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FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

E AMPLIAMENTO FORMATIVO 
 

 

PREMESSA 
 

Sulla base della legge n. 107/2015 che ha introdotto l'organico dell'autonomia con il 

quale soddisfare le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e 

territoriale oltre che ampliare le possibilità progettuali della scuola e sulla base 

dell’adozione a partire dal secondo quadrimestre dell’a.s. 2018-2019 dell’orario 

curricolare strutturato per unità orarie di 50 minuti nella Scuola Secondaria di I 

grado, l’Istituto si è dotato di un sistema di flessibilità organizzativa che coinvolge i 

docenti dell’organico dell’autonomia nella realizzazione dell’ampliamento 

dell’offerta formativa sia attraverso attività di insegnamento, di potenziamento, di 

sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento sia attraverso 

attività curricolari di arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con le 

competenze  professionali  possedute  e  con  gli  obiettivi di miglioramento indicati 

nel RAV. 

 

Nella gestione dell’organico complessivo i docenti sono organizzati per lo 

svolgimento di attività progettuali integrate ad attività di insegnamento e sono 

coinvolti  anche in attività di arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con 

le competenze professionali possedute e senza oneri aggiuntivi per l’istituto. 

 

Scopo comune a tutti è favorire il raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari 

nel Rapporto di Autovalutazione: innalzamento del successo formativo nei risultati 

di apprendimento e sviluppo di una cultura e prassi delle competenze trasversali. 

 

Nel dettaglio la situazione che si è delineata è di seguito esemplificata. 

Il combinato disposto Legge 107/2015 (autonomia e flessibilità organizzativa e 

didattica art 1 comma 2 e 3 (organico dell’autonomia comma 7) e il   Regolamento 

di Autonomia (art.1, comma1) le scuole divengono “espressione di autonomia 

funzionale”, relativamente alle modalità attraverso le quali dare  attuazione  alla  

politica  scolastica  fissata  a  livello  nazionale.  L’attribuzione  della  personalità 

giuridica conferisce agli Istituti la piena “capacità di agire”, di essere cioè soggetto 

responsabile  dei rapporti giuridici posti in essere. Le scuole non divengono soggetti 

giuridici svincolati dal sistema organizzativo-amministrativo statuale, in quanto con 

la sentenza n. 13/2004 si sancisce che “l’autonomia delle scuole non  può  risolversi  



 

 

Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino 

 

PTOF 

 Pag. 4 
 

nell’incondizionata libertà  di  autodeterminazione,  ma esige soltanto che a tali 

istituzioni siano lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle 

regionali, nell’esercizio della  potestà  legislativa  concorrente,  non  possono  

pregiudicare”.  È questo lo scenario nel quale deve esprimersi la libertà progettuale 

di ciascun Istituto di cui è chiamato a rendere conto, accettando tutte le 

responsabilità relative alla concreta erogazione del servizio. 

 

Il  binomio  libertà  progettuale   -  responsabilità  delle  scelte  sostanzia   

l’autonomia  “nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, 

formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi 

contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti 

coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le 

finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione  e  con  l’esigenza  di  

migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento” (art.1 

comma2). 

 

La prevalenza di una prospettiva di carattere verticale (centralizzazione-

adempimento-decontestualizzazione) lascia spazio a una nuova linea di 

responsabilità orizzontale con la comunità locale di riferimento. Al di là dei modelli 

operativi concreti, la vera sfida appare di stampo culturale, e richiede una nuova 

visione del senso complessivo, nuove responsabilità e nuove interazioni, tutte 

finalizzate al successo formativo degli alunni, nel concreto ambito di una matura 

comunità scolastica. 

 

La normativa fissa i vincoli e spazi di autonomia nel definire i settori nei quali 

ciascun Istituto è chiamato a ideare e a realizzare la propria progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa. In tal senso l’articolo 4 del 

sopracitato DPR è interamente dedicato al cruciale nodo dell’azione di 

insegnamento di cui  sono  responsabili  le  scuole,  che  “concretizzano  gli  

obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad 

apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni”. Questi aspetti rappresentano 

l’oggetto e il fine dell’autonomia didattica, per i quali il Regolamento di Autonomia 

esplicita le seguenti strategie: 

il riconoscimento e la valorizzazione della diversità  

la promozione delle potenzialità di ciascuno 

l’adozione di tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 

 

Tali strategie vanno però considerate nel rispetto della libertà di insegnamento, della 

libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema di 

istruzione. Ciononostante va sottolineato come il vincolo principale sia 

rappresentato dalla necessaria concretizzazione dei curricoli nazionali: obiettivi 

generali, obiettivi specifici di apprendimento, discipline, attività e orari obbligatori, 
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limiti di flessibilità oraria, standard di qualità e indirizzi generali per la valutazione 

degli alunni. 

 

L’impianto  organizzativo  che   l’Istituto   adotta   per   il   dispiegarsi   

dell’autonomia  didattica rappresenta lo strumento ordinario principale per orientare 

la propria azione, attraverso l’impiego delle risorse umane a disposizione. 

L’innovazione e il miglioramento costante rappresentano quindi i fattori 

giustificanti di una flessibilità organizzativa. La flessibilità diviene lo strumento per 

la miglior organizzazione di docenti, alunni, contenuti, spazi e tempi. Il limite reale 

è costituito dalle abitudini e dalle comodità consolidate tra il personale, dalle 

difficoltà di integrare le numerose variabili e dal peso della complessità 

organizzativa. È opportuno sottolineare che molteplici e variegate sono le difficoltà 

di ordine soggettivo che sono connaturate con il coinvolgimento di un centinaio di 

docenti e   un   migliaio   di   studenti   minorenni   nell’ambito   dell’Istituto.   

Inoltre vanno considerate le complicazioni derivanti da una certa rigidità culturale e 

personale da parte di qualche docente e un’oggettiva complicazione gestionale.  Ma 

tutto ciò non può polarizzare in negativo la forza innovatrice che porta con sé la 

flessibilità organizzativa. 

 

Questo è ciò che si vuole realizzare nel POFT 2018/2019 con un quadro orario con 

la definizione di unità di insegnamento non  coincidenti  con  l’unità oraria,  

promuovendo  la  definizione  del  curricolo  di  Istituto  nel rispetto del curricolo 

nazionale. Questo ha consentito di procedere con un’organizzazione scolastica 

basata sui seguenti punti: 

 ora di lezione da 50 minuti; 

 orario giornaliero con 7 unità orarie da 50 minuti e due ricreazioni; 

 inizio lezioni alle ore 8.00 e fine alle ore 14.00; 

 guadagno di 5 unità orarie settimanali per l’ampliamento dell’offerta 

formativa per la realizzazione delle priorità del comma 7 della Legge 107 

/2015; 

 scelta delle discipline in raccordo con le esigenze dell'utenza ed in 

considerazione della disponibilità delle risorse umane; 

 recupero dei minuti detratti da rendere settimanalmente per l’ampliamento 

formativo; 

 laboratori da  tre unità orarie di teatro, attività artistico-creative, 

approfondimenti culturali. 
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OBIETTIVI 
 

Grazie alle esperienze di tipo artistico, legate alla musica e alla poesia, ad 

esperienze di tipo drammatico - teatrale; esperienze di tipo esplorativo e di ricerca, 

manipolativo, concettuale  e cooperativo; si stabiliscono i seguenti obiettivi: 

 
 Stimolare la curiosità sostenendo il potenziamento delle capacità comunicative, 

espressive e creative degli alunni al fine di favorire la crescita personale e nel 

gruppo.  

 Coltivare la capacità di sognare, immaginare, creare. 

 Esprimere le proprie sensazioni ed emozioni  

 Superare la paura della novità e della diversità.  

 Facilitare positivi rapporti tra adulti e alunni in setting di apprendimento meno 

strutturati.  

 Favorire e promuovere situazioni di cooperazione.  

 Creare situazioni di fiducia reciproca.  

 Favorire l’acquisizione di capacità motorie e manuali, la conoscenza degli 

spazi e la capacità di eseguire da soli consegne o compiti.  

 Aumentare l’autostima.  

 Usare e arricchire codici, linguaggi e tecniche diverse per esprimere 

esperienze, contenuti, sentimenti ed emozioni, operando in modo autonomo.  

 Potenziare la propria identità corporea, esprimendosi attraverso il corpo e il 

movimento  

 Sviluppare un comportamento corretto  

 

METODOLOGIA 

 

Verrà, ovviamente, utilizzata la didattica laboratoriale che consiste nel passare 

dall’informazione alla formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo degli 

allievi nei confronti della conoscenza, sulla base della curiosità e della sfida 

piuttosto che un atteggiamento passivo tramite il ricorso alla mera trasmissione di 

contenuti. Tale metodo richiede agli insegnanti di reperire nella realtà, in modo 

selettivo, il materiale su cui svolgere l’opera dell’educazione creando situazioni di 

apprendimento. 

 

Il sapere viene così conquistato dagli studenti sulla base di compiti e problemi 

finalizzati a prodotti significativi ed utili, la cui realizzazione richiede scoperta e 

conquista, rinforzata dalla simpatia e dall’apprezzamento (imparare ad agire).  
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ORGANIZZAZIONE 

 
 

Il tempo scuola per un alunno attualmente è di 30 ore settimanali per cui 

30x60minuti = 1800 pari a 1500 minuti per il curricolo nazionale e 300 minuti per 

la quota locale del 20%. Tale monte ore, diviso in unità orarie di 50 minuti, 

porterebbero ad avere a disposizione in una settimana un totale di 35 unità orarie, di 

cui 30 obbligatorie corrispondenti alle discipline come da curricolo, ridotte di 10 

minuti e 5 unità orarie come quota locale relative alle richieste dell’utenza e scelte 

come l’arricchimento dell’offerta formativa. Questa strutturazione è deliberata dal 

collegio come strutturazione di  un  tempo scuola corrispondente al 20% circa (DPR 

275/99) e come ampliamento per realizzare il piano di miglioramento di Istituto e le 

priorità previste dal comma 7 della legge 107/2016. 

 

La scansione oraria giornaliera sarà la seguente: 

 

prima unità oraria 8.00 8.50 

seconda unità oraria 8.50 9.45 

Ricreazione 9.40 9.50 

terza unità oraria 9.45 10.35 

quarta unità oraria 10.35 11.30 

Ricreazione 11.25 11.35 

quinta unità oraria 11.30 12.20 

sesta unità oraria 12.20 13.10 

settima unità oraria 13.10 14.00 
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COSTITUZIONE DEI LABORATORI 

 

Le attività laboratoriali individuate sono: 

 

 

 

Seppur flessibile l’organizzazione è incentrata con orario identico per tutte le 

settimane dell’anno scolastico, ma con  una  certa  flessibilità  organizzativa  

interna, con costituzione di gruppi e non classi,  che  permette  una valorizzazione 

delle risorse umane della scuola, la differenziazione per i diversi alunni a seconda 

delle esigenze di recupero o di potenziamento, e la possibilità di inserire discipline e 

laboratori interessanti e motivanti. 

 

La scelta delle discipline da implementare o da inserire va realizzata in funzione di 

diversi criteri: 

Le competenze dei docenti che devono rendere le unità orarie 

Le classi/gruppi in cui inserire le discipline, rispettando la pari opportunità di 

ampliamento di offerta formativa per tutte le classi. 

           La richiesta delle famiglie 

competenza lingua italiana Laboratorio teatro, laboratorio scrittura 

Digitale (e-book) 

Competenza lingua straniera Laboratorio teatro in lingua 

Competenza matematico-scientifica Laboratorio scientifico 

Competenza tecnologica/digitale Laboratorio di coding /informatica 

Competenza estetica e artistica Laboratorio murales, incisione, scultura   

 

Competenza estetica e artistica Laboratorio musicale 

Competenza estetica e artistica/spirito 

imprenditoriale 

Laboratorio artistico e riciclaggio 

Competenza motoria Laboratorio sportivo 


