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Introduzione 

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’Istituto comprensivo 3° “A. Brustolon”, in un’ottica progettuale innovativa, intende chiarire il suo modello 

formativo, didattico e organizzativo nella redazione del  Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), un 

documento attraverso il quale esplicitare la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa adottata nell’ambito dell’autonomia scolastica.  

Il piano prende origine dall’Atto d’Indirizzo stilato dal Dirigente Scolastico e dall’analisi fornita dalla 

Commissione per il R.A.V ed e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi e le finalità dell’istituzione 

scolastica, e con i progetti da essa previsti in conformità a quanto indicato dalla Legge 107 del 13 Luglio 

2015. 

Nello specifico, l’Istituzione Scolastica, intende: 

- Affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  società. 

- Innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti. 

- Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali 

- Prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica. 

- Realizzare una scuola  aperta,   quale   laboratorio   permanen-te    di    ricerca, sperimentazione e  

innovazione  didattica. 

- Favorire l’ educazione e la partecipazione alla cittadinanza attiva.  

- Garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunita' di successo formativo  e  di  istruzione 

permanente dei cittadini. 

I piani di miglioramento e i progetti mireranno quindi a: 

- Potenziare  i  saperi  e  le competenze delle studentesse e degli studenti. 

- Rendere la comunità scolastica un contesto d’incontro per la realtà locale. 

- Coinvolgere le istituzioni e le realta' locali 

Il piano indica altresì: 

- Il fabbisogno dei  posti  comuni  e  di  sostegno. 

- Il  fabbisogno  dei  posti  per  il  potenziamento dell'offerta formativa.  

- Il fabbisogno  relativo  ai  posti  del personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario.  

- Il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di attrezzature   materiali,   nonche'   i   piani   di    miglioramento 

dell'istituzione  scolastica e di aggiornamento del personale didattico, amministrativo e ausiliario. 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunita' promuovendo 

nelle scuole  di  ogni ordine e grado l'educazione alla parita' tra i sessi, la  prevenzione della violenza di 

genere e di tutte le discriminazioni. 
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Parte I 

ANALISI DEL CONTESTO 

Presentazione dell’Istituto 
 

L’istituto comprensivo Conegliano 3 Brustolon nasce il 1° settembre 2010 dalla fusione del 3° circolo di 

Conegliano con l’I.I.S.S. di primo grado “Brustolon” di Conegliano e l’I.I.S.S. di primo grado di Rua di Feletto. 

La Dirigenza e la segreteria si trovano presso la sede centrale “A. Brustolon” in Via Einaudi, 77. L’attività 

dell’Istituto è destinata alla formazione di giovani appartenenti ad una fascia d’età che va dai 3 ai 14 anni.  

Per la distribuzione per ordine di scuola, al 01 settembre 2017, dei 1176 iscritti, fare riferimento all’Allegato 

1. 

Attualmente l’Istituto comprende: 

le scuole dell’infanzia  

- “S.Tofano” 

- “Via dei Mille” 

le scuole primarie del Comune di Conegliano:  

- “G. Rodari” 

- “O. Mantovani” 

del Comune di San Pietro di Feletto 

- “Papa Luciani” 

- “S. Pellico” 

- “F. Fabbri” 

gli Istituti secondari di I grado 

- “Brustolon” sito nel quartiere Parè di Conegliano 

- “Rua di Feletto” del Comune di San Pietro di Feletto 

 

Descrizione del contesto sociale e territoriale 
 

Dall’analisi del contesto effettuata emergono, per il comune di Conegliano,  i seguenti tratti caratteristici: 

- unità urbana a elevata densità con numerosi residenti di cittadinanza straniera, in particolare di 

minori; 

- flussi abitativi tuttora in movimento, legati ai frequenti cambiamenti di lavoro; 

- eterogeneità culturale linguistica e di ceto sociale della popolazione scolastica e delle famiglie di 

riferimento; 

- elevato impegno lavorativo dei genitori, dal quale consegue una maggior richiesta di servizi 

educativi ed assistenziali. 

Per entrambi i comuni (Conegliano, San Pietro di Feletto) si rilevano i seguenti trattI: 

- convivenza di nuclei familiari radicati nel territorio e di un numero consistente di famiglie di recente 

insediamento; 

- parchi e luoghi di gioco e sosta per bambini e ragazzi presenti in modo adeguato, con impegno 

crescente degli Enti Locali a valorizzarne la funzione e le potenzialità; 
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- la presenza di centri parrocchiali, associazioni sportive, musicali e artistiche in genere che offrono 

importanti riferimenti e proposte di aggregazione. 

 

BISOGNI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

Nel contesto territoriale così delineato risultano particolarmente rilevanti come bisogni educativi: 

- essere accolti, rispettati e considerati dai coetanei e dagli adulti vivendo in serenità, sicurezza e 

cura e instaurando con i coetanei relazioni positive; 

- essere educati al rispetto delle regole e quindi essere accompagnati ad affrontare positivamente 

divieti, conflitti e frustrazioni; 

- essere guidati a costruire rapporti orientati alla conoscenza, al confronto e alla valorizzazione delle 

culture diverse, confrontandosi positivamente con queste per lo sviluppo di una propria identità 

culturale e personale. 

- essere educati ad assumere progressivamente comportamenti improntati ad autonomia e 

responsabilità; 

- imparare ad avere cura di sé, delle proprie cose e a organizzare con ordine il proprio lavoro; 

- fare esperienze di comunità, solidarietà e di amicizia, a partire dalle relazioni nelle classe; 

- avere, fra gli adulti, modelli di riferimento autorevoli, positivi e disponibili all’ascolto. 

 

e come  bisogni formativi: 

- apprendere in modo attivo, imparando a riflettere e a tornare sulle attività svolte per comprenderle 

appieno, per integrarle e dare  senso e significato all’esperienza; 

- imparare a prestare attenzione e a concentrarsi, senza passare da un’attività all’altra, 

approfondendo il significato delle informazioni, cercandone il senso e facendo ordine nella 

complessità; 

- coltivare il gusto della lettura e dello studio, come efficaci strumenti di arricchimento del linguaggio, 

del pensiero e della personalità; 

- saper collaborare, contribuire e condividere esperienze con i propri coetanei in situazioni strutturate 

o libere.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 6 

Parte II 
 

IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (R.AV) 

Dall’anno scolastico 2014-2015, il nostro istituto effettua un’attività di autovalutazione interna mediante la 

redazione di un Rapporto di Autovalutazione (RAV). Partendo da dati elaborati dall’Invalsi e da 

informazioni contestuali socio-culturali oggettive, è stato possibile da parte del Nucleo di Valutazione, porre 

in relazione  gli esiti di apprendimento con i processi didattico - organizzativi, al fine di individuare le reali 

criticità e gli autentici punti di forza del nostro servizio educativo. Nel novembre 2015, il RAV è stato 

pubblicato nella piattaforma “Scuola in chiaro”.  

A conclusione del RAV si è aperto, nell’anno scolastico 2015-2016, la fase di formulazione e attuazione del 

Piano di Miglioramento, un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità 

di intervento indicate nel RAV  

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il Piano di Miglioramento, regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 28 Marzo del 2013 N°. 

80, ha l’obiettivo di migliorare la   ualità  dell'offerta formativa e degli apprendimenti. 

Gli ambiti individuati dal Rapporto di Autovalutazione e quelli delineati nell’Atto d’indirizzo, stilato dal 

Dirigente Scolastico, sono i punti cardine da cui progettare i Piani di Miglioramento. 

A  uesto scopo L’I.C.3 Conegliano ha predisposto una serie di attività che hanno coinvolto tutti i docenti di 

ogni grado scolastico (Infanzia, Primaria e Secondaria) con l’obiettivo di pianificare una serie di azioni che 

andranno a realizzare i punti di Miglioramento ritenuti prioritari. Allegato 2. 

 

PROGETTI SCOLASTICI, EXTRASCOLASTICI ED EDUCATIVI 

I progetti per lo sviluppo del curricolo d’Istituto afferiscono principalmente alle seguenti 

aree d’intervento: 

1. Potenziamento e recupero abilità linguistiche e logiche di base, anche in un’ottica d’integrazione 

degli alunni non italofoni;   

2. Potenziamento della lingua inglese e delle lingue comunitarie; 

3. Sviluppo della pratica musicale e coreutica; 

4. Sviluppo pratiche didattiche inclusive per allievi con bisogni speciali:  

 

Progetti per il benessere degli allievi 

Al fine di migliorare i processi di apprendimento e la valorizzazione delle diversità individuali vengono 

attivati i seguenti progetti trasversali: 

- Promozione della salute e del benessere affettivo e sessuale a scuola 

- A scuola di cittadinzanza attiva 

- Aspettando il Piedibus 

- Progetto DSA 
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- Gruppo sportivo studentesco 

Per approfondire i contenuti dei progetti scolastici, extrascolastici ed educativi fare riferimento all’Allegato 

3  (Progetti 2018). 

 

I progetti specifici vengono programmati se rispondenti ai seguenti criteri: 

- Presentano coerenza con le aree d’intervento comuni definite dall’Istituto 

- Rispondono ad esigenze reali degli allievi; 

- Monitorano i risultati in itinere e finali; 

- Risultano equamente distribuiti all’interno dell’Istituto; 

- Ottengono l’approvazione da parte degli organi collegiali. 

 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 

Fra le attività di arricchimento dell’offerta formativa, grande rilevanza ai fini didattici e formativi hanno le 

uscite sul territorio, le visite guidate e i viaggi d’istruzione.  

 

Partecipazione a concorsi 

La partecipazione degli alunni ai concorsi, costituisce un’ulteriore opportunità attraverso la quale acquisire 

e sviluppare competenze. In genere gli studenti vivono soprattutto questa situazione per il suo aspetto 

competitivo.  Per questo motivo  oltre a dimostrarsi occasione di crescita culturale, può diventare, 

nell’integrazione della componente concorrenziale con tutti gli altri aspetti formativi, un’importante 

esperienza educativa   

 

LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE PER COMPETENZE 

 

Il curricolo d’Istituto costituisce il cuore didattico del P.T.O.F., in quanto indica le competenze e gli 

apprendimenti che il Collegio dei Docenti si impegna a far conseguire agli alunni nelle diverse scuole e 

classi dell’Istituto Comprensivo 3°. Le competenze indicano sia i traguardi di riferimento per l’azione 

formativa, le abilità complesse che saranno conseguite attraverso gli apprendimenti disciplinari, sia gli 

strumenti culturali permanenti, necessari per lo sviluppo delle proprie competenze personali e delle 

disposizioni per continuare ad apprendere. 

Il Collegio dei docenti ha declinato per ogni anno di corso (per ogni disciplina) il profilo delle comeptenze, 

le abilità e le conoscenze funzionali al raggiungimento delle competenze chiave in uscita dal primo ciclo 

d’istruzione.  

A partire dalla programmazione curricolare-disciplinare, anch’essa strutturata per competenze, i docenti, 

riuniti in classi parallele, ambiti o dipartimenti, pianificheranno e aggiorneranno periodicamente i piani 

didattici annuali che indicano la scansione temporale di massima delle unità di apprendimento nel corso 

dell’anno scolastico. (Allegato 4) 
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 

- delineare il livello di competenze raggiunto dall’alunno e conseguentemente adeguare le proposte 

didattiche alle motivazioni e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe; 

- pianificare eventuali interventi di recupero/consolidamento/ potenziamento, individuali o collettivi; 

- fornire agli alunni indicazione per sostenere l’apprendimento e per orientare ad una didattica meta 

cognitiva; 

- promuovere la conoscenza del sé, delle proprie difficoltà e potenzialità; 

- fornire ai docenti elementi per l’autovalutazione del proprio intermento didattico e metodologico; 

- comunicare alle famiglie gli esiti educativi e formativi scolastici e condividere i processi di 

ac uisizione della maturazione dell’identità personale. 

 

Le nuove modalità di valutazione 

Le nuove modalità di valutazione introdotte dal Decreto Legislativo n.62/17 mettono al centro l’intero 

processo formativo e i risultati di apprendimento, con l’obiettivo di dare più valore al percorso compiuto 

dalle alunne e dagli alunni.  

La scuola, per rendere più completa e chiara la valutazione, accompagnerà i voti in decimi degli 

apprendimenti con la descrizione del livello globale di sviluppo e de comportamento.  

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

LIVELLO VOTO DESCRIZIONE 

GRAVEMENTE 

CARENTE 

Fino a 4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative e non 

consolidate. 

Il linguaggio specifico  è utilizzato con difficoltà. 

L’applicazione di procedure è meccanica e non consapevole. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e 

necessitano di un costante controllo dell’adulto. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non 

sorretti da capacità di organizzare tempi, strategie, materiali. 

CARENTE 5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate. 

Il linguaggio specifico è utilizzato in modo incerto. 

L’applicazione di procedure è poco consapevole e presenta errori.  

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione dell’adulto e/o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento devono essere 

migliorati nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 
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SUFFICIENTE 6 Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate. 

Il linguaggio specifico  è utilizzato in modo sufficientemente corretto. 

L’applicazione di procedure non è del tutto consapevole, riproduce in modo 

meccanico e presenta errori.  

Possiede le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, con la 

guida di un adulto e/o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento e le strategie di lavoro 

vanno incrementati.  

BUONO 7 Le conoscenze sono essenziali e consolidate. 

Il linguaggio specifico è utilizzato in modo per lo più corretto. 

L’applicazione di procedure  è sufficientemente autonoma. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi  in contesti e situazioni 

noti in modo autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di 

orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare le strategie di lavoro e 

l’impegno. 

MOLTO BUONO 8 Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.  

Il linguaggio specifico acquisito è utilizzato in modo corretto. 

L’applicazione di procedure è autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in 

modo autonomo.  

L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in 

situazioni nuove sono sicure, ancorché non sempre accompagnate da 

impegno costante. 

OTTIMO 9 Le conoscenze sono complete, articolate, collegate e consolidate. 

Il linguaggio specifico è utilizzato in modo appropriato. 

L’applicazione di procedure, l’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

risultano autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e di una 

certa complessità.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono  costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi. 

ECCELLENTE 10 Le conoscenze sono complete, articolate, collegate e consolidate. 

Il linguaggio specifico è utilizzato in modo appropriato. 

L’applicazione di procedure, l’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

risultano autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 

complesse, con la capacità di modificare tecniche e strategie di lavoro.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, originali 

e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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I criteri per la valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza ed è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 

riportato nel documento di valutazione. L’art.26 del D.Lgs. n.62/17 ha abrogato l’art.7 del D.P.R. n.122/09 

«Valutazione del comportamento» che faceva riferimento alla valutazione in decimi. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Indicatore Non sempre 

adeguato 

Sufficientemente 

adeguato 

Adeguato Adeguato e 

responsabile 

Rispetto delle 

regole e delle 

norme che 

definiscono la 

convivenza 

nella scuola e 

nella comunità 

 

Sono presenti 

frequenti 

comportamenti di 

inosservanza alle 

regole date e/o 

condivise. 

Necessita di essere 

richiamato al loro 

rispetto. 

L’osservanza delle 

regole date e/o 

condivise è 

sufficientemente 

presente, pur 

sorretta da 

richiami e 

sollecitazioni. 

L’osservanza 

delle regole date 

e condivise è 

costante e 

consapevole.  

Osserva le regole 

date e condivise 

con 

consapevolezza 

e responsabilità. 

Partecipazione 

al lavoro 

comune  

 

La partecipazione 

al lavoro comune è 

episodica, con 

contributi non 

sempre pertinenti. 

Ascolta 

conversazioni e 

discussioni solo se 

interessato.   

Gli interventi e i 

compiti devono 

essere sollecitati 

e/o controllati nel 

contenuto e nella 

procedura. 

La partecipazione 

al lavoro comune 

è positiva, anche 

se limitata 

all’esecuzione di 

quanto 

concordato nel 

gruppo. Ascolta 

con interesse 

dibattiti e 

discussioni e 

talvolta interviene 

in modo 

pertinente. 

La 

partecipazione al 

lavoro comune è 

costante, 

autonoma,  con 

buoni contributi 

personali. Assume 

spontaneamente 

iniziative e porta 

a termine compiti  

e consegne con 

regolarità. 

Partecipa alle 

conversazioni e 

alle discussioni 

con interventi 

personali  

pertinenti e 

accurati. 

La 

partecipazione al 

lavoro  comune è 

costante e 

autonoma,  con 

contributi 

personali e 

originali. Assume 

spontaneamente 

iniziative e porta 

a termine compiti  

e consegne con 

cura e 

responsabilità. 

Partecipa alle 

conversazioni e 

alle discussioni 

con interventi 

pertinenti , 

articolati e 

argomentati. 
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Collaborazione 

con altri 

La collaborazione 

con altri è limitata 

alle occasioni di 

interesse personale 

e l’alunno non 

tiene conto del 

punto di vista altrui. 

La collaborazione 

con altri nel 

lavoro è 

sufficiente. 

L’alunno si limita e 

seguire gli accordi 

comuni. Se 

interessato 

partecipa alle 

attività, tenendo 

conto del punto 

di vista altrui.  

Collabora con 

altri secondo gli 

accordi condivisi; 

apporta idee e 

contributi per la 

buona riuscita 

degli obiettivi 

comuni. Tiene 

conto del punto 

di vista altrui, 

anche se diverso 

dal proprio ed è 

disponibile a 

discuterlo. 

La collaborazione 

è sempre positiva 

con tutti. L’alunno 

contribuisce in 

modo 

significativo al 

conseguimento 

degli obiettivi 

comuni. 

Considera i diversi 

punti di vista per 

migliorare la 

propria azione e 

quella del 

gruppo.  

Mantenimento 

di 

comportamenti 

rispettosi di sé, 

degli altri e 

dell’ambiente. 

Si osservano 

comportamenti 

che denotano 

mancanza di cura 

per le proprie cose 

e quelle comuni; 

assume 

comportamenti 

che potrebbero 

mettere a rischio la 

propria o l’altrui  

sicurezza. 

La cura per le 

proprie cose e 

quelle comuni è 

sufficientemente 

presente anche 

se necessita di 

indicazioni 

dell’adulto o dei 

compagni. 

Talvolta,  assume 

comportamenti 

che potrebbero 

pregiudicare la 

propria e altrui 

sicurezza. 

Ha cura di sé, 

delle proprie 

cose e di quelle 

comuni. Assume 

generalmente 

comportamenti 

prudenti per 

evitare pericoli 

per la salute e la 

sicurezza. Ha 

consapevolezza 

dell’importanza 

di corretti stili di 

vita per la salute 

e il benessere. 

Ha buona cura di 

sé, delle proprie 

cose e di quelle 

comuni. 

Sa individuare le 

situazioni di 

potenziale rischio 

per la salute e la 

sicurezza e 

assume 

comportamenti di 

prevenzione. Ha 

consapevolezza 

dell’importanza di 

corretti stili di vita 

per la salute ed il 

benessere. 

Gestione di 

compiti e 

incarichi  

I compiti, che 

vengono 

espressamente 

richiesti e affidati, 

non sempre sono 

portati a termine e 

l’esecuzione deve 

Assume e porta a 

termine i compiti 

affidati, 

supportato da 

indicazioni.  

Accetta ruoli di 

responsabilità in 

Assume e porta a 

termine con 

autonomia  i 

compiti affidati. 

Accetta 

volentieri ruoli di 

responsabilità e li 

Assume e porta a 

termine con 

autonomia e 

responsabilità i 

compiti affidati, 

portando anche 

contributi di 



  

 12 

essere controllata. attività e contesti 

noti. 

assolve al meglio 

delle proprie 

possibilità. 

miglioramento. 

Accetta volentieri 

ruoli di 

responsabilità e li 

assolve con 

accuratezza. 

Autocontrollo e 

gestione dei 

conflitti 

Non sempre 

controlla 

adeguatamente le 

reazioni di fronte a 

insuccessi e 

frustrazioni;  tende 

ad alimentare 

conflitti o  a non 

evitarli ; si 

osservano talvolta 

comportamenti 

aggressivi verso gli 

altri e di scarsa 

attenzione verso 

persone più deboli. 

Si sforza di 

controllare le 

reazioni di fronte 

a insuccessi e 

frustrazioni. 

Su sollecitazione 

dell’adulto, 

accetta di 

mediare e 

comporre i 

conflitti. Se 

accompagnato, 

tiene conto degli 

interessi di 

persone più 

deboli. 

 

Le reazioni di 

fronte ad 

insuccessi e 

frustrazioni sono 

generalmente 

controllate e 

rispettose degli 

altri.  

Negli scambi 

comunicativi 

ascolta i diversi 

punti di vista e ne 

tiene conto.  

Generalmente 

non alimenta i 

conflitti e tende a 

cercare soluzioni 

per risolverli. 

È sensibile ai 

problemi dei più 

deboli. 

Accetta 

insuccessi e 

frustrazioni 

cercando di 

migliorarsi. 

Negli scambi 

comunicativi 

ascolta i diversi 

punti di vista e li 

utilizza per 

arricchire le 

proprie 

conoscenze e 

opinioni. In caso 

di conflitto, cerca 

strategie di 

risoluzione, anche 

se non vi è 

coinvolto 

direttamente. 

È sensibile alle 

difficoltà dei più 

deboli  e assume 

spontaneamente 

atteggiamenti di 

aiuto. 

 

 

Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione delle competenze con riferimento alle 

competenze chiave europee. Alla scuola è stato fornito, un modello unico nazionale di certificazione, che 

sarà accompagnato anche da una sezione a cura dell’Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti nelle 

Prove nazionali. 
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Saranno otto le competenze certificate dalla scuola: comunicazione nella madrelingua, comunicazione 

nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, 

competenze digitali, capacità di imparare ad imparare (intesa come autonomia negli apprendimenti), 

competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale.  

La certificazione sarà rilasciata anche al termine della primaria, ma senza la sezione dedicata all’Invalsi. 

 

Descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 

Il decreto prevede infine che la valutazione sia integrata dalla descrizione del processo di apprendimento 

(relativo ad autonomia e responsabilità nelle scelte) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

dell’alunno (metodo di studio maturato, livello di consapevolezza e progressi registrati relativamente alla 

situazione di partenza). 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO 

Indicatore 1 - Capacità di regolare/modulare il proprio apprendimento e di accedere alle informazioni, 

selezionarle e memorizzarle 

a) L’alunno incontra difficoltà ad organizzare i propri compiti. Necessita di guida per accedere alle 

informazioni, selezionarle e memorizzarle. 

b) L’alunno organizza i propri compiti in modo abbastanza autonomo.  A volte necessita di guida per 

accedere alle informazioni, selezionarle e memorizzarle. 

c)  L’alunno organizza i propri compiti in autonomia. Accede alle informazioni, le seleziona e 

memorizza in modo adeguato a garantire un apprendimento soddisfacente. 

d) L’alunno organizza i propri compiti in modo autonomo e responsabile ed elabora strategie efficaci 

e personali per accedere alle informazioni, selezionarle e memorizzarle. 

Indicatore 2 - Capacità di contestualizzare, collegare e generalizzare le conoscenze per individuare e 

risolvere problemi 

a) L’alunno dimostra difficoltà nel contestualizzare e collegare  le conoscenze per individuare e 

risolvere problemi. 

b) L’alunno dimostra ancora capacità poco affinate e/o settoriali nel contestualizzare e collegare 

le conoscenze per risolvere problemi. 

c) L’alunno dimostra capacità di contestualizzare, collegare e generalizzare le conoscenze per 

individuare e risolvere problemi. 

d) L’alunno sa contestualizzare, collegare e generalizzare le conoscenze anche in situazioni nuove 

e individua modalità personali e originali di risolvere problemi. 

Indicatore 3 - Capacità di operare in modo flessibile e creativo, di prendere decisioni e di attuare scelte 

consapevoli e razionali. 

a) L’alunno opera in modo meccanico e fatica a compiere scelte consapevoli. 

b) L’alunno opera in modo meccanico e necessita dell’aiuto dell’adulto per prendere decisioni. 

c) L’alunno opera in modo metodico ma sa adeguare il proprio operato se la situazione di 

apprendimento lo richiede.  

d) L’alunno opera in modo flessibile e creativo, attuando scelte razionali e consapevoli.  
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Indicatore 4 - Capacità di cooperare, mettere in comune le risorse, prestare aiuto 

a) L’alunno agisce individualmente e ha difficoltà a confrontarsi con i compagni per affrontare un 

compito insieme agli altri. 

b) L’alunno sa applicare semplici regole di cooperazione che gli permettono di affrontare i compiti di 

apprendimento insieme ai compagni, anche se necessita ancora della mediazione dell’insegnante. 

c) L’alunno sa cooperare in un gruppo di lavoro, rispettando i ruoli stabiliti e mettendo in atto modalità 

di comunicazione efficaci. 

d) L’alunno sa cooperare in un gruppo di lavoro, rispetta i ruoli stabiliti e si occupa in modo 

responsabile dell’andamento del lavoro e della gestione delle relazioni. 

Indicatore 5 – Rispetto alla situazione di partenza, l’alunno evidenzia progressi  

a) Incostanti/ poco regolari / settoriali 

b) graduali   

c) continui e regolari 

d) significativi e costanti  

nell’apprendimento. 

 

CONDIZIONI E MODALITÀ PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Il nostro Istituto aderisce da diversi anni alle due reti “Tantisguardi” e  “Una scuola per tutti “ che si 

occupano di favorire l’ accoglienza, l’ integrazione e l’incontro di culture diverse. I documenti presi in 

considerazione anche dalla commissione multicultura ed utilizzati nel corso di  uesti anni riguardano l’ 

accoglienza, la  valutazione, i piani educativi individualizzati degli alunni non italofoni frequentanti le scuole 

del nostro comprensivo. 

I documenti presenti nel P.T.O.F. sono i seguenti: 

- Protocollo di valutazione 

- Protocollo di accoglienza  

- PDP (Piano  Didattico Personalizzato)  

Tali documenti si propongono come una risorsa e una guida per i docenti  e  per tutti coloro che nel 

contesto scolastico si relazionano con gli alunni non italofoni e possono essere visionati nell’Allegato 5. 

 

CONDIZIONI E MODALITÀ PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e/o istituzionale, causata 

da un funzionamento, nei vari ambiti definiti dall’antropologia ICF, problematico per il soggetto in termini di 

danno, ostacolo al suo benessere, limitazione della sua libertà e stigma sociale. 

La scuola si impegna a favorire l’accoglienza dei bambini e delle bambine delle scuole dell’infanzia, gli 

alunni della scuola primaria, gli alunni della scuola secondaria di 1° e le loro famiglie. Si attua non solo nel 

momento dell’inserimento, ma lungo tutto il percorso scolastico dell’allievo. 

La scuola, impegnandosi per il successo scolastico di tutti gli alunni, dovrà porre attenzione particolare al 

sostegno delle varie forme di diversità, disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper accettare la sfida 
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che la diversità pone partendo innanzitutto dalla dimensione “classe” dove le diverse situazioni individuali 

vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza. 

Da  ui il principio dell’inclusione come percorso verso la crescita illimitata degli apprendimenti e della 

partecipazione di tutti gli alunni. Partecipazione significa apprendere assieme agli altri e collaborare 

attraverso esperienze di apprendimento condivise. Richiede un coinvolgimento attivo nell’apprendimento 

e una consapevolezza propria rispetto a come l’educazione è vissuta. In senso più ampio e profondo, 

riguarda l’essere riconosciuti, accettati e apprezzati per se stessi. Sviluppare l’inclusione significa ridurre le 

spinte all’esclusione. Una scuola inclusiva è una scuola in movimento.  

I documenti presenti nel P.T.O.F. sono i seguenti: 

- Protocolli d’inserimento alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) 

- P.A.I. (Piano Annuale d’Inclusività) 

Per approfondiere i contenuti dei protocolli, relativi all’integrazione degli alunni con disabilità, previsti dal 

nostro Istituto Comprensivo è possibile visionare l’Allegato 6. 

 

SALUTE E SICUREZZA 

La sicurezza a scuola è regolata per legge e a questo scopo la scuola ha un’organizzazione interna che se 

ne fa carico.  L’Istituto Comprensivo 3°, a  uesto riguardo, ha definito una serie di procedimenti utili a far 

fronte alle situazioni di tutti i livelli di gravità. 

Il responsabile è il Dirigente scolastico, coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP). Ci sono delle procedure da seguire, sia in risposta a particolari problemi, sia per prevenire gli stessi.  

In ogni plesso ci sono delle figure di riferimento: 

- Referente per la sicurezza 

- Coordinatori dell’emergenza 

- Incaricati di primo soccorso 

- Addetti alla lotta antincendio. 

Gli ultimi tre ruoli vengono affidati a più persone, in modo da coprire l’intero orario scolastico. 

Un altro importante protagonista è naturalmente il Comune, cui spetta la gestione degli edifici scolastici.  

Per approfondiere cosa il nostro Istituto Comprensivo mette in atto nell’ambito della salute e della sicurezza 

a scuola, è possibile visionare i progetti e le procedure nell’Allegato 7. 

 

Parte III 

PROGRAMMAZIONE DI ISTITUTO 

 

Gli organi collegiali 
 

Gli organi collegiali sono le strutture portanti dell’istituzione scolastica, e hanno funzioni: 

- Programmatiche in ambito didattico-educative 

- Deliberative 

- Organizzative 

Con la loro attività tendono a conseguire principalemente i seguenti obiettivi: 
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- Massima  flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia  del  servizio  scolastico attraverso: 

a. Valorizzazione delle potenzialita' e  degli  stili  di appren-dimento 

b. Sviluppo  del metodo cooperativo 

c. Liberta' di  insegnamento 

d. Collaborazione e progettazione, interazione con le famiglie e il territorio 

e. Articolazione modulare del monte orario  annuale  di  ciascuna disciplina, ivi compresi attivita' e 

insegnamenti interdisciplinari 

f. Potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e  i quadri orari, nei limiti della 

dotazione organica  dell'autonomia tenuto conto delle  scelte  degli  studenti  e  delle famiglie 

(eventualmente solo dall’a.s. 2017-2018) 

g. Programmazione  plurisettimanale  e  flessibile  dell'orario complessivo  del  curricolo  e  di  

quello  destinato  alle   singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della 

classe.  

- Integrazione e miglior utilizzo delle risorse e  delle strutture 

- Introduzione   di   tecnologie   innovative 

- Coordinamento  con  il  contesto  territoriale. 

 

 

Gli organi preposti a svolgere queste funzioni sono: 

- Consiglio di Istituto e la giunta 

- Il Collegio dei docenti  

- I Consigli d’intersezione (Infanzia), i Consigli di interclasse e ambiti (Primaria), i Consigli di classe e i 

dipartimenti (Secondaria). 

affiancati dall’attività: 

- dei Collaboratori del Dirigente scolastico 

- delle Commissioni 

- delle Funzioni strumentali 

- dal direttore dei Servizi Generali Amministrativi e dai collaboratori amministrativi 

- dai collaboratori scolastici (A.T.A.) 

  

Per la composizione degli organi collegiali sopra descritti, le loro specifiche competenze e l’organigramma 

in genere, fare riferimento all’Allegato 8. 

 

Organizzazione della didattica e dell’ambiente di apprendimento 
 

Principi guida 

L’organizzazione della didattica e dell’ambiente di apprendimento delle scuole dell’ Istituto risponde ai 

seguenti criteri: 

- valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

- attuare interventi che tengono conto delle condizioni individuali  (culturali, stili di apprendimento, 

inclinazioni e interessi personali, condizioni socio-affettive); 
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- favorire un apprendimento attivo per la costruzione delle conoscenze; 

- realizzare percorsi laboratoriali 

- sviluppare la dimensione collaborativa e sociale dell’apprendimento  

- favorire lo sviluppo metacognitivo per imparare a imparare, attraverso la  riflessione riguardo le 

proprie difficoltà e i propri punti di forza e per sviluppare strategie per l’organizzazione di un studio 

efficace.  

 

Il tempo scuola 

Il tempo scuola consiste nell’organizzazione oraria educativo-disciplinare che viene offerta dall’istituzioneLe 

scolastica. 

Tale organizzazione tiene conto: 

- Dell’ordine e grado di scuola 

- Del piano disciplinare previsto per legge 

- Dei bisogni formativi ed educativi degli alunni 

- Dei progetti programmati dai docenti 

- Delle esigenze delle famiglie 

Nell’ambito dell’I.C.3 i moduli orari previsti sono i seguenti: 

Scuole del’infanzia  

- 5 giorni settimanali dalle ore 7.45 alle ore 16.00 

Scuole primarie  

- Modulo a 27 ore settimanali in 5 giorni (con sabati alterni) 

- Modulo a 40 ore  

Scuole secondarie di primo grado  

- Tempo normale 30 ore su 6 giorni; 

- Tempo prolungato 36 ore su 6 giorni 

Tali moduli orari diventano di 33 e 39 ore settimanali nel caso di iscrizione all’Indirizzo Musicale nelle due sedi 

della Secondaria di Primo Grado. 

Altri servizi offerti dall’istituzione scolastica: 

- Il servizio mensa  

- Sorveglianza pre e post scuola 

- Servizio di doposcuola  

- Trasporti  

- Attività alternative alla religione cattolica 

Per i moduli orari/disciplinari del tempo scuola e i servizi offerti dai vari plessi dell’I.C.3 fare riferimento 

all’Allegato 9. 

 

STRUMENTI E INFRASTRUTTURE 

L’IC3 di Conelgiano è un istituto di particolare complessità per i suoi molti plessi (2 Scuole dell’infanzia, 6 

scuole primarie e 2 secondarie), che in generale rispondono abbastanza adeguatamente alle esigenze 
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Dal punto di vista strutturale i vari plessi dell’IC3 sono dotati delle strutture necessarie ad assicurare i servizi 

offerti e descritti nel presente documento e sono in corso lavori di manutenzione e miglioramento. 

Dal punto di vista della dotazione strumentale, i vari plessi, pur dotati di strumentazione informatica 

(computers, LIM,), strumentazione utile allo svolgimento di attività musicali e motorie, hanno stilato una lista 

di apparecchiature da incrementare, necessarie ad un miglioramento dello svolgimento dell’attività 

didattica. 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

L’organico di potenziamento (organico dell’autonomia) viene proposto dalle singole Istituzioni Scolastiche 

e consiste nella richiesta di un certo numero di docenti in aggiunta all’organico esistente, finalizzato al 

raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari, individuati dall’Istituzione Scolastica stessa fra quelli 

descritti dalla Legge107/2015 art.1 comma 7, che nel presente documento sono riportati al capitolo “Piano 

di Miglioramento”. 

I  docenti  dell'organico  dell'autonomia concorrono  alla  realizzazione  del  Piano  Triennale   dell'Offerta 

Formativa  con  attivita'  di:   

- insegnamento 

- potenziamento 

- sostegno 

- organizzazione 

- progettazione e coordinamento 

Per la composizione e l’impiego dell’Organico di Potenziamento fare riferimento all’Allegato 10. 

 

PIANI DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 
Con la Legge 107/2015 (art. 1 comma 121-124) si ribadisce che la formazione e l’aggiornamento del 

personale docente e'  obbligatoria, permanente e strutturale, sia di quello immesso recentemente in ruolo 

sia di quello già in servizio.  Lo scopo del legislatore è quello di sostenere la formazione continua dei docenti  

e  di qualificare e valorizzare le competenze professionali.  

La legge chiarisce altresì che le attivita' di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  

coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani di  miglioramento  

delle   istituzioni   scolastiche, sulla base delle priorita' nazionali indicate  nel Piano nazionale di formazione.  

Nell’Atto d’Indirizzo dell’I.C.3, stilato dal Dirigente scolastico, vengono individuati, come prioritari per lo 

sviluppo della competenze professionali dei docenti, i seguenti ambiti:  

- La dimensione culturale 

- La dimensione psico-pedagogica, metodologica e didattica 

- La dimensione relazionale, sociale e della pratica riflessiva 

- La dimensione organizzativa 

Per le attività di formazione e di aggiornamento rivolte al personale docente fare riferimento all’Allegato 

10. 
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PIANI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 

La formazione del personale amministrativo e ausiliario è un imprescindibile diritto-dovere teso a migliorare 

costantemente i livelli di specializzazione professionale. Nello specifico dell’IC3, sarà incentrata su attività di 

studio e di approfondimento, secondo il Piano di formazione annuale per il personale ATA, direttamente 

predisposto dal D.S.G.A. e organicamente inserito come progetto specifico nell’ambito del Programma 

Annuale. 

In riferimento alla normativa prevista per la formazione, il D.S.G.A. consentirà, con successiva 

comunicazione indirizzata al Dirigente Scolastico, la partecipazione del personale ATA a corsi di formazione 

proposti da Enti esterni riconosciuti su argomenti relativi ai compiti assegnati. Ad ogni buon conto l’attività 

di formazione del personale ATA, unitamente a quella del personale Docente, dovrà necessariamente 

riguardare le tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della privacy e del codice di 

comportamento. 

Per il piano annuale di lavoro del personale A.T.A. fare riferimento all’Allegato 11. 

 

Parte IV 

SCUOLA – FAMIGLIE - TERRITORIO  

 

Funzioni e modalità della comunicazione scuola-famiglia 

La scuola  dell’infanzia, la scuola primaria e la secondaria ritengono fondamentale la condivisione del 

patto educativo con le famiglie ed hanno quindi stabilito procedure da mettere in atto per il corretto 

rapporto con le stesse: 

- Incontri programmati con le famiglie  su aspetti educativi; 

- Iniziative per i genitori e i docenti con la consulenze esterne 

- Condivisione del Patto Educativo di Corresponsabilità (P.E.C.) 

Gli insegnanti hanno deliberato nel piano degli impegni gli incontri scuola- famiglia: 

1. riunione inizio anno per i nuovi iscritti per la presentazione degli insegnanti 

2. assemblea dei genitori per la presentazione delle programmazioni; 

3. colloqui individuali pomeridiani con i singoli genitori, nei mesi di novembre e aprile; 

4. assemblee dei genitori; 

5. incontro settimanale con i docenti  della scuola secondaria; 

6. incontri individuali su richiesta delle famiglie o dei docenti al bisogno; 

7. incontro con le famiglie dei bambini nuovi iscritti (scuola Infanzia). 

Per visionare il P.E.C. e le modalità di comunicazione tra Scuola e Famiglie fare riferimento all’Allegato 12. 

 

Rapporti e comunicazioni col territorio (Collaborazioni) 

Le scuole del territorio collaborano, per concordare e definire interventi didattici ed amministrativi. Da molti 

anni i Dirigenti concordano insieme le nomine dei supplenti temporanei dalle graduatorie d’Istituto.  
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Gli insegnanti cooperano per favorire il passaggio graduale del ragazzo da un ordine di scuola all’altro. 

Nella commissione continuità sono confrontati i curricoli, organizzati dei laboratori tra studenti dei tre ordini 

di scuola e pianificato il passaggio d’informazione dalla scuola primaria alla scuola media. La scuola 

collabora oltre che con le scuole dell’Infanzia statali di altri Istituti, anche con  uelle paritarie condividendo 

con alcune di loro obiettivi e progettando attività comuni. Una specifica scheda di progetto indica 

dettagliatamente le operazioni annuali da compiere ed il referente. 

Per le collaborazioni e le modalità di comunicazione tra Scuola e Territorio fare riferimento all’Allegato 13. 

 

 
 


