

All'interno del protocollo d'intesa per le attività di identificazione precoce dei casi 

sospetti di D.S.A., è prevista una relazione che tiene conto, attraverso osservazioni 

iniziali, interventi educativo-didattici e osservazioni finali, del comportamento dei 

singoli alunni. 

Le insegnanti sono tenute ad osservare in modo particolare le modalità di relazione 

in merito alla capacità di: 

- richiedere informazioni; 

- esprimere emozioni; 

- esprimere la propria opinione; 

- formulare domande inferibili dal contesto; 

- fare richieste agli altri; 
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- dare avvio ad una conversazione; 

- percepire lo stato di bisogno dell'interlocutore e/o di un compagno; 

- rispettare le regole di un gioco; 

- saper aspettare il proprio turno; 

- regolare, tramite la verbalizzazione, il proprio comportamento; 

- interiorizzare le istruzioni ricevute in maniera opportuna. 
 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
NOME SCUOLA: 

SCUOLA SEC. CENCENIGHE AGORDINO - BLMM82601L 

"MED. D'ORO EMIDIO PAOLIN" - BLMM82602N 

Criteri di valutazione comuni: 

Si procederà gradualmente alla condivisione e all'utilizzo di griglie comuni per la 

valutazione delle discipline e per l'osservazione dei livelli di competenza. Da alcuni 

anni è utilizzata una griglia comune per la valutazione dello scritto di italiano. 

Criteri di valutazione del comportamento: 

RUBRICA DEI CRITERI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 
1) Adesione consapevole alle regole della convivenza 

Parzialmente adeguato: Sono presenti frequenti comportamenti di inosservanza alle 

regole date e/o condivise. 

Generalmente adeguato: L’osservanza delle regole date e/o condivise dipende 

spesso dai richiami e dalle sollecitazioni dell'adulto. 

Adeguato: Osserva le regole date e condivise con consapevolezza. 

Adeguato e propositivo: Osserva le regole date e condivise con consapevolezza, 

sapendone spiegare il senso e proponendone l’osservanza anche agli altri. 

 
2) Partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune (contributi alle conversazioni e ai 

dibattiti; ricerca e messa a disposizione di informazioni e materiali; assunzione 

spontanea di compiti e servizi …) 

Parz. adeguato: La partecipazione al lavoro comune è episodica, con contributi non 

pertinenti. Ascolta conversazioni e discussioni se vertono su suoi interessi personali 

e talvolta interviene anche se non sempre in modo adeguato. 

Gli interventi e i compiti devono essere sollecitati e/o controllati nel contenuto e 
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nella procedura. 

Generalm. adeguato: La partecipazione al lavoro comune è limitata all’esecuzione di 

quanto concordato nel gruppo. Su richiesta, si assume e porta a termine compiti e 

ricerca materiali. Ascolta dibattiti e discussioni, ma non vi partecipa spontaneamente. 

Adeguato: La partecipazione al lavoro comune è costante, autonoma, con contributi 

personali . 

Adeguato e propositivo: Porta a termine compiti e consegne con responsabilità. 

Partecipa alle conversazioni e alle discussioni con interventi personali pertinenti. La 

partecipazione al lavoro comune è costante e assidua, autonoma, con contributi 

personali originali. Porta a termine compiti e consegne con cura e responsabilità. 

A volte assume spontaneamente iniziative e partecipa alle conversazioni e alle 

discussioni con interventi personali pertinenti. 

3) Collaborazione con altri 

Parz. adeguato: La collaborazione con altri è limitata alle occasioni di interesse 

personale. 

Generalm. adeguato: La collaborazione con altri, su incarico specifico, è di solito 

positiva. In occasione di gioco o di personale interesse, partecipa e porta contributi 

positivi. 

Adeguato: Collabora con altri in modo positivo, seguendo gli accordi condivisi e 

apportando idee e contributi pertinenti alla formulazione delle decisioni e alla 

buona riuscita degli obiettivi comuni. 

Adeguato e propositivo: Collabora con tutti in modo sempre positivo, contribuendo in 

modo decisivo al conseguimento degli obiettivi comuni con opinioni, materiali, 

indicazioni operative. Tiene conto del punto di vista altrui ed è disponibile a discuterlo. 

4) Impegno per il benessere comune (autocontrollo delle proprie reazioni; 

attenzione al punto di vista altrui; rispetto per le diversità; composizione dei 

conflitti; comunicazione assertiva; attenzione ai più fragili; empatia…) 

Parz. adeguato: Non sempre controlla le proprie reazioni di fronte a insuccessi e 

frustrazioni; considera il punto di vista altrui se corrisponde al proprio; tende ad 

alimentare conflitti o comunque a non evitarli e comporli; non si rilevano 

comportamenti di attenzione verso persone più deboli. 

Generalm. adeguato: Si sforza di controllare le reazioni di fronte a insuccessi e 

frustrazioni. 

Considera il punto di vista altrui se non è troppo distante dal proprio. Su 
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sollecitazione dell’adulto, accetta di mediare e comporre i conflitti. Se 

accompagnato, tiene conto degli interessi di persone più deboli. 

Adeguato: Le reazioni di fronte ad insuccessi e frustrazioni sono di solito controllate 

e rispettose degli altri. 

Negli scambi comunicativi ascolta i diversi punti di vista. 

Di solito non alimenta i conflitti e tende a cercare soluzioni per comporli. E’ 

sensibile ai problemi dei più deboli. 

Adeguato e propositivo: Le reazioni di fronte ad insuccessi e frustrazioni sono 

controllate e rispettose degli altri. 

Negli scambi comunicativi ascolta i diversi punti di vista. Cerca strategie di 

mediazione dei conflitti. 

E’ sensibile alle difficoltà dei più deboli ed evidenzia atteggiamenti di empatia e di 

aiuto. 

5) Mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e delle 

cose in diversi contesti 

Parz. adeguato: Si osservano frequenti comportamenti che denotano mancanza di 

cura per le proprie cose e quelle comuni; assume talvolta comportamenti che 

potrebbero mettere a rischio la propria o l’altrui salute e incolumità dentro e fuori la 

scuola (in bus, per strada, nel gioco, in palestra, sulle scale, in mensa…) Generalm. 

adeguato: La cura per le proprie cose e per quelle comuni è di solito presente, 

ancorché subordinata a indicazioni e osservazioni dell’adulto o dei compagni. 

Talvolta, pur senza intenzione, assume comportamenti che potrebbero pregiudicare 

la propria e altrui salute e incolumità, comunque correggendosi se richiamato. 

Adeguato: Ha cura di sé, delle proprie cose e di quelle comuni. Assume di norma 

comportamenti prudenti per evitare pericoli per la salute e per la sicurezza propria e 

degli altri. 

Adeguato e propositivo: Ha buona cura di sé, delle proprie cose e di quelle 

comuni, per la conservazione delle quali si assume compiti di pulizia, riordino, ecc. 

Sa individuare le situazioni di potenziale rischio per la salute e la sicurezza e 

assume comportamenti di prevenzione. 

6) Assunzione di compiti affidati, con responsabilità e autonomia (assunzione dei 

compiti connessi al ruolo di studente, assolvimento di consegne) 

Parz. adeguato: Sono presenti frequenti comportamenti di inadempienza relativi al 

lavoro scolastico. 

Generalm. adeguato: L’adempimento del lavoro scolastico è spesso subordinato 
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a richiami e sollecitazioni da parte dell'adulto. 

Adeguato: Svolge in maniera costante il lavoro scolastico. 

Adeguato e propositivo: Svolge in maniera puntuale, approfondita e originale il 

lavoro scolastico. 

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

1. In chiusura d'anno scolastico le difficoltà sono tali e collocate in ambiti che 

pregiudicano il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza. 

2. Non si sono evidenziati esiti apprezzabili malgrado l'organizzazione di percorsi 

didattici personalizzati finalizzati al miglioramento degli apprendimenti. 

3. L'acquisizione delle competenze chiave dell'alunno, in particolare riguardo a 

comprensione, pianificazione, attuazione di strategie risolutive, risulta molto 

parziale e non adeguata al contesto previsto per l'anno successivo. 

4. A fronte dell'ammissione alla classe successiva, avvenuta l'anno precedente 

malgrado la presenza di lacune o di competenze parziali, non si sono registrati 

miglioramenti nell'apprendimento, nel metodo o nella consapevolezza delle 

proprie responsabilità nell'anno corrente. 

5. Si ritiene che la permanenza per un ulteriore anno sia condizione per l'alunno di 

usufruire di tempi più distesi al fine di superare le difficoltà, migliorare gli 

apprendimenti e le autonomie. 

6. Si ritiene che la non ammissione e l'inserimento in un nuovo contesto possano 

interrompere dinamiche limitanti e innescare atteggiamenti più positivi. 

7. Nel caso di alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati, l'impiego degli 

strumenti compensativi e dispensativi previsti dal P.d.P. durante le attività e nel 

momento della verifica non è stato sufficiente al raggiungimento degli obiettivi 

minimi. 

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

Voto di ammissione: si calcola mediante media pesata (il 20% del voto deriva dalla 

media di classe prima, il 30% deriva dalla media di classe seconda, il 50% del voto 

infine è dato dalla media della classe terza). Si precisa che le medie sono riferite al 

secondo quadrimestre. 

Qualora vi fossero degli alunni non ammessi alla classe successiva negli anni 

precedenti, si dovrà fare riferimento alla scheda di valutazione dell'anno di 

superamento della classe per estrapolarne la media. Per quanto riguarda il giudizio 

di idoneità si precisa di indicare un voto intero (come richiesto dalle nuove 

disposizioni normative). 

Si rimanda alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017 e il successivo 
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DM n. 741/2017, nonché alle note n. 1865/2017 e n. 2936/2018 (a.s. 2017/2018), 

per quanto riguarda requisiti di ammissione, prove, valutazione finale e presidenza 

della Commissione d'esame. 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

 
NOME SCUOLA: 

SCUOLA PRIMARIA CENCENIGHE AG - BLEE82601N 

SCUOLA PRIMARIA CANALE D'AGORDO - 

BLEE82602P "PADRE FELICE CAPPELLO" FALCADE 

- BLEE82603Q SCUOLA PRIMARIA VALLADA AG. - 

BLEE82606V 

Criteri di valutazione comuni: 

Vi sono criteri condivisi relativamente alle prove d'ingresso e finali divise per classi di 

lingua italiana e matematica. 

Criteri di valutazione del comportamento: 

RUBRICA DEI CRITERI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 
1) Adesione consapevole alle regole della convivenza 

Parzialmente adeguato: Sono presenti frequenti comportamenti di inosservanza alle 

regole date e/o condivise. 

Generalmente adeguato: L’osservanza delle regole date e/o condivise dipende 

spesso dai richiami e dalle sollecitazioni dell'adulto. 

Adeguato: Osserva le regole date e condivise con consapevolezza. 

Adeguato e propositivo: Osserva le regole date e condivise con consapevolezza, 

sapendone spiegare il senso e proponendone l’osservanza anche agli altri. 

 
2) Partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune (contributi alle conversazioni e ai 

dibattiti; ricerca e messa a disposizione di informazioni e materiali; assunzione 

spontanea di compiti e servizi …) 

Parz. adeguato: La partecipazione al lavoro comune è episodica, con contributi non 

pertinenti. Ascolta conversazioni e discussioni se vertono su suoi interessi personali 

e talvolta interviene anche se non sempre in modo adeguato. 

Gli interventi e i compiti devono essere sollecitati e/o controllati nel contenuto e nella 

procedura. 

Generalm. adeguato: La partecipazione al lavoro comune è limitata all’esecuzione di 

quanto concordato nel gruppo. Su richiesta, si assume e porta a 
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termine compiti e ricerca materiali. Ascolta dibattiti e discussioni, ma non vi 

partecipa spontaneamente. 

Adeguato: La partecipazione al lavoro comune è costante, autonoma, con contributi 

personali . 

Adeguato e propositivo: Porta a termine compiti e consegne con responsabilità. 

Partecipa alle conversazioni e alle discussioni con interventi personali pertinenti. La 

partecipazione al lavoro comune è costante e assidua, autonoma, con contributi 

personali originali. Porta a termine compiti e consegne con cura e responsabilità. 

A volte assume spontaneamente iniziative e partecipa alle conversazioni e alle 

discussioni con interventi personali pertinenti. 

3) Collaborazione con altri 

Parz. adeguato: La collaborazione con altri è limitata alle occasioni di interesse 

personale. 

Generalm. adeguato: La collaborazione con altri, su incarico specifico, è di solito 

positiva. In occasione di gioco o di personale interesse, partecipa e porta contributi 

positivi. 

Adeguato: Collabora con altri in modo positivo, seguendo gli accordi condivisi e 

apportando idee e contributi pertinenti alla formulazione delle decisioni e alla 

buona riuscita degli obiettivi comuni. 

Adeguato e propositivo: Collabora con tutti in modo sempre positivo, contribuendo in 

modo decisivo al conseguimento degli obiettivi comuni con opinioni, materiali, 

indicazioni operative. Tiene conto del punto di vista altrui ed è disponibile a discuterlo. 

4) Impegno per il benessere comune (autocontrollo delle proprie reazioni; 

attenzione al punto di vista altrui; rispetto per le diversità; composizione dei 

conflitti; comunicazione assertiva; attenzione ai più fragili; empatia…) 

Parz. adeguato: Non sempre controlla le proprie reazioni di fronte a insuccessi e 

frustrazioni; considera il punto di vista altrui se corrisponde al proprio; tende ad 

alimentare conflitti o comunque a non evitarli e comporli; non si rilevano 

comportamenti di attenzione verso persone più deboli. 

Generalm. adeguato: Si sforza di controllare le reazioni di fronte a insuccessi e 

frustrazioni. 

Considera il punto di vista altrui se non è troppo distante dal proprio. Su 

sollecitazione dell’adulto, accetta di mediare e comporre i conflitti. Se 

accompagnato, tiene conto degli interessi di persone più deboli. 

Adeguato: Le reazioni di fronte ad insuccessi e frustrazioni sono di solito 
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controllate e rispettose degli altri. 

Negli scambi comunicativi ascolta i diversi punti di vista. 

Di solito non alimenta i conflitti e tende a cercare soluzioni per comporli. E’ 

sensibile ai problemi dei più deboli. 

Adeguato e propositivo: Le reazioni di fronte ad insuccessi e frustrazioni sono 

controllate e rispettose degli altri. 

Negli scambi comunicativi ascolta i diversi punti di vista. Cerca strategie di 

mediazione dei conflitti. 

E’ sensibile alle difficoltà dei più deboli ed evidenzia atteggiamenti di empatia e di 

aiuto. 

5) Mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e delle 

cose in diversi contesti 

Parz. adeguato: Si osservano frequenti comportamenti che denotano mancanza di 

cura per le proprie cose e quelle comuni; assume talvolta comportamenti che 

potrebbero mettere a rischio la propria o l’altrui salute e incolumità dentro e fuori la 

scuola (in bus, per strada, nel gioco, in palestra, sulle scale, in mensa…) Generalm. 

adeguato: La cura per le proprie cose e per quelle comuni è di solito presente, 

ancorché subordinata a indicazioni e osservazioni dell’adulto o dei compagni. 

Talvolta, pur senza intenzione, assume comportamenti che potrebbero pregiudicare 

la propria e altrui salute e incolumità, comunque correggendosi se richiamato. 

Adeguato: Ha cura di sé, delle proprie cose e di quelle comuni. Assume di norma 

comportamenti prudenti per evitare pericoli per la salute e per la sicurezza propria e 

degli altri. 

Adeguato e propositivo: Ha buona cura di sé, delle proprie cose e di quelle 

comuni, per la conservazione delle quali si assume compiti di pulizia, riordino, ecc. 

Sa individuare le situazioni di potenziale rischio per la salute e la sicurezza e 

assume comportamenti di prevenzione. 

6) Assunzione di compiti affidati, con responsabilità e autonomia (assunzione dei 

compiti connessi al ruolo di studente, assolvimento di consegne) 

Parz. adeguato: Sono presenti frequenti comportamenti di inadempienza relativi al 

lavoro scolastico. 

Generalm. adeguato: L’adempimento del lavoro scolastico è spesso subordinato a 

richiami e sollecitazioni da parte dell'adulto. 

Adeguato: Svolge in maniera costante il lavoro scolastico. 

Adeguato e propositivo: Svolge in maniera puntuale, approfondita e originale il 
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lavoro scolastico. 

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

1. In chiusura d'anno scolastico le difficoltà sono tali e collocate in ambiti che 

pregiudicano il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza. 

2. Non si sono evidenziati esiti apprezzabili malgrado l'organizzazione di percorsi 

didattici personalizzati finalizzati al miglioramento degli apprendimenti. 

3. L'acquisizione delle competenze chiave dell'alunno, in particolare riguardo a 

comprensione, pianificazione, attuazione di strategie risolutive, risulta molto 

parziale e non adeguata al contesto previsto per l'anno successivo. 

4. A fronte dell'ammissione alla classe successiva, avvenuta l'anno precedente 

malgrado la presenza di lacune o di competenze parziali, non si sono registrati 

miglioramenti nell'apprendimento, nel metodo o nella consapevolezza delle 

proprie responsabilità nell'anno corrente. 

5. Si ritiene che la permanenza per un ulteriore anno sia condizione per l'alunno di 

usufruire di tempi più distesi al fine di superare le difficoltà, migliorare gli 

apprendimenti e le autonomie. 

6. Si ritiene che la non ammissione e l'inserimento in un nuovo contesto possano 

interrompere dinamiche limitanti e innescare atteggiamenti più positivi. 

7. Nel caso di alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati, l'impiego degli 

strumenti compensativi e dispensativi previsti dal P.d.P. durante le attività e nel 

momento della verifica non è stato sufficiente al raggiungimento degli obiettivi 

minimi. 

 
 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Inclusione 

Punti di forza 

 
La scuola organizza, anche in collaborazione con l'ULSS, attivita' di inclusione per gli alunni 

disabili. Tutti gli insegnanti di classe partecipano alla stesura dei PEI assieme ai colleghi di 

sostegno. Anche i PDP vengono stesi in modo congiunto. Entrambi i 
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documenti vengono monitorati con regolarita'. Nell'Istituto si attuano dei percorsi 

standardizzati per l'individuazione precoce di disturbi di apprendimento (Comincio bene la 

scuola 1 e 2 italiano, matematica e funzioni esecutive e attuazione del Protocollo Regionale 

2438/13). Esiste un protocollo d'Istituto per l'accoglienza degli alunni stranieri che 

comunque sono presenti in numero esiguo. L'Istituto ha redatto il P.A.I. Le attivita' di 

inclusione sono programmate ed attuate in maniera diversificata da ogni team docente della 

classe che tiene in conto di quanto riportato nel P.A.I. e nei relativi P.E.I. e P.D.P. Si registra 

una buona continuita' tra i vari ordini di scuola. Buoni e intensi i rapporti con i Servizi 

dell'ULSS di riferimento, anche se talvolta si risente negativamente di tempi lunghi per le 

certificazioni o per risposte sugli accertamenti richiesti. 

 

Punti di debolezza 

 
Non vengono attuati dall'Istituto percorsi di lingua italiana per studenti stranieri, ma a livello 

di team docenti, dove si ravvisi la necessita', vengono realizzati interventi mirati a sostenere 

le conoscenze linguistiche dell'italiano. La scuola non realizza, se non in maniera 

estemporanea, attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'. Si 

registra una certa difficolta' da parte delle famiglie nell'accettare la proposta di segnalazione 

della scuola per eventuali difficolta' di apprendimento e ancor piu' per l'eventualita' del 

sostegno. 

 

Recupero e potenziamento 

Punti di forza 

 
La percentuale di bambini extracomunitari e' bassa o comunque tali alunni sono inseriti 

piuttosto bene. Il numero limitato di alunni per classe (solitamente entro i venti iscritti) 

fornisce la possibilita' di attuare una buona gestione da parte degli insegnanti. Si attuano 

percorsi di monitoraggio delle competenze attraverso progetti interni e/o attuati in 

collaborazione con CTI e ULSS. Dall'anno scolastico 2016/2017 e' in vigore un protocollo 

d'accoglienza per alunni DSA, H e BES condiviso per tutti gli ordini di scuola. Durante lo 

stesso anno e' stato stilato ed approvato il PAI (Piano annuale per l'inclusivita'). In base ai 

PDP vengono attuati interventi individualizzati per alunni in difficolta' e si adottano le 

previste misure compensative e dispensative. Le valutazioni tengono conto delle 

peculiarita' di tutti gli alunni. 
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Punti di debolezza 

 
Non si riescono ad attuare di norma potenziamenti degli studenti con particolari attitudini a 

causa soprattutto della mancanza di risorse. Vi sono numerosi studenti che vivono in 

famiglie disgregate/o allargate o che non hanno punti di riferimento stabili, di conseguenza 

la sinergia tra scuola e famiglia spesso non e' proficua. 

 
 

 
Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari Docenti 

di sostegno 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

I docenti stilano il documento sulla base dei punti di forza e di debolezza dell'alunno, lo 

integrano con la famiglia, lo discutono con il Servizio e ne garantiscono l'attuabilità. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Scuola: docenti curricolari e di sostegno. ULSS: operatori del SEE (Servizio età evolutiva) e 

del SISS ( Servizio Integrazione Sociale Scolastica). Clinici esterni provenienti da enti 

privati o convenzionati. Personale educatore ( ad. esempio ripetitore). Famiglia: genitori e/o 

tutori del minore. 

 
 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 
Ruolo della famiglia: 

Alla famiglia vengono inviati i documenti in anticipo rispetto alla riunione per la discussione 

o la verifica del PEI in modo che possa prenderne visione ed eventualmente integrarli 

con osservazioni proprie. 

 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 

dell'età evolutiva 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

 
Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

 
Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

 

 
Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Partecipazione a GLI 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie 

e simili) 

 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Tutoraggio alunni 

 

  
 

 

 

Personale ATA 
 

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 
Unità di valutazione Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 

multidisciplinare Progetto individuale 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Assistenti alla 

comunicazione 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 
Assistenza alunni disabili 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

 

Unità di valutazione 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

multidisciplinare 
 

Associazioni di 

riferimento 
Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

 

Associazioni di 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

riferimento 
 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

 
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità 

 

 
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e 

simili 

 
 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

 
 

 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

 
 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola 
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L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

 
 
 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Criteri e modalità per la valutazione 

I docenti stilano il documento sulla base dei punti di forza e di debolezza dell'alunno, lo 

integrano con la famiglia, lo discutono con il Servizio e ne garantiscono l'attuabilità. 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

Per gli alunni in passaggio agli istituti superiori in sede PEI si concerta con la famiglia e gli 

operatori clinici il percorso più consono rispetto le attitudini, predisposizioni e le capacità 

dell'alunno. A partire dallo scorso anno scolastico in sede di verifica PEI è stato invitato 

anche il docente referente per l'inclusione dell'istituto superiore in cui gli alunni avevano fatto 

la preiscrizione al fine di condividere il percorso attuato e da attuarsi, anche nelle pratiche 

d'accoglienza. Il referente DSA d'Istituto collabora strettamente con il referente H e funge 

da ponte/memoria storica tra i docenti ed i servizi che annualmente hanno in carico gli 

alunni. Negli anni ponte si attuano progetti che aumentino l'autonomia della persona e che 

permettano un miglior inserimento nell'ordine di scuola successivo. Nel passaggio da un 

ordine di scuola all'altro i docenti trasmettono le informazioni necessarie a garantire il Piano 

d'Inclusione utilizzando anche protocolli condivisi. 

 

Approfondimento 

Nell'ambito d'Istituto i docenti referenti lavorano in sinergia con famiglie, operatori dei 

servizi, docenti al fine di utilizzare strumenti condivisi d'intervento. 

All'inizio dell'a.s. viene fornita copia del PAI ai nuovi docenti e congiuntamente condivisa. 

Le informazioni relative ai singoli alunni vengono trasmesse nel corso degli incontri di 

continuità tra insegnanti dei vari ordini. Le figure referenti d'Istituto fungono da raccordo con 

i colleghi, le famiglie e i clinici. 

Gli insegnanti curricolari attuano interventi individualizzati per alunni in difficoltà. 
 

Nel corso dell'anno scolastico i team docenti e/o i consigli di classe, seguono il percorso 

per la tutela degli alunni BES utilizzando i moduli condivisi, come per gli alunni DSA, a livello 

provinciale. 
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ORGANIZZAZIONE 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collaboratore del DS 

Il primo collaboratore assiste il Dirigente 

nella gestione ordinaria e straordinaria 

dell'Istituto; sostituisce il Dirigente nelle 

riunioni calendarizzate; tiene in sua vece i 

consigli di classe e d'interclasse nonché i 

collegi di sezione; collabora con i docenti di 

tutti gli ordini nell'organizzazione di 

progetti, uscite, viaggi di istruzione. 

Sostituisce il Dirigente nelle discussioni 

P.E.I., nell'ambito del GLHPT e in alcune 

riunioni istituzionali. Tiene i contatti con le 

famiglie degli alunni. Il collaboratore per la 

scuola secondaria sostituisce il Dirigente 

nei collegi di sezione; collabora con i 

colleghi e con il primo collaboratore nella 

gestione ordinaria; ha sostituito nell'a.s. 

2017/2018 il Dirigente nell'ambito 

dell'Esame di Stato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
Staff del DS (comma 

83 Legge 107/15) 

I docenti individuati oltre ad occuparsi di 

aree strategiche, partecipano alle riunioni 

periodiche d'inizio e fine anno scolastico al 

fine di attuare pratiche d'intervento 

comuni, di utilizzare modelli standardizzati 

 

 
11 
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per la registrazione di assenze, sostituzioni, 

supplenze ecc., di condividere e 

implementare scelte attuate a livello 

dirigenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Funzione strumentale 

- Informatica: E' responsabile della parte 

informatica della segreteria; gestisce i 

sistemi hardware e i software dell'Istituto. - 

Orientamento: Tiene contatti con la rete 

provinciale BellunOrienta, coordina con la 

segreteria e la Dirigenza la partecipazione 

ai laboratori esperienziali presso gli Istituti 

superiori del territorio, organizza in  

sinergia con la rete un training per alunni e 

genitori delle classi seconde della 

secondaria di primo grado; coordina con i 

colleghi attività didattiche legate al tema 

della scelta della scuola superiore; 

monitora il successivo successo scolastico 

degli studenti. - PTOF: Collabora con la 

Dirigenza nella stesura del PTOF d'Istituto e 

negli aggiornamenti successivi; coordina la 

commissione PTOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
Responsabile di plesso 

Tiene i contatti tra i singoli plessi e la 

segreteria per supplenze, sostituzioni e 

organizzazione progetti, uscite e viaggi di 

istruzione. Si coordina con il Dirigente o il 

suo Vicario per eventuali interventi 

didattico/educativi e disciplinari. Coordina i 

colleghi nelle attività didattiche e di 

assistenza. Partecipa alle riunioni di staff. 

E’ portavoce della componente docente. 

Collabora con il personale ATA. 

 

 

 

 

 
10 

 
Animatore digitale 

Promuove attività di formazione in ambito 

informatico sia per i docenti sia per gli 

alunni. Promuove la partecipazione a bandi 

 
1 
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per l'implementazione e il potenziamento 

delle T.I.C. 

 

 
Team digitale 

Partecipa alle attività di formazione 

previste. Promuove pratiche 

educative/didattiche innovative. 

 
3 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Scuola primaria - 

Classe di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
 
 

 
Docente primaria 

Le insegnanti svolgono attività curricolare e 

permettono la suddivisione di classi 

numerose o pluriclassi, attuando un 

insegnamento più rispondente alla 

necessità dei singoli alunni. 

Impiegato in attività di: 

 
• Potenziamento 

 
 
 

 
2 

 

Scuola secondaria di 

primo grado - Classe di 

concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 

 
AB25 - LINGUA 

INGLESE E SECONDA 

LINGUA COMUNITARIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 

(INGLESE) 

L'insegnante, oltre alla docenza in alcune 

classe della scuola secondaria, attua 

attività di insegnamento presso alcune 

classi di un plesso di scuola primaria, 

garantendo anche la continuità 

didattica/educativa e di insegnamento. 

Impiegato in attività di: 

 
• Potenziamento 

 
 
 
 

1 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON 
L'UTENZA 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 

rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 

servizi generali ed amministrativi – contabili e ne cura 

l’organizzazione svolgendo funzione di coordinamento, 

promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 

rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 

personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 

nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. 

Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 

attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 

eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 

autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 

istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 

amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 

rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività 

di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 

specifica specializzazione professionale, con autonoma 

determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 

svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 

formazione nei confronti del personale. Possono essergli 

affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 

 
 
 
 

 
Ufficio protocollo 

Assegnato ad un'Assistente Amministrativa che svolge le 

seguenti attività con autonomia operativa e responsabilità 

diretta: esegue attività lavorativa richiedente specifica 

preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 

procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo 

informatico. ha autonomia operativa con margini valutativi 

nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti 

amministrativo-contabili, nell’ambito delle direttive e delle 

istruzioni ricevute. ha rapporti con l’utenza ed assolve i servizi 

esterni connessi con il proprio lavoro. Argomenti 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 
specifici affidati: gestione della Posta elettronica; 

registrazione protocollo; gestione e archiviazione 

corrispondenza; tenuta archivio; predisposizione ed invio 

fascicoli personali personale docente ed ATA. 

 

Ufficio acquisti 

Assegnato al DSGA che gestisce , in tale ambito, i seguenti 

compiti: gestione acquisti e negoziazione; ordini, fatture, 

collaudi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ufficio per la didattica 

Assegnato all’assistente amministrativa che svolge le seguenti 

attività con autonomia operativa e responsabilità diretta: 

esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione 

professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche 

con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha 

autonomia operativa con margini valutativi nella 

predisposizione, istruzione e redazione degli atti 

amministrativo-contabili, nell’ambito delle direttive e delle 

istruzioni ricevute. Svolge attività di collaborazione con il 

Direttore dei servizi Generali e Amministrativi, con il vicario del 

Dirigente, con il Dirigente . Ha rapporti con l’utenza ed assolve 

i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 

Argomenti specifici affidati: - iscrizioni, trasferimenti, registri 

alunni, certificati di studio; In particolare dovranno essere 

tenuti: a) elenchi e registri degli alunni, aggiornati in tempo 

reale; b) il fascicolo personale per ciascun alunno con tutti i 

dati personali e amministrativi; c) pratiche inerenti infortuni 

alunni; d) i documenti di valutazione ed eventuale 

programmazione individualizzata (D.M. 16.11.’92); e) Organi 

Collegiali: elezioni, convocazioni, verbali e compilazione del 

Registro delle Delibere. In collaborazione con il DSGA verifica 

la formazione generale e specifica e l’aggiornamento di tutto il 

personale docente e ATA dell’Istituto e predispone 

l’organizzazione di corsi riguardanti Sicurezza e Primo 

Soccorso. 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio per il personale 

A.T.D. 

Assegnata all’Assistente Amministrativa che svolge le 

seguenti attività con autonomia operativa e responsabilità 

diretta: esegue attività lavorativa richiedente specifica 

preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 

procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo 

informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi 

nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti 

amministrativo-contabili, nell’ambito delle direttive e delle 

istruzioni ricevute. Ha rapporti con l’utenza ed assolve i servizi 

esterni connessi con il proprio lavoro. Argomenti specifici 

affidati: - le gite scolastiche e i viaggi di istruzione; - attività 

sportiva e motoria, Giochi della Gioventù; - statistiche e 

monitoraggi; - fascicoli personali personale ATA; - certificati di 

servizio personale ATA; - individuazione supplenti brevi e 

saltuari e supplenze giornaliere su ATA; - individuazione ata 

posti liberi e spezzoni fino al termine delle attività didattiche; - 

graduatorie d’istituto personale ata; - contratti individuali al 

SIDI e ARGO e relativa trasmissione a COVENETO; - 

congedi e assenze del personale ata con relativi decreti; 

Collabora con l'ufficio protocollo in tutta la gestione di posta 

elettronica e protocollo. 

 
 
 
 
 

Ufficio personale docente 

Assegnata all’ Assistente Amministrativa che svolge le 

seguenti attività con autonomia operativa e responsabilità 

diretta: esegue attività lavorativa richiedente specifica 

preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 

procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo 

informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi 

nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti 

amministrativo-contabili, nell’ambito delle direttive e delle 

istruzioni ricevute. Ha rapporti con l’utenza ed assolve i 

servizi esterni connessi con il proprio lavoro. Argomenti 

specifici affidati: - gestione degli esami di licenza media e di 
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idoneità con registro degli esami (C.M. n. 309 del 16.10.1981) 

; - gestione degli scioperi – in particolare dovrà essere tenuta 

in considerazione la normativa prevista dal CCNL e relativa 

trasmissione dati scioperanti al MIUR e USP; 

- libri di testo; - attività programmate all’interno del PTOF; - 

fascicoli personali personale docente; - certificati di servizio; 

- individuazione supplenti brevi e saltuari e supplenze 

giornaliere su docenti assenti; - individuazione docenti posti 

liberi e spezzoni fino al termine delle attività didattiche; - 

graduatorie d’istituto personale docente; - contratti individuali 

al SIDI e ARGO e relativa trasmissione alla R.P.S. e al MEF; - 

congedi e assenze del personale docente con relativi decreti; - 

ricostruzioni carriera con relativi adempimenti; - compilazione 

mod. TFR, PL1 e PASSWEB; - permessi per Studio (150 ore) 

docenti e ata; - tenuta e aggiornamento del registro contratti; - 

dichiarazione dei servizi e stato matricolare; - rileva e registra 

le assemblee sindacali; - gestione progetti con eventuale 

predisposizione degli incarichi; - anagrafe prestazioni 

dipendenti; - registri inventariali attività in collaborazione con il 

DSGA; Supporta il DSGA nel settore controllo degli 

adempimenti sulle Privacy e sicurezza. Supporta il DSGA nel 

settore contabile e gestione liquidazioni competenze e nel 

controllo degli adempimenti sulle Privacy e sicurezza. 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell'attività 

amministrativa: 

News letter 

Modulistica da sito scolastico 

 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 



53 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IC CENCENIGHE 
AGORDINO 

Organizzazione 

 

 

 
 

 

REFODAZ 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Università 

• Enti di ricerca 

• Enti di formazione accreditati 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Capofila rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
Rete tra gli Istituti Comprensivi di Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Forno di Zoldo e Istituto 

di Istruzione Superiore U.Follador - A. De Rossi attiva da oltre un decennio e finalizzata alla 

formazione e all'aggiornamento del personale scolastico. Promuove e coordina corsi con esperti 

così da garantire una valida offerta in loco nonostante la localizzazione periferica degli Istituti 

aderenti. 
 

    BELLUNORIENT@ 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 
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BELLUNORIENT@ 
 

  
• Risorse materiali 

 
 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Enti di formazione accreditati 

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 

ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
Le parti aderiscono a BellunOrient@ per ottimizzare le risorse e l’efficacia degli 

interventi posti in essere dai singoli Istituti Secondari di Primo e Secondo grado e dagli 

Enti di Formazione Accreditati nelle attività rivolte a giovani in obbligo di istruzione e 

formazione al fine di garantire le pari opportunità, promuovere il benessere personale e 

il successo scolastico-formativo. 

Le azioni promosse nell’ambito del presente Accordo sono progettate e realizzate in 

coerenza con i Piani dell’Offerta Formativa, ne costituiscono un ampliamento 

essenziale, collocato nell’arricchimento delle opportunità di recupero e sostegno, di 

continuità, di orientamento e ri-orientamento scolastico e professionale degli studenti. 

Le parti, nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze istituzionali e statutarie, 

in relazione ai bisogni dei rispettivi ambiti di competenza, si impegnano a sviluppare e 

rafforzare l’azione di collaborazione e coordinamento, con particolare riguardo alle 

seguenti finalità: 

garantire l’esercizio dell’obbligo di istruzione e formazione; 

riconoscere pari dignità e qualità alle differenti offerte formative del territorio; 

condividere strategie e percorsi utili a promuovere il successo formativo; prevenire 

la dispersione e l’abbandono; 
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condividere le modalità di erogazione dei servizi e di individuazione dei loro 

destinatari; 

condividere le risorse umane individuate per tale ambito per offrire un curricolo 

significativo; 

promuovere e sostenere accordi fra istituzioni scolastiche ed enti di formazione 

accreditati; 

promuovere azioni ed accordi in collaborazione con gli enti locali. 
 

CONVENZIONI CON I COMUNI 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività amministrative 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

Annualmente viene stesa per ogni Comune una 

convenzione tra I.C. e le Amministrazioni 

 

Approfondimento: 

 
Le convenzioni tra Istituto Comprensivo e le varie Amministrazioni comunali di riferimento 

sono finalizzate a definire le modalità di collaborazione del personale non docente, fissando 

i rispettivi importi. Vengono aggiornate di anno in anno, tenendo conto delle mutevoli 

richieste delle famiglie degli iscritti, delle possibilità delle amministrazioni comunali e della 

disponibilità del personale scolastico. 
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RETE PER LA GESTIONE DEL RPD/DPO -PRIVACY EUROPEA 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività amministrative 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 
RESIS 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 
 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Enti di formazione accreditati 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
La RESIS, Rete per la Sicurezza delle Scuole della Provincia di Belluno, in linea con 

quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008 nr. 81, meglio noto come T.U. di 
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Salute e Sicurezza sul lavoro, si propone di costruire e diffondere la cultura della sicurezza 

e della prevenzione riservando ampio spazio a tutte le attività e iniziative che contribuiscono 

a promuovere, nei lavoratori e nei futuri lavoratori, comportamenti responsabili improntati 

alla tutela, non solo della propria incolumità, ma anche di quella altrui, all'individuazione di 

strategie che concorrono ad un efficace contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro. A 

tale riguardo si pubblicano materiali di formazione/informazione utili a promuovere tali 

obiettivi da ricondurre nell'ambito del PTOF dei diversi Istituti scolastici. 
 

C.T.I. BELLUNO 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 
 
 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 

organizzazioni sindacali 

• ASL 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
Il C.T.I. è costituito da una rete di scuole, enti locali e associazioni intesi quali supporti 

di informazione, scambio, formazione e documentazione funzionali all'integrazione degli alunni 

disabili. Il primo obiettivo è quello di raggiungere una maggior efficienza dei servizi. 
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Rivolgersi ad un C.T.I. significa pertanto entrare a far parte di un'esperienza di rete tra scuole e 

con il territorio secondo i principi ispiratori della autonomia scolastica. Il C.T.I. opera infatti 

secondo le seguenti finalità: 

 
favorire  la  cooperazione  di  rete  per  l'accoglienza  e  la  valorizzazione dei soggetti 

diversamente abili in un’ottica inclusiva 

ottimizzare condividere le risorse presenti nelle scuole 

attivare nuovi modelli organizzativi che coinvolgano tutti gli studenti 

favorire lo scambio di esperienze, di materiali, di sussidi... condividere 

potenzialità professionali 

promuovere formazione, documentazione, consulenza 

sostenere la diffusione della cultura di rete 

accrescere la qualità dei servizi offerti 

attivare collaborazioni con enti, istituzioni e associazioni presenti nel territorio 

I tre C.T.I. della provincia – Belluno, Feltre e Santo Stefano di Cadore - stanno studiando 

forme di coordinamento per ottimizzare competenze e risorse al fine di offrire un servizio 

rispondente alle esigenze delle scuole e delle famiglie sul territorio. 
 

    GIOCHI MATEMATICI UNIBOCCONI MILANO 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Università 

• Enti di ricerca 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 
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GIOCHI MATEMATICI UNIBOCCONI MILANO 
 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
E' una tradizione che arriva a noi con una storia di quasi quattromila anni. Stiamo parlando dei 

divertimenti a carattere matematico e logico. È una tradizione che ha potuto trasmettersi di 

generazione in generazione e di civiltà in civiltà grazie in primo luogo alle grandi menti 

scientifiche che per "rilassarsi", ma anche per puro piacere, non hanno disdegnato di consacrare 

un po' del loro tempo a quelle che alcuni possono considerare delle semplici "curiosità". Nella 

biblioteca di Albert Einstein, per esempio, c'era tutto un settore dedicato alle opere di giochi 

matematici. (...) Lewis Carroll, Hamilton, Lagrange, Eulero, Cartesio, Pascal, Fermat, Cardano, 

Viéte, Fibonacci, Alcuino, Diofanto, Archimede, ecc.: per queste grandi menti i "passatempi 

matematici" non furono solo un momento di divertimento, ma anche una potente fonte di  

ispirazione." 
 

    RETE "TUT A UNA" 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività amministrative 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 
 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Enti di ricerca 

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo 



60 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IC CENCENIGHE 
AGORDINO 

Organizzazione 

 

 

 
 

 

RETE "TUT A UNA" 
 

nella rete: 
 

 

Approfondimento: 

 
La rete è nata da qualche anno tra Istituti appartenenti a valli contermini al fine di tutelare e 

garantire l'uso e la conoscenza della lingua minoritaria a cui sono legate tradizioni e cultura 

locale, attraverso l'attuazione di progetti a cadenza solitamente annuale aventi obiettivi 

comuni. 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

SCUOLA E FAMIGLIA: L'IMPORTANZA DI UNA COMUNICAZIONE EFFICACE 

 
Corso di formazione articolato su tre incontri di due ore ciascuno programmati per il mese di 

dicembre 2018, febbraio 2019, marzo 2019 e con destinatari i docenti di ogni ordine e grado 

dell'Istituto. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 

 
FORMAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

 
I docenti, suddivisi per ordine di scuola, dopo una formazione generale comune, stilano 

programmazioni per competenze con redazione di U.d.A. e rubricazione. 
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Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Tutti 

 
Modalità di lavoro 

 
• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

DISLESSIA E METODO DI STUDIO 

 
Esempi concreti di potenziamento delle strumentalità di base nella didattica individualizzata. 

Strumenti compensativi per la lettura e per la scrittura. Strategie e strumenti per studiare e 

presentazione del progetto "4 Study". 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Inclusione e disabilità 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 
 
 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 
CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE ATA NEO 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (DSGA) 

 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 

controlli 
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Destinatari DSGA 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'URS Veneto 

 

IO CONTO -II^ EDIZIONE - PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 

controlli 

Destinatari DSGA 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete MIUR 

 

CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
Il corso prevede la formazione e l'aggiornamento dell'RLS 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI, COLLABORATORI, AMMINISTRATIVI SULLA 

GESTIONE DI ALUNNI CON DISABILITÀ IN CASO DI EMERGENZE 
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Descrizione dell'attività di 

formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso 

 
Destinatari 

Hanno partecipato alla formazione docenti, personale 

Amministrativo e collaboratori scolastici 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dagli RSPP di vari istituti 

 


