
 
 

6. 
L’ORGANIZZAZIONE PEDAGOGICA DELL’ISTITUTO (con organigramma /FS e 

flusso) 

 

 

 

 

 

 

DS 

collaboratori DS 

Figura di 
coordinamento 

FS 

Supporto al 
miglioramento 

 

Indica  strategie 
operative/modalità per 

la realizzazione degli 
obiettivi strategici  

contenuti in Priorità e 
Traguardi del RAV 

FS 

Inclusione e 
Differenziazione  

FS  

Orientamento e 
Continuità 

FS 

Sviluppo di 
competenze chiave 

e di cittadinanza 

 

FS 

Coordinamento 
scuole Infanzia 

STAFF 

Individuano, socializzandone obiettivi e modalità 

operative, i vari percorsi propri delle Aree di competenza, 

rispettandone i format e gli step di lavoro. Le progettualità 

dovranno scandire in modo chiaro ed univoco, gli obiettivi, 

le modalità di lavoro, i contenuti  



 
 

  

 

  

 

 

Ogni FS 
si confronta con le altre FS alla 

luce degli obiettivi  in Traguardi e 
Priorità del RAV e del PdM 

Si focalizza sugli obiettivi 
operativi , dopo l'analisi di 

rendicontazione del precedente 
a.s. e costruisce la propria 
progettualità  rispettando i 
format area di progetto e 

Planning (per docenti ed alunni) 

Condivide  gli obiettivi operativi 
con i Capodipartimenti/ 

Coordinatori di classi parallele 

Con il coordinamento della FS di 
supporto le FS presentano  una 
macroprogettualità suddivisa 
nelle Aree di competenza FS 



 
 

 

 

 

 

 

LA Macroprogettualità  si suddive in: 

INCLUSIONE e DIFFERENZIAZIONE 

anche come recupero/potenziamento 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

SVILUPPO di COMPETENZE CHIAVE e 
di CITTADINANZA 

COORDINAMENTO SCUOLE 
DELL'INFANZIA 

- Indicazione di formalizzazione di percorsi didattici 

brevi , monitorati e per livelli cognitivi 

- Indicazione di contenuti trasversali per lo sviluppo 

delle competenze trasversali con chiarezza 

procedurale degli step di lavoro e di 

rendicontazione finale 

- Implementazione dei documenti di passaggio e di 

monitoraggio 

Dopo tali definizioni, socializzazione di obiettivi, contenuti 

e strategie con i Capodipartimenti /classi parallele e 

successivamente coordinatori di classe 

Aree L.107/2015 

1. potenziamento 

competenze 

matematico-logiche e 

scientifiche; 

2. Potenziamento 

delle competenze 

linguistiche; 

3. Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza e al 

rispetto della 

legalità 

4. Potenziamento 

delle discipline 

motorie e sviluppo 

di comportamenti 

improntati ad uno 

stile di vita sano, 

anche con 

riferimento 

all’alimentazione 

5. Potenziamento 

delle competenze in 

musica e arte, 

nonché 

alfabetizzazione alle 

tecniche e ai media 

di produzione e 

diffusione delle 

immagini. 

6. Apertura 

pomeridiana delle 

scuole 



 
 

SCHEMA DI FLUSSO -  PROCESSO PROGETTAZIONE  E SVILUPPO 

Flussogramma Descrizione Soggetti 

resp. 

Tempi Docum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione 

- Rilevazione di bisogni segnalati dall’utenza o 

  dal personale interno all’I.C. e analisi esiti  

  monitoraggi 

- Formulazione proposta del progetto da 

  attivare in risposta ai bisogni  

-Verifica della coerenza tra gli obiettivi del  

  servizio progettato,  e  

  finalità del POF 

- Verifica di fattibilità in ordine a risorse  

   umane, finanziarie e strutturali 

- Delibera di approvazione servizio progettato 

 

 

 

 

 

- Formazione Gruppo di progetto /FS 

- Progettazione di dettaglio con indicazione di 

  finalità / soggetti / obiettivi / attività / risorse / 

 modalità di controllo e verifica / tempi  

- Individuazione di eventuali collaboratori 

  esterni  

 

 

 

Erogazione 

 -Attuazione progetto secondo quanto previsto  

 in fase di pianificazione 

 

 

- Controllo in itinere del processo ed eventuali 

   interventi di adattamento  

 

 

- Prosecuzione attività 

 

 

 

- Controllo finale di efficacia e di efficienza del 

  processo e del prodotto 

 

- Riesame e riprogettazione per l’a.s.   

  successivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS, 

Direzione 

CD di 

ordine 

 

 

 

CD unitario 

 

 

 

 

Staff/FS 

 

 

Doc. 

coinvolti 

nel progetto 

 

 

 

 

 

Doc. 

coinvolti 

nel progetto 

 

FS, doc. 

coinvolti 

CD, 

DS/STAFF 

 

 

 

 

 

 

Fine a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio 

nuovo a.s. 

 

Verbali 

CD 

Verbali 

C.di Cl./ 

Intercl. / 

Intersez. 

Tabulati 

esiti 

monitor. 

 

 

 

 

 

Prog. FS 

Prog..ed.- 

didatt. 

C.di Cl. / 

Intercl./ 

Intersez. 

Scheda di 

progetto 

 

 

 

 

 

 

 

Verbali 

riunioni 

/relazione 

inermedia 

FS 

 

 

 

 

Relazione  

finale 

Verbale 

C. di Cl. / 

intercl. / 

Intersez 

 

Inizio 

 

Ideazione 

Progett. di dettaglio 

Approva

zione 

Adatta

mento 

attività 

Attuazione progetto 

Contr.in 

itinere 

Prosecuzione 

attività 

Controllo finale e 

Riprogettazione 

    Fine 



 
 

 

  

DS 

STAFF 

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

COORDINATORI 
DI CONSIGLI DI 

CLASSE 

COORDINATORI  
DI CLASSI 

PARALLELE 

DOCENTI TEAM DIGITALE 

CYBERBULLISMO 

GIOCO D’AZZARDO 

CCR  e LEGALITA’ 

 



 
 

                                    IL FABBISOGNO per il potenziamento dell’O.F. (art 1 c.7 e c.14.2 Legge 107/2015) A.S. 2015-2016 

 

1. Progetto Matematica(supporto/potenziamento attività per gruppi di livello anche con alunni 

AP(attuabile a.s.2015-2016 anche con Organico Potenziato) 

 

 

 

2. Progetto Inglese(supporto/potenziamento attività per gruppi di livello anche con alunni AP – 

Certificazioni Trinity GESE(attuabile a.s.2015-2016 anche con Organico Potenziato) 

 

3. Progetto Cittadinanza consapevole(interventi trasversali – Osservazioni/monitoraggi di 

indicatori legati alle competenze chiave e di cittadinanza)(attuabile a.s.2015-2016 

SENZAdocenti Organico Potenziato) 

 

 

4. Progetto Benessere e Salute(interventi nell’ambito del CSS – Centro Sportivo Stidentesco – 

Osservazioni/monitoraggi di indicatori legati alla promozione di comportamenti sani –Frutta 

nelle Scuole)(attuabile a.s.2015-2016 SENZA docenti Organico Potenziato) 

 

 

 

5. Progetto Arte(supporto/potenziamento attività artistiche e manipolative – I muri raccontano la 

mia scuola -)(attuabile a.s.2015-2016 SENZA docenti Organico Potenziato) 

 

6. Progetto  Scuola attiva(attività pomeridiane miste)(NON attuabile a.s.2015-2016) 

Aree L. 107/2015 

1. Potenziamento 

competenze 

matematico-

logiche e 

scientifiche; 

2. Potenziamento 

delle competenze 

linguistiche; 

3. Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili 

ispirati alla 

conoscenza e al 

rispetto della 

legalità 

4. Potenziamento 

delle discipline 

motorie e 

sviluppo di 

comportamenti 

improntati ad uno 

stile di vita sano, 

anche con 

riferimento 

all’alimentazione 

5. Potenziamento 

delle competenze 

in musica e arte, 

nonché 

alfabetizzazione 

alle tecniche e ai 

media di 

produzione e 

diffusione delle 

immagini. 

6. Apertura 

pomeridiana 

delle scuole 



 
 

 

 

Adattamento in relazione all’effettivo OF assegnato 
(30.11.2015) 

 Assegnazioni su Organico Potenziato:   
 

• 5 docenti su Posto Comune Scuola Primaria 
• 1 docente SH Scuola Primaria 
• 1 docente Lingua Inglese Scuola secondaria 
• 1 docente SH Scuola Secondaria 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Adattamento in relazione alle risorse disponibili su  

Organico Potenziato (a.s. 2016-2017)  
 

 

GRADO DI SCUOLA N°RISORSE 
(CATTEDRE) 

SITUAZIONE ATTUALE UTILIZZO 

SCUOLA PRIMARIA 5 posti 1. Ins. (assente) 
2. Ins. (assente) 
3. Ins. (assente) 
4. Ins. (assente) 
5. Ins. (assente) 

1. Ins. su semiesonero 
collaboratore DS 

SCUOLA SECONDARIA 9 ore 
(A345) 
Lingua 
Inglese 

1. 3h  
2. 6h  

Supporto/potenziamento per 
L2 (Trinity) su Scuola 
secondaria e primaria 

    
 

 

 

 

 

 



 
 

Adattamento in relazione alle risorse disponibili su  

Organico Potenziato (a.s. 2017-2018)  
 

 

GRADO DI SCUOLA N°RISORSE 
(CATTEDRE) 

SITUAZIONE ATTUALE UTILIZZO 

SCUOLA PRIMARIA 5 posti 1. Ins. (assente) 
2. Ins. (assente) 
3. Ins. (assente) 
4. Ins. (assente) 
5. Ins. (assente) 

1. Ins. su semiesonero 
collaboratore DS 

SCUOLA SECONDARIA 9 ore 
(A345) 
Lingua 
Inglese 

1. 3h  
2. 3h  
3. 3h 

Supporto/potenziamento per 
L2 (Trinity) su Scuola 
secondaria nelle tre sedi 

    
 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                   L’UTILIZZO dell’ORGANICO POTENZIATO.(art 1 c.7 e c.14.2 Legge 107/2015) A.S. 2016-2017 

 

1. Progetto Matematica(supporto/potenziamento attività per gruppi di livello anche con alunni 

AP(attuabile a.s.2016-2017 SOLO SCUOLA SECONDARIA SENZA docenti Organico Potenziato) 

 

 

 

2. Progetto Inglese(supporto/potenziamento attività per gruppi di livello anche con alunni AP – 

Certificazioni Trinity GESE(attuabile a.s.2016-2017 anche con Organico Potenziato) 

 

    

 

 

3. Progetto Benessere e Salute(interventi nell’ambito del CSS – Centro Sportivo Studentesco – 

Osservazioni/monitoraggi di indicatori legati alla promozione di comportamenti sani –Frutta 

nelle Scuole)(attuabile a.s.2016-2017 SENZA docenti Organico Potenziato) 

 

 

 

4. Progetto Arte(supporto/potenziamento attività artistiche e manipolative – I muri raccontano la 

mia scuola -)(attuabile a.s.2016-2017 SENZA docenti Organico Potenziato) 

 

5. Progetto  Scuola attiva(attività pomeridiane miste)(NON attuabile a.s.2016-2017) 

 

Aree L. 107/2015 

1. Potenziamento 

competenze 

matematico-

logiche e 

scientifiche; 

2. Potenziamento 

delle competenze 

linguistiche; 

3. Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili 

ispirati alla 

conoscenza e al 

rispetto della 

legalità 

4. Potenziamento 

delle discipline 

motorie e 

sviluppo di 

comportamenti 

improntati ad uno 

stile di vita sano, 

anche con 

riferimento 

all’alimentazione 

5. Potenziamento 

delle competenze 

in musica e arte, 

nonché 

alfabetizzazione 

alle tecniche e ai 

media di 

produzione e 

diffusione delle 

immagini. 

6. Apertura 

pomeridiana 

delle scuole 



 
 

                                                                   L’UTILIZZO dell’ORGANICO POTENZIATO.(art 1 c.7 e c.14.2 Legge 107/2015) A.S. 2017-2018 

 

1. Progetto Matematica(supporto/potenziamento attività per gruppi di livello anche con alunni 

AP(attuabile a.s.2017-2018 SOLO SCUOLA SECONDARIA SENZA docenti Organico Potenziato) 

 

 

 

2. Progetto Inglese(supporto/potenziamento attività per gruppi di livello anche con alunni AP – 

Certificazioni Trinity GESE(attuabile a.s.2017-2018 anche con Organico Potenziato) 

 

    

 

 

3. Progetto Benessere e Salute(interventi nell’ambito del CSS – Centro Sportivo Studentesco – 

Osservazioni/monitoraggi di indicatori legati alla promozione di comportamenti sani –Frutta 

nelle Scuole)(attuabile a.s.2017-2018 SENZA docenti Organico Potenziato) 

 

 

 

4. Progetto Arte(supporto/potenziamento attività artistiche e manipolative – I muri raccontano la 

mia scuola -)(attuabile a.s.2017-2018 SENZA docenti Organico Potenziato) 

 

5. Progetto  Scuola attiva(attività pomeridiane miste)(NON attuabile a.s.2017-2018) 

 

Aree L. 107/2015 

1. Potenziamento 

competenze 

matematico-

logiche e 

scientifiche; 

2. Potenziamento 

delle competenze 

linguistiche; 

3. Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili 

ispirati alla 

conoscenza e al 

rispetto della 

legalità 

4. Potenziamento 

delle discipline 

motorie e 

sviluppo di 

comportamenti 

improntati ad uno 

stile di vita sano, 

anche con 

riferimento 

all’alimentazione 

5. Potenziamento 

delle competenze 

in musica e arte, 

nonché 

alfabetizzazione 

alle tecniche e ai 

media di 

produzione e 

diffusione delle 

immagini. 

6. Apertura 

pomeridiana 

delle scuole 


