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Premessa e presentazione della scuola 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di 

Gallicano Lucca, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 

107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato predisposto facendo riferimento  a obiettivi progettuali esplicitati  

anche nel POF 2015/16 in continuità con le azioni messe in atto nell’ambito 

dell’offerta formativa proposta dal nostro Istituto nel corso degli anni, in risposta 

ai bisogni emersi dalla concertazione con le famiglie e il territorio (D.P.R. 275 del 

’99); 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot.    N. 2349/B18        del           

29/09/15; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti  

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto  

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola 
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L'Istituto Comprensivo di Gallicano è costituito da 7 plessi dislocati in  tre  
territori comunali: Gallicano –Montaltissimo –Fabbriche di Vergemoli (3 scuole 
dell'infanzia, 3 scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado). 
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1. RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE, LINEE D’INDIRIZZO, PRIORITA’, 

MISSION E VISION 

 

L'ampiezza del territorio su cui insiste l'Istituto e la numerosità delle scuole 

potrebbero  costituire un ostacolo sul piano della coesione e dell'unitarietà del 

progetto educativo. Rappresentano invece un punto di forza in quanto 

consentono di salvaguardare e socializzare differenti vissuti professionali, 

tradizioni, esperienze, storie diverse iscrivendole in un Progetto costruito su 

linee congruenti rispetto a mete condivise, quali la precisa definizione del 

profilo formativo atteso al termine di ogni ciclo scolastico, una selezione dei 

contenuti visti in un'ottica di continuità senza inutili sovrapposizioni, una scelta 

di educazioni con una prospettiva di sviluppo dai tre ai quattordici anni. 

Rapporto di Autovalutazione del nostro istituto 
 
Viene riportato di seguito il rapporto da cui scaturiscono le priorità, i traguardi, 
gli obiettivi, le finalità e infine le linee di indirizzo del nostro istituto. 
Il corpo docente, essendo per la maggior parte a tempo indeterminato, 
assicura continuità  didattica e organizzativa. Quasi la totalità degli insegnanti 
partecipa a percorsi di formazione e sperimentazione didattica ed educativa: 
ricerca- azione, scambio di buone pratiche, mobile-learning, peer- education, 
problem-solving, piccolo gruppo educativo-progetto Galileo, approccio al 
curricolo globale (senza zaino), LSS e sperimentazione del curricolo verticale. 
Sono attivi percorsi di valutazione interna: classi parallele, con modelli e prove 
standardizzate, analisi dei risultati INVALSI per il miglioramento delle 
prestazioni degli alunni.  
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro e accoglie molti 
studenti provenienti da altre scuole. I risultati delle prove d'Istituto 
standardizzate, hanno rilevato un progressivo miglioramento dei risultati in 
ambito linguistico. L’offerta formativa è tesa a soddisfare i bisogni dell’utenza 
e a far raggiungere il successo formativo ad ogni singolo alunno anche grazie ai 
percorsi di formazione e/o aggiornamento e scambio di buone pratiche fra 
docenti. 
Generalmente i risultati degli alunni sono adeguati alle loro potenzialità in 
relazione alla personalizzazione dei percorsi grazie alla promozione di attività 
di recupero e potenziamento: attuazione di progetti volti al raggiungimento 
degli obiettivi minimi e promozione delle eccellenze; metodologie 
all’avanguardia mobile learning, peer to peer, cooperative learning, problem 
solving... 
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Tutti gli ordini di scuola hanno strumenti di valutazione standardizzati (profilo, 
certificazione delle competenze con indicatori comuni e riferirti alle 
competenze chiave e di cittadinanza). Non si rilevano sostanziali differenze 
all’interno dell’Istituto tra scuola infanzia e primaria . 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è 
buono; le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate 
(collaborazione tra pari, responsabilità  e rispetto delle regole). La maggior 
parte degli studenti raggiunge un'adeguata autonomia nell'organizzazione 
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento alla fine del percorso 
scolastico. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti 
problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola.  
Al passaggio alla scuola secondaria di II° generalmente gli studenti seguono il 
consiglio orientativo, purtroppo non si hanno dati oggettivi docimologici, ma in 
base alle informazioni che si rilevano nel contesto esterno il giudizio sulla 
formazione globale dei nostri studenti è buono. 
La commissione valutazione predispone prove oggettive su modello INVALSI 
per classi parallele a cadenza iniziale, intermedia e finale per le discipline di 
italiano, matematica e inglese (a partire dalla classe terza della scuola 
primaria). Nella scuola secondaria di primo grado, a partire dal corrente  anno 
scolastico verranno predisposte prove per classi parallele in ambito linguistico. 
Tutti gli anni vengono somministrate prove sugli automatismi della letto-
scrittura dalla classe terza della scuola primaria alla classe prima della scuola 
secondaria di primo grado per poter monitorare l’evoluzione storica di ogni 
singolo alunno e predisporre piani di personalizzazione.  
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali 
di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e 
anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite 
nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da 
raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono 
presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la 
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon 
numero di insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in 
modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti 
di varie discipline e di più indirizzi e ordini di scuola. 
I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione e 
hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione ( in 
particolar modo nella Scuola Primaria). La progettazione di interventi specifici 
a seguito della valutazione degli studenti è una pratica frequente. 
L’istituto è capofila della rete formativa We Care e molti docenti  dell’istituto 
sono stati coinvolti, in questi ultimi anni, in percorsi di aggiornamento e/o 
formazione e master (promuovere il successo formativo e il benessere a scuola 
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), adesione a progetti di rete sperimentali (laboratorio sul curricolo in verticale, 
senza zaino), progetto LSS , sperimentazione classi 2.0 e 3.0, Galileo for 
Education. 
Queste attività hanno promosso e stimolato molto positivamente nei docenti 
coinvolti la motivazione ad intraprendere percorsi sperimentali di 
ricerca/azione metodologico/didattica e scambio di buone pratiche ed avere a 
disposizione personale qualificato e adeguatamente preparato. 
La scuola condivide regole di comportamento comuni tra gli studenti 
attraverso il regolamento d’istituto e per la scuola secondaria di primo grado il 
patto di corresponsabilità. In casi gravi di trasgressione al regolamento di 
disciplina l’istituto procede con sanzioni, quali la sospensione fino ad un 
massimo, per ora, di tre giorni. La scuola mette in atto tutte le strategie di 
promozione delle skills-life curando il benessere di tutti gli alunni nell’ottica di 
formare cittadini attivi e responsabili e degli insegnanti per promuovere 
relazione e comunicazione assertiva. 
Particolare attenzione è rivolta alla personalizzazione dei percorsi educativi e 
didattici a partire dall’analisi dei processi di apprendimento e degli stili 
cognitivi di ogni singolo alunno. Insegnanti di sostegno come figure integrate 
ed integranti nella classe di appartenenza. Sperimentazioni di metodologie 
inclusive e attività laboratoriali di promozione delle relazioni interpersonali e 
interculturali. Percorsi di promozione per eccellenze ed alunni con 
caratteristiche divergenti. Abbattimento delle differenze sociali attraverso il 
progetto classi 2.0 (P. senza libri nello zaino 1-2-3) che offre l'opportunità a 
tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado di avere in comodato 
modale iPAD. 
All’interno delle classi vengono promosse attività  di piccolo gruppo e 
tutoraggio che hanno favorito l’aumento della motivazione ad apprendere. Lo 
studio e la predisposizione degli ambienti di apprendimento, in riferimento al 
modello ICF, promuovono l’accoglienza e il benessere degli alunni. 
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti 
curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il 
gruppo dei pari. Le attività  didattiche per gli studenti che necessitano di 
inclusione sono di buona qualità. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per 
gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati e a 
seguito di cio', se necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola 
promuove efficacemente il rispetto delle diversità . La differenziazione dei 
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è ben 
strutturata a livello di scuola; le attività  rivolte ai diversi gruppi di studenti, 
generalmente, raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi 
sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti. Gli interventi 
realizzati sono efficaci per la maggioranza degli studenti destinatari delle azioni 
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di differenziazione. In tutta la scuola gli interventi individualizzati sono utilizzati 
in maniera sistematica nel lavoro d'aula. 
Le attività  di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di 
ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza diverse attività 
finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.  
Le attività  di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le 
famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di se' e delle 
proprie attitudini. Gli studenti dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a 
partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio 
universitario, sono coinvolti in attività organizzate nelle scuole dell'ordine 
successivo o nelle università. La scuola realizza percorsi di orientamento verso 
le realtà  produttive e professionali del territorio. La scuola monitora i risultati 
delle proprie azioni di orientamento; un buon numero di famiglie e studenti 
segue il consiglio orientativo della scuola. 
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Linee di indirizzo 

 
E’ proprio con il territorio, nella fattispecie le Amministrazioni Comunali, che 
l’istituzione scolastica ha concordato lo sviluppo delle seguenti linee generali 
d’indirizzo di seguito riportate, a settembre infatti sono stati convocati  in un 
tavolo di concertazione tutti gli enti locali (Amm.Comunali) e le associazioni. 
 

Tenendo conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno 

sottolineando  che, nonostante  i risultati positivi del nostro Istituto, è 

opportuno, da parte del corpo docente: 

 

➢ approfondire la conoscenza della struttura delle  prove stesse in modo da  

individuare strategie di intervento utili per  far acquisire  agli alunni  

ulteriori competenze utili per la loro soluzione.( es. osservazione  e 

analisi della struttura delle prove   

 

➢ Incrementare le azioni di raccordo con il territorio, miranti a migliorare e 

approfondire conoscenze e competenze curricolari:  

➢ realizzazione di incontri, convegni, progetti, attività di laboratorio che 

promuovano  la salvaguardia delle tradizioni locali e la conoscenza del 

territorio. 

➢ Consolidare e/o sviluppare  il rapporto collaborativo, consultivo e di 

reciproca conoscenza con enti, associazioni, aziende affinché  diventino 

un valido supporto delle azioni progettuali e organizzative  messe in atto  

dall’istituto. 

➢ Potenziare  una  riflessione sui curricoli, sull’organizzazione del contesto 

socio/territoriale e sull’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità 

. 

➢ potenziare  la  riflessione sul curricolo locale, sull’organizzazione del 

contesto socio/territoriale e sull’utilizzazione degli spazi di autonomia 

➢ ridurre il disagio socio /culturale dipendente dal contesto territoriale – 

zona montana;  
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➢ Promuovere iniziative che sviluppino il senso di appartenenza al proprio 

territorio; 

➢ Sviluppare tutte le azioni possibili (sul piano disciplinare, motivazionale, 

relazionale, organizzativo e gestionale) per garantire il successo 

formativo, attraverso il raggiungimento degli obiettivi  educativi e 

formativi fondamentali da parte del maggior numero degli studenti 

facendo leva  sulla valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 

apprendimento. 

Nello specifico: 

SUCCESSO FORMATIVO 

➢ Realizzare azioni di recupero per alunni con difficoltà nelle competenze 

disciplinari e nel metodo di studio 

➢ Potenziare  percorsi per il successo formativo di alunni portatori di 

handicap 

➢ Attivare percorsi personalizzati per alunni DSA e BES, tenendo conto in 

primo luogo  delle modalità di apprendimento e del  livello  di 

competenza curricolare raggiunta  e successivamente  degli spazi fisici, 

dei tempi  di intervento, degli strumenti necessari  per facilitare il 

conseguimento del successo formativo di ognuno. 

➢ Realizzare attività di potenziamento per incentivare e sostenere 

l’eccellenza  

➢ Garantire - alla fine del percorso scolastico della scuola di primo grado - 

l’acquisizione delle competenze necessarie per l’inserimento in un 

contesto sociale allargato  e  per il proseguimento degli studi. 

 

QUALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 

➢  Sviluppare una didattica per competenze, sulla base degli assi culturali 

dell’obbligo d’istruzione e delle linee guida delle indicazioni Nazionali sul 

Curricolo  
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➢ Promuovere ulteriormente metodologie di 

insegnamento/apprendimento diversificate e partecipative; privilegiare 

le attività di gruppo, problem solving, metodi cooperativi, percorsi 

ricerca rispetto alla lezione frontale 

➢ Potenziare della multimedialità e delle tecnologie a sostegno 

dell’apprendimento 

➢ Potenziare per tutte le discipline la didattica laboratoriale 

 

       COLLEGIALITA’ 

 

➢ Procedere collegialmente (in verticale e per area disciplinare) 

nell'elaborazione dei curricoli, nella definizione degli obiettivi minimi di 

apprendimento, degli strumenti e dei criteri di valutazione 

➢ Sviluppare un monitoraggio e un confronto periodico sui risultati di 

apprendimento e sulla valutazione, in modo particolare, l’acquisizione di 

competenze disciplinari e  trasversali sviluppando ulteriormente le 

prove per classi parallele 

➢ Promuovere corretti e costruttivi rapporti comunicativi tra colleghi  e 

acquisire, come modalità operativa e di supporto alla docenza , la 

capacità di condividere  buone pratiche educative e didattiche  

 

      P ARTECIPAZIONE 

 

➢ Coinvolgere tutte le componenti nei processi di elaborazione del POF, dei 

Regolamenti e nella verifica dell’efficacia delle azioni intraprese, nel 

rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascuno 

➢ Potenziare la cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti e 

famiglie  

➢ Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità, alla scuola 

 

 

 

 

Si perseguono in particolare delle seguenti priorità: 
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 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà 

tenere presente che: 

 è opportuno mantenere una strumentazione informatica aggiornata 

per rimanere al passo con le nuove tecnologie 

 potenziare le reti LAN e wireless al plesso unico di Gallicano per 

permettere un utilizzo funzionale della dotazioni strumentali in uso 

(pc, Ipad e LIM.) dagli alunni e dai docenti 

 individuare ulteriori spazi per attività di laboratorio (es.Prog. Il palio 

sale in cattedra)  

  Individuare strutture più funzionali per la svolgimento di attività 

motorie e / o laboratori di psicomotricità, in particolare Plesso Unico e 

Fabbriche di Vallico 

 per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il 

fabbisogno per il triennio di riferimento è così definito:  

 

 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta 

formativa il fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle 

attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 7 unità  

Progetto Senza zaino, Classi 2.0,  Senza libri nello zaino 6, Progetto 

Galileo, in particolare per il piccolo gruppo educativo, Progetto 

Tempo Pieno- potenziamento  per permettere la suddivisione delle 

classi in sottogruppi e laboratori per promuovere il metodo 

scientifico, laboratoriale e potenziamento delle lingue straniere.  

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la 

figura del coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe; 

 dovrà essere prevista l’istituzione di gruppi di lavoro per aree 

disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, 

commissioni trasversali (orientamento, continuità e curricoli 

trasversali). 

 

➢ alunni: corsi di informazione tenuti da personale  specializzato (scuola 

secondaria di primo grado in collaborazione con le associazioni del 

territorio) 
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➢ docenti e ATA: corsi di formazione in rete di scuole e non, sulle 

tematiche individuate in collegio dei docenti e sulla sicurezza in 

presenza e/o on line. 

 

La scuola ha definito la missione e le priorità  e queste sono condivise nella 
comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. 

 
La nostra MISSION è: to feel good and to grow at school -promuovere il 
benessere per crescere bene ed amare il long life learning 
 
 La nostra VISION è: FORMARE CITTADINI ATTIVI E CONSAPEVOLI. 

 
Questo vuol dire formare persone in grado di pensare ed agire 
autonomamente e responsabilmente all’interno della società, 
strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento 
giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti 
i soggetti protagonisti del processo di crescita: 

 lo studente 

 la famiglia 

 i docenti 

 il territorio 
Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, 
relazionale, spirituale e professionale, quindi non solo destinatario di un 
servizio scolastico, ma parte in causa capace di partecipare attivamente 
alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per 
migliorare la scuola e più in   generale il proprio contesto di appartenenza. 
La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il 
patto educativo finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi. 
I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di 
apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di 
abilità e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche 
didattiche innovative e coinvolgenti. 
Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con 
le istituzioni viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e 
vincoli, da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi.  

 
 Per raggiungere tali priorità la scuola ha individuato una serie di strategie e 
azioni. La scuola utilizza forme di controllo strategico o di monitoraggio 
dell'azione, che permettono di riorientare le strategie e riprogettare le 
azioni. Responsabilità e compiti sono individuati chiaramente e sono 
funzionali alle attività e alle priorità. Le risorse economiche e materiali della 
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scuola sono sfruttate al meglio e sono convogliate nella realizzazione delle 
priorità. La scuola è impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre 
quelli provenienti dal MIUR e li investe per il perseguimento della propria 
missione. 
Il parere dei genitori si rileva attraverso i rappresentanti eletti all’interno 
degli organi collegiali. Ci sono svariate forme di collaborazione con i genitori 
riferite in particolare ad interventi formativi in ambito laboratoriale. Il 
regolamento d’istituto e il patto di corresponsabilità hanno visto partecipi i 
genitori incaricati al momento dell’elaborazione e della stesura. La 
documentazione relativa ai rapporti scuola-famiglia viene generalmente 
condivisa all’interno degli organi collegiali. La scuola realizza da anni 
interventi continuativi sull’educazione alla genitorialità con esperti esterni e 
in collaborazione con ACAT, ARCAT e ASL2 

La scuola partecipa in modo attivo e/o coordina reti e ha collaborazioni diverse 
con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo 
significativo a migliorare la qualità dell'offerta formativa. La scuola è un punto 
di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative. La 
scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i 
suggerimenti dei genitori. Le famiglie partecipano in modo attivo alla vita della 
scuola e contribuiscono alla realizzazione di iniziative di vario tipo. 
Obiettivo prioritario per il nostro istituto è formare cittadini consapevoli, 
orientati, propositivi in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione 
di collettività più ampie e composite, siano esse quelle nazionali, europee e 
mondiali. 
Trovare modalità di comunicazione efficace tra un ordine di scuola e l'altro per 
poter monitorare il percorso scolastico e favorire il successo formativo degli 
alunni anche dopo la scuola di I°. Promuovere percorsi formativi per i docenti 
per dar loro l'opportunità di conoscere e sperimentare nuove modalità di 
valutazione sia delle competenze curricolari sia delle competenze trasversali  
che delle competenze di cittadinanza (Progetto ministeriale sulle competenze). 
Metodologie condivise e motivanti come strumento facilitatore per i processi 
di insegnamento, apprendimento e orientamento. Coinvolgimento delle 
famiglie e del contesto sociale per l'individuazione dei bisogni. Collaborazione 
con Enti, Associazioni, Imprese, Terzo Settore per garantire un'offerta 
formativa ricca e stimolante ad integrazione delle risorse interne. Scambi con 
gli Istituti di secondo grado per conoscere i risultati a distanza. 
Incremento dell'offerta formativa attraverso: 
- l'ORGANICO POTENZIATO con inserimento delle lingue straniere; 
dell'educazione MUSICALE, MOTORIA, ARTISTICA e se possibile linguistica e 
scientifica per permettere ad alunni collocati in area geografica disagiata e 



14 
 

Montana di avere un ventaglio di opportunità  e di esperienze tali da 
permettere loro di diventare "cittadini del mondo" con TESTE BEN FATTE!!! 

- Miglioramento delle strategie educative e facilitazione dei processi di 
apprendimento mediante la promozione del metodo laboratoriale e del 
metodo scientifico. Prog. Cl@ssi 2.0, Senza Zaino, Galileo for Education, LSS. 
 
 
 
2. Piano di miglioramento  

Si riporta di seguito cosa prevede uno stralcio ripreso dal 
http://www.indire.it/progetto/supportomiglioramento/piano-di-
miglioramento/ dove viene spiegato questo documento. 
 
Con la chiusura e la pubblicazione del RAV si apre la fase di formulazione e 
attuazione del Piano di Miglioramento. 
A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole (statali e 
paritarie) sono tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il 
raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV 
– Gli attori: 
Il dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di 
miglioramento 
Il nucleo interno di valutazione (già denominato “unità di autovalutazione”), 
costituito per la fase di autovalutazione e per la compilazione del RAV, 
eventualmente integrato e/o modificato 
– Il coinvolgimento della comunità scolastica nel processo di miglioramento: 
Il DS e il nucleo di valutazione dovranno: 

• favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità 
scolastica, anche promuovendo momenti di incontro e di condivisione 
degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di 
miglioramento 

• valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le 
competenze professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni 
previste nel PdM 

• incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una 
progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al 
miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 
innovazione 

• promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del 
processo di miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura 
autoreferenziale. 
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3. Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

3.a  Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

3.b.  Personalizzazione, didattica laboratoriale, inclusione 

3.c.  Curricola  e continuità 

3.d.  Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche  

 

 

3.a.Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Piano è stato presentato il 30 ottobre scorso prevede tre grandi linee di 

attività: 

- miglioramento dotazioni hardware 

- attività didattiche 

- formazione insegnanti 

L’istituto si colloca perfettamente in linea con il PNSD, infatti ha implementato 

da alcuni anni una serie di attività che hanno preceduto la stesura di questo 

piano: 

- Registro digitale attivo per ogni ordine di scuola 

- I- pad in dotazione agli alunni della scuola secondaria di primo grado 

e progetto Senza Libri nello zaino e classi 2.0 a partire dal 2012/2013 

- Dotazione di almeno una LIM per classe a partire dal 2009 

- Progetto Errequ@dro (iniziato dal 2009) con strumento di 

videoconferenza  

- Formazione degli insegnanti  su piattaforma UIBI e moodle 

- Richieste al MIUR finanziamenti classi 2.0 
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- Richieste di finanziamento su Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 

– progetto Senza Libri nello zaino- scuola secondaria di I° 

- Richiesta di finanziamento su bando del Credito Cooperativo della 

Garfagnana per finanziamento formazione docenti 

 

- Richiesta di finanziamento al Banco del Monte di Lucca per 

integrazione supporti informatici e formazione docenti classi 2.0 e 

3.0. 

 

- Richiesta di finanziamento su bando della Fondazione Ente Cassa di 

Risparmio di Firenze  Potenziamento e innovazione tecnologica 

nelle scuole rivolto a scuole primarie e secondarie di primo livello  -- 

titolo progetto PER. TE. (potenziamento educativo Rete Tecnologica) 

L'assegnazione di un tablet a ciascun alunno presente nella classe consente lo 

svolgimento di un lavoro in continuità tra scuola e famiglia, orientato alla 

diffusione di una cultura che vede le tecnologie come strumento essenziale per 

operare in una società moderna e aperta all'innovazione. 

L’utilizzazione del tablet permette l’abbattimento dei costi per le famiglie 

potendo usufruire del sistema informatico per scaricare i libri on-line e per 

utilizzare da parte delle cl@ssi 2.0 e cl@ssi 3.0 dell’Istituto e-book didattici 

elaborati dalle classi stesse. 

 

La dotazione digitale attuale dell’istituto è la seguente:  

Tutte le aule della scuola secondaria di I° e della scuola primaria sono fornite di 

LIM, collegamento ad internet via cavo e Wireless  (Prog.Scuola in WIFI )e 

potenziamento delle linee ADSL ( 2 LINEE ADSL 20 mb + n.1 ADSL mnb WIFI ) 

oltre alla fornitura di apparecchiature informatiche necessarie per la 

connessione ad internet, per la funzionalità del proxy con la gestione di 

content filtering, access point e server proxy con funzionalità di hot spot e 

captive portal e vcaching navigazione.e almeno un computer in ogni aula, 

comprese le aule speciali e i laboratori. 

Collegamento in rete a Fotocopiatrice/ stampante Aula di informatica 

completa con  24 PC nuovi collegati in rete, tra loro , alla fotocopiatrice laser e 

alla Fotocopiatrice/ stampante. 
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N.° 162 iPAD per gli alunni della scuola secondaria e  25  per gli insegnanti 

(Progetto Senza Libri nello Zaino 6 e  cl.2.0 e cl. 3.0)  

Tutte classi sono fornite di LIM e collegate in rete alla stampante e 15 Ipad in 

gestione alle scuole primarie 

 

Fotocopiatrice wi fi multifunzionale colori Kiocera-Taskalfa 2551 collegata in 

rete. 

Software didattici: Popplet lite, audience, ibrainstrorming, keynote, explain 

everything, CBB, text grabber, dragon  ditation, pages,tellagami,Notability, 

Cloud, 

Condivisione servizi: Drobox, Google drive, Sky-drive 

Multi licenza Norton  antivirus. 

Collaborazione pluriennale con la Polizia Postale per percorsi di informazione 

sui rischi connessi da internet e in particolare nei confronti dei social network. 

Allarme anti-intrusione e volumetrico 

 Sistema di video-sorveglianza 

Piattaforma UIBI  di cui l’istituto è Scuola capofila per la valle del Serchio  

 

Nell’istituto sono attivi: l’animatore digitale e il team dell’innovazione 
tecnologica. 
 

 

3.b.  Personalizzazione, didattica laboratoriale, inclusione 

Personalizzazione  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in quanto esito di una progettualità 

contestualizzata nel territorio e in riferimento ai bisogni dell’utenza, si pone 

come il primo passo nel senso della personalizzazione. Esso infatti presuppone 

la realizzazione della flessibilità organizzativa e didattica in modo coerente ed 

efficace con il proprio piano d’intervento educativo. La risorsa della flessibilità 

costituisce passaggio funzionale alla personalizzazione dei Curricola di studio. 

Inoltre le scuole dell’istituto hanno tutti implementato la risorsa del tempo 

pieno, che permette l’attivazione di una serie di percorsi flessibili e soprattutto 

integrati con la persona in formazione e il territorio, tanti sono i percorsi 

formativi che offrono tali opportunità: molte Associazioni del territorio, 
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agenzie e imprese entrano nella didattica laboratoriale e supportano le 

iniziative delle scuole. 

 

Il principio di personalizzazione, su cui si basano le attività delle scuole 

dell’istituto, presuppone inoltre la realizzazione della “differenziazione 

didattica”, ovvero di modalità di insegnamento/apprendimento che si  

possono organizzare con: 
 

1. esercitazioni e lezioni in classe; 

2. lavoro per gruppi di alunni all’interno della classe; 

3. attività per gruppi di alunni interclasse; 

4. laboratori all’interno della classe e per gruppi di livello; 

5. forme di autoistruzione (come giochi didattici con software 
specifici); 

6. attività di apprendimento in rete,  tramite Lavagne Interattive 
Multimediali o IPAD. 

La personalizzazione  si basa sulla capacità di differenziare le attività 
didattiche, rendendo possibile il successo di ciascun studente. L’idea di fondo è 
che l'azione formativa debba essere pianificata valorizzando la specificità del 
soggetto, nel rispetto dei curricola verticali. 

Nelle scuole dell’Istituto sono all’attivo due modelli didattici: la 
Differenziazione Didattica e il Nuovo Apprendimento Cooperativo  
(metodologie didattiche del Galileo, Senza zaino). 

Entrambi mirano a: 

• fornire al massimo numero di studenti delle “buone opportunità” di 
apprendimento; 

• progettare e condurre attività che coniugano l’insegnamento a tutta la 
classe con le reali peculiarità (punti forza e di debolezza) degli alunni; 

• creare un ambiente di apprendimento che promuove l’indipendenza, 
l’interdipendenza e l’auto-motivazione e  lo sviluppo di attività basate 
sull’apprendimento cooperativo;  
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• minimizzare i modi convenzionali di fare scuola (lezione per ascolto, 
completamento di schede, interrogazioni alla cattedra) rendendo più 
frequenti attività nelle quali i ragazzi operano direttamente sui saperi, 
come il piccolo gruppo educativo;  

• differenziare i prodotti, le strategie e il modo di presentare sia i contenuti e 
sia gli esiti di apprendimento; 

• creare un ragionevole equilibrio tra contenuto e processi di 
apprendimento, evitando sbilanciamenti nell’una o nell’altra direzione; 

• promuovere negli alunni l’idea di essere (o poter diventare) persone capaci 
di apprendere; 

• proporre compiti e materiali che implicano l’uso significativo delle 
conoscenze in situazioni molto vicine a quelle di vita reale; 

• insegnare, modellare e far sperimentare processi riflessivi su ciò che è stato 
appreso, svolto o vissuto; 

• proporre attività che sollecitano parallelamente processi sensoriali, 
intellettivi e sociali;  

• conoscere le rappresentazioni e le conoscenze già in possesso degli 
studenti per favorire una comprensione più immediata dei nuovi contenuti; 

• costruire  itinerari differenziati in base a  diversi profili; 

• attività laboratoriali che consentono ad ogni alunno di trovare un percorso 
personalizzato in cui raggiungere un successo formativo.  

 

Didattica laboratoriale 

Il principio pedagogico che supporta il passaggio dall’auditorium al 

laboratorium è riconoscere come attività decisiva per l’apprendimento, e 

quindi per l’educazione, la struttura cognitiva messa in moto sia dal vedere e 

dall’ascoltare sia dal “fare”. Il laboratorio pertanto non è solo una struttura ma 

una metodologia per l’implementazione dei progetti formativi.  

Per quanto riguarda le strutture verranno utilizzate: aule multimediali, Lavagne 

Interattive Multimediali, sale cinematografiche, palestre  o aree attrezzate, 

piscine, laboratori della Scuola Secondaria per il progetto ad essi relativo, 

biblioteche scolastiche ed extrascolastiche, musei. 
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Il piano prevede lo sviluppo per il potenziamento dell’offerta 

formativa dei seguenti laboratori suddivisi per tematiche: 

SPORT  Progetti di alfabetizzazione motoria 
Pallavolo  

Palla elastica 

P. Nuoto 

Azioni di Sperimentazione  e ricerca azione  Senza Zaino Errequadro, Galileo 

LINGUE STRANIERE  CLIL project, primo approccio con la lingua inglese 

nelle scuole dell’infanzia, approccio alla lingua 

tedesca  nella scuola primaria. 

E twinning 
Delft  

Trinity  

TECNOLOGIE INFORMATICHE    Senza libri nello zaino  6(IPAD), Classi 2.0 e 3.0 

Azione a valere sul PON  2014-20 Competenze e 
ambienti per l’apprendimento “Potenziare 

cOmpetenze Navigando) 

ATTIVITÀ ARTISTICO - ESPRESSIVE La creta e la sua lavorazione, 

il Palio sale in cattedra 

ATTIVITA’ MUSICALI Progetti di approccio ed educazione al suono , allo 

strumento e al canto. 

 

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE  
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA e 

INTERCULTURA 

EDUCAZIONE STRADALE  

EDUCAZIONE AMBIENTALE  
EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

EDUCAZIONE ALIMENTARE  

 

EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ  
 

 

LEGALITA’: crescita,all’interno del contesto sociale, 

come cittadino attivo e responsabile,consapevole del 
valore delle regole, del rispetto delle leggi, 

dell’importanza della giustizia (Il Consiglio dei 

ragazzi) 

ED. STRADALE: educazione al comportamento 
corretto sulla strada come salvaguardia della salute, 

dell'incolumità, del benessere di ogni studente; 

come attività significativa del diritto alla salute, del 

rispetto delle norme e delle istituzioni.  
ED. ALLA SALUTE: educazione ad uno stile di vita 

sano, consapevole dell’importanza della salute fisica 

e mentale attraverso la conoscenza del proprio corpo 

e degli effetti che le sostanze psicoattive possono 
avere su di esso.  

ED. AMBIENTALE: educazione alla salvaguardia 

dell’ambiente, al rispetto della natura attraverso la 

conoscenza di essi e la consapevolezza della loro 
importanza per la vita dell’uomo.  
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Inclusione 

L’Istituto Comprensivo di Gallicano è collocato in area montana, una zona 

depressa, a forte rischio di dispersione scolastica. Per contrastare tale 

svantaggio socio-culturale l’Istituzione scolastica si adopera nella diffusione di 

una cultura inclusiva, fondata su valori trasversali di cittadinanza attiva e 

valorizzazione delle diversità da tradursi nella progettualità educativo-didattica 

dell’ Istituto  e nella realizzazione di buone pratiche inclusive. 

Le tre dimensioni dell’ inclusività nella comunità scolastica: 

1.Creare  una cultura inclusiva:  
1.1 creare comunità 1.2 affermare valori inclusivi. 
2.Organizzare il sostegno alla diversità: 
2.1 creare una scuola per il successo formativo di tutti.  
2.2 attenzione ai processi di apprendimento, personalizzazione dei percorsi e 
presa in carico dei B.E.S., D.S.A(L.170/2010) e alunni H (L.104/92). 
3. Sviluppare pratiche inclusive: 
3.1 valutare per personalizzare (uso prove standardizzate e protocolli). 
3.2 Flessibilità oraria e organizzativa per recupero/potenziamento e 
ampliamento dell’ offerta formativa.  
3.3 piccolo gruppo educativo-didattico per lo sviluppo delle  intelligenze 
multiple  e una buona percezione de sé. 
3.4 Insegnamento per competenze e verticalizzazione del curricolo (sviluppo 
delle 8 competenze- chiave alla fine del primo ciclo di istruzione). 

 
Lo staff della DS dell’ I.C di Gallicano con l’ approvazione del Collegio dei 
docenti, secondo il D.P.R 275/99, indica le linee guida e i criteri di gestione dei 
bisogni emersi nella popolazione scolastica dai 3 ai 14 anni. 

                              I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
                ( Direttiva MIUR del 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 6 marzo 2013) 

 

 
Ogni persona è portatrice di bisogni educativi speciali. Il bisogno educativo 
speciale si manifesta contestualmente all’accadere nel ciclo di vita di qualche 
evento portatore di disagio( malattia, separazione dei genitori, un lutto, 
svantaggio socio-culturale). 
Il BES è pertanto transitorio, soggetto ad evoluzione e remissione. Il punto 
focale sta nell’ attenzione del docente che è tenuto a cogliere la caduta nel 
rendimento scolastico da contestualizzare alla situzione personale dell’ alunno. 
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In questa macro area di bisogni, si ritrovano anche  i  disturbi evolutivi specifici 
come i borderline cognitivi, ossia situazioni di debolezza cognitiva(QIT tra 
70/80), ADHD( disturbo da deficit dell’ attenzione con iperattività), i disturbi 
del linguaggio. Tali difficoltà necessitano  di osservazione  da parte dei docenti 
ed eventuale valutazione clinica da parte degli esperti sanitari per  la messa a 
punto di  piani di studi personalizzati. 
                            CRITERI GENERALI DI INDIVIDUAZIONE DEI BES 

1. Svantaggio socio-culturale ed economico: 
Famiglie con basso reddito, famiglie multiproblematiche(separazioni in 

atto, lutti, scarsa competenza genitoriale). 

2. Svantaggio linguistico:  
alunni nati all’ estero, alunni adottati, alunni stranieri nuovi arrivati, alunni 
che parlano italiano solo a scuola. 
 

3. Disturbi evolutivi specifici*: sospetti DSA (da segnalare e/o certificare), 

deficit del linguaggio, deficit del linguaggio non verbale, deficit della 

coordinazione motoria, deficit d’ attenzione con iperattività (ADHD), 

sospetto di funzionamento intellettivo minimo (ritardo mentale). 

*:I casi che rientrano in quest’ area, una volta rilevati dal team docente e/o dal 

Consiglio di Classe sono da riferire alla famiglia e segnalarne l’ opportuna 

valutazione psicologica da realizzare c/o il distretto socio-sanitario competente 

per territorio (Neuropsichiatria infantile). 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SERVIZIO CIVILE(C.N.V) 

Gestione delle risorse umane presenti nell’ Istituzione scolastica nella messa in 

atto di progetti in concerto con il Centro nazionale e Regionale  del 

Volontariato. 

 

1. Casi certificati di Handicap secondo la L.104/92. 
2. Casi di grave disagio non certificati ma segnalati c/o il distretto socio-

sanitario di competenza o non. 
3. Casi di grave disagio né segnalati né certificati presenti nelle classi o 

sezioni. 
4. Utilizzo del personale per il potenziamento dell’ offerta formativa. 
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                              CRITERI GENERALI DI GESTIONE DEI CASI: 

TARGET: 

1. Alunni H ( L:104/92) 
2. Alunni D.S.A ( L.170/2010) 
3. Alunni B.E.S. ( Direttiva MIUR del 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 6 marzo 

2013) 
4. Alunni stranieri e Intercultura (Linee guida Regione Toscana) 
 
IL PIANO DI INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Il P.I.S. dell’ I.C. di Gallicano prevede l’ attuazione di una prassi di Valutazione 

dei bisogni formativi presenti, tramite l’ osservazione sistematica delle 

situazioni didattico-educative in ingresso e/o in itinere e l’ utilizzo di test 

standardizzati ,prove di istituto personalizzate e rilevazioni INVALSI.A seguito 

di attenta valutazione si mettono in atto percorsi personalizzati per l’ 

acquisizione delle competenze di base in un’ ottica di curricolo verticale. L’ 

organizzazione del P.I.S. si avvale di criteri deliberati nella  sede dei vari organi 

collegiali. 

CRITERI DI GESTIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO SUI CASI H (L.104/92 

Tali criteri a seguire, sono stati deliberati all’ unanimità nel Collegio plenario 

del 02/10/2013, nel Consiglio di Istituto del 11/10/2013 e ratificati in sede di 

Commissione Interistituzionale in data 21/10/2013.  

1.Ripartizione equa dell’ orario degli insegnanti sui casi, nel rispetto della 

continuità didattica. 

2.Gravita’delle situazioni rispondenti all’ art. 3 comm. 3 della L.104/92. 

3.Distinzione tra deficit del profilo cognitivo e/o comportamentale dell’ 

alunno, per assegnazione mirata al background  dell’ insegnante di sostegno. 

4.Flessibilità oraria e didattica da parte del team docenti per un’ 

organizzazione educativo-didattica più  funzionale ai bisogni formativi presenti. 

5. Al momento dell’assegnazione alla classe di riferimento, il docente viene 

accolto da uno strumento elaborato dalla commissione H, in cui si riportano 

linee guida, riferimento alla modulistica e  normative inerenti l’inclusione.  
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Il protocollo viene allegato al presente piano. 

   

Gruppi di lavoro Risorse umane Azioni 
 

• GLHO(gruppo di 

lavoro operativo 

Handicap) 

 

Funzione Strumentale e tutti i 

docenti di sostegno 

 

1.Valutazione e 

monitoraggio 

iniziale-intermedio 

–finale dei P.I.S 

2.Scambio di prassi 

inclusive,Diffusione 

dell’ Inclusione su 

modello I.C.F 

 

3.Diffusione della 

cultura e normativa 

sull’ inclusione 

 

• Gruppo di lavoro 

Interistituzional

e 

 

Funzione strumentale,n. 6 

docenti di ogni ordine 

scolastico,n.1genitore,operatori 

sanitari del SSN. 

 

1.Diffusione delle 

linee di indirizzo e 

delle azioni  

inclusive della 

scuola. 

 

• Gruppo di lavoro 

sull’ Intercultura 

  

1.Accoglienza e 

valutazione degli 

alunni stranieri. 

 

2.Presa visione 

della 

documentazione 

scolastica e 

anamnesi d’ 

ingresso dei nuovi 

arrivati. 
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PAI- PIANO ANNUALE DELL’ INCLUSIONE SCOLASTICA DELL’I.C di 

GALLICANO 

  

 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:  

0  1  2  3  4  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
   

x 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti      
X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  
   

x 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola    
X 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;     
x 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 

educative;     
x 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi;      
x 

Valorizzazione delle risorse esistenti  
    

x 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione      
x 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo.    
x 

  

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo  

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 

scolastici  
 

Dall’anno scolastico 2017-18 la scuola secondaria ha aderito al programma di 

prevenzione del bullismo e del cyberbullismo NO Trap!, realizzato 

dell’Università degli Studi di Firenze (Lab. di Studi Longitudinali in Psicologia 

dello sviluppo), promosso dalla Reg. Toscana, dall’AUSL della Toscana e 

dall’USR. (per informazioni consultare il sito www.notrap.it) 

 

 

 

http://www.notrap.it/
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3.c. Curricola verticale e continuità 

Lo sviluppo di questa Area, terrà conto, secondo quanto indicato dalla recente 

riforma (L.107/2015), di due assi di sviluppo quali strumento di integrazione  

orizzontale (continuum tra scuola, contesto familiare e territoriale) e di 

integrazione  verticale (in particolare gli snodi di passaggio tra i vari ordini di 

scuola).  

 In continuità con la tradizione del nostro Istituto, verranno messe in atto 

strategie volte al rafforzamento della rete sistemica formata da tutti gli agenti 

che concorrono alla realizzazione del processo educativo (la scuola, la famiglia, 

gli enti locali, l’associazionismo, il mondo del lavoro), affinché operino in 

un’ottica sinergica finalizzata al benessere di ciascun bambino, in  modo  che 

ciascun alunno possa percepire il senso di unitarietà e continuità tra ambiente 

di vita familiare, ambiente di vita scolastico e ambiente sociale/territoriale. 

 L’identità stessa del nostro Istituto, che si configura come 

“comprensivo” (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado), lo 

rende costituzionalmente orientato ad una integrazione verticale dove una 

delle principali finalità è la realizzazione di un modello educativo coerente, 

partecipato e condiviso dai tre ordini di scuola. Per la realizzazione di tale 

obiettivo sono messe in atto azioni e strategie di raccordo istituzionali costanti 

che impegnano i docenti in una collaborazione fattiva attraverso scambio di 

reciproche informazioni, condivisione di strumenti, metodologie e buone 

pratiche, nonché attività di progettazione, attuazione, verifica e valutazione. 

 L’obiettivo comune, nonché l’elemento aggregante delle singole 

componenti della nostra comunità scolastica è il successo formativo di ciascun 

alunno, inteso come risultato delle azioni volte a favorire i processi di 

apprendimento degli allievi in un armonico sviluppo della Persona. 

 In quest’ottica il curricolo predisposto dal nostro Istituto, nel rispetto 

della libertà di insegnamento, esplicita le scelte della nostra comunità 

scolastica e si configura con un’identità fortemente caratterizzata da 

continuità ed unitarietà. 

 L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre 

tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e 
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professionale, è progressivo e continuo. (cfr. ”Indicazioni nazionali per il 

curricolo”). 

 La continuità educativa e didattica assume in una “scuola verticalizzata” 

come il nostro Istituto, un’importanza fondamentale; pertanto vengono 

individuate e promosse iniziative educative finalizzate a costruire un percorso 

educativo unitario  e coerente. 

  I Documenti 

 A partire dalla scuola dell’infanzia viene predisposto per ogni alunno, un 

fascicolo “profilo descrittivo delle competenze” che, oltre a contenere i dati 

anagrafici del bambino, documenta il suo percorso formativo e riporta le 

osservazioni sul percorso di apprendimento realizzato. Tale documento è 

redatto secondo distinti indicatori e descrittori, che attraverso percorsi 

didattico-educativi nei cinque campi di esperienza, si pongono l’obiettivo di 

descrivere il bambino relativamente alle sue peculiari competenze maturate e 

relative alle finalità della scuola dell’infanzia, così come delineate dalle 

Indicazioni Nazionali. Questo documento diventa un’importante risorsa al 

momento del passaggio alla scuola primaria, per delineare percorsi educativi e 

formativi calibrati su ciascun bambino. 

 Allo stesso modo, al termine della scuola primaria, alla classica scheda di 

valutazione viene affiancata la “certificazione delle competenze”, dove gli 

apprendimenti acquisiti dagli alunni nell’ambito delle singole discipline 

vengono calati all’interno di un più globale processo di crescita individuale. 

Non si certifica quindi un “accumulo di conoscenze”, ma la relazione tra queste  

e il mondo che ci circonda, con l’obiettivo di saperle utilizzare e sfruttare per 

elaborare soluzioni a tutti quei problemi che la vita reale pone 

quotidianamente. 

“Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e 

orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – 

per affrontare efficacemente  le situazioni che la realtà quotidianamente 

propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.”(DM 254/2012) 

 Al termine del ciclo di permanenza nel nostro Istituto (scuola secondaria 

di 1° grado) un nuovo documenta certifica il percorso svolto dagli alunni 

riferendosi a conoscenze, abilità e competenze, in sintonia con i dispositivi 
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previsti a livello di Unione Europea per le “competenze chiave per 

l’apprendimento permanente”(18/12/2006) recepite nell’ordinamento 

giuridico italiano: comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle 

lingue straniere; competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia; competenza digitale; imparare ad imparare; competenze sociali e 

civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione 

culturale.  A queste si vogliono aggiungere le competenze di cittadinanza  

come competenze chiave: - l’uso interattivo di strumenti - l’interazione 

all’interno di gruppi eterogenei - l’agire in modo autonomo. Questo ampio 

ancoraggio ne assicura una più sicura spendibilità nel campo della 

prosecuzione degli studi, della frequenza di attività formative diversificate e, in 

alternanza, di inserimento nel mondo del lavoro anche attraverso forme di 

apprendistato formativo. 

 La loro funzione è quella di consentire all’individuo di partecipare 

attivamente alla vita della società, di realizzare un proprio progetto di vita 

(relazionale, culturale, lavorativo), in un’ottica dinamica di trasformazione dei 

contesti interpersonali, sociali e politici all’interno dei quali vive. In questa 

ottica, la dimensione cognitiva si intreccia con quella affettiva e degli 

atteggiamenti, fino a chiamare in causa anche la dimensione valoriale. 

 Le attività: 

 Al fine di rendere concrete e fattive le linee di orientamento descritte in 

questo documento, la nostra scuola prevede l’assegnazione della gestione 

dell’area 5 (Continuità e curricolo verticale) ad un docente in qualità di 

funzione strumentale e l’istituzione di una commissione continuità, formata da 

docenti provenienti dai tre ordini di scuola, che ha lo scopo di progettare, 

coordinare e monitorare le attività connesse alla realizzazione concreta della 

progettazione stessa. 

A tal riguardo sono previste le seguenti iniziative/attività: 

✓ Partecipazione dei docenti a corsi di formazione coerenti  con l’identità 

del nostro Istituto; 

✓ Scambi con altri Istituti che hanno maturato esperienze nella 

realizzazione di progetti assimilabili ai nostri percorsi; 

✓ Realizzazione di percorsi in continuità con gli Istituti superiori della zona; 
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✓ Iniziative di orientamento per gli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di 1° grado; 

✓ Gruppi di lavoro fra docenti dei diversi ordini di scuola per 

personalizzare i progetti e per uniformare la metodologia di lavoro degli 

insegnanti al fine di evitare disagi negli “anni-ponte”; 

✓ Realizzazione di progetti in verticale che coinvolgano i tre ordini di 

scuola; 

✓ Creazione di strumenti di valutazione condivisi orientati a traguardi 

formativi unitari. 

 

Il curricolo verticale 

 Le indicazioni nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la 

progettazione curricolare, ossia per la contestualizzazione delle indicazioni 

stesse;  il nostro Istituto ha pertanto predisposto all’interno del P.T.O.F.  il 

proprio curricolo elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 

organizzazione e valutazione coerenti sia con i traguardi formativi previsti dal 

documento nazionale sia con la specificità del nostro territorio e delle realtà 

socio-ambientali da cui i nostri alunni provengono. 

 “Il curricolo di Istituto è il modo che ogni scuola ha per esprimere 

l’attività della propria comunità professionale, le proprie decisioni rispetto ai 

contenuti e agli stessi metodi di insegnamento. In sostanza, la propria 

identità”. (L.107/2015) 

 Il curricolo così progettato, tiene conto del livello cognitivo raggiunto 

dagli alunni in modo non disgiunto dalla complessità della persona e diventa 

punto di riferimento per ogni docente per individuare esperienze di 

apprendimento efficaci, scelte didattiche significative e strategie idonee. 

Fin dalla scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 

primo grado l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di 

ciascun alunno e non ad una sequenza lineare di contenuti disciplinari. I 

docenti in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali 

gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline  si confrontano e si 

intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argomenti distanti dall’esperienza e 

frammentati in nozioni da memorizzare. (cfr. “Nuove indicazioni nazionali -

2012”) 
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Al fine di garantire questo, nel nostro istituto, da sempre si pone particolare 

attenzione all’utilizzo di metodologie che stimolino i nostri alunni 

all’acquisizione di capacità di problematizzazione (problem solving), 

collaborazione (cooperative learning), sviluppo del pensiero logico e critico. (I 

progetti “Galileo” e “Senza zaino”, ne costituiscono un valido esempio). 

La collaborazione e il confronto tra i docenti dei vari ordini si scuola ha 

permesso di costruire una comunità professionale ed educativa che ha come 

obiettivo la condivisione di una metodologia didattica il più possibile uniforme 

e la delineazione di un progetto di scuola flessibile e significativo (il curricolo) 

che non si conclude una volta per tutte, ma si configura come ricerca continua 

coinvolgendo  gli insegnanti in un costante lavoro di analisi, monitoraggio e 

rielaborazione delle loro pratiche. 

 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze definiti nel curricolo: 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline. 

I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati 

all’azione consapevole degli insegnanti  e introducono ai sistemi simbolico-

culturali; le scuole, all’interno della loro autonomia didattica, articolano i 

campi di esperienza al fine di favorire il percorso educativo di ogni bambino, 

aiutandolo ad orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle 

attività, contestualizzando il più possibile il tutto nell’ambiente e nel territorio. 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a 

valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i 

ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline 

e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. 

Tra le caratteristiche peculiari del nostro curricolo si riconosce inoltre la 

costante attenzione ai principi dell’inclusione e dell’integrazione delle culture, 

considerando l’accoglienza delle diversità  un valore irrinunciabile. 

Particolare cura è riservata  agli allievi con disabilità o con bisogni educativi 

speciali. (vedi area 2) 
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 Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a 

periodi didattici lunghi: 

- l’intero triennio della scuola dell’infanzia. 

- l’interno quinquennio della scuola primaria (distinto in due fasi: al 

termine della terza classe e al termine della quinta classe) 

- l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado.   ((cfr. “Nuove 

indicazioni nazionali -2012”) 

 

Il curricolo verticale permette di: 

 

✓ sviluppare un lavoro continuo con lo stesso “filo conduttore” 

metodologico sulle discipline lungo più cicli scolastici; 

✓ sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con il minor numero di 

“discontinuità” possibili; 

✓ avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della 

scuola che permetta la realizzazione di percorsi di ricerca/azione; 

✓ realizzare un orientamento più efficace che passi da un orientamento 

articolato soprattutto sulle informazioni in uscita ad un orientamento 

articolato su competenze in itinere; 

✓ avviare, nel tempo, attività standardizzate di valutazione dei processi di 

insegnamento/apprendimento; 

✓ avviare, nel tempo attività di autovalutazione di Istituto. 

 

In questo modo il curricolo verticale diventa  uno strumento calibrato sulle 

esigenze degli studenti e sulla realtà su cui intervenire, sia in termini 

organizzativi, sia in termini metodologici; uno strumento di identità per 

l’istituto utile alle famiglie per orientarsi nell’offerta formativa, per capirla, 

valutarla e fruirla nelle diverse proposte che la compongono; 

un’opportunità di integrazione con il territorio, inteso sia in termini di 

risorsa (sostegni finanziari, servizi, strutture, professionalità ecc.) sia in 

termini di  opportunità (accordi, patti territoriali ecc.). 

Tra i principi che hanno orientato le scelte di sistema in materia 

organizzativa della riforma della scuola vi è quello della gestione integrata a 

livello territoriale al fine di una valorizzazione sinergica delle risorse di cui il 
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territorio stesso è portatore e di cui le istituzioni scolastiche costituiscono 

una componente. 

 Le opportunità di confronto e dialogo: 

 Per assicurare una proficua collaborazione con le famiglie si prevedono 

alcuni incontri con i genitori degli alunni delle classi ponte nel mese di gennaio 

e giugno, in occasione delle assemblee di inizio anno e delle elezioni dei 

rappresentati di classe, interclasse intersezione, durante i quali verrà illustrato 

il P.T.O.F., illustrato e valutato il percorso educativo in atto  e accolte eventuali 

proposte provenienti dai genitori stessi; i colloqui periodici con i singoli 

genitori per esaminare il percorso formativo dei singoli alunni; incontri per 

organizzare recite, feste, mostre, gemellaggi, partecipazione ad eventi 

organizzati sul territorio, quali ad esempio la “Fiaccolata Natalizia” e il “Palio 

sale in cattedra”. 

 Il dirigente scolastico promuoverà tutti gli interventi per assicurare la 

qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche del territorio programmando incontri tra 

lo staff e gli Enti/Associazioni presenti sul territorio. 

L'orientamento verso le "competenze" (sia dentro i saperi disciplinari, 

sia nella dinamica trasversale) conferma l’esigenza di un apprendimento di 

qualità, non inerte, dove una più sicura padronanza delle strumentalità di base  

non può essere disgiunta dal contesto e dai processi che vi si svolgono che 

danno valore e senso a quelle abilità.  In quest’ottica il nostro istituto si 

dispone a riscoprire pienamente le dimensioni dell'autonomia didattica, di 

ricerca, di innovazione e  a presentarsi come uno spazio professionale aperto 

all'innovazione e alle "buone pratiche" che si possono adottare per migliorare 

la qualità della nostra scuola. 
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3.d. Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 

L’istituto, avendo strutture a norma antisismica e di recentissima 

costruzione offre al territorio un’importante risorsa per ospitare 

corsi di formazione, convegni, anche per utenti esterni riportiamo 

alcuni esempi in atto:  

• Corsi I.S.F.  utenti esterni 

• Corsi per dipendenti ASL  utenti esterni 

• Corsi di formazione Rete We care e rete D’Ambito 

• Corsi di formazione MIUR (Learn and teach) e (anno di prova) 

           plesso unico di Gallicano 

• Ginnastica dolce in collaborazione ASL 2.--> Plesso di Fabbriche 

di Vallico 

 

Per gli alunni frequentanti o bambini provenienti dal territorio la 

scuola ospita due scuole di musica: 

• Scuola di Musica Dulcimer  Plesso di Montaltissimo  

• Scuola Musica Filarmonica Gallicanese  Plesso di Gallicano. 
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4. Organizzazione della didattica: progetti e attività 

Al fine di migliorare la situazione attuale evidenziata nel Rapporto di 

Autovalutazione e di raggiungere i traguardi previsti nel Piano di 

Miglioramento, l’istituto articolerà la propria offerta formativa nei seguenti 

progetti: 

Progetto 1 : ampliamento  e potenziamento dell’offerta formativa 

  Azione 1: innovazione tecnologica 

 Azione 2: inclusione e personalizzazione 

 Azione 3: Ricerca azione  

  Azione 4: curricolo d’istituto e locale, continuità ed 

orientamento 

 

   Progetto 2:  Valutazione interna (RAV, PdM) ed esterna (prove INVALSI) 
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Progetto 1 : ampliamento  e potenziamento dell’offerta formativa 

Denominazione progetto Azione 1: Innovazione tecnologica  

Priorità cui si riferisce Imparare ad imparare è la competenza propedeutica 
all’acquisizione di tutte le altre e da sviluppare a partire dalla 
scuola dell’infanzia. 

Obiettivo di processo 
Traguardo di risultato  

Promuovere metodologie didattiche condivise con modalità di 
ricerca-azione: classi 2.0 e 3.0, progetto “Senza libri nello zaino 6” 
 

 

Altri obiettivi Formare competenze relazionali attraverso il “cooperative learning”, 
il peer tutoring e la peer education, coding,  
-Facilitare l’apprendimento per gli alunni con particolari difficoltà 
(DSA, Diversamente abili) 
-Educare alla cittadinanza e alla partecipazione attiva imparando a 
cooperare a diversi livelli per la realizzazione di un progetto comune. 
Promuovere relazioni interculturali attraverso l’uso e la scoperta della 
diversità come valore positivo. 
- - Potenziare la competenza digitale per comunicare e collaborare in 
rete con gli strumenti del web 2.0 e 3.0. 
- Favorire l’integrazione sociale-abbattimento costo libri di testo - 
eliminazione differenze sociali 
 

Situazione su cui interviene L’adozione del tablet  e della LIM è una pratica didattica già in uso nel 
nostro istituto con il progetto si tratta di mantenere e implementare 
questa pratica, soprattutto garantendo la funzionalità tecnologica e il 
collegamento con la ricerca –azione. 

Attività previste • Attività di monitoraggio del funzionamento tecnico; 

• Attività  di percorsi o unità di competenze caratterizzate dalla 
metodologia della ricerca azione e dal curricolo verticale; 

• attività di formazione on line e in presenza per 
l’aggiornamento dei docenti. 

 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 Euro 35741,25 (triennale) 

Risorse umane (ore) / area Tecnici informatici, animatore digitale (organico di posti comuni e 
sostegno) 

Altre risorse necessarie PC. TABLET; WIFI; LIM 

Indicatori utilizzati  n. ore di formazione/docente frequentate 
n. di applicazioni conosciute iniziali e finali 

Valori / situazione attesi Alunni 
Facilitare l’apprendimento e la 
comunicazione utilizzando gli 
strumenti dei nativi digitali 
Potenziare gli apprendimenti 
degli alunni in difficoltà (BES-
DSA-H) 
Rendere gli strumenti digitali un 
elemento strutturale dei 
processi di apprendimento 
 

Docenti  
Acquisire competenze di mobile 
learning Pensiero computazionale 
Insegnare per competenze con 
raccordo curricolare verticale 
Acquisire competenze di Coding 
(art.1 l.107/2015) 
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Denominazione progetto Azione 2: inclusione e personalizzazione 

Priorità cui si riferisce Rendere gli studenti consapevoli di se stessi e della propria identità 
culturale con adeguate competenze trasversali. 

Obiettivo di processo  Ridurre lo svantaggio socio-culturale dipendente dall'area geografica 
di 
appartenenza (area montana). 
Promuovere azioni condivise con le famiglia che favoriscano la 
trasparenza delle attività didattiche e il successo formativo. 

Situazione su cui interviene L’istituto è collocato in zona montana con alto rischio di dispersione 
scolastica e con questo progetto si tende a sviluppare una cultura 
inclusiva che contrasti eventuali disagi socioculturali o altro genere. 

Attività previste Valutazione delle competenze in ingresso, uscita e itinere mediante 
screening standardizzati(protocolli)dai 3 ai 14 anni (metodologia 
GALILEO) 
Personalizzazione dei percorsi e attività di recupero/potenziamento 
mediante rilevazioni INVALSI e riflessione docente  condivisa, sulla 
struttura delle prove stesse per la realizzazione dell’ insegnamento 
per competenze. 
Verticalizzazione del curricolo e continuità di buone pratiche sulla 
metodologia Galileo con scambio da parte di docenti del nido, della 
scuola infanzia e scuola primaria 
Formazione/aggiornamento: azioni di aggiornamento su strategie 
metodologico-didattiche per la personalizzazione dei percorsi 
Sviluppo di laboratori di teatro, musica, lingua e sport per valorizzare 
le intelligenze multiple e personalizzare gli apprendimenti al fine di 
prevenire insuccessi scolastici e sviluppare l’educazione al rispetto e 
prevenire  le discriminazioni alle differenze. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Euro 45516,78 (triennale- presunto) 

Risorse umane (ore) / area 2  posti di organico di potenziamento: 
1. sport 
2.  L. comunitaria:l  madre lingua inglese 

 
Esperti esterni: psicologi, psicoterapeuti 

Indicatori utilizzati  N. ore di formazione/docente 
N. alunni frequentanti i laboratori 

Valori / situazione attesi Con questo progetto si intende eliminare o ridurre la possibilità di 
dispersione scolastica creando per ciascun alunno un percorso 
personalizzato ed efficace. 
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Denominazione progetto Azione 3: Ricerca- azione 

Priorità cui si riferisce Imparare ad imparare è la competenza propedeutica 
all’acquisizione di tutte le altre e da sviluppare a partire dalla 
scuola dell’infanzia. 
 
Migliorare i risultati di alcune classi che non hanno raggiunto 
l’obiettivo ( risultati sufficienti) nelle prove Invalsi 
 
 

Traguardi Individuare strumenti di misurazione della capacità metacognitiva 
degli alunni 
 
Predisposizione  di materiale prodotto dai docenti sui modelli Invalsi  
 
Miglioramento dei risultati globali INVALSI dell'istituto 
 

Obiettivo di processo  Promuovere metodologie didattiche condivise con modalità di 
ricerca-azione: Progetto Senza Zaino, Galileo  
 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio. 
 
 

Situazione su cui interviene L’istituto ha raggiunto in alcune prove risultati sufficienti, intende 
con lo strumento del laboratorio e con strumenti di misurazione della 
meta cognizione raggiungere risultati migliori, costruendo 
competenze spendibili da parte di tutti gli studenti. 

Attività previste Lavoro di analisi e di conoscenza sui vari blocchi 
delle prove Invalsi anche tramite la formazione con esperti. 
Predisposizione di griglie di misurazione con indicatori 
qualitativi e quantitativi delle Competenze anche in chiave di 
cittadinanza 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Euro 18446,05 (triennale – presunto) 

Risorse umane (ore) / area 1 Posto comune ins. Scuola primaria organico di 
potenziamento, 

2  consulenza e formazione con esperti 

Indicatori utilizzati  Registrazione delle prove Invalsi del triennio e comparazione ed 
analisi collegiale e di commissione. 

Valori / situazione attesi Miglioramento delle strategie educative e facilitazione dei processi di 
apprendimento mediante la promozione del metodo 
laboratoriale  
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Denominazione progetto Azione 4 Curricolo d’istituto e locale, continuità ed 
orientamento 

Priorità cui si riferisce • Rendere gli studenti consapevoli di se stessi e della propria 
identità culturale con adeguate competenze trasversali. 
 

• Costituire gruppi di lavoro in continuità verticale con gli 
istituti di secondo grado. 

 

• Azioni di monitoraggio sul percorso scolastico di ogni 
singolo alunno durante la frequenza agli istituti di 
secondo grado, al I° anno e all'ultimo 

Traguardi  • Predisposizione di materiale (schede, profili..) utile alla 
conoscenza delle competenze nel passaggio tra un ordine di 
scuola all'altro. 
 

• Materiale conoscitivo di raccordo sul curricolo e sulla 
metodologia. ( con sintetiche con descrittori) 
 

• Raccolta di dati sul percorso scolastico I° anno e ultimo  anno 
scuola sec.II°. 

Obiettivo di processo  Potenziamento della conoscenza del territorio-storia-cultura-
tradizioni-risorse a fini orientativi e di integrazione con il contesto. 
 
Costituire gruppi di lavoro che progettino semplici percorsi curricolari 
da 
sperimentare nell'arco del prossimo triennio scolastico. 
 
. 

Situazione su cui interviene L’istituto intende attivare un gruppo di docenti qualificati nelle azioni 
di monitoraggio e passaggio tra ordini di scuola diversi, aumentando 
le buone prassi già presenti nel passaggio tra scuola infanzia e 
primaria e scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, grazie 
all’esperienza ventennale di istituto comprensivo. 

Attività previste Organizzare corsi di formazione specifici sul curricolo in verticale  
Potenziare la collaborazione con Enti, Associazioni, Imprese, Terzo 
Settore 
promuovendo attività progettuali mirate- curricolo locale, 
promuovendo anche tramite visite d’istruzione e uscite sul territorio 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 Euro 6709,73 (triennale –presunto) 

Risorse umane (ore) / area 2 posti di organico di potenziamento: 
1  musica 
1 arte immagine 

 
La commissione formata dai docenti, esperti esterni. 

Indicatori utilizzati  Numero percorsi di curricolo verticale attivati nell’arco di un triennio 
Numero  classi che aderiscono ai laboratori di curricolo locale 
(annuale) 

Valori / situazione attesi Costruire unità di competenze e griglie di valutazioni relative alle 
competenze di cittadinanza in verticale. 
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Denominazione progetto Progetto 2 azione 1 
 

Priorità cui si riferisce Promuovere percorsi formativi per i docenti per dar loro 
l'opportunità di conoscere e sperimentare nuove modalità di 
valutazione sia delle competenze curricolari e sia delle competenze 
trasversali sia delle competenze di cittadinanza. 

Traguardi  • Analisi  e confronto delle prove d’istituto in sedi collegiali 
• Raccolta di dati sul percorso scolastico I° anno e ultimo  anno 

scuola sec.II°. 

Obiettivo di processo  Continuare l’attivazione di una commissione che analizzi le prove, 
documenti le stesse e diffonda i risultati anche con strumenti 
statistici  
. 

Situazione su cui interviene L’istituto ha predisposto il RAV e PdM, periodicamente vengono 
somministrate prove d’istituto per classi parallele condivise 
collegialmente 

Attività previste Progettazione  e valutazione a classi parallele 
Elaborazione di prove strutturate e analisi delle stesse con cadenza 
trimestrale, si occupa di coordinare le modalità di somministrazione 
delle prove Invalsi  

Risorse finanziarie 
necessarie 

Euro 5700,00 (triennale –presunto) 

Risorse umane (ore) / area La commissione formata dai docenti, coadiuvata da esperti esterni. 

Indicatori utilizzati   Analisi delle prove interne ed esterne 

Valori / situazione attesi Miglioramento degli esiti delle Prove Nazionali 

  

 
 
 
 

5. RISORSE UMANE E MATERIALI 

L’istituto comprensivo di Gallicano comprende tre ordini di scuola così 

suddivisi: tre Scuole dell’Infanzia, tre Scuole Primarie e una Scuola Secondaria 

di Primo grado. Tutte le scuole dell’Istituto sono a norma antisismica e ubicate 

in strutture nuove ed innovative.  
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L’Istituto comprensivo di Gallicano ha come bacino di utenza bambini 

provenienti prevalentemente da alcuni Comuni compresi tra la Media Valle del 

Serchio e la Garfagnana: Gallicano, Molazzana, Fabbriche di Vergemoli e 

frazioni dei Comuni di Stazzema e Pescaglia.  

In questo territorio sono presenti due Unioni dei Comuni (U.C. della 

Garfagnana e della Mediavalle) che offrono collaborazioni e contributi 

all’Istituto per la realizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa. 

L’istituto comprende alunni di età eterogenee (dai 2 anni e mezzo fino ai 14), 

pertanto ogni ordine di scuola deve rispondere ai bisogni propri dell’età di 

appartenenza e del luogo di vita degli alunni. 

La scuola dell’Infanzia (nell’Istituto sono presenti tre scuole dell’Infanzia 

dislocate a Montaltissimo,  Fabbriche di Vergemoli e Gallicano) deve 

rispondere alle esigenze di bambini piccoli che necessitano di una molteplicità 
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e varietà di stimoli per sviluppare gli aspetti affettivo-sociali e cognitivi. I 

bambini in questa fascia di età hanno bisogno di esplorare l’ambiente 

circostante, in particolar modo, attraverso il corpo ed esperienze pratiche. 

La  scuola  Primaria (nell’Istituto sono presenti tre plessi: Gallicano, 

Montaltissimo e Fabbriche di Vergemoli), tiene conto delle esigenze formative 

dei singoli alunni in continuità con la scuola dell’Infanzia. Le scuole primarie di 

Molazzana e Fabbriche di Vergemoli, grazie alla loro ubicazione,  permettono 

di svolgere, in particolar modo, attività di educazione ambientale e di 

valorizzazione del territorio montano-rurale. Nei due plessi vengono portate 

avanti alcune sperimentazioni  (progetto Galileo e Senza Zaino) ed in base alle 

esigenze di apprendimento degli alunni vengono attivate diverse modalità 

didattico-metodologiche (piccolo gruppo, peer-education, tutoring, mobile-

learning ecc..). 

Le scuole del comune di Fabbriche di Vergemoli operano in un territorio 

montano che presenta  notevoli disagi sia legati alla distanza dai centri 

principali sia alle limitate esperienze e agli scarsi stimoli socio-culturali che i 

bambini possono avere. Per questo motivo la scuola deve farsi promotrice di 

occasioni socializzanti ed attività di aggregazione per i ragazzi. 

La scuola secondaria, poichè dislocata in una zona centrale (Gallicano), è 

caratterizzata da un ampio bacino di utenza che abbraccia alunni provenienti 

anche da Comuni limitrofi (Barga, Coreglia Antelminelli,  Pieve Fosciana…) 

grazie alla sua accattivante offerta formativa (unica scuola secondaria di I 

grado in Garfagnana e in Mediavalle che propone un tempo scuola prolungato 

di 36 h + 2 h mensa). La scuola offre inoltre, da diversi anni, attività 

laboratoriali di vario genere (cartapesta, teatro, poesia, metodo di studio, 

sport …….) per favorire e potenziare le attitudini di tutti gli alunni e mantenere 

vive le tradizioni locali. 

Le scuole dell’Istituto riservano grande cura agli spazi laboratoriali dove le 

attività didattiche vengono pianificate grazie alla flessibilità ed alla disponibilità 

oraria assegnata alla scuola ed all’organizzazione del lavoro (apertura delle 

classi- vedi Progetto Classi aperte)in base al regolamento dell’autonomia  

(legge 275/99). 
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SCUOLA  DELL’ INFANZIA  DI  GALLICANO 

 

ORARIO DI 

FUNZIONAMENTO 

 
5 GG.  ESCLUSO  IL SABATO 
Ingresso ore 8,00 - Uscita ore 16,00 
Con possibilità di entrare alle ore 7,30 (personale Servizio Civile Nazionale) e 
uscire alle ore 18,00 (personale del Comune, con contributo dei genitori) 

SERVIZI  

SERVIZIO MENSA: N. 5 GG     
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI con accompagnatrice 
 

SCUOLA  DELL’INFANZIA  DI  MONTALTISSIMO 

 

ORARIO DI 

FUNZIONAMENTO 

 
5 GG.  ESCLUSO  IL SABATO 
Ingresso ore 9,00 -  Uscita ore 16,30 (prescuola h. 8.00) 

 

SERVIZI  

 

 
SERVIZIO MENSA : N. 5 GG 
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI  con accompagnatrice 
 

SCUOLA   DELL’INFANZIA  DI  FABBRICHE  DI   VERGEMOLI 

 
ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 
 

 

 
5 GG.  ESCLUSO IL SABATO 
 Ingresso ore 8,15  - Uscita ore 16,00 
 

 
SERVIZI  

 
SERVIZIO MENSA:  N. 5 GG. 
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI  con accompagnatrice 
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SCUOLA PRIMARIA DI MONTALTISSIMO 

 
 
ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 
 

 
ORARIO ingresso ore 9.00 - uscita ore 16,30 
n. 40 ore settimanali in gg. 5 (escluso sabato) 
 

 
SERVIZI 

Servizio trasporto e mensa (5 gg.)  
 

  

SCUOLA  PRIMARIA  DI  FABBRICHE  DI  VERGEMOLI 

 
 
ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 

 
ORARIO entrata ore 8,15   
uscita ore 16,00  
n. 40 ore settimanali in gg. 5 (escluso sabato) 
 
 

 
SERVIZI              

 

 
Servizio trasporto e mensa 
 

                    
 

 
 
 
 

 SCUOLA PRIMARIA  DI GALLICANO 

 
ORARIO 
 DI FUNZIONAMENTO 
 

 

   
Ingresso ore 8, 15 - uscita ore 16.15 
 
I° opzione 
n. 40 ore settimanali 
in gg. 5 (escluso sabato) 
 

II° opzione 
n. 27 ore  settimanali 
h 27 di attività curricolari 
h 5 di mensa/dopomensa 
 
lun., mer 8.15-12.15 
mart, giov, ven 8,15-16,15 

 
SERVIZI 

 
Servizio trasporto e mensa (5 gg.) 

 
Servizio trasporto e mensa  (3 gg.) 
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                                                      Plesso di Gallicano 

 
 
 

 
Plesso di Molazzana 

 

Discipline 

 

Classi 

Prime 

 

Classi Seconde 

 

Classi 
Terze 

 

Classi 
quarte- quinte 

Italiano 9 8 7 7 

Storia Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 

Geografia 1 1 1 1 

Matematica 6 6 5 5 

Scienze 2 2 2 2 

Tecnologia Informatica 1 1 1 1 

Inglese 1 2 3 3 

Arte e immagine 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 

Scienze motorie 1 1 1 1 

Religione cattolica 2 2 2 2 

Totale  27 27 27 27 

 

 Classe 1a Classe 2a Classe 3a Classe 4a Classe 5a 

ITALIANO 8 8 6 6 6 
MATEMATICA 7 6 7 7 7 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 2 2 2 
SCIENZE 1 1 1 1 1 

ARTE E IMM. 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

SCIENZE MOT. 2 2 1 1 1 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

INGLESE 1 2 3 3 3 

I.R.C. 2 2 2 2 2 
LABORATORI 3 3 3 3 3 

MENSA 5 5 5 5 5 

DOPO-MENSA 5 5 5 5 5 

TOTALE 40 40 40 40 40 
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Plesso di Fabbriche di Vergemoli 

 

DISCIPLINE 

 

Classi 

Prime 

 

Classi Seconde 

 
 

Classi 
Terze 

 
 

Classi 
quarte- quinte 

Italiano 7 7 6 6 

Storia cittadinanza e costituzione 
e geografia 

3 3 4 4 

Matematica 6 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 

Tecnologia informatica 1 1 1 1 

Inglese 2 2 3 3 

Arte e immagine 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 

Scienze motorie 2 2 1 1 

Religione cattolica 2 2 2 2 

Totale 27 27 27 27 
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Oggi la scuola è immersa in uno scenario profondamente diverso rispetto al 
passato. Negli ultimi anni infatti ha visto l'ingresso sia di una molteplicità di 
culture e lingue sia di una maggiore diffusione delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 
Se da un lato, quindi, la scuola ha il compito di insegnare ad essere (oltre a 
quello di insegnare ad apprendere) educando alla convivenza attraverso la 
valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente, dall’altro 
la diffusione di nuove tecnologie di informazione e di comunicazione 
costituisce una grande opportunità e rappresenta la frontiera decisiva per 
formare cittadini italiani, europei e del mondo. 
Il successo formativo degli alunni si realizza attraverso un’organizzazione 
educativa e didattica che deve tenere conto delle esigenze formative, dei ritmi, 
degli stili e dei livelli di apprendimento degli stessi. 
La scuola, tramite azioni progettuali e laboratoriali, cerca di dare sempre 
maggiore spazio alle attività di riscoperta e di ricostruzione dei saperi (problem 
solving) affinchè essi risultino funzionali non solo all’acquisizione delle 
conoscenze ma, anche e soprattutto, al raggiungimento di competenze-chiave. 
Una formazione completa, quindi, che abbraccia le svariate dimensioni della 
personalità dei nostri alunni ed è rivolta a creare le condizioni favorevoli di 
apprendimento per tutti i discenti. 
Le scuole facenti parti dell’Istituto elaborano la propria offerta formativa, sulla 
base delle finalità delle Indicazioni Nazionali, tenendo conto delle esigenze 
formative, nell’ambito dei traguardi di sviluppo delle competenze, al fine del 
raggiungimento degli obiettivi del curricolo verticale dell’Istituto. 
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FABBRICHE  DI  VERGEMOLI

 

A SCUOLA CON IL BRUCO RICHETTO 

RICHETTO E LE STAGIONI 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

IMPASTIAMO INSIEME 

IL CORPO E L'ACQUA 

ANDIAMO AL CINEMA 
MUSICA 

CONTINUITA' E TEATRO 

GALILEO 

 

 

GALLICANO 

 

Stage ISI Barga 

Educazione Stradale 

Andiamo al cinema 

Let’s play and sing 

C.O.N.I. 

La creta 

Singing and playing with english 

Let’s play together 

Classi aperte 

Programmiamo con il corpo 
Progetto Galileo

Dolce…Solidarietà 

Progetto 0/6 

 

MONTALTISSIMO 

Galileo 

Inglese per tutti 

Motoria 

Alimentazione: a scuola con gusto 

Merenda intelligente 

Baby informatica e coding 

Musica  

Teatro  

Cinema  

p. continuità  
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n.  Titolo progetto 

1.  Progetto nazionale “sport di classe” – cl. 3-4-5 

2.  Progetto regionale “sport e scuola compagni di banco” cl. 1-2 

FABBRICHE  DI  VERGEMOLI

SENZA ZAINO 

COLOUR AND SING 
CLIL PROJECT 

PALLA ELASTICA 

IL CORPO E L’ACQUA 
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 

CODING

PROGETTO MUSICA 

PROGETTO TEATRO 
SUONIAMO CON LA BANDA 

PROGETTO CINEMA 

 

GALLICANO

Titolo  classi 

CLASSI APERTE tutte 

IL PANE DEI POVERI: LA CASTAGNA 2B 
DIARI DI VIAGGIO 5A 

EDUGATTO 8 classi 

TEATRO tutte 
MUSICA Tutte tranne 4A 

ALFABETIZZAZIONE EMOZIONALE 4A 

GALILEO Tutte  

Sperimentazione Galileo sulla 
costruzione degli schemi logici 

2 A 

IL PALIO SALE IN CATTEDRA TUTTE 

IL CONSIGLIO DEI RAGAZZI 4A, 4B, 5A, 5B 

 

 

MONTALTISSIMO 

Titolo progetto 
Clil project 

Galileo 

Ambiente acqua 
Book crossing 

Teatro 

Senza zaino 

Read on 

Musica a scuola 

Progetto continuità 
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SCUOLA  SECONDARIA  DI  I GRADO 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 

 

ENTRATA:  ore 8,30    USCITA: ore 13,30 
USCITA ore 17,30  nei giorni di martedì e venerdì 
 
2 offerte per gli alunni: 
1) N. 30 h in 6 giorni 
2) N. 38 h in 6 giorni 
 

 

SERVIZIO MENSA 

 

 

 

    n. 2 giorni/settimana: MARTEDÌ e VENERDÌ 

 

         OFFERTA FORMATIVA 
DI BASE 

(30 ore settimanali) 
 
 

 

 

Le ore, su base settimanale, sono così distribuite nelle 
discipline di base: 

 

10h    Italiano, storia e geografia 
6h      Scienze matematiche 
3h      Lingua inglese 
2h      Seconda lingua comunitaria 
2h      Arte 
2h      Scienze Motorie 
2h      Tecnologia 
2h      Musica 
1h      Religione 
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OFFERTA FORMATIVA 

AMPLIATA 
(36 ore + 2 mensa) 

 

 
 

30h curriculari + 6h laboratori + 2h mensa 
        (tempo prolungato con uso mensa) 

 
Le attività si svolgono regolarmente la mattina 

(30h) 
+ 

 2h di mensa 
+ 

  2 rientri pomeridiani  (3h + 3h) 
I laboratori   pomeridiani  vengono effettuati  il martedì e  il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 
17.30. Ogni laboratorio ha una durata di 1h e mezzo (14.30-16.00 e  16.00-17.30). 
* in base ai fondi DISPONIBILI e/o a  nuove esigenze formative possono essere attivati  laboratori aggiuntivi o 
modificati alcuni di quelli già attivati, all’interno della flessibilità organizzativa art. 4  DPR 275/97 
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Progetti comuni a scuola primaria di Gallicano e secondaria di primo grado: 

1.  Il Palio sale in cattedra 

2.  Il consiglio dei ragazzi  

 

Titolo  Classi  

1. LABORATORI  9 
2. A.I.S. AUTONOMIA IN SICUREZZA 9 

3. CONOSCERE IL TERRITORIO IIA, IIB, IIC 

4. IL PIACERE DI CRESCERE IIIA, IIIB 

5. PROBLEM SOLVING NELLA DISCIPLINA DI SCIENZE IIIA, IIIB 

6. RISCOPRIAMO LE NOSTRE MONTAGNE IIIB 

7. PROGETTO POESIA: AFFIDO ALLA CARTA IIIA, IIIB, III C 

8. DELF IIA, IIB, IIC  
9. CARITA’DELL’INTELLIGENZA 9 

10. NON SPRECO 9 

11. NUOTO BASE 9 
12. ORIENTEERING IA, IB, IC 

13. CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 9 

14. IO E GLI ALTRI ANIMALI IA, IB  

15. PER IL TUO CUORE IIA, IIB, IIC 
16. TRINITY IIIA, IIIB, IIIC 

17. ALLA SCOPERTA DEL CAVALLO 9 

18. IO FACCIO… LA DIFFERENZA 9 

19. STORIA LOCALE 9 

20. Senza libri nello zaino 9 

21. Sportello di ascolto 7 

22. Il palio sale in cattedra 9 

23. No trap  Classi 2° 

24. Programma il futuro IC e IIIC 

25.  PROGETTO SCOUT.  
SI IMPARA DA PICCOLI A DIVENTARE GRANDI 

6 
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Tutte le amministrazioni comunali (Gallicano, Molazzana, Fabbriche di Vergemoli) dimostrano 

interesse e fattivo impegno nei confronti dell'istituzione scolastica. Sono presenti numerose 

associazioni di volontariato ed ONLUS che collaborano con la scuola e progettano attività didattiche 

sia per l'ampliamento dell'offerta formativa sia per la promozione ed il mantenimento delle tradizioni 

locali. Enti ed Agenzie del territorio sostengono economicamente alcuni progetti attivati dalla scuola.  

 

Settore /ambito  

 

Enti locali 
e altre istituzioni 

scolastiche 

 

Comuni del territorio  
Unione dei comuni della Mediavalle e Garfagnana 

Reti per corsi di aggiornamento e ricerca azione 
ISI BARGA 

 

 

Socio-sanitario 
A.S.L. n.2 di Lucca 

C.N.V.  
S.C.N. 

 

 
 

Sportivo 
 

CONI 
Gruppo sportivo Orecchiella 

ASPEV Associazione sportiva Gioco della Palla Elastica di Fabbriche di Vallico 
 

 

 

 

 

Associazioni di 
volontariato 
e no profit 

 

ACAT TOSCANA E ARCAT LUCCA 
La Pro Loco 

La Misericordia e Protezione Civile 
I Donatori di Sangue e il Gruppo Marciatori 

Sbandieratori di Gallicano 
C.A.I. 

I Vegliatori  
L’Istituto Storico Lucchese- sezione di Gallicano 

A.N.P.I. sezione Val di Serchio-Garfagnana 
Buffardello Team 
Associazione Missionaria 

Compagnia delle Sacre Rappresentazioni 
Associazione “ComeTe” 

Associazione Culturale “Lo Spazio Vuoto”      
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISREC Lucca) 

Cittadinanza Attiva 
Il Palio  

Associazione differenze di genere 
 

 

Associazioni musicali 

Le Corali Polifoniche 

Associazione Filarmonica Gallicanese 
Associazione musicale DULCIMER 

 

 

Fondazioni e banche 

Fondazione Cassa di Risparmio 

Fondazione Banca del Monte di Lucca   
Credito Cooperativo- Banca Versilia Lunigiana Garfagnana 
 

 

 

Centri ricreativi 

Biblioteche scolastiche e comunali 
Archivio storico di Gallicano 

Palestre, piscina, campi da tennis, pista da pattinaggio 
Bocciodromo, campo sportivo 

Sala Guazzelli (auditorium, sala video, cineforum, laboratorio video) 
Banca della Identità e Memoria - Comunità Montana della Garfagnana 

CIAF (Centro Infanzia Adolescenza e Famiglie) 
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La partecipazione ad accordi di reti rappresenta per il nostro Istituto 
un’opportunità importante per gestire e governare in modo concordato le 
attività “ordinarie”, per consolidare i rapporti già esistenti tra le scuole e il 
territorio, per il miglioramento dell’offerta formativa ed, infine, per ottimizzare 
l’uso delle risorse. 
 
 
     

 

Rete d’ambito (come da L 107)-capofila : ISI BArga 

RETE SPAN” #Condividere le risorse” 

RETE Scuole valle del Serchio per” UNA DIDATTICA DI 

ROBOTICA RDUCATIVA” 
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                     Organigramma d’Istituto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Prof.ssa Emanuela Giannini 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI 
COMMISSIONI 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
 

AREA DIRIGENZIALE 
E  GESTIONALE 

 
 
 

AREA DIDATTICO-

EDUCATIVA 

 

AREA  DOCENTI  
ED ALUNNI 

 

AREA COLLEGIALE 

 
ORGANICO 
NUMERO ALUNNI 
 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
GIUNTA ESECUTIVA 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE 
CONSIGLI DI INTERCLASSE 
CONSIGLI DI CLASSE 

 
COLLABORATORI 
COORDINATORI DI PLESSO 
FIGURE STRUMENTALI 
RESPONSABILI SICUREZZA 
R.S.U. 
D.S.G.A. 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
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Funzione Mansioni 

 

 

Dirigente scolastico 

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale 

rappresentanza, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 

risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, 

spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attivita' 

scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni 

sindacali (art 25 -  Dlgs 165/2001). 

 

 

Collaboratori del 

Dirigente 

Dirige la scuola in assenza del D.S. Collabora con la D.S. per preparare il Collegio, per 

analizzare ed affrontare i problemi emergenti per tenere i rapporti con l’esterno. 

 

Staff 

Collabora con il DS per coordinare le attività  tra le diverse scuole.  Prepara il lavoro del 

Collegio. E’ formato dal collaboratore del Dirigente, dalle funzioni strumentali e dai  

coordinatori di plesso delle singole scuole. E’ presieduto dalla  Dirigente Scolastica. 

 

 

 

Funzioni strumentali 

 

Area 1 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Area 2 RICERCA AZIONE 

Area 3 CURRICOLO LOCALE E VERTICALE, CONTINUITA’ 

 Area 4 VALUTAZIONE INTERNA E DI SISTEMA 

 

 

 

 

 

Coordinatori di plesso 

Collaborano con il DS e lo Staff per la gestione dell’attività didattica e organizzativa dei 

singoli plessi e curano i rapporti con le famiglie 

Scuola  Infanzia Gallicano 

Scuola Infanzia Montaltissimo 

Scuola Infanzia Fabbriche di Vallico 

Scuola Primaria Gallicano 
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Scuola Primaria di Montaltissimo 

Scuola Primaria di Fabbriche di Vallico 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

R.S.U. 

 

Sono i rappresentanti dei lavoratori,  hanno il compito di svolgere la contrattazione 

d’Istituto. Sono i portavoce delle richieste e delle esigenze espresse dai colleghi in merito 

alle questioni di loro competenza. 

 

R.L.S. 

 

E’ responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro ed è la figura designata all’interno delle 

R.S.U. Accede sui luoghi di lavoro, è consultato sulla valutazione dei rischi e sulla 

designazione degli addetti alle emergenze. Collabora, inoltre, alla individuazione e 

all’attuazione delle misure di prevenzione, partecipa alle riunioni delle S.P.P (servizio 

protezione e prevenzione) e relaziona eventuali rischi individuati al Dirigente Scolastico. 

 

D.S.G.A 

 

Dirige e gestisce i servizi amministrativi dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

PERSONALE DI 

SEGRETERIA 

 

 

Assolve alle funzioni amministrative e contabili gestionali ed operative connesse alle 

attività dell’Istituzione Scolastica in rapporto con il DS, personale docente, gli organi 

collegiali, la famiglia e il territorio. 

 

 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 

Il Collaboratore scolastico è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di 

accoglienza e di sorveglianza degli alunni, nei periodi antecedenti e successivi alle attività 

didattiche, di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di vigilanza e assistenza 

durante il pasto, di custodia e di sorveglianza generica sui locali della scuola e di 

collaborazione con i docenti. 

L’organizzazione complessa dell’istituto Comprensivo di Gallicano vede coinvolti per la 

realizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni e per l’apertura al 

territorio delle strutture scolastiche anche in orario extrascolastico, il personale A.T.A. che 

mette in atto azioni di supporto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi previsti 

dal Piano (vedere punto 3d) 
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AREA  DOCENTI  ED  ALUNNI  

 L’istituto è composto in totale  da  90   docenti così suddivisi per ordini di scuola:  

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Sec. di I° grado 

16 43 31 

 Assegnazione Docenti 

docenti n.  12 

docente di religione n.  1  

docenti sostegno  n. 3 

Assegnazione   

docenti  di classe n.28 

docenti  di potenziamento n. 5 

 

 

docenti di religione n. 2 

docenti di sostegno n. 8 

 

 

Docenti curricolari n.23 

Docenti Sostegno n. 6 

Docenti Potenziamento n. 1 

Docenti Religione n. 1  

  

 

L’Istituto presenta  568 alunni  suddivisi nei tre ordini di scuola come segue: 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Sec. di I° grado 

142 di cui  

 

diversamente abili  n. 3 

            263 di cui 

 diversamente abili n. 12 

163 di cui 

 diversamente abili  n. 9 

 

L’istituto ha elaborato un Codice deontologico delle insegnanti (si rimanda al 

sito dell’istituto stesso) 

L’ampliamento formativo dell’Istituto risente di un numero abbastanza alto di 

bambini stranieri provenienti da varie nazioni. Da anni l’Istituto sviluppa 

attività progettuali interculturali.  
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Nazione di provenienza Infanzia Primaria Sec. 1°G. Tot. 

ALBANIA 7 8 2 17 

CILE   1 1 

CUBA  1  1 

FRANCIA  3  3 

GRAN BRETAGNA  1 2 3 

MAROCCO 3 7 2 12 

ROMANIA 8 4 2 14 

 

TOTALE 

 

18 

 

24 

 

9 

 

51 
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Vista la complessità della progettualità dell’istituto e delle aperture all’esterno si chiede il seguente 

fabbisogno in termini di organico. Per le restanti richieste si rimanda alla pagina dell’area docenti. 

Unità di personale in organico di potenziamento richieste:  7 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Esonero 

vicario 

Supplenze 

brevi 

Corsi di recupero 

/ potenziamento 

Progetti Ore di 

utilizzo 

Musica  A032 600  196 300 104 600 

Educazione 

motoria A030 

600  336 198 66 600 

Matematica e 

scienze A059 

600  444 300 66 600 

Doc. scuola 

primaria – 

posto comune 

733  405 178 150 600 

Doc. scuola 

primaria – 

posto comune 

733  405 178 150 600 

Doc. scuola 

primaria – 

posto comune 

733  405 178 150 600 

Totale 

parziale 

docenti 

3999  2191 1332 686 3600 

1 

collaboratore 

scolastico - 

ATA 

1728      

TOTALE 

parziale 

collaboratori 

1728      
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Si elencano i docenti affidati all’istituto su organico di potenziamento dall’anno scolastico 2016-2017 

Potenziamento a.s. 2017-18 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Esonero 

vicario 

Supplenze 

brevi 

Corsi di recupero 

/ potenziamento 

Progetti su 

attività 

curriculare 

Ore di 

utilizzo 

Musica   600  196 254 150 600 

1 Doc. scuola 

primaria – 

posto comune 

726   66 660 726 

1 Doc. scuola 

primaria – 

posto comune 

726  330  396 726 

1 Doc. scuola 

primaria – 

posto comune 

726  198  528 726 

Totale 

parziale 

docenti 

2778  856 254 1734  
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L’obiettivo del Piano di formazione dell’istituto (approvato nel collegio dei docenti del 25.10.17) , 

scaturito dai bisogni e le criticità emerse nel RAV e esplicitate nel piano di Miglioramento , è  quello 

di far crescere la qualità dell’insegnamento. 

La  formazione in servizio  deve essere continua e approfondita, stimolante e accattivante in modo 

da far appassionare i docenti a ciò che insegnano e acquisiscano competenze relazionali e di 

gestione delle classi tali da permettere il benessere degli alunni, non uno di meno. 

 Il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta 

formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e con essi è coerente e funzionale. 

Per visionare il piano si rimanda al sito dell’istituto  

https://www.comprensivogallicano.gov.it/2018/01/19/piano-di-formazione-rete-we-care-2016-

2019/ 
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Rappresentanti eletti negli organi collegiali d’Istituto 

 

 
      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



64 
 

 
Compiti dei vari organi collegiali 

 

 

 

 
 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

E’ formato da tutti i docenti dell’Istituto. 

Funzioni: 

Ha l'esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all'organizzazione didattica e, 

comunque, delibera autonomamente in merito alle attività di progettazione a livello d'istituto e di 

programmazione educativa e didattica, tra i suoi compiti vi sono: 

l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), a norma dell'art. 3 del d.P.R. 08.03.1999, n. 

275; 

le deliberazioni su: programmazione educativa; adeguamento dei programmi d'insegnamento alle 

particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare; iniziative per il sostegno di alunni 

handicappati e di figli di lavoratori stranieri; innovazioni sperimentali di autonomia relative agli 

aspetti didattici dell'organizzazione scolastica, piano annuale delle attività di aggiornamento e 

formazione; 

la scansione temporale ai fini della valutazione degli alunni; 

l'adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe e scelta dei sussidi 

didattici. 

l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.tO.F. 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Presidente:  Eletto tra i rappresentanti dei genitori. 

Componenti:  D.S. – Genitori – Docenti – Personale A.T.A. 

Funzioni: 

Ha competenza in materia di programmazione economica (delibera l’approvazione del Programma 

Annuale e le variazioni di bilancio e acquisti superiori ai Euro 3000,00  D. I. 44/01). 

Avanza proposte per la definizione del POF, adotta il POF. 

Organizza la vita scolastica in relazione al regolamento interno, al calendario scolastico e a tutte le 

attività extra-scolastiche. 
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LA FAMIGLIA: UNA RISORSA PER LA SCUOLA 
Il parere dei genitori si rileva attraverso i rappresentanti eletti all’interno degli organi collegiali. Ci 

sono svariate forme di collaborazione con i genitori riferite in particolare ad interventi formativi in 

ambito laboratoriale. Il regolamento d’istituto e il patto di corresponsabilità hanno visto partecipi i 

genitori incaricati al momento dell’elaborazione e della stesura. La documentazione relativa ai 

rapporti scuola-famiglia viene generalmente condivisa all’interno degli organi collegiali. La scuola 

realizza da anni interventi continuativi sull’educazione alla genitorialità con esperti esterni e in 

collaborazione con ACAT, ARCAT e ASL2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genitori 

Patto educativo di corresponsabilità 

(Scuola Secondaria di primo grado) 

(in base all’Art. 3 DPR 235/2007) 

è uno strumento di comunicazione tra scuola, 

genitori e alunni/e. Individua le responsabilità e i 

doveri della scuola, degli alunni e dei genitori. 

 

 

Assemblee di classe 

 

Incontri individuali con 

insegnanti 

 

Eleggono i 

rappresentanti del 

Consiglio di Istituto 

 

Assemblee generali  

per i nuovi iscritti o  

iscritti a ordini di 

scuola superiore  

Eleggono i propri rappresentanti nei: 

-Consigli di intersezione 

-Consigli di interclasse 

-Consigli di classe 
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RAPPRESENTANTI   DEI   GENITORI  - CONSIGLI  DI  INTERSEZIONE- ANNO 

SCOLASTICO  2017-18 

 

  

I genitori al termine dei percorsi formativi sviluppati dai loro ragazzi hanno la possibilità di verificare 

che la scuola forma un ragazzo alla società, dando strumenti che l’extrascuola da solo non potrebbe 

dare. I genitori sono chiamati a scegliere anche il tempo scuola che il bambino può frequentare e 

quindi a scegliere alcuni interventi formativi opzionali. 
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69 
 

 

RISORSE MATERIALI 
 

Tutte le scuole sono dotate di moderne tecnologie informatiche: LIM, PC, IPAD, reti internet e 

wireless, stampanti multifunzione wireless e/o collegate in rete, impianti voce e proiezione wireless 

e tradizionali, piattaforme didattiche, software didattici e applicazioni specifiche per IPAD. pacchetto 

antivirus per tutti i PC utilizzati nell'istituto. 

 

 

 

 

 

 

Spazi Infanzia 
Gallicano 

Infanzia 
Montaltiss

imo 

Infanzia 
Fabbriche 
di Vallico 

Primaria Gallicano Primaria 
Montaltissimo 

Primaria 
Fabbriche di 

Vallico 

Secondaria 
di I grado 

Aule per Classi/sezioni 4 2 1 10 2 2 9 

Aula musica    10 1 2 9 

Aula informatica   1 1 1 1  

Aula artistica       1 

Aula insegnanti 1 1  1 1 1 1 

Laboratorio scienze       1 

Palestra     1  1 

Biblioteca    1 1 1 1 

Aula psico-motricità 1       

Mensa si si si si si si si 

Auditorium    si   si 

Cucina si       

Infermeria    si   si 

Ufficio D.S        si 

Ufficio segreteria 

amministrativa 

   si    
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Allegato 1 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO INCLUSIONE/ACCOGLIENZA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO GALLICANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

DI GALLICANO 

Via Cipressi  Gallicano 55027 (Lucca) -Tel.0583/74019 Fax: 0583/730998 
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luic82400r@istruzione.it    

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO INCLUSIONE/ACCOGLIENZA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO GALLICANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luic82400r@istruzione.it
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"Bisogna esigere da ciascuno quello che ciascuno può 

dare. 

Devo pur sopportare qualche bruco  

se voglio conoscere le farfalle, sembra che siano così 

belle." 

(da "Il piccolo principe di Saint Exupéry) 

 

"A scuola mi domandarono come volessi essere da 

grande.  

Io  scrissi: "Felice". Mi dissero che non avevo capito il 

compito. 

Io risposi che loro non avevano capito la vita." 

John Lennon 

PREMESSA 

Lo scopo del Protocollo vuole essere quello di offrire un supporto, una guida a 

tutti  

coloro che si occuperanno della disabilità nel nostro Istituto, (in particolare ai 

nuovi assunti), per condividere la nostra idea di inclusione e l'attuazione di 

metodologie atte a raggiungere l'obiettivo di un "progetto di vita", base 

fondante una società accogliente e che valorizzi le diversità.  
 

…dalle Indicazioni Nazionali: 

“UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO” 
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“La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i 

principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, 

considerando accoglienza della diversità un valore irrinunciabile.” 

 

“Per affrontare le difficoltà non risolvibili dai soli insegnanti curricolari, la 

scuola si avvale dell’apporto di professionalità specifiche come quelle dei 

docenti di sostegno e di altri operatori.” 

 

LINEE GENERALI PROTOCOLLO D’ISTITUTO  

L’adozione del Protocollo di accoglienza e inclusione consente di attuare in 

modo  

operativo le indicazioni normative contenute nella legge quadro n. 104/92 e  

successivi decreti applicativi, (vedi riferimenti normativi). 

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto potrà essere 

integrato e  

aggiornato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate e in relazione 

alle  

esigenze normative.  

Questo documento contiene informazioni, principi, criteri e indicazioni 

riguardanti le  

procedure e le pratiche per l’inclusione degli alunni disabili, definisce i ruoli e i  

compiti di tutti coloro che si occupano d’integrazione all’interno dell’Istituto, 

traccia  

le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e di tutte quelle attività volte a 

favorire un  

reale percorso di apprendimento.  

Nel nostro Istituto è fondamentale lavorare all’interno della classe, sia per 

l’alunno/a  

con disabilità sia per la classe stessa: solo l’inclusione e la compartecipazione  

possono favorire crescita ed apprendimento.  

L’aula di sostegno, quindi, non è appositamente attivata.  

Per intervenire nelle situazioni di particolare necessità, nel rispetto dei bisogni 

degli allievi, sarà possibile adottare delle strategie ad hoc per fronteggiare 

l’emergenza (ad es. utilizzo della palestrina o più in generale di spazi comuni 

silenziosi e strutturati).  

L’insegnante di sostegno non è il tutore dell’alunno/a ma è a tutti gli effetti  

insegnante della classe, per questo non può che svolgere la sua attività 

all’interno  

della classe.  

L’insegnante di sostegno è il docente che, con la collaborazione dei docenti  

curricolari, si occupa di mediare, schematizzare, modificare, semplificare ciò 

che è proposto nel programma della classe. Inoltre media i rapporti relazionali 
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tra gli alunni  e con le loro famiglie.  

L’insegnante di sostegno non presta assistenza di base o cure infermieristiche, 

se non si riferiscono al primo soccorso o in caso di necessità.  

 

L’alunno/a disabile va valutato dai docenti della classe in base al PEI che va  

approvato collegialmente (vedi scansione temporale).  

 

Le fasi principali del percorso di inclusione scolastica e sociale sono:  

 

• percorsi di continuità tra ordini di scuole;  

• preconoscenza e coinvolgimento della famiglia;  

• criteri di inserimento alunni disabili nelle classi;  

• inserimento: osservazione e conoscenza;  

• rapporti con l’ASL e servizi territoriali per predisposizione di percorsi  

personalizzati;  

• coinvolgimento del gruppo classe, di tutti i docenti della classe;  

• coinvolgimento del personale ATA;  

• stesura PDF, PEI;  

• verifica e valutazione.  
 

COMPITI E RUOLI DELLE FIGURE PREPOSTE ALL’INTEGRAZIONE 

OPERANTI ALL’INTERNO DEL SISTEMA SCOLASTICO  

 

Commissione H 

Si riunisce periodicamente ed è costituita dalla Funzione strumentale area 

disagio ed handicap e da tutti gli insegnanti di sostegno dell’Istituto.  

Ha il compito di organizzare le attività di accoglienza e integrazione per tutte le 

classi.  

La commissione analizza e verifica il livello e la qualità dell’integrazione nella 

classe e nella scuola, propone le linee organizzative e pedagogico-didattiche in 

tema di integrazione degli alunni diversamente abili, propone progetti ed 

esperienze di integrazione scolastiche ed extrascolastiche, si confronta sulle 

strategie e sui metodi di intervento, svolge attività di setting (raccontare le 

proprie emozioni, esperienze...), divulga informazioni relative a corsi di 

formazione e aggiornamento, propone l'acquisto di materiali. 

 

GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE SUL CASO (GLIC)   

Si riunisce nel primo quadrimestre e alla fine del secondo, se c'è la necessità si 

possono programmare anche incontri intermedi. E’ costituito dal Dirigente 

scolastico, da una rappresentanza di insegnanti curricolari, dall' insegnante di 

sostegno, dalla funzione strumentale per l’inclusione e la disabilità, dai genitori 

e dagli operatori socio-sanitari.  

Competenze :  

- condivisione della progettazione messa in atto dagli operatori scolastici,  
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- valutazione delle strategie messe in atto per favorire il processo di inclusione 

- pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici;  

- reperimento di specialisti e consulenze esterne; ecc..  

- Gestione delle risorse (proposta di assegnazione delle ore di sostegno alle 

classi successive;  

- Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza degli alunni 

diversamente abili;  

 

Dirigente scolastico  

Coordina tutte le attività. Provvede alla formazione delle classi e 

all’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili.  

Cura i rapporti con le amministrazioni locali e con le associazioni che operano 

sul territorio.  

 

Funzione Strumentale  

Controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita, coordina 

i docenti del gruppo di sostegno, promuove l’attivazione di progetti e laboratori 

specifici. Coordina, inoltre, le attività della scuola in collegamento con Enti 

territoriali, Enti di formazione, Cooperative, Scuole, Asl e Famiglie.  

 

 

Insegnanti di Sostegno  

Svolgono il ruolo di mediatori dei contenuti programmatici, relazionali e 

didattici.  

Sensibilizzano la classe, rilevano bisogni specifici e individuano modalità di 

facilitazione negli apprendimenti. Curano gli aspetti metodologici e didattici e 

partecipano alla programmazione e alla valutazione.  

Mantengono rapporti con la famiglia, con gli operatori sanitari e territoriali.  

 

Insegnanti curricolari  

Programmano le azioni necessarie per accogliere in modo adeguato l’alunno nel 

gruppo classe favorendone l’integrazione. Partecipano alla stesura della 

documentazione specifica ( PDF e PEI) e concorrono alla verifica e valutazione 

collegiale del Piano Educativo Individualizzato.  

Sensibilizzano la classe all’accoglienza del nuovo compagno. Favoriscono 

l’integra zione nella classe, rilevano bisogni specifici e individuano modalità di 

facilitazione negli apprendimenti.  

 

Personale socio educativo assistenziale  

Coopera con gli insegnanti per favorire la partecipazione dell’alunno a tutte le 

attività  

scolastiche e formative, opera per il potenziamento dell’autonomia personale, 

sociale, della comunicazione e della relazione dell’alunno. Collabora alla 

formulazione del PDF e del PEI.  
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Collaboratori scolastici  

Si occupano dell’alunno negli spostamenti interni all’edificio scolastico e 

assistono l’alunno relativamente ai bisogni primari.  

 

 

DOCUMENTAZIONE  

 

DIAGNOSI FUNZIONALE  

Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile evoluzione 

dell’alunno certificato. E’ stilata dagli operatori ASL o specialisti privati con 

opportuna vidimazione dell’ASL. Viene eseguita all’atto della prima 

segnalazione e deve essere aggiornata ad ogni passaggio da un ordine all’altro 

di scuola.  

 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) 

Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell’alunno, le possibilità di 

recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare.  

Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo 

riabilitativo, educativo-didattico e socio-affettivo.  

E’ stilato dagli operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, 

genitori dell’alunno (art. 12, commi 5°e 6°della L. 104/92).  

Viene formulato all'inizio della Scuola d’infanzia ed aggiornato all'inizio della 

scuola Primaria, Secondaria di primo grado e durante la Scuola Secondaria di 

secondo grado.  

 

PIANO DI INCLUSIONE SCOLASTICA (PIS) 

 

E’ il documento nel quale vengono descritti gli interventi sull’alunno, integrati 

ed equilibrati tra loro; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli 

apprendimenti e le attività più opportune mediante l’assunzione concreta di 

responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. Deve essere 

valutato in itinere ed eventualmente modificato in base alla programmazione 

degli Insegnanti della classe.  

E’ stilato dagli insegnanti curricolari, dall’insegnante di sostegno e condiviso e 

firmato dai genitori.  

A partire dal corrente anno scolastico le insegnanti di sostegno in condivisione 

con le colleghe curricolari stileranno il PIS seguendo le linee dell'ICF, ossia la 

classificazione del funzionamento, disabilità e della salute, in inglese: 

International Classification of Functioning, Disability and Health, promossa 

dall' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Secondo questa nuova 

classificazione il funzionamento e la disabilità sono viste come una complessa 

interazione tra le condizioni di salute dell'individuo e l'interazione con i fattori 

ambientali e personali. La classificazione considera questi aspetti come 
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dinamici e in interazione, non come statici, secondo un modello bio-psico-

sociale, così essa non valuta solo la disabilità e l'handicap ma è applicabile a 

tutte le persone. 

 

 

VERIFICA IN ITINERE  

E’ l’analisi delle attività programmate nel P.E.I. E’ formulata dagli insegnanti di 

sostegno e curricolari e si attua a metà anno scolastico se necessaria, deve 

essere concordata con gli operatori socio-sanitari.  

 

VERIFICA FINALE  

Viene verificato il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI. Partecipano il 

docente di sostegno, il coordinatore della classe, gli operatori socio -sanitari e i 

genitori dell’alunno.  

 

VALUTAZIONE  

Nella valutazione degli alunni disabili, è indicato, da parte degli insegnanti, 

sulla base del PEI, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri 

didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in 

sostituzione parziale o totale dei contenuti prog rammatici di alcune discipline.  

La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso 

dell’alunno e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali. Gli insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi 

e comportamentali tenendo presenti le difficoltà manifestate e calibrando le 

richieste in relazione ai singoli alunni e alle specifiche patologie.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI (da consegnare cartella "normativa" in versione 

digitale insieme al PIS) 

 

C. M. 3 settembre 1985 n. 250  

C. M. 4 gennaio 1988 n. 1  

Legge 5 giugno 1990 n. 148  

Legge 5 febbraio 1992 n. 104  

Linee guida del 04/08/2009 

Legge 8 ottobre 2010 n. 170 (DSA) 

D.M. del 27 dicembre 2012  

Indicazioni Nazionali 2012 

C.M. n. 8 del 06/03/2013 (indicazioni operative)  

 
 

Calendario attività e consegna documenti 
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SETTEMBRE  - OTTOBRE 
 

• Il docente di sostegno, prima dell’inizio delle lezioni, prende visione dei 
documenti (PDF, PEI,) contenuti nel fascicolo personale dell’alunno 
(disponibile presso la segreteria) e, per gli alunni delle classi prime, 
contatta la scuola dell’infanzia di provenienza per acquisire ulteriori 
informazioni. 

• Il docente di sostegno partecipa alle attività di accoglienza. 

• Nei primi giorni di scuola il docente procede all’osservazione sistematica 
dell’alunno e delle dinamiche che vanno instaurandosi con compagni, 
docenti e personale della scuola. 

• Nel primo GLIC il docente di sostegno presenta, una prima stesura del 
Profilo Dinamico Funzionale (nel caso si tratti di una nuova segnalazione) 
da sottoporre alla valutazione del gruppo di lavoro che procederà poi 
alla sua stesura definitiva in modo congiunto. In questa stessa riunione 
si stabilirà se l’alunno seguirà la programmazione della classe o una 
programmazione differenziata. Per l’alunno che segue la 
programmazione della classe possono, comunque, essere predisposte 
nel corso dell’anno prove equipollenti finalizzate all’accertamento delle 
stesse competenze richieste alla classe e previsti tempi più lunghi per 
l’effettuazione delle prove. I docenti si presentano al cospetto degli 
operatori sanitari della Asl al primo GLIC di inizio anno (ottobre-nov) con 
una bozza delle osservazioni iniziali e gli obiettivi prioritari, in particolare 
dell’area cognitiva (lo stile di apprendimento), declinati come da 
manuale ICF in singoli, misurabili e concreti obiettivi specifici, con 
relative azioni da parte del/I docente/i intese come facilitatori 
dell’inclusione scolastica. Questa bozza è il fascicolo del PDF compilato a 
lapis.  

• Di tali obiettivi, frutto di osservazioni iniziali da raggiungere nel corso 
dell’ anno scolastico, si chiede conferma agli operatori ASL  in sede di 
GLIC. 

• In sede di GLIC, un docente redige un verbale di sintesi in situazione 
(modello GLIC presente in segreteria da Angela).Un altro docente 
verbalizza gli obiettivi del PDF concordato nel team docenti. 

Alla fine degli incontri di GLIC si fa una copia con tutte le firme dei presenti e si 

consegna alla neuropsichiatra presente. L’originale si consegna in segreteria 

amministrativa della scuola di appartenenza, nel fascicolo personale dell’ 

alunno. 
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• Si ricorda che, “ai sensi dell’art. 12 comma 5 della L. n. 104\92, la 
famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico 
Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche. Pertanto la 
documentazione relativa all’alunno con disabilità deve essere sempre 
disponibile per la famiglia e consegnata dall’istituzione scolastica 
quando richiesta. Di particolare importanza è l’attività rivolta ad 
informare la famiglia sul percorso educativo dell’alunno…” (“Linee guida 
per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”). 

• Il docente, insieme al TEAM redige, in duplice copia (una per il Dirigente 
e una da allegare al PIS), la valutazione iniziale e la programmazione 
individualizzata. 

• Il docente prende visione dell’ubicazione dei testi, dei software e dei vari 
materiali didattici specifici per gli alunni diversamente abili di cui la 
scuola è in possesso, (la richiesta per il ritiro e l’utilizzo del materiale 
firmando un apposito registro). 

•  
NOVEMBRE 
 

• Entro il 30 di novembre e non oltre il 15 di dicembre, compilazione 
dei PIS dopo effettuazione del primo GLIC con ASL.Il PDF (qualora si 
trattasse di una nuova segnalazione) i PEI devono essere compilati 
integralmente, in collaborazione con le insegnanti dell’èquipe, gli 
operatori socio-sanitari e la famiglia, entro il 30 Novembre (ossia 
dopo un congruo periodo di conoscenza). Si ricorda che il PDF va 
redatto all’atto del possesso della certificazione diagnostica dello 
specialista, rinnovato all’inizio del successivo ordine di scuola,  
aggiornato nel corso degli anni scolastici alla luce di cambiamenti 
degni di nota che incidono sull’alunno medesimo. Il PIS va compilato 
all’inizio di ogni anno scolastico e aggiornato in itinere per essere 
stampato e consegnato definitivamente alla fine dell'anno 
scolastico. 

 
FEBBRAIO\MARZO 

 

• Il docente di sostegno richiede un GLIC intermedio qualora 
l’andamento didattico-disciplinare dell’alunno con handicap richieda 
modifiche nella programmazione o ulteriori e più specifici interventi 
che coinvolgono l’attività dei componenti del gruppo di lavoro. 
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APRILE\MAGGIO  
 

• Nell’ultimo GLIC il gruppo di lavoro per l’handicap verifica la qualità 
degli interventi predisposti durante l’anno, la rispondenza dei 
risultati ottenuti con gli obiettivi contenuti nel PIS, individua proposte 
e percorsi da predisporre per il successivo anno scolastico. 

 
GIUGNO  
 

• In sede di verifica finale, per gli alunni che seguono un Piano 
Educativo Individualizzato che prevede obiettivi formativi non 
riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe E IL TEAM 
hanno l’obbligo di valutare i risultati dell’apprendimento con 
l’attribuzione di giudizi o di voti relativi esclusivamente allo 
svolgimento del PEI.                                            

• Il team elabora la relazione finale individuando, in particolare le linee 
guida della programmazione intrapresa, i risultati raggiunti, le 
considerazioni finali e le proposte per il successivo anno scolastico. La 
relazione finale va redatta in duplice copia, una per il Dirigente 
Scolastico e una da allegare al PIS. 
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Allegato 2 

 

 

Progetto PREDISCOLO 

 

 

 

 

PREDISCOL😉 

( prevenzione dispersione scolastica) 
 

TITOLO:  
 

“UNA SCUOLA PER TUTTI" 
 

PREMESSA: 
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Il “Progetto di recupero formativo/consolidamento/potenziamento, 
ampliamento delle competenze e abilità di base” nasce dalla necessità 
di rendere operativa la missione della scuola di “Star bene a scuola 
insieme”, nella consapevolezza che una scuola di qualità deve porre 
attenzione ai risultati degli alunni (di tutti gli alunni) obiettivo principale di 
una Istituzione Scolastica che ha come fulcro educativo l’inclusività. 
Considerato che gli alunni devono essere al centro di qualsiasi progetto 
di Riforma e che nelle classi della nostra scuola Primaria presentano 
problematicità sul piano comportamentale, sociale e dell’apprendimento, 
nasce l’esigenza di un progetto che tenga presente le “diversità” in 
termini dell’esperienza, delle abilità sociali e della sfera cognitiva. Tutto 
ciò, allo scopo di prevenire la dispersione scolastica attraverso 
l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di accoglienza e di 
integrazione degli alunni, promuovendo il successo formativo attraverso 
la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli 
ostacoli. L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di 
ciascun discente, intesi sia come ampliamenti che come potenziamenti, 
recuperi, o svantaggi culturali in genere, infatti, permette ai docenti di 
effettuare un lavoro costante e capillare, concretamente “a misura 
d’allievo”, volto ad accrescere la promozione culturale e ad offrire 
l’opportunità didattica più giusta per le esigenze individuali. 
  
FINALITÀ - OBIETTIVI  
 
RECUPERO: 
 

•   Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla 
gestione delle emozioni conseguenti; 

•  Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la 
personalità; 

•  Usare strategie compensative di apprendimento; 

•  Acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di 
aspetti 

metacognitivi e motivazionali; 

•  Usare strategie specifiche di problem - solving e di autoregolazione 
cognitiva; 

• Stimolare la motivazione ad apprendere; 

• Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e 
relazionali con i pari. 

 
CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO: 
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• Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità 
attitudinali; 

• Rendere gli alunni capaci d’individuare le proprie mancanze ai fini di 
operare un adeguato 

intervento di consolidamento/potenziamento, mediante percorsi mirati e 
certamente 
raggiungibili; 

• far sì che il discente sia in grado di apprezzare gli itinerari formativi 
anche attraverso il 

lavoro di gruppo, instaurando rapporti anche con gli altri compagni, per 
una valida e 
producente collaborazione; 

• far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con il 
miglioramento del 

metodo di studio; 

• educare i discenti ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei 
riguardi delle 

discipline, potenziando le capacità di comprensione, di ascolto, 
d’osservazione, d’analisi e 
di sintesi; 

•  rendere i discenti capaci di comprendere, applicare, confrontare, 
analizzare, classificare, 

con una progressiva visione unitaria, tutti i contenuti proposti, sia 
nell’area linguistica che in quella matematica. 
 
AMPLIAMENTO: 
 

• Sviluppare ancor più nell’allievo le già accertate capacità di 
osservazione, analisi e sintesi e ampliare le sue conoscenze, 
perfezionando ulteriormente il metodo di studio già ben strutturato, fino 
a renderlo ancora più organico e produttivo; 

• Saper eseguire esercizi complessi (sia nell’area linguistica che 
matematica) di difficoltà crescente, che richiedano la comprensione e 
rielaborazione del testo, l’uso di regole grammaticali o matematiche e 
l’uso di proprietà; 

• Saper, in piena autonomia, acquisire un’ampia visione delle affrontate. 

•   Consolidamento/potenziamento/Ampliamento   
  
 
AREE COINVOLTE: 
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Area linguistico- espressiva (lingua italiana e L2)  
Area logico-matematica (teoria e pratica operativa) 
  
INSEGNANTI COINVOLLTE NEL PROGETTO  
 
N. 3 Insegnanti del potenziamento 
         
DESTINATARI: 
 

• Alunni con difficoltà comportamentali  

• Alunni con scarse abilità di base.  

• Alunni diversamente abili. 

• Alunni con notevoli capacità. 
       
CLASSI INTERESSATE: 
 
PLESSO DI MONTALTISSIMO: 
sdoppiamento pluriclasse I - IV - V  totale:14h di attività curriculare 
 
PLESSO FABBRICHE DI VALLICO: 
sdoppiamento pluriclasse I - II - III totale 12h di attività curricolare 
 
PLESSO DIGA.LICANO:  
sdoppiamento classi: 1A  - 1B - 2A  - 2B totale 16h di attività curriculare 
   
METODOLOGIA E FASI OPERATIVE DEL PROGETTO - 
STRUMENTI: 
  
 Poiché il Comma 2 della legge 107/2015 recita che .... l’organizzazione 
delle Istituzioni scolastiche è orientata alla massima flessibilità, 
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico....ed 
effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il 
potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti ed ancora 
che... “ La piena realizzazione del curricolo della scuola e il 
raggiungimento degli obiettivi, la valorizzazione delle potenzialità e degli 
stili di apprendimento con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel 
rispetto della libertà d’insegnamento, la collaborazione e la 
progettazione, l’interazione con le famiglie ed il territorio, sono perseguiti 
mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa 
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare anche attraverso il 
potenziamento del tempo scolastico, la nostra scuola intende potenziare 
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l’offerta formativa attraverso l’attività progettuale seguente che vuole 
valorizzare e potenziare le competenze: 

• linguistiche 

• logico-matematiche 

• l’inclusione scolastica  

• il diritto allo studio degli alunni con difficoltà attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati in tutte le classi 

 
Il lavoro a scuola è previsto secondo le seguenti modalità: 
 

• Frontale e individualizzato  

•  Attivita’ in piccoli gruppi 

• All’interno di gruppi classe  

•  Attività laboratoriali 
 
Ogni attività d' intervento è concordata, tra le ins.ti del potenziamento e 
gli insegnanti delle classi coinvolte nel progetto. 
Vedi allegato orario 
 
Questo Progetto prevede al suo interno tre tipologie di intervento: 
 
1. Attività di recupero ad alunni con problemi comportamentali e 

disturbi di apprendimento. 
2. Attività di motivazione allo studio. 
3. Attività di ampliamento dell'offerta formativa. 
 
Aspetti importanti da considerare per l'attuazione e l'efficacia del 
progetto: 
 

• Concordare e condividere la programmazione e i contenuti stabiliti per 
la classe o l'alunno/i. 

• Concordare le verifiche e i criteri per valutare il lavoro svolto. 
 
Il lavoro di recupero e di potenziamento/consolidamento ed 
ampliamento non sarà mai una presentazione successiva e arida di 
contenuti, bensì una costruzione sistematica per la comprensione della 
disciplina su cui poter poggiare tutti gli insegnamenti futuri. 
 
Strumenti prevalenti: testi cartacei, uso della LIM, PC, schede, 
discussioni guidate e confronti, ricerche di approfondimento per gruppi 
di lavoro omogenei ed eterogenei. 
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DURATA: 
 
Triennale  
 
VALUTAZIONE: 
 
La valutazione sarà periodica, alla fine di ogni quadrimestre e alla fine di 
ogni anno scolastico, effettuata dal team dei docenti nel rispetto dei 
criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 
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