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PREMESSA 
 
Una “buona scuola” è la miglior garanzia per il futuro dei nostri ragazzi. Buona scuola 
significa  qualità  degli  apprendimenti,  professionalità  degli  insegnanti,  rispetto  delle 
regole, il tutto  unito ad uno spirito costante di innovazione e miglioramento. Il nostro 
istituto offre una significativa formazione di base, centrata sulle competenze chiave per 
la  cittadinanza  europea,  unita  a  una  vasta  gamma  di  offerte  che  ampliano  l’offerta 
formativa. 
Ogni  alunno    è  in  primis  una  persona  il  cui    valore  è    indipendente  dai  suoi  risultati 
scolastici.  
Essere attenti ai bisogni educativi di tutti gli studenti significa mettere a disposizione un 
insegnamento sempre più personalizzato: attività di recupero appena emergono 
difficoltà; attività di potenziamento per gli alunni più motivati; uso di didattiche speciali 
per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento; metodologie avanzate per ogni 
caso di disabilità o di alfabetizzazione linguistica. 
Attenzione ai bisogni significa anche ricerca di un costante rapporto di collaborazione 
con le famiglie e con il territorio, mettendo in campo tutte le risorse e sfruttando tutte le 
occasioni  per  arricchire  la  formazione  dei  nostri  studenti  e  favorirne  la  crescita  e  un 
soddisfacente inserimento nella società. Tutto questo deve trovare spazio all'interno  di 
un ambiente scolastico sereno, rispettoso delle regole e motivante all'impegno. Sapere, 
saper fare e saper essere: sono tre dimensioni che la scuola deve tenere costantemente 
unite,  per  formare  giovani,  come  dice  Morin,  con  una  testa  ben  fatta  e  non  solo  ben 
piena,  capace  di  un  sapere  critico  e  sempre  predisposta  ad  acquisire  nuovi  saperi,  a 
sviluppare nuove abilità e competenze, a coniugare sapere e responsabilità. 
Un  piano  formativo,  tanto  più  a  dimensione  triennale,  obbliga  a  interrogarsi  sul  ruolo 
della scuola nella società attuale, sul peso reale che ha e può avere nel confronto con un 
mondo  produttivo  in  rapida  e  poco  prevedibile  evoluzione.  Già  dal  2006  la  scuola  ha 
inserito  nel  suo  orizzonte  di  riferimento  le  competenze  chiave  per  l’apprendimento 
permanente,  frutto  di  una  raccomandazione  dell’Unione  Europea;  le  riflessioni  più 
recenti – frutto del confronto tra il mondo della scuola e del lavoro attribuiscono sempre 
maggiore  importanza  alle  soft  skills,  le  “competenze  morbide”  (per  distinguerle  dalle 
competenze cosiddette “dure”, che sono quelle tecnico-specialistiche), cioè meno 
facilmente definibili: etica del lavoro, capacità di lavorare in gruppo, di comunicare e di 
risolvere problemi. 
Una scuola che prepara al futuro è costretta ad assumere consapevolmente questa svolta 
paradigmatica: conta sempre meno che cosa e quanto gli studenti “sanno” e sempre più 
quello che gli studenti “sono”, cioè la loro capacità di sfidare i paradigmi, pensare senza 
limiti, animati da agilità di apprendimento e propensione ad agire. 
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CARATTERISTICHE DEL PTOF 

 

1. 1  CHE COS’ E’ IL PTOF  

Il Piano triennale dell’offerta formativa, nella sua complessità ed unitarietà, definito ai 
sensi  di  quanto  previsto  dalla  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  recante  la  “Riforma  del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”, è il documento attraverso il quale ogni scuola costituisce la propria 
identità  culturale  e  progettuale,  offrendo  alle  famiglie  degli  alunni  uno  strumento  di 
conoscenza dell’Istituto. In tale ambito l’istituzione scolastica effettua la 
programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle 
competenze degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il 
pieno coinvolgimento delle Istituzioni e delle realtà locali. 

· Viene  elaborato  dal  Collegio  dei  docenti  sulla  base  degli  indirizzi  per  le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo, in coerenza con gli assi di 
riferimento dallo stesso stabiliti mirando a favorire l’inserimento, 
l’integrazione,  l’inclusione,  l’orientamento,  il  superamento  del  disagio  e  la 
promozione del successo scolastico; è approvato dal Consiglio di Istituto. 

· E’  il    risultato  di  una  consapevole  concertazione  fra  le  componenti  delle 
istituzioni  scolastiche  (Dirigente  scolastico,  docenti,  alunni,  genitori)  e  fra 
queste e il territorio. 

· E’ strutturato in modo condiviso con gli altri Istituti Comprensivi del Comune 
di  Capannori  nell’ambito  del  “Patto  per  la  Scuola”  in  riferimento  alle  aree 
progettuali fondanti il  Piano  dell’Offerta  Formativa  di  Istituto,  in  stretta 
coerenza con il processo di autovalutazione di Istituto e il Piano di 
Miglioramento, con particolare riguardo alle priorità, ai traguardi e alle azioni 
di miglioramento da perseguire.  

· E’ inoltre il mezzo attraverso il quale si armonizzano gli interventi educativi, 
didattici e gestionali della scuola stessa, sulla base della Costituzione Italiana, 
delle  Indicazioni  Nazionali,  nonché  delle  disposizioni  normative  della  legge 
13 luglio 2015 n. 107. 

 
 

 

 

 

 

 

 



1. 2  LA TRIENNALITA’ DEL PIANO 

La dimensione triennale del PTOF  rende necessario  mantenere due piani di  lavoro tra 
loro intrecciati. L’uno è destinato ad illustrare l’offerta formativa a breve termine e, in 
un certo senso, fotografare l’esistente. L’altro è orientato a disegnare lo scenario futuro, 
l’identità dell’istituto auspicata al termine del triennio di riferimento nonchè i processi 
di miglioramento continuo che si intendono realizzare.  

Se il primo comunica alle famiglie lo status dell’istituto scolastico, i servizi attivi, le li-
nee pedagogiche e formative che si è scelto di adottare, il secondo è il risultato di un at-
to creativo, ha natura spiccatamente processuale, è un’ anticipazione dei traguardi che si 
vogliono raggiungere, ossia una proiezione verso il futuro.  

Non si tratta di produrre un’utopia, di immaginare scenari irrealizzabili, ma piuttosto di 
rimanere radicati nella storia e nella realtà del proprio istituto per disegnare un possibile 
scenario al termine del triennio. Così una delle caratteristiche del PTOF triennale deve 
essere la fattibilità, il suo innestarsi nella situazione contestuale, tenendo presente le ri-
sorse  economiche  e  professionali  che  potranno  essere  disponibili.  La  domanda  fonda-
mentale da porsi è: come sarà il nostro istituto tra tre anni? Quali cambiamen-
ti/miglioramenti  avremo  introdotto?  Quali  esiti  avremo  migliorato?  Quale  criticità  a-
vremo affrontato?  

Il PTOF si configura dunque come  un documento dinamico, che definisce  un orienta-
mento e una direzione, disegna un percorso evolutivo dell’istituzione scolastica.  

In virtù della sua natura programmatica, e per l’impegno che viene assunto nei confronti 
delle famiglie e del territorio, è opportuno ricordare, come il raggiungimento di risultati 
e l’offerta di servizi ed attività siano condizionati dall’effettiva disponibilità delle risor-
se professionali e finanziarie che devono essere assegnate all’istituto scolastico. Il piano 
del resto, può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.  

 

Elementi di coerenza  

La redazione del PTOF deve caratterizzarsi per tratti di forte coerenza rispetto all’intero 
impianto formativo e all’insieme di documenti di analisi e di monitoraggio disponibili. 
L’implementazione del Sistema nazionale di valutazione e l’elaborazione del Rav costi-
tuiscono elementi rilevanti, ai quali occorre guardare. Vi dovrà essere coerenza tra i dati 
messi a disposizione dal Miur, l’analisi effettuata nel rapporto di autovalutazione, i pun-
ti di forza e di debolezza evidenziati e le esigenze che emergono dal territorio, i bisogni 
formativi  degli  alunni  e  del  personale  scolastico,  i  traguardi  definiti  dalle  Indicazioni 
nazionali  o  dalle  Linee  guida.  È  necessario  finalizzare  le  energie  disponibili,  non  di-
sperdere il lavoro in mille rivoli, sostenere le azioni che la comunità scolastica ha indi-
viduato come prioritarie.  



Sobrietà e trasparenza  

Il  Piano  dell’Offerta  Formativa,  è  un  documento  destinato  all’utenza  ed  ha,  dunque 
,forte valenza comunicativa. È necessario che il testo sia di agevole lettura, sobrio e cen-
trato sugli aspetti nodali del servizio che si vuole offrire. Particolare attenzione deve  es-
sere posta nel rendere espliciti i processi di gestione: la trasparenza deve essere massima 
e più evidente possibile deve essere la connessione dell’impiego delle risorse professio-
nali e finanziarie con i risultati attesi.  

 

1.3  OBIETTIVI DEL PTOF 

Alcune  brevi considerazioni:   

 
• La crescita della complessità determina la necessità di affrontare i problemi formativi 
in  maniera  diversa  rispetto  al  passato.  Di  fronte  a  tale  realtà  e,  contemporaneamente, 
alle esigenze sempre più forti di trasparenza, la scuola si pone come un sistema aperto 
che non può affrontare la realtà se non organizzandosi attraverso ruoli e funzioni. 
• La domanda di partecipazione e le esigenze di consultazione e collaborazione 
richiedono  l’esercizio  di  una  governance,  cioè  di  un  processo  attraverso  cui  vengono 
prese le decisioni e risolti i problemi. 
• L’autonomia scolastica è la condizione necessaria,  purtroppo non sempre  sufficiente, 
per  rispondere  alla  complessità  sociale  attraverso  forme  di  flessibilità  organizzativa, 
didattica  e  curricolare,  attraverso  forme  di  personalizzazione  che  si  pongano  come 
servizio  calibrato  alla  persona  dell’alunno,  al  fine  di  garantire  a  tutti il  successo 
formativo e il diritto all’inclusione sociale. 
• La complessità va gestita e le scienze dell’organizzazione dimostrano che è 
l’organizzazione  che  consente  l’efficienza  dei  mezzi  e  la  conseguente  efficacia  dei 
risultati. Le scuole hanno quindi compiti e responsabilità del tutto nuove: metabolizzare 
la  cultura  organizzativa  per  saper  cogliere  le  situazioni  problematiche,  viverle  come 
sfida e risolvere problemi, assumendo la cultura della ricerca, la cultura del controllo e 
la cultura dell’ottimizzazione delle risorse come garanzia di qualità in vista 
dell’efficacia dei risultati. 
 
Ne consegue che la scuola è: 

1. strategicamente e autonomamente impegnata nel perseguire il successo formativo 
per ogni alunno (Legge 59/97 e DPR 275/99); 

2. trasparente  nei  percorsi,  debitamente  resi  noti  (Legge  241/90,  DPCM  7/6/95, 
DPR 275/99 art. 3); 

3. raccordata con il territorio (DL 112/98) secondo il principio di sussidiarietà oriz-
zontale (Legge Costituzionale 3/2001); 

4.  in continua sinergia con  le famiglie (Costituzione art. 30;  Legge 53/2003 e DL 
59/2004; DPR 235/2007); 

5.  capace di realizzare efficacemente la propria parte di competenza del principio di 
sussidiarietà verticale . 



•  La  complessa  destinazione  di  scopo  richiede  una  autonomia  organizzativa,  la  quale 
può essere vista anche come esercizio strategico della libertà di insegnamento e 
ricondotta ai seguenti passaggi: conoscere la matrice cognitiva di ogni alunno; 
conoscere  famiglie  e  agenzie  sociali;  conoscere  livelli  di  partenza;  stabilire  i  livelli  di 
competenza da raggiungere; organizzare il raccordo interistituzionale; tenersi aggiornati 
su  tutti  i  campi;  interrogare  lo  statuto  epistemologico  delle  discipline;  predisporre 
percorsi  personalizzati,  controllare  i  risultati  (valutazione  formativa);  documentare  i 
processi. 
Quanto sopra  definisce la cornice concettuale entro la quale sono stati individuati i se-
guenti  obiettivi del nostro PTOF:  

 
a) Rafforzare l’identità dell’istituzione scolastica 

b) Migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento 

c) Offrire tutte le opportunità per garantire il successo formativo degli alunni in base 
ai loro bisogni 

d) Mirare allo sviluppo integrale della persona umana 

e) Condividere con l’ambiente sociale i percorsi formativi offerti, le iniziative e le 
attività della scuola 

f) Costruire una corresponsabilità educativa tra operatori della scuola,famiglia e ter-
ritorio 

g) Offrire l’opportunità di percorsi formativi mirati alla qualificazione delle compe-
tenze professionali del personale scolastico 

h) Utilizzare in maniera efficace ed efficiente le risorse disponibili in modo da otte-
nere i migliori risultati possibili  

 
1.4 RAV : Rapporto di autovalutazione d’Istituto 2014-2015 
 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa si sviluppa in stretta correlazione e coerenza 

con le risultanze del Rapporto di Autovalutazione di Istituto,  con particolare riguardo 

alle priorità individuate, concretizzate nei traguardi di lungo periodo da raggiungere 

grazie al perseguimento degli obiettivi di processo e alle azioni di miglioramento previ-

ste. Ciò  al fine di orientare le proposte progettuali, potenziare la qualità dell’offerta 

formativa e degli apprendimenti e impostare il Piano di Miglioramento in base alle criti-

cità rilevate. 

 

 

 



Priorità e Traguardi rilevati  
 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLE 
PRIORITA'  

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati scolastici Garantire il successo forma-
tivo degli alunni 

Individuare e condividere le 
competenze necessarie da 
acquisire nel passaggio da 
un ordine all’altro di scuola 
(anni” ponte”)  

Risultati delle prove stan-
dardizzate nazionali 

Ridurre la variabilità 
all’interno delle scuole di 
competenza dell’Istituto e 
dentro le classi. 

Migliorare le conoscenze e 
le competenze degli inse-
gnanti. Diminuire le differen-
ze individuali degli alunni e 
rendere più omogenea la 
composizione della classe. 

Competenze chiave e di cit-
tadinanza 

Sviluppo delle competenze 
sociali dello studente. 

Elaborare un curricolo verti-
cale relativo alle competen-
ze sociali dello studente. 

   

 
 

La verifica dei risultati nelle prove INVALSI della nostra Istituzione 
Scolastica ha rilevato livelli diversi per plessi e tra le classi. Tale 
situazione ha portato a una riflessione sulle professionalità e competenze 
dei docenti nonché alla complessa variabilità all’interno delle classi  da 
attribuirsi, sia alle differenze individuali degli studenti, sia ad una 
disomogeneità nella loro composizione. Risulta quindi necessario: 
- condividere tra i vari ordini di scuola i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze definendo un curricolo verticale.  
- Porre particolare attenzione alle differenze di ciascun alunno per 
garantire una formazione di qualità e il benessere scolastico di tutti senza 
alcuna distinzione.  
 -Predisporre un’attenzione particolare alla formazione delle classi per 
eliminare le troppe marcate differenze nella composizione delle stesse.  
- Migliorare gli apprendimenti degli alunni attraverso una formazione 
continua sulle discipline per tutti gli insegnanti, intervenendo sulle 
criticità professionali dei singoli docenti con lo scopo di fornire agli 
studenti esperienze educative di più alto livello. 

 
 

 



     Obiettivi di processo 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO 

Curricolo, progettazione e valutazione - Definizione di un curricolo verticale per il 
primo ciclo d'istruzione. 
-  Organizzazione  di  incontri  tra  docenti  per  una 
concertazione  di  azioni  educative  tra  le  diverse 
scuole. 
- Promuovere la collaborazione tra i docenti 

Ambiente di apprendimento -  Realizzare  un'infrastruttura  per  dotare  l'Istituto 
di accesso alla rete  LAN/WIRELESS. 
-  Creare  ambienti  di  apprendimento  in  grado  di 
promuovere  metodologie didattiche più adeguate 
ad  un  sistema  scolastico  dinamico  e flessibile 
(Didattica laboratoriale, cura degli spazi interni). 

Inclusione e differenziazione Monitoraggio  periodico  degli  apprendimenti  per 
rilevare le difficoltà ed impostare azioni di 
miglioramento  attraverso  attività  di  recupero  e/o 
potenziamento con particolare riferimento ai 
DSA e BES. 

Continuità e orientamento Individuare obiettivi generali di apprendimento e 
i  traguardi  per  lo  sviluppo  delle  competenze  al 
termine di ogni ordine di scuola. 

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglia 

 

 

 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle  

Effettuare una elaborazione condivisa del curricolo tra i vari ordini di scuola appartenenti al no-
stro istituto, pianificare gli obiettivi generali di apprendimento, nonché  individuare  i traguardi 
delle  competenze  in  uscita  per  ogni  ordine  di  scuola  significa  garantire  e  favorire  il  successo 
formativo degli alunni. Rendere più omogenee le classi scolastiche e aumentare le competenze 
dei singoli docenti significa realizzare un percorso formativo che risponda effettivamente ai bi-

sogni formativi degli allievi. 

 

 

 

 



Il contesto 
 

Popolazione scolastica Il  livello  socio-economico  della  popolazione  scolastica  è  di 
grado  medio.  L’Istituto  è  inserito  in  un’area  a  forte  processo 
immigratorio  che  vede  una  popolazione  scolastica  di  alunni 
stranieri intorno al 16%. La qualità dell’attività scolastica e del 
relativo  processo  di  apprendimento  è  garantita  attraverso  una 

capillare e omogenea attività di progettazione curricolare. 

Territorio e capitale sociale La  realtà  produttiva  di  riferimento  è  sia  artigianale  che  indu-
striale, nel settore calzaturiero e cartario. Lo sviluppo delle col-
tivazioni e delle strutture ricettive ad esso collegate ha portato 
alla rivalutazione del territorio locale.L’ampliamento 
dell’offerta Formativa di Istituto si sviluppa in sinergia sia con 
l’Amministrazione Comunale - il “Patto per la Scuola”prevede 
infatti  iniziative  ed  interventi  di  tipo  economico  e  culturale  - 
che con le Associazioni del territorio, con l’intento di intercet-
tare le istanze educative e formative dell’utenza di riferimento, 
nonché la promozione e la valorizzazione delle tradizioni loca-

li. 

Risorse economiche, materiali e 
professionali. 

La  qualità  delle  strutture  edilizie  dei  nostri  plessi  è  adeguata 
allo  standard  di  sicurezza  previsto  dalla  normativa,  incluso 
l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’innovazione 
tecnologica è presente totalmente nelle classi della Scuola Se-
condaria  di  primo  grado,  mentre  ci  si  sta  attivando  attraverso 
iniziative e progetti, per adeguare e potenziare a livello tecno-
logico, anche gli altri plessi dell’Istituto. Il contributo volonta-
rio genitori, il finanziamento Pof dell’Amministrazione Comu-
nale  concorrono  in  maniera  prioritaria  a  migliorare  l’offerta 
formativa della nostra scuola, nonché il Riparto Risorse relati-
vo  al  D.M.n°435  del  16  giugno  2015  al  fine  di  promuovere 
l’implementazione  del  sistema  nazionale  di  valutazione,  con 
particolare riferimento alla progettazione ed attuazione dei 
piani di miglioramento e alla formazione del personale. 



Risorse professionali. La  scuola  ha  elaborato  un  proprio  curricolo  in  verticale  in 
relazione ai documenti ministeriali di riferimento, declinandolo 
in attività didattiche specifiche e progettuali al fine di 
migliorare il livello di acquisizione delle conoscenze, favorire 
lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali e di 
garantire  quindi  il  successo  formativo  di  ciascun  alunno.  Il 
curricolo si sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto 
e  dei  bisogni  formativi  della  specifica  utenza.  Le  attività  di 
ampliamento dell’offerta formativa sono ben integrate nel 
progetto educativo di Istituto. Nella scuola sono presenti 
referenti  e  gruppi  di  lavoro  sulla  progettazione  didattica  e  la 
valutazione degli studenti, i docenti sono coinvolti in maniera 
diffusa  condividendo  obiettivi  di  apprendimento  specifici  ed 
effettuando sistematicamente una progettazione didattica 
condivisa. La scuola utilizza forme di certificazione delle 
competenze. I docenti di ogni ordine di scuola utilizzano criteri 
di  valutazione  comuni  e  prove  strutturate  concordate  per  la 
maggior parte degli ambiti disciplinari. I risultati della 
valutazione degli  studenti  vengono utilizzati per riorientare la 
programmazione e progettare interventi didattici mirati. 

 

 

 

ESITI CON GRAFICI INVALSI (VISIBILI A QUESTO LINK)  

https://invalsi-dati.cineca.it//index.php?form=restituzione_dati  
 

Scelte conseguenti  agli esiti degli  apprendimenti nelle prove standardizzate 

I dati a disposizione per analizzare i risultati scolastici degli allievi rilevano un signifi-

cativo livello qualitativo del nostro Istituto sotto il profilo dell’Offerta Formativa che ri-

sulta adeguata verso i soggetti coinvolti. 

La cura degli ambienti e l’idea di lavorare e apprendere in spazi adeguati e flessibili, i 

vari  progetti  avviati  nei  singoli  plessi,  rappresentano  quindi  un’opportunità  educativa 

per i soggetti in formazione e una garanzia per il successo scolastico degli allievi. 

I risultati scolastici dimostrano un livello superiore rispetto alla percentuale della media, 

sia nazionale che regionale e provinciale. 

La verifica dei risultati nelle prove INVALSI della nostra Istituzione Scolastica ha rile-

vato, tuttavia,  livelli diversi per plessi e tra le classi. Tale situazione comporta  una ri-

flessione sulle professionalità e competenze dei docenti nonché sulla complessa variabi-

lità all’interno delle classi, da attribuirsi sia alle differenze individuali degli studenti, sia 

ad una disomogeneità nella loro composizione. 

 Da qui la necessità di:   



- Concertare tra i vari ordini di scuola i traguardi per lo sviluppo delle competenze in 

uscita,  sia  di  tipo  disciplinare  che  trasversali  e  la  definizione  di  un  curricolo  verticale 

per favorire il successo formativo degli alunni; 

- Porre inoltre attenzione alle diversità per garantire una formazione di qualità e il be-

nessere scolastico di tutti gli studenti, senza alcuna distinzione; predisporre 

un’attenzione particolare alla formazione delle classi al fine di contenere le troppo mar-

cate differenze nella composizione delle stesse e renderle, per quanto possibile, più o-

mogenee nella loro disomogeneità; 

-  Migliorare  gli  apprendimenti  degli  alunni  attraverso  attività  di  recupero  e  potenzia-

mento nonché attraverso una formazione continua sulle discipline per tutti gli insegnan-

ti, intervenendo sulle criticità professionali dei singoli docenti allo scopo di offrire agli 

studenti esperienze educative innovative di più alto livello ed effettivamente rispondenti 

ai loro bisogni formativi. (sezione 5 del RAV) 

        
1.5  ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

TABELLA 1 

 

 

 N. ALUNNI N. B.E.S. N. 
DOCENTI 

N. DOC. 
SOST 

N. ATA 

 1210 H 
21 

DSA 
27 

BE
S21 

SVA 
50 

AL-
TRO 

128 14 28 

SCUOLA          

 

 

 

 

 

 



 

TABELLA 2 

 

DENOMINAZIONE SCUOLA ORGANIZZAZIONE ORARIA 

n.3 Scuole dell’Infanzia 40 ore sett.  8,00 - 16,00 
(5 giorni dal lunedì al venerdì) 

n. 1 Scuola Primaria 
- Camigliano 

40 ore sett.  8,00 - 16,00  (5 giorni dal 
lunedì al venerdì) 

n. 2 Scuole Primarie 
- Gragnano - Segromigno Monte 

30 ore sett. (5 giorni dal lunedì al 
venerdì) 

n. 2 Scuole Primarie 
- Segromigno Piano - S.Colombano 

27 ore sett. 
(dal lunedì al sabato) 
(dal lunedì al venerdì) 

Scuola Secondaria di Primo Grado 30 ore sett. (6 giorni) 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVA DEL TEMPO SCUOLA  

 

Le scuole appartenenti al nostro Istituto sono nove, di cui tre dell’Infanzia, organizzate 

in sezioni miste di alunni (3-5 anni) . In ogni sezione operano due insegnanti che si al-
ternano su un orario settimanale di 5 giorni dalle 8,00 alle 16,00. Cinque scuole Prima-

rie che offrono un’organizzazione e un tempo scuola diversificato, da 27 a 40 ore setti-
manali su 5/6 giorni. L’offerta formativa di ciascun plesso, pur nel rispetto 

dell’unitarietà di insegnamento e progettuale dell’Istituto, si diversifica a partire dai bi-
sogni formativi dei propri alunni e dalle caratteristiche specifiche del contesto in riferi-

mento al proprio bacino di utenza. Una scuola Secondaria di primo grado a 30 ore set-
timanali su 6 giorni con orario 8,00-13,00. I docenti condividono obiettivi di apprendi-

mento, progettano sistematicamente una programmazione didattica comune e concorda-
no  prove  strutturate  per  i  vari  ambiti  disciplinari.  I  progetti  e  le  iniziative  in  raccordo 

con le diverse realtà Istituzionali, culturali, economiche ed umanitarie operanti sul terri-
torio, concorrono ad integrare la programmazione curricolare e ad attivare quella didat-

tica laboratoriale fondamentale per la motivazione e il successo formativo. Al fine di ga-
rantire la piena attuazione e  gestione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, 

in ogni plesso della Scuola dell’Infanzia e della Primaria è istituita la figura del coordi-
natore;  è altresì nominato un coordinatore di classe, nella Secondaria di primo grado. 



 

 

 

 



1.6 SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI 

 

Al  fine  di  garantire  la  piena  attuazione  delle  attività  previste  dal  presente  documento, 

sono state fatte  le seguenti scelte organizzative e gestionali. 

 

FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO  
a.s  2015-2016 

 
FUNZIONE e 

NOMINATIVO 
COMPITI 

 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
1) Dirige l’istituto I.C. Camigliano 
2) Rappresenta legalmente l’Istituto 
3) Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati- a vari livelli territo-

riali 
4) Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori, ed alle Funzioni Strumentali le 

attività dei gruppi di lavoro. 
5) E’ responsabile della procedura gestione delle risorse umane 
6) E’ responsabile della procedura formazione del personale 
7) Predispone la diffusione, la conoscenza e la applicazione dei Regolamenti di I-

stituto del POF e del PTOF triennale 
8) Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire gli obiettivi di 

qualità e di efficienza 
9) Controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno 
10) E’ titolare delle relazioni sindacali 
11) Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale  

 
 
 
 
 
 
 

DIRETTORE SERVIZI 
GENERALI AMMINISTRATIVI 

 
 

 
1) E’ responsabile della procedura gestione della documentazione 
2) E’ responsabile della procedura servizi amministrativi e di supporto 
3) Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi dell’Istituto 
4) Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli  assistenti tecnici in base 

alle direttive del DS 
5) Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione con il DS 
6) Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo 
7) Predispone il Conto Consuntivo,i libri fiscali e la relazione finanziaria 
8) Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni 
9) Gestisce la modulistica della committenza pubblica per la apertura, la  condu-

zione e la chiusura corsi e per la rendicontazione 
10) Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori 
11) Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali ; 
12) Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni; 
13) E’ consegnatario dei beni mobili dell’istituto; 
14) E’ delegato alla gestione dell’attività negoziale; 
 

 
 
 
 
 
 

COLLABORATORE 
CON FUNZIONI VICARIE 

 
 

 
1) Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza temporanea 
2) Coordina le attività del POF 
3) Collabora con il DS nella ottimizzazione delle risorse scientifiche, tecniche e in 

generale delle infrastrutture 
4) Collabora con l’ufficio tecnico del Comune  
5) Cura il raccordo con l’ufficio dirigenziale e di segreteria  
6) E’ responsabile delle comunicazioni  scuola famiglia dell’IC Camigliano 
7) Sovraintende allo smistamento delle comunicazioni  
8) E’ responsabile della diffusione dei diversi progetti 
9) E’ di supporto tecnico al DS nella contrattazione di  Istituto 
10) Collabora con il DSGA per attività del personale Ata ed è di supporto al 

 raccordo fra attività formative e le esigenze di Bilancio 
11) Coordina le attività proposte dagli Enti esterni 
12) Collabora per l’attivazione di progetti con l’Amministrazione Comunale 



13) Presiede la Commissione Acquisti su delega del DS 
14) Collabora con il DS per la predisposizione del Collegio dei Docenti e ne cura il 

verbale  
15) E’ di supporto per la promozione di attività di inclusione degli alunni portatori 

di handicap compreso il PDF 
16) Collabora con il DS per la definizione degli organici del personale docente e 

ATA 
 
 

 
 
 
 
 

COLLABORATORE 
 

 
1) Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza del docente con funzioni 

vicarie assumendone i compiti 
2) Coordina l’attività didattica relativamente alla scuola secondaria di primo grado  
3) Coordina le attività riguardanti gli alunni portatori di handicap,compresa certifi-

cazione P.D.F. per la scuola secondaria di primo grado 
4) Collabora per la formazione delle classi, per organici e cattedre docenti compre-

se quelle di sostegno 
5) Predispone l’ordine del giorno dei Consigli di Classe  
6) Coordina gli scrutini e l’ esame di Stato  
7) Predispone le comunicazioni scuola famiglia per la scuola secondaria  di primo 

grado 
8) Coordina l’attività dei  coordinatori di classe e affronta problematiche disciplina-

ri degli alunni 
 

 
 

INCARICO COORDINATORE 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

 
1) Cura il raccordo tra le scuole dell’infanzia  
2) Cura con il DS i rapporti con i docenti di scuola dell’infanzia  
3) E’ responsabile della programmazione di Istituto per la scuola dell’infanzia 
4) Provvede all’organizzazione e gestione delle attività di verifica delle diverse 

scuole dell’infanzia  
5) Promuove la progettualità delle scuole dell’infanzia  

 
STAFF D.S.  

 

 
1) Elabora il POF annuale e il PTOF triennale  
2) Si occupa dell’esame dei problemi della scuola  
3) Prepara i lavori del Collegio Docenti 

 

 
 
 

R.S.P.P. 
 
 

 
1) Individuazione dei fattori di rischio 
2) Elaborazione delle misure preventive protettive 
3) Individuazione della necessità di dispositivi di protezione 
4) Elaborazione di procedure di sicurezza 
5) Stesura del programma di formazione e informazione 
6) Partecipazione alle riunioni periodiche 
7) Informazione sui rischi per la salute e sulle procedure per la gestione 

dell’emergenza 
 

 
 
 

R.L.S 
 
 

 
1) Rappresenta i lavoratori e quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicu-

rezza sui luoghi di lavoro  
2) Partecipa alle riunioni  periodiche di prevenzione e protezione 
3) Deve essere formato  per acquisire consapevolezza sui rischi presenti nel 

luogo di lavoro e sulle principali tecniche di prevenzione e controllo dei ri-
schi stessi  

4) Formula proposte per l’attivazione di particolari  misure di prevenzione  
 



 
 

COMITATO VALUTAZIONE 
DOCENTI 

Art.1 comma 129 L. 107/2015 
COMPONENTI: 

D.S. 
3 DOCENTI 

2 RAPPRESENTANTI GENITORI  
1COMPONENTE ESTERNO 
INDIVIDUATO DALL’USR 

 
1) Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere 

desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a, b, c dell’art. 1 C.129 della 
L.107/05 

2) Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo  

3) Valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale 
docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolasti-
co, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente , di 
cui all’art. 501 (Riabilitazione) per queste due fattispecie il comitato opera 
con la presenza dei genitori, salvo che la valutazione del docente riguardi un 
membro del comitato che verrà sostituito dal Consiglio di Istituto  
 

 
 
 
 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA C GESTIONE OFFERTA 

FORMATIVA 
1 unità 

 
 

 
1) Progettazione, realizzazione sviluppo e verifica del POF (Patto Capannori) 
2) Predisposizione PTOF 
3) Definizione mini POF ( in collaborazione con i referenti della commissione 

informatica e dematerializzazione docenti Scarpulla - Morotti ) 
4) Curricolo di Istituto ( orizzontale e verticale) : individuazione obiettivi for-

mativi e curricolari 
5) Aggiornamento della carta dei servizi, regolamento della scuola e degli alun-

ni 
6) Sicurezza, ricerca e innovazione didattica e tecnologica ( in collaborazione 

con la  referente della commissione informatica e dematerializzazione  do-
cente Morotti G.) 

7) Digitalizzazione didattica e amministrativa 
8) PON 
9) Monitoraggio, verifica e controllo della Commissione sicurezza 
10) Coordina le iniziative relative alla comunicazione creativa 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA C GESTIONE OFFERTA 

FORMATIVA 
2 unità 

 
 

 

1) Impaginazione e struttura del POF ( in collaborazione con i referenti della 
commissione informatica e dematerializzazione docenti Scarpulla - Morini )  

2) Progettazione, realizzazione sviluppo e verifica del POF (Patto Capannori) 
3) Organigramma e funzionigramma d’Istituto  
4) Predisposizione PTOF  
5) Monitoraggio, verifica e controllo della Commissione POF  e cura la relativa 

documentazione  
6) Formazione docenti, genitori e ATA 
7) Flessibilità, organizzativa o didattica riguardo ai diversi ordini di scuola 

dell’Istituto  
8) Coordina le iniziative relative al percorso “la vetrina del Comune di Capan-

nori”  
9) Coordina le iniziative relative al tirocinio dei docenti  
 

 
 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA C GESTIONE OFFERTA 

FORMATIVA 
3 unità 

 
 

 
1) Progettazione, realizzazione sviluppo e verifica del POF (Patto Capannori) 
2) Predisposizione PTOF  
3) Definizione mini POF 
4) Continuità e orientamento  
5) INVALSI 
6) RAV 
7) Cura e promuove l’ arricchimento del piano triennale dell’offerta formativa 

individuando gli abiettivi in miglioramento e stabilendo i criteri di qualità 
dell’istituto (PdM) 

8) Monitoraggio e controllo della commissione Continuità e orientamento  
9) Valutazione e certificazione delle competenze 
10) Cura e predispone giornate di scuola aperta  

 

 
 
 

 

1) Coordinamento e sviluppo progetti in raccordo con il territorio 



 
FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA C SCUOLA E TERRITORIO  
1 unità 

  

2) Iniziative di legalità e memoria in raccordo con enti e associazioni 
3) Educazione ambientale e sviluppo di buone pratiche 
4) Educazione alimentare e sviluppo di buone pratiche 
5) Progetti di valorizzazione della cultura e delle tradizioni del territorio locale 
6) Coordina il progetto e le iniziative “Orto in condotta” 
7) Coordina il progetto e le iniziative sulla “memoria” 
8) Coordina il progetto e le iniziative sulla “legalità e pace”  

 
 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA I INTERCULTURA 

 1 unità 
 
 

 
1) Protocollo accoglienza e alfabetizzazione alunni stranieri  
2) Integrazione alunni stranieri, progetti e iniziative in accordo con il territorio :  
3) “Pez intercultura” 
4) “aree a forte processo immigratorio “ 
5) Partenariati, gemellaggi 
6) Certificazioni europee L2, L3 
7) Cura la giornata dedicata alla legalità 
8) Cura il progetto “ OIKOS  ACLI, centro per l’impiego ecc.” 
9) Promuove azioni per l’integrazione degli  alunni stranieri 

 
 

 
 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 1 BES 

1 unità 
 
 

 
HANDICAP (L.104): 

1. protocollo accoglienza e orientamento per alunni e famiglie 
2. Progetti inclusione 
3. Utilizzo modulistica su modello ICF 
4. Raccordo con enti,associazioni,servizio socio-sanitario 
5. CTM/CTS: formazione,consulenza,prestito strumenti e ausili,laboratori alun-

ni disabili 
6. cura i problemi relativi agli alunni in situazione di handicap raccogliendo no-

tiziepro muovendo progetti formativi 
7. Cura i rapporti con l’ASL e partecipa al PDF per gli alunni disabili 
8. E’ referente per il progetto MIRIAM e il progetto PEZ disabilità  
9. Coordina la commissione benessere e ne cura la documentazione 

 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 1 BES 

2 unità 
 

 
PREVENZIONE SUL DISAGIO SCOLASTICO E SOCIALE 

1) Progetti di prevenzione e di supporto ad azioni per la prevenzione del disagio 
2) Coordina azioni di prevenzione di dispersione scolastica  
3) Coordina le iniziative relative al percorso Life Skills, Peer Edu-

cation 
4) Coordina la commissione benessere e ne cura la documenta-

zione 
5) E’ referente per il progetto MIRIAM 
6) E’ referente per l’educazione alimentare dell’intero istituto 
7) Educazione alla salute 
8) Coordina la commissione mensa dell’Istituto 
9) Comunicazione creativa ( in collaborazione con la funzione strumentale area 

C offerta formativa unità 1) 
10) Definisce e coordina le azioni di recupero per alunni in situazio-

ne di disagio per la scuola Primaria  
11) Responsabile del progetto Tutor (Comune di Capannori)  

 



 
 
 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 1 BES 

3 unità 
 
 

 
DSA / BES 

1) Protocollo e procedure 
2) Raccoglie la documentazione relativa ai casi di DSA e BES 

dell’intero istituto  
3) Cura la formazione dei docenti organizza e promuove iniziative 

di supporto ai casi 
4) Coordina la commissione benessere e ne cura la documenta-

zione 
5) Coordina azioni di prevenzione per alunni DSA e BES 
6) Definisce e coordina le azioni di recupero per alunni in situazio-

ne di disagio per la scuola secondaria di primo grado  
7) Responsabile del progetto Tutor (Comune di Capannori)   
8) Elabora una proposta di piano annuale per l’inclusività riferito a tutti gli a-

lunni BES  da redigere al termine di ogni a.s.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILI DI PLESSO 
 

Scuola dell’Infanzia: 
 

Scuola Primaria  
 

Scuola secondaria primo grado 
 

 
Svolgono i seguenti compiti: 
 1. Controllo, raccolta e invio degli orari settimanali di lavoro nonché dei piani annuali 
di lavoro del personale docente;  
2. Coordinamento delle riunioni di plesso ed invio dei relativi verbali;  
3. Accertamento del rispetto dei diversi obblighi di servizio sia da parte del personale 
docente che da parte del personale collaboratore scolastico;  
4. Accertamento del rispetto delle norme fissate nel Regolamento di Istituto da parte 
delle diverse componenti della scuola in occasione di ricevimenti, assemblee e 
riunioni di OO.CC.;  
5. Organizzazione dei diversi servizi all'interno del plesso sulla base delle direttive 
generali impartite dal Dirigente Scolastico: uso di laboratori e spazi comuni, 
dislocazione delle classi e delle sezioni sui diversi piani e nelle aule, uso delle 
attrezzature nonché del materiale didattico e scientifico in dotazione, servizio di 
fotocopiatura, organizzazione del servizio di vigilanza sulle classi in caso di assenza 
dell'insegnante di classe;  
6. Coordinamento e controllo circa le modalità con le quali sono svolte determinate 
attività di cura per gli alunni, nel rispetto dei criteri indicati nel Regolamento di 
Istituto: ingresso e accoglienza, uscita, ricreazione, uso (dei servizi igienici e degli 
spazi comuni, ritardi e ingressi posticipati, uscite anticipate da scuola, refezione 
scolastica).  
7. Segnalazione di problematiche connesse con la fornitura di servizi da parte di 2 
personale esterno: servizio di assistenza alla persona, servizio di mensa, trasporti;  
8. Organizzazione della ricezione e della circolazione di circolari e comunicazioni 
interne, nonché della loro raccolta e conservazione;  
9. Rapporti e comunicazioni con la Segreteria e la Direzione in ordine a problematiche 
di tipo generale relative al plesso di servizio, anche mediante l'uso delle tecnologie 
esistenti (telefono, fax, posta elettronica);  
10. Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che partecipa 
a scioperi o assemblee sindacali;  
11. Affissione all'albo di comunicazioni interne e di materiale di interesse sindacale; 
Esposizione in luogo visibile nei pressi dell'ingresso di avvisi e comunicazioni per i 
genitori;  
12. Proposte di organizzazione delle riunioni collegiali e degli incontri con i genitori, 
in funzione dell'ordinato e proficuo svolgimento di dette attività;  
13. Coordinamento delle squadre dei lavoratori incaricati di attuare le misure di 
prevenzione incendi e pronto soccorso del rispettivo plesso. Inoltro di rapporti e 
comunicazioni scritte in materia di salute e sicurezza e segnalazione di problematiche 
in materia;  
14. Segnalazione scritta di revisione e ricarica dei dispositivi di protezione antincendio 
e dei presidi sanitari in collaborazione con le figure sensibili;  
15Attività preliminare concernente la compilazione del piano visite d’istruzione 
nell’ambito dei criteri e dei limiti fissati dalla  Circolare 11 del 05/10/2015 
18. Eventuale rappresentanza esterna della scuola su specifico incarico del Dirigente 
Scolastico;  
19. Primo contatto con persone esterne alla scuola che avanzano richiesta di colloquio 
(da concedere preferibilmente al di fuori del rispettivo orario di insegnamento), ivi 
comprese le case editrici in occasione della scelta e dell'adozione dei libri di testo. 
 



 
 
 
 
 

COORDINATORE DI CLASSE 
 

 
1) Presiedere  il Consiglio di classe in assenza del DS  
2) Tenersi informato ed informare i colleghi sulle circolari interne, sulle Circ. 

Min. e sui comunicati di interesse collettivo per i docenti. Rispetto alle fami-
glie –  

3) Presiedere gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustrare 
l’andamento didattico e comportamentale della classe. –  

4) Presiedere le riunioni annuali del C.d.C. di insediamento dei nuovi rappresen-
tanti dei genitori e per l’analisi delle proposte di adozione dei libri di testo; -  

5) Convocare a nome del C.d.C., i genitori per un colloquio individuale - ripor-
tando ad essi le valutazioni dei docenti, in presenza di alunni con carenze di 
profitto. –  

6) Operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per 
svolgere funzioni di orientamento e tutoring degli allievi in difficoltà. –  

7) Coordinare la predisposizione di comunicazioni del C.d.c.. alle famiglie con-
trollandone la completezza e correttezza. Rispetto agli studenti –  

8) Essere il referente degli studenti per qualsiasi questione o problematica che 
possa insorgere tra gli stessi studenti, con i docenti della classe o con gli altri 
membri della comunità educativa; è al coordinatore di classe che gli studenti 
sono invitati a rivolgersi prioritariamente per formulare richieste, chiedere in-
terventi per dirimere contrasti o sopire sul nascere possibili conflitti. Per certi 
casi il Coordinatore di classe potrà chiedere l’intervento del Dirigente o chie-
dere la convocazione del Consiglio di classe. –  

9) Coordinare i lavori annuali relativi all’ Esame di Stato, con particolare atten-
zione alla prova INVALSI 
 

 
RESPONSABILE DEI SUSSIDI 

 

 
 
 

1) Inoltro alla segreteria di richieste dei materiale da ordinare in base alle risorse 
finanziarie assegnate al plesso 

2) Custodia e conservazione su apposito registro delle fatture di materiale per-
venuto al plesso  

3) Inoltro delle bolle di accompagnamento alla segreteria  
 
 

RESPONSABILE DELLA 
BIBLIOTECA 

 

 
1) Custodia e conservazione del materiale librario, didattico e tecnico scientifico 

del rispettivo plesso in base all’inventario fornito dal DSGA che svolge la 
funzione di consegnatario  

 
 

RESPONSABILE COMMISSIONE 
SICUREZZA 

 
 

 
1) Promuove attività di formazione e informazione  in merito al DL.gs 81/2008 

per tutti i lavoratori  
2) Affianca l’RSSPP e RLS per il coordinamento e la gestione delle procedure 

di prevenzione e sicurezza dell’Istituto  
3) Supervisiona le prove di evacuazione  

 
 

SEGRETARIO DI 
INTERSEZIONE INTERCLASSE 

E CLASSE  
 

 
1) Redige il verbale delle riunioni e lo trasmette alla segreteria  
2) Facilita i contatti tra i componenti dei diversi Consigli e il coordinatore di 

plesso o di classe  

 
RESPONSABILE  

COMMISSIONE ORARIO 
 

 
 

1) Coordina i lavori per la stesura e la pubblicazione dell’orario delle attività di-
dattiche per la scuola secondaria di primo grado  

 
RESPONSABILE 

TRINITY E FIT IN DEUTCH 
 

 
1) Predispone e coordina le attività per la certificazione L2 Trinity e L3 Fit in 

Deutch  
2) Tiene contatti con le agenzie linguistiche di riferimento  
3) Lavora sulle competenze per la certificazione linguistica e prepara per 

l’esame finale di certificazione  
 



 
 
 
 

REFERENTI COMMISSIONI 
E GRUPPI DI PROGETTO 

Vedi elenco commissioni 

 
I docenti referenti e coordinatori svolgono i compiti di seguito elencati: 

1) Coordinano  la commissione e/o il progetto  
2) Coordinano progettazione, realizzazione, valutazione e documentazione degli 

ambiti per i quali sono stati nominati 
3) Promuovono le iniziative collegate  
4) Gestiscono la  documentazione  
5) Redigono i verbali delle riunioni  

Sono delegati  a rappresentare l’istituto per iniziative collegate al progetto/o 
alla commissione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSIONI DI LAVORO  
Vedi elenco commissioni 

 
Le commissioni di lavoro  sono articolazioni del CDD costituiti da docenti di tutte le 
scuole dell’Istituto allo scopo di attuare in chiave progettuale ed operativa le linee 
programmatiche del Collegio dei Docenti. Vengono di norma costituiti sulla base della 
disponibilità individuale, previa delibera del “Collegio unitario” in prima seduta. Le 
Commissioni  di lavoro si riuniscono per auto-convocazione o su convocazione del 
Dirigente Scolastico e di ogni seduta viene redatto il verbale delle operazioni. 
COMMISSIONI Le commissioni sono costituite da docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria; sono coordinate dalla “Funzione strumentale” di riferimento e 
si occupano di particolari aspetti correlati al P.O.F. Ad esse viene affidato un incarico 
specifico da assolvere..  
Compiti specifici: 
 - individuare bisogni e problemi relativi al proprio settore; 
 - analizzare strategie per affrontare/risolvere le problematiche emerse;  
- predisporre materiale;  
- presentare al Collegio proposte. Ciascun referente/ è responsabile in sede collegiale; 
illustra all’assemblea il lavoro svolto o da svolgere , in fase di progettazione in primis 
e successivamente di verifica 
 - finalità  
- obiettivi  
- strategie d’intervento – 
 

 
 
 
 
 

COMMISSIONE BENESSERE 
REFERENTI: 

. 
COMPONENTI: 

. 
 

 
 
 

 
Coordinatori le F.S. area I= inclusione - BES: 
Ambito di lavoro 
L'ambito di lavoro assegnato alla Commissione riguarda la gestione di tutte le 
iniziative riguardanti l’handicap i DSA ed il disagio scolastico e sociale  
Compiti attribuiti alla Commissione Benessere 
Nello specifico la Commissione Benessere svolge le seguenti attività: 
-P.E Z. 3^ Area 
-ARAL 
-collaborazione ASL 2 
-Danza te stesso 
-Disagio - Handicap  
-DSA 
-Ed. alla Salute 
-Educazione Psico-affettiva-sessuale) 
-Frutta nelle scuole 
-Gioco danza 
-Recupero 
-Sportello d’ascolto 
-Tutti in gioco 

  
 

                    
 

COMMISSIONE 
   DEMATERIALIZZAZIONE 

INFORMATICA 
 

REFERENTI: 
 

COMPONENTI: 
 

 
Ambito di lavoro 
L'ambito di lavoro assegnato alla Commissione riguarda l’introduzione di nuove 
tecnologie nella scuola e l’utilizzo delle stesse al fine di saper gestire in maniera 
consapevole e critica i processi di insegnamento-apprendimento.  
Compiti attribuiti alla Commissione informatica  
Nello specifico la Commissione. svolge le seguenti attività: 
-Elabora progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di tecnologie informatiche e 
multimediali.  
-Collabora alla stesura di progetti finalizzati al reperimento di finanziamenti (da 
MIUR, USR, USP, Comune, Provincia , Regione, Banche / Fondazioni) per l’acquisto 
di strumenti informatici 
-Fornisce al Coordinatore le informazioni sulle necessità di manutenzione dei 
laboratori 



-Fornisce ai docenti informazioni inerenti le nuove tecnologie (LIM, Internet, 
programmi innovativi, WIFI) 
-Collabora alla stesura delle progettazioni  
-Collabora alla stesura del mini POF 
 

 
 

COMMISSIONE  
CONTINUITA’ ORIENTAMENTO 

E TERRITORIO  
 

REFERENTI: 
 

COMPONENTI: 
 

 

 
Coordinatori area C = comunità- offerta formativa  
Ambito di lavoro 
L'ambito di lavoro assegnato alla Commissione riguarda la gestione  delle iniziative di 
: 
- Curricolo di Istituto (orizzontale e verticale) 

- Valutazione e certificazione competenze 

- Continuità 

- Orientamento  

Compiti attribuiti alla Commissione continuità orientamento e territorio  
 -Collegamento tra gli  ordini   scuola. 
- OIKOS “Club JOB” 
 

 
 

COMMISSIONE ORARIO  
Coordinatore 

scuola secondaria primo grado 
 

 
 
Ambito di lavoro 
La Commissione elabora l’orario delle attività didattiche della scuola . 

 
COMMISSIONE GEMELLAGIO  

ERASMUS+ 
 

REFERENTI: 
 

COMPONENTI: 
(GEMELLAGGIO) 

 
(ERASMUS +) 

 

 
 
Ambito di lavoro 
Organizzazione progettazione attività didattiche e incontri in presenza 
 
Compiti attribuiti alla Commissione 
- Organizzazione del lavoro e in particolare le attività didattiche previste dal progetto . 
- Applicazione e rispetto delle norme inserite nell’accordo. 
- Programmazione di incontri di progetto. 
- Partecipazione alla definizione dei viaggi inclusi nel progetto. 
- Documentazione delle attività. 
- Predisposizione della rendicontazione . 
 

 
 

COMMISSIONE P.O.F 
 

REFERENTI 
 

COMPONENTI 
  

 
 

 
Coordinatori area C = comunità- offerta formativa  
Ambito di lavoro 
- Progettazione sviluppo e verifica POF ( Patto Capannori 

- Definizione mini POF 

- Curricolo di Istituto (orizzontale e verticale) 

- Valutazione e certificazione competenze 

- Formazione docenti, genitori, ATA 

- Sicurezza 

- Ricerca e innovazione didattica e tecnologica 

- Digitalizzazione didattica e amministrativa 

- R.A.V.   
Compiti attribuiti alla Commissione 
- Elaborazione del curricolo d’istituto 
- Progettualità PTOF triennale 
- Progettualità POF annuale  
- Elaborazione RAV di Istituto  
 



 
 
 

COMMISSIONE VALUTAZIONE 
Per la scuola primaria 1 insegnante 

delle classi 2 e 5 
 

 
Ambito di lavoro 
La Commissione è chiamata ad effettuare una attività di diffusione e revisione dei 
materiali delle prove INVALSI  
 
Compiti attribuiti alla Commissione Valutazione  
-Diffusione materiali  
-Correzione prove INVALSI  
 

 
COMMISSIONE SICUREZZA E 

PRIVACY  
 

REFERENTE 
 
 

COMPONENTI 
 
 

 
Ambito di lavoro 
Gestione della sicurezza  
 
Compiti attribuiti alla Commissione sicurezza e privacy 
Gestisce e coordina le attività di: 
-Controllo 
-Promozione 
-Vigilanza 
Secondo quanto indicato dalla normativa D.L.gs. 81/2008  
 

 
 
 

COMMISSIONE TECNICA 
DEGLI ACQUISTI 

 

 
Ambito di lavoro 
Controlla gli acquisti in collaborazione con la dirigenza  
 
Compiti attribuiti alla Commissione tecnica degli acquisiti 
-Vigila  e collauda  gli acquisti segnalando eventuali guasti  
-Fornisce informazione per nuovi acquisti 
-Sovraintende la corretta tenuta dei beni  
 

 
 
 
 
 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
AREA 1 

Coordinatore di area 
Alunni e attività negoziale 

 
                                          

 
Numero 2 unità  
Ambito di lavoro 
Attività di supporto e attuazione iniziative relative al servizio alunni. Rapporti 
con l’utenza e Associazioni. Coordinamento operazioni di inventario generale 
di fine anno e attività di ricevimento, registrazione e consegna materiale 
 
Compiti attribuiti 
In collaborazione con l’altra unità dell’area  alunni: 
Gestione informatizzata degli alunni -  Tenuta fascicoli personali degli alunni - 
Rapporti con i genitori per iscrizioni, nulla osta - rapporti disciplinari -  
Gestione della procedura relativa agli infortuni  e assicurazione alunni, docenti 
e personale ATA -  Schede di valutazione e statistiche inerenti gli  alunni -  
Definizione dati  per la trasmissione dei dati  telematici degli organici - 
Adempimenti relativi all’esame di licenza media e diplomi – 
Documentazione,predisposizione tabelloni scrutini. Convocazione consigli di 
classe, interclasse  e intersezione  e archiviazione della documentazione  
relativa -  Attestati d’identità personale alunni - Richiesta e invio documenti 
scolastici degli  alunni, foglio notizie, ecc;  -  Prove INVALSI - Adempimenti 
relativi alle visite e i viaggi  d’istruzione -  Convocazione Giunta Esecutiva e 
Consiglio  d’Istituto -  Elezioni organi collegiali  
   

 
 
 
 
 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
AREA 2 

Rapporti  con gli Enti e 
monitoraggi vari 

 
 

 
Numero 1 unità 
Ambito di lavoro 
Rapporti con gli Enti, monitoraggi e trasmissione dati relativi ad iniziative 
didattiche deliberate dagli organi collegiali. 
 
Compiti attribuiti 
Tenuta  registro  protocollo,  catalogazione  atti    giornalieri  e  annuali  -Circolari, 
inviti comunicazioni interne e circolari  indirizzate ai docenti, al personale ATA, 
agli alunni,  ai genitori e trasmissione corrispondenza con le altre  sedi; 
 Tenuta albo:   1) albo generale: comunicazioni da tenere affisse  tutto l’anno 
(organici, programma annuale, contratto integrativo, piano di lavoro del 
personale ATA, graduatorie dei supplenti docenti e ATA;      2) albo sindacale: 
comunicazioni assemblee, scioperi, comunicazioni per RSU - Convocazione 
Collegio dei  Docenti e cura della   relativa  documentazione,  compreso il 



controllo delle firme di presenza Referente per rapporti con il Comune, 
ricevimento e segnalazioni relative alla manutenzione della sede e dei plessi  - 
Sicurezza - Posta elettronica - Inviti, convocazioni e trattative con la RSU 
d’Istituto  e con i terminali provinciali - -  Pratiche relative agli scioperi e alle 
assemblee sindacali. 

 
 
 
 
 
 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
AREA 3 

Coordinatore del processo di 
dematerializzazione   procedi-

menti  amministrativi 
 
 

 
Numero 1 unità 
Ambito di lavoro 
Aggiornamento delle comunicazioni informatiche. 
 Collabora  per  l’inoltro  della  corrispondenza  on    line.  -  Aggiornamento  dei 
sistemi operativi. 
Applica le norme relative all’amministrazione digitale 
 
Compiti attribuiti 
Fatturazione elettronica- - ertificazione crediti -  Tenuta registri d'inventario e 
materiale di facile consumo – Predisposizione verbale di collaudo -  
Conservazione cataloghi del materiale - Richiesta preventivi e gare -  Rapporti 
con i fornitori per preventivi,ecc.; 
Formulazione prospetti comparativi-Gestione e liquidazione stipendi e progetti   
Gestione CUD, INPS, mod. 770, IRAP, UNIEMENS,Anagrafe prestazioni  
Richiesta DURC, CIG e  CUP -   
Stipula contratti e convenzioni con il personale esperto estraneo 
 alla Pubblica Amministrazione –  
Corsi di  formazione - Pratiche ex INPDAP e Pensioni  
Statistiche  e rendiconti concernenti l’area   
Programma Annuale e Conto consuntivo   
Rapporti con i docenti per l’acquisto di materiale  didattico generale e per  lo  
svolgimento dei progetti  
Acquisizione richieste di acquisto materiale da  parte del personale e  
istruttoria per la definizione delle  delibere del Consiglio d’Istituto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
AREA 4 

Coordinatore area personale 
 

 
Numero 2 unità 
Ambito di lavoro 
Attività di coordinamento del personale. 
 
Compiti attribuiti 
Ricerca supplenti personale docente e ATA -   Stipula contratti al personale 
supplente adempimenti SIDI - Gestione del personale (ferie, assenze, 
permessi, visite fiscali, ecc - Tenuta stato personale e fascicoli personali - 
Adempimenti del personale neo assunto (documenti di rito, dichiarazione dei 
servizi, ricongiunzione legge 29) - Gestione informatizzata degli scioperi, delle  
dichiarazioni di servizio e delle detrazioni d’imposta – Gestione graduatorie di 
Istituto - Predisposizione della modulistica del TFR al  personale dipendente e 
delle ferie non godute - Comunicazioni con il centro per l’impiego -   
Nomine personale Docente e ATA per affidamento incarichi: personale 
collaboratore del Dirigente Scolastico, FF.SS, incarichi, commissioni, ecc.-  
Predisposizione della modulistica del TFR al  personale dipendente e delle 
ferie non godute - Centro per l’impiego (comunicazioni)-  Statistiche varie 
concernenti il personale dipendente - Ricostruzione di carriera -  Gestione 
informatizzata degli scioperi, delle   dichiarazioni di servizio - Certificazioni di 
servizio -  Attivazione  servizi NOI PA - Diritto allo studio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
  

 
Numero 19 unità 
Ambito di lavoro 
Pulizie degli ambienti  
Decoro degli arredi  
Apertura e chiusura edifici scolastici 
Attività di vigilanza alunni 
Accoglienza alunni  
 
Compiti attribuiti 
Secondo la normativa del mansionario del Contratto collettivo di Lavoro 47 del 
CCNL 29/11/2007 che riportiamo integralmente: 
1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: a) dalle attività e mansioni 
espressamente previste dall’area di appartenenza; 35 b) da incarichi specifici che, nei 



limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano 
l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare 
responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta 
formativa, come descritto dal piano delle attività.  
2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i 
criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle 
attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione 
scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002- 
3, sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99. Esse saranno 
particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati 
all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto 
soccorso. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2    FINALITA’  EDUCATIVE PRIORITARIE 

  

2.1 Dal Pof annuale e dalla L. 107/2015 ( dal c. 1 al c. 4) 

 

 

 



 2.2  FINALITA’ EDUCATIVE DELLA SCUOLA  

        
La  didattica  personalizzata  si  esplicita  attraverso  l’impiego  di  metodologie  e  strategie 
didattiche  innovative  che  mirano  a  promuovere  le  potenzialità  di  ciascun  alunno  e 
quindi a favorire il successo formativo e il benessere psicofisico. 
 
La scuola si propone  quindi di essere: 
 
una comunità dove alunni, famiglie e tutto il personale, nella ricchezza delle relazioni, 
costruiscono  insieme  un  ambiente  positivo,  attento  ai  bisogni  di  ognuno.  La  scuola  si 
impegna dunque, con opportune iniziative, rivolte sia agli alunni che alle loro famiglie, 
a favorire l’accoglienza nella fase di ingresso delle classi iniziali; 
 
un  ambiente  dove  il  progetto  educativo  si  realizza  affermando  il  ruolo  centrale  della 
scuola nella società, innalzando i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, 
rispettandone  i  tempi  e  gli  stili  di  apprendimento,  per  contrastare  le  diseguaglianze 
socio-culturali e territoriali, al fine di prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica, 
in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e  professionale  dei  diversi  gradi  di 
istruzione; 
 
una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di  educazione  alla  cittadinanza  attiva,  per 
garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini, nell’ottica della piena attuazione dell’autonomia 
dell’Istituzione Scolastica di cui all’art. 21 della L. 15  marzo 1997 n° 59 e successive 
modificazioni anche in relazione alla dotazione finanziaria;  ( L. 13 luglio 2015 n° 107 
Art. 1 c. 1 )  
 
una scuola che sia garante della partecipazione alle decisioni degli Organi Collegiali 
nell’ottica  della  flessibilità,  diversificazione,  efficienza  del  servizio  scolastico,  nonché 
orientata all’integrazione, all’utilizzo funzionale delle risorse, all’introduzione di 
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. A tal fine la scuola 
effettua  la  programmazione  triennale  dell’Offerta  Formativa  per  il  potenziamento  dei 
saperi  e  delle  competenze  degli  studenti  e  per  l’apertura  della  comunità  scolastica  al 
territorio in sinergia con le Istituzioni e le realtà locali; ( L. 107/2015 Art. 1 c. 2) 
 
un luogo dove la comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo 
cooperativo,  nel  rispetto  della  libertà  di  insegnamento,  valorizza  la  collaborazione,  la 
progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio mediante le forme di 
flessibilità  dell’autonomia  didattica  e  organizzativa  previste  dal  regolamento  di  cui  al 
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275.  (L..107/2015  
Art 1 c. 3) 
La scuola mira così alla formazione di un alunno: 

▪ Consapevole di sé e degli altri e desideroso di apprendere; 

▪ Capace di collaborare al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

▪ Capace di confrontarsi e di maturare il senso di identità e di appartenenza; 



▪ Solidale ed aperto verso le diversità; 

▪ Capace  di  sviluppare  comportamenti  responsabili ispirati  alla legalità  e  alla 
sostenibilità ambientale  

 
 

 

3 OFFERTA FORMATIVA 

3.1 Obiettivi formativi prioritari ( dalla L.107/2015 comma 7)  

Gli obiettivi formativi prioritari per l’attuazione dell’ offerta formativa di Istituto, in co-
erenza al RAV, e in relazione alle tre Aree Progettuali, sono i seguenti:  

 Sviluppare azioni sul piano disciplinare, motivazionale, relazionale, per garantire 

il   successo formativo di tutti gli alunni. 

 
AREA 1 “DIDATTICA”: (continuità/orientamento - recupero /potenziamento  

    valorizzazione del merito e del talento - innovazione didattica e tecnologica) 

1) Realizzare  azioni  di  recupero  e  percorsi  personalizzati  per  alunni  con  difficoltà 

nelle competenze disciplinari e nel metodo di studio. 

2) Realizzare attività di potenziamento per incentivare e sostenere l’eccellenza utiliz-

zando percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti. 

3) Realizzare  azioni  nell’ottica  di  una  continuità  didattica  e  metodologica  tra  i  vari 

ordini di scuola. 

AREA 2 “CITTADINANZA”: ( intercultura - legalità - ambiente e territorio ) 

1) Sviluppare  competenze  socio-relazionali  attraverso  percorsi  di  cittadinanza  attiva  e 
democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, della pace e 

del  il rispetto delle differenze. 

2) Promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni e della cultura loca-
le. 

3) Promuovere  la  partecipazione  degli  studenti  a  progetti  europei,  scambi  culturali, 

gemellaggi, anche nell’ottica dello sviluppo delle competenze digitali. 

AREA 3 “BES”: ( prevenzione e supporto al disagio - disabilità L 104 - DSA/BES ) 

1) Sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimen-

to all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. 

2) Realizzare azioni specifiche per consentire l’apprendimento dei DSA, dei  BES e 
l’inclusione degli alunni diversamente abili. 



3)  Prevenire e contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione 

e bullismo anche informatico, avviando gli studenti all’utilizzo critico e consape-
vole dei social-network e dei media. (vedere allegato sui progetti ) 

    

4 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 

       

4.1   Obiettivi prioritari ((L.107/2015 c.56-59) 
Il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della  ri-

cerca, pro. n. 851, è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Il  

suddetto documento si inserisce nell’ambito di un percorso in parte già avviato e diretto  

al potenziamento delle competenze e degli strumenti in materia di innovazione. E’ defi-

nito sulla base dell’analisi dei bisogni effettivi e calibrato sulle risorse sia strutturali che 

professionali dell’Istituto.  Obiettivi prioritari al fine di potenziare la qualità dell’offerta 

formativa,  sviluppare  e    migliorare  le  competenze  digitali  degli  studenti  e  rendere  la 

tecnologia  digitale  uno  strumento  didattico  funzionale  all’acquisizione  di  competenze 

trasversali: 

 

- Promuovere attività funzionali allo sviluppo delle competenze digitali degli studen-

ti. 

- Potenziare le infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività, la 

strumentalità didattica e laboratoriale. 

- Attivare percorsi di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo 

della cultura digitale. 

- Adottare gli strumenti organizzativi e tecnologici per favorire lo scambio di infor-

mazioni e la condivisione in rete tra dirigenti, docenti e studenti e tra le istituzioni 

scolastiche, anche al fine di valorizzare le migliori esperienze territoriali e condivide-

re percorsi formativi comuni e/o differenziati al fine di arricchire le competenze pro-

fessionali del personale scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 



4.2  ANIMATORE DIGITALE 

 
Con  il  decreto  del  Ministro  dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca  16  giugno 

2015, n.435 sono stanziate risorse per l’organizzazione, a livello capillare su tutto il ter-

ritorio  nazionale,  di  percorsi  di  formazione  diretti  concretamente  a  favorire  un  pieno 

sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole attraverso l’animatore digitale, un 

docente individuato sulla base della normativa vigente nell’ambito di ciascuna istituzio-

ne scolastica. 

Al  riguardo,  l’art.  31,  comma  2,  lettera  b),  del  citato  decreto  n.  435  del  2015  destina 

specifiche risorse alle attività di diffusione e di organizzazione territoriale della 

formazione  rivolta  al  personale  docente,  in  particolare  “finalizzate  a  individuare  e  a 

formare  in  ciascuna  istituzione  scolastica  un  animatore  digitale  che  possa  favorire  il 

processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 

all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 

territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. 

L’animatore digitale avrà, dunque, un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione 

digitale a scuola. 

L’animatore sarà un docente di ruolo con particolare predilezione per il mondo 

dell’innovazione che avrà il compito di seguire, per il prossimo triennio, il processo di 

digitalizzazione  della  scuola  di  appartenenza  in  relazione  ai  bisogni formativi  del 

personale scolastico e a supporto del miglioramento dell’offerta formativa. 

In particolare le sue competenze verteranno su: 

1. Formazione  interna: stimolare  la  formazione del  personale scolastico, organizzando 

laboratori e coinvolgendo tutti nelle attività di formazione. 

2. Coinvolgimento della comunità scolastica: coinvolgere gli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività previste dal PNSD. 

3. Creazione di soluzioni innovative: cioè individuare soluzioni per innovare la 

didattica,  da  diffondere  negli  ambienti  della  scuola  (  ad  esempio  l’uso  di  particolari 

strumenti in dotazione all’istituto), oppure informare su metodologie e pratiche 

innovative diffuse in altre scuole. 

Il processo di digitalizzazione prevede diverse fasi di attuazione:  

Indagine conoscitiva su strumenti e tecnologie preesistenti ; 

Adeguamento e implementazione di strumenti e tecnologie nei  vari plessi  ; 



Formazione docenti con corsi sulle applicazioni utili per l’uso di LIM,  tablet … ; 

Creazione di gruppi di lavoro per lo svolgimento di unità didattiche ; 

Condivisione  di  attività    svolte  per  avviare  un  rinnovamento  della  didattica  in  tutto 

l’Istituto. 

Sensibilizzazione  delle  famiglie  affinché  questa  innovazioni  faciliti  la  comunicazione 

scuola-  famiglia.  Sensibilizzazione  delle  famiglie  verso  l’uso    di  strumenti  ma  per 

l’apprendimento a scuola e a casa . 

 
 

4.3 PROGETTI PON  

 
 ( Piano  nazionale per l’attivazione e il potenziamento degli ambienti digitali e di  una 

didattica innovativa sul piano digitale e tecnologico ) 

Progetto n. 1: “Realizzazione ambienti digitali” 

Il progetto risponde all’esigenza di creare un ambiente per l’apprendimento che coniu-

ghi la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa,  

dove venga messo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri allievi 

e il docente, per acquisire conoscenze e competenze in modo semplice. 

 

   Obiettivi specifici e risultati attesi 

- Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle Tic 

- Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe 

- Facilitare  la  comunicazione,  la  ricerca,  l’accesso  alle  informazioni  e  alle  risorse,  da 

parte degli allievi e dei docenti 

- Condividere i registri informatici ed altri strumenti didattici usufruibili on line 

- Porre le basi infrastrutturali per la didattica 3.0 

- Aprire un nuovo canale comunicativo e formativo tra e verso gli allievi e le famiglie 

 

Progetto  n.  2:“Realizzazione  dell’infrastruttura  e  dei  punti  di  accesso  alla  rete 

LAN/WLAN” 

Il  progetto  metterà  a  disposizione  dei  docenti  e  degli  alunni  una  infrastruttura  di  rete 

WiFi controllata e centralmente gestita che permetterà la distribuzione in rete delle ri-

sorse informatiche dell’Istituto tra cui l’accesso ad Internet. 

Obiettivi specifici e risultati attesi 

- Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle TIC 



- Ottenere il controllo dello strumento Internet all’interno del contesto scolastico 

- Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe 

- Facilitare  la  comunicazione,  la  ricerca,  l’accesso  alle  informazioni  e  alle  risorse  di 

materiale didattico da parte degli allievi e dei docenti 

- Condividere i registri informatici 

- Accedere al portale della scuola 

 

5 AREA PROGETTUALE 

 

5.1 Progetti “comuni” agli Istituti del “Patto per la scuola” 

 

TITOLO PROGETTO BREVE DESCRIZIONE 

Orto in condotta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I luoghi della memoria-Ciak si gira 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocolli BES-DSA 
 
 
 
 
Protocollo accoglienza alfabetizzazione alunni 
stranieri. PEZ 
Progetto aree a forte processo immigratorio 

Progetto di educazione ambientale e alimentare, 
finalizzato alla conoscenza e alla valorizzazione 
dei prodotti e delle tradizioni del territorio in 
stretto raccordo e sinergia con la comunità loca-
le, le associazioni, l’ente comunale, allo scopo 
di creare una comunità dell’apprendimento per 
la trasmissione alle giovani generazioni dei sa-
peri legati alla cultura del cibo e alla salvaguar-
dia delle tradizioni locali. 
 
 
 
Progetto che mira alla riscoperta e valorizzazio-
ne dei luoghi e delle opere importanti e signifi-
cative per la storia del nostro territorio locale, in 
modo che gli studenti diventino portatori consa-
pevoli di memoria storica. (Scuola Secondaria 
di primo grado.) 
 
 
 
Vedi web-site I.C.Camigliano 
 
 
 
 
Laboratori interculturali 
Alfabetizzazione lingua italiana come L2. 

 



5.2  Le “Buone pratiche” progettuali d’Istituto 

 

BEST PRACTICES 

STITUTO TITOLO PROGETTO BREVE DESCRIZIONE 

  
 
 
 
 
Progetto”Star bene in 
classe” 
Infanzia e Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Un mondo imperfetto. 
 Bullismo, comprenderlo, 
prevenirlo” Secondaria di 
primo grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erasmus plus, “Teaching 
and Learning through ICT: 
new technology, better 
results? 2014-2016 
Scuola Primaria 
 
 
 
 
  

Il  progetto,  con  il  supporto  di  un 
esperto  esterno,  prevede interventi 
di riorganizzazione e ottimizzazione 
dei tempi e degli spazi scuola, 
incrementando la qualità dell’azione 
pedagogica, nell’ottica di una 
didattica innovativa e 
dell’ampliamento dell’offerta 
formativa, valorizzando la relazione 
educativa e rendendo gli spazi 
funzionali a  favorire  lo star bene  in 
classe e quindi il benessere degli 
alunni e degli  insegnanti.Il progetto 
prevede  incontri  di  formazione  per 
docenti e genitori. 
 
Rivolto a tutte le classi ha 
l’obiettivo di approfondire le 
tematiche del bullismo e della 
vittimizzazione a scuola come 
tipologie di comportamenti che 
segnalano  disagio  e  difficoltà,  per 
comprendere e sperimentare 
percorsi di intervento scolastico e di 
comunità, volti a prevenire e ridurre 
il  fenomeno. Un’iniziativa di classe 
è  l’elezione  al  suo  interno  di  due 
alunni come “operatori amici” e 
nelle  classi  seconde  e  terze  alunni 
con il ruolo di “operatore 
skacciaguai.” 
 
 
 
 
Partenariato Europeo di durata 
biennale  vede  lo  scambio  culturale, 
linguistico,  metodologico tra  6  stati 
della  comunità  Europea.  Le  finalità 
del progetto, oltre al potenziamento 
delle competenze nella lingua 
comunitaria, sono quelle di 
migliorare le conoscenze 
disciplinari degli alunni attraverso 
l’uso delle nuove tecnologie. 

 



5.3 Dal “Patto per la scuola”: la progettualità condivisa per aree te-
matiche 

 
Il seguente “Patrimonio” progettuale maturato in questi anni rappresenta il punto di par-

tenza per rafforzare l’identità dell’Istituto ed avviarci così ad un’ulteriore evoluzione del 
processo di autonomia. 

 

5.3.1 DIDATTICA  

 

TITOLO PROGETTO 
 
DIDATTICA 

BREVE DESCRIZIONE  

 
 
 
Progetto Continuità /Orientamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto recupero e potenziamento 
 
 
 
 
 
 
Valorizzazione del merito 
 
 
 
 
 
 
 
Ricerca e innovazione tecnologica 

Prevede attività di collegamento  e scambi di in-
formazioni  tra  le  classi  ponte  dei  tre  ordini  di 
scuola al fine di favorire la continuità educativa 
e  il  passaggio  degli  alunni  ai  diversi  livelli  di 
istruzione obbligatoria. 
Sono previste attività di orientamento tra la 
Scuola  Secondaria  di  primo  grado  e  gli  Istituti 
di Scuola Secondaria di secondo grado del terri-
torio. 
 
Si attivano interventi di recupero e di potenzia-
mento  nei  principali  ambiti  disciplinari  e  nel 
metodo di studio grazie all’utilizzo delle risorse 
interne  ai  plessi  (  compresenze,  operatori  Aral, 
tirocinio curricolare attivo Università ) e alle as-
sociazioni di volontariato presenti nel territorio. 
 
 
Certificazioni Europee per l’accreditamento dei 
livelli di competenza acquisiti in L2 L3. 
 
 
1)Progetto  PON  per  l’attivazione  e  il  potenzia-
mento di una didattica innovativa sul piano digi-
tale  e  tecnologico,  finalizzato  a  favorire  anche 
lo scambio di informazioni e la condivisione in 
rete di esperienze significative territoriali e per-
corsi di formazione utili alla qualificazione del-
le competenze professionali del personale scola-
stico.  
2)Animatore Digitale a supporto della digitaliz-
zazione  e  promotore  di  nuove  strategie  didatti-
che laboratoriali e metodologiche. 

 

 



5.3.2 CITTADINANZA 

 

 

CITTADINANZA 

 
 
Progetto Intercultura - Ed. alla Legalità e alla 
pace: 
 
 
“Progetto Oikos - club job 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto ambiente e territorio: 
 
 
“Orto in condotta” 
 
 
Progetti della Vetrina Scolastica del Comune di 
Capannori 
 
“Ciak si gira”  
 
 
 
“Progetto biblioteca circoscrizionale” 

 
Il progetto si propone di  valorizzare  le diversità, 
favorendo lo sviluppo negli alunni dei principi di 
convivenza civile, responsabile e democratica at-
traverso  esperienze  di  cittadinanza  attiva  e  pro-
muovendo azioni volte all’integrazione e 
all’inserimento degli alunni stranieri nel percorso 
scolastico e alla prevenzione alla dispersione sco-
lastica. 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto finalizzato a favorire un maggiore cono-
scenza  e  valorizzazione  dell’ambiente  in  cui  vi-
viamo, sia da un punto di vista naturale-
ecologico, che socio-culturale. Sono previste ini-
ziative e visite sul territorio allo scopo di acquisi-
re consapevolezza riguardo il patrimonio storico-
culturale dell’area locale, ma anche di stabilire un 
ponte  tra  il  presente  e  gli  usi  e  le  tradizioni  del 
passato; con l’intento di creare una comunità 
dell’apprendimento  in  stretta  sinergia  con  le  ri-
sorse del territorio (familiari, nonni, associazioni, 
enti locali) per la trasmissione alle giovani gene-
razioni dei saperi e delle buone pratiche legate al-
la  salvaguardia  dell’ambiente  e  delle  tradizioni 
locali. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3.3 BES 

 

 

BES 
 

 
Protocolli DSA - BES 
 
 
 
 
“Progetto Benessere a scuola” 
 
 
 
“Star bene in classe”( Primaria ) 
 
“Spazio e tempo a scuola” ( Infanzia ) 
 
“Prevenzione bullismo” ( Secondaria ) 
 
 
 
 
 
 
 
“Progetto inclusione: Laboratori BES”: 
  Laboratorio di lettura 
  Laboratorio di cucina 
  Laboratorio di musica e movimento (Infanzia ) 

 
E’ un progetto che definisce azioni per prevenire 
il disagio e fenomeni di bullismo finalizzati, ga-
rantire l’inclusione degli alunni con bisogni spe-
ciali  e  il  benessere  psico-fisico  di  ciascun  alun-
no. 
 
 
 
Interventi  di  psicologia  scolastica  che  prevedo-
no: 
- incontri formativi per genitori 
- lo sportello d’ascolto 
- consulenza psicologica all’interno dell’Istituto. 
 
 
 
 
 
 
Grazie all’intervento degli operatori Anffas nella 
scuola  dell’Infanzia  sono  stati  attivati  laboratori 
che  mirano  a  favorire  la  crescita  individuale  e 
l’inclusione degli alunni con disabilità attraverso 
attività  che  stimolano  la  creatività  e  la  condivi-
sione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  PIANO STRUTTURALE 

 

6.1 Strutture, infrastrutture e materiali 

In  relazione  ai  traguardi  prefigurati  nel  Piano  di  Miglioramento  si  ritiene  necessario 

prioritariamente arricchire e focalizzare l’interesse sui seguenti aspetti: 

PROMUOVERE LA DOTAZIONE E L’USO DIDATTICO FUNZIONALE DEI 

NUOVI SUSSIDI TECNOLOGICI PER I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

- scuola dell’Infanzia: LIM, NoteBook 

- Scuola Primaria: LIM, NoteBook, I-Pad 

- Scuola Secondaria primo grado: tablet, NoteBook; definizione di una classe 2:0; defi-
nizione  del  laboratorio  informatico  secondo  quanto  previsto  dell’investimento  del 

Progetto “PON-Materiali multimediali” 

MIGLIORARE IL PIANO DELLE INFRASTRUTTURE PER L’ATTUAZIONE DEI 
PROGETTI RELATIVI ALL’INCLUSIVITA’ E AL BENESSERE SCOLASTICO 

- Scuola dell’Infanzia: Plesso di Camigliano, realizzazione uno spazio atrio per attività 
di sviluppo della didattica flessibile e per “angoli laboratoriali” 

-  Scuola Primaria: Plesso di Gragnano, insonorizzazione aula mensa; ideazione e crea-
zione  nuovo allestimento classi 

-  Scuola Secondaria di Primo grado: realizzazione in ordine di priorità, dei laboratori di 

informatica, di scienze, di musica 

DEFINIRE UN PIANO DI INTERVENTO DI EDILIZIA SCOLASTICA IN STRET-

TA COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL TERRI-
TORIO 

- Scuola  dell’Infanzia:  Plesso  di  Camigliano,  ampliamento;  Plesso  di  Borgonuovo:  ri-
strutturazione spazio esterno 

- Scuola  Primaria:  progettazione  di  una  cittadella  studio  “Polo  Camigliano”  che  veda 
l’ampliamento della scuola primaria di Camigliano e quello della scuola secondaria di 

primo grado. 

 

 

 

 

 



 7  FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 
 
L’introduzione nel PTOF di una previsione dell’organico dell’autonomia trae 
ragionevoli  ipotesi,  nella  sua  definizione  ,  dalla  citazione    ricavata  all’interno  della 
L.107/2015 comma 63/67 che recita “ i docenti dell’organico dell’autonomia 
concorrono  alla  realizzazione  del  piano  triennale  dell’offerta  formativa  con  attività  di 
insegnamento,  di  potenziamento,  di  sostegno,  di  organizzazione,  di  progettazione,  di 
coordinamento”.  L’organizzazione e la definizione dell’organico dell’autonomia per il 
triennio  di riferimento è stata definita attraverso un riscontro oggettivo tra l’organico di 
fatto  assegnato  a  questa  Istituzione  Scolastica  per  l’a.s.  2015/2016  e  la  percentuale  di 
incremento  o  di  diminuzione  della  popolazione  scolastica  in  base  ai  diversi  ordini  di 
scuola  in  riferimento  agli  ultimi  5  anni  scolastici  così  come  riportato  nella  seguente 
tabella: 
 
 
 

Anno di riferimento Alunni scuola 
dell’Infanzia 

Alunni scuola 
Primaria 

Alunni scuola 
Secondaria di primo 

grado 

2011/2012 273 546 315 

2012/2013 275 573 312 

2013/2014 257 608 288 

2014/2015 266 611 301 

2015/2016 268 642 297 
 
 
 
 
Dai dati inseriti in tabella emerge che per la scuola dell’Infanzia ci sono  tenui segnali di 
aumento, mentre, si riscontra una percentuale pari al 5% di aumento della popolazione 
scolastica nella scuola Primaria ed infine un’alternanza di indici di flessione e/o 
incremento  nell’utenza  della  scuola  Secondaria  di  primo  grado.  Il  dato  finale  per 
quest’ultimo ordine di scuola individua una generica previsione di aumento pari al 3%. 
A  tutto  ciò  va  aggiunta  una  riflessione  sulla  richiesta  di  innovazione  e  professionalità 
arricchita  e/o  differenziata  dei  docenti  che  costituiscono  l’espressione  della  richiesta 
ipotetica  e  sostanziale  di  un  organico  dell’autonomia  sottoelencato  per  il  triennio  di 
riferimento così definito. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: piano 
delle sezioni previste 
caratteristiche (tempo 

pieno e normale, 
pluriclassi) 

Posto 
comune 

Posto 
sostegn

o 

IRC Lingua 
inglese 

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016/2017 20 3 15h  10 sezioni tempo 
completo (40h) 

a.s. 2017/2018 20 3 15h 10 sezioni tempo 
completo (40h) 

a.s. 2018/2019 21 4 16h 30 min 10 sezioni tempo 
completo (40h) 

1 sezione tempo ridotto 
(25h) 

Scuola Primaria a.s. 2016/2017 49 9 3 per 64h 15h Totale 33 classi  
10 classi a 27h  
12 classi a 30h 
11 classi a 40h (t.pieno) 

a.s. 2017/2018 49 9 3 per 64h 15h Totale 33 classi  
10 classi a 27h  
12 classi a 30h 
11 classi a 40h (t.pieno) 

a.s. 2018/2019 49 9 3 per 64h 15h Totale 33 classi  
10 classi a 27h  
12 classi a 30h 
11 classi a 40h (t.pieno) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Scuola secondaria di Primo Grado 
 

Classe di concorso 
Sostegno 

IRC 

a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 Motivazione: piano delle classi 
previste e caratteristiche 

A043 Italiano 7 + 4h 7 + 4h 7 + 4h 13 Classi con funzionamento 30h 
settimanali 

A059 Matematica 4 + 12h 4 + 12h 4 + 12h 13 Classi con funzionamento 30h 
settimanali 

A245 Francese 12h 12h 12h 13 Classi con funzionamento 30h 
settimanali 

A345 Inglese 2 + 6h 2 + 6h 2 + 6h 13 Classi con funzionamento 30h 
settimanali 

A545 Tedesco 16h 16h 16h 13 Classi con funzionamento 30h 
settimanali 

A028 Ed.Artistica 1 + 10h 1 + 10h 1 + 10h 13 Classi con funzionamento 30h 
settimanali 

A033 Ed.Tecnica 1 + 10h 1 + 10h 1 + 10h 13 Classi con funzionamento 30h 
settimanali 

A032 Ed.Musicale 1 + 10h 1 + 10h 1 + 10h 13 Classi con funzionamento 30h 
settimanali 

A030 Ed.Fisica 1 + 10h 1 + 10h 1 + 10h 13 Classi con funzionamento 30h 
settimanali 

Sostegno 4 4 4  

IRC 14h 14h 14h  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7.1 Posti per il potenziamento 

 
Per  ciò  che  concerne  i  posti  per  il  potenziamento  dell’offerta  formativa  il  fabbisogno 
sarà definito in base alle necessità gestionali, iniziative didattiche, di coordinamento, di 
potenziamento  dell’offerta  formativa  e  delle  attività  progettuali  contenute  nel  POF 
2015/2016  ed  in  previsione  ipotetica  nel  PTOF  2016/2019  nonché    secondo  quanto 
individuato negli obbiettivi prioritari del RAV entro un limite massimo di 7 unità di cui 
1 per l’esonero del docente vicario 4 per la scuola Primaria  (almeno 1 con abilitazione  
per  l’Infanzia)  e  2  docenti  per  la  Secondaria  di  primo  grado  secondo  le  priorità  e  le 
abilitazione della classe di concorso riferite alla seguente tipologia:  
 

Tipologia N. Docenti Motivazione 

Da verificare 1 docente Esonero docente vicario 

Docente Scuola Primaria 1 docente Utilizzo per progetti piano di 
miglioramento 

Docente Scuola Primaria 1 docente Utilizzo per progetti piano di 
miglioramento 

Docente Scuola Primaria 1 docente Utilizzo per progetti piano di 
miglioramento 

Docente Scuola Primaria con 
abilitazione Scuola 

dell’Infanzia 

1 docente Utilizzo per progetti piano di 
miglioramento 

A043 Italiano o A345 Inglese 1 docente Utilizzo per progetti piano di 
miglioramento e recupero 

A059 Matematica o Sostegno 1 docente Utilizzo per progetti piano di 
miglioramento e recupero 

 
 

7.2  Posti per il personale amministrativo , tecnico e ausiliario, nel 
rispetto di quanto stabilito dal comma 14 dell’articolo 1, legge 
107/2015 
 

Tipologia N. 

Assistente Amministrativo 8 

D.S.G.A. 1 

Collaboratore Scolastico 21 
 
 
 
 
 



8 PIANO DI FORMAZIONE 

 

8.1 Iniziative formative per il personale 

 

Così come richiesto dalla L 107/15 le attività di formazione sono sviluppate in coe-

renza con il PTOF, con le priorità in riferimento agli ambiti del RAV, con i risultati e-

mersi dai piani di miglioramento, nonché sulla base delle priorità nazionali indicate  nel 

piano nazionale di formazione, adottato  ogni tre anni con decreto del MIUR  nella pro-

spettiva di una sempre più ampia attuazione della autonomia.  

Sono state, pertanto, individuate dalla comunità professionale della nostra scuola le se-

guenti aree per la progettazione delle azioni formative per il personale in servizio 

nell’istituto:  

- approfondimento competenze disciplinari  

- innovazione tecnologica 

- innovazione ambienti di apprendimento 

- percorsi specifici DSA  BES 

- prevenzione sicurezza ( corsi di primo soccorso) 

- Educazione alla genitorialità (percorsi di psicologia scolastica) 

Sarà proprio nei suddetti contesti che la prospettiva formativa triennale prenderà forma,  

anno per anno, in azioni concretamente perseguibili. 

Questo, nella convinzione che la formazione in servizio “obbligatoria, permanente e 

strutturale”, rappresenti un fattore decisivo per la qualificazione dell’offerta formativa 

del nostro istituto e per la crescita professionale di quanti in esso operano. 

 

 

8. 2 INIZIATIVE FORMATIVE STUDENTI  

 

- Procedure di primo soccorso in collaborazione col servizio di emergenza territoriale 

- Percorsi sportivi di orienteering 

- Certificazioni europee per l’accreditamento dei livelli di competenze acquisite in L2 - L3 

 

 



9 PdM 
 

Il piano di  miglioramento si configura come  un processo di pianificazione e di poten-

ziamento dell’Offerta Formativa,  per il raggiungimento dei traguardi connessi alle prio-

rità indicate nel RAV.  

A tale scopo la scuola:  

1)  valorizza  le  risorse  interne,  individuando  e  responsabilizzando  le  competenze 

professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM; 

2) favorisce e sostiene il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, pro-

muovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 

operative del processo di miglioramento; 

3) promuove la conoscenza e la comunicazione, anche pubblica, del processo di mi-

glioramento nell’ottica dell’apertura della comunità scolastica al territorio, in si-

nergia e a valorizzazione delle realtà locali; 

4) definisce azioni in corrispondenza delle proprie aree di processo, degli obiettivi di 

miglioramento e dei propri indicatori di processo in relazione agli esiti del RAV. 

 

Da qui le proposte progettuali nell’ottica delle premesse sopra delineate e nella consa-

pevolezza che i progetti sono mezzi e non fini. Quindi, una volta indicati questi ultimi, 

ci si può riservare di precisare gli specifici progetti in sede di revisione ed integrazione 

annuale del piano . 

 

1) Progetto ”Star bene in classe - Ambienti di apprendimento” 

2) “Progetto inclusione” DSA - BES Percorso di formazione 

3) Progetto “Educare con l’arte” 

4) Progetto “Creativa-mente - Per la prevenzione alla dispersione scolasti-

ca”(Cittadinanza) 

5) “Progettare nell’ottica della verticalità” (Didattica)  

 

Tali progetti sono riportati nelle seguenti schede riassuntive funzionali a descriverne gli 

elementi fondamentali, rendendoli di leggibilità immediata. .Questi saranno poi svilup-

pati secondo le buone pratiche consuete.    
 
 
 
 
 



9.1 SCHEDE DI PROGETTO 
      
 
 

9.1.1 “Star bene in classe-Ambienti di apprendimento” 

 

Titolo progetto:  “Star bene in classe-Ambienti di 
apprendimento” 

Destinatari: alunni Scuola dell’Infanzia  
alunni Scuola Primaria  
docenti 
genitori 

Finalità generale del progetto in 
coerenza con il PTOF e in relazione 
agli ambiti del RAV: 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo di processo (RAV):  

Creare ambienti di apprendimento in 
grado di promuovere metodologie 
didattiche innovative rispondenti ai 
bisogni formativi degli alunni e al loro 
benessere al fine di garantire il loro 
successo formativo 
 
Creare ambienti di apprendimento in 
grado di promuovere metodologie 
didattiche più adeguate ad un sistema 
scolastico dinamico e flessibile (didattica 
laboratoriale, cura degli spazi interni)  



Obiettivi operativi prioritari triennali:  Attivare percorsi di formazione per il 
miglioramento delle competenze 
professionali del personale scolastico.  
 
Rendere lo spazio aula più funzionale e 
rispondente ai bisogni formativi degli 
alunni. 
 
Riorganizzare e ottimizzare gli spazi e il 
tempo scuola nell’ottica di una didattica 
laboratoriale. 
 
Valorizzare la relazione educativa per 
favorire il benessere degli alunni e degli 
insegnanti.  

Obiettivi trasversali triennali:  Favorire il lavoro di gruppo.  
 
Cooperare per il successo comune.  
 
Rafforzare l’autostima di ognuno 
attraverso la valorizzazione di 
comportamenti positivi.  
 
Favorire comportamenti autonomi e 
responsabili. 

Risorse umane: 
 
Strutture: 
 
Risorse finanziarie:  

Consulente esterno  
 
Spazio classe / mensa  
 
Fondi attuazione piano di miglioramento  
 

Periodo di attuazione:  Durata triennale: 2016-2019  



Situazione su cui si interviene: 
 
 
 
 
 
Descrizione delle attività:  

Spazi interni, mensa, aule,laboratorio di 
informatica; rendere gli ambienti più 
funzionali all’attività da svolgere, 
favorire, in un clima più disteso, 
l’acquisizione delle regole dello star bene 
insieme.  
 
Anno 2016-2017 
Incontri di formazione rivolti a tutti i 
docenti e genitori  
 
Intervento in alcuni plessi nei plessi del 
consulente per la progettazione degli 
spazi 
 
Stesura del progetto definitivo di 
riorganizzazione degli spazi e 
individuazione delle modalità educative  

 Anno 2017-2018 
Acquisto di materiale per la 
riorganizzazione di alcuni ambienti 
scolastici 
 
Applicazione delle nuove metodologie 
didattiche e implementazione delle 
attività negli spazi riorganizzati 
 
Monitoraggio e assistenza didattica in 
itinere da parte del consulente  

 Anno 2018-2019 
Gruppi di lavoro docenti per 
l’elaborazione di rubriche valutative  
 
Riflessione e condivisione 
dell’esperienza svolta  



Esiti attesi, misurabili  
fine triennio in riferimento agli 
indicatori utilizzati  

Coinvolgimento nel percorso di 
formazione di almeno il 50% dei docenti 
e dei genitori. 
 
Una gestione più funzionale e distesa del 
tempo scolastico nei suoi diversi moment 
per un’ottimizzazione dello spazio anche 
in termini educativi  
Uno spazio aula più funzionale 
all’attività didattica e laboratoriale e più 
rispondente ai bisogni degli alunni. 
Creazione di centri di interesse.  
 
Riduzione delle segnalazioni di 
comportamenti inadeguati.  
 
Miglioramento dei comportamenti nelle 
classi e negli apprendimenti.  

Indicatori di progetto  Almeno due nuovi ambienti di appren-
dimento 
 
Presenza di procedure scritte per la ge-
stione degli Ambienti  
 
Identificazione del repertorio di compe-
tenze sociali attese da ciascun ambiente 
di apprendimento  
 
Presenza di strumenti per la rilevazione 
dei comportamenti obiettivo  
 
Persone coinvolte: docenti, consulente 
esterno, D.S., collaboratori scolastici, 
rappresentanti dei genitori  

  



  

 
9.1.2 Progetto inclusione DSA-BES: Percorso di formazione 

 

Titolo progetto: Progetto inclusione DSA-BES Percorso di 
formazione 

Premessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 

La Commissione Benessere (nell’incontro 
del 3/06/2015) ha deciso di sottoporre 
all’attenzione del Collegio Docenti e ai 
componenti del Consiglio di Istituto il 
bisogno formativo espresso dai docenti 
riguardo i disturbi specifici del linguaggio, i 
disturbi specifici di apprendimento, il 
disturbo della coordinazione motoria. 
 
Alunni e docenti di ogni ordine di scuola 

Finalità generale del progetto in 
coerenza con il PTOF e in relazione 
alle priorità e traguardi del RAV: 

 Migliorare  le  competenze  professionali  dei 
docenti nell’ambito dell’inclusione, 
nell’ottica di una più qualificata rispondenza 
ai bisogni specifici di ciascun alunno, in 
particolare DSA e BES e del miglioramento 
dell’offerta formativa di Istituto. 



Obiettivi operativi prioritari 
triennali: 

Promuovere  attività  di  formazione  sempre 
più  rispondenti  e  in  coerenza  con  il  PTOF, 
gli ambiti valutativi del RAV e il fabbisogno 
formativo del personale scolastico. 
 
Attivare percorsi di formazione per il 
miglioramento delle competenze 
professionali nell’ambito dell’inclusione e 
della differenziazione, DSA e BES. 
 
Monitorare periodicamente gli 
apprendimenti  per  rilevare  le  difficoltà  ed 
impostare azioni di miglioramento attraverso 
una più mirata e specifica progettazione 
della  didattica  e  di  attività  di  recupero  e/o 
potenziamento. 

Obiettivi trasversali triennali: Valorizzare e potenziare le competenze 
professionali nell’ottica di un processo di 
miglioramento e qualificazione dell’offerta 
formativa. 
 
Definire un’offerta sempre più rispondente 
ai bisogni formativi degli allievi e 
funzionale all’adozione di pratiche 
didattiche innovative. 



Risorse umane: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risorse finanziarie: 

Formatore interno: Prof. ssa Bigotti Rita. 
Eventuale ricorso ad un formatore esterno 
 
Docenti. 
Funzioni Strumentali. 
 
Fondi attuazione PdM DM 435 /2015 

Periodo di attuazione: Durata triennale: 2016-2019 



Descrizioni delle attività: Anno 2016-2017 
Incontri di formazione rivolti a tutti i 
docenti: 
Modulo di 10 ore 
Moduli formativi per i docenti dei tre ordini 
di scuola e laboratori operativi nell’ottica 
della continuità in verticale. In particolare: 
INFANZIA 
“Cosa osservare” 
“Campanelli d’allarme” 
“Didattica inclusiva-cosa fare quando 
PRIMARIA 
“Strumenti di rilevazione” 
“Apprendimento/letto/scrittura/calcolo” 
SECONDARIA 
“Mappe concettuali” 
“Didattica differenziata per discipline” 
 
Stesura e condivisione di documenti 
specifici: griglie di osservazione, linee guida 
per classi parallele, modalità uniformate per 
la continuità 
 
Anno 2017-2018 
Produzione di protocolli condivisi e 
successiva verifica della loro effettiva 
funzionalità in relazione ai bisogni rilevati 
 
Implementazione nella prassi didattica. In 
particolare: 
INFANZIA 
“Attività in continuità” 
PRIMARIA 
“Stile e approccio didattico condiviso classi 
prime” 
“Strategie di gestione gruppo classe” 
SECONDARIA 
“Attività in continuità” 
 
Monitoraggio intermedio 
 
Anno 2018-2019 
Definizione di procedure e strategie 
metodologico-didattiche funzionali 
all’applicazione dei piani di intervento 
individualizzati. 
Disseminazione. 
Disseminazione del percorso svolto 



Esiti attesi, misurabili fine triennio 
in riferimento agli indicatori 
utilizzati 

Potenziamento delle competenze professio-
nali dei docenti 
 
Produzione di protocolli condivisi 
 
Elaborazione di griglie per la rilevazione 
precoce delle difficoltà di apprendimento 
 
Predisposizione di piani di intervento indivi-
dualizzati 
 
Evidenza di miglioramenti nelle voci della 
Check List per almeno il 70% degli alunni 
coinvolti nel potenziamento 

Indicatori di progetto Presenza di una procedura generale per l'im-
postazione delle azioni di potenziamento 
 
Presenza di una Check List degli obiettivi di 
miglioramento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
9.1.3 “CREATIVA-MENTE” 
 

 
 

TITOLO PROGETTO:  “Creativa-mente” 

DESTINATARI:  Alunni dei tre ordini di Scuola  

PRIORITA’ E TRAGUARDI DI 
RISULTATO:  

-Garantire il successo formativo 
degli alunni. 
-Sviluppare le competenze sociali 
dello studente 

-Migliorare le conoscenze e le 
competenze degli insegnanti. 
-Uniformare le differenze tra le 
classi riducendo la disomogeneità 
all’interno delle stesse. 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO PRIORITARIO 
TRIENNALE: 

Creare ambienti di apprendimento 
in grado di promuovere metodologie 
didattiche più adeguate ad un 
sistema scolastico dinamico e 
flessibile (didattica laboratoriale, 
cura degli spazi interni.) 
 
Attivare modalità organizzativo-
didattiche innovative e più 
rispondenti ai bisogni educativo-
formativi dei cosiddetti soggetti a-
rischio e attivare sinergie all’interno 
della comunità territoriale. 

SITUAZIONE SU CUI SI 
INTERVIENE: 

Percorso di supporto alla 
prevenzione della dispersione 
scolastica rivolto agli alunni che 
manifestano insofferenza verso le 
attività didattiche tradizionali, per 
problematiche sociali, familiari, 
linguistiche, motivazionali. 

DURATA DI ATTUAZIONE:  Durata triennale: 2016-2019 



ATTIVITA’ PREVISTE:  Anno 2016-2017 

Attività di tutoring alunno-alunno. 
 

Attività di consulenza, individuale e 
di gruppo per la mediazione dei 
conflitti: sportello, consulenza psico-
pedagogica, counseling e 
comunicazione sulle principali 
problematiche ricorrenti. 
 
Attività laboratori ali, di recupero, di 
potenziamento, individualizzate  a 
piccoli gruppi su discipline come 
italiano, italiano L2, matematica, 
inglese. 
 

Anno 2017-2018 
Attività laboratoriali predisposte per 
l’uso di tecniche e metodologie 
informatiche integrate nelle attività  
interdisciplinari. 
 
Attività laboratoriali di tipo  
espressivo, creativo, culturale 

che favoriscano lo sviluppo del 
senso critico, della cooperazione e 
un primo avviamento professionale. 
 

Anno 2018-2019 
Attività laboratoriali di tipo 
extracurricolare per 
l’approfondimento di tematiche 
ambientali e sociali, che favoriscano 
gli scambi relazionali tra gli studenti 
e tra questi ultimi gli insegnanti. 
 

Attività laboratoriali di supporto allo 
studio finalizzate a contrastare 
fenomeni di insofferenza, 
problematiche di alfabetizzazione e 
apprendimento relative ad alunni 
stranieri. 
 



RISORSE UMANE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUTTURE: 

Docenti interni, consulenti esterni, 
associazioni del territorio, giovani 
del Servizio Civile Nazionale ARAL, 
collaborazioni con gli enti Locali, il 
Comando dei carabinieri, il C.T.P. 
per gli interventi di supporto 
cognitivo e orientamento 
professionale. 
 

Laboratori, aule. 

ESITI ATTESI FINE TRIENNIO IN 
RIFERIMENTO AGLI INDICATORI 
UTILIZZATI  

Costituzione di spazi creativi 
finalizzati alla ricerca e alla attività 
laboratoriale. 
 

Riduzione delle segnalazioni di casi 
di insofferenza e di demotivazione 
all’attività scolastica. 
 

Miglioramento dei comportamenti 
nelle classi e negli apprendimenti 

INDICATORI DI PROGETTO  Definizione di precisi itinerari di 
apprendimento 
 

Identificazione delle competenze 
disciplinari e sociali attese da 
ciascun laboratorio 
 

Presenza di procedure scritte per la 
gestione degli ambienti 
 

Presenza di strumenti per la 
rilevazione dei comportamenti 
obiettivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA DI PROGETTO 

 
Denominazione progetto Progetto attività di potenziamento 

“Ville, villani e villeggiature” 
Priorità e Traguardi di 
risultato 

- Ridurre l'insuccesso e l'abbandono 
scolastico 

Obiettivo di processo - Sviluppare  l'inclusione  degli  alunni 
con bisogni educativi speciali. 

- Promuovere azioni di tutela e 
valorizzazione del territorio. 

Altre priorità (eventuale) - Favorire lo sviluppo  dell'autonomia 
di  pensiero  e  delle  competenze  di 
ogni alunno. 

Destinatari - Alunni  della  scuola  secondaria  di 
primo grado 

Situazione su cui interviene In ogni classe della scuola sono 
presenti  alunni  che,  per  vari  motivi, 
risultano meno interessati alle attività 
disciplinari. Per questo l'attività 
didattica  si  propone  di  sviluppare  le 
abilità artistico-espressive  di tali 
alunni e di suscitare in loro il piacere 
dell'esplorazione, la capacità di 
osservazione, di analisi,  di lettura di 
un'opera d'arte e di comprendere 
alcune caratteristiche della storia del 
territorio  (le  abitazioni,  i  costumi,  gli 
usi…) . 
 

Attività previste Classi prime e seconde: studio e 
approfondimento delle ville del 
territorio. 
Classi  terze:  lavoro  di  ricerca  con 
ricostruzione  grafica  di  momenti  di 
vita  quotidiana  in  villa;  studio  della 
toponomastica locale e 
modificazione nel tempo dei nomi 
delle Ville. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

- € 500 per materiale di facile 
consumo (carta da pacchi, 
cartoncini, colori 

- Acquisto di testi  sulle ville 
della Lucchesia al fine di 
ampliare la biblioteca.) 

 
Risorse umane (ore) / area N. 1 Insegnante dell'organico di 



potenziamento( dell’area artistica) 
svolgerà  n.  13  ore    settimanali  in 
compresenza  con  i  colleghi  di  arte 
sulle 13 classi del plesso 
(realizzando così  attività di  gruppo)  
e  n.  5  ore  in  compresenza  con  altri 
colleghi  per  recupero  alunni  DSA  e 
BES. 
 

Altre risorse necessarie Laboratorio di ed. artistica e di 
informatica  per  ricerche  su  Internet, 
libri tematici) 

Indicatori utilizzati Gli obiettivi generali sono relativi 
all’approfondimento delle 
caratteristiche del territorio; quelli 
specifici sono relativi agli 
approfondimenti tematici (ricerche 
finalizzate) e agli approfondimenti 
sulle tecniche di rappresentazione 
dei temi affrontati. 
Gli indicatori saranno di tipo 
ordinale, anche considerando il 
lavoro  complessivo  della  classe,  in 
modo da condividere il lavoro e 
responsabilizzare  tutti  i  ragazzi  per 
concorrere  all’obiettivo  comune.  Le 
rilevazioni saranno legate alla 
percezione di un fenomeno o a 
giudizi di tipo qualitativo (poco, 
abbastanza, molto … oppure 
sufficiente, buono, ottimo). 
 

Stati di avanzamento Il progetto potrà essere esteso a più 
anni. 
Alla  fine  di  ogni  anno  si  prevede  la 
realizzazione di tavole grafiche o altri 
elaborati (ricerche tematiche, e 
rappresentazioni grafiche specifiche) 
che riassumano i caratteri generali e 
specifichi dei vari temi affrontati 
durante l’anno per concorrere a 
rappresentare le caratteristiche di 
una villa tipo. 

Valori / situazione attesi - Svolgimento di un'attività 
curricolare che stimoli e 
potenzi le capacità degli allievi 
e che, soprattutto, favorisca 
l'inserimento di alunni con 



difficoltà e migliori la loro 
autostima. 

 
- Conoscenza   e maggior 

rispetto dei beni e delle risorse 
del  territorio  in  cui  gli  alunni 
vivono; maggior 
consapevolezza delle 
ricchezze monumentali e 
paesaggistiche; 
approfondimento di vari aspetti 
della vita in villa (storia del 
costume, della cucina, 
dell’arredamento interno, dei 
viaggi, ecc). 

 
- Progettazione e realizzazione 

di tavole con riproduzione di 
giardini, ville anche al fine di 
realizzare una brochure; 
 

- Esposizione dei lavori 
realizzati dagli alunni in una 
mostra finale possibilmente in 
una villa del territorio. 
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