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Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione  

del Piano Triennaledell’Offerta Formativa 

Triennio 2019/20-2020/21-2021/22 

 

                                              Il Dirigente Scolastico 

 

 

 VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015

  PRESO ATTO che l’art. 1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
    -  le istituzioni scolastiche dispongano il piano triennale dell’offerta formativa; 
    -  il Collegio Docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e 

di amministrazione definite dal Dirigente Scolastico,elabori il Pianodell’Offerta FormativaTriennale 
    -  il Piano sia approvato dal Consiglio di Istituto; 
    -   il Piano sia pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
TENUTO CONTO che il Dirigente Scolastico attiva rapporti con i soggetti istituzionali e con le varie 
realtà culturali, sociali ed economiche del territorio e valuta le eventuali proposte delle rappresentanze 
dei genitori 

                                                                      EMANA 

 

ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge n. 107 del 13.07.2015, il seguente 

 

                                             Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti 

                    per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

Il PTOF è il documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità ma si 
configura anche come reale strumento di lavoro attraverso il quale attivare, orientare e valorizzare le 
risorse professionali, finanziarie e strutturali per il conseguimento delle finalità proprie dell’Istituzione 
scolastica che deve operare per favorire il successo formativo degli alunni promuovendone la crescita 
come persone, come cittadine e cittadini responsabili, consapevoli ed  autonomi. 

Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane operanti nell’istituto, la motivazione, il clima 
relazionale ed il benessere organizzativo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la messa 
in atto di un modello operativo improntato al miglioramento continuo, chiamano in causa tutti coloro 
che, con vario ruolo, operano nella Scuola per sostenere e accompagnare la singola alunna e il singolo 
alunno nel suo personale itinerario di formazione e di apprendimento. 

A tal fine il Piano dell’Offerta formativa Triennale dovrà configurare un modello di scuola unitario 
nell’ispirazione pedagogica, nelle scelte curricolari e progettuali, nel sistema di verifica e valutazione; 
una scuola dove tutte le componenti sono necessarie alla realizzazione del Piano e in cui le singole 
professionalità sono indispensabili; una scuola che tenga conto della centralità dell’alunno nei processi 
di Apprendimento/Insegnamento e abbia cura delle attitudini e delle potenzialità di ciascuno. 

Le seguenti indicazioni sono in continuità con le scelte della scuola esplicitate nel triennio 2016/19 e 
sono sostanziate dalle riflessioni emerse in fase di elaborazione/revisione del Rapporto del PdM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A. Attività formativo-culturale e progettuale 
 

 

  1. Apprendimento e successo formativo 
 

 Migliorare e condividere i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione in funzione 
di una efficace e reale alfabetizzazione culturale (competenze di base);  

 Promuovere lo star bene a scuola; 

 Promuovere il successo formativo attraverso efficaci occasioni e attività di potenziamento per 
sostenere l’eccellenza, il consolidamento e il recupero; 

Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico  in   
modo da contribuire allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, realizzare 
per tutte le discipline una didattica il più possibile laboratoriale e diffondere l’utilizzo 
consapevole delle tecnologie digitali a sostegno dell’apprendimento (anche in funzione 
orientativa); 

 Realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare le competenze linguistiche e le  
competenze logico-matematiche e scientifiche; 

Monitorare ed intervenire tempestivamente a favore degli alunni in condizioni di disagio e/o 
difficoltà (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

 Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate; 

Ridurre i fenomeni della variabilità tra le classi favorendo il confronto e il dialogo professionale e 
la definizione di strumenti comuni (progettazione, verifica, valutazione in funzione dei traguardi 
definiti); 

Fornire strumenti a supporto dell’orientamento personale in vista delle scelte presenti e future.



  2. Promozione e sviluppo delle competenze di cittadinanza e prevenzione dei        
comportamenti a rischio 

 

Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stessi, gli altri, 
l’ambiente, la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 
dell’istituzione, anche in funzione preventiva di forme di violenza e discriminazione; 

Promuovere un clima di lavoro basato sul confronto, sulla valorizzazione della diversità e      
sulla solidarietà; 

Promuovere l’uso consapevole delle tecnologie digitali;

Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza, attraverso percorsi di    cittadinanza 
attiva in collaborazione con famiglie, altre scuole, Enti Locali e associazioni, anche di 
volontariato. 

 

3. Accoglienza e inclusione: 
 

 Favorire l'accoglienza delle alunne e degli alunni, il loro inserimento, la loro inclusione e  quella 
delle loro famiglie; 

 accogliere gli studenti con Bisogni Educativi Speciali e sostenerne il percorso di    
apprendimento; 

 Promuovere l’integrazione degli studenti stranieri;
Promuovere l’alfabetizzazione e il potenziamento dell’Italiano come L2; 

Promuovere attività culturali, artistiche e sportive finalizzate alla conoscenza del sé e alla    
realizzazione personale (anche attraverso le risorse PON-FSE). 

 

 

 

 



 
 

4. Potenziamento e promozione dell’ innovazione 

 

 Favorire e potenziare lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e del  personale; 

 Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento; 

 Promuovere la formazione e la ricerca didattica. 



5. Continuità e Orientamento 

 

Operare per assicurare una efficace continuità verticale degli obiettivi e dei sistemi   concettuali 
(curricolo per competenze); 

 Curare il raccordo tra gli ordini di scuola del Primo ciclo e tra il Primo e il Secondo ciclo; 

 Promuovere l’informazione e la formazione in funzione orientativa (orientamento alle scelte 
consapevoli) 
 

Scelte generali di gestione ed amministrazione 

 

1. Partecipazione e Collegialità 
 

 Coinvolgere tutte le componenti nei processi di elaborazione del PTOF, dei Regolamenti e 
nella verifica dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto delle competenze e dei ruoli di 
ciascuno; 

 Sviluppare il dialogo e la collaborazione tra scuola, studenti e famiglie; 

 Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità, alla scuola; 

 Procedere collegialmente alla revisione del curricolo, alla definizione degli obiettivi di 
apprendimento, dei criteri di valutazione (definizione di indicatori e descrittori comuni) e degli 
strumenti e dei tempi di verifica; 

 Utilizzare strumenti per il monitoraggio e la verifica dei risultati di apprendimento, anche 
attraverso prove per classi parallele e compiti autentici. 



2. Apertura e interazione col territorio 
 

 Implementare la collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti con Enti Locali, 
Associazioni culturali, Università, Istituzioni scolastiche, Associazioni Sportive, Biblioteche, 
Associazioni professionali e Privati. 



3. Efficienza e trasparenza 
 

 Migliorare gli strumenti di comunicazione, socializzazione e condivisione tra scuola, famiglie e 
territorio; 

 Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale; 

 Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa. 
 

4. Qualità dei servizi 
 

 Potenziare il sistema di monitoraggio e di valutazione dei servizi e delle attività della Scuola; 

 Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 

 Rafforzare le strutture didattiche e potenziare la strumentazione a disposizione dell'Istituto, 
anche attraverso la partecipazione a bandi PON. 

 

5. Formazione del personale 
 

 Programmare e attuare attività di formazione e di aggiornamento a sostegno del progetto 
educativo-didattico e/o della gestione amministrativa e degli uffici nella prospettiva della 



 
 

formazione permanente e continua, non solo del personale docente, ma anche del personale 
ATA, del DSGA e del DS; 

 Sulla base dei bisogni formativi rilevati e in modo complementare rispetto alle proposte 
elaborate dalla Rete di Ambito, organizzare e/o favorire attività di formazione volte a migliorare 
la qualità dell’insegnamento (aspetti disciplinari specifici, aspetti più generali della 
comunicazione, della metacognizione, della relazione, della valutazione, uso delle TIC) 
 

6. Sicurezza 
 

 Promuovere la cultura della sicurezza, attraverso la formazione, l’informazione e attraverso la 
partecipazione a specifici progetti. 

 Promuovere la cultura delle sicurezza anche a livello digitale, nel rispetto delle normative di 
tutela della privacy. 
 

Il Collegio Docenti dovrà agire per superare una visione individualistica dell'insegnamento, per favorire 
la cooperazione, la sinergia, la trasparenza e la  rendicontabilità, individuando gli aspetti irrinunciabili 
del percorso formativo ed esplicitando standard, modelli e strumenti da utilizzare e, pertanto, da 
definire da parte dei dipartimenti, del nucleo per l’autovalutazione, delle figure e referenti necessari 
all’attuazione del PTOF. Maggiore sinergia è auspicabile anche tra personale docente e personale 
ATA. 

Alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale concorreranno le risorse professionali 
assegnate alla scuola anche in virtù dell’organico di potenziamento ai sensi della Legge 107/2015 art 1 
comma 7. 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esplicitati irrinunciabili risultano inoltre: 

- la coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF, al fine di assicurare 
unitarietà dell'offerta formativa nonché congruenza ed efficacia dell'azione didattica ed educativa 
complessiva; 

- la condivisione e la valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti; 

- la consapevolezza che la realizzazione di nuovi contesti di apprendimento per una diversa  qualità 
della conoscenza richiede l’impegno prezioso dei Consigli di Interclasse, di Classe e, in modo 
particolare, dei gruppi di lavoro del Collegio dei Docenti chiamati ad attivarsi in adeguate azioni di 
ricerca e di progettazione didattica. 

 

Queste direttive sono fornite anche al DSGA ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, 
perché, nel rispetto della discrezionalità propria dell'ambito della sua direzione, costituiscano le linee di 
guida, di condotta e di orientamento preventivo allo svolgimento della sua diretta attività e di quella del 
personale ATA posto alle sue dipendenze. 

Il presente Atto, costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell’Istituzione scolastica in regime di 
autonomia ed è 

- acquisito agli atti della scuola 

- pubblicato sul sito web 

- affisso all'albo 

- reso noto ai competenti Organi collegiali. 

 

 

 

 

 



 
 

 
PREMESSA 

 

Il Piano triennale dell’offerta formativa, definito in linea con l’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico e 
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 
fondamentale costitutivo 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’istruzione 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.  

 

La funzione fondamentale del documento è quella di : 

 informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 

 presentare la progettazione curricolare ed extracurricolare educativa che l’Istituto mette in atto 
per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 

 orientare rispetto alle scelte fatte ed a quelle da compiere durante il percorso scolastico ed al 
termine di esso. 

 

Il PTOF 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’ quindi un progetto condiviso tra il 
personale della scuola, gli studenti e i genitori che nasce da un’attenta analisi dei bisogni formativi ed 
educativi dell’utenza, dall’esame degli strumenti e delle risorse disponibili, dall’osservazione delle 
condizioni logistiche ed organizzative del nostro Istituto, nonché dalla considerazione che il nuovo 
scenario sociale, connotato dalla pluralità, dalla varietà di forme del linguaggio, del pensiero e dei modi 
di vita necessita, da parte della scuola, di adeguate risposte e proposte. Esso pianifica l’attività 
complessiva della scuola al fine di:  

 favorire lo sviluppo dell’alunno, nel rispetto delle sue condizioni familiari, etniche, religiose e 
politiche;  

 garantire agli studenti il successo scolastico;  

 migliorare l’efficacia del processo d’insegnamento e di apprendimento 

E’ 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; è definito  
in stretta coerenza con il processo di autovalutazione 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, nonchè delle 
disposizioni della Legge 13 luglio 2015 n.107. 

 

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, a 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 linee pedagogiche e 
formative che si è scelto di adottare, il secondo è il risultato di un atto creativo, ha natura 
spiccatamente processuale, è un’ anticipazione dei traguardi che si vogliono raggiungere 



 
 

rappresentando così 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 risorse economiche e professionali che potranno essere 
disponibili. La domanda fondamentale da porsi è:  

come sarà il nostro istituto tra tre anni?  

Quali cambiamenti/miglioramenti avremo introdotto?  

Quali esiti avremo migliorato?  

Quale criticità avremo affrontato? 

Il PTOF si configura dunque come un documento dinamico, che definisce un orientamento e una 
direzione, disegnando 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 risorse professionali e finanziarie che devono essere 
assegnate all’istituto scolastico. Il piano del resto, può essere rivisto annualmente entro il mese di 
ottobre. 

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 costituiscono 
elementi rilevanti, ai quali occorre guardare con molta attenzione. Vi dovrà essere coerenza tra i dati 
messi a disposizione dal Miur, l’analisi effettuata nel rapporto di autovalutazione, i punti di forza e di 
debolezza evidenziati, le esigenze che emergono dal territorio, i bisogni formativi degli alunni e del 
personale scolastico  ed i traguardi definiti dalle Indicazioni nazionali. È necessario finalizzare le 
energie disponibili, non disperdere il lavoro in mille rivoli e sostenere le azioni che la comunità 
scolastica ha individuato come prioritarie. 

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 centrato sugli aspetti nodali del 
servizio che si vuole offrire. Particolare attenzione deve essere 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 professionali e finanziarie con i risultati attesi. 

 

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 per rispondere 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 l’individuazione di  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 oltre a 
forme di personalizzazione che si pongano come servizio calibrato all’ 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 proprio quest’ultima  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, quella 
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 orizzontale (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 seguenti 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 territorio 

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

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

 

RAV (Rapporto Autovalutazione d’Istituto)  

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 previste. 

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 criticità rilevate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SEZIONE I-La scuola ed il suo contesto 
 

Contesto socio-economico e territoriale 
    Comune di Capannori 
“Patto Scuola modello Capannori” 

Il Comune di Capannori ha circa 46.000 abitanti, di cui circa 15.000 in età di obbligo formativo. Nel Comune ci sono 
cinque Istituzioni Scolastiche statali: quattro Istituti Comprensivi e un Liceo Scientifico che contano 
complessivamente circa 5.000 iscritti, 700 docenti e 100 addetti , tra personale amministrativo e di assistenza. Il 
Comune ha anche una rete di Servizi all’infanzia. L’ufficio Scuola del Comune coordina una serie di interventi con la 
collaborazione delle Scuole che sono state raccolte nella cornice generale dei Percorsi di Pedagogia Globale. 

 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

 

Il nostro istituto opera in un contesto territoriale collinare e si estende nella parte nord-est del comune 
di Capannori. L’ambiente spazia dai monti delle Pizzorne alla Piana Lucchese, dalla colline a nord del 
Comune di Capannori fino al confine con la provincia di Pistoia e in particolare con Pescia e Porcari. La 
zona collinare ha ritrovato in questi anni una sua nuova dimensione: le case agricole,ristrutturate, sono 
divenute dimore di cittadini provenienti anche da paesi del nord-ovest dell’Europa. Nella zona 
pianeggiante, le coltivazioni di mais sono state via via sostituite dal sorgere di zone industriali del 
settore calzaturiero, cartario, officine meccaniche e manifatturiero. I processi socio-economici in atto, la 
presenza delle aziende del territorio ha richiamato negli ultimi anni un numero crescente di lavoratori 
immigrati, comunitari e non, con conseguente espansione demografica e ulteriore urbanizzazione. 
Il livello socio economico della popolazione scolastica è di grado medio. La qualità dell'attività didattica 
e del relativo processo di apprendimento è garantita attraverso una capillare e omogenea attività di 
progettazione curricolare. 
L’ampliamento dell’offerta formativa prevede, come già ricordato, un’azione congiunta con 
l’amministrazione comunale formalizzata attraverso il “Patto per la Scuola” ed espressa con iniziative 
ed interventi di tipo economico e culturale. La scuola inoltre  è coinvolta e partecipa attivamente con le 
associazioni del territorio, con l’intento di intercettare le istanze educative e formative dell’utenza di 
riferimento, alla promozione e alla valorizzazione delle tradizioni locali (filarmonica associazioni 
sportive).  
L’utenza è costituita da alunni  residenti  nei bacini di utenza afferenti ai diversi plessi e da alunni i cui 
genitori lavorano in zona. In quest'ultimo decennio, come già detto sopra, la stessa utenza si è 
arricchita della presenza di numerose famiglie appartenenti a culture diverse. Gli utenti appartengono 
sia al ceto medio, sia a famiglie di operai, artigiani e piccoli commercianti.  
Gli alunni ricevono generalmente dal proprio ambiente di vita sufficienti  stimoli culturali e formativi. I 
ragazzi appartenenti al ceto medio trovano in famiglia stimoli culturali, dispongono di fonti diverse di 
informazione e si dedicano ad attività extra-scolastiche di vario genere. Tali occupazioni hanno riflessi 
indubbiamente positivi sulla formazione della loro personalità. I ragazzi che vivono una realtà socio-
economica differente, pur non avendo nel complesso gli stessi stimoli dei precedenti ed essendo calati 
in una realtà ristretta sia territorialmente che culturalmente, rivelano tuttavia, in diversi casi, desiderio di 
conoscere, di apprendere e di partecipare. La scuola, pertanto, considerando sempre la pluralità di 
identità come risorsa, già a partire dalla formazione delle classi, si fa carico di:  

 promuovere il successo scolastico e formativo di tutti e di ciascuno;  

 eliminare qualsiasi tipo di emarginazione.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2 Caratteristiche principali della scuola 

 

 

Le scuole appartenenti al nostro Istituto Comprensivo sono inserite in aree diverse e sono nove 
di cui :  

- tre Scuole dell’Infanzia: 

 

PLESSO Sez 
ORARIO 

COMPLESSIVO 
ORARIO FUNZIONAMENTO 

CAMIGLIANO 

 

5 

 

 

40  

con mensa 

 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 08.00-16.00 

 

BORGONUOVO 3 
40 

con mensa 

 

 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 08.00-16.00 

 

LAPPATO 2 
40 

con mensa 

 

 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 08.00-16.00 

 

 

- cinque Scuole Primarie 

 

 

PLESSO 
CLASSI 

ORARIO 
COMPLESSIVO 

ORARIO FUNZIONAMENTO 

CAMIGLIANO 9 

 

40 T.P. 

con mensa 

 

 

TEMPO PIENO: 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 08.10-16.10 

GRAGNANO 6 
30 

con mensa 

 

LUNEDI’-MERCOLEDI-GIOVEDI’ 08.20-15.30 

 

MARTEDI’ E VENERDI’ 08.20-12.35 

 

SAN 
COLOMBANO 

5 
27  

con mensa 

 

LUNEDI’-MERCOLEDI’- GIOVEDI’-VENERDI’ 08,15-13.00 

 

MARTEDI’  08,15-16,15 

 

SEGROMIGNO 
MONTE 

6 
30  

con mensa 

 

LUNEDI’ E MERCOLEDI’ 08.15-12.30 

 

MARTEDI’ – GIOVEDI’ E VENERDI’ 08,15-15.25 

 

SEGROMIGNO  

PIANO 
5 

27  

senza mensa  
DAL LUNEDI’AL SABATO 08.00-12.30  



 
 

 

- una Scuola Secondaria di I°. 

 

PLESSO CLASSI 
ORARIO 

COMPLESSIVO 
ORARIO FUNZIONAMENTO 

CAMIGLIANO 14 
30 T.N. 

 

DAL LUNEDI’ AL SABATO  08.00-13.00 

 

 

L’offerta formativa  di ciascun plesso, pur nel rispetto dell’unitarietà di insegnamento e 
progettuale dell’Istituto, si diversifica a partire dai bisogni formativi dei propri alunni e dalle 
caratteristiche specifiche del contesto in riferimento ai propri bacini di utenza. 

La qualità dell’attività didattica e del relativo processo di apprendimento è garantita attraverso 
l’avvio di un’ attività di progettazione curricolare (curricolo verticale per competenze) che 
favorisce fra i docenti la condivisione di obiettivi di apprendimento e quindi una sistematica 
programmazione didattica comune, con prove strutturate e concordate per i vari ambiti 
disciplinari, nonchè strategie e nuovi approcci metodologici e procedure comuni di valutazioni 
dei comportamenti e degli apprendimenti. I progetti e le iniziative, in raccordo con le diverse 
realtà istituzionali, culturali, economiche ed umanitarie operanti sul territorio, concorrono ad 
integrare la programmazione curricolare e ad attivare quella didattica laboratoriale e 
cooperativa fondamentali per promuovere le potenzialità di ciascun alunno e il successo 
scolastico di tutti, con particolare attenzione al supporto a tutte le forme di diversità e di 
svantaggio. Una scuola che insegna le regole del vivere e del convivere, aprendosi alle famiglie 
e al territorio locale, in un processo di sempre maggiore responsibilizzazione condivisa, perno 
quest’ultimo di una reale comunità educante. 

L’Istituto è inserito in un’area a forte processo immigratorio che vede una popolazione 
scolastica con le seguenti caratteristiche : 

a) Alunni stranieri (11%); 

b) Forte presenza di alunni con bisogni educativi speciali; 

c) Alunni provenienti da famiglie svantaggiate. 

In riferimento al livello di scolarizzazione dell’utenza si evidenzia la duplice necessità di adottare 
sia strategie inclusive e di educazione alla cittadinanza responsabile, sia di costruire una rete 
formativa in sinergia con le potenzialità del territorio privilegiando attività di recupero e 
potenziamento  disciplinare promuovendo in modo trasversale quelle conpetenze necessarie al 
futuro cittadino di domani. 

La sintesi ragionata di questa analisi mette in risalto come la “mission” della scuola debba 
necessariamente configurarsi con la necessità di innalzare il successo formativo e  il benessere 
psico-relazionale degli allunni garantendo l’orientamento consapevole degli stessi per una 
prosecuzione efficace dei loro degli studi e delle loro scelte scolastiche future. 

 

 

1.3 Ricognizione attrezzature e risorse strutturali 

  

I plessi scolastici appartenenti al nostro istituto, sebbene inseriti in aree diverse, sono 
facilmente raggiungibili e la qualità delle strutture edilizie è adeguata allo standard di sicurezza 
previsto dalla normativa incluso l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’innovazione 
tecnologica     ( strumentale e digitale) è presente totalmente nelle classi della scuola primaria, 
Secondaria di I° ed in parte nelle sezioni della Scuola dell’Infanzia. 
L’informatizzazione in generale e la relativa dematerializzazione risultano soddisfacenti. 
Nel plesso della scuola secondaria di I° sono presenti il laboratorio informatico, il laboratorio 
“Atelier Creativo”, due palestre, la serra per la realizzazione del laboratorio “Orto” e lo spazio 
”agorà”.  
Per realizzare le proposte progettuali sono state attivate collaborazioni con le realtà del territorio 
quali la biblioteca comunale, alcune Onlus e la collaborazione diretta con l’amministrazione 
comunale e  con le relative associazioni attraverso la programmazione di iniziative definite nel 



 
 

“Patto per la Scuola”. L’ente provinciale concorre alla costruzione di proposte formative 
attraverso il PEZ ( Piano Educativo Zonale ) con attività educative per l’inclusione e la 
prevenzione del disagio. La realizzazione di progetti PON ha concorso all’ampliamento 
dell’offerta formativa attraverso percorsi disciplinari per l’inclusione. La comunità scolastica 
contribuisce in modo partecipativo alla definizione dei progetti realizzati con il contributo 
volontario dei genitori. 
 
 

1.4 Risorse professionali 

 

L’Istituto per realizzare la propria offerta formativa dispone delle seguenti  risorse professionali 
così articolate:  

 

 Organico dell’autonomia 

 

Scuola dell’Infanzia :  

Docenti posto comune 10 unità ; docenti IRC  2  ; docenti sostegno  4 unità e 13 ore;     

 

Scuola Primaria : 

Docenti posto comune 45 unità; docenti IRC 3  ; docenti sostegno 10 unità e 11 ore; 

 

Scuola Secondaria di I° : 

docenti di IRC 2 unità 

docenti italiano 7 unità 

docenti matematica 4 unità 

docenti francese 1 unità 

docente tedesco 1 unità 

docente educazione artistica 2 unità 

docente educazione tecnica 2 unità 

docente educazione musicale 2 unità 

docente educazione fisica 2 unità 

docenti sostegno  4 unità e 9 ore 

docenti potenziamento per la realizzazione di attività organizzative-disciplinari e propedeutiche 
all’inclusione:  6 unità di cui 4 scuola primaria, 1 scuola dell’infanzia, 1 (8 ore)  Scuola 
Secondaria di I°. 
 

 Personale ATA : 

 
Personale Amministrativo 6 unità 
 
Collaboratori scolastici 17 unità 
 
Direttore servizi  amministrativi 1 unità 
 

La maggioranza del corpo docente nel nostro Istituto ha un contratto a tempo indeterminato che 
garantisce la continuità educativo-didattica. La professionalità e la competenza del suddetto personale  
sono in linea o di livello superiore rispetto all’abilitazione richiesta per l’insegnamento per l’ordine di 
appartenenza; si riscontrano inoltre titoli specifici posseduti dal personale in servizio quali master e 
corsi di specializzazione di varia natura. 

A supporto delle attività attraverso cui si articola la mission della scuola è stata individuate la struttura 
organizzativa così come di seguito riportata:  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

                                       SEZIONE  2- Le scelte strategiche 
 

 Dal “Patto per la scuola- Modello Capannori”  
 

VALORI-PRINCIPI ISPIRATORI 
 

In accordo con gli art. 3, 33, 34 della Costituzione italiana: 
 
- Accoglienza, Integrazione, Inclusione, Identità, Cittadinanza, Legalità, Responsabilità 
  

VISION 
 
 A livello di “Patto per la scuola-Modello Capannori “ la vision si esplica nella realizzazione di un 
sistema integrato dell’istruzione per offrire un servizio di qualità sul territorio e con il territorio al fine di 
promuovere  una scuola:  
-   intesa come comunità educante per sviluppare la comunità locale in tutte le sue articolazioni: 
ambientale, relazionale, dei saperi, della partecipazione delle famiglie e del territorio. Questo, al fine di  
dare vita ad un sistema che si integra  nelle sue diverse articolazioni,  affinchè  si sviluppino sempre 
più il senso di appartenenza, una maggiore coesione sociale, la conoscenza e l’apprezzamento delle 
proprie radici; 
- attenta all’inclusione sociale per favorire l’uguaglianza e il rispetto delle diversità; garantire una reale 
ed effettiva fruizione del diritto allo studio; sviluppare un concetto dinamico d’identità collettiva in 
perenne divenire; favorire il dialogo interculturale.  
 

MISSION 
 
C come Comunità educante: 
 
- Promuovere un sistema in continuità e un orientamento in orizzontale e in verticale  
- Sviluppare competenze sociali e civiche  attraverso iniziative di Cittadinanza attiva e democratica 
- Promuovere la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente, delle tradizioni e della cultura locale 
- Sviluppare l’interazione tra le famiglie, la comunità locale e le varie agenzie formative  
- Implementare le  competenze chiave europee  
- Promuovere azioni di miglioramento, attraverso la Ricerca-Azione e la formazione in servizio 
 
I come Inclusione  
 
- Promuovere  l’inclusione degli alunni  con BES e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri 
- Promuovere il successo formativo di ciascun alunno 

 
 

2.1  Identità e finalità dell’Istituzione scolastica 
 

Il nostro Istituto pone al centro della propria azione educativa l’alunno, come studente e come persona 
e si adopera per favorire in ognuno, nel rispetto delle potenzialità e caratteristiche di cui è portatore, un 
apprendimento critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti che avvengono nella società. 
 La scuola costituisce, insieme alla famiglia, un’agenzia formativa basilare per lo sviluppo della 
personalità dell’alunno e fornisce un sostanziale contributo a rimuovere gli ostacoli di carattere 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana (art.3 della Costituzione). 
Consapevole che la conoscenza può produrre cambiamenti significativi nel sistema di valori, la scuola 
si assume il compito di contribuire a questo processo, stimolando e creando le condizioni per la 
promozione del saper fare e del saper essere, nonché ad accrescere l’attenzione verso le individualità 
promuovendo lo « star bene » dell’alunno nel rapporto con se stesso e gli altri.  
Il piano triennale dell’Offerta Formativa assicura inoltre l’attuazione dei principi di pari opportunità, 
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, alla prevenzione 



 
 

della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i 
docenti, i genitori. (Legge 107/2015 c.16) 

  

PRINCIPI ISPIRATORI 

- Comunità 

- Inclusione 

- Corresponsabilità 

- Qualità dell’istruzione 

- Partecipazione 

- Trasparenza 

- Legalità 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA SCUOLA 

VISION  

La Scuola si propone quindi di essere: 

- Scuola come ambiente di apprendimento in grado di promuovere metodologie e strategie didattiche 
innovative e inclusive, atte a garantire il successo formativo e il benessere psico-fisico-relazionale di 
ciascun alunno  finalizzato alla valorizzazione delle diversità. 

- Scuola come ambiente dove il progetto educativo si realizza affermando il suo ruolo centrale nella 
società, innalzando i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e 
degli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e prevenire l’abbandono 
e la dispersione scolastica. 

- Scuola aperta come 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 Legge n.59/1997 e 
successive modificazioni. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MISSION  

Per promuovere la propria mission la Scuola riconosce le seguenti azioni prioritarie: 
- Attivare azioni di supporto e recupero delle difficoltà di apprendimento attraverso la predisposizione 

di procedure e di interventi educativo-didattici che prevedano l’adozione di modalità inclusive 
nell’ottica della continuità di istituto e della promozione del successo formativo di ciascun alunno. 

- Promuovere attività di potenziamento per incentivare e sostenere la valorizzazione del merito degli 
alunni. 

- Implementare le competenze chiave Europee, al fine di favorire lo sviluppo globale della 
personalità degli alunni come futuri cittadini. 

- Sviluppare competenze socio-relazionali attraverso percorsi di cittadinanza attiva e democratica, 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, della pace, nonché della solidarietà, 
della consapevolezza dei diritti e dei doveri e del rispetto delle differenze. 

- Sviluppare iniziative che valorizzino la scuola come comunità attiva aperta al territorio e in grado di 
sviluppare l’interazione tra famiglia, comunità locale e le agenzie del territorio, al fine di promuovere il 
continuo miglioramento della qualità del servizio e dell’istruzione. 

            

  2.2  Priorità desunte dal RAV 
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 previste, al fine di orientare le proposte progettuali, potenziare 
le qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti ed impostare il nuovo Piano di Miglioramento in 
base alle criticità rilevate. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Migliorare i risultati  di italiano e 

matematica  nelle prove 

standardizzate nazionali  

Avvicinare gli esiti di italiano e 

matematica degli studenti nelle 

prove standardizzate nazionali 

al dato delle istituzioni 

scolastiche con background 

socio-culturale simile. 

  

  Ridurre la percentuale di 

alunni nei livelli 1 e 2 nelle 

prove standardizzate nazionali 

per italiano e  matematica. 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Migliorare lle Competenze sociali e 

civiche  degli studenti ed adottare 

criteri comuni per la valutazione del 

comportamento degli studenti 

Definire ed attivare un 

curricolo verticale relativo alle 

competenze sociali e civiche 

  Sviluppare una cultura del 

rispetto, della collaborazione e 

della legalità dalla Scuola 

Primaria alla Scuola 

Secondaria di I° promuovendo 

progetti trasversali anche in 

collaborazione e in sinergia 

con gli stimoli del territorio. 

  Adottare criteri comuni per la 

valutazione del 

comportamento degli studenti 

e costruire strumenti di 

osservazione e valutazione di 

competenze chiave. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

 

 
 
 
 

L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo in considerazione non solo la normativa e le presenti 
indicazioni, ma anche la valorizzazione del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni ha 
contribuito a costruire l’identità della scuola. 
Le attività per il recupero e il potenziamento del profitto, terranno conto dei risultati delle rilevazioni 
INVALSI relative all’anno scolastico precedente, così come i progetti e le attività dovranno fare 
riferimento alle priorità, agli obiettivi di processo, al PTOF. 

 

2.3  Piano di miglioramento 
 

Il Piano di Miglioramento si configura come un processo di pianificazione e di potenziamento 
dell’Offerta Formativa per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV e che 
contiene i risultati elaborati dal Nucleo interno di valutazione (NIV). A tale scopo la scuola: 

 valorizza le risorse interne individuando e responsabilizzando le competenze professionali più 
utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM; 

 favorisce e sostiene il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, promuovendo 
momenti di valutazione e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative del processo 
di miglioramento, anche nell’ottica di nuovi approcci educativi, didattici e metodologici; 

 promuove la conoscenza e la diffusione anche pubblica del processo di miglioramento, 
nell’ottica dell’apertura della comunità scolastica al territorio, in sinergia e nell'a valorizzazione 
delle realtà locali; 

 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. 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione - Utilizzare prove comuni e strumenti di 
osservazione/valutazione condivisi nei 
dipartimenti disciplinari 
 
- Adottare modelli di progettazione 
collegiale/disciplinare/interdisciplinare comuni, 
coerenti con il curricolo per competenze 
disciplinari  

  

Ambienti di apprendimento  Migliorare l’organizzazione della 

disseminazione di strategie innovative  

praticate in alcune classi  

Inclusione e differenziazione Diffondere ed implementare le buone pratiche 

Continuità e orientamento - Adottare strumenti validati per rilevare gli 
interessi e le attitudini degli alunni in uscita 
dalla scuola sec. di I grado. 
 
 - Procedere ad una ridefinizione del consiglio 
orientativo da consegnare agli alunni ed alle 
famiglie a conclusione del triennio della 
Secondaria.  

- Pianificare attività comuni tra i tre ordini di 

scuola dell'Istituto comprensivo  



 
 

 

2.4 Obiettivi formativi prioritari 

 

ARTICOLAZIONE  AREE  TEMATICHE DEL  PTOF 

 

La definizione delle specifiche aree tematiche racchiuse in “C” come Comunità educante: 
(gestione offerta formative, cittadinanza consapevole, continuità e orientamento)  

e in “I” come Inclusione sociale: 
 (intercultura e disagio, inclusione) 

 
Nasce dall’idea di una scuola dove promuovere conoscenza ed esperienza, dove accogliere ed 
implementare il livello di competenza degli alunni e delle alunne, ognuno con le singole specificità, 
dove raccontare il nostro percorso per generare una comunità educante.  

 
Ogni area del PTOF, sotto definita in relazione alle proprie azioni di intervento e ai propri obiettivi 
formativi prioritari, trova conferma nelle evidenti connessioni con i dati e con l’analisi dei processi che la 
nostra Istituzione Scolastica ha individuato attraverso il percorso di autovalutazione, definendo altresì 
un elenco di obiettivi di processo e azioni di miglioramento indicati anche nel PdM. 

 

 

C 

Comunità 
 

 

  
CONTINUITA’ / ORIENTAMENTO 

 

-Continuità educativo-didattico-metodologica tra i vari ordini di 
scuola 

-Scambi di informazioni tra le classi “ponte” 
-Costruzione di un curricolo verticale per competenze disciplinari 

-Organizzazione Open Day 
-Orientamento in uscita dal primo ciclo di istruzione 

 

 
 

GESTIONE OFFERTA FORMATIVA 

 
-Progettazione, sviluppo, verifica PTOF e   
 Autovalutazione di Istituto 
-Definizione Minipof 
-Patto Scuola Modello Capannori - PTOF unico 
-Curricolo verticale per competenze 
-Recupero e Potenziamento 
-Valorizzazione del merito e del talento 
-Progettazione, Valutazione e Certificazione  
  competenze 
-Dipartimenti disciplinari 
-Formazione docenti, genitori, Ata 
-Ricerca, innovazione didattica e tecnologica 
-Digitalizzazione didattica e amministrativa 
-Invalsi 
-R.A.V 
-P.di M. 
-N.I.V. 

 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE 
 

            -Coordinamento e sviluppo progetti in 
            raccordo con il territorio 
            -Iniziative di legalità e “memoria” in raccordo 
            con enti e associazioni 
           -Educazione ambientale e sviluppo di buone  
           pratiche 
           -Educazione alimentare e sviluppo di buone 
           pratiche 
           -Valorizzazione della cultura e delle tradizioni 
           del territorio locale 
           -Attivazione moduli PON-Cittadinanza globale 
           -Consiglio comunale dei ragazzi 
 



 
 

 
 

I 

Inclusione 
 

 

 

INCLUSIONE  
  
-HANDICAP (L. 104): 
-protocollo inclusione 
-PI 
-utilizzo modulistica su modello ICF 
-raccordo con enti, associazioni, servizio socio- sanitario 
-CTM/CTS formazione, consulenza, prestito,  
 strumenti e ausili, laboratori alunni disabili 
-sportello d’ascolto 
-DSA: 
.protocollo e procedure 
.iniziative di formazione e di supporto: sportello DSA 
-Educazione alla salute 
-Prevenzione bullismo e cyberbullismo 
-Moduli progetti PON-  
 

 
 
 

Le due aree tematiche ( C – Comunità e I – Inclusione ) sopra illustrate, trovano la concreta 
declinazione nei seguenti obiettivi formativi prioritari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  INTERCULTURA / DISAGIO 

 

-Protocollo accoglienza e prima alfabetizzazione 
 alunni stranieri 
-Integrazione alunni stranieri, progetti e iniziative 
 in raccordo con il territorio 
-Prevenzione e supporto allo svantaggio socio- 
 linguistico-culturale 
-Potenziamento della lingua italiana come L2 
-Progetto Lingua 2 
-Partenariati Europei- Gemellaggi 
-Certificazioni Europee competenze L2 L3 

 



 
 

 
 

 

  

               AREA 1  GESTIONE OFFERTA FORMATIVA 

              
 
            

obiettivi 
 
 
 

formativi 
 
 
 

prioritari 
 
 
 
 
dalla legge 
107/2015 

1) Sviluppare il curricolo verticale per tutte le competenze disciplinari. 
 
2) Rafforzare le azioni di supporto e recupero delle difficoltà d’apprendimento  attraverso l’attivazione di 

procedure ed interventi educativo-didattici che prevedano l’adozione di modalità di lavoro inclusive. 
 
3)    Promuovere  attività di potenziamento per incentivare e sostenere la valorizzazione  del merito degli   
alunni 
 
4)    Utilizzare in maniera sempre più diffusa modalità di lavoro dove docenti ed alunni progettano e 
sperimentano, attraverso la metodologia della ricerca, un processo continuo di costruzione attiva di 
conoscenze e di sviluppo di abilità. 
 
5)    Implementare le competenze chiave europee curando quelle  di base, quelle digitali nonchè le diverse 
forme di linguaggio, nell’ottica di favorire la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza consapevole e 
l’inclusione  degli alunni anche attraverso la nuova modalità di lavoro offerta dai progetti PON. 
 
6)    Promuovere percorsi di formazione a supporto della professionalità dei docenti 
 

                
              AREA 2  CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

 

obiettivi 
 
formativi 
 
prioritari 
 
 
dalla legge 
107/205 

1) Sviluppare competenze socio-relazionali attraverso percorsi di cittadinanza attiva e  democratica, 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, della pace,  nonché della solidarietà, della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri e del rispetto delle differenze. 

 
2)    Promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale. 
 
3)   Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
l’interazione con le famiglie, la realtà locale e le agenzie formative del territorio. 
 
 
 

 

 

 

        
AREA 3   CONTINUITA’ / ORIENTAMENTO 
 

obiettivi 
 

 
formativi  
 

 

prioritari 
 
dalla legge 
107/2015 

1) Realizzare e sviluppare percorsi volti a favorire la continuità  educativo-didattica- metodologica tra i vari 
gradi di scuola, anche attraverso l’uso di un curricolo verticale per competenze. 

 

2) Promuovere attività di orientamento in uscita volte a favorire la presa di coscienza di sé, dei propri 
bisogni e delle proprie potenzialità. 



 
 

 

 
 

2.5  Principali elementi di innovazione 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELL’ISTITUTO 
 
 

L’ Atelier Creativo è finalizzato allo sviluppo delle competenze chiave, a favorire ed integrare il nostro 
modo di “fare scuola” con nuovi stimoli di rinnovamento tecnologico e pedagogico.  Lo sviluppo di 
ambienti di apprendimento nuovi stimola l’impegno di tutto il personale della scuola a collaborare per 
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
 

 favorire attività in cui si possano sviluppare più competenze, attraverso progetti e processi che 
esulino dalla buona riuscita del prodotto finale e che valorizzino l’errore come strumento di 
conoscenza 

 l’attenzione al bambino e non alla singola disciplina, nell’ottica della trasversalità e nel 
superamento della settorialità  

 la realizzazione di ambienti di apprendimento che favoriscano la creatività, la collaborazione, il 
contagio dei linguaggi e dei saperi, la manualità etc. 

 la possibilità di creare per gli alunni  punti privilegiati di ascolto e di osservazione mentre 
agiscono, pensano, valutano, interagiscono, formulano ipotesi, decidono, risolvono (...) 
utilizzando  gli strumenti messi loro a disposizione e negli ambienti pensati per tali attività  

                               AREA 4   INCLUSIONE  

 
obiettivi 
 

 
formativi 

 

 
prioritari 
 
 
 
dalla legge 
107/2015 

1) Sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento e cura 
all’educazione alimentare ed all’educazione motoria. 

 
2)     Realizzare azioni specifiche per prevenire le difficoltà ed ogni forma di disagio psicologico, socio-
relazionale e comportamentale. 
 
3)     Promuovere percorsi di apprendimento per gli alunni con  BES al fine di favorire l’inclusione e il successo 
scolastico di tutti. 
 
4)    Prevenire e contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione e bullismo anche 
informatico, avviando gli studenti all’utilizzo critico e consapevole dei social-network e dei media attraverso 
proposte formative mirate e supportate da esperti.  

    

                  AREA 5   INTERCULTURA  / DISAGIO 

 
obiettivi 
 

 
formativi 

 

 
prioritari 
 
 
dalla legge 
107/2015 

1) Promuovere la partecipazione degli studenti a progetti europei, scambi culturali, gemellaggi, anche 
nell’ottica dello sviluppo delle competenze  linguistiche e digitali. 

 
2)    Curare la dimensione europea della formazione attraverso una progettualità  che conduca gli alunni ad 
acquisire competenze linguistiche e comunicative sempre più ampie ed a vivere esperienze di contatto con 
altre culture. 
 
3)    Potenziare l’integrazione scolastica per gli studenti di cittadinanza o di lingua non italiana predisponendo 
azioni di alfabetizzazione e di perfezionamento dell’italiano come lingua seconda. 



 
 

 educare al Pensiero computazionale attraverso la Robotica educativa  
 progettare e stampare artefatti in 3D 

 
L’atelier risulta configurarsi quindi come un ambiente di alta flessibilità, in quanto consente l’utilizzo di 
tecnologie didattiche per la promozione delle lingue straniere e di vari linguaggi, tramite diverse 
metodologie di apprendimento e di didattica attiva e laboratoriale.  
Anche nelle altre sedi dell’Istituto si cerca di trasformare e  sfruttare in modo funzionale spazi 
innovativi e flessibili che permettano di perseguire obiettivi trasversali, ad alto contenuto didattico, 
partendo da ciò che a scuola già c’è e possa così essere valorizzato in una idea didattica nuova, 
predisponendo strumenti e spazi adeguati allo sviluppo della creatività e della manualità passando  dal 
disegno di precisione al pc per elaborare un ebook,  al tablet  per la programmazione di percorsi 
interattivi mediante robot (sphero, bee-bot..). 
L’innovazione didattica passa anche dall’applicazione di nuove metodologie  per trasformare una 
lezione frontale in un lavoro a piccoli gruppi in cui entrano in azioni dinamiche di apprendimento peer to 
peer e  dinamiche relazionali  con materiali quali  kit robotici, on-line o unplugged. 
L’obiettivo primario dell’atelier e dell’innovazione didattica e tcnologica, infatti, è quello di realizzare una 
scuola che sia flessibile ed inclusiva, che si muova coinvolgendo tutta la comunità a partire dagli alunni 
per l’acquisizione di solide competenze chiave, disciplinari, sociali e di cittadinanza.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SEZIONE 3- L’Offerta formativa 

 

3.1 Traguardi attesi in uscita 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

Lo studente al termine del primo ciclo d’istruzione, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nelle comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 
esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta I sistemi simbolici e culturali 
della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con 
gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinion e sensibilità. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciate e testi di 
una certa complessità, di esprimere le proprie idée, di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimere a livello alimentare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 
seconda lingua europea. 

Riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 
realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di 
un pensiero razionale gli consente di affrontare problem e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si 
prestano a speiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambient, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e 
di procurarsi velocemente nuove informnazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

Ha cura e rispetto di se, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educative informali e non formali, 
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc… 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talent si impegna in campi espressivi, motori ed artistici 
che gli sono congeniali. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

 

 

 



 
 

 

LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze in uscita relativi ai campi di esperienza e alle discipline, 
rappresentano riferimenti ineludibili, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a 
finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. Costituiscono inoltrte  criteri per la 
valutazione delle competenze attese, impegnando l’Istituzione scolastica affinchè ogni alunno possa 
conseguirli, a garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale e della qualità del servizio. (Indicazioni 
Nazionali 2012) 

L’idea che sottende l’impostazione metodologica didattico-educativa comune all’interno del nostro 
Istituto, risponde a due assunti fondamentali: 

- la centralità dello studente come soggetto attivo nel processo di insegnamento/apprendimento e 
quindi l’attenzione ai suoi ritmi, tempi, bisogni e stili; 

- la centralità del sapere inteso nella sua molteplicità di linguaggi: esperienza concreta, registro 
linguistico, conoscenze tecniche e metodologiche in campo tecnologico, problem solving; quindi 
priorità riconosciuta all’approccio diretto mediante l’attività di osservazione, lettura, analisi, 
comprensione e soluzione di un problema. 

Al tempo stesso la scuola riconosce e valorizza gli apprendimenti che avvengono nei molteplici 
ambienti di vita in cui i ragazzi crescono, con l’intento di riportare tali apprendimenti in un unico 
percorso scolastico strutturato, dando importanza alla relazione educativa e a metodi didattici capaci di 
attivare pienamente le energie e le potenzialità di ogni alunno. 

L’azione educativa della scuola si esplica attraverso la collaborazione con le famiglie e il territorio, nel 
reciproco rispetto dei diversi ruoli ed ambiti educativi; I soggetti del percorso formativo: studenti, 
docenti e genitori, opereranno per meglio perseguire l’obiettivo comune del pieno successo formativo 
degli studenti.    (Patto di corresponsabilità)  www.iccamigliano.edu.it 

In ottemperanza a quanto espresso dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d’Europa (18 
dicembre2006) sulle competenze chiave da acquisire all’interno di un percorso di formazione 
permanente e consapevole, al fine di acquisire gli strumenti per formare futuri cittadini, ci si propone di 
individuare le opportune strategie per il raggiungimento delle competenze chiave europee, nell’ambito 
di un costante processo di elaborazione e verifica degli obiettivi prefissati. 

 

3.2  Insegnamenti e quadri orari 

 

Quadro orario settimanale minimo assegnato alle singole discipline d’insegnamento  della scuola 
primaria 

 

 

DISCIPLINA CLASSE 1° CLASSE 2° CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5° 

Religione 2 2 2 2 2 

Inglese  1 2 3 3 3 

Italiano 7 6 5 5 5 

Matematica 6 6 5 5 5 

Scienze motorie 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 2 1 1 1 1 

Scienze e 
tecnologia 

2 2 2 2 2 

Area antropologica 2 3 4 4 4 

http://www.iccamigliano.edu.it/


 
 

Musica 1 1 1 1 1 

Cittadinanza e 
costituzione 

 (Ed. civica) 

TRASVERSALE  TRASVERSALE TRASVERSALE TRASVERSALE TRASVERSALE 

Totale orario 
settimanale 

24 24 24 24 24 

 

Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa prevista dal DPR 
275/99 organizzano le attività educative e didattiche e decidono ogni anno, sulla base dell’analisi dei 
bisogni formativi e del proprio orario di funzionamento, la distribuzione e i tempi delle discipline e delle 
attività. 

 

Quadro orario settimanale assegnato alle singole discipline d’insegnamento della  scuola secondaria 
di I grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Curricolo di Istituto 

 

Il nostro Istituto ha elaborato un curricolo verticale per competenze disciplinari, alla luce delle 
Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’Istruzione e 
delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d’Europa 
(18/12/2006) quali: la comunicazione nella madrelingua, la comunicazione nelle lingue straniere, la 
competenza matematica, la competenza digitale, imparare ad imparare, le competenze sociali e 
civiche, il senso di iniziativa e l’imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. 

Tutto quanto sopra premesso con lo scopo di garantire a tutti gli alunni un percorso formativo unitario, 
graduale e coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi 
in termini di risultati attesi alla fine di ogni segmento scolastico. 

La progettazione del curricolo verticale che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle aree della Scuola Primaria, alle discipline della scuola Secondaria di primo grado e 
che rappresenta quindi il cuore della progettualità scolastica, ha previsto, per ogni disciplina, la 
declinazione degli obiettivi di apprendimento  al termine della classe terza e quinta primaria e della 
classe terza della scuola secondaria di primo grado, in abilità e conoscenze, secondo i criteri della 
verticalità e dello sviluppo generativo. 

Nella sua dimensione verticale il curricolo elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline 
coniugandoli alle competenze chiave europee, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli 
relazionali, finalizzando così l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino 

Discipline o gruppi di discipline 

 

I classe II classe III classe 

Italiano, Storia, Geografia 9 9 9 

Matematica  e  Scienze 6 6 6 

Tecnologia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 2 2 2 

Arte  e  imagine 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 1 1 

Totale orario settimanale 30 30 30 



 
 

europeo, in grado di trasferire le conoscenze scolastiche nella comunicazione sociale. 

L’elaborazione e la realizzazione del curricolo costituiscono pertanto un processo dinamico e aperto, 
rappresentando per la comunità scolastica un’occasione di partecipazione e di apprendimento 
continuo. 

La progettazione curricolare richiede anche la cooperazione all’interno di reti di scuole sul territorio, per 
mettere a punto offerte formative coerenti e condivise in comunità professionali ed educative più ampie 
possibili. 

Per il Curricolo Verticale della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’Istruzione si rimanda al 
documento in allegato pubblicato sul sito di Istituto.   www.iccamigliano.edu.it 

 

 

3.4  Iniziative di ampliamento curricolare 

 

Al fine di rafforzare le competenze di base degli studenti, prevenire il fenomeno della dispersione 
scolastica, compensare lo svantaggio socio-culturale ed economico, proporre approcci innovativi che 
mettano al centro lo studente, sviluppare le competenze sociali e civiche, il nostro Istituto prevede di 
organizzare in orario extrascolastico I seguenti progetti: 
 

PROGETTO 

 

TITOLO 

PON INCLUSIONE Open Doors 

PON COMPETENZE DI BASE Bravo anch’io 

PON CITTADINANZA GLOBALE Civismo 

PROGETTO SPORT Tornei di Istituto 

PROGETTO SPORT  Giochi 28portive studenteschi 

PROGETTO SPORT Nuoto anche per alunni L.104 

PROGETTO SPORT Attivazione centro sportivo scolastico pomeridiano 

PROGETTO SPORT Approccio autonomo e consapevole al BLSD 

PROGETTO CITTADINANZA CONSAPEVOLE Le vie della memoria 

PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO In ambito disciplinare: matematica ed italiano 

PROGETTO INTERCULTURA Certificazioni linguistiche 

RECUPERO E POTENZIAMENTO Progetto Taxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iccamigliano.edu.it/


 
 

BUONE PRATICHE CARATTERIZZANTI L’OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

AREE  OFFERTA FORMATIVA PROGETTI  AMPLIAMENTO  OFFERTA  FORMATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
INCLUSIONE 

-Progetto “Recupero e/o consolidamento in italiano e matematica 
 
-Progetto Benessere a scuola. 
Interventi di psicologia scolastica    
 Sportello di ascolto. 
 
-Sportello di ascolto DSA 
 
-Progetto “Prevenzione bullismo e cyber-bullismo” 
 
-Progetto Atelier creativo 
 
-Progetto Sport 

 
 
INTERCULTURA/DISAGIO 

-Progetto Intercultura per il disagio 
 
-Progetto “Lingua L2-L3” (Secondaria 1° grado) 
 
-Erasmus Plus: Life Skills (Primaria) 
 
-Erasmus Plus: Sport and Ecology (Secondaria 1° grado) 

 
 
CONTINUITA’/ORIENTAMENTO 

 
-Progetto Continuità  
 
 -Progetto Orientamento 
 
-Costruzione curricolo verticale per competenze  

 
CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

-Progetto “Cittadinanza e Costituzione” 
 iniziative in raccordo con il territorio  
 
-Progetto Orto in condotta   
 
-Progetto di educazione ambientale 
 
-Progetto PON Cittadinanza globale 



 
 

Le schede di progettazione per ogni annualità saranno definite e integrate nell’aggiornamento del 
PTOF annuale. 

 

 

3.5   Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Il Piano nazionale per la scuola digitale (L.107/2015 c. 56-59), definito sulla base dell’analisi dei bisogni 
effettivi e calibrato sulle risorse sia strutturali che professionali dell’Istituto, al fine di migliorare la qualità 
dell’Offerta Formativa, sviluppare e potenziare le competenze digitali degli studenti e rendere la 
tecnologia digitale uno strumento didattico innovativo funzionale all’acquisizione di competenze 
trasversali, promuove attraverso  i suoi obiettivi prioritari le seguenti azioni: 
- 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 informazioni e la 

condivisione in rete all’interno della comunità scolastica e tra le istituzioni scolastiche, anche al fine di 
valorizzare le migliori esperienze territoriali e condividere percorsi formativi comuni e/o differenziati, al 
fine di arricchire le competenze professionali del personale scolastico. 

 

 

3.6  Valutazione degli apprendimenti 

 

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 

luglio 2015, n. 107, definisce i principi generali, l’oggetto e la finalità della valutazione e della 
certificazione.  
 La normativa vigente ribadisce che la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; 
attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 
termine. La stessa inoltre assume una funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Essa ancora concorre al miglioramento degli 
apprendimenti ed al successo formativo; documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’ 
autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 
 Affinché le verifiche e le valutazioni periodiche siano coerenti con l’offerta formativa stabilita dalla 
scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, i docenti, in 
rete tra gli Istituti Comprensivi del territorio comunale, nell’ambito del Patto Scuola Modello Capannori, 
hanno elaborato criteri generali comuni per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento, 
nonché l’attribuzione del giudizio globale, sui processi e il livello complessivo di maturazione degli 
apprendimenti, da comunicare alle famiglie tramite il documento di valutazione.  
La rubrica valutativa degli apprendimenti  prevede I descrittori del voto numerico mentre quella del 
comportamento prevede i descrittori del giudizio sintetico riportato sulla scheda di valutazione ed 
attribuito  dall’intero Consiglio di classe/Team docenti, riunito per gli scrutini intermedi e finali. 
In riferimento alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazioni del 
Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 2006), alle Competenze chiave per la cittadinanza 
(DM 139/2007), al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione (I.N.2012), i suddetti 
criteri per la valutazione, visto come le competenze evolvono nel tempo, diventano un valido elemento 
di informazione per la redazione delle Certificazioni al termine del percorso scolastico.  
Si ritiene necessario quindi assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva, 
uniforme e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del 
percorso scolastico, promuovendone la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella 
distinzione di ruoli e funzioni e nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 
 

 

 

 

 



 
 

3.7  Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 

 

La nostra scuola, da sempre attenta a creare le condizioni di maggior benessere psico-fisico, emotivo e 
relazionale per tutti gli alunni e le alunne, nonché a promuovere azioni e progettualità per la 
prevenzione di ogni forma di disagio ed in coerenza con le direttive della normativa vigente, consolida 
e potenzia le pratiche inclusive nei confronti di tutti gli studenti attraverso la promozione della piena 
integrazione di tutti gli alunni, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica tramite strategie 
e percorsi personalizzati. Tutto questo nella consapevolezza che l’inclusione debba rappresentare un 
processo all’interno del quale ogni alunno deve essere valorizzato e avere reali opportunità di 
successo formativo. 
Un ambiente inclusivo, infatti deve  tendere a rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona la 
piena partecipazione alla vita sociale ed alle attività educativo- didattiche promosse dalla scuola. 
In tale contesto particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, 
attraverso adeguate e sistematiche strategie organizzative e didattiche e con l’apporto di risorse 
professionali specifiche. 
L’inclusione si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo 
di Istituto, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuola, famiglia e 
altri soggetti, pubblici o privati, operanti sul territorio. L’inclusione scolastica è appunto impegno 
fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica, le quali, nell’ambito degli specifici ruoli e 
responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti. (DLgs  
N.66/2017). 

La valutazione del Piano Inclusione avverrà in itinere monitorando i suoi punti di forza e criticità ed 
andando ad implementare le sue parti più deboli. La Commissione BES raccoglierà e documenterà gli 
interventi didattico-educativi, fornirà consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi. Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di 
tutti gli alunni. 
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è 
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, 
insieme all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli 
alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di 
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti tengono 
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. In particolare i Consigli di classe o il team dei 
docenti predispongono il PDP con alcune delle seguenti strategie: 
- adozione di tipologie di prove che siano funzionali alle abilità dell’alunno con particolare riferimento a 
quelle aree in cui si evidenziano le maggiori difficoltà,    
- adozione di misure compensative e/o dispensative, 
- adozione di griglie differenziate per la misurazione delle verifiche sostenute, 
- diversa scansione temporale nella programmazione delle attività, 
Nella valutazione finale i Consigli di Classe/team docenti dovranno prestare particolare attenzione al 
processo di miglioramento in atto rispetto ai risultati raggiunti. 
 
Per la documentazione relativa al PI (Piano Inclusione) ed al Protocollo Inclusione si rimanda agli 
allegati  agli atti della scuola. 
 

A) PROCEDURE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

Per favorire il processo d’inclusione  l’ Istituto attiva in favore di tutti gli alunni con BES (alunni con 
disabilità, con DSA e con  disagio socio-relazionale-culturale) le procedure di seguito elencate: 
 

Fase di controllo e verifica 
  

-  confrontarsi con la F.S.” Inclusione” ed eventualmente, con i collaboratori della DS, per verificare la 
presenza, nella propria classe, di alunni con BES;  



 
 

-  prendere attenta visione dell’eventuale documentazione depositata presso la Segreteria (diagnosi 
funzionali, PDF e PEI/PIS, certificazioni mediche- pedagogiche e PDP dell’anno precedente, ecc.) 
senza possibilità di effettuarne copia; 

- condividere le  informazioni utili con i colleghi del team/consiglio di classe affinché tutti i docenti 
sappiano quali sono i bisogni degli alunni affidatigli/le;  

- consegna puntuale dei documenti redatti su modelli forniti dalla Segreteria.  
 
 

Fase di gestione alunni 
  
Alunni con le tutele della L 104  
 
Tutti i docenti, nelle cui classi sono presenti alunni con disabilità certificata, sono tenuti in  
collaborazione con l’insegnante di sostegno  a:  
 

- Elaborare il Piano Educativo Individualizzato (PEI/PIS), secondo la specifica modulistica e tutta la 
documentazione richiesta; 

- presentare alla famiglia, in un incontro dedicato, gli obiettivi prioritari per una presa visione degli 
stessi e condividerne gli intenti educativi e didattici;  

- partecipare agli incontri del Gruppo di Lavoro per l’Handicap operativo  specifico per l’alunno 
(GLHO) insieme all’equipe medica, ai servizi sociali e ad eventuali educatori dell’alunno; 

- condividere e firmare il PDF con tutto il GLHO, verificando periodicamente il raggiungimento degli 
obiettivi previsti e eventuali adattamenti del piano; 

-  fornire informazioni ai genitori circa le attività e le competenze disciplinari acquisite dall’alunno 
senza rimandare il colloquio al solo docente di sostegno.  

 
Alunni con DSA  
 
Tutti i docenti, nelle cui classi sono presenti alunni con DSA certificati, sono tenuti a:  
 

- prendere attenta visione della normativa sui DSA;  

- predisporre o rinnovare, se già presente, il Piano Didattico Personalizzato (PDP) sulla base delle 
indicazioni che verranno fornite dagli specialisti che seguono l’alunno/a;  

- condividere il PDP con la famiglia dell’alunno/a;  

- firmare il PDP, farlo firmare ai genitori dell’alunno/a e depositarlo agli atti, verificando 
periodicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti e eventuali adattamenti del piano.  

 
Alunni con BES ( con  specifica certificazione)  
 
Tutti i docenti, nelle cui classi sono presenti alunni con BES per i quali è stata prodotta una 
certificazione medica, sono tenuti a:  
 

- predisporre o rinnovare, se già presente, il Piano Didattico Personalizzato (PDP) sulla base delle 
indicazioni che verranno fornite dagli specialisti che seguono l’alunno richiamando sinteticamente 
nel documento la tipologia di disturbo segnalata dagli specialisti;  

-  condividere il PDP con la famiglia dell’alunno/a;  

-  firmare il PDP, farlo firmare ai genitori dell’alunno/a e depositarlo agli atti, verificando 
periodicamente il  raggiungimento degli obiettivi previsti e eventuali adattamenti del piano.  

 
 
Alunni con BES (in seguito ad una valutazione del consiglio di classe o team docente) 
 
Tutti i docenti, nella cui classe sono presenti alunni che, pur in assenza di una problematica certificata 
o diagnosticata, presentano svantaggi tali da richiedere, anche per un periodo circoscritto, 
un’attenzione particolare ed una didattica personalizzata, sono tenuti ad identificare, attraverso la 
compilazione di  una specifica griglia di osservazione, bisogni speciali a carico dei suddetti alunni. 
I docenti sono tenuti a: 

- depositare agli atti la suddetta griglia compilata;  



 
 

- predisporre  il Piano Didattico Personalizzato (PDP) sulla base delle indicazioni condivise; 

- condividere il PDP con la famiglia dell’alunno/a;  

- firmare il PDP, farlo firmare ai genitori dell’alunno/a e depositarlo agli atti, verificando 
periodicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti e eventuali adattamenti del piano.  

 
Alunni con BES (derivante da disagio-relazionale-culturale segnalati dai servizi sociali) 
 
Tutti i docenti, nelle cui classi sono presenti alunni con disagio socio-relazionale-culturale (svantaggio 
socio-economico, linguistico, culturale per difficoltà derivanti da segnalazioni dei servizi)  sono tenuti a : 

- predisporre il Piano Didattico Personalizzato Integrato (PDPI) sulla base anche delle indicazioni 
che potranno essere fornite  da eventuali figure di riferimento delle diverse agenzie formali del 
territorio ( ASL, Comune… )  che seguono l’alunno;  

- condividere il PDPI con la famiglia dell’alunno/a;  

- firmare il PDPI e farlo firmare ai genitori dell’alunno/a e depositarlo agli atti, verificando 
periodicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti e eventuali adattamenti del piano. 

 
Alunni con BES per svantaggio linguistico in fase di prima o seconda alfabetizzazione 
(alunni stranieri) 
 

Tutti i docenti, nelle cui classi sono presenti alunni stranieri in fase di alfabetizzazione in sede di 
consiglio di classe o team docenti, sono tenuti alla compilazione del PDP per alunni stranieri: 
In particolare sono tenuti a: 
 

-  predisporre il Piano Didattico Personalizzato (PDP) sulla base delle indicazioni condivise dai 
docenti;  

-  condividere il PDP con la famiglia dell’alunno/a;  

-  firmare il PDP, farlo firmare ai genitori dell’alunno/a e depositarlo agli atti, verificando 
periodicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti e eventuali adattamenti del piano.  
 

B) STRUMENTI PER L’INCLUSIONE SECONDO IL DECRETO L.GVO N. 66  DEL 13 APRILE 2017 
 
IL P.E.I. (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO) 
 
Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal Decreto 
Legislativo 66/2017:  
a) e' elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei 
genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità', delle figure professionali specifiche interne 
ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità' 
nonché' con il supporto dell'unità' di valutazione multidisciplinare;  
b) tiene conto della certificazione di disabilità' e del Profilo di funzionamento;  
c) individua strumenti, strategie e modalità' per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 
dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 
dell'orientamento e delle autonomie;  
d) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto 
individuale dell’alunno; 
e) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è' 
aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel 
passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è' assicurata 
l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;  
f) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento 
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.  
 
PIANO PER L’INCLUSIONE: 
Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, 
predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità' per l'utilizzo coordinato delle risorse, 
compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento 
nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione 
scolastica.  
 



 
 

GRUPPI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA:  
Presso ciascuna istituzione scolastica é istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI).  
Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA,  
nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. 
Il gruppo é nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei 
docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i 
consigli di classe nell'attuazione dei PEI.  
 
C) MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA 

 
Una serie di adempimenti, quali la formulazione e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e 
del P.E.I. previsti dalla legge 104/92 e integrati dal Decreto L.gvo n. 66/2017, richiedono la 
partecipazione delle  famiglie. 
Una sempre più ampia partecipazione delle famiglie al sistema di istruzione caratterizza gli 
orientamenti normativi degli ultimi anni, dall’istituzione del Forum nazionale delle associazioni dei 
genitori della scuola, previsto dal D.P.R. 576/96 al rilievo posto dalla legge n. 53/2003 circa la 
collaborazione fra scuola e famiglia e successive integrazioni. 
La famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la continuità fra 
educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta 
inclusione scolastica dell’alunno con disabilità.  
È indispensabile che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una logica di supporto 
alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno con disabilità. 
 
D) RISORSE PROFESSIONALI INTERNE ED ESTERNE COINVOLTE 
 
Una scuola inclusiva richiede una corresponsabilità educativa diffusa, competenze didattiche adeguate 
ad impostare una fruttuosa relazione anche con alunni con disabilità. 
L’intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili cognitivi, a 
gestire in modo alternativo le attività d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti adottando 
materiali e strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. 
Conseguentemente il Collegio dei docenti inserisce nel P.T.O.F. la scelta inclusiva dell’Istituzione 
scolastica, indicando le prassi didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione (gruppi di livello 
eterogenei, apprendimento cooperativo, ecc.). 
I Consigli di classe/team docenti realizzano il coordinamento delle attività didattiche, la preparazione 
del materiale e tutto ciò che può consentire all’alunno disabile, sulla base dei suoi bisogni e delle sue 
necessità, di esercitare il suo diritto allo studio attraverso la partecipazione piena allo svolgimento della 
vita scolastica nella sua classe. 
Tutto ciò richiede il lavoro congiunto su più direzioni. 
Gli insegnanti all’interno della classe devono: prestare attenzione ai bisogni di ciascun alunno 
accettando la diversità presenti in ognuno come valore ed arricchimento per l’intera classe, favorire la 
strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive, adottare strategie 
e metodologie favorenti l’apprendimento (lavoro di gruppo e/o a coppie, apprendimento cooperativo, 
tutoring, apprendimento per scoperta, utilizzo di mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici, 
software e sussidi specifici). 
L’alunno infatti, a prescindere dalle sue capacità, potenzialità e limiti va reso protagonista del suo 
personale processo di apprendimento realizzabile attivando le individuali strategie di approccio al 
“sapere” nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento, facendo eventualmente ricorso alla 
metodologia dell’apprendimento cooperativo.  
Gli insegnanti di sostegno svolgono una funzione di coordinamento della rete di attività previste per 
l’effettivo raggiungimento dell’integrazione; sono contitolari sulle classi in cui operano con diritto di voto 
e dispongono di registri in cui sono annotati i nomi degli alunni delle rispettive classi. 
L’intera comunità scolastica deve essere coinvolta nel processo in questione: il docente di sostegno in 
una logica sistemica, oltre ad intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe, 
collabora con l’insegnante curriculare e con il Consiglio di classe in modo che l’iter formativo possa 
continuare anche in sua assenza. 
 
 
 
 
 



 
 

 

SEZIONE 4 – L’organizzazione 

 

4.1 Modello organizzativo 

 

Il modello organizzativo rende esplicito le scelte adottate in ragione delle risorse disponibili e 
dell’eventuale fabbisogno ritenuto fondamentale in relazione all’offerta formativa da realizzare nonché 
degli organismi a carattere collegiale e di gestione previsti a vari livelli della scuola.   

 

ORGANI COLLEGIALI 

 

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, 
interne  ed esterne alla scuola: docenti, studenti e genitori. Questi organismi a carattere collegiale sono 
previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto). 
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i 
genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. 

La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: 
– è consultiva e propositiva a livello di base (Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione); 
– è deliberativa ai livelli superiori (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto). 
 

- Consiglio di intersezione – Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna 
delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte 
del consiglio. 

 

- Consiglio di interclasse – Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna 
delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte 
del consiglio. 

 

- Consiglio di classe – Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e fino a quattro 
rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente 
parte del consiglio. 

 

 

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi 
organismi. E’ diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L’elezione nei Consigli di Classe, 
Interclasse, Intersezione si svolge annualmente; i genitori eletti si occupano dell’andamento generale 
della classe, formulano proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell’attività didattica, 
presentano proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprimono su eventuali progetti di 
sperimentazione.  

 

- Collegio docenti - Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’Istituto 
Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare 
esecuzione alle delibere del Collegio. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su 
convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni 
volta che vi siano decisioni importanti da prendere.  

 

- Consiglio d’istituto- Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: 
docenti, genitori, e personale amministrativo. 
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi 
organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di istituto 
si svolgono ogni triennio. 

 



 
 

 

PERSONALE DOCENTE 
 
Organico dell’autonomia 
La Legge 107/2015 si pone la finalità strategica di “dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni 
scolastiche”. 
In tale prospettiva, l’introduzione dell’organico dell’autonomia costituisce uno degli elementi più 
innovativi a servizio delle scuole, in quanto funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali emergenti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della scuola e ha lo 
scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità 
scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa. Infatti, come previsto 
dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono 
alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di 
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 
I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di pratiche che, guidata dal 
dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto 
delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le 
attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili. 
L'organico dell'autonomia quindi può essere utilizzato per far fronte alla complessità dei bisogni 
formativi degli studenti, alle esigenze e alle necessità didattiche e organizzative della scuola, tenuto 
conto anche delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM). 
Tale organico, considerato nella sua interezza, può e deve concorrere a favorire il raggiungimento degli 
obiettivi formativi ritenuti prioritari e l’inserimento di nuove azioni, rimodulando i percorsi didattici, 
utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, ampliando l'offerta formativa attraverso 
l’introduzione di insegnamenti opzionali, attuando una organizzazione flessibile, migliorando la qualità 
dell’inclusione, con particolare riferimento alle attività di sostegno rivolte agli allievi con disabilità, in 
modo da soddisfare i più diversi bisogni di formazione. Inoltre, poter disporre dei posti di 
potenziamento può favorire una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, 
l'apertura delle classi e l’articolazione delle stesse, gli scambi di docenza, la realizzazione della 
didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi, la sostenibilità 
delle sostituzioni per assenze brevi grazie all’utilizzo di tutto l’organico dell’autonomia. Per quanto 
concerne quest’ultimo aspetto, un utilizzo efficace e flessibile dell’organico dell’autonomia potrà 
consentire di conciliare le esigenze derivanti dalla necessità di assicurare la “copertura delle classi” per 
le sostituzioni per assenze brevi con l’opportunità di garantire continuità alle attività svolte nell’ambito 
del potenziamento. Infatti, così come previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni di questo 
Istituto i posti per le attività di potenziamento saranno orientati per l’attuazione delle seguenti attività: 

1. sostituzione docenti assenti; 
2. inclusione alunni con bisogni educativi speciali 
3. Laboratori inerenti ai campi di esperienza e/o alle educazioni/discipline 

 
 
Orario di servizio (docenza – attività funzionali all’insegnamento) L'orario di servizio è pari a:  
 

 25 ore per la scuola dell’infanzia  

 22 ore + 2 di programmazione per la scuola primaria 

 18 ore per la scuola secondaria di 1° grado.  
 
L’orario di docenza è integrato dagli impegni del Piano Annuale delle Attività, deliberato dal Collegio 
dei Docenti all’inizio di ogni anno scolastico, nonché da ogni altro impegno relativo alla funzione 
docente, come da CCNL vigente. 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

4.2 Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO E L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
Il Capo di istituto  
Il Capo di istituto, al quale è stata attribuita la qualifica dirigenziale, regolamentata dal Dlgs.59/1998, ha 
la legale rappresentanza di diritto sostanziale e processuale dell’istituzione scolastica e, nel rispetto 
degli organi collegiali, svolge funzioni di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 
umane e di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, rispondendo dei risultati.  Oltre ad avere la 
legale rappresentanza dell’istituzione scolastica, il Dirigente scolastico:  
 
a. presiede, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, al funzionamento generale della 
scuola, organizzando l’attività scolastica secondo criteri di efficacia ed efficienza ed assicurandone la 
gestione unitaria;  
b. adotta i provvedimenti di gestione delle risorse;  
c. è titolare delle relazioni sindacali interne;  
d. ai fini ed agli effetti delle normative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, costituisce datore 
di lavoro ed è tenuto ai conseguenti adempimenti;  
e. dirige e coordina l’ufficio di presidenza costituito dai collaboratori da lui prescelti e dai docenti 
affidatari delle funzioni strumentali.  
 
Il Capo di istituto riceve i docenti, gli alunni, i genitori ed ogni altro componente della comunità 
scolastica, preferibilmente su appuntamento.  
 
I Collaboratori del Capo di istituto  
Il Capo di istituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed 
amministrative, della collaborazione di uno o due docenti da lui individuati per l’esercizio di specifici 
compiti. E’ coadiuvato dal Direttore de servizi generali amministrativi, che sovrintende con autonomia 
operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi indicati, ai servizi 
amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. 
 
 

UFFICI AMMINISTRATIVI/PERSONALE ATA 
 

Il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali ed operative 
connesse alle attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il Dirigente, il 
Direttore dei S.G.A., i colleghi, il personale docente, i genitori degli alunni. 
I compiti del personale ATA sono costituiti: 
– dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza; 
– dagli incarichi specifici che, 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. 

 

Funzioni, compiti e mansioni degli assistenti amministrativi 

 Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica; 

la valorizzazione delle competenze del suddetto personale  è decisiva per l’efficienza e 

l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 

 Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso 

alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

 Collabora con i docenti  

 La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto 

esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo 

comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 

 Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio 

fa fede la firma nel registro del personale. 



 
 

 L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane. 

L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza.  

 Utilizza strategie necessarie alla risoluzione dei problemi posti dall’utenza e forme di 

comunicazione adeguate al ruolo ricoperto. 

  Ha il dovere di sviluppare capacità di ascolto attive al fine di dare risposte adeguate al 

problema posto. 

L’orario di apertura al pubblico è dalle ore 11:00 alle ore 13:00, tutti I giorni compreso il sabato e il 

Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
 I docenti sono tenuti a fornire periodicamente informazioni alle famiglie, secondo le modalità 
previste dalle norme contrattuali, su tutte le iniziative didattiche, ricreative, culturali, organizzate 
dalla scuola. Le relazioni devono essere caratterizzate da professionalità e correttezza. Non è 
consentito trattare casi personali al di fuori delle legittime sedi e in presenza di soggetti non 
legittimati. Le comunicazioni scritte riguardanti situazioni molto particolari che richiedono un 
colloquio con le famiglie devono essere portate a conoscenza della Presidenza. Gli interventi da 
parte della scuola non possono essere affidate alla libera iniziativa del singolo docente ma devono 
essere concordate a livello di Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe.  

 SCUOLA DELL’INFANZIA - Il rapporto scuola-famiglia si esplicita quotidianamente durante i 
momenti di contatto con i genitori, all’entrata e all’uscita degli alunni, per i casi di effettiva 
necessità e compatibilmente con gli obblighi di vigilanza. Informazioni periodiche 
sull’esperienza scolastica vengono trasmesse in modo formale durante i Consigli di 
Intersezione, le Assemblee, i colloqui individuali. Eventuali colloqui riservati possono essere 
richiesti dai genitori o disposti dai docenti di sezione e, se necessario, dalla Presidenza.  

 SCUOLA PRIMARIA - Il rapporto scuola-famiglia si esplicita durante i colloqui bimestrali. 
Informazioni periodiche sull’esperienza scolastica vengono trasmesse in modo formale 
durante i Consigli di Interclasse, le Assemblee, i colloqui individuali, nei momenti di 
consegna delle Schede di valutazione e attraverso il registro elettronico. Eventuali colloqui 
riservati possono essere richiesti dai genitori o disposti dai docenti e, se necessario, dalla 
Presidenza.  

 SCUOLA SECONDARIA - Il rapporto scuola-famiglia si esplicita attraverso una continua 
interazione tra scuola, insegnanti e genitori nell’ambito del ruolo proprio di ciascun attore. La 
scuola fornisce tutte le informazioni relative all’attività scolastica: orari, scioperi, assemblee 
e tutto ciò che concerne il funzionamento del servizio scolastico. L’insegnante comunica con 
la famiglia attraverso il registro elettronico; valuta in modo trasparente e tempestivo 
l’andamento didattico/disciplinare dello studente e ne dà comunicazione alle famiglie 
comprese le comunicazioni delle valutazioni. Il genitore controlla il registro elettronico e 
prende visione delle informazioni sull’andamento didattico/disciplinare dell’alunno, delle 
comunicazioni del Dirigente Scolastico e prenota i colloqui con i docenti oltre a partecipare 
all’attività collegiale della scuola insieme agli altri genitori (Assemblee e Consigli di classe).  
 

Gli avvisi e le comunicazioni diramate dalla Presidenza vengono trasmessi tramite sito web, registro 
elettronico  e sono pubblicati in “Albo Pretorio”.  
 

4.3 Reti e Convenzioni attivate 

 
I quattro istituti comprensivi del Comune di Capannori, da anni, collaborano cercando di offrire un 
servizio di qualità sul territorio. 
Ognuno di essi, mantenendo la propria identità, ha implementato competenze in ambiti specifici: dalla 
disabilità all’intercultura, dal disagio all’ambiente, ma sempre cercando di integrarsi e sostenersi a 
vicenda in un percorso di rete che ha coinvolto anche la realtà extrascolastica, in particolare 
l’Amministrazione che da sempre offre un supporto valido per la progettazione e l’attuazione del “Patto 
per la scuola Modello Capannori”.  



 
 

Si tratta di una risorsa preziosa, un luogo di ricerca-azione e uno spazio di cooperazione che ha come 
finalità quella di offrire al territorio della Piana di Capannori un servizio valido, integrato, variegato e 
attento alle esigenze di tutti e di ciascuno. 
L’Amministrazione Comunale incentiva e facilita la creazione di una rete sinergica tra Istituti 
Comprensivi, Istituzioni e tessuto associazionistico del volontariato, in modo da creare un’offerta di 
proposte socio-educative e pedagogiche, che mirano a rinsaldare sempre di più la comunità locale. 
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. 
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. 

 

 

4.4 Piano di formazione del personale docente 

 

La crescita del Paese e del suo capitale umano richiede un sistema educativo di qualità che guardi allo 
sviluppo professionale del personale della scuola, in coerenza con una rinnovata modalità di 
formazione, anche nell’ottica di un obiettivo strategico di respiro internazionale, ripreso e valorizzato 
dal MIUR nella prospettiva di una sempre più ampia attuazione dell’autonomia. 
La legge 107/2015 interviene a sostegno di questa politica proponendo una formazione del personale 
in servizio, obbligatoria, permanente e strutturale (comma 124). 
Una formazione quindi come sistema di opportunità di crescita per l’intera comunità. 
I principi che il Piano triennale ha considerato sottendono a: 
 
a) considerare la qualità dei percorsi formativi 
b) definire con chiarezza le priorità della formazione 
c) rispettare gli obiettivi di processo elencati nel RAV e declinati nelle azioni di miglioramento del PdM 

in coerenza con il PTOF  
 

Questo, nella convinzione che la formazione in servizio rappresenti un fattore decisivo per la 
qualificazione dell’Offerta Formativa del nostro Istituto e per la crescita professionale di quanti in esso 
operano. 
Il Piano triennale della formazione  del personale potrà essere modificato ed integrato annualmente, 
a seguito di attento monitoraggio e verifica.  
 
 

 

 

 

 

 



 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Piano individuale di sviluppo professionale in coerenza con i bisogni formativi dei docenti e 

dell’Istituto 

Riferimento legislativo Caratteristiche in sintesi 

 
ART. 1 comma 124 legge 107/2015 
“ nell’ambito degli adempimenti connessi alla 
funzione docente, la formazione è obbligatoria, 
permanente e strutturale…” 

 
- Obbligatorietà della formazione in servizio 
- Definizione di un Piano per la Formazione dei 
docenti stabilito a livello nazionale 
- Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa esplicitando i bisogni e le azioni 
formative 
- Carta elettronica del docente per la formazione 
- Individuazione di buone pratiche per la 
valorizzazione della professionalità docente 

 
Art. 1 comma 181 lettera b Legge 107/2015 
“ Introduzione di un sistema unitario e 
coordinato….” 

 

Flessibilità, adeguamento ai bisogni dell’istituto 
con l’attenzione al contesto territoriale, 
promozione delle reti di scuole , gruppi di docenti 
esperti per attivare percorsi innovativi   

 
 
 

OBIETTIVI 
 

ESITI ATTESI 
 

 
-Valorizzare la professionalità; 
 
-Creare prospettive di sviluppo della 
professionalità; 
 
-Documentare competenze  (Portfolio.); 
 
-Creare opportunità di innovazione per le 
scuole. 

 
-Crescita professionale del singolo o del 
gruppo; 
 
-Assegnazione di incarichi specifici al docente; 
 
-Riconoscimento di meriti e assegnazione di 
incarichi; 
 
- Innovazione permanente e condivisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

LE AREE  DI  INTERVENTO 

  

Aree di intervento per il 
piano individuale di sviluppo 

professionale 

Area di intervento per il 
raggiungimento delle 

competenze essenziali per il 
buon funzionamento dell’Istituto 

Azioni 

Area delle competenze 
didattiche: 
 
 
relative all’insegnamento 

Competenze di sistema: 
 

✓ Autonomia didattica e 
organizzativa; 

✓ Valutazione e miglioramento; 

✓ Didattica per competenze e 
innovazione metodologica. 

✓ Progettazione per competenze; 

✓ Analisi sistematica dei risultati 
delle prove Invalsi; 

✓ Digitalizzazione della 
documentazione (registro, 
scheda di valutazione..); 

✓ Sviluppo e sperimentazione di 
didattica disciplinare innovativa; 

✓ Miglioramento delle competenze 
linguistiche e logico – 
matematiche. 

Area competenze organizzative: 
 
 
relative alla partecipazione 
scolastica 

Competenze per il 21mo secolo: 
 

✓ Lingue straniere; 

✓ Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento; 

✓ Scuola e lavoro. 

✓ Partenariati europei 

✓ Certificazioni europee delle 
competenze linguistiche 
degli studenti 

✓ Gemellaggio  

✓ Adeguamento delle reti 
scolastiche e incremento 
degli strumenti digitali  

✓ Attivazioni di laboratori per 
l’applicazione delle nuove 
tecnologie negli ambienti 
digitali. 

Area competenze professionali: 
 
relative alla propria formazione 

Competenze per una scuola 
inclusiva: 
 

✓ Integrazione, competenze di 
cittadinanza; 

✓ Inclusione e disabilità; 

✓ Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile. 

✓ Percorso formativo e 
protocolli Bes/Dsa; 

✓ Iniziative per la prevenzione 
al bullismo; 

✓ Iniziative per prevenzione 
della   dispersione 
scolastica; 

✓ Iniziative a favore 
dell’integrazione per gli alunni 
con svantaggio socio-
culturale-linguistico; 

✓ Miglioramento delle 
competenze sociali e civiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL PIANO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE 
 

La formazione è organizzata in Unità formative. 
Le Unità Formative saranno programmate e attuate su base triennale e dovranno essere coerenti con il 
Piano Nazionale e con i Piani Formativi d’Istituto. 
Le unità possono essere promosse e attestate (art 1 L.107/2015) : 
- dalla scuola 
- dalle reti di scuole 
- dall’amministrazione 
- dalle Università e dai consorzi universitari 
- da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con  il Piano di Formazione della scuola. 
 
La scuola  promuove  diverse  Unità Formative in coerenza con i bisogni formativi dei docenti , 
dell’Istituto e del Piano di Miglioramento . 

 
 

 

4.5 Piano di formazione del personale ATA 

 

Il Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA) può partecipare in base alle esigenze di 
funzionamento del servizio, a iniziative di aggiornamento organizzate dall’Amministrazione, dalle 
università o da enti accreditati.  
L’aggiornamento punta a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le esigenze 
poste dall’autonomia scolastica. 
La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene per le ore necessarie a svolgere il processo 
formativo, dando priorità all’attuazione dei profili professionali. 
In quest’ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche 
del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione (articoli 63 e 64 del CCNL 
2007). 
Il sistema di formazione del personale ATA previsto dall’articolo 44 del CCNL 1998-2001 sottoscritto il 
31 agosto 2009, è articolato su quattro tipologie di percorsi formativi:  
 aggiornamento 

 formazione specialistica 

 formazione finalizzata alla mobilità all’interno dell’area 

 formazione finalizzata al passaggio ad area superiore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

SEZIONE 5 – Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione  

 

Tre passaggi ed uno spazio aperto 

 

 

 

La descrizione dei paragrafi successivi è in fase di elaborazione a cura del nucleo interno di 
valutazione ( NIV ) con lo scopo di individuare i gli strumenti adeguati per una valutazione interna ed 
esterna prevista, secondo le disposizioni vigenti, entro dicembre 2019. 

 

 

I risultati raggiunti La contestualizzazione
  

Il coinvolgimento di 
comunità e territorio 

Lo spazio aperto 
Bilancio Sociale 

volontario 


