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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto

L’Istituto Comprensivo di Feltre nasce nel settembre 2014 dalla fusione del Circolo Didattico di 

Feltre con la Scuola Secondaria di 1° grado “Gino Rocca”. 

Dopo diverse operazioni di dimensionamento, oggi l’Istituto comprende molti plessi, così 

articolati:

una scuola secondaria di primo grado "G. Rocca", dove trovano collocazione anche gli uffici 

della Segreteria e della Dirigenza.

6 scuole primarie (Farra, Foen, Mugnai, Nemeggio, Villabruna, Vittorino da Feltre);

7 scuole dell’Infanzia (Anzù, Mugnai, Pasquer, Tomo, Vellai, Vignui, Villabruna);

1 sezione S.I.O.;

il CISEIA, Centro di integrazione scolastica e assistenziale.

L’Istituto è frequentato da 1212 alunni, 272 nella Scuola dell’Infanzia, 580 nella Scuola 

Primaria e 360 nella Scuola Secondaria di primo grado. La popolazione scolastica risiede in 

parte nella zona urbana, in parte in quelle periferiche e frazionali, pertanto le nostre scuole si 

relazionano con realtà diversificate. Nel nostro Istituto, la percentuale degli alunni stranieri è 

di circa il 23% nei tre ordini di scuola. Buona parte di questi alunni, soprattutto appena 

inseriti, necessita di interventi mirati di prima alfabetizzazione. Nelle scuole dell’Istituto è 

piuttosto frequente l’arrivo in corso d’anno di alunni provenienti da altri comuni o province 

italiane, come pure da Paesi stranieri. Per favorire il processo di integrazione, è necessaria 

una costante e fattiva collaborazione fra scuola, genitori, istituzioni, agenzie culturali del 

territorio. Con l'avvento della pandemia ancora in corso, si registra un aumento degli alunni 
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che usufruiscono dell'istruzione parentale. 

Si segnala la presenza di molti alunni con disabilità, nel dettaglio:

Scuole dell'Infanzia: n. 6

Scuole Primaria: 33

Scuola secondaria di I grado 21.

Sono in aumento gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, categoria all'interno della quale si 

collocano anche gli alunni di origine straniera, ma anche gli alunni con Disturbi specifici 

dell'Apprendimento oltre che, naturalmente gli alunni con disabilità.

In particolare sono presenti n. 18 alunni con certificazione DSA nelle scuole primarie 

dell'Istituto e n. 32 alla Scuola Secondaria di I grado.

A fronte di queste problematiche, andrebbero implementate le risorse erogate ai servizi 

territoriali delle aziende sanitarie, che pure collaborano costantemente con il nostro Istituto.

 

RETI E COLLABORAZIONI CON GLI ENTI DEL TERRITORIO

Reti e collaborazioni attivate
Da sempre l’Istituto coopera con enti e associazioni del territorio con le quali organizza e 

costruisce percorsi formativi per l’identità di ciascun alunno. Le principali collaborazioni 

attivate riguardano i seguenti enti:

Comune di Feltre •

ULSS 1 Dolomiti•

Forze dell’ordine (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale)•

Polo bibliotecario di Feltre•

Consorzio Monte Avena•

Sezioni CAI Bellunesi•

ASL Scaligera- Assi Sedico•

Progetto Arcipelago Bambini•
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Banda di Feltre - Scuola di musica “F. Sandi”•

Rete SMIM scuola a indirizzo musicale;•

Rete scuole di montagna;•

Associazione Fenice - arte, cultura, turismo Feltre•

Associazione Blindsight Project Onlus•

Rete 0-6 RIBB- Rete Infanzia 0-6-Rete di scuole verso il sistema integrato Zerosei. •

Rotary Club Feltre•

ISBREC-AIDO-KOINE’•

Comitato ‘La cesola’ Mugnai •

Gruppo giovani Mugnai•

Museo Diocesano di Feltre•

Associazione perscatori provincia di Belluno•

Associazione “Porta aperta” (La Birola)•

Sezioni dei donatori di sangue del territorio•

Sezioni dei gruppi alpini del territorio•

Gruppi sportivi del territorio: Ana Feltre-Juventina Mugnai-feltrese-Enal sport villaga- 

Palaghiaccio Feltre-Cai- Rugby Feltre- ASD Nascente Bocciofila - Papiria- Ass. sportiva 

Dilettantistica “Circolo scacchistico Feltre” - Ass. Dilettantistica “Bocciofila di Mugnai” - 

“Giro delle Mura” (Corri Feltre) - CSI Feltre (Pedala Feltre) - 

•

Quartieri del Palio di Feltre e Gruppo Sbandieratori di Feltre - •

Ass. artistico culturale di Feltre INCONTRARTE •

Ass. promozione sociale “Nonni Vigili” - •

Ente Parco- Sez. Biodiversità di Belluno•

Amici del Casel di Villabruna•

Associazione Cacciatori Bellunesi•

Associazione ‘Opplà Società Nuova’•

 

L’Istituto accoglie inoltre da anni studenti tirocinanti provenienti dalle Università di Padova, 

Trento e Udine che seguono e progettano percorsi di apprendimento a stretto contatto con i 

docenti tutor a loro associati. Ulteriore collaborazione è con scuole secondarie del territorio 

per lo svolgimento dei PCTO. 

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IC  FELTRE

 

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IC  FELTRE

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Priorità strategiche

Migliorare il successo formativo per tutti gli alunni, soprattutto per le fasce di valutazione 

più basse. 

1. 

Uniformare i risultati delle classi dei vari Plessi dell’Istituto, migliorando gli aspetti deficitari.2. 

Per quanto riguarda i risultati scolastici, si tratta di ridurre la percentuale di studenti, 

soprattutto stranieri, collocati nelle fasce di valutazione più basse. 

3. 

In quest’ottica si inquadra il lavoro svolto per attuare la legge….istitutiva dell’insegnamento 

trasversale di Educazione civica.

Al fine di ottenere i risultati prefissati, si interverrà nei seguenti obiettivi di processo:

·         Formulazione e condivisione di prove strutturate. 

·         Diversificazione della didattica, sempre più laboratoriale, intenzionale e 
pianificata. 

·         Potenziare modalità didattiche innovative anche con condivisione di buone 
prassi per creare effettivi ambienti di apprendimento per competenze. 

·         Implementare gli spazi organizzati per attività laboratoriali e i presidi 

informatici.

·         Coinvolgere nelle attività di orientamento classi dei diversi ordini di scuola, non 
solo quelle finaliste. Aumentare la qualità delle attività proposte agli studenti. 

·         Creare curricoli verticali per competenze e progetti a sviluppo verticale. 

·         Compilare modelli per il passaggio di informazioni e definire tipologie di prove 

da somministrare in entrata e in uscita per ciascun ordine di scuola.
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IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E IL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Priorità e traguardi
In seguito ad un’attenta analisi dei dati riguardanti il contesto, gli esiti e i processi, effettuata 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV, pubblicato nel mese di giugno 2018), nel PDM (Piano di 
Miglioramento), di cui all’art. 6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80) e dalla lettura degli 
esiti delle prove Invalsi (a.s. 2017/18) il Collegio dei Docenti dell’Istituto ha individuato le 
seguenti criticità e priorità, oltre ai traguardi e agli obiettivi di processo: 

 DESCRIZIONE DELLE PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

Risultati scolastici 

Diminuire il numero di alunni, 
soprattutto stranieri, non 
ammessi alla classe successiva 
della Scuola Secondaria di 1° 
Grado. 

Migliorare il successo formativo 

per tutti gli alunni, soprattutto 
per le fasce di voto più basse.  

Scuola Primaria:

Ridurre la varianza tra le classi 

dei diversi plessi.

Migliorare le prestazioni degli 

alunni di classe quinta nella 

prova di Italiano e di Lingua 

Inglese (sia nella lettura, sia 

nell’ascolto).

Uniformare i risultati delle classi 

dei vari Plessi dell’Istituto, 

migliorando gli aspetti deficitari.Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali

Scuola Secondaria di 1° Grado: 

Mantenere i risultati positivi 

conseguiti finora da tutte le 

classi, nelle varie prove.

----

Raggiungimento di competenze 

sociali e civiche da parte del 

90% degli alunni (con 

valutazione del 

Competenze-chiave 

di cittadinanza 

Sviluppare e incrementare 

alcune competenze chiave sociali 

e civiche. 
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comportamento: “Adeguato”). 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO

 

Obiettivi di Processo 
Al fine di ottenere i risultati prefissati, si interverrà nei seguenti obiettivi di processo:

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Costruire il curricolo per competenze attraverso 
incontri per dipartimenti ed ambiti disciplinari. 

•

 

Definire dei profili di competenza condivisi. •

 

Formulazione e condivisione di prove strutturate. •

Ambiente di apprendimento 

Diversificazione della didattica, sempre più 
laboratoriale, intenzionale e pianificata. 

•

 

Potenziare modalità didattiche innovative anche 
con condivisione di buone prassi per creare 
effettivi ambienti di apprendimento per 
competenze. 

•

 

Implementare gli spazi organizzati per attività 

laboratoriali e i presidi informatici. 

•
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Continuità e orientamento 

Coinvolgere nelle attività di orientamento classi 
dei diversi ordini di scuola, non solo quelle 
finaliste. Aumentare la qualità delle attività 
proposte agli studenti. 

•

 

Creare curricoli verticali per competenze e 
progetti a sviluppo verticale. 

•

 

Compilare modelli per il passaggio di 

informazioni e definire tipologie di prove da 

somministrare in entrata e in uscita per ciascun 

ordine di scuola. 

•

Gli obiettivi di processo concorrono al raggiungimento delle priorità tramite il coinvolgimento 

nelle attività di tutti i docenti dell’Istituto per la costruzione di curricoli verticali, la 

riformulazione degli strumenti di valutazione, la diversificazione della didattica ed il 

potenziamento di modalità didattiche innovative, la condivisione di buone prassi e la 

creazione di ambienti di apprendimento per competenze. 

L’Istituto s’impegna a concretizzare la condivisione dei curricoli coinvolgendo i diversi ordini di 

scuola e a programmare riunioni per dipartimenti e ambiti disciplinari, finalizzati alla 

produzione di prove condivise e di griglie di valutazione. Inoltre, s’impegna a favorire lo 

svolgimento di attività con utilizzo di metodologie innovative (Tutoring, Flipped Classroom, 

Lezione partecipata) e ad aumentare il numero degli spazi laboratoriali attraverso la 

partecipazione a Progetti con Fondi Strutturali europei (PON). 

In base alla lettura dei dati riguardanti il nostro Istituto, va detto che l’area del "Curricolo, 

progettazione e valutazione" rappresenta un obiettivo di processo di alta importanza e di alta 

criticità, per cui è prioritario. Va ribadito che il successo formativo è da attribuirsi alla 

chiarezza e alla coerenza dell’impianto curricolare e del suo complessivo sistema di 

valutazione. 

I CAMPI DEL POTENZIAMENTO
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I Campi del Potenziamento  
Nell’ambito della pianificazione triennale, esaminata la situazione attuale dei tre ordini 
(Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado) e in relazione alle 
priorità indicate nel RAV (Risultati scolastici e Competenze-chiave di Cittadinanza), l’Istituto 
individua i seguenti campi del potenziamento: 

Potenziamento umanistico [Alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come lingua 
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e con il terzo settore, oltre che con 
l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni]. 

Potenziamento linguistico [Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’Italiano, nonché alla Lingua Inglese e alle lingue dell’Unione 
europea; alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come lingua seconda attraverso 
percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 
anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, oltre che con l’apporto delle 
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni]. 

Potenziamento artistico-musicale [Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicale, artistica e cinematografica, nelle tecniche e nei mezzi di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento delle istituzioni 
pubbliche e private operanti in tali settori]. 

Potenziamento motorio [Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 
fisica e allo sport e prestando una specifica attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti che praticano un’attività sportiva a livello agonistico]. 

Potenziamento laboratoriale [Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei "new media", nonché ai legami con il mondo del lavoro; potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio di robotica educativa; valorizzazione 
della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare ed 
aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni 
del terzo settore]. 

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IC  FELTRE

Potenziamento scientifico [Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti]. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'OFFERTA FORMATIVA

L'offerta formativa è articolata e differenziata nei vari ordini di scuola e nei vari plessi.

Traguardo finale è il medesimo, sempre tenendo presente le Indicazioni Nazionali del 2012, 

ma anche le riforme apportate dall'

insegnamento di educazione civica.

Largo spazio è dato alle iniziative, alle attività , ai progetti in ambito sportivo, anche per 

favorire la socializzazione e l'inclusione.

La scuola favorisce fin dall'infanzia l'educazione musicale in un'ottica verticale e di continuità, 

fino ad approdare all'indirizzo musicale attivato da molti anni alla scuola secondaria di I 

grado.

L'istituto è costituito da:

- nr. 7 scuole dell'infanzia:

    - Scuola dell'infanzia Pasquer

    - Scuola dell'infanzia Mugnai

    - Scuola dell'infanzia Tomo

    - Scuola dell'infanzia Vignui

    - Scuola dell'infanzia Vellai

    - Scuola dell'infanzia Villabruna

    - Scuola dell'infanzia Anzù 

- nr. 6 scuole primarie

    - Scuola primaria Farra-Boscariz
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    - Scuola primaria Foen

    - Scuola primaria Mugnai

    - Scuola primaria Nemeggio

    - Scuola primaria Villabruna

    - Scuola primaria Vittorino da Feltre

    - Scuola primaria Ospedale Civile

    - Scuola annessa al centro di integrazione Ciseia

- nr. 1 Scuola Secondaria di primo grado 'Gino Rocca' 

Per gli orari delle singole scuole si consiglia di visionare il sito ufficiale dell’Istituto 

Comprensivo nell’area dedicata. (https://www.comprensivofeltre.edu.it/la-

scuola/strutture/)

L'Indirizzo Musicale: a tempo di Musica 
La Scuola Secondaria di primo grado “Gino Rocca”, dall’Anno Scolastico 2011/12 è a tutti gli 

effetti una SMIM: Scuola Media a Indirizzo Musicale. Al momento dell’iscrizione si può quindi 

chiedere di frequentare, oltre al normale piano di studi, le lezioni di strumento musicale: 

pianoforte o chitarra. Dall'Anno Scolastico 2015/16 all'Istituto sono state assegnate anche 18 

ore di Potenziamento di pianoforte, grazie alle quali si attivano progetti di avviamento allo 

strumento “in verticale” all’interno dell’Istituto Comprensivo, progetti di continuità tra la 

Scuola Primaria e la Secondaria di primo grado, progetti di attività corale nonché 

potenziamento e affiancamento nello studio individuale dello strumento. 

IL CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo verticale di Educazione civica
Nell’anno scolastico 2019/2020 un gruppo di docenti dei tre ordini di scuola dell’Istituto, si è 
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riunito in una commissione per l’elaborazione del curricolo verticale per la disciplina 

trasversale dell’educazione civica. Per tale area sono previste 33 ore annuali da svolgersi 

trasversalmente alle discipline didattiche. 

E’ stato elaborato un documento contenente obiettivi di apprendimento con determinati 

traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine dei tre ordini di scuola. 

Tale curricolo si basa su 3 nuclei tematici ben precisi:

1- Costituzione

2- Sviluppo sostenibile

3- Cittadinanza digitale

ALLEGATI:
Curricolo verticale di educazione civica.pdf

I PROGETTI DIDATTICI OFFERTI

I progetti didattici

I Progetti dell'Istituto afferiscono alle seguenti Aree:

- Area “Orientamento - Accoglienza - Continuità”
 

Progetti d’Istituto “Orientamento”- “Continuità” - “Batti il cinque anche tu” - Viva il 
Carnevale”

Scuola dell’infanzia “Accoglienza” - “Un mondo di bene” - 

Scuola primaria “Accoglienza” - “E’ arrivato l’ambasciatore” - “Musica vocale e 
strumentale”- “On ice” - “A lezione con lo chef” - 

“Accoglienza:Benvenuti” - “Vienna ovvero la Classe Viaggiante” - Sc. Sec. 1° grado
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“Alfabetizzazione alunni bes scuola media” - “OrientaRocc@”

 
- Area “Prevenzione del Disagio - Sicurezza - Salute - Inclusione - Integrazione”

 

Progetti d’Istituto “In viaggio verso la Prima” - “Progetto inclusione” - “Salute” - “Mo’ 
te magno”

Scuola dell’infanzia “Viviamo sicuri” - “Con Balu’ in pediatria la paura scappa via” - 
“Con il corpo imparo a pensare” - 

Scuola primaria “Diversamente” - “Progetti Salute” - “ArtEssere” - “educazione al 
consumo consapevole” - “Progetti per l’inclusione” - “Mangiar 
sano per crescere bene” - “Segnali irregolari” - “Mi occupo di te” - 
“Sostegno a distanza”c- “Educazione sessuale e all’affettività” - “Ci 
salvi chi può”

Sc. Sec. 1° grado “Ippoterapia” - “Progetto per l’inclusione scolastica”- “1-2-3 
Soccorso” - “Integralmente sport e cultura” - Educazione sessuale 
e all’affettività” - 

 
- Area “Abilità logico-linguistiche - Lettura e Scrittura”

 

Progetti d’Istituto “In giro tra i libri” - “Leggiamo insieme” 

Scuola dell’infanzia “Un libro per amico” - “Il mondo delle lettere” - “Pronti…Primaria” 
- “Ti racconto una fiaba” - “Grandi esperienze da grandi” - 
“Raccontami una storia” - “Dal movimento al segno” - 

Scuola primaria “Mi piace leggere” - “Leggere è un’avventura” - “Leggiamo 
piacevolmente insieme” - “Progetto lettura”- “Leggiamo!” - 
“Libriamo” - 

“Florilegi” - “Io spazio libero” - “Cartoline illustrate e immaginario 
collettivo" - “Quando il Montello era un frondoso mare” - 
“Laboratorio per un metodo di studio individuale” - “Leggo per 
te” - “Il quotidiano in classe”“No al cyberbullismo” - “FA RE Musica 

Sc. Sec. 1° grado
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insieme” - 

 

- Area “Abilità logico-matematiche, scientifiche e informatiche”

 

Progetti d’Istituto /

Scuola dell’infanzia “Gioco-penso-conto” - “Primi passi verso la scuola primaria” “Le 
scatole azzurre” - “1-2-3- inizio a contare” 

Scuola primaria “Fuori classe” - “Informatica: documentazione digitale” - 
“Minecraft Education - Progettare insieme” - “Scuola unita 2.0”

Sc. Sec. 1° grado “SOS matematica” - “Erbe per caso” - “Acquario” - “Principi 
alimentari” - “Insieme si….conta di più” - “Approfondimenti di 
Algebra” - “Incontro con lo YouTuber” 

 
- Area “Lingue Straniere”

 

Progetti d’Istituto “Potenziamento della lingua inglese” 

Scuola dell’infanzia “Potenziamento della lingua inglese - Let’s play in english”

Scuola primaria "Potenziamento della lingua inglese - Certificazione 
Cambridge:YLE - KET”

Sc. Sec. 1° grado “Teatro in lingua tedesca” - Pflanzenvielfalt entdecken” - “Vienna, 
ovvero la classe viaggiante” - “Potenziamento della lingua inglese 
- Conversazioni con madrelingua” - “Certificazione ket”

 
- Area “Storia, Ambiente e Territorio” 

 

Progetti d’Istituto “Conosci la tua vallata”

“Un anno con Carletto” - “I magnifici quattro” - “Evviva le feste” - 
“Festascuola” - “Io e il mio ambiente” - “Albero amico” - “Ciclo 

Scuola dell’infanzia
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riciclo” - “Io, noi, l’ambiente” - 

Scuola primaria “Progetto Campanile” - “Territorio e ambiente” - “Acqua preziosa” 
- “I muri parlano”

Sc. Sec. 1° grado “Dolomiti, montagne di corallo” - “Conosci la tua vallata. Dentro il 
paesaggio” - “Conosci la tua vallata. La bottega del fabbro. A 
scuola del ferro battuto con Carlo Rizzarda”. - “Conosci la tua 
vallata. Urban Trekking. Feltre una città in guerra” - “Conosci la 
tua vallata. Alla ricerca dei conventi perduti” - “Incontro con 
l’AIDO” - “Percorso nel ‘900: dai conflitti al riconoscimento dei 
diritti” - “Un albero per il futuro” - “Leggiamo il paesaggio” - 
“Passaggi di pietra” - “Giochi di terra” - “Ti racconto un 
posto…”Ambiente? Tutto ciò che ci circonda”

 
- Area “Cittadinanza - Convivenza Civile”

 

Progetti d’Istituto “Immigrati brava gente”

Scuola dell’infanzia “Io e le Istituzioni” - “Solidarietà” - “Io canto con Gesù” - “Una 
scuola al centro del mondo” - “Conosciamo gli animali con 
Genoveffa” - “Giro, girotondo cambiamo noi e il mondo” - 

Scuola primaria “Io cittadino in Europa e nel mondo”:”Il lungo cammino della 
democrazia” - “I rifiuti, una ricchezza da non rifiutare” - “Amica 
terra” - “Dante a scuola <<Non fa scienza, sanza lo ritenere avere 
inteso>>

Sc. Sec. 1° grado  

 
- Area “Espressione: Arte - Musica - Danza - Teatro - Cinema”

 

Progetti d’Istituto “Attività teatrali dell’Istituto Comprensivo di Feltre” - “Pittura 
espressiva”

“Musica Musica” - “Tra carte colorate e fili intrecciati” - “Facciamo Scuola dell’infanzia
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festa/Evvia le feste” - “Esplorare, creare, pensare” - “La magia 
delle linee e delle lettere” - “Un mondo di colori” - “Il girotondo 
delle stagioni” - “Naturarte” - “I colori delle stagioni” - “L’arte nelle 
quattro stagioni” - “Mi muovo a tempo di musica” - “Le stagioni 
con i loro magici suoni  e colori” - 

Scuola primaria “Musico Terapia” - “Laboratorio di pittura” - “Cantiamo insieme” - 
“ascoltare, creare, recitare insieme” - “Scuola in canto” - “Dalla 
realtà alla fantasia, dalla fantasia alla realtà” - “Un saluto 
alpino:lontani ma sempre insieme!”

Sc. Sec. 1° grado “Progetto di musica vocale strumentale” - “School of rock” - 
“Laboratorio di teatro” - 

 
- Area “Motoria e Sportiva”

 

Progetti d’Istituto “Giornate dello sport” 

Scuola dell’infanzia “Più sport a Scuola” - “Laboratorio di psicomotricità” - “Giochiamo 
con il corpo” - “Gioco emozioniamoci” - “

Scuola primaria “Progetto nuoto” - “Sport a scuola” - “Potenziamento motorio alla 
Scuola Primaria” - “Sport di classe” - “Giocoleria” - “Corsi di 
pattinaggio” - “Baskin” - “Multisport” - “Sport insieme” - “Progetto 
sport” - Sport e salute” - 

Sc. Sec. 1° grado “Parkour- Corro lontano perché mangio sano” - “Corso di nuoto” - 
“Campionati studenteschi” - “Montagna amica sicura” - “Corro 
lontano perché mangio sano” - “Motoria all’aperto” - “1 km al 
giorno” - “Sport e scuola 2021” - “Scuola attiva kids - “Scuola attiva 
junior”

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA DAD/DDI
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La didattica digitale integrata (DDI)
 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, all’interno del quadro di 

riferimento in cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, ha 

fornito alle istituzioni scolastiche delle Linee Guida per dotarsi di un Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata (DDI). 

Quest’ultima potrà essere utilizzata in modalità complementare alla didattica in presenza 

nelle scuole secondarie di II grado. Negli altri ordini scolastici verrà adottata qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio e in caso di nuova sospensione delle 

attività didattiche in presenza.  

L’Istituto Comprensivo di Feltre ha individuato nella Piattaforma GSuite lo strumento digitale 

da utilizzare a tale scopo.

Scuola primarie

Quota oraria minima prevista 10 ore settimanali classi prime scuola primaria

Distribuzione per disciplina 

ITALIANO  3 ORE

STORIA  1/2 ORA

GEOGRAFIA  1/2 ORA

MATEMATICA 2 e ½ ORE

SCIENZE  1/2 ORA

TECNOLOGIA 1/2 ORA

INGLESE  1/2 ORA

ED. FISICA  1/2 ORA

MUSICA  1/2 ORA

ARTE E IMMAGINE  1/2 ORA

RELIGIONE/ATT. ALTERNATIVA 1/2 ORA

                                                               TOTALE 10 ORE

Quota oraria minima prevista 15 ore settimanali classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ scuola primaria

Distribuzione per disciplina 

ITALIANO  4 ORE
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STORIA  1 ORA

GEOGRAFIA  1 ORA

MATEMATICA  3 ORE

SCIENZE  1 ORA

TECNOLOGIA  1/2 ORA

INGLESE   2 ORE

ED. FISICA  1/2 ORA

MUSICA  1/2 ORA

ARTE E IMMAGINE  1/2 ORA

RELIGIONE/ATT. ALTERNATIVA   1 ORA

                                                               TOTALE 15 ORE

 

Scuola secondaria di I grado

Quota oraria minima prevista 15 ore settimanali classi 1^- 2^ - 3^ scuola secondaria di I grado

Si manterrà la scansione oraria attuale.

Distribuzione per disciplina 

ITALIANO  3 ORE

STORIA  1 ORA

GEOGRAFIA  1 ORA

MATEMATICA  2 ORE

SCIENZE  1 ORA

TECNOLOGIA  1 ORA

INGLESE  1 ORA e 1/2 

TEDESCO/FRANCESE 1 ORA

ED. FISICA  1ORA

MUSICA  1 ORA

ARTE E IMMAGINE  1 ORA

RELIGIONE/ATT. ALTERNATIVA   1 ORA ogni 2 settimane

                                                               TOTALE 15 ORE

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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La valutazione

 

La valutazione, intesa come momento fondamentale del processo di formazione, sia per 

l’alunno che per il docente, sarà sempre esplicita, cioè renderà manifesti i criteri di giudizio e 

si articolerà in: valutazione formativa: evidenzia il raggiungimento degli obiettivi a medio 

termine e presuppone la definizione preventiva del profilo formativo che si vuole garantire 

all’alunno. Accompagna il processo di insegnamento-apprendimento e prevede l’eventuale 

recupero immediato. Si mira a stimolare gli alunni a riflettere sugli insuccessi per riuscire ad 

affrontare l’errore in modo positivo, giudicandolo risolvibile attraverso strategie adeguate; 

valutazione sommativa: accerta il livello raggiunto dall’alunno nell’acquisizione di abilità, 

conoscenze, competenze alla fine dell’itinerario didattico, attesta i miglioramenti del singolo 

alunno e della classe e indica la validità di quanto programmato. La valutazione dovrà essere 

individualizzata e dovrà considerare i risultati delle verifiche, la situazione di partenza, i 

progressi fatti, l’interesse, il grado di partecipazione, la capacità riflessive e critiche, il metodo 

di studio, l’ordine, la puntualità e il senso di responsabilità, il processo di maturazione globale, 

lo sviluppo affettivo e relazionale ed eventuali condizionamenti socio-ambientali che vengano 

ad incidere sul rendimento e sullo sviluppo complessivi. Per quanto concerne l’ambito delle 

competenze, si valuteranno il grado di comprensione scritta e orale, la capacità di ascolto, 

l’uso dei linguaggi specifici, la quantità delle informazioni acquisite e l’abilità di operare 

collegamenti, il livello di produzione orale, scritta e grafica, la capacità di rielaborazione 

personale, il grado di abilità operativa, le abilità motorie, vocali e strumentali. La valutazione 

alla scuola secondaria di primo grado viene espressa in voti numerici.

La valutazione nella scuola primaria

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, secondo l’ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020, 

la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni alla scuola primaria viene 

espressa in un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione nella prospettiva 

formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

Il collegio dei docenti della scuola primaria ha concordato di inserire due valutazioni a 

quadrimestre per ciascun indicatore relativo alla disciplina.

Religione cattolica/Attività alternativa alla religione
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VOTO
GIUDIZIO 

SINTETICO

5 Insufficiente

6 Sufficiente

7 Discreto

8 Buono

9 Distinto

10 Ottimo

 

Valutazione del comportamento.  
Per la valutazione del comportamento è stata redatta una griglia coerentemente al 

Regolamento disciplinare d’Istituto. La proposta di attribuzione del voto di condotta è fatta 

dall’insegnante Coordinatore di Classe, secondo i seguenti criteri:  

Livello di acquisizione dei valori della convivenza civile, del rispetto per gli altri, del 

corretto esercizio dei propri diritti/doveri. 

•

Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Regolamento di Disciplina. •

Rispetto degli impegni scolastici. •

Partecipazione alle lezioni e collaborazione con insegnanti e compagni. •

Frequenza e puntualità. •

I richiami scritti (note disciplinari) e le sospensioni dall’attività scolastica influiscono sul voto di 

comportamento. In caso di disaccordo, il voto sarà assegnato a maggioranza. 

Griglia valutativa del comportamento

Giudizio Sintetico  Criteri 

Comportamento corretto in ogni situazione 

Atteggiamento sempre responsabileADEGUATO

Collaborazione e disponibilità nei confronti di compagni  e insegnanti

Comportamento generalmente correttoGENERALMENTE 
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Atteggiamento nel complesso responsabileADEGUATO

Relazioni solitamente positive con compagni  e insegnanti

Comportamento non sempre corretto

Atteggiamento piuttosto superficiale e non sempre responsabile
PARZIALMENTE

ADEGUATO
Relazioni non sempre positive con compagni  e insegnanti

Comportamento non corretto

Atteggiamento superficiale e poco responsabile

Difficoltà a relazionarsi correttamente con compagni  e insegnanti
NON

ADEGUATO
Presenza di richiami scritti e/o sospensioni della partecipazione alla vita 

scolastica

 

ALLEGATI:
VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.pdf

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA' DELL'ISTITUTO

L’Inclusione nell'Istituto  
Il Piano per l'Inclusione dell'Istituto delinea gli strumenti d’intervento e l’organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica, dettando le proprie strategie secondo le direttive 

generali della Scuola italiana per realizzare il diritto allo studio, attraverso una didattica 

inclusiva che consenta di superare le difficoltà e di sviluppare le potenzialità. L’inclusione è un 

processo che si riferisce alla globalità della sfera educativa, si rivolge a tutti gli alunni nella 

loro individualità e nelle loro potenzialità, intervenendo prima sul contesto, poi sul soggetto 

stesso in base ai principi di Accoglienza, Solidarietà, Potenzialità di ciascuno, Valorizzazione 

delle Diversità. Oggi la Scuola è chiamata a rispondere al proprio compito formativo, 

diventando realmente inclusiva. La Scuola inclusiva si contrappone e combatte l’esclusione, la 

marginalità, accogliendo gli alunni come persone, riconoscendo le differenze che 

caratterizzano le individualità, insegnando a vivere insieme con esse. In questa prospettiva 
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educativa, la Scuola organizza i processi di insegnamento-apprendimento a partire dalle 

differenze presenti all’interno del gruppo-classe, utilizzando tutti i possibili facilitatori e 

rimuovendo le barriere che impediscono l’apprendimento da parte dei suoi alunni. 

I Bisogni Educativi Speciali 
L'Istituto mette a disposizione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) le risorse 

umane e tecniche di cui dispone per favorirne l’inclusione, nella convinzione che la loro 

presenza costituisca una ricchezza per tutta la comunità dei docenti e degli allievi e al tempo 

stesso un’occasione per sperimentare nuove procedure didattiche e per introdurre nuovi 

processi in ambito educativo ed organizzativo. Il raggiungimento di tale obiettivo passa 

attraverso un’attiva e sistematica interazione con la famiglia e il territorio, diretta a tutelare 

sia il diritto all’istruzione, sia il successo formativo per rendere significativa l’esperienza 

educativa di ogni singolo. Il percorso scolastico deve, inoltre, consentire all’alunno di 

raggiungere un adeguato livello di autonomia, autostima e sicurezza ed accompagnarlo 

attraverso un graduale processo di conoscenza di sé, dei suoi talenti e degli strumenti 

attraverso i quali esaltare le sue potenzialità e conseguire risultati positivi. La Circolare n.8 del 

6 marzo 2013 enuncia come doverosa l’adozione ad una personalizzazione della didattica dei 

casi in cui si ritenga opportuna, fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni 

per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA. La Scuola Secondaria 

di I grado cura tutti gli adempimenti connessi all’Esame di Stato. I docenti redigono, nella 

relazione-documento dei Consigli di classe coinvolti, nel mese di giugno, tutte le informazioni 

relative agli alunni BES, le modalità, i tempi e i sistemi valutativi per le prove e per il corretto 

svolgimento dell’Esame, secondo le indicazioni delle circolari del Ministero. 

Gli alunni con disabilità 
I quadri di riferimento sono la Legge 104/92 e le indicazioni contenute nell’Accordo di 

Programma per l’Inclusione Scolastica e Sociale degli studenti con disabilità per la Provincia di 

Belluno (dicembre 2014), D.L. n. 66/2017. Il nostro progetto d’Inclusione mira a costruire 

percorsi per migliorare le capacità di apprendimento, di relazione e la qualità di vita 

dell’alunno, attivando la partecipazione della risorsa costituita dai suoi compagni di classe e 

ricercando il dialogo e la collaborazione con la famiglia e gli operatori specialistici (Servizio Età 

Evolutiva/privati). Nella prima parte dell’anno scolastico viene formulato il PEI (Piano 

Educativo Individualizzato), al quale concorrono i docenti e gli operatori coinvolti, e realizzata 
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una Programmazione educativa e didattica individualizzata volta a ricercare condizioni 

organizzative e relazionali che assicurino lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno.  A fine 

anno, per la verifica del PEI, è previsto un incontro che rappresenta un momento di 

pianificazione del percorso successivo. Per garantire la continuità educativa fra i diversi gradi 

di scuola, avviare interventi di orientamento scolastico e favorire la partecipazione alle attività 

didattiche ed educative della Classe all’esterno della Scuola, sono stati definiti specifici ambiti 

riferiti alla disabilità all’interno dei Progetti di Istituto “Orientamento”, “Continuità”, “Motoria”, 

nonché “Linee Guida per la Valutazione”. 

I Disturbi Specifici di Apprendimento 
I quadri di riferimento sono la Legge n. 170/2010, le Linee Guida DSA e il DM 5669/2011, la 

Legge della Regione Veneto n. 16/2010, il DGR Veneto 2723/2012, il Protocollo d'Intesa per le 

Attività di Identificazione precoce dei casi sospetti di DSA [USR Veneto 10/02/2014]. L’Istituto 

Comprensivo prende in carico gli alunni con DSA nei vari ordini di Scuola. In particolare, la 

Scuola Primaria e la Scuola Secondaria, entro il primo trimestre o entro tre mesi dal 

ricevimento della diagnosi, predispongono il Piano Didattico Personalizzato (PDP), 

condividendolo con i familiari dell'alunno. In esso vengono analizzate le caratteristiche del 

disturbo specifico, i punti di forza e di debolezza dell'alunno, specificando per ogni materia gli 

adattamenti più adeguati per favorire l’apprendimento, gli interventi didattici individualizzati e 

personalizzati, gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate, finalizzate ad 

evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, 

senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti. L’Istituto 

Comprensivo porta a compimento quanto previsto dalla legge 170/10, aderendo al Protocollo 

di intesa tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per le attività di 

identificazione precoce dei casi sospetti di DSA. L’obiettivo è quello di individuare 

precocemente gli alunni a rischio di DSA, lavorando nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, con 

particolare sinergia nel passaggio degli alunni tra ordini di scuola. A tale scopo, i docenti 

seguono il documento-guida, redatto per l’Istituto, che fornisce le indicazioni (tempi e 

modalità) a cui fare riferimento e gli strumenti (modulistica) di lavoro, concordati secondo la 

normativa allo scopo di uniformare le pratiche nelle Scuole statali. In base a quest'ultimo, la 

Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria promuovono attività di osservazione per individuare 

le eventuali evidenze di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, riscontrate nelle 

prestazioni quotidiane dell'alunno che, pur dotato di normali capacità cognitive, presenta una 

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC  FELTRE

difficoltà di apprendimento specifica nella lettura e/o nella scrittura (a livello grafo-motorio 

e/o ortografico) e/o nel calcolo, non secondaria, ovvero non dipendente da un'altra patologia. 

Il riconoscimento dei segnali di rischio (nelle aree psicomotorie, linguistiche, dell’intelligenza 

numerica, attentivo-mnestica, dell’autonomia e della relazione) è necessario per poter 

costruire le abilità indispensabili per gli apprendimenti, coinvolgendo i familiari nella fase 

osservativa e nella condivisione delle azioni didattiche e compilando la documentazione per 

la segnalazione precoce delle difficoltà di apprendimento. Verranno poi attuati percorsi mirati 

al recupero didattico, con il coinvolgimento diretto dei familiari. Nel caso in cui persistano le 

difficoltà riscontrate nella lettura, scrittura e calcolo e/o un ritardo nella maturazione delle 

competenze percettive e grafiche, si provvede ad avviare il percorso per la Diagnosi a cura 

dell'ULSS, ai sensi dell’art.3 della Legge 170/2010. 

Dall'anno scolastico 2018/2019 l'Istituto Comprensivo di Feltre ha ottenuto il titolo di 'Scuola 

amica per la dislessia' grazie alla partecipazione di docenti dalla scuola dell'infanzia alla scuola 

secondaria ad un corso di formazione per l'ampliamento delle conoscenze e competenze delle 

attività con alunni con DSA. 

L'Alfabetizzazione degli alunni stranieri 
Nel nostro Istituto la percentuale degli alunni stranieri è del 23% nella Scuola dell’Infanzia, del 

28% nella Scuola Primaria e del 23% nella Scuola Secondaria di primo grado: vale a dire che 

un alunno su quattro non è di madrelingua italiana. Buona parte di questi alunni ha bisogno 

di interventi mirati di alfabetizzazione, anche perché è frequente l’arrivo in corso d’anno di 

alunni provenienti da altre Scuole italiane o da Paesi stranieri. Il Progetto “Immigrati brava 

gente” si pone come obiettivo l’accoglienza e l'alfabetizzazione degli alunni stranieri, vista la 

necessità di attivare o consolidare il processo di integrazione linguistico-culturale degli alunni 

di madrelingua non italiana, mettendo in opera le strategie necessarie alla gestione delle 

emergenze linguistiche, in particolare quelle legate all’arrivo di alunni di “Livello 0” da Paesi di 

lingua non neo-latina. Oltre all’organizzazione dell’attività vera e propria di alfabetizzazione 

linguistica degli alunni - Italiano L2 - verranno realizzate una “Scheda di primo soccorso 

linguistico” ed un “Censimento degli alunni di cittadinanza non italiana”. La piena acquisizione 

della lingua è un momento fondamentale nel processo di comunicazione e di integrazione, 

soprattutto nel caso di una realtà sociale e scolastica molto diversa da quella d’origine. 

L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede pertanto un intervento didattico 

immediato di prima alfabetizzazione in Lingua Italiana, che gli consenta di acquisire le 
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competenze minime per comprendere e farsi capire. Gli alunni stranieri, in particolare nella 

prima fase di inserimento scolastico, hanno bisogno di un ambiente di apprendimento 

sereno e produttivo e di un contesto facilitante, inteso come insieme di fattori che 

contribuiscono a creare un clima di fiducia: interni (motivazione, gratificazione) ed esterni 

(spazi di lavoro, materiali scolastici, attività organizzate), oltre che di una didattica 

cooperativa, finalizzata allo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 

all’integrazione nel gruppo-classe, e di un approccio metodologico diversificato, in modo da 

consentire l’acquisizione della lingua nei vari contesti d’uso. Le attività di alfabetizzazione si 

rivolgono inizialmente agli alunni appartenenti al "Livello 0" [esigua o assente comprensione 

della Lingua Italiana; scarse competenze comunicative; necessità di un immediato intervento], 

mediante l'utilizzo della già citata Scheda di Primo Soccorso Linguistico, atta a registrarne gli 

effettivi bisogni, e al "Livello 1" [frammentaria comprensione della Lingua Italiana, in 

particolare nell’ambito della scrittura; accettabili competenze comunicative]. In un secondo 

momento, sono interessati dalle azioni anche gli alunni appartenenti al "Livello 2" [discreta 

comprensione della Lingua Italiana, sia nell’ambito della scrittura che dell’oralità; buone 

competenze comunicative], al "Livello 3" [da migliorare l'ambito della scrittura e dell'oralità in 

previsione degli Esami di Stato a conclusione del Primo Ciclo d'Istruzione nella Scuola 

Secondaria di 1° grado] e al "Livello 4" [buona comprensione della Lingua Italiana, sia 

nell’ambito della scrittura che dell’oralità; buone competenze comunicative] con eventuali 

interventi di potenziamento. 

ALLEGATI:
Piano-per-lInclusione-1°-ciclo_-2021_2022.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

La struttura dell'Istituto 

Da un’ attenta analisi dell’organigramma allegato, l’Istituto Comprensivo di Feltre è così 

strutturato:

1- Dirigente Scolastico

2- Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)

3- Primo e secondo collaboratore del dirigente

4- Impiegati amministrativi: Area personale, Area personale, Area acquisti e contabilità, ufficio 

comunicazioni

5- Funzioni strumentali:

        1- Disabilità/Inclusione: la Funzione Strumentale disabilità e inclusione è la figura di 

riferimento all’interno dell’Istituto che si occupa dell’inclusione di tutti gli alunni con disabilità 

a partire dalla         scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di primo grado. Si tratta di una 

figura che collabora a stretto contatto con il Dirigente Scolastico e fa da tramite con i docenti 

che hanno in classe uno o         più alunni con disabilità. Il compito principale riguarda il 

Coordinamento delle attività di inclusione (analisi, documentazione, pianificazione) per gli 

alunni con disabilità.

        2- Disagio: La Funzione strumentale per il disagio ha come focus l’attenzione nei 

confronti di alunni con Bisogni Educativi Speciali per la loro inclusione all’interno della scuola.

        3- Continuità: Obiettivo di tale figura è il Coordinamento del percorso che garantisce agli 

allievi un passaggio progressivo e continuo, in continuità curricolare e metodologica, 

attraverso i tre diversi         ordini di scuola.

        4- Digitale: Le Funzioni Strumentali per l’area digitale hanno il compito di coordinare le 

attività digitali, i bisogni all’interno dell’Istituto, la progettazione di percorsi educativi con 

l’utilizzo di         strumentazioni digitali, l’ organizzazione e manutenzione dei laboratori di 
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informatica e della strumentazione presente in tutte le scuole dell’Istituto.

6- Coordinatori di Dipartimento:

             1- Lettere

     2- Matematica

     3- Educazioni

     4- Lingue

     5- Musicale

7- Referenti:

            1- Orientamento

     2- Mensa

     3- Ed. Civica e legalità 

     4- Valutazione

     5- Istruzione parentale

     6- Registro elettronico

     7- Motoria

     8- Orario

     9- Ed. ambientale

     10- ‘Cuora il futuro’

     11- Cyberbullismo

     12- Salute (Progetti Ulss1)

     13- Lettura

     14- FA RE Musica

8- Fiduciari dei plessi delle scuole dell’infanzia e primarie: nell’Istituto sono presenti 6 

fiduciarie per le scuole primarie, 1 per la scuola annessa Ciseia, 1 per la scuola in oespedale e 

7 fiduciarie per le scuole dell’infanzia.

9- Referente Covid d’Istituto:ha il compito di coordinare le emergenze relative ad eventuali 

positività riscontrate nelle classi. Collabora a stretto contatto con il Dirigente dell’Istituto e con 

il Dipartimento         di igiene e prevenzione della provincia di Belluno. 
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ALLEGATI:
Organigramma_21-22PDF.pdf
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