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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto comprensivo statale di Alleghe ha sede a Caprile. E’ formato da 10 plessi (4 
Scuole dell’infanzia, 4 Scuole primarie e 2 Scuole secondarie di primo grado) ubicati 
nei Comuni di Alleghe, Rocca Pietore, Livinallongo del Col di Lana e Selva di Cadore e 
frequentati da alunni provenienti dagli stessi Comuni e dal Comune di Colle Santa 
Lucia. Complessivamente gli iscritti sono circa 350. Frequentano anche alunni 
stranieri, in alcuni casi di seconda generazione. 

L’area su cui gravita l’Istituto è montana ed è situata nell’alta provincia di Belluno nel 
cuore delle Dolomiti. Il territorio corrisponde al bacino dell’alto torrente Cordevole e 
si estende su un’area molto ampia, con distanze anche importanti tra un plesso e 
l’altro: 24 km separano, ad esempio, Alleghe da Arabba.

I Comuni appartengono all’area ladina dolomitica e la popolazione locale, oltre che in 
lingua italiana, si esprime in lingua ladina o ladino-veneta. I Comuni si estendono 
considerevolmente (circa 250 km2) ma la popolazione, in linea con il trend nazionale, 
ha subito un forte calo negli ultimi decenni. La densità abitativa è bassa e gli 
insediamenti sono diffusi, con una importante presenza di abitazioni per le vacanze.

Il settore economico prevalente sul territorio è il turismo sia estivo che invernale 
grazie alle caratteristiche naturalistiche del territorio,reso possibile dalle strutture 
ricettive e dalle attività turistiche presenti, oltre che dagli impianti e strutture sportive 
(piste da sci, stadio del ghiaccio, ecc.).

L’offerta museale e culturale del territorio comprende numerose strutture a 
vocazione prevalentemente storica ed etnografica: a Livinallongo si trova il Museo di 
storia, usi, costumi e tradizione della gente ladina di Fodom, l'“Andraz Museum” 
presso il Castello di Andraz e il Museo Forte Tre Sassi al Passo Valparola; a Colle S. 
Lucia si trova il Museo all’aperto della Grande Guerra; a Rocca Pietore il Museo 
Marmolada Grande Guerra in località Serauta sulla Regina delle Dolomiti; a Selva di 
Cadore il Museo Civico della Val Fiorentina “Vittorino Cazzetta” e il Museo dei Vigli del 
Fuoco. 
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Le risorse storiche legate al primo conflitto mondiale sono di particolare interesse 
soprattutto nel comune di Livinallongo e Rocca Pietore, sul cui territorio si estendeva 
la prima linea difensiva. In particolare sono visitabili le trincee del Monte Padon, del 
Col di Lana e dell’area Lagazuoi-Cinque Torri.

Tutto il territorio è di grande interesse naturalistico e ricade nell’area riconosciuta 
dall’Unesco come Patrimonio mondiale dell’umanità.

La collocazione e le caratteristiche del territorio condizionano in maniera importante 
l’organizzazione dell’Istituto e gli attribuiscono una fisionomia di partenza in cui si 
definiscono bisogni specifici. L’Istituto dà una necessaria e imprescindibile risposta 
alle necessità formative della fascia dell’obbligo in un’area in cui il radicamento sul 
territorio è particolarmente significativo, anche relativamente alla tutela delle 
minoranze linguistiche, in cui le scuole rappresentano un presidio contro lo 
spopolamento e assumono un particolare rilievo di cuore della comunità ma in cui le 
distanze rischiano di creare isolamento, anche rispetto all’utilizzo delle risorse di 
organico, e quindi ne vanno curate le interrelazioni per evitare la solitudine. Il 
radicamento sul territorio è dimostrato anche, oltre che dalla stretta collaborazione 
con i Comuni di riferimento, dai rapporti con le varie associazioni ed enti del 
territorio, come ad esempiol'Istitut Cultural Ladin Cesa De Jan, la Croce Bianca e la 
Croce Verde, l’Associazione Nazionale Alpini, la Protezione Civile, che a loro volta 
costituiscono punti di riferimento culturali e sociali per le comunità. 

Le finalità istituzionali dell’Istituto comprensivo di Alleghe sono quelle definite dalla 
normativa in vigore relativamente all’istruzione, all’obbligo e al primo ciclo. 
Riferimento imprescindibile per le finalità istituzionali sono le Indicazioni nazionali 
2012 - http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/decreto-ministeriale-
254-del-16-novembre-2012-indicazioni-nazionali-curricolo-scuola-infanzia-e-primo-ciclo.pdf -, 
alle quali si rinvia.

Una risposta a bisogni specifici delle famiglie viene data dalle Scuole dell’infanzia, 
anche grazie all’accoglienza dei piccolissimi, che dovrebbe però essere ampliata.

 

I bisogni formativi del territorio

I bisogni e le richieste del territorio emerse, in linea con quanto rilevato nel tempo, 
sono le seguenti:

 - acquisire buone competenze, in particolare nelle lingue straniere e nell'area 
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informatica, tecnologica e scientifica che forniscano le basi per il proseguimento degli 
studi e per l'inserimento futuro nel lavoro e nella società

 - offrire sempre più occasioni culturali per superare forme d'isolamento derivanti 
dal contesto geografico e socio-ambientale;

 - promuovere la legalità e gli stili di vita corretti nel rispetto di se stessi, degli altri e 
dell'ambiente;

 - realizzare percorsi scolastici personalizzati che assicurino a tutti il successo 
formativo

 - approfondire la conoscenza della propria cultura ed identità per agganciare la 
scuola al territorio e valorizzarlo non in un'ottica particolaristica ma più ampia e 
consapevole

- saper innovare l'organizzazione, anche in termini di orari delle lezioni, in risposta ai 
bisogni degli utenti.

Tali richieste trovano pienamente risposta nell'idea di scuola che l'Istituto propone:

 - scuola di vita, che si pone in continuità e in complementarietà con le esperienze 
che l'alunno compie nei vari ambiti non formali e informali, mediandole 
culturalmente e collocandole in una prospettiva di sviluppo educativo;

 - scuola di relazioni, come luogo di convivenza democratica, basata sulla 
cooperazione, lo scambio e l’accettazione produttiva della diversità come valori ed 
opportunità di ”crescita insieme”, dove vengano favoriti i rapporti socio-affettivi tra i 
ragazzi e con gli adulti, una scuola in cui si instaurino rapporti di collaborazione con le 
famiglie, con gli Enti e le Associazioni operanti sul territorio;

 - scuola di apprendimento, che promuove lo sviluppo di capacità culturali e 
cognitive tali da consentire la comprensione, la rielaborazione e l’applicazione 
originale delle conoscenze acquisite nella prassi quotidiana

 - scuola accogliente, in grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione del 
sapere, di favorire autentiche relazioni sociali e di offrire spazi laboratoriali;

 - scuola responsabilizzante, che sviluppi la capacità di operare delle scelte, di 
progettare, di assumere responsabilità e impegno;
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 - scuola di cittadinanza, come disciplina della libertà, rispetto delle persone, senso di 
responsabilità

I valori di riferimento che corrispondono alle aspettative da vivere insieme sono i 
seguenti:

 - scuola per la compiuta formazione culturale della persona, per la capacità di 
scegliere, valutare e auto-valutarsi;

 - scuola per la conoscenza delle proprie radici culturali, sociali e storiche;

 - scuola per l'accettazione della diversità come risorsa e delle regole come forma 
mentis;

 - scuola per la consapevolezza dei diritti individuali e sociali nel rispetto della 
democrazia e dell'uguaglianza tra i cittadini;

 - scuola per l'Unione Europea e l'uguaglianza tra popoli e Paesi.

La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, 
all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, 
nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il Piano Triennale trova il suo fondamento nei principi della Costituzione Italiana e 
della vigente normativa scolastica. I principi fondamentali dai quali discendono le 
scelte educative e formative di tutti gli operatori della Scuola si ispirano in particolare 
agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana: l’uguaglianza dei cittadini, e quindi 
degli utenti della Scuola di fronte al servizio scolastico, l’imparzialità e la regolarità 
delle azioni educative e formative, l’accoglienza e l’integrazione, il diritto di scelta, 
l’obbligo scolastico e la frequenza, la partecipazione, l’efficienza e la trasparenza del 
servizio offerto, la libertà d’insegnamento e l’aggiornamento. Fonti di riferimento sono 
inoltre tutti i documenti che sanciscono i diritti dei bambini. Derivano da qui le basi 
dei principi pedagogici condivisi cui devono fare riferimento gli operatori nell’Istituto 
ogni volta che vengono progettate attività e iniziative educative o didattiche tenendo 
ferme anche le necessità di innovazione e cambiamento legate ai bisogni specifici del 
tempo presente, nello specifico la didattica con il digitale, l’insegnamento CLIL e la 
didattica a distanza. 

All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta 
formativa dell’Istituto, inserendosi in una fase ampia e articolata dello sviluppo e della 
crescita che va dai 3 ai 14 anni, anche con l’accoglienza dei piccolissimi - pur se non 
con una risposta completa ai bisogni del territorio-, ricca di cambiamenti, 
trasformazioni e carica anche di problematicità, soprattutto nella fase 
preadolescenziale, apporta il proprio insostituibile contributo al sereno sviluppo e alla 
preparazione educativa e culturale di base degli alunni, adoperandosi affinché siano 
resi possibili la padronanza e il consolidamento degli alfabeti di base, dei linguaggi, 
dei sistemi simbolici, facendo acquisire un bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità 
e competenze che consentano agli studenti di stare al passo con il progresso 
culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare con gli strumenti 
necessari gli studi secondari superiori e scelte di vita in funzione del successivo 
inserimento nel mondo sociale e del lavoro. Mission dell’Istituto, oltre alle finalità 
istituzionali, è rispondere alle esigenze del territorio, aprendosi alle nuove sfide 
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educative. Infatti la scuola dell’autonomia è anche scuola del territorio e delle realtà 
locali: l’autonomia quindi trova una sia declinazione anche nel radicamento nella 
realtà locale, nei contesti socio-culturali, naturalistici ed economici. Prioritaria è la 
realizzazione dell’inclusione, come presupposto per la realizzazione del successo 
formativo, nella valorizzazione delle differenze, supportando le difficoltà ma anche 
valorizzando le eccellenze. Imprescindibile è inoltre aver di mira l’acquisizione delle 
competenze chiave e di cittadinanza in senso ampio ma anche operare attraverso 
una didattica orientativa. Gli obiettivi educativi e formativi, inoltre, non possono 
essere raggiunti senza una didattica sempre più innovativa, che tenga conto dei 
cambiamenti avvenuti a livello culturale, sociale e delle modalità di apprendimento 
degli alunni, anche con riferimento alla didattica a distanza. Vanno nella direzione del 
cambiamento la realizzazione di un Atelier Digitale e del nuovo progetto STEM, in 
linea con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Basilare è inoltre 
l’educazione dell’alunno al rispetto della dignità, della personalità e della cultura degli 
altri, anche mediante attività educative opportunamente programmate anche con 
riferimento all’introduzione dell’Educazione civica come disciplina curricolare 
trasversale ma, soprattutto, nella quotidiana convivenza scolastica. In questo senso 
promuovere l’educazione alle pari opportunità si pone come un obiettivo trasversale 
a tutte le discipline e a tutti i contenuti, caratterizzandosi anche come un “modo di 
essere e di fare” del docente nei confronti delle alunne e degli alunni.

Cuore della vision che sostiene tutte le azioni e la progettualità dell’Istituto è l’idea 
della centralità dell’alunno come persona, che attraverso la formazione e l’istruzione 
deve conquistare la propria autonomia e diventare responsabile, anche in vista di una 
piena cittadinanza, nel rispetto delle diversità e di ciò che contraddistingue ciascuno. 
In questo senso portante è l’idea che l’alunno deve essere messo nelle condizioni di 
raggiungere il successo formativo, con l’obiettivo di saper fare con quello che sa, ma 
anche di essere educato al rispetto reciproco in relazione a diverse identità, tradizioni 
culturali e religiose. Questo significa pensare all’istruzione come a un processo 
attraverso il quale l’alunno conquista l’autonomia di giudizio, di scelta e di impegno, 
guidandolo alla riflessione sul valore della libertà propria ed altrui. Non derogabile è 
inoltre l’idea dell’inclusione in senso pieno per ogni alunno. Tale processo non può 
non tenere conto del contesto in cui è inserito l’Istituto, con le relative esigenze e 
bisogni, e con l’imprescindibilità dell’alleanza educativa che deve stabilirsi con le 
famiglie ma anche con le componenti del territorio che a vario titolo danno un 
contributo alla vita dell’Istituto. Una risorsa fondamentale è costituita dalle cattedre di 
potenziato, che costituiscono una risorsa strategica sia per l’ampliamento dell’offerta 
formativa che per il recupero. 
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Progettazione educativa

Le finalità elencate hanno come presupposto l’idea dell’alunno come persona da 

porre al centro come protagonista del processo di insegnamento-

apprendimento per perseguire:

la scoperta e conoscenza di sé•

la scoperta e conoscenza di sé nella relazione con gli altri•

la maturazione dell’identità personale•

lo sviluppo delle potenzialità individuali•

lo sviluppo delle diverse forme di intelligenza•

lo sviluppo delle capacità di affrontare il cambiamento e il futuro•

lo sviluppo delle capacità di espressione, comunicazione e interazione sociale•

 

Le finalità educative generali che l’Istituto si pone sono:

sostenere l’alunno nella conquista dell’autonomia di giudizio, di scelta e di 
impegno, guidandolo alla riflessione sul valore della libertà propria ed altrui;

•

promuovere l’inserimento attivo dell’alunno nella sezione, nella classe, nei 
gruppi diversi dalla classe, nella scuola e nel suo contesto sociale;

•

abituare l’alunno al rispetto della dignità e della personalità degli altri, anche 
mediante attività educative opportunamente programmate ma, soprattutto, 
nella quotidiana convivenza scolastica;

•

promuovere l’educazione alle pari opportunità come obiettivo trasversale a tutte 
le discipline e a tutti i contenuti, caratterizzandosi come un “modo di essere e di 
fare” del docente nei confronti delle alunne e degli alunni.

•
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Nell’operare di tutti i giorni vengono perciò valorizzate le situazioni in cui gli alunni:

possono dare il loro contributo personale;•

acquisiscono consapevolezza di sé, della propria identità e dell’ambiente in cui 
vivono;

•

si confrontano e collaborano nel pieno rispetto delle diversità e delle idee degli 
altri.

•

 

Nell’insieme è emerso che l’Istituto è in grado di dare una risposta al fabbisogno 
formativo del territorio e che si sta lavorando nelle direzioni attese dagli stakeholder, 
così come le priorità e i traguardi incrociano generalmente le aspettative dell’utenza, 
che si dimostra nell’insieme attenta e collaborativa.

 

Si tracciano qui Priorità, Traguardi e Obiettivi.

Relativamente ai risultati scolastici le priorità dell'Istituto sono: 

Innalzare il livello di conoscenze, abilità e competenze degli allievi nelle aree a 
maggiore criticità

1. 

Offrire occasioni di recupero, consolidamento e potenziamento degli 
apprendimenti in orario curricolare e, se possibile, extracurricolare

2. 

Favorire una omogenea distribuzione degli esiti formativi, riducendo la varianza 
interna nelle classi e tra le classi.

3. 

Relativamente ai risultati a distanza le priorità dell'Istituto sono:

Promuovere una didattica orientativa con l’attuazione di iniziative e percorsi 
formativi in maniera continuativa per tutto il percorso e in particolare dal primo 
anno della scuola secondaria di primo grado

1. 

Aumentare la percentuale di studenti che seguono il consiglio orientativo.2. 
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I traguardi generali dell’Istituto in relazione alle priorità, da declinare nel Rapporto di 
Autovalutazione e nel Piano di miglioramento, sono:

Miglioramento degli esiti degli apprendimenti e successo formativo1. 

Riduzione della variabilità degli esiti degli apprendimenti tra le classi e nelle classi 
anche con il ricorso a una progettualità didattica collaborativa.

2. 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono i seguenti: gli obiettivi individuati, comuni 
ai vari ordini di scuola, vanno a incidere positivamente sugli apprendimenti degli 
studenti e favoriscono la collaborazione e il confronto tra i docenti, riqualificando la 
loro formazione professionale.

 

Si rende necessario mettere in evidenza che la realizzazione delle priorità che 
riguardano i risultati scolastici e i relativi traguardi è fortemente condizionata dalle 
risorse di organico a disposizione, con particolare riferimento all’organico potenziato. 
Nello specifico, nell’anno scolastico 2021/2022 tali risorse risultano molto limitate per 
i motivi che si indicano:

alle scuole primarie non sono state assegnate cattedre di potenziato•

alle scuole secondarie sono state assegnate una cattedra di musica e uno 
spezzone di 12 ore di inglese che vengono utilizzate in parte alla scuola primaria 
e in parte alla scuola secondaria, come deliberato dal Collegio dei docenti.

•

La prospettiva di disponibilità di tali ore condizionerà fortemente la realizzazione delle 
priorità e degli obiettivi. 

11



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC ALLEGHE

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Attività curricolari e organizzazione oraria 

Nelle classi dell’Istituto si applicano le programmazioni derivate dalla normativa vigente 
(Indicazioni Nazionali 2012).

 

SCUOLE DELL’INFANZIA: 40 ore dal lunedì al venerdì

SCUOLA PRIMARIA

Scuola primaria di Alleghe, Scuola primaria di Rocca Pietore e Scuola primaria di S. Fosca: 25 

ore settimanali dal lunedì al venerdì

Scuola primaria di Livinallongo: 27 ore settimanali + 2 ore di tedesco + 1 ora di ladino con 5 

ore di lezione dal lunedì al sabato

Presso la scuola primaria di Livinallongo, oltre alle singole materie curricolari, l’attività 

didattica include l’insegnamento della lingua tedesca e della lingua ladina in tutte le 

classi dalla prima alla quinta. Per quanto riguarda il progetto di insegnamento della 

lingua tedesca, esso è stato introdotto grazie alla volontà del Comune di Livinallongo 

e alla collaborazione dell’Istitut Cultural Ladin “Cesa de Jan”, con lo scopo di ampliare 

ed arricchire l’offerta formativa del plesso. Per il tedesco sono previste, al pari della 

lingua inglese, due ore alla settimana in ogni classe dalla prima alla quinta (tot. 10 ore 
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settimanali). In particolare, per l’insegnamento del tedesco vengono svolte attività 

didattiche di ascolto, conversazione e scrittura in lingua, che permettono agli alunni di 

sviluppare delle buone competenze linguistiche anche in vista dell’apprendimento 

della lingua tedesca negli anni successivi di istruzione.

Il progetto di insegnamento del ladino presso la scuola primaria di Livinallongo è 

stato avviato nell’A.S. 2014-2015 grazie alla disponibilità e alla collaborazione sorta tra 

l’Istituto Comprensivo di Alleghe, l’Intendenza Ladina di Bolzano e l’Istitut Cultural 

Ladin “Cesa de Jan”, che ancora oggi operano per sostenere e portare avanti tale 

attività in modo strutturato e sistematico. L’insegnamento della lingua ladina si svolge 

per un’ora alla settimana in ciascuna classe dalla prima alla quinta. Dall’anno 

scolastico 2018-2019 tale progetto è stato introdotto con la stessa modalità anche 

nella scuola secondaria di primo grado di Livinallongo, in un’ottica di continuità 

didattica verticale e con l’obiettivo di potenziare ulteriormente tale insegnamento. La 

finalità del progetto è infatti quella di conservare, valorizzare e promuovere la lingua e 

la cultura ladina attraverso l’insegnamento di materie curricolari e attività didattiche 

che prevedono l’utilizzo del ladino quale strumento veicolare per la trasmissione dei 

contenuti e per lo svolgimento di specifiche progettualità. Le attività vengono svolte 

interamente in lingua ladina utilizzando la metodologia CLIL e prevedono un 

approfondimento non solo linguistico, ma anche storico-culturale di alcuni aspetti 

legati all’identità e alla cultura ladino-fodoma, al fine di accrescere negli alunni e nelle 

rispettive famiglie la sensibilità verso le proprie radici linguistico-culturali. Per 

perseguire tale finalità, il progetto si propone di favorire l’apertura della comunità 

scolastica al territorio tramite l’interazione con le famiglie, con la comunità di 

minoranza e attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

Inoltre, entrambi i progetti prevedono l’intervento di personale qualificato esterno, 
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concordando l’orario e le attività compatibilmente con il curricolo scolastico e la 

disponibilità del corpo docente. Infine, sia per il tedesco che per il ladino è prevista 

una valutazione per ciascun alunno al termine del percorso formativo con voto 

espresso nel documento di valutazione.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Scuola secondaria di primo grado di Caprile e Scuola secondaria di primo grado di 

Livinallongo: 30 ore settimanali dal lunedì al sabato

  ORE SETTIMANALI TOTALE ANNUE

Italiano, storia e geografa 9 297
Matematica e scienze 6 198
Tecnologia 2 66
Inglese 3 99
tedesco 2 66
Scienze motorie e sportive 2 66
Arte e immagine 2 66
Musica 2 66
Religione cattolica / Attività 
alternative

1 33

Approfondimento 1 33

 
 

L’Istituto comprensivo statale di Alleghe ha intrapreso un percorso relativo 
all’aggiornamento dei curricoli per recepire e dare attuazione pienamente alle 
Indicazioni nazionali del 2012 e con riferimento alla necessità che l’Istituto dia 
compiuta realizzazione e affini la didattica per competenze declinate nel curricolo 
verticale, superando la didattica basata sulle conoscenze, attraverso la riproposizione 
non sterile e meccanica delle discipline e attraverso un potenziamento della lezione 
laboratoriale e di altre modalità didattiche innovative, così da rendere lo studente 
vero protagonista dei processi di apprendimento.

Il concetto di competenza è di importanza fondamentale poiché le 
competenze-chiave, definite a livello europeo, sono quelle che ciascuno, in modo 
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irrinunciabile, deve acquisire per la crescita personale e la realizzazione di sé, per 
conquistare la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Esse si 
coniugano con un modello di insegnamento/apprendimento che mette in gioco, ad 
esempio, il ruolo dei processi di elaborazione personale delle conoscenze, attraverso 
problemi che suscitino forte interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione i 
contenuti disciplinari, considerati in forma integrata, devono costituire risorse 
fondamentali.

Innegabili sono i vantaggi dati da una soluzione di verticalità del curricolo:

- la realizzazione della continuità educativa - metodologico - didattica;

- la condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti;

- l'impianto organizzativo unitario;

- la continuità territoriale;

- l'utilizzazione funzionale delle risorse professionali.

L’Istituto, quindi, si pone l’obiettivo di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, 
anche quella verticale.

Nell’insieme varie sono le direzioni in cui si sta lavorando, ma tutte tra di loro 
correlate: costruzione del curricolo, valutazione per competenze, costruzione di griglie 
per valutare le competenze, ecc. Si rinvia ai documenti d’Istituto, che costituiscono 
parte integrante del presente Piano triennale.

Il Dirigente Scolastico, i Docenti e il Personale A.T.A sono impegnati affinché siano 
realizzati: 

un’offerta formativa che favorisca il pieno sviluppo umano e sociale di tutti gli 
alunni che frequentano le scuole dell’Istituto, nel pieno rispetto anche di quanto 
previsto dalle norme relativamente agli alunni certificati, con DSA, con BES e non 
di madrelingua italiana;

•

il coinvolgimento delle famiglie di tutti gli alunni nelle varie iniziative didattiche 
ed educative, anche nell’ottica del Patto di corresponsabilità;

•

l’attenzione a tutti i fenomeni che impediscono la piena integrazione scolastica e 
sociale degli alunni;

•

la costruzione di percorsi didattici ed educativi personalizzati e di qualità per •
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alunni con disagio nell’apprendimento, secondo quanto previsto dalla normativa 
in vigore relativamente agli alunni certificati, con DSA, con BES e non di 
madrelingua italiana;

il collegamento tra scuola e territorio, dove agiscono persone ed Enti, per far 
crescere in tutti gli alunni e operatori lo spirito di collaborazione, il senso di 
appartenenza al territorio e la capacità di produrre cultura e di intervenire nella 
società da protagonisti efficaci.

•

 

Il Collegio dei Docenti, inoltre, con la collaborazione del Dirigente Scolastico, 
attraverso uno sforzo continuo per porre attenzione ai bisogni degli utenti della 
scuola (alunni e famiglie), e agli stimoli che provengono dallo sviluppo delle dinamiche 
interne alla società, ha scelto di riservare uno spazio particolare, nei limiti delle risorse 
umane ed economiche disponibili, a tutte le attività che favoriscono lo sviluppo 
umano globale degli alunni dai tre ai quattordici anni: attività motorie e di avvio allo 
sport, lingua inglese, informatica, teatro, musica, manualità, multimedialità, 
intercultura e solidarietà.

 

A livello curricolare la progettazione e l’attività educativa e didattica in tutte le classi 
devono mirare a perseguire, sempre nei limiti delle risorse disponibili:

la realizzazione dell’inclusione per ciascun alunno in modo da creare le 

condizioni per il proprio successo formativo;

•

il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere;•

la realizzazione delle attività di orientamento inteso come processo continuo 

nell’ottica della didattica orientativa;

•

il potenziamento della conoscenza e dell’uso dei linguaggi non verbali e di tutte 

le forme espressive, in particolare la musica, l’arte e i linguaggi multimediali;

•

la padronanza nell’utilizzo delle nuove tecnologie, riferita in particolare alla •
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costruzione del sapere e a un uso critico;

il superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica 

laboratoriale;

•

la promozione della motivazione ad apprendere, con l'acquisizione di un 

metodo di studio efficace nella prospettiva dell'imparare per tutta la vita;

•

una sempre migliore inclusione e integrazione degli alunni disabili, con DSA, 

BES, stranieri, in situazione di disagio;

•

la ricerca della continuità didattico – educativa, con la realizzazione di un 

curricolo verticale condiviso e in linea con le indicazioni ministeriali.

•

 

Tutela delle minoranze linguistiche (L. 482/1999)

In attuazione del art.4 della Legge 482/1999, vengono programmate, nell'ambito di quanto 
previsto dal DPR 275/1999, nell'esercizio dell'autonomia didattica (art.4) e autonomia 
organizzativa (art.5), nei limiti dell'orario curricolare complessivo, nel rispetto degli obblighi di 
servizio dei docenti, attività d'insegnamento della lingua della minoranza e delle tradizioni 
culturali delle comunità locali.

L'insegnamento in lingua ladina viene effettuato anche in collaborazione con l'Istitut Ladin 
Cesa de Jan, con cui è stata stipulata una convenzione. Si cercherà di sperimentare tale 
insegnamento con la metodologia CLIL, scegliendo le discipline in modo opportuno e 
coinvolgendo le altre lingue comunitarie.

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ALLA FINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 
 

ITALIANO
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L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche 
un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni 
su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e 
«trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 
gerarchia, l’intenzione dell’emittente. Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al computer, ecc.). Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi 
multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). Riconosce e usa 
termini specialistici in base ai campi di discorso. Adatta opportunamente i registri 
informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali adeguate. Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale 
e comunicativo. Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per 
correggere i propri scritti.
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INGLESE (I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di studio. Interagisce con uno o più interlocutori in 
contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi con diverse strategie 
adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti 
di studio di altre discipline. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto. Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi 
e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di 
apprendere.

 
 

TEDESCO (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Descrive oralmente e per iscritto, 
in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Legge brevi e 
semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. Chiede spiegazioni, svolge i compiti 
secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. Stabilisce relazioni tra 
semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.
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STORIA

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante 
l’uso di risorse digitali. Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche 
digitali – e le sa organizzare in testi. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio. Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le 
conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, 
comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 
storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello 
stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. Conosce aspetti 
del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati.

 
 

GEOGRAFIA

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande 
scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali. Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale 
da tutelare e valorizzare. Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali 
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alle diverse scale geografiche.

 
 

MATEMATICA

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a 
una classe di problemi. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 
acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 
definizione). Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. Utilizza e 
interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne 
coglie il rapporto col linguaggio naturale. Nelle situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità. Ha rafforzato un 
atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e 
ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per 
operare nella realtà.

 
 

SCIENZE

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici schematizzazioni e 
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modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate 
e a semplici formalizzazioni. Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali 
di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. È 
consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.

 
 

MUSICA

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e 
culture differenti. Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e 
alla produzione di brani musicali. È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi informatici. Comprende e valuta eventi, materiali, 
opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza 
musicale e ai diversi contesti storico-culturali. Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e 
sistemi di codifica.

 
 

ARTE E IMMAGINE

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 
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scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione 
di più media e codici espressivi. Padroneggia gli elementi principali del linguaggio 
visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali. Legge le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. Analizza 
e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato.

 
 

EDUCAZIONE FISICA

 
 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei 
limiti. Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in 
situazione. Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair 
play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. Riconosce, 
ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. Rispetta criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune.

 
 

TECNOLOGIA

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
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naturali. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di 
beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. È in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o 
tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da 
esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. Sa 
utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando 
con i compagni. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative 
alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

 
 

IRC

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e 
porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A 
partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. Individua, a 
partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, 
della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli 
elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della 
storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione 
consapevole. Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), 
ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo 
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. Coglie le 
implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di 
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scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in 
maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.

 
 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e nazionale. Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la 
complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e 
di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a favore 
dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 
del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
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Le scelte organizzative e gestionali Le

 

Le scelte organizzative sono finalizzate al buon funzionamento dell’Istituto e al 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti e hanno come riferimento imprescindibile il 
presente Piano triennale, dato che devono renderne possibile l’attuazione. Al fine di 
garantire la piena realizzazione in modo unitario delle diverse attività previste nella 
loro articolazione complessiva e sinergica e una buona organizzazione, oltre che 
attività di ricerca e sperimentazione, si rende necessario attribuire incarichi in modo 
da individuare singole figure che siano responsabili di specifiche azioni o processi, in 
un’ottica di sistema e non parcellare, anche tenendo conto della struttura degli organi 
collegiali, come emerge dal funzionigramma. 

Accanto al ruolo di primo Collaboratore del Dirigente e del secondo Collaboratore 
uno degli incarichi di maggiore rilievo è quello del Coordinatore di plesso ma 
nell’articolazione complessiva dei compiti uno snodo importante è costituito anche 
dal Coordinatore di classe nelle scuole secondarie. Sensibile è inoltre l’area della 
sicurezza.

I compiti di massima indicati possono subire variazioni di anno in anno in base alle 
necessità.

 

Il primo Collaboratore del Dirigente svolge i seguenti compiti (eventualmente 
condivisi con il secondo Collaboratore):

sostituzione del Dirigente scolastico in caso di sua assenza o impedimento, con 
delega alla firma atti interni, anche dei libretti degli studenti;

•

disposizioni di servizio per sostituzioni docenti assenti;•

collaborazione per il funzionamento organizzativo dell’istituto, nell’ambito delle 
indicazioni e delle linee generali impartite dal Dirigente Scolastico, dal Collegio 
dei Docenti e dal Consiglio d’istituto;

•

collaborazione con il Dirigente Scolastico nella gestione e organizzazione dei 
plessi dell’Istituto al fine di favorire l'unitarietà degli interventi e la coesione dello 
Staff del Dirigente;

•

collaborazione con il Dirigente Scolastico nella cura dei rapporti con gli alunni, le •
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famiglie, i docenti, il personale ATA e gli Enti e i soggetti esterni;

collaborazione con il Dirigente Scolastico e con tutto il personale nella 
risoluzione di problemi, intervenendo in particolare in caso di urgenze ed 
emergenze in sostituzione del Dirigente, se necessario;

•

partecipazione alle riunioni periodiche e non promosse dal Dirigente Scolastico, 
su invito;

•

fornire ai docenti documentazione e materiale vario inerente la gestione interna 
dei plessi e delle attività e raccogliere informazioni e dati, in base alle necessità;

•

presenziare a incontri ed eventi nel caso il Dirigente Scolastico sia impossibilitato 
a partecipare, su invito;

•

coordinare e organizzare le prove Invalsi alla scuola secondaria di primo grado;•

amministrare e gestire il sito dell’Istituto e il registro elettronico;•

formulazione dell’orario provvisorio e definitivo delle scuole secondarie 
dell’Istituto;

•

formulazione del calendario degli scrutini e degli esami.•

 

 

Il secondo Collaboratore del Dirigente svolge i seguenti compiti:

 
 

sostituzione del Dirigente scolastico in caso di sua assenza o impedimento, con 
delega alla firma, anche dei libretti degli studenti;

•

collaborazione per il funzionamento organizzativo dell’Istituto, nell’ambito delle 
indicazioni e delle linee generali impartite dal Dirigente Scolastico, dal Collegio 
dei Docenti e dal Consiglio d’istituto;

•

collaborazione con il Dirigente Scolastico nella gestione e organizzazione dei 
plessi dell’Istituto al fine di favorire l'unitarietà degli interventi e la coesione dello 
Staff del Dirigente;

•
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collaborazione con il Dirigente Scolastico nella cura dei rapporti con gli alunni, le 
famiglie, i docenti, il personale ATA e gli Enti e i soggetti esterni nel caso di 
tematiche e problematiche d’Istituto;

•

collaborazione con il Dirigente Scolastico e con tutto il personale nella 
risoluzione di problemi, intervenendo in particolare in caso di urgenze ed 
emergenze in sostituzione del Dirigente, se necessario;

•

collaborazione alla diffusione delle comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni all'interno e all’esterno dell'Istituto;

•

partecipare alle riunioni periodiche e non promosse dal Dirigente Scolastico, su 
invito;

•

fornire ai docenti documentazione e materiale vario inerente la gestione interna 
dei plessi e delle attività e raccogliere informazioni e dati, in base alle necessità;

•

presenziare a incontri ed eventi nel caso il Dirigente Scolastico sia impossibilitato 
a partecipare, su invito;

•

formulazione dell’orario provvisorio e definitivo delle scuole secondarie 
dell’Istituto;

•

formulazione del calendario degli scrutini e degli esami;•

mantenere i contatti con gli enti e le associazioni del territorio.•

 

 

In ogni plesso è istituita la figura del Coordinatore, i cui compiti sono così definiti:

 

Organizzare e coordinare l'attività corrente a livello di plesso•

Coordinare e organizzare le attività e i progetti a livello di plesso, salvo presenza 
di un referente

•

Mantenere i contatti con la segreteria, la dirigente e la vicepreside per tutte le 
attività e problematiche di plesso

•

Prestare attenzione alla vita del plesso segnalando eventuali criticità•
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Fornire informazioni sul plesso per specifici progetti o pratiche•

Curare la sostituzione dei colleghi assenti•

Partecipare agli incontri convocati per progetti, attività, ecc. che riguardano il 
plesso

•

Rappresentare il plesso in specifici eventi•

Gestire la posta del plesso utilizzando anche la casella mail dedicata (questo 
compito non può essere delegato)

•

Organizzare la consegna della posta in sede.•

 

Nelle scuole dell’infanzia e primarie il Coordinatore di plesso coordina anche, 
rispettivamente, il Consiglio di intersezione e il Consiglio di interclasse.

 

E’ altresì istituita, per ogni Consiglio di classe, la figura del Coordinatore che ha i 
seguenti compiti in relazione alle attività programmate e previste dagli ordinamenti 
della scuola:

 

Coordinare e organizzare le attività e i progetti che riguardano la classe, salvo 
presenza di un referente

•

Intervenire in specifiche problematiche che riguardano la classe, mantenendo 
anche i contatti con i genitori

•

Gestire e coordinare con particolare attenzione le situazioni di alunni con 
difficoltà o problematiche curando la documentazione relativa e i rapporti con le 
famiglie, i servizi, ecc., organizzando anche specifici incontri

•

Presiedere il Consiglio di classe in assenza del dirigente•

Costituire un punto di riferimento per alunni, colleghi, il dirigente, il 
collaboratore e la segreteria in modo da garantire il buon andamento dell’anno 
scolastico per la classe, mettendo in atto tutte le iniziative necessarie

•

Coordinare la fase istruttoria che precede le operazioni di scrutinio verificando •
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la completezza dei dati e dei documenti.

 

Altra figura di particolare rilievo nei plessi è il Referente per la sicurezza, in stretta 
collaborazione e sotto il coordinamento del Responsabile S.P.P., che a sua volta lavora 
a stretto contatto con il Dirigente, costituendo una delle figure di maggior peso 
nell’Istituto, alla luce dell’importanza del servizio protezione e prevenzione. Le sue 
mansioni principali sono:

 

curare tutto gli aspetti relativi alla sicurezza nel plesso, segnalando in particolare 
problematiche e criticità

•

partecipare agli incontri sulla sicurezza•

stendere il piano delle sorveglianze.•

 

Il ruolo del Responsabile di Dipartimento, invece, va costruito e soprattutto messo in 
atto facendosi carico delle seguenti mansioni: organizzare e coordinare le attività del 
Dipartimento, presiedere gli incontri e predisporre gli eventuali materiali necessari, 
raccordandosi e collaborando in particolare con l’insegnante F. S. Curricolo, anche in 
appositi incontri. Si rende necessario, inoltre, monitorare le attività e i processi 
deliberati nel Dipartimento, interagendo con la Segreteria, se necessario.

 

Cruciale è inoltre il ruolo degli insegnanti con incarico di Funzione Strumentale, così 
definite relativamente alle aree principali ed imprescindibili:
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Altri incarichi sono funzionali a una buona organizzazione, alla comunicazione 
all’interno dell’Istituto e verso l’esterno oppure alla realizzazione di specifiche attività 
necessarie alla vita della scuola. Tali incarichi vengono concordati con il Collegio dei 
docenti e approvati in sede di contrattazione integrativa di Istituto.

 

Il R.S.P.P. e il D.P.O. sono figure istituite per legge, che definisce i rispettivi compiti.

 

Per quanto riguarda gli Uffici di Segreteria, le mansioni dei singoli Assistenti 
amministrativi sono definite in base ad aree di operatività che devono rendere 
possibile l’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. All’organizzazione 
sovrintende il Direttore S.G.A., sulle base delle specifiche direttive impartite dal 
Dirigente all’inizio dell’anno scolastico.

Si individuano pertanto alcune aree, alle quali corrispondono specifici compiti definiti 
nel Piano ATA, aggiornato annualmente:

 

Area generale

Area del personale

Area della didattica

Area del patrimonio

Area della contabilità e dell’attuazione del P.T.O.F.

 

In particolare, il cambiamento che si sta mettendo in atto è quello 
dell’implementazione della Segreteria digitale, che comporta un ripensamento 
radicale dell’organizzazione del lavoro degli Uffici di Segreteria e della gestione dei 
documenti, che diventano tutti digitali.
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Il ruolo dei Collaboratori scolastici si va sempre più modificando in relazione ai 
cambiamenti che interessano le attività svolte a scuola (ad esempio eventuali attività 
extracurricolari al pomeriggio), alla maggiore complessità che comportano i rapporti 
con il pubblico, all’aumento dei problemi nella gestione delle situazioni scolastiche.
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