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A) ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 PREMESSO 

 

che il presente atto di indirizzo è compito istituzionale del Dirigente Scolastico, organo di 

governo e di coordinamento della Istituzione Scolastica con poteri e doveri di indirizzo, 

progettazione, promozione e gestione in campo formativo / organizzativo e che 

l’intendimento è quello di fornire linee guida che indichino gli obiettivi strategici a tutti gli 

attori: il dirigente stesso, gli operatori scolastici (docenti e personale ATA), gli organi 

collegiali e i soggetti esterni 
 

CONSIDERATO 

 

 che il ruolo del Dirigente Scolastico si connota di compiti e di responsabilità rivenienti dal 

seguente scenario normativo: D.P.R. N. 297/94; D.P.R. N. 275/99; D.P.R. 20 MARZO 2009, 

N. 89; DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, ART. 64, COMMA 4; LEGGE 4 

AGOSTO 2009, N. 133 ARTICOLI 26, 27, 28, 29 del CCNL COMPARTO SCUOLA 

DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, ARTICOLO 25, COMMI 1,2,3; 

LEGGE N. 107/2015; 

 

EMANA 

 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti: 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa è da intendersi non solo come documento 

attraverso il quale l’Istituzione Scolastica dichiara all’esterno la propria identità, ma un 

programma completo e coerente a livello di organizzazione, di impostazione  

metodologico – didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, 

attraverso le quali la scuola intende perseguire per gli alunni gli obiettivi di formazione, 

realizzazione di conoscenze e conseguente concretizzazione di competenze di vita reale. Il 

nostro Istituto pone fondamentale attenzione alla attuazione di un clima relazionale positivo 

all’interno delle sezioni/classi e mira al raggiungimento del successo formativo per tutti i 

nostri alunni, secondo le loro proprie capacità personali, attitudini e predisposizioni. 

 

 

 



MISSION E FINALITA’ DI ISTITUTO 
 

Il nostro Istituto si propone come luogo privilegiato per l’educazione e la formazione dei 

nostri alunni, perseguendo i valori della solidarietà, della pace, della coscienza civile e della 

diversità intesa come arricchimento personale e ricchezza sociale. Le nostre scuole fanno 

riferimento prioritariamente al diritto inviolabile dell’alunna e dell’alunno a ricevere 

un’educazione e un’istruzione adeguata alle proprie capacità personali, attitudini, ritmi di 

apprendimento e alle esigenze del contesto sociale e culturale in linea con i principi 

affermati dalla nostra Carta Costituzionale e dalla Dichiarazione internazionale dei diritti del 

fanciullo. Tenendo presenti l’articolo 1, commi 1 – 3, della legge 107 del 13 luglio 2015 si 

perseguiranno le seguenti finalità formative: accoglienza, integrazione ed inclusione; 

sviluppo dell’identità personale, culturale e sociale;  innovazione didattica, metodologica e 

laboratoriale, multitasking; prevenzione e contrasto a tutte le forme di discriminazione e 

bullismo; sviluppo ed innalzamento dei livelli di istruzione e di competenze;  sostenibilità 

ambientale, cultura del non spreco; apertura al territorio. Relativamente alle infrazioni 

disciplinari e alla irrorazione delle relative sanzioni previste dal Regolamento di Istituto e 

dai Patti di Corresponsabilità, a seconda del grado di istruzione, tali sanzioni devono servire 

a condannare l’azione commessa e ad aiutare l’alunno a comprendere la necessità di 

modificare il proprio comportamento errato. L’Istituzione Scolastica si adopererà per 

favorire tutte quelle iniziative, anche in collaborazione con associazioni ed Enti esterni volte 

a facilitare la riflessione degli alunni sui comportamenti devianti, prepotenti e pericolosi che 

è necessario evitare a scuola e in qualsiasi contesto sociale. 

Ciò premesso e ai fini della elaborazione del presente atto di indirizzo il Dirigente 

Scolastico fa il punto degli obiettivi sui quali tre anni fa ci siamo prefissati di lavorare. 

 A) Migliorare le competenze sociali e civiche delle alunne e degli alunni attraverso: 1. la 

elaborazione di strumenti diagnostici di rilevazione delle competenze sociali a seconda 

dell’età dell’alunno; 2. la conoscenza delle emozioni e la capacità di imparare a gestirle; 3. 

l’espansione dell’intelligenza sociale attraverso la riflessione delle emozioni che provano gli 

altri e lo sviluppo dell’empatia; 4. la realizzazione di un curricolo verticale delle 

competenze di cittadinanza. 5. la consapevolezza delle differenze di genere ancora esistenti; 

6. la lotta al bullismo alle prepotenze e al cyber bullismo. 

B) Migliorare gli esiti negli apprendimenti delle alunne e degli alunni attraverso: 1. la 

maggiore consapevolezza della epistemologia delle discipline in italiano, matematica lingue 

straniere; 2. la maggiore conoscenza delle varie modalità di apprendimento dell’alunno di 

oggi; 3. la realizzazione dell’integrazione fra differenti culture, consolidando le pratiche 

inclusive nei confronti degli alunni di cittadinanza non italiana. Sul versante del 

miglioramento delle competenze sociali e civiche sono stati elaborati gli strumenti 

diagnostici (sociogrammi e questionari) di rilevazione iniziale delle competenze di 

cittadinanza negli alunni e della situazione sociale esistente in ogni sezione/classe. Questi 

strumenti all’interno della Rete “Patto per la Scuola” tra i 4 Istituti comprensivi del Comune 

di Capannori e l’Ente locale stesso, sono stati messi a disposizione delle altre scuole e si 

trovano pubblicati nel sito della nostra Istituzione Scolastica alla sezione POF. 

L’elaborazione di questi strumenti ci ha permesso di cogliere, all’inizio di ogni anno 

scolastico, la situazione sociale esistente in ciascuna sezione/classe e ci ha consentito di 

lavorare attraverso varie tecniche e metodologie (dal teatro, ai giochi di ruolo, dal circle 

time al lavoro di gruppo) al miglioramento del clima relazionale e alla concretizzazione di 

una maggiore accettazione sociale degli alunni che rischiavano di rimanere maggiormente ai 

margini. La conoscenza delle emozioni, lo sviluppo dell’empatia, la consapevolezza delle 



differenze di genere ancora esistenti, la necessità di formare alla legalità, contrastando 

fenomeni come il bullismo e il cyber bullismo, diventano obiettivi ancora più necessari da 

realizzare in una Società dove molte famiglie sembrano smarrite e paiono priva di validi 

strumenti educativi . Per tali ragioni, ma anche perché un clima positivo a livello relazionale 

favorisce nelle classi l’apprendimento di conoscenze e conseguentemente lo sviluppo di 

competenze di vita reale, occorre continuare in futuro a lavorare perché i nostri alunni, 

futuri cittadini, possano sviluppare quella che Gardner chiamava una delle sue intelligenze, 

l’intelligenza sociale. D’altronde quello sullo sviluppo delle competenze sociali è un lavoro 

che non può terminare mai in un sistema formativo come la scuola. Relativamente al 

curricolo abbiamo cominciato solo nel secondo anno del PTOF, ampliandolo, a lavorare per 

il miglioramento negli esiti degli apprendimenti delle alunne e degli alunni. I docenti hanno 

cominciato a formarsi maggiormente sulla epistemologa delle discipline e sulle modalità di 

apprendimento dell’alunno. Per i prossimi anni occorre, oltre che continuare nella 

formazione epistemologica della struttura delle discipline in italiano, matematica e lingue 

straniere e nella conoscenza delle varie modalità di apprendimento negli alunni, arrivare ad 

una maggiore articolazione delle discipline negli anni ponte di passaggio da un grado di 

scuola all’altro, realizzando un più compiuto curricolo in verticale. Occorre raggiungere più 

compiutamente una cultura della valutazione che sia più formativa e tendente al successo di 

tutti i nostri alunni. Anche per la valutazione, come per le discipline, occorre lavorare in 

verticale tra i vari ordini di scuola a cominciare dalla valutazione degli alunni con disturbi 

specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali. 
 
 

B) INTRODUZIONE 
 

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. 

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. 
 
 
 

LA SCUOLA  E IL SUO CONTESTO 
 

   1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 

Il Comune di Capannori ha circa 46.000 abitanti, di cui circa 15.000 in età di obbligo 

formativo. 

Nel Comune ci sono cinque Istituzioni Scolastiche statali:  quattro Istituti Comprensivi e un 

Liceo Scientifico che contano complessivamente circa 5.000 iscritti, 700 docenti e 100 

addetti, tra personale amministrativo e di assistenza 

Il Comune ha anche una rete di Servizi all’infanzia 

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 

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. 

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. 

 Si registra un progressivo impoverimento ,in questi ultimi anni , del tessuto sociale sia dal 

punto di vista economico che culturale 

 

La crescita della complessità determina la necessità di affrontare i problemi formativi in 

maniera diversa rispetto al passato. Di fronte a tale realtà e, contemporaneamente, alle 

esigenze sempre più forti di trasparenza, la scuola si pone come un sistema aperto che non 

può affrontare la realtà se non organizzandosi attraverso ruoli e funzioni 



La domanda di partecipazione e le esigenze di consultazione e collaborazione richiedono 

l’esercizio di una governance, cioè di un processo attraverso cui vengono prese le decisioni 

e risolti i problemi. 

L’autonomia scolastica è la condizione necessaria, purtroppo non sempre sufficiente, per 

rispondere alla complessità sociale attraverso forme di flessibilità organizzativa, didattica 

e curricolare, attraverso forme di personalizzazione che si pongano come servizio 

calibrato alla persona dell’alunno, al fine di garantire a tutti il successo formativo e il diritto 

all’inclusione sociale. 

 

1.2  CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE SCUOLE 
 

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. 

 
 

 
N. 

ALUNNI 

N. B.E.S. N. 

DOC

ENTI 

N. 

DOC 

SOST. H DSA DES SVA INT ALTRO 

Inf. Lammari 118 6 0 0 0 0 1 12 5 

Inf. Marlia 158 4 0 0 0 0 8 14 5 

Prim. Lammari 245 4 2 1 0 7 3 17 4 

Prim. Marlia 213 1 1 1 0 4 15 23 2 

Sec.I.Gr. Lammari 369 8 38 0 11 0 6 28 6 
 

 

 

 1.3  RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 
 
 

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, Comune ed Enti Locali, 

Associazioni, Fondazioni ed aziende presenti sul territorio. 

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

della nostra scuola. 



 

 

 1.4  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. 
 

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

(sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza), sono 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 di pianoforte gli latri due strumenti musicali che ci sono 

stati assegnati , con l’avvio dell’indirizzo musicale. Gli altri due strumenti musicali studiati 

sono il violino e il violoncello. Nell’anno scolastico 2019/20 è previsto l’avvio dello studio 

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

 

Un Insegnane di potenziamento  nella Scuola Primaria laureata in lingua inglese, viene 

prioritariamente utilizzata per preparare gli alunni delle classi quinte al superamento 

dell’esame di certificazione Trinity College (grado 2 0 3) ed in continuità curricolare con le 

insegnanti di inglese della Scuola Secondaria di 1° Grado, dove gli alunni proseguiranno 

con la certificazione dei successivi livelli di competenza, sostenendo altri esami Trinity.  

 

 

Risorse del territorio 

 

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 



 

 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 
 

 
 

2.1  FINALITÀ GENERALI DEFINITE A LIVELLO DI PATTO PER LA SCUOLA   

 

Il Dirigente, tenuto conto: 

 delle indicazioni del M.I.U.R; 

 delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 

 degli obiettivi nazionali; 

 degli obiettivi regionali; 

 degli obiettivi desunti dal Rapporto di autovalutazione; 

 di 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; 

 delle 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 

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. 

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. 
 
 

2.3 PRIORITA' DESUNTE DAL RAV 
 

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

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

priorità individuate, concretizzate nei traguardi di lungo periodo da raggiungere grazie al 

perseguimento degli obiettivi di processo e alle azioni di miglioramento previste. 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. 

 

 

 

 Priorità e Traguardi del Patto 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE 

PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati scolastici Garantire il successo 

formativo degli alunni 

Individuare e condividere le 

competenze necessarie da 

acquisire nel passaggio da 

un ordine all’altro di scuola 

(anni ponte) 



Risultati delle prove 

standardizzate nazionali 

Ridurre la variabilità 

all’interno delle scuole e 

dentro le classi. 

Migliorare le conoscenze e 

le competenze degli 

insegnanti. Diminuire le 

differenze individuali degli 

alunni e rendere più 

omogenea la composizione 

della classe. 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Sviluppo delle competenze 

sociali dello studente. 

Elaborare un curricolo 

verticale relativo alle 

competenze sociali dello 

studente. 

Risultati a distanza Presa di coscienza delle 

proprie attitudini e delle 

proprie aspirazioni da parte 

degli studenti 

Elaborare attività di 

orientamento e attivare 

sportelli di ascolto per gli 

studenti 

  

 Obiettivi di processo 

 AREA DI PROCESSO OBIETTIVO 

Curricolo, progettazione e valutazione - Definizione di un curricolo verticale per il 

primo ciclo d'istruzione. 

- Organizzazione di incontri tra docenti per 

una concertazione di azioni educative tra 

le diverse scuole. 

-  Promuovere la collaborazione tra i 

docenti 

- Rendere sistemiche le azioni sulla 

valutazione degli apprendimenti 

Ambiente di apprendimento - Creare ambienti di apprendimento in 

grado di promuovere metodologie 

didattiche più adeguate ad un sistema 

scolastico dinamico e flessibile 

(Didattica laboratoriale, cura degli spazi 

interni) più funzionali al miglioramento 

degli esiti 

- Testare e validare gli A.d.A. elaborati a 

livello dei singoli II.CC. in Rete 

- Realizzare e potenziare infrastrutture 

efficaci di connessione/rete wireless 

Inclusione e differenziazione - Monitoraggio periodico degli 



apprendimenti per rilevare le difficoltà ed 

impostare azioni di miglioramento 

attraverso attività di recupero e/o 

potenziamento con particolare riferimento 

ai DSA e BES. 

Continuità e orientamento - Individuare obiettivi generali di 

apprendimento e i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze al termine di 

ogni ordine di scuola. 

 

 

Scelte conseguenti agli esiti degli apprendimenti nelle prove standardizzate 

 

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

livello qualitativo dei 4 istituti sotto il profilo dell’Offerta Formativa che risulta adeguata 

verso i soggetti coinvolti. 

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

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

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

scolastici dimostrano un livello superiore rispetto alla percentuale della media, sia 

nazionale che regionale e provinciale. 

La verifica dei risultati degli apprendimenti ha rilevato livelli diversi e ha reso necessario: 

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

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

per favorire il successo formativo degli alunni; 

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

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

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

marcate differenze nella composizione delle stesse e renderle, per quanto possibile, 

più omogenee nella loro disomogeneità; 

- migliorare gli apprendimenti degli alunni attraverso attività di recupero e 

potenziamento nonché attraverso una formazione continua sulle discipline per tutti 

gli insegnanti. 

-  Priorità e Traguardi dell'Istituto 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE 

PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 



Risultati scolastici Lo sviluppo delle 

competenze sociali 

favorisce un clima 

relazionale migliore e 

facilita l'acquisizione di 

competenze disciplinari 

Superamento delle 

difficoltà e miglioramento 

dei risultati scolastici e 

delle competenze di base 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Sviluppo delle competenze 

sociali e civiche attraverso 

una verticalizzazione e una 

continuità di interventi 

Interiorizzazione delle 

regole ;superamento e 

miglioramento dei risultati 

scolastici e delle 

competenze di base. 

 

 
 Obiettivi di processo 

 

 AREA DI PROCESSO OBIETTIVO 

Ambiente di apprendimento - Realizzare ambienti idonei allo sviluppo 

di competenze sociali e disciplinari . 

- Ridurre gli episodi di esclusione e i 

fenomeni di bullismo. 

 

 

2.4 OBIETTIVI NAZIONALI 

 

Vengono inseriti  nel PTOF gli obiettivi nazionali affidati al Dirigente  e a tutte le scuole 

della Repubblica : 

 

 assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la 

collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare 

attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa; 

 

 assicurare il funzionamento generale dell’Istituzione Scolastica, organizzando le 

attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi; 

 

 promuovere l’autonomia didattica ed organizzativa, di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

 promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di 

miglioramento della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità 

dei docenti. 

 

 

 



 

 

 

2.5  OBIETTIVI REGIONALI 

 

 

L’ Istituzione Scolastica si impegna a realizzare anche i seguenti obiettivi regionali: 

 

 partecipazione alle reti di ambito e di scopo per la progettazione e l’organizzazione 

del Piano di formazione; 

 

 predisposizione, all’interno del Piano triennale dell’Offerta formativa di ciascuna 

istituzione scolastica, di un preciso piano di formazione  del personale che preveda, 

in particolare, adeguate attività formative sulle competenze nelle varie discipline 

insegnate; 

 

 definizione del curricolo tra i diversi gradi di scuola dell’istituto. 

 

 

2.6  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). 
 
 

 2.7 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. 
 



 
 

 

 

2.8 PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Anche in questo triennio, il piano di miglioramento sarà coerente alle scelte effettuate dal 

Collegio dei docenti relativamente agli obiettivi di miglioramento del RAV.  

Il primo obiettivo che ci poniamo è  la riflessione sulle dinamiche relazionali, interpersonali 

e di gruppo, al fine di sviluppare nelle alunne e negli alunni competenze attive di 

cittadinanza e sociali, per 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. 

L’altro obiettivo che ci poniamo è quello di migliorare gli esiti negli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni mediante una migliore acquisizione, da parte dei docenti, di 

conoscenze relative alle diverse modalità di apprendimento dell’alunno di oggi e la 

realizzazione di un curricolo di conoscenze e competenze  in verticale.  
 

 

L'OFFERTA FORMATIVA 
 

 

3.1  INSEGNAMENTI  E QUADRI ORARI 

 

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. 

Verranno realizzati in orario scolastico laboratori vari (es. ceramica, gastronomia, 

psicomotricità ecc.) o extra curriculari svolte anche al di fuori dell’orario 

scolastico: cineforum, attività di potenziamento in inglese TRINITY, studi di 

strumenti musicali come la chitarra, la batteria, la tastiera, il flauto traverso, teatro,  

gemellaggi, giornalismo e preparazione giornalino di istituto 

Nella Scuola Secondaria di 1° Grado il monte ore di insegnamento settimanale  

delle discipline è così strutturato: 

Italiano: 5 h  

                 Approfondimento linguistico: 1 h 

Storia: 2 h 

Geografia: 2 h 

Matematica: 4 h 

Scienze: 2 h 

Lingua inglese: 3 h 

Lingua francese/spagnolo: 2 h 

Arte e immagine: 2 h 



Scienze motorie: 2 h 

Tecnica: 2 h 

Musica: 2 h 

Religione: 2 h 

Nella Scuola Primaria orientativamente il monte orario di insegnamento 

settimanale delle discipline risulta così strutturato. 

 

Italiano: 6/7 h 

Storia: 2 h 

Geografia. 2 h 

Matematica: 5 h 

Scienze: 2 h 

Lingua inglese 1 h in prima 2 h in seconda a 3 h in terza, quarta e quinta. 

Educazione all’ immagine: 1 h 

Educazione motoria: 1 h 

Musica: 1 h 

Religione: 2 h 

 

 

 

3.2    CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

Necessaria è la realizzazione di un curricolo disciplinare di istituto che a partire dalla Scuola 

dell’Infanzia, con speciale riferimento agli anni ponte, cioè di passaggio da un ordine di 

scuola all’altro, ponga l’attenzione sullo sviluppo verticale delle conoscenze con la 

realizzazione di competenze sempre più complesse. Non si può prescindere da una scuola 

dove le conoscenze proposte all’alunno siano un mezzo per la realizzazione di competenze 

reali ( sapere, saper essere, saper fare). 

Un’apposita Commissione di insegnanti appartenenti ai tre ordini di scuola cercherà di 

individuare, a seconda delle aree disciplinari,  le conoscenze e le competenze orientate in 

verticale,  tra le Scuola dell’ Infanzia, la Scuola Primarie e la Scuola Secondaria di primo 

Grado.  

 

 

3.3  INIZIATIVA DI AMPLIAMENTO CURRICULARI 

 

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 

 

 

Progetti caratterizzanti l'Istituto 
 

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 

 
 

 



 
 
 

 

 

 

 3.4  ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE 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. 
 
 
 
 

3.5  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE   
 

Il Gruppo di lavoro denominato “Patto per la Scuola”, composto dai Dirigenti Scolastici, da 

Insegnanti dei 4 Istituti Comprensivi di Capannori ed esperti educativi del Comune, ha 

elaborato i materiali, di seguito allegati, relativi alle nuove procedure sulla valutazione degli 

alunni e delle alunne secondo le recenti disposizioni normative: • DLGS 62/2017 “Norme in 

materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 

norma dell’articolo 1, cc 180 e 181, lettera i della legge 13 luglio 2015, n 107; • D.M 741 

del 3 ottobre 2017 – Esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione; • D.M. 742 del 

3 ottobre 2017 - Certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria e del 



primo ciclo di istruzione; • Nota MIUR 1685 del 10 ottobre 2017 – Indicazioni in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo 

di istruzione. Di seguito si descrivono brevemente i documenti che costituiscono questo 

protocollo di valutazione affinché i genitori possano prenderne visione. ALLEGATO N.1 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO La finalità formativa ed 

educativa della valutazione, come indicato dalle norme, deve concorrere al miglioramento 

degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, deve documentare lo sviluppo 

dell'identità personale e promuovere l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Per questo motivo si è convenuto di 

utilizzare i voti dal 5 al 10 nella Scuola primaria e dal 4 al 10 nella Scuola secondaria di 1° 

grado, concordando una corrispondenza tra giudizi sintetici e voti numerici. I voti inferiori 

non sono stati utilizzati per evitare che una valutazione eccessivamente negativa potesse 

influire sul processo di costruzione dell’autostima dell'alunno ostacolandone il recupero ed 

il miglioramento. La rubrica valutativa degli apprendimenti prevede i descrittori del voto 

numerico che troverete nell’allegato n. 1. Per esemplificare: nella scheda di valutazione 

compaiono solo i voti in decimi e per comprendere il livello di apprendimento collegato a 

ciascun voto, è necessario esaminare i descrittori collegati con i singoli voti contenuti 

nell’allegato n. 1 ALLEGATO N.2 RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza e fa riferimento al Patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti 

approvati dalle istituzioni scolastiche. Considerando le competenze di cittadinanza 

(imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa), sono stati 

proposti per la valutazione del comportamento i seguenti indicatori: CONOSCENZA DI 

SE’ PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE IMPEGNO E SENSO DI 

RESPONSABILITA’ AUTONOMIA RELAZIONE Si ricorda che il giudizio di 

comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe/team docenti riunito per gli 

scrutini intermedi e finali. In riferimento dunque alle Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente (Raccomandazioni del parlamento Europeo e del Consiglio del 

12/2006), alle competenze chiave per la cittadinanza (DM139/2007), al Profilo dello 

studente al termine del primo ciclo di istruzione (Indicazioni Nazionali/2012) sono stati 

proposti dei criteri utili al fine di assicurare una valutazione dei comportamenti degli alunni 

il più possibile uniforme, oggettiva e trasparente. La rubrica valutativa del 

COMPORTAMENTO prevede i descrittori del giudizio sintetico che sarà riportato nelle 

schede di valutazione. Tale giudizio sarà inoltre attribuito dall’intero Consiglio di 

Classe/team docenti riunito per gli scrutini intermedi e finali. Si ricorda che sulle schede di 

valutazione sarà reso visibile solo il giudizio sintetico, (non più il voto in decimi). L’allegato 

n. 2 contiene i descrittori del comportamento collegati al giudizio sintetico. GIUDIZIO 

INTERMEDIO E FINALE Da questo anno scolastico, con la valutazione intermedia e 

finale, relativa al profitto e al comportamento, troverete in forma narrativa, secondo le 

norme vigenti, un giudizio globale sui processi ed il livello complessivo di maturazione 

degli apprendimenti degli alunni. Esso prende in considerazione la qualità, i ritmi, le 

modalità di apprendimento e le competenze acquisite nel loro complesso, in particolare 

quelle metodologiche, metacognitive e sociali. Il giudizio globale rende conto di come, 

progressivamente, le competenze evolvono nel tempo e rappresenta un valido elemento di 

informazione per la redazione della certificazione al termine del percorso scolastico. Per la 

formulazione dei criteri sono stati individuati degli indicatori, poi declinati in descrittori, 



che sono stati utilizzati dai Docenti per compilare il giudizio globale, inserito nella scheda 

di valutazione. 

 

 

 

3.6  AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

 La nostra Carta Costituzionale tutela i diritti inviolabili della persona: Art. 3 “Tutti i 

cittadini hanno pari dignità sociale (…) senza distinzione (…) di condizioni personale e 

sociali”; Art. 34 “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto 

anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e ei meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto 

di raggiungere i gradi più alti dell’istruzione”; Art. 38 “Gli inabili (…) hanno diritto 

all’educazione e all’avviamento professionale;. Nel rispetto dei principi enunciati dalla 

nostra Carta Costituzionale, la scuola sposta la sua attenzione dal concetto di integrazione a 

quello di inclusione dell’alunno con bisogni educativi speciali. Il concetto di integrazione si 

focalizzava sul singolo soggetto , cui venivano imputati deficit e limiti di vario genere e a 

cui si riteneva di poter offrire un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento 

o il mitigamento degli stessi . Il concetto di inclusione, invece, è più ampio e attribuisce 

importanza al modo di operare sul contesto in modo da favorire la piena formazione nei suoi 

vari aspetti dell’alunno/a. Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema 

“scuola” un nuovo punto di vista che deve essere eletto a linea guida dell’attività educativo 

– didattica quotidiana. La Circolare Ministeriale sui Bisogni educativi speciali del 6 marzo 

2013 , in continuità con la normativa sui Disturbi Specifici di Apprendimento del 2011, 

ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione/inclusione scolastica, 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ILIO MICHELONI” DI LAMMARI - _ basato sulla 

certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta 

la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi speciali (BES), comprendente: 

“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento/o disturbi evolutivi 

specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

perché appartenenti a culture diverse”. (Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 2013). A tutti 

questi bisogni si aggiunge poi la vasta area dell’handicap mentale o fisico certificato per il 

quale la scuola è già impegnata da anni. Avendo identificato un alunno come BES va 

predisposto il piano didattico personalizzato (PDP) , un percorso individualizzato che 

permetta l’integrazione e l’inclusione dell’alunno/a a scuola, ovvero che garantisca il suo 

diritto all’istruzione e all’educazione, il pieno sviluppo della sua personalità e l’effettiva 

partecipazione alla vita scolastica. Agli alunni/e con disabilità certificate (legge 104/92), 

occorre invece predisporre il Piano Educativo Individualizzato (PEI), sostituito nel nostro 

ambito territoriale della piana di Lucca dal Piano di Inclusione Scolastica (PIS), più attento 

appunto al tema dell’inclusione e basato sulla classificazione delle disabilità ICF 

(International Classification of functioning, disability and health). Nel nostro territorio piana 

di Lucca, negli Istituti Scolastici del Comune di Capannori, all’interno del Patto per la 

Scuola, già da diversi anni si porta avanti una sperimentazione volta alla individuazione di 

nuovi strumenti ( PDP sperimentali, nuovi PIS…..), più idonei ed adatti alla individuazione 

e alla predisposizione di nuovi strumenti didattici e formativi. Tenendo conto delle 

personalità degli alunni/e, in base ai diversi bisogni educativi speciali, ai differenti ritmi di 



apprendimento, l’insegnante deve adattare la sua proposta didattica alle caratteristiche 

individuali dei suoi alunni, diversificandone percorsi di insegnamento/apprendimento. I 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI “La direttiva del 27.12.2012 e la C.M. 8/2013” hanno 

introdotto la nozione di “Bisogno Educativo speciale” (BES) come categoria generale 

comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o 

temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività: individualizzazione, percorsi differenziati 

per obiettivi comuni; · personalizzazione, percorsi e obiettivi differenziati; · strumenti 

compensativi; · misure dispensative; · impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, 

strumentali e immateriali. L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CON B.E.S. In 

presenza di alunni Con BES è necessario, in primo luogo avere conoscenza preventiva delle 

varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare. Occorre, poi, 

formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di esito 

positivo. Il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata) da parte 

del Consiglio di Classe è il primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con BES 

diverso dalla disabilità o da un D.S.A. o assimilabile ( in quanto per questi ultimi la 

formalizzazione consegue a disposizione di legge: 104/1992 e 170/2010 come integrata ai 

punti 1.2. e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27.12.2012). L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

ALUNNI CON D.S.A. Per la rilevazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento , 

vengono proposte agli alunni delle classi seconde delle Scuole Primarie di Istituto prove 

volte ad individuare precocemente problematiche inerenti difficoltà di lettura, di scrittura, di 

calcolo ecc. Ai genitori degli alunni individuati viene successivamente consigliato di 

effettuare un screening in neuropsichiatria, volto ad accertare la reale esistenza delle 

problematiche investigate 
 

L'ORGANIZZAZIONE 

 
4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

Dirigente  Scolastico.  

 

Collaboratore Vicario 

 

Coordinatori dei seguenti Plessi: 

Scuola Secondaria di 1° grado “Nottolini” Lammari; 

Scuola Primaria “Mameli” di Lammari; 

Scuola Primaria “Manzoni” di Marlia; 

Scuola dell’Infanzia “Rodari” di Lammari; 

Scuola dell’Infanzia “Collodi” di Marlia. 

 

Comitato di valutazione formato dal Dirigente Scolastico, altro Dirigente Scolastico 

designato, da tre docenti eletti dal Collegio dei Docenti e da due genitori indicati dal 

Consiglio di Istituto. 

 

Funzioni strumentali: 

 

Docenti che si dedicano, avendone le competenze, a specifiche aree di intervento.  

 

Aree di intervento: 



 P.T.O.F. e formazione. 

 Documentazione informatica. 

 Area benessere (Handicap, Bisogni Educativi Speciali). 

 Rapporti tra scuola e territorio, bullismo ed intercultura. 

 Continuità ed orientamento. 

 

Insegnanti partecipanti ai lavori  delle varie Commissioni relativamente ai seguenti temi: 

 

 Bullismo. 

 Continuità. 

 Orario Scuola Secondaria di 1° grado. 

 Revisione Piano Didattico Personalizzato per alunni con disturbi specifici di 

apprendimento o con bisogni educavi speciali. 

 Curricolo in verticale con individuazione delle competenze anni ponte. 

 Rapporto di autovalutazione, Piano triennale dell’Offerta formativa, Piano di 

Miglioramento. 

 

 

Insegnanti Referenti dei seguenti progetti 

 

 Erasmus Plus. 

 Patto Scuola modello Capannori 

 Progetto A.R.A.L. 

 Protocollo M.I.R.I.A.M. 
 

Altri Referenti varie attività di Istituto: 

 

 Psicopedagogiste. 

 Archivio disabili 

 Progetti PON. 

 Responsabile prevenzione e sicurezza di Istituto. 

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 Medico competente. 

 Documentazione per disabili. 

 Disturbi specifici di apprendimento. 

 Dirigente dei Servizi Generale Amministrativi. 

 Assistenti Amministrative. 

 Collaboratori Scolastici. 
 

 

4.2  ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 

 

ORARIO di APERTURA AL   PUBBLICO degli  UFFICI DI SEGRETERIA: 

da LUNEDI a VENERDI     dalle ore 12,00  alle 13,30 

SABATO       dalle ore   8,30  alle 10,30 

Mercoledì     dalle ore 15,00  alle 16,30  

Telefonate Tutti i giorni :  8,00 - 9,00  /  11,00 - 12,00 



 
 

4.3 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

I quattro istituti comprensivi del Comune di Capannori, da anni, collaborano cercando di 

offrire un servizio di qualità sul territorio. 

Ognuno di essi, mantenendo la propria identità, ha implementato competenze in ambiti 

specifici: dalla disabilità all’intercultura, dal disagio all’ambiente, ma sempre cercando di 

integrarsi e sostenersi a vicenda in un percorso di rete che ha coinvolto anche la realtà 

extrascolastica, in particolare l’Amministrazione che da sempre offre un supporto valido per 

la progettazione e l’attuazione del Patto per la scuola Modello Capannori. 

Si tratta di un’esperienza unica, sperimentale, 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 miri a rinsaldare sempre di 

più la comunità locale. 

La complessità va gestita e le scienze dell’organizzazione dimostrano che è 

l’organizzazione che consente l’efficienza dei mezzi e la conseguente efficacia dei risultati. 

Le scuole hanno, quindi, compiti e responsabilità del tutto nuove: metabolizzare la cultura 

organizzativa per saper cogliere le situazioni problematiche, viverle come sfida e risolvere 

problemi, assumendo la cultura della ricerca, la cultura del controllo e la cultura 

dell’ottimizzazione delle risorse come garanzia di qualità in vista dell’efficacia dei risultati. 

 

 
 

4.4   PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 

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. 



 

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. 
 

Formazione legata alle priorità del Piano di Miglioramento 
 

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

 Elaborazione di strumenti diagnostici di rilevazione delle competenze sociali 

 Cittadinanza e identità: conoscenza e gestione delle emozioni. 

 Cittadinanza e appartenenza al gruppo: sviluppo delle intelligenze sociali. 

 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: 
 

 Epistemologia delle discipline: italiano e matematica 

 Competenze e modalità di apprendimento dell'alunno di oggi 

 Metodologie per una didattica significativa per realizzare un curricolo verticale di 

italiano e matematica. 
 

 

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. 
 

 

 

 

4.5   PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA  

 

Il personale ATA Amministrativo seguirà, ogni anno scolastico, corsi di formazione 



relativi alle proprie mansioni dell’ufficio di appartenenza (ufficio didattico, ufficio del 

personale, ufficio amministrativo). 

 

 

 

4.6 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 

 

 

 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 17 dicembre 2018 con Delibera n. 74 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti del 20 dicembre 2018 con Delibera n. 71 


