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Funzioni strumentali al P.T.O.F. ( Art. 28 C.C.N.L. ) 

 

PIANO  OPERATIVO 

 

Funzione Strumentale: Area N.  ____________________________________  

 

Docente  _______________________________________________________  

 

Anno scolastico di riferimento:  ____________________________________  

 

Compiti:  

 1_________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________________ 

4_________________________________________________________________________ 

5 ______________________________________________________________  

 

 

Finalità: 

 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

Soggetti coinvolti:  

 interni: 
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________________________________________________________________ 

 esterni: 

________________________________________________________________ 

Obiettivi: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Attività previste:  

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 

 

Risorse previste: ( umane, strumentali, temporali, spaziali ) 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Azioni di controllo: 

 _______________________________________________________________ 

 

Luogo, data Firma 

 

______________________________ ______________________________ 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 

 

Il Piano operativo è il progetto che approfondisce e definisce le condizioni di attuazione e di realizzazione di quanto era 

precedentemente espresso nel Piano di fattibilità. 

Il Piano operativo accoglie senza modifiche alcune voci già presenti nel Piano di fattibilità, dopo che esso è stato reso 

pubblico e, se necessario, sottoposto a revisione, (per esempio: insegnanti coinvolti, anno scolastico di riferimento ecc.) 

altre, invece, sono recepite dopo essere state oggetto di sviluppi e approfondimenti (risultati attesi, azioni di controllo 

ecc.), o appaiono solo in questo documento (obiettivi). 

 

Finalità: riportare lo/gli scopo/i che si intendono perseguire (cfr. Piano di fattibilità). 

 

Soggetti coinvolti possono essere: 

- interni all’istituzione scolastica (gruppo ristretto di insegnanti, il collegio, alunni, genitori, 

- esterni all’istituzione scolastica (operatori tecnologici, A.S.L., università, istituti di ricerca, ecc.) (cfr. Piano di 

fattibilità). 

 

Obiettivi: indicare i traguardi che si intendono raggiungere attraverso l’azione di miglioramento prevista. 

 

Risultati attesi: indicare nel dettaglio cioè rendere “visibili”, quali risultati tangibili e verificabili si perseguono, nel 

senso di fornire un insieme di “elementi” ognuno dei quali sia testimonianza del percorso verso l’obiettivo individuato. 

Lo scopo di ciò è duplice: fornire supporto alla motivazione degli insegnanti rendendo tangibili le tappe del percorso e 

allo stesso tempo si pongono le condizioni per la verifica e valutazione dell’azione di miglioramento. 

Il quadro sinottico propone una divisione dei risultati attesi in culturali (sono di ordine “strategico” poiché individuano 

lo scopo finale dell’intervento. Essi agiscono sulla crescita del gruppo e dell’organizzazione) e tecnici (sono di ordine 

“tattico” poiché sono operativamente legati alle azioni necessarie per raggiungere gli scopi previsti). 

 

Azioni previste: si consiglia di suddividere le azioni in elementi semplici rapportati a obiettivi parziali.  

Nel quadro sinottico è proposta un modello di organizzazione pianificata delle azioni. 

La proposta intende fornire una guida alla strutturazione del processo, tale da organizzare ogni elemento in un rapporto 

di relazione logica necessaria. 

 

Risorse previste: si intendono come economiche, umane, strumentali, logistiche (tempi, spazi) (cfr. Piano di fattibilità). 

 

Azioni di controllo: quanto s’intende realizzare per misurare sia gli esiti, sia il processo. 

 

Effetti e impatto previsti: come si pensa potranno reagire le persone coinvolte nel progetto sia nella fase realizzativa 

(eventuali ostacoli alla collaborazione, resistenza al cambiamento …), sia al termine della stessa (implementazione). 


