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Contesto

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità.

Il contesto sociale nel quale è inserito l’Istituto Comprensivo di Puos d’Alpago permette alle famiglie e ai ragazzi di 
potersi muovere con una certa autonomia di uscita e di spostamento nell’ambiente circostante.

L’Istituto si articola in 10 plessi su tre comuni differenti: n. 1 Scuola dell’Infanzia; n. 5 plessi di Scuola Primaria con 
la possibilità di scegliere tra il tempo normale e pieno e n° 4 plessi di Scuola Secondaria di I grado con l’
opportunità di aderire al tempo normale o prolungato.

La popolazione scolastica è di circa 560 alunni.

Il contesto scolastico si presenta generalmente multietnico e offre ai ragazzi la possibilità di scambio e di dialogo 
interculturale. L’incidenza di alunni stranieri è di circa il 10% sul totale della popolazione scolastica.

Vincoli.

A causa del calo demografico in alcuni plessi, di diverso ordine scolastico, sono presenti pluriclassi.

Si rileva un background familiare medio-basso.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità.

Il territorio comprende tre comuni: Alpago, Chies e Tambre. È dotato di servizi pubblici e collegamenti con i 
principali centri limitrofi. In questo triennio è continuata la stretta collaborazione fra l’Istituto, gli Enti locali e le 
diverse associazioni che operano nel territorio. Ciò ha permesso di mettere a disposizione degli alunni proposte 
didattiche ed educative ampie e in linea con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, promuovendo anche un uso 
integrato delle strutture scolastiche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse 
generale.

Nei comuni, infatti, operano e sono attive diverse associazioni ricreative, sportive e culturali (Protezione Civile, 
associazioni sportive, associazioni musicali, associazioni di volontariato, ANA, ecc.) che insieme alle 
Amministrazioni comunali collaborano con il nostro Istituto per la realizzazione di alcune attività:

ü  Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), per la promozione delle competenze di cittadinanza attiva;

ü  doposcuola a cadenza settimanale per supportare gli apprendimenti e contrastare la dispersione scolastica;

ü  attività sportive curricolari ed extracurricolari, per promuovere comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;
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ü  progetti a carattere ricreativo e culturale, quali mostre, concorsi, incontri con autori ed educatori, testimonianze 
storiche, incontri per arricchire l’offerta formativa rivolta agli studenti.

Le Amministrazioni comunali inoltre garantiscono il trasporto gratuito all’interno della conca dell’Alpago e sono 
disponibili in caso di uscite sul territorio.

Vincoli.

La conformazione fisica del territorio ha determinato la presenza di più plessi dislocati in un’area vasta e ad una 
certa distanza l’uno dall’altra, rendendo non sempre agevole l’organizzazione scolastica.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Opportunità.

È stato inaugurato il nuovo plesso dell’Infanzia con grandi spazi e ambienti consoni alle varie attività.

La maggior parte degli edifici è in buono stato e ogni anno le Amministrazioni Comunali intervengono con dei 
lavori di adeguamento e manutenzione degli ambienti. È in corso la costruzione della nuova scuola Secondaria a 
Puos che ospiterà anche gli alunni di Farra.

L’Istituto possiede, presso la sede centrale, una biblioteca con un consistente patrimonio librario per la didattica. 
Buona è la dotazione tecnologica dei vari plessi con la presenza nelle aule di LIM, Smart TV, Smart Board e 
collegamento WIFI. La rete Internet in questo triennio è stata potenziata.

L’Istituto ha adottato e consolidato l’utilizzo del registro elettronico ed è stata introdotta la piattaforma digitale con 
la quale è possibile comunicare tra docenti e con gli allievi, mettendo in atto la didattica digitale a distanzaintegrata.

Il POF viene finanziato, oltre che dalle risorse statali anche da altri fondi: dai genitori, dalle Amministrazioni 
comunali e dalla partecipazione a Bandi nazionali o bandi Europei PON.

L’Istituto ha potuto infatti beneficiare di vari fondi per potenziare la dotazione tecnologica e migliorare gli ambienti 
di apprendimento e la didattica:

ü  Fondi Piano Nazionale Scuola Digitale Azione#7 per il rinnovamento degli spazi e della dotazione tecnologica 
del plesso della Scuola Secondaria di I grado di Chies

ü  STEM per integrare la dotazione tecnologica e laboratori di scienze in tutti i plessi dell’Istituto (dall’Infanzia alla 
Secondaria) e per kit per laboratori di scienze per la scuola secondaria

ü  PON Emergenza COVID Smart Class per l’acquisto di tablet e pc portatili, tavolette grafiche, tastiere per 
specifici bisogni educativi per tutti i plessi della primaria e secondaria

ü  Fondi Emergenza COVID per il rinnovo delle aule informatiche della scuola Secondaria di Puos e Farra e con 
parziale integrazione nelle scuole secondarie di Chies e di Tambre

ü  PON DIGITAL BOARD per l’acquisto delle Smart Board per tutti i plessi di primaria e secondaria

ü  In corso PON LAN per il cablaggio di tutti i plessi, ma in particolare per Farra e Tambre e Infanzia di Lamosano
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ü  In corso PON “Gli ambienti didattici innovativi” per incrementare gli arredi, gli strumenti didattici e le attrezzature 
digitali per la scuola dell’Infanzia

Vincoli.

La scuola secondaria di Puos dispone di un’area esterna non recintata e ciò crea dei disagi durante l’anno 
scolastico.

La scuola secondaria e la scuola primaria di Farra e Puos condividono la palestra e ciò non è sempre di facile 
gestione.

L’Istituto ha un sito web, ma nel triennio non è stato costantemente aggiornato e pertanto non è stato sempre 
strumento utile per la comunicazione con il territorio.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Opportunità.

Il territorio comprende tre comuni: Alpago, Chies e Tambre. È dotato di servizi pubblici e collegamenti con i 
principali centri limitrofi. In questo triennio è continuata la stretta collaborazione fra l’Istituto, gli Enti locali e le 
diverse associazioni che operano nel territorio. Ciò ha permesso di mettere a disposizione degli alunni proposte 
didattiche ed educative ampie e in linea con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, promuovendo anche un uso 
integrato delle strutture scolastiche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse 
generale.

Nei comuni, infatti, operano e sono attive diverse associazioni ricreative, sportive e culturali (Protezione Civile, 
associazioni sportive, associazioni musicali, associazioni di volontariato, ANA, ecc.) che insieme alle 
Amministrazioni comunali collaborano con il nostro Istituto per la realizzazione di alcune attività:

ü  Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), per la promozione delle competenze di cittadinanza attiva;

ü  doposcuola a cadenza settimanale per supportare gli apprendimenti e contrastare la dispersione scolastica;

ü  attività sportive curricolari ed extracurricolari, per promuovere comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;

ü  progetti a carattere ricreativo e culturale, quali mostre, concorsi, incontri con autori ed educatori, testimonianze 
storiche, incontri per arricchire l’offerta formativa rivolta agli studenti.

Le Amministrazioni comunali inoltre garantiscono il trasporto gratuito all’interno della conca dell’Alpago e sono 
disponibili in caso di uscite sul territorio.

Vincoli.

La conformazione fisica del territorio ha determinato la presenza di più plessi dislocati in un’area vasta e ad una 
certa distanza l’uno dall’altra, rendendo non sempre agevole l’organizzazione scolastica.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Migliorare le competenze chiave negli alunni in
uscita dalla scuola primaria e dal primo ciclo,
valorizzando e potenziando le competenze dei
docenti.

Il 60% degli alunni, alla fine di ogni ciclo, dovrà
raggiungere il livello B in almeno tre competenze
chiave.

Attività svolte

Il curricolo di educazione civica rientrava già nel curricolo per competenze. Si è provveduto ad
incrementare quanto già realizzato seguendo pedissequamente le linee guida nazionali. I referenti per
l'Educazione civica hanno partecipato alla formazione regionale e a cascata hanno introdotto
nell'Istituzione scolastica quanto appreso.
Nelle due competenze trasversali "Imparare a imparare" e "Spirito di iniziativa e imprenditorialità" i
docenti hanno lavorato costantemente e continuamente, seguendo quanto inserito nel curricolo per
competenze. Ci si è orientati verso la progettazione di UDA di plesso di educazione civica sviluppando
tutte e tre le tematiche in maniera equilibrata. Sono state progettate e realizzate UDA di classe e
interclasse e sono stati attivati diversi progetti tra i quali il Consiglio Comunale dei Ragazzi, Progetti per
la Pace, di approfondimenti interdisciplinari (l'Amo Sano, Giornalismo, ...) giornate a tema, attività di
volontariato e di educazione ambientale, cooperativa scolastica, iniziative per la continuità tra ordine
scolastici diversi, cura degli ambienti esterni degli edifici scolastici, attività di coding, ecc.

Risultati raggiunti

Come si evince dalle evidenze allegate, oltre il 60 % degli alunni hanno raggiunto il livello B nelle tre
competenze chiave individuate.

Evidenze

Documento allegato

GRAFICICOMPETENZEchiaveTRIENNIO1922.pdf

IC PUOS DALPAGO - BLIC822008
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

In seguito alla formazione con il Prof. Vittorio Grotto, diversi insegnanti hanno attuato "Il Viaggio nel
libro", un percorso che permette di sviluppare competenze linguistiche, considerando simultaneamente
la riflessione, la comprensione e la produzione scritta e orale; tale progetto porta in viaggio gli alunni,
tramite la lettura da parte dell'insegnante e la realizzazione di diverse attività correlate.
Realizzazione dell'attività "Un libro in una pagina" che permette di sviluppare e potenziare le capacità di
sintesi e di descrizione.
Attuazione di compiti di realtà: realizzazione di giochi da tavolo per potenziare la riflessione linguistica.
UDA a classi parallele per la formulazione e valutazione di simulazione INVALSI.
Realizzazione di giornali ambientati nel periodo storico studiato.
Applicazione di tecniche grafico-pittoriche per potenziare l'espressività lessicale.
Produzione di frasi partendo da schemi morfologici dati dall'insegnante e condivisione della consegna
nel gruppo classe.
Attuazione del progetto "ENERGY consumption for food production: an eTwuinning project" che ha visto
gli alunni partecipare attivamente alla predisposizione di materiale in inglese necessario per lo scambio
con gli alunni norvegesi.
Attuazione del progetto "First steps into the english world" per la scuola dell'Infanzia
Attuazione del progetto "Clil & English Ideas" per la scuola primaria
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in ambito linguistico

Attività svolte

Miglioramento delle competenze linguistiche.
Produzione di vari elaborati.
Acquisizione di metodologie efficaci per sviluppare e potenziare le competenze linguistiche negli alunni.

Risultati raggiunti

Evidenze

CAVIARDAGEtecnicaperpotenziarelacompetenzalessicale.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

PERCORSI LABORATORIALI AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO
Laboratori problem solving per la costruzione dei processi cognitivi e meta cognitivi (scuola del primo
ciclo-laboratori matematici e scientifici per il potenziamento delle competenze specifiche)
Realizzazione del progetto "Codeweek"
Corsi di formazione e aggiornamento nell'ambito matematico-scientifico
AZIONI DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE PROFILI DI RISCHIO NELLE ABILITA’ MATEMATICHE
(scuola dell’infanzia e primaria)
Pianificazione per l’introduzione nella scuola dell’infanzia e primaria di
strumenti per la valutazione educativa di base nella scuola dell’infanzia dell’apprendimento matematico
e l’individuazione precoce dei profili di rischio nello sviluppo e consolidamento delle competenze e abilità
relative all’intelligenza numerica PROVE BIN 4-6 e AC-MT 6-11.

Attività svolte

Contenimento degli scostamenti di esito nel passaggio primaria-secondaria. (priorità RAV 2016-18).
Miglioramento degli esiti CBT di Matematica e il livello delle competenze di ambito logico-matematico-
scientifico
Miglioramento degli apprendimenti
Valorizzazione della professionalità del personale attraverso la sperimentazione di metodologie
innovative.

Risultati raggiunti

Evidenze

potenziamentodellecompetenzematematicologicoscientifiche.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

Realizzazione del progetto "Gli altri siamo noi" con approfondimenti sull'educazione interculturale e alla
pace e uscite sul territorio, tra le quali quelle presso la Cooperativa Arcobaleno e la Comunità di Villa
San Francesco di Facen di Feltre. Inoltre sempre all'interno del progetto è stata effettuata la raccolta
tappi per l'EVA e sono state svolte lezioni con l'organizzazione "Insieme si può" che hanno trattato varie
tematiche tra cui lo sfruttamento minorile, i bambini soldato, ecc.
Adesione e organizzazione di giornate a tema come ad esempio sulla pace, la giornata della gentilezza,
contro la violenza sulle donne.
Attuazione del progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi in collaborazione con il comune di Alpago.
Tale iniziativa si è concretizzata con la stesura del Regolamento, la campagna elettorale, l'elezione dei
consiglieri e del sindaco, gli incontri per promuovere attività gestite dal CCR (organizzazione della
giornata dello sport) e inviti da parte di varie associazioni (Libera, Europe Direct, ecc.) a manifestazioni
nel territorio.
L'Istituto si è avvalso dei fondi dedicati dell'art.9 del CCNL e del progetto "FAMI" per le attività di
supporto allo studio per gli alunni stranieri. Le scuole hanno accolto in tutti e tre gli ordini gli allievi giunti
dall'Ucraina a partire da marzo del 2022.

Attività svolte

Valutazione positiva da parte degli alunni sui progetti.
Collaborazione costante da parte del CCR con il comune di Alpago.
Contributo all'acquisto di presidi per l'EVA Alpago tramite la raccolta tappi.
Le scuole e la comunità intera si sono attivate per accogliere le famiglie dei profughi, sono state
realizzate varie attività di raccolta fondi e di implementazione dei sussidi scolastici.
E' continuato il flusso anche dai paesi del Sud America, in particolare dal Brasile e da Cuba.

Risultati raggiunti

Evidenze

IncontrodelConsiglioComunaledeiRagazziconEuropeDirectperricordarelafestadell.docx.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Educazione alla legalità
Incontro sulle dipendenze per la scuola secondaria di I grado
Presentazione del progetto "Salvaguardiamo il nostro castello" immaginando come valorizzare l'ex
latteria turnaria di Farra per partecipare al concorso "Scuola amica del paesaggio".
Gli alunni della classe 5^ della scuola Primaria di Pieve hanno partecipato al concorso "Play Mobility-
Ferrovie dello Stato" all'insegna dello storytelling di viaggio realizzando un video.
Attuazione del Consiglio Comunale Ragazzi per le scuole secondarie di Puos e di Farra

Attività svolte

Miglioramento delle competenze C6-competenze sociali e civiche e C7-spirito di iniziativa
Si è svolta una cerimonia pubblica alla presenza delle autorità locali e dei Carabinieri Forestali durante
la quale è stata scoperta una targa che certifica l'Istituto come "Scuola amica del paesaggio" e sono stati
piantati due alberi dall'elevato valore simbolico.
Vincitori del concorso "Play Mobility-Ferrovie dello Stato": https://www.telebelluno.it/wp/quaderni-
dellalpago-del-12-maggio-2021/
Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi; organizzazione della giornata dello sport di fine anno.

Risultati raggiunti

Evidenze

articoloScuolaamicadelpaesaggio.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Partecipazione ai GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI.
AZIONI PER LO SVILUPPO DI COMPORTAMENTI ISPIRATI A UNO STILE DI VITA SANO: FRUTTA
NELLE SCUOLE (scuola primaria), PROGETTAZIONE COMPITI DI REALTA’ E DI PRESTAZIONE
RELATIVI AD USCITE IN PERCORSI ED HABITAT NATURALISTICI (intero istituto)
Attuazione del progetto: Ambiente sport e territorio (per la scuola Secondaria: Montagna Amica, Giochi
della Gioventù, Integralmente sport e cultura, Vela scuola, Arrampicata e Ciaspolata.
Per la scuola primaria: Montagna Amica e sicura: Rugby, Ginnastica artistica, Un albero per il futuro,
Racchette a scuola)
Attuazione dei progetti: "BICIEDUCANDO", "Igiene Insieme" e "PERCORSO DI PRATICA
PSICOMOTORIA AUCOUTURIER" nella scuola Primaria di Pieve, "ABCiclando" nella scuola Primaria di
Farra, "Progetto Psicomotricità": agire, giocare e pensare (Infanzia)
Educazione alla salute. Incontro con l'EVA Alpago.
L’istituto ha aderito al progetto promosso dalla Regione Veneto “Settimana dello Sport”.

Attività svolte

Tutte le attività e i progetti realizzati hanno permesso di favorire una sana crescita psicofisica degli
alunni, promuovendo il confronto, la socializzazione e uno stile di vita sana.

Risultati raggiunti

Evidenze

ArticoligiornalesportIstituto.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Sono stati attuati diversi progetti per coinvolgere gli alunni e sostenere la loro riflessione critica sulle
nuove tecnologie. In particolare il progetto Codeweek ha coinvolto progressivamente tutte le classi
dell'Istituto di ogni ordine nello sviluppo del pensiero computazionale.
Le classi delle scuole secondarie si sono attivate per approfondire i temi della cyber security,
responsabilità e rischi nell'utilizzo della Rete.
La scuola secondaria di Chies ha realizzato dei progetti eTwinning con altre scuole europee.
L'Istituto ha attivato gradualmente il registro elettronico per la scuola primaria e secondaria.
La piattaforma Teams ha supportato le attività durante il periodo della didattica a distanza e tutt'ora
supporta la didattica integrata.

Attività svolte

Sviluppo delle competenze tecnologiche da parte degli alunni, delle famiglie e dei docenti.
Formazione interna del personale.
Arricchimento della dotazione tecnologica delle singole classi.
Secondi classificati con il progetto di Istituto sul pensiero computazionale Fase provinciale, premio
Nazionale Scuola Digitale.

Risultati raggiunti

Evidenze

EsercitazioneconARDUINO.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Il nostro Istituto da sempre si impegna nell'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento con
l'attuazione del progetto "Comincio bene la scuola" che coinvolge gli alunni dell'ultimo anno dell'Infanzia
e quelli dei primi tre anni della scuola Primaria, docenti e figure professionali come logopedisti.
Una volta individuati gli allievi in difficoltà vengono attuati dei percorsi di recupero/consolidamento sia
nell'area matematica che linguistica.
L'Istituto ha partecipato a progetti sull'Inclusione come "Integralmente sport e cultura" e a concorsi come
quello promosso dall’ANFFAS.
Ha promosso il progetto "Penso diverso, quindi ... sono!" rivolto a tutte le classi prime della scuola
secondaria di I grado per approfondire il tema della diversità e dell'inclusione.
Ha promosso il progetto "Impressioni Alpagote" tenutosi presso Hangar Cansiglio che ha visto i ragazzi
della scuola Secondaria di Tambre trattare i temi della solidarietà, della tolleranza e dell'umiltà attraverso
musica e teatro.
Ha attivato lo "Sportello: Spazio-Ascolto" per tutto l'Istituto coinvolgendo non solo gli alunni, ma anche i
docenti e le famiglie supportando non solo i singoli, ma anche interi gruppi classe.
Ha partecipato al progetto "Educazione all'Affettività" promosso dall'AULSS territoriale per le classi terze
della scuola secondaria di I grado che ha visto l'intervento di ostetriche e psicologhe per rendere più
consapevoli i ragazzi dei cambiamenti psicofisici legati all'adolescenza e sensibilizzarli al rispetto di sé e
degli altri.
Ha dedicato delle giornate a tema per sensibilizzare su varie tematiche dell'inclusione e della diversità:
autismo, dislessia, diritti dell'infanzia, calzini spaiati, ecc.
Ha promosso la formazione dei docenti proponendo vari corsi di aggiornamento, webinar, seminari
proposti dalle reti e da diversi enti.

Attività svolte

Miglioramento delle prestazioni degli alunni in seguito ai percorsi individualizzati legati al progetto
"Comincio bene la scuola".
Creazione di più video, brani musicali e un libro collegati al progetto "Impressioni Alpagote" visibili
nell'omonimo canale youtube.
Vincitori del Concorso ANFFAS sull'inclusione degli alunni disabili nell'anno 2019 con il progetto "Ora il
libro lo scrivo io".
Valutazione positiva da parte degli alunni, relativa ai vari progetti attuati.
Competenze specifiche nelle aree formative legate all'inclusione con conseguimento dei relativi attestati
e attuazione di strategie e metodologie appropriate nella didattica quotidiana.

Risultati raggiunti

Evidenze

linkprogettoconcorsoANFFAS.pdf
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