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• INTRODUZIONE 
 

1.1 Che cos'è 
 

Il PTOF nella sua complessità ed unitarietà esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa, costituendo la cornice di riferimento per tutti i singoli progetti relativi ai vari segmenti 

del percorso formativo. 

Viene elaborato dal collegio dei docenti, in coerenza con gli assi di riferimento dello stesso, stabiliti 

mirando a favorire l'inserimento, l'integrazione, l'orientamento il superamento del disagio e la 

proporzione del successo scolastico. 

E' il risultato di una consapevole concertazione fra le componenti delle istituzioni scolastiche 

(dirigente scolastico, docenti, alunni, genitori) e fra queste e il territorio. 

E' strutturato in modo condiviso con gli altri istituti del Comune di Capannori in riferimento alle 4 

aree tematiche fondanti il Piano dell'Offerta Formativa di Istituto e tenendo conto delle Indicazioni 

ministeriali (Legge 107/ 2015) 

E' inoltre il mezzo attraverso il quale si armonizzano gli interventi educativi, didattici e gestionali 

della scuola stessa sulla base della Costituzione Italiana, delle indicazioni nazionali, nonché delle 

disposizioni normative della legge 13 Luglio 2015, n. 107. 
 
 
 



 
 

1.2 Obiettivi del PTOF 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale, attraverso una seria analisi iniziale, individua i punti di 

criticità dell’Istituzione Scolastica e progetta itinerari utili al miglioramento, rendendoli espliciti 

all’utenza . 

Il PTOF fa uscire la scuola dalla autoreferenzialità e le permette di spiegare quali percorsi intende 

adottare per migliorarsi. 

In sintesi attraverso il PTOF la Scuola: 
 

• Costruisce la sua identità; 

• Crea rapporti significativi fra scuola e territorio; 

• Offre opportunità di formazione e di apprendimento; 

• Garantisce un servizio educativo e didattico qualificato in base ai bisogni evidenziati; 

• Progetta itinerari e percorsi educativi in coerenza con le criticità individuate; 

• Evidenzia gli obiettivi, le modalità e i mezzi per attuarli; 

• Razionalizza le risorse disponibili in modo da ottenere i migliori risultati possibili. 
 
 
 

1.3 Il contesto socio – economico territoriale 
 

Le scuole dell'Istituto Comprensivo accolgono per la maggior parte alunni che provengono dalla 

zona nord del Comune di Capannori, in particolare dalle frazioni di Lammari, Marlia, Valgiano, 

Matraia. E' un territorio economicamente sviluppato in maniera diversificata e può assorbire forza 

lavoro manuale ed intellettiva diversamente qualificata. Si registra un consistente flusso migratorio, 

interno, ma soprattutto internazionale, che dà origine ad un tessuto sociale composito il quale 

richiede interventi appropriati per una migliore integrazione e per un più proficuo operato delle 

istituzioni scolastiche 
 
 

1.4 Risorse del territorio per ampliare l’offerta formativa 
 

Il territorio offre numerosi stimoli ed offerte provenienti da enti e da varie associazioni, con i quali 

la scuola intende instaurare: 

• Comune di Capannori 

• Provincia 

• Regione 

• Asl 

• Anffas 

• Università di Firenze 

• Biblioteca Comunale di Capannori 

• Biblioteca circoscrizionale di Camigliano 

• Associazioni culturali, ambientalistiche, rionali e sportive 

• Servizio Nazionale Civile (Progetto Aral) 

• Club Job Aclisociale 

• Consorzio di Bonifica del Bientina 

• Acque S.p.A. 

• A.S.C.I.T. 

• Ministero Beni e attività culturali 

• Aziende private 
 



1.5 Ambiti del R.A.V. : Rapporto di autovalutazione 2016 2019 

  

Il Piano triennale dell'offerta formativa si sviluppa in stretta correlazione e coerenza con il rapporto 

di Autovalutazione di istituto 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. 
 

 Popolazione scolastica 

 

Il contesto socioeconomico di provenienza degli alunni è medio. La percentuale di entrambi i 

genitori disoccupati si attesta ad un livello basso rispetto alla media regionale e nazionale. Non vi 

sono situazioni di studenti nomadi o provenienti da zone particolarmente svantaggiate. La 

percentuale della popolazione scolastica con cittadinanza non italiana è intorno all'11%. 

In questi ultimi anni il reddito delle famiglie è andato progressivamente riducendosi. 
 

 Territorio e capitale sociale 

 

Il territorio di pertinenza dell'Istituto è orograficamente disomogeneo, è interessante da un punto di 

vista ambientale (coltivazione di ulivi e vite, produzione di olio e vino), si presentano tipologia 

abitative, situazioni culturali, economiche e socio-ambientali diverse. Offre un patrimonio artistico 

di una certa rilevanza (ville, chiese, pievi, corti ecc.). Sono presenti numerose associazioni di 

volontariato, sportive, musicali che collaborano fattivamente con la scuola. L'ampliamento 

dell'offerta formativa si sviluppa in sinergia sia con l'Amministrazione comunale (Patto per la 

scuola) che con le associazioni del territorio. 
 
 

 Risorse economiche e sociali 
 

Strutturalmente tutti gli edifici dell'Istituto sono adeguati alle norme sulla sicurezza; sono tutti 

facilmente raggiungibili. Tutti i plessi sono forniti di apparecchiature informatiche donate da Enti, 

Fondazioni e dal Comune. Le risorse economiche disponibili sono provenienti in parte da: Stato, 

Contributo volontario delle famiglie, Enti locali, Associazioni, Fondazioni ed aziende presenti sul 

territorio. 

Tali risorse economiche concorrono, in maniera prioritaria, a migliorare l'Offerta Formativa della 

nostra scuola. 
 

 Risorse professionali 

 

La stabilità nella scuola del personale scolastico è abbastanza elevata. L'età degli insegnanti è media 

e le competenze professionali risultano medio-alte nei seguenti ambiti: linguistico, matematico 

informatico, teatrale, musicale e cinematografico, psicopedagogico e della sicurezza. 
 

 Risultati scolastici 

 

Nell'ottica della continuità, il nostro istituto lavora per uniformare il percorso scolastico rivolto ad 

alunni provenienti da scuole con diversa organizzazione e tipologia oraria. Nelle prove nazionali 

standardizzate l'Istituto raggiunge risultati superiori alla media nazionale per le classi della scuola 

primaria sia in italiano che in matematica. Anche per le classi della Scuola Secondaria l'Istituto 

raggiunge risultati superiori alla media nazionale anche se i risultati delle classi si discostano dalla 

media della scuola alcune in positivo altre in negativo. 
 
 

1.6 Organizzazione scolastica 



 

 N. 

ALUNNI 

N. B.E.S. N. 

DOCENTI 

N. DOC 

SOST. 

  H DSA DES SVA INT ALTRO   

Inf. 

Lammari 
118 6  0  0 0 0 1 14 3 

Inf. 

Marlia 
158 4  0  0 0 0 8 21 6 

Prim. 

Lammari 

 

245 4 2 1 0 7  3 23 7 

Prim. 

Marlia 
213  1  1 1 0 4 15 27 4 

Sec. I. Gr. 

Lammari 
369 8 38  0 11 0 6 36 4 

 
 
 

DENOMINAZIONE SCUOLA ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Infanzia “G. Rodari” di Lammari Da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 16. 

Infanzia “ C. Collodi” di Marlia Da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 16. 

Primaria “G. Mameli” di Lammari Da lunedì dalle 8.05 alle 16.05, dal martedì al 

venerdì dalle ore 8.05 alle ore 12.50. 

Primaria “A. Manzoni” di Marlia Tempo pieno: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 

alle ore 16.30. Tempo modulare: Martedì e 

venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30, gli altri giorni 

dalle 8.30 alle 12.50 

Scuola secondaria di primo Grado “L. 

Nottolini” di Lammari 

Da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

 
 
 

1.7 Organigramma 
 

D.S. : Nicola Preziuso 
 

Coordinatori di sede: 

Infanzia “G. Rodari” di Lammari: , Marcucci Tamara, Mossuto Stefania 

Infanzia “ C. Collodi” di Marlia: Paoli Monica, Simonetti Vania 

Primaria “G. Mameli” di Lammari: Ilaria Salvoni 

Primaria “A. Manzoni” di Marlia: Gabriella Fabbri, Granucci Lucia 

Scuola secondaria di primo Grado “L. Nottolini” di Lammari: Antonio Cipriani 

 

Collaboratori del DS: Antonio Cipriani (doc. vicario), Ilaria Salvoni 
 

Comitato di valutazione: Nicola Preziuso,  Regina Rocca, Cristina Cipriani, Rosanna Moncini, 

Giulio Sorgo,  Tina Centoni D.S. Istituto Comprensivo “Piaggia” Capannori . 
 

Funzioni strumentali: 

P.T.O.F. e formazione: Ilaria Salvoni 

Documentazione informatica: Sabrina Magnani, Marco Galliani 

Handicap, Bisogni Educativi Speciali: Monica Gaddini, Emanuela Panelli, Patrizia Quilici 

Scuola e territorio: Eleonora Nardozi,  Daniela Masotti (rapporti con il territorio, bullismo e 

intercultura), 

Continuità ed orientamento: Lisa Andreotti,  Regina Rocca  



 

Commissioni: 

Bullismo. Rocca, Chiara Matteelli, Dania Stanghellini,  Nieri, Panattoni, Cipriani Antonio, 

Luporini Maria, Frati Nicoletta 

Continuità: Rocca, Fabbri Gabriella, Taddeucci Simonetta, Belli, Toschi, Stanghellini Vincenza. 

Orario: Galliani Marco, Saettoni Alessandra 

Revisione PDP Mariani, Fedi, Vanelli, Stanghellini Vincenza. 

Copetenze anni PONTE:Vanelli marco, Fedi, Lorenzetti Giovanna, GuidoniCistiana. 

Rav./P.T.O.F=Piano di miglioramento. Panelli, Marcucci, Paterni, Cipriano.A:,Moncini,Magnani, 

Gaddini Salvoni ,Quilici 

 

Referenti dei progetti: 

Erasmus Plus: Gabriella Fabbri 

Patto modello Capannori: Panelli Emanuela, Salvoni Ilaria,Paterni Paola 

A.R.A.L.: Monica Gaddini, Patrizia Quilici, Ilaria Salvoni, Maria Scucchia 

M.I.R.I.A.M.: Daniela Masotti 

 

Psicopedagogiste: Patrizia Quilici, Michela Sevieri 

Referenti Archivio handicap: Panelli, Quilici ,Gaddini. 

Gruppo progetti PON: Luporini, Salvoni, Magnani, ,Moncini, Nardozi, Sodini, Guidotti, D'Olivo, 

Quilici, Pucci, Gaddini, Marcucci, ,Scano. 

 

Responsabile prevenzione e sicurezza di Istituto: Ing. Giulio Angeli  Studio Angeli 

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Monica Gaddini 

 

Medico competente: Dott.ssa Barbara Motroni 

 

Archivio H: Monica Gaddini, Emanuela Panelli, Patrizia Quilici 

 

Referente BES: Barbara Mariani 

Referente DSA: Andreotti lisa 

 

Dirigente dei Servizi Generale Amministrativi: Beatrice Tammone 

 

Assistenti Amministrative: Rosanna Simonetti (Ufficio Amministrativo), Francesca Iuglio e Cinzia 

Mazzolini (Ufficio del personale), Fiorella Andreoni, Mariangela Fanucchi (Ufficio didattica), 

Giovanna Giovannoni (Ufficio protocollo). 

 

 

2) FINALITA' 

 

 

2.1 Finalità generali definite a livello di Patto per la scuola e comuni ai 4 istituti 

I dirigenti, tenuto conto: 

• delle indicazioni del M.I.U.R,. 

• delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, 

• da quanto emerso dai rapporti attivati dai D.S. con il personale interno agli Istituti e con le 

diverse realtà Istituzionali, culturali ed economiche operanti sul territorio, 

• in attuazione del percorso individuato all’interno del Patto per la Scuola, 

• dalle risultanze del processo di autovalutazione esplicati nei R.A.V. 

 



definiscono i seguenti indirizzi per le attività degli istituti e delle scelte di gestione: 

• raccogliere le esperienze che si propongono di sviluppare la comunità locale in tutte le sue 

articolazioni: quella ambientale, quella relazionale, quella dei saperi e infine quella della 

partecipazione delle famiglie e del territorio al governo della scuola (Comunità Educante) 

• garantire l’efficacia del processo di accoglienza favorendo: La piena partecipazione alla vita 

scolastica, nel rispetto e applicazione della normativa sull’inclusione degli alunni BES e la 

piena integrazione delle culture consolidando le pratiche inclusive nei confronti dei bambini 

e dei ragazzi di cittadinanza non italiana (Inclusione) 

 

propongono una comune azione di miglioramento: lo sviluppo delle competenze sociali e civiche 

degli studenti a partire dalla scuola dell’infanzia 

 

individuano prioritariamente i seguenti campi di potenziamento 

• potenziamento umanistico, socioeconomico e per la legalità, 

• potenziamento linguistico, 

• potenziamento laboratoriale, 

 

di pari necessità risultano le altre aree di intervento: 

• potenziamento scientifico, 

• potenziamento artistico e musicale, 

• potenziamento motorio. 

 

 

2.2 Mission e finalità d'istituto 

La scuola si propone come luogo privilegiato per l'educazione e la formazione perseguendo i valori 

della solidarietà, della pace, della coscienza civile e della diversità intesa come arricchimento 

personale. Si fa riferimento prioritariamente al diritto inviolabile dell'alunno a ricevere 

un'educazione e un'istruzione adeguata alle esigenze del contesto sociale e culturale in linea con i 

principi affermati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e alle dichiarazioni internazionali dei 

diritti dei fanciulli. Tenendo presenti l'articolo 1, commi. 1-3, della L. 107 del 13 luglio 2015 si 

individuano le seguenti finalità: 

• accoglienza, integrazione e inclusione 

• sviluppo identità personale, culturale e sociale 

• innovazione didattica, metodologica e laboratoriale 

• prevenzione e contrasto a tutte le forme di discriminazione e bullismo 

• sviluppo e innalzamento dei livelli di istruzione e competenze 

• apertura al territorio 

 

 

3) OFFERTA FORMATIVA 

 

3.1 Obiettivi formativi prioritari 

Obiettivi prioritari desunti dall'art.1, com. 7 della L. 107 del 13 luglio 2015 non possono 

prescindere da quanto formulato nel Rapporto di autovalutazione di Istituto che prevede di 

sviluppare azioni sul piano motivazionale, relazionale e della legalità al fine di realizzare 

competenze sociali e di cittadinanza necessarie a garantire il successo formativo di tutti gli alunni. 

Le aree di intervento individuate in ordine di priorità sono: 

• potenziamento umanistico, socio economico e per la legalità (com.7, d, e, l, m) 

• potenziamento linguistico (com.7 a, p, q, r) 

• potenziamento laboratoriale (com 7 h, i, n, p, q, r) 

 

Di pari necessità risultano le altre aree di intervento: 



• potenziamento scientifico (com. 7 b, p, q) 

• potenziamento artistico e musicale (com. 7 c, f, p, q) 

• potenziamento motorio (com. 7 g, p, q). 

 

 

 

3.2 Obiettivi specifici dell'Istituto 

Le scuole dell’Istituto Comprensivo “Micheloni” operano con una costante attenzione ai bisogni 

degli alunni e alla continua valorizzazione dei patrimoni individuali, dei sentimenti, dei saperi e 

degli interessi dei ragazzi ed hanno come obiettivo principale promuovere lo sviluppo del 

bambino/ragazzo in tutte le sue componenti, il recupero degli svantaggi socio – culturali e 

l’accoglienza e prevenzione del disagio. Gli insegnanti seguiranno la programmazione relativa ai 

propri ambiti disciplinari integrando e sviluppando il normale curricolo attraverso varie attività 

inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Vengono definite le seguenti aree: 

 

Area 1 “Didattica”: Continuità, Orientamento, Valorizzazione del merito scolastico e dei talenti 

Ricerca e Innovazione didattica e tecnologica. 

• Prendere coscienza delle proprie capacità creative, cognitive, relazionali e motorie 

• potenziare le competenze di base linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e artistico-

musicali 

• stimolare il lavoro di gruppo per favorire l'interazione, l'ascolto e ampliare la capacità di 

comunicazione 

• organizzare attività di recupero e sostegno 

• attivare insegnamenti integrativi del curricolo per la valorizzazione del merito 

• attivare iniziative di continuità del processo educativo 

• promuovere azioni di orientamento 

 

Area 2 “Cittadinanza”: Intercultura, Legalità, Ambiente e Territorio, Sicurezza 

• integrare la scuola nel territorio valorizzando le molteplici risorse esistenti (Enti locali, 

Associazioni Culturali, società sportive, gruppi di volontariato) affinché essa assuma un ruolo 

più importante di promozione culturale e sociale 

• sviluppare la conoscenza di sé e degli altri 

• conoscere e valorizzare il proprio ambiente naturale e le sue risorse 

• stimolare i ragazzi a “darsi” norme di comportamento ambientali e a “riferirsi” ad esse 

• mantenere il valore e la memoria personale e storica del nostro territorio 

• sviluppare l'interesse verso realtà diverse dalla nostra e la conoscenza di usi e costumi di altri 

paesi 

• educare al valore della pace e al rispetto delle differenze nel rispetto delle regole condivise 

• sviluppare le competenze digitali degli studenti e avviare all'utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media anche al fine di prevenire episodi di cyber-bullismo 

• promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stessi, gli altri e 

l'ambiente per la prevenzione di fenomeni di prepotenza e bullismo 

• promuovere il benessere psicofisico e comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano 

 

Area 3 “BES/ INCLUSIONE”: Disabilità (L. 104) Disturbi Evolutivi Specifici (DSA, e altra 

tipologia) Svantaggio socio economico e linguistico-culturale) 

• Superare la disaffezione scolastica offrendo una pluralità di proposte 

• recuperare gli svantaggi valorizzando le capacità personali e peculiari di ogni alunno 

• garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo personalizzato, organico e completo 

• prevenire e contrastare la dispersione scolastica 

• attivare percorsi specifici per l'individuazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento 



• realizzare azioni specifiche per consentire gli apprendimenti degli alunni con BES 

• favorire l'inclusione e l'integrazione degli alunni diversamente abili anche con l'utilizzo di 

attività laboratoriali 

 

3.3 Modalità di organizzazione del tempo scuola 

Per le attività di flessibilità organizzativa e didattica di cui all'art. 86 del CCNL/2003 verrà garantita 

la quota oraria dell'80% alle discipline. Il restante 20% potrà essere destinato ad attività curriculari 

o no, svolte in orario scolastico: recupero e avanzamento, laboratori (ceramica, gastronomia, 

psicomotricità ecc.) o extra curriculari svolte anche al di fuori dell’orario scolastico: cineforum, 

studi di strumenti musicali come la chitarra, la batteria, la tastiera, il flauto, teatro, la certificazione 

esterna Trinity, gemellaggi, gruppo sportivo, giornalismo. 

 

4) RIFERIMENTI AL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 

 

Obiettivi prioritari 

 

Gli Obiettivi d'istituto e le azioni che saranno messe in atto sono coerenti con le finalità, i principi e 

gli strumenti previsti nella Legge 107/2015 (comm. 56, 59) e nel Piano Nazionale Scuola Digitale 

( D.M. N. 851 del 27 OTTOBRE 2015): 

• organizzare attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del Piano Nazionale 

della Scuola Digitale; 

• individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti di apprendimento 

integrati, biblioteche multimediali, ammodernamento di siti internet, etc.); 

• lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo 

dell’istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti. 

• diffondere la cultura digitale affinché ciascun operatore del mondo della scuola diventa egli 

stesso animatore digitale; 

• stimolare gli investimenti e il sostegno finanziario per le azioni formative dei docenti nel campo 

delle competenze digitali; 

• individuare le attrezzature e le strumentazioni più idonee al miglioramento del successo 

formativo degli alunni e al miglioramento dell'attività didattica 

• favorire lo scambio di informazioni in rete tra dirigenti, docenti e studenti e tra le istituzioni 

scolastiche. 

Il Decreto Ministeriale del 16 giugno 2015 n. 435, inoltre, destina risorse finalizzate a formare in 

ciascuna istituzione scolastica la figura di un animatore digitale che possa favorire il processo di 

digitalizzazione delle scuole nonché diffondere l'innovazione scolastica. 

 

 

 

5) AREA PROGETTUALE 

 

5.1 Progetti pluriennali significativi comuni agli istituti del patto 

 

Titolo progetto Breve descrizione Collaborazioni esterne 

Le vie della memoria Il progetto si propone di offrire 

agli studenti un percorso di 

riscoperta e valorizzazione dei 

luoghi della memoria del 

nostro territorio, finalizzato al 

recupero del patrimonio 

culturale e storico della nostra 

comunità 

Comune di Capannori, 

Università di Pisa 



Protocollo DSA Modalità e linee guida per 

accogliere gli alunni con DSA 

e favorire le relazioni della 

scuola con le relative famiglie 

 

 

 

 

5.2 Progetti caratterizzanti l'Istituto 

 

Titolo progetto Breve descrizione Collaborazioni esterne 

Prendi il bullo per le corna. # Percorso di alfabetizzazione 

emotiva e prevenzione del 

bullismo. 

 

 

 

Progetto accoglienza alunni 

stranieri. # 

Modalità e linee guida per 

accogliere gli alunni stranieri e 

favorire le relazioni della 

scuola con le relative famiglie 

 

Certificazione esterna Trinity 

Primarie e Secondaria 

Percorso di acquisizione di 

competenze linguistiche orali 

in lingua inglese per sostenere 

l'esame di certificazione con 

esperto esterno su modello di 

competenza linguistica 

europea 

 

Istituto Trinity – Londra 

Raccatta la carta Percorso di sensibilizzazione 

di alunni e famiglie al 

recupero sistematico della 

carta con attività didattiche 

correlate 

ASCIT 

Continuità Esperienze di continuità tra i 

vari ordini di scuola per 

agevolare il passaggio degli 

alunni da un segmento 

formativo al successivo 

 

 

Didattica inclusiva. # Esperienze laboratoriali tese a 

favorire l'inclusione e la 

didattica speciale 

 

Officina delle parole Somministrazione di test per 

l'individuazione precoce di 

probabili DSA e conseguenti 

indicazioni didattiche 

 

Sportello d'ascolto # Sportello d'ascolto per alunni, 

genitori, docenti per la scuola 

secondaria e di osservazione e 

analisi per la primaria e 

infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

5. 3 Progetti di Istituto relativi alle tre aree sopra indicate (Didattica, cittadinanza e BES) 



 

 

Area 1 didattica   

Titolo progetto, Plesso, Classi 

coinvolte 

Breve descrizione Collaborazioni esterne 

“Sport di classe”-  "Compagni 

di banco  Primaria Marlia 

classi prime e seconde 

classi 4A,5A,5B,5C 

Primaria Lammari 

classi prime e seconde 

classi 5A,5B, 

Attività e giochi motori per 

promuovere l'attività fisica e 

favorire i processi educativi e 

formativi 

CONI/MIUR 

“Il Pianeta di cioccolato”, 

Primaria Marlia, classe 1A 

Attraverso la narrazione e il 

gioco , il progetto accompagna  

i bambini alla scoperta del 

cacao e di come dalla sua 

pianta si ottiene il cioccolato . 

COOP 

E mangiarono tutti felici e 

contenti 

Primaria Lammari 1A1B 

Il progetto si propone di 

educare al gusto e a 

riconoscere i principi di 

un'alimentazione sana ed 

equilibrata 

COOP 

Kaos il principio del mondo 

Primaria Marlia 4A 

Il progetto accompagna la 

classe alla scoperta di alcune 

tra le storie più avvincenti 

tratte dalla mitologia classica 

sulle origini del mondo 

COOP 

Nessun uomo è un'isola 

Scuola Secondaria 3B 3F 

Attraverso attività 

partecipative il percorso si 

propone di riflettere su 

stereotipi e pregiudizi , 

incoraggiando a vedere il 

mondo con altri 

occhi,stimolandola 

consapevolezza di essere a 

tutti gli effetti cittadini 

interconnesi 

COOP 

Il primo meraviglioso 

spettacolo del mondo 

Integrazione e immigrazione 

sono argomenti trattati dal 

progetto per mostrare come 

molti popoli possono 

veramente vivere e vivono 

felici insieme 

Amnesty International 

Unicef 

Progetto Lettura – Infanzia 

Marlia, Primaria Lammari, 

Primaria Marlia, Secondaria di 

I gr. # 

Utilizzo sistematico delle 

biblioteche scolastiche dei vari 

plessi 

 

“Progetto Teatro”, Primaria 

Lammari, classi 5, Primaria 

Marlia classi 4A,4B,5B Scuola 

secondaria di I gr classi III # 

Sviluppo di competenze che 

aiutino l’alunno a 

comprendere gli altri. 

Promozione di linguaggi 

alternativi e espressione 

 



mimico - gestuale 

Musica nelle scuole 

Primaria Marlia classi quinte 

Il progetto si propone di 

fornire le basi teorico-pratiche 

di educazione musicale, 

sempre  da esperienze di 

gruppo e di tipo ludico  e con 

metodo costruttivo a partire 

dalle esperienze del bambino. 

Banda spettacolo “La 

campagnola 

Comune di Capannori 

Strumento: Tastiera elettronica 

chitarra ritmica”, Scuola 

secondaria di I gr 

Avviamento allo studio dello 

strumento musicale 

 

Concerti, Scuola secondaria di 

I gr. 

Realizzazione di concerti con 

l'orchestra di flauti dolci e coro 

“L. Nottolini” nel territorio 

 

Gemellaggio e stage 

linguistico, Scuola secondaria 

di I gr, classi 2° e 3° 

Scambio linguistico e culturale 

tra alunni italiani e francesi 

con reciproco scambio di 

ospitalità 

 

Erasmus plus “Bulding bridges with music” 

è il nuovo argomento che sarà 

sviluppato all’interno del 

gruppo di paesi partners con 

l’Italia: Germania, Polonia, 

Rep. Ceca, Spagna e  Grecia. 

Le attività che sono partite in 

questo anno scolastico, 

vedranno confrontarsi su tema 

della musica, veicolo di 

inclusione e conoscenza 

reciproca, le scuole primarie 

dei sei paesi. Il progetto 

prevede lo spostamento, oltre a 

due insegnanti, di 5 alunni che 

saranno scelti dalle classi 

quinte della Scuola Primaria 

“Manzoni” di Marlia.    

 

Hello! Imparando l'inglese...mi 

diverto”, 

 dell'infanzia di Marlia, 5 anni 

“Welcome English”, scuola 

dell'infanzia di Lammari, 5 

anni 

Primo approccio alla lingua 

inglese attraverso attività 

ludiche 

 

Laboratorio logico-matematico 

e delle parole 

Infanzia Lammari 

Il progetto ha l'obiettivo di 

creare un ambiente positivo 

che favorisca lo sviluppo della 

personalità e delle competenze 

di ciascun alunno e favorire la 

realizzazione di un curricolo 

verticale di matematica e lo 

sviluppo dell'ascolto, della 

produzione orale, 

dell'interazione fra lingua 

 



orale e lingua scritta. 

Laboratorio logico-linguistico 

Infanzia Marlia 

 

Rivolto ai bambini che 

frequentano l'ultimo anno della 

scuola dell''infanzia per 

stimolare la loro creatività e 

avvicinarli al codice scritto, 

alla lettura e ai concetti 

topologici. 

 

Laboratorio metafonologico: 

giochiamo con le parole 

Infanzia Marlia 

Si propone di insegnare al 

bambino di manipolare i suoni 

della propria lingua al fine di 

sviluppare una adeguata 

competenza linguistica. 

 

“Cantiamo in coro”, scuola 

dell'infanzia di Lammari # 

Laboratorio musicale per 

offrire ai bambini la possibilità 

di entrare i  relazione con gli 

altri attraverso un linguaggio 

che permette di vivere e di 

esprimere le proprie 

emozioni , in un ambiente 

educativo-didattico che 

promuove l'inclusione , la 

partecipazione di tutti e il 

superamento di conflitti 

 

Giostra musicale Junior 

InfanziaMarlia 

Il progetto si pone di utilizzare 

l'elemento musicale come 

canale primario di 

comunicazione di espressione 

di sé e di sviluppare 

l'apprendimento dei linguaggi 

espressivi . 

Associazione Culturale 

La Rondine 

Comune di Capannori 

Inner Peace class 

Primaria Lammari4A,4B,4C 

PrimariaMarlia 

1A,1B,1C,2A,3C,5A,5B,5C 

Lo scopo del progetto è dotare  

il bambino di uno 

strumento ,la meditazione, 

semplice ma efficace per 

affrontare le problematiche 

comuni ma diverse per ogni 

fascia d’età , sia direttamente 

legate all'ambito familiare che 

conseguentemente influiscono 

sull'attività scolastica dello 

studente. 

Ass. Inner Peace 

Comune di Capannori. 

Progetto robotica 

Primaria Lammari4A,4B.4C 

Avvio al pensiero 

computazionale e promozione 

del lavoro di gruppo. 

 

Recupero/Avanzamento 

Primaria Lammari 

Primaria Marlia 

Attività didattiche a piccoli 

gruppi per valorizzare i 

percorsi didattici individuali 

 

Accoglienza, scuola 

dell'infanzia di Marlia e di 

Lammari,. # 

Accoglienza dei nuovi 

bambini e reinserimento dei 

bambini già frequentanti 

 

Progetto accoglienza Far conoscere la scuola agli  



Scuola Secondaria alunni delle scuole primarie 

per facilitarne l'inserimento 

 

 

Recupero/Avanzamento 

Secondaria di 1° Grado 

 

 

 
 

Attività a classi aperte durante la 

settimana di passaggio dal primo 

al secondo quadrimestre con 

sosta nell’avanzamento didattico 

 

  

 

 

Area 2 Cittadinanza   

   

Dal silenzio alla voce 

Primaria Marlia 5B 

Secondaria1B 

Progetto esperienziale e 

creativo volto a favorire 

un'introspezione riguardante le 

emozioni ed ad incentivare un 

processo di cambiamento ,di 

consapevolezza e di crescita 

della persona 

Croce Verde p.a. Lucca 

Comune di Capannori 

Pena di morte -Parliamone in 

classe 

Secondaria 1C,2E, 3B 

Il progetto ha l'obiettivo di far 

conoscere il mondo legato alla 

Pena di morte. Le dinamiche 

che portano alla condanna, le 

violazioni che vengono messe 

in atto ; questo anche 

attraverso giochi di ruolo che 

porterà gli studenti a dar voce 

alle emozioni e ragionamenti 

attivando sia la mente che il 

cuore. 

Amnesty International 

Comune di Capannori 

“Padre Pietro Rinaldi”, Scuola 

secondaria di I grado. # 

Progetto di adozione a distanza 

di una comunità per bambini 

soli a Kinshasa in Congo 

 

Calci-regole e valori 

Secondaria Lammari 

Partendo dal gioco del calcio-

balilla il progetto propone una 

riflessione sui valori e le 

regole al centro della 

discussione dei ragazzi che 

hanno raggiunto il tempo 

preadolescenziale e che 

sappiano ad oggi essere la 

chiave di volta per 

un'adolescenza meno a rischio 

Associazione Calcio Balilla 

Comune di Capannori 

Psicomotricità relazionale, 

dimensione  gioco 'Infanzia di 

Marlia. # 

Percorso per ottenere 

attraverso l'approccio corporeo 

e motorio una comunicazione 

con l'altro e con sé stessi più 

autentica 

 

Insieme agli altri io cresco 

Primaria Marlia 

Classi 2B,5A,5B 

Questo progetto pone 

l'attenzione al benessere 

individuale e di gruppo 

Associazione Paideia 

Insieme per l'educazione. 

Comune di Capannori 



all'interno della scuola, 

accompagnando i bambini 

nell'elaborazione dei conflitti e 

il superamento degli stessi in 

un percorso di conoscenza 

delle proprie emozioni .Star 

bene a scuola  come situazione 

in cui i bisogni fondamentali 

sono soddisfatti in una 

condizione di armonia con il 

proprio ambiente come 

prevenzione del disagio e 

integrazione. 

Io e gli animali Percorso di educazione 

animalista e ambientalista che 

adotta il testo della 

dichiarazione universale dei 

diritti degli animali per 

promuovere negli studenti la 

conoscenza, il rispetto la 

sensibilità e l'amore verso tutti 

gli esseri viventi 

 

Orientamento Percorsi per rispondere al 

diritto dell'alunno ad 

individuare le scelte formative 

future 

 

La natura ci ama 

Primaria Lammari 

classi 2A-2B-4A-4B-4C 

Progetto relativo alla difesa ed 

al rispetto dell'ambiente , che 

porti nei ragazzi la 

generazione di un processo 

automatico e consapevole, 

nella mente di ognuno, 

attraverso semplici passi, che 

parte da una interiorizzazione 

legata alla difesa e alla 

salvaguardia ambientale. 

Associazione Culturale 

M'Amo Onlus 

Coro Arcobaleno 

Primaria Marlia 2C,5C 

Attraverso la visione di una 

storia riflettere sui concetti di 

realtà e fantasia, gestire le 

proprie emozioni e il 

ragionamento immaginario e 

migliorare la socializzazione, 

la collaborazione, l'autostima. 

 

Frutta e verdura nella scuola 

Primaria Lammari 

Primaria Marlia 

Le misure programmate dal 

Ministero hanno come 

obiettivo prioritario quello di 

“informare” e sviluppare un 

consumo consapevole della 

frutta e della verdura. 

 

Insegnamento Italiano come 

L2 

# 

Laboratori di Italiano L2 per 

alunni stranieri di prima e 

seconda alfabetizzazione 

 



 

 

 

 

 

Area 3 B.E.S.  

Titolo progetto, Plesso, classi coinvolte Breve descrizione 

“Dire, fare... essere”, scuola primaria Lammari, Attività laboratoriali per favorire l'inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità 

Lo scatolone pasticcione di mago 

PedaloneInfanzia Marlia 

Laboratorio creativo di 

pasticciamento..divertimento..apprendimento 

articolato per favorire l'inclusione 

Laboratorio di cucina 

Primaria Marlia classi prime ,seconde e quinte. 

Attività laboratoriale per favorire l'integrazione 

degli alunni con disabilità. 

Progetto Aeliante 

Scuola secondaria I gr. 

Il progetto ,in essere da diversi anni sul 

Comune di Capannori ,prevede oltre alla 

disciplina principale di aeromodellismo, anche 

altre discipline sportive ed iniziative che 

prevedono l'integrazione e la socializzazione , 

con occhi di riguardo per ragazzi a rischio 

marginalità. 

Progetto giornalismo scuola secondaria di 1^ 

grado 

Preparazione di articoli per “La Nazione” e per 

la realizzazione del giornalino scolastico “La 

Specola” 

 

 

Protocollo di educazione alla cittadinanza responsabile 
 

Il nostro Istituto ha aderito al Protocollo che prevede sia nei diversi ordini di scuola, Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado, l'attuazione di attività di formazione e informazione, sulla 

prevenzione e il contrasto del  bullismo e del cyberbullismo per almeno 12 ore di coinvolgimento 

diretto delle classi e nelle forme che le scuole autonomamente riterranno più adeguate il 

coinvolgimento delle famiglie. 

 

 

6) FABBISOGNO 

 

6.1 Fabbisogno di strutture, infrastrutture e materiali 

. 

Adeguamento dei locali alle nuove esigenze didattiche (flip-classroom, laboratori.....). 

Realizzazione o adeguamento di palestre all'interno delle varie scuole Primaria e Infanzia. 

 

6.2 Fabbisogno dell'Organico dell'Autonomia 

Fabbisogno dei posti comuni e di sostegno (vedi organico di diritto/fatto) inserire tabella dal 2011 al 

2017 

 

 

Anno di riferimento Alunni scuola 

dell'infanzia 

Alunni scuola 

primaria 

Alunni scuola 

Secondaria 

2011/12  287  443  278 

2012/13  296  462  285 

2013/14  298  476  285 



2014/15  290  470  317 

2015/16  310  464  326 

2016/17 306 473 351 

2017-2018 298 455 349 

2018-2019 276 458 369 

 

 

 

Ordine di scuola Docente posto 

comune 

Docente sostegno Docente I.R.C. Docente inglese 

Infanzia 27 8  2  0 

Primaria 38 5  2 0 

 

 

 

Scuola Secondaria di 1^ Grado  

Cattedra Docenti 

A043 Italiano  8 e 6 ore 

A059 Matematica  5 

A245 Francese  1 

A345 Inglese  2 e 3 ore 

A445 Spagnolo  12 ore 

A028 Arte  1 e 12 ore 

A033 E. Tecnica  2 

A032 Ed. musicale  2 

A030 Ed. fisica  2 

Sostegno 6 

IRC  2 

 

 

 

 

6.3 Organico di potenziamento ed indirizzo musicale 

 

In questi anni, in relazione alle azioni di miglioramento scelte dal Collegio dei docenti (sviluppo 

delle competenze sociali e di cittadinanza), soni stati individuati prioritariamente insegnanti 

appartenenti all'area di potenziamento umanistico, musicale e di lingua italiana. 

Tali docenti sono 2  per la Scuola Primaria  e 1 per la Scuola Secondaria di 1° grado. E' stata scelta 

l'insegnante di potenziamento musicale per la Scuola Secondaria di 1° Grado che affiancherà con 

l’insegnamento del pianoforte gli altri due strumenti musicali che ci sono stati assegnati, con 

l’avvio, in questo anno scolastico, dell’indirizzo musicale. Gli altri due strumenti musicali studiati 

sono il violino ed il violoncello. Per il prossimo anno scolastico è previsto l’avvio dello studio di 

altri due strumenti musicali: la chitarra e il flauto traverso.  

 

 

 

6:4 Fabbisogno relativo ai posti del personale ATA 

 

DSGA: 1 unità 

Assistenti Amministrativi: 6 unità 

Collaboratori Scolastici: 17 unità 



 

 

 

7) OFFERTA FORMATIVA 

 

7.1 Piano di potenziamento dell’offerta formativa 

 

Il potenziamento dell'offerta formativa del nostro istituto, in riferimento agli obiettivi 

formativi prioritari, e al piano di miglioramento, sono contenuti nella parte del POF relativa 

all'Area 2 (Cittadinanza) e ai progetti di istituto e sono contrassegnati dal simbolo # 

(E’ accluso al presente documento l’elenco dei progetti che concorrono al raggiungimento 

degli obiettivi del RAV). 

 

7.2 Verso il piano integrato dell’Offerta Formativa 

 

Progetto elaborato in rete tra i 4 Istituti Comprensivi del Comune di Capannori a seguito della 

pubblicazione del DDG n. 328/2015 nell’ottica del potenziamento dell’offerta formativa di istituto. 

Questo progetto intende consolidare l’esperienza di integrazione delle buone pratiche educative 

sperimentate nel territorio del Comune di Capannori, mettendo a regime gli intenti sottoscritti 

nell’atto istituzionale denominato “Patto per la Scuola”, sottoscritto dagli Istituti Comprensivi e il 

comune di Capannori. 

In tal modo si intende garantire l’attuazione sistematica, controllata e condivisa, mediante sistemi di 

diffusione pianificati, delle azioni progettuali descritte negli obiettivi in relazione alle Aree di 

processo definite nell’ottica del potenziamento dell’offerta formativa. 

 

 

 

 

 

8) PIANO DI FORMAZIONE 

 

La formazione in servizio dei docenti assume ulteriore rilevanza alla luce della L. 170/2015 c. 124, 

al fine di valorizzare e potenziare le competenze professionali nell’ottica di un continuo processo di 

miglioramento dell’offerta formativa sempre più rispondente ai bisogni educativi degli alunni e per 

una adozione di pratiche didattiche sempre più innovative. 

Il piano di formazione triennale prevede: 

 

 

•  Formazione organizzata dal Comune sulle competenze di cittadinanza 

 

L’Amministrazione Comunale, in particolare l'Ufficio attività educative, intende proporre incontri 

formativi laboratoriali, non solo rivolti agli insegnanti, ma aperti anche alla cittadinanza (genitori, 

educatori, tutor) sui temi dell'educazione alle emozioni e alla gestione delle stesse in contesti 

educativi, nonché all'acquisizione di competenze, in un percorso di cittadinanza attiva e di 

valorizzazione del sé. 

 

8.2 Formazione e autoformazione di ogni singolo istituto aperta agli altri istituti del Patto. 

 

• Formazione specifica dell'Istituto Incontri con psicologi su tematiche legate al mondo 

infantile (3 – 14 anni); 

• Formazione specifica di Istituto relativamente allo sviluppo delle competenze digitali 

(caffè digitali); 



• Incontro con esperti (Hackings Labs) aperto a docenti e genitori sul cyberbullismo; 

• Incontri con formatori per il progetto “Prendi il bullo per le corna”; 

• Formazione continua a livello metodologico – didattico dei singoli insegnanti e/o per 

gruppi disciplinari sugli ambiti da loro insegnati; 

• Autoformazione sulla realizzazione di un curricolo in verticale e sulla 

programmazione e la valutazione per competenze; 

• Percorso di primo soccorso in collaborazione con la Croce Rossa. 

 

8.3Formazione legata alle priorità del Piano di Miglioramento 

 

      A)  Migliorare le competenze sociali e civiche delle alunne e degli alunni: 

 

1. Elaborazione di strumenti diagnostici di rilevazione delle competenze sociali 

2. Cittadinanza e identità: conoscenza e gestione delle emozioni. 

3. Cittadinanza e appartenenza al gruppo: sviluppo delle intelligenze sociali. 

4. Cittadinanza agita : consapevolezza de sé nell'ottica di una cittadinanza attiva 

            per realizzare un curricolo verticale delle competenze sociali e civiche 

 

     B)  Migliorare gli esiti negli apprendimenti degli alunni e delle alunne: 

 

1. Epistemologia delle discipline: italiano e matematica 

2. Competenze e modalità di apprendimento dell'alunno di oggi 

3. Metodologie per una didattica significativa per realizzare un curricolo verticale di italiano e 

matematica. 

 

 

8.4 Formazione studenti 

 

• Formazione comune offerta dal Patto per la Scuola del comune di Capannori; 

• Certificazioni europee (Trinity); 

• Formazione specifica per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo da parte di esperti 

del settore e di psicologi; 

• Formazione per la prevenzione della discriminazione di genere. 

 

 

9) PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Anche in questo ultimo anno del triennio, il piano di miglioramento sarà coerente alle scelte 

effettuate dal Collegio dei docenti relativamente agli obiettivi di miglioramento del RAV. Questi 

obiettivi prevedono la riflessione sulle dinamiche relazionali, interpersonali e di gruppo e lo 

sviluppo delle competenze attive di cittadinanza e delle competenze sociali, al fine di realizzare 

ambienti relazionali positivi che favoriscano il massimo sviluppo della personalità e delle 

competenze di ciascun alunno. 

Tutti gli strumenti che saranno individuati ed utilizzati per verificare il livello di inclusione degli 

alunni, dovranno monitorare e misurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal RAV. 

Si prevede l’utilizzo di strumenti quali l’osservazione diretta, i test sociometrici, i questionari e 

altro. 

 

Rendicontazione sociale 

 

La rendicontazione sociale, in cui si impegnerà il nostro istituto in quest'anno scolastico,  nasce 

dalla consapevolezza che il compito prioritario della scuola è il successo formativo di ciascun 



alunno. In quest’ottica il bilancio sociale può essere considerato come uno strumento di ausilio e 

supporto alla programmazione didattica educativa, ponendosi come sintesi degli aspetti che meglio 

caratterizzano il ruolo dell’istituzione scolastica in tutti i suoi aspetti (organizzativi, gestionali, 

didattici ed comunicativi) al fine di comprendere i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione 

nel suo complesso, riflettere sui processi attuati e sulle relazioni in essere con i diversi stakeholder 

del territorio di appartenenza. 

Saranno approntati, pertanto, durante il presente anno scolastico, strumenti idonei da offrire ai 

genitori e ai docenti e personale  ATA, volti a cogliere  valutazioni sui vari aspetti di funzionamento 

del sistema scolastico. 

 

10) COSTITUZIONE DI RETI 

 

La Rete denominata “PATTO PER LA SCUOLA” costituitasi con il Comune di Capannori risulta 

essere formata dai seguenti Istituti Comprensivi: 

 

I.C. “Ilio Micheloni” di Lammari e Marlia; 

I.C. ”Piaggia” di Capannori; 

I.C. “Camigliano” di Camigliano; 

I.C. “Don Aldo Mei” di S. Leonardo in Treponzio” 

 

 

Approvato all’unanimità dal Collegio docenti generale del 14 gennaio 2016 (delibera n. 11) 

 

Approvato all’unanimità dal Consiglio di istituto del 14 gennaio 2016 (delibera n. 48) 

 

Variazioni approvato a maggioranza con un astenuto dal Collegio docenti generale del 19 

dicembre 2017 (delibera n.44) 

 

Variazioni approvate all’unanimità dal Consiglio di istituto del 18 gennaio 2018 (delibera n. 

37) 

 

Variazioni approvate all’unanimità dal Collegio docenti generale del 12 settembre 2018  

(delibera n. 67) 

 

Variazioni approvate all’unanimità del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2018 (delibera n. 

69) 


