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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA

Il Piano triennale dell’offerta formativa nella sua complessità ed unitarietà, definito ai sensi di 
quanto previsto dalla L 13 luglio 2015, n.107 recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, è il 
documento fondamentale attraverso il quale ogni scuola dichiara la propria identità culturale 
e progettuale, offrendo alle famiglie degli alunni un importante strumento di conoscenza 
della propria offerta formativa. In tale ambito l’istituzione scolastica definisce la propria 
progettualità 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. Il PTOF è inoltre il mezzo attraverso il quale si armonizzano gli interventi 
educativi, didattici e gestionali della scuola stessa, sulla base della Costituzione Italiana e delle 
Indicazioni Nazionali. La dimensione triennale del PTOF rende necessario mantenere due 
piani di lavoro tra loro intrecciati. L’uno è destinato ad illustrare l’offerta formativa a breve 
termine e, in un certo senso, fotografare l’esistente. L’altro è orientato a disegnare lo scenario 
futuro, l’identità dell’Istituto auspicata al termine del triennio di riferimento, nonché i processi 
di miglioramento continuo che si intendono realizzare. Se il primo comunica alle famiglie lo 
status della scuola, 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 una 
anticipazione dei traguardi che si vogliono raggiungere, ossia una proiezione verso il futuro. Il 
PTOF si configura quindi come un documento dinamico, che definisce un orientamento e una 
direzione, disegna un percorso evolutivo dell’istituzione scolastica. Il Piano triennale 
dell’Offerta Formativa si sviluppa in stretta correlazione e coerenza anche con le risultanze del 
Rapporto di Autovalutazione di Istituto, con particolare riguardo alle priorità individuate, 
espresse nei traguardi a lungo termine 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. Il PTOF comprende in sintesi l’analisi dei 
bisogni del territorio, la descrizione dell’utenza dell’Istituto, le azioni della scuola in risposta ai 
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bisogni individuati, la descrizione degli obiettivi generali e specifici di apprendimento e tiene 
conto degli eventuali pareri e proposte formulate dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi 
dei genitori. 
 

OBIETTIVI DEL PTOF
 
Quanto sopra definisce la cornice concettuale entro la quale sono stati individuati i seguenti 
obiettivi:
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.
 

ANALISI DEL CONTESTO E 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, 
dalle 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 interamente 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' attivitàdidattica e del relativo processo di apprendimento è garantita attraverso 
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una capillare e omogenea attività di progettazione curricolare. 
L’ampliamento dell’offerta formativa prevede 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 opera in rete con gli altri Istituti 
comprensivi del territorio e partecipa attivamente con le varie associazioni presenti, con 
l’intento di intercettare le istanze educative e formative dell’utenza di riferimento e 
concorrere alla promozione e valorizzazione delle tradizioni locali. 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 al proprio bacino di utenza.
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 sono in 
linea o di livello superiore rispetto all’abilitazione richiesta per l’insegnamento per l’ordine di 
appartenenza, si riscontrano titoli specifici posseduti dal personale in servizio, master e corsi 
di apprendimento di varia natura. La qualità dell’attività didattica e del relativo processo di 
apprendimento è garantita attraverso una capillare e omogenea 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, nonché strategie e nuovi approcci 
metodologici, 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 gli studenti, con particolare 
attenzione al supporto di 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 responsabilizzazione condivisa, perno di una comunità educante. 
L’Istituto   presenta una popolazione scolastica in cui sono presenti anche alunni stranieri di 
prima e seconda generazione; alunni con bisogni educativi speciali; alunni provenienti da 
famiglie svantaggiate. Si evidenzia quindi 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 
sulle discipline, offrendo in modo trasversale quelle competenze 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 alunni garantendo l’orientamento 
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consapevole degli stessi per la prosecuzione degli studi e le scelte lavorative future. La scuola, 
pertanto, considerando sempre la pluralità di identità come risorsa, già a partire dalla 
formazione delle classi, si fa carico di promuovere il benessere scolastico attraverso le 
seguenti azioni:
• promuovere il successo scolastico e formativo di tutti e di ciascuno;  
• prevenire e contrastare la dispersione scolastica e la frequenza non assidua;
• prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, di bullismo e cyber-bullismo 
promuovendo azioni di informazione e formazione rivolte ai docenti, alunni e famiglie 
nell’intento di favorire l’educazione al rispetto reciproco. 
• Promuovere forme di accoglienza interculturale degli alunni stranieri attivando idonei 
protocolli e percorsi formativi volti all’apertura, alla scoperta della ricchezza dell’alterità e al 
rispetto dell’altro. 
•    Attivare sportelli di ascolto psicologico rivolti al personale scolastico, alunni e famiglie. 
•    Promuovere attività e percorsi che diventino per gli alunni passioni da coltivare. 
• Promuovere sempre più frequenti incontri tra scuola e famiglia rafforzando il patto di 
corresponsabilità educativa e del coordinamento con i servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore. 
• Curare la qualità dei rapporti interpersonali all’interno della comunità educante 
promuovendo relazioni sane improntate al rispetto e alla gentilezza. 
 
Le scuole appartenenti al nostro Istituto Comprensivo sono inserite in arre diverse di cui:
 

TRE SCUOLE DELL’INFANZIA

Plesso  Sez. Orario complessivo Orario funzionamento

Camigliano 4 40 con mensa Dal lunedì al venerdì 08.00-16.00

Borgonuovo 3 40 con mensa Dal lunedì al venerdì 08.00-16.00

Lappato 2 40 con mensa Dal lunedì al venerdì 08.00-16.00

CINQUE SCUOLE PRIMARIE

Plesso classi Orario complessivo Orario funzionamento

Camigliano 8 40 T.P. con mensa Tempo pieno
Dal lunedì al venerdì 08.10-16.10

Gragnano 5 30 con mensa Lunedì-mercoledì-giovedì 08.20-
15.30
Martedì e venerdì 08.20-12.35

Lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì San Colombano 5 28 con mensa
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08.10-13.10
Martedì 08.10-16.10

Segromigno 
Monte

5 30 con mensa Lunedì e mercoledì 08.10-12.30
Martedì-giovedì e venerdì 08.15-
15.25

Segromigno 
Piano

5 27 senza mensa Dal lunedì al sabato 08.00-12.30

UNA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Plesso classi Orario complessivo Orario funzionamento

Camigliano 13 30 t.n. Dal lunedì al venerdì 07.50-13.50
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

IDENTITA’ E  FINALITA’ 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. 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. La scuola, insieme alla famiglia, 
costituisce 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). 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)

VISION E MISSION

“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/a 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 
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all’art. 21 della Legge n.59/1997 e successive modificazioni.
 
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, contrastando le diseguaglianze 
socio-culturali e garantendo pari opportunità al successo formativo di ciascun alunno/a. 
-Promuovere attività di potenziamento per incentivare e sostenere la valorizzazione del 
merito degli alunni.
-Implementare le competenze chiave Europee, educando al rispetto delle regole di 
convivenza civile, al fine di favorire lo sviluppo globale della personalità degli alunni/e.
-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. 

-    Promuovere azioni per migliorare e sviluppare le competenze digitali di alunni e personale 
scolastico potenziando in particolare la formazione relativa alla didattica digitale e inclusiva 
per gli alunni BES.

-Implementare gli strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la circolarità delle 
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. 
 -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.         

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI DAL RAV

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa si sviluppa in stretta correlazione e coerenza con le 
risultanze del Rapporto di Autovalutazione istituto, con particolare riguardo alle priorità 
individuate, concretizzate nei traguardi di lungo periodo a raggiungere grazie al 
perseguimento degli obiettivi di processo e alle azioni di miglioramento previste, al fine di 
orientare le proposte progettuali, potenziare la qualità dell’offerta formativa e degli 
apprendimenti ed impostare il nuovo Piano di miglioramento in base alle criticità rilevate. Il 
Piano di Miglioramento si configura quindi come un processo di pianificazione, di controllo e 
di potenziamento dell’Offerta Formativa per il raggiungimento dei traguardi connessi alle 
priorità del RAV e contiene i risultati elaborati dal Nucleo Interno di Valutazione (NIV).
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ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE PRIORITA’ N.1 DESCRIZIONE TRAGUARDO

Risultati scolastici Migliorare gli esiti degli 
alunni al termine del I ciclo 
di istruzione.

Aumentare la percentuale 
degli alunni collocati nelle 
fasce alte di punteggio 
all’esame di Stato. 

  AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO

   
 
 
 
 
 
Curricolo, progettazione e 
valutazione

·        Implementare 
l’adozione di modelli di 
progettazione per 
unità di competenze, 
coerenti con il 
curricolo per 
competenze 
disciplinari.

·        Utilizzare prove 
comuni e strumenti di 
verifica e valutazione 
condivisi al fine di 
migliorare le pratiche 
valutative.

   
 
Ambiente di apprendimento

·        Mettere a punto 
strategie didattiche 
innovative ed inclusive 
funzionali ad un 
apprendimento 
significativo.

   
Inclusione e differenziazione

·        Implementare ed 
ottimizzare iniziative 
per il recupero degli 
alunni in difficoltà e 
per il potenziamento 
delle eccellenze.

·        Creare occasioni di 
raccordo tra i vari 
ordini di scuola e di 

   
 
Continuità e orientamento
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confronto 
metodologico tra la 
scuola primaria e la 
secondaria di I° grado.

   
 
 
Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane

·        Implementare i 
percorsi di formazione 
per il personale 
docente sia per 
quanto riguarda le 
discipline di 
insegnamento sia per 
le metodologie 
innovative.

 

 

 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE PRIORITA’ N.2 DESCRIZIONE TRAGUARDO

Risultati a distanza Contribuire al successo 
formativo degli alunni nel 
passaggio dalla Scuola 
Secondaria di 1° a quella di 
II°.

Aumentare il numero degli 
alunni che seguono il 
consiglio orientativo 
considerando che il successo 
scolastico alla scuola 
secondaria di II° è 
strettamente connesso al 
rispetto del consiglio 
orientativo. 

  AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO

· Consolidare le 
esperienze di 
orientamento 
attraverso raccordi 
con le scuole del 
territorio.

   
 
 
 
 
Continuità e orientamento
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·        Armonizzare le scelte 
delle famiglie con il 
consiglio orientativo e 
monitorare gli esiti a 
distanza.

   
 
Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola.

·        Sviluppare 
pienamente il 
monitoraggio dei 
risultati degli studenti 
usciti dal I° ciclo al 
fine di rivedere le 
procedure valutative 
interne.

 

PRIORITA’ STRATEGICHE E PRORITA’ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

 

IL 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;  
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-    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. 

 
PROMOZIONE DEI PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE

 
Promuovere il sistema e il procedimento di autovalutazione e valutazione della nostra 
istituzione scolastica sulla base dei protocolli e delle scadenze date dal Sistema nazionale di 
valutazione (DPR n. 80/2013), ai fini del miglioramento continuo della qualità dell’offerta 
formativa e degli apprendimenti. Pianificare azioni di miglioramento dei risultati emersi. 
Implementare processi ed iniziative che promuovano la trasparenza quale strumento 
necessario per favorire la partecipazione democratica degli stakeholders alla vita della scuola. 
Creare strumenti di dialogo costante con la comunità di riferimento attivando con essa 
momenti di dialogo, confronto, partecipazione, collaborazione per garantire una effettiva 
accountability, trasparenza e condivisione dell’impegno delle risorse e dei risultati ottenuti, 
affinché la scuola possa riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri valori, obiettivi, 
missione e sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

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 inoltre i criteri per la valutazione delle competenze attese, impegnando 
l’Istituzione scolastica affinché ogni alunno/a 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, 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 nostra 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 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) https://iccamigliano.edu.it/patto-di-corresponsabilita/
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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.
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI
 

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, la distribuzione e i tempi delle discipline e delle attività.
 

Quadro orario settimanale minimo assegnato alle singole discipline di insegnamento 

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 8 7 6 6 6

Matematica 7 6 6 6 6

Ed. motoria 1 1 1 1 1

Arte e immagine 2 1 1 1 1

Scienze 1 1 1 1 1

Tecnologia 1 1 1 1 1

Area antropologica 2 4 4 4 4

Musica 1 1 1 1 1
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 Educazione Civica 1 1 1 1 1

Totale  27 27 27 27 27

 
 

 

Quadro orario settimanale assegnato alle singole discipline d’insegnamento

Scuola Secondaria di I grado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI ATTIVATI
 

CURRICOLO DI ISTITUTO

 
A seguito di quanto disposto nelle Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola 

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 immagine 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
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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), Il nostro Istituto ha elaborato un 
curricolo verticale per competenze disciplinari, allo 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, agli ambiti della Scuola Primaria e 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 in abilità e 
conoscenze, secondo i criteri della verticalità e dello sviluppo generativo; questo, al termine 
della classe terza e quinta Primaria e della classe terza della Scuola Secondaria di primo 
grado. 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 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 pubblicato sul sito di Istituto. 

https://iccamigliano.edu.it/wpcontent/uploads/2020/10/CURRICOLO_VERTICALE_COMPLETO-
3.pdf
 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’I.C.di Camigliano nasce 
dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 che nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 ha 
determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a 
distanza, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 
2020. Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata è inoltre ispirato al D.M. 7 agosto 
2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. Per quanto detto, qualora 
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le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una nuova 
sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata è reso operativo in tutte le classi dell’Istituto, prendendo in particolare 
considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con bisogni educativi speciali, 
per i quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie. La progettazione 
dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla modalità a distanza attraverso 
scelte condivise dal Collegio dei docenti, tenendo conto del contesto, assicurando la 
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, adottando metodologie 
che siano fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, e 
garantendo omogeneità dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica, nel rispetto dei 
traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni Nazionali per i diversi 
percorsi di studio, oltre che degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo 
d’istituto. Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti e dai consigli 
di classe in modo da individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, 
gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli 
alunni, anche nell’eventualità di un ricorso a modalità didattiche a distanza, al centro del 
processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità. Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire 
pienamente quanto avviene in presenza all’interno di una classe, gli ambienti di 
apprendimento digitali abitati dai docenti e dagli alunni, permettono la costruzione ragionata 
e guidata del sapere attraverso una concreta interazione di tutti i protagonisti del processo 
educativo, mantenendo, a prescindere dal mezzo, il fine e i principi. 
Per qualsiasi riferimento si rinvia al Piano DDI di Istituto.

https://iccamigliano.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Piano-scuola-per-la-didattica-
digitale
 
 

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 e di ciascuno e la prevenzione della 
dispersione scolastica tramite strategie e percorsi personalizzati. Tutto questo nella 
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consapevolezza che l’inclusione debba rappresentare un processo all’interno del quale ogni 
alunno/a 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). 
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, la 
programmazione delle attività è 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. 
Il PAI secondo la C.M. 8//2013 o PPI secondo il D.Lgs. 66/2017, è uno strumento teso ad 
accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e trasversalità dei 
processi inclusivi, in relazione alla qualità dei risultati educativi, per creare un contesto 
educante, all'interno del quale realizzare concretamente la scuola «per tutti e per ciascuno». 

https://iccamigliano.edu.it/wp-content/uploads/2021/06/Modello-PAI.-Camigliano
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
 

Il DPR n.275/99, le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, il Decreto Legislativo n.62 del 13 
aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 
ciclo ed esami di Stato - definiscono i principi generali, l’oggetto e la finalità della valutazione e 
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della certificazione.
In particolare, l’ O.M n° 172 del 4 dicembre 2020, le Linee guida allegate all’OM n° 172 del 4 
dicembre 2020, la Nota di accompagnamento n° 2158 del 4 dicembre 2020, indicano le nuove 
modalità di valutazione degli apprendimenti nella Scuola Primaria, determinando le nuove 
procedure di formulazione della valutazione periodica e finale, per ciascuna delle discipline di 
studio, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 
degli apprendimenti per gli alunni.
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, infatti, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti nella Scuola Primaria, è espressa, per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica 
di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione 
del miglioramento degli apprendimenti”.
Rimangono invariate le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della 
religione cattolica o dell’attività alternativa.
Nel rispetto di quanto disposto dalle Linee guida allegate all’OM n.172, il Collegio docenti della 
Scuola Primaria ha elaborato una rubrica di valutazione per discipline al fine di definire il 
giudizio descrittivo articolato come ulteriore elemento di valutazione descrittiva nel 
documento per la valutazione periodica e finale. 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. 
Assume una funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 
stimolo al miglioramento continuo. Essa 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, nonchè 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 per la Scuola Secondaria di primo grado prevede i 
descrittori del voto numerico, la rubrica valutativa del comportamento prevede i descrittori 
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del giudizio sintetico riportato sulla scheda di valutazione, tale giudizio sarà attribuito 
dall’intero Consiglio di classe 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, tenendo conto di come le competenze evolvono 
nel tempo, diventano così uno strumento condiviso per praticare una valutazione efficace 
nell’ottica del miglioramento degli apprendimenti e un valido elemento di informazione per la 
redazione delle Certificazioni al termine del percorso scolastico. 
Si ritiene infatti necessario 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.
https://iccamigliano.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/Protocollo-valutazione-01_08_2021-.pdf

 
 

PROGETTI  DI  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
 

 
Si attivano iniziative di miglioramento dell’Offerta Formativa 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.

 
 

AREE OFFERTA FORMATIVA           PROGETTI AMPLIAMENTO O.F.

 
 
 

      INCLUSIONE

-      Progetto benessere:

 

-      Sportello d’ascolto

-      Progetto Recupero e potenziamento

-      Protocollo prevenzione bullismo/cyberbullismo

 

-      Un giardino su misura (Primaria Tempo pieno)
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-       Progetto Sport (Primaria-Secondaria)

 

-      Progetto Scuola Attiva Kids - MI           Sport e 

Salute S.p.A. (Primaria)

 

-      Progetto Ambiente “Noi e l’ambiente-W la 

Natura “ (Primaria San Colombano)

 
 

            CONTINUITA’ E 
 
          ORIENTAMENTO

-       Progetto Metodo Venturelli 

     “Dal segno al gesto” (Infanzia)
 
-    Progetto Metodo Venturelli 
     “Il gesto grafico” (Primaria)
 
-    Progetto lingua L2 L3 (Secondaria1°grado)
 
-    Progetto Erasmus  (Secondaria1°grado)
 
-   Progetto Orientamento  
    Risultati a distanza  (Secondaria1°grado)
 

-       Progetto Pon “Apprendimento e Socialità” 

(Primaria-Secondaria)
 
 -   Didattica STEM  
     “Explorer and Opportunity”
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE
 

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). 
 
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.
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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.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i 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.
 

ORGANIZZAZIONE PLESSI

Nelle SCHEDE DI PLESSO (https://iccamigliano.edu.it/plessi/) vengono presentate le 9 scuole 
dell’Istituto Comprensivo, descrivendone i territori di inserimento, le risorse umane, le risorse 
strutturali, le risorse esterne, l’organizzazione delle classi, gli orari specifici di funzionamento 
le proposte educative e i progetti attuati.
Dall’anno scolastico 2019-2020 sono allegati anche i Piani Organizzativi AntiCovid.
 

  AUTONOMIA SCOLASTICA 
 

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 
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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 consente 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 e del personale Covid (negli anni scolastici in cui è previsto), 
vengono orientati nell’attuazione delle seguenti attività: 
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1.         sostituzione docenti assenti;  
 
2.         inclusione alunni con bisogni educativi speciali; 
 
3.         laboratori inerenti ai campi di esperienza e/o alle discipline.
 
Personale Covid: risorse di organico integrato, funzionale al potenziamento degli 
apprendimenti  e alla necessità di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche in 
presenza e in sicurezza a seguito delle esigenze legate alle norme anti-Covid.
 
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.
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO
 
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 e di sviluppo educativo e 
culturale 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 le priorità e gli obiettivi di processo definiti 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 
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quanti in esso operano. 
Il Piano triennale della formazione del personale potrà essere modificato ed integrato 
annualmente, a seguito di attento monitoraggio e verifica. Per qualsiasi riferimento si 

rimanda al Piano per la formazione di Istituto 2022-2025.

La nostra istituzione scolastica si propone di organizzare, singolarmente o in rete, attività 
di formazione specifica per il personale docente e ATA, in materia di utilizzo delle nuove 
tecnologie relativamente alle diverse mansioni e professionalità (docenza, attività tecnica e 
amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al fine di non disperdere e potenziare 
ulteriormente le competenze acquisite dai docenti, nel corso del periodo di sospensione 
delle attività didattiche in presenza e dal personale ATA nel corso dei periodi di smart 
working secondo le diverse mansioni.
Le attività per la formazione del personale docente ed educativo, potranno riguardare le 
seguenti tematiche: 
            -  Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 
            -  Metodologie innovative per promuovere pratiche educative 
                inclusive
            -  Modelli di didattica interdisciplinare 
            -  Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di 
               metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 
               realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie multimediali.  
Per tutto il personale ATA:
            -  Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di 
                modelli di lavoro in team 
            -  Principi di base dell’architettura digitale della scuola
            -  Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in 
               relazione alla modalità di lavoro agile 
               (Assistenti amministrativi e tecnici).

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.
 https://iccamigliano.edu.it/home/piano-della-formazione/ 
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RAPPORTI CON L’UTENZA-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.
Ci si propone quindi di:
- favorire la stipula di convenzioni, accordi di rete, “patti educativi di comunità” con le 
istituzioni locali, le organizzazioni produttive e sociali, l’associazionismo, l’Università, il 
volontariato e il terzo settore, finalizzati, attraverso il rafforzamento della rete di 
collegamento con il territorio, al potenziamento dell’offerta didattica e formativa della scuola 
e ad una apertura sociale della scuola e delle sue componenti e, in particolare, educare gli 
alunni alle prerogative democratiche delle istituzioni; 
-promuovere iniziative che aprano la scuola ad un processo di internazionalizzazione 
rafforzando lo studio delle lingue straniere, attivando percorsi di educazione interculturale, 
promuovendo scambi internazionali (comunicazione, mobilità), valorizzando le diversità come 
arricchimento dell’identità stessa della scuola nel segno del pluralismo e multiculturalismo; 
-realizzare azioni di informazione e formazione rivolte alle famiglie nell’ intento di 
promuovere sempre più frequenti rapporti tra scuola e famiglia rafforzando il patto di 
corresponsabilità educativa per attivare un processo condiviso di educazione alla cittadinanza 
attiva ed incidere sulla qualità ed efficacia dei risultati scolastici;
promuovere attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi negli 
edifici scolastici nei periodi di sospensione dell’attività didattica in sinergia con gli enti locali; 
-potenziare la comunicazione innovativa, il miglioramento delle strategie e degli strumenti di 
comunicazione interna ed esterna attraverso processi di innovazione digitale;
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-proseguire nelle azioni di implementazione della dotazione tecnologica dell’Istituto 
Comprensivo, con il miglioramento della rete interna ai plessi, il rinnovo delle dotazioni 
tecnologiche delle aule e dei laboratori, anche grazie ai finanziamenti PON;

-monitorate le occasioni di finanziamento da fonti europee o nazionali e sviluppare 
competenze professionali capaci di elaborare proposte progettuali in grado di 
rispondere agli avvisi pubblici.

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA.pdf
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