
Piano Triennale
Offerta Formativa

IST.COMPRENSIVO DI GALLICANO

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IST.COMPRENSIVO DI 
GALLICANO è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

30/10/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 0002933/U del 
08/11/2019 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

05/11/2019 con delibera n. 4  
 
 

Anno di aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPRENSIVO DI GALLICANO

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti e quadri orario1. 
3.  Curricolo di Istituto2. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare3. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD4. 
3.  Valutazione degli apprendimenti5. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
6. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPRENSIVO DI GALLICANO

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPRENSIVO DI GALLICANO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'area geografica e' montana con le difficolta' tipiche di ambienti socio/economici medio bassi, 
con pochi stimoli e difficolta' di collegamento fra un paese e l'altro. L'incidenza degli studenti 
stranieri è di circa il 10%. Alcuni alunni arrivano da localita' montane svantaggiate a cui la 
scuola puo' aprire "una finestra sul mondo". 

Vincoli

Il contesto di provenienza degli alunni e' medio basso con particolare riferimento alle aree 
geografiche piu' disagiate. Quasi il 10% di alunni iscritti sono stranieri di cui molti provenienti 
da famiglie particolarmente svantaggiate. Diversi alunni vivono in contesti con deprivazione 
culturale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Tutte le amministrazioni comunali dimostrano interesse e fattivo impegno nei confronti 
dell'istituzione scolastica ( tutti i plessi sono di nuova costruzione e a norma antisismica). Sono 
presenti numerose associazioni di volontariato e ONLUS che collaborano e progettano 
attivita' didattiche per l'ampliamento dell'offerta formativa e per la promozione e 
mantenimento delle tradizioni locali. Enti e Agenzie del territorio sostengono 
economicamente alcuni progetti attivati dalla scuola.

Vincoli
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Costi eccessivi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strumentazioni 
informatiche. Problemi di connessione per troppo carico e/o dislocazione geografica delle 
sedi. Attualmente la palestra della scuola secondaria e' dislocata in localita' disagiata esterna 
all'edificio centrale che necessita l'utilizzo di un pullman per il trasporto degli alunni. Non tutte 
le Amministrazioni Locali sostengono finanziariamente il bilancio della scuola anche se 
manifestano una forte sensibilita' nel garantire i servizi all'utenza.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Tutti gli edifici dei singoli plessi sono di nuova costruzione o ristrutturati, edificati nel rispetto 
delle norme di sicurezza e di rispetto ambientale. Sono dotati 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 ( 
progetto senza libri nello zaino). Software didattici e applicazioni specifiche per IPAD. 
Pacchetto antivirus per tutti i PC utilizzati nell'istituto. Finanziamenti provenienti da 
Fondazioni, regione Toscana, contributo dei genitori e aziende private ed enti locali.

Vincoli

Costi eccessivi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strumentazioni 
informatiche. Problemi di connessione per troppo carico e/o dislocazione geografica delle 
sedi.  Complessa gestione delle attrezzature informatiche e costi onerosi per il rinnovo delle 
stesse.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST.COMPRENSIVO DI GALLICANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LUIC82400R

Indirizzo
VIA MARESCIALLO G.GUAZZELLI N.2 GALLICANO 
55027 GALLICANO
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Telefono 058374019

Email LUIC82400R@istruzione.it

Pec luic82400r@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.comprensivogallicano.edu.it

 GALLICANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA82401N

Indirizzo
VIA SERCHIO LOC. GALLICANO 55027 
GALLICANO

Edifici Via SERCHIO SNC - 55027 GALLICANO LU•

 MONTALTISSIMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA82402P

Indirizzo
VIA PER MONTALTISSIMO FRAZ. 
MONTALTISSIMO 55020 MOLAZZANA

Edifici
Via MONTALTISSIMO 999 - 55020 
MOLAZZANA LU

•

 FABBRICHE DI VALLICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA82403Q

Indirizzo
LOC. ISOLA FABBRICHE DI VALLICO 55020 
FABBRICHE DI VERGEMOLI

Edifici
Via SP 37 SNC - 55020 FABBRICHE DI 
VERGEMOLI LU

•
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 GALLICANO "S. POLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE82401V

Indirizzo
VIA MARESCIALLO G. GUAZZELLI N.2 GALLICANO 
55027 GALLICANO

Edifici
Via DEI CIPRESSI SNC - 55027 GALLICANO 
LU

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 201

 FABBRICHE VALLICO"VALLISNERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE82402X

Indirizzo
LOC. ISOLA FABBRICHE VALLICO 55020 
FABBRICHE DI VERGEMOLI

Edifici
Via SP 37 SNC - 55020 FABBRICHE DI 
VERGEMOLI LU

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 21

 PRIMARIA DI MONTALTISSIMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE824031

Indirizzo
VIA PER MONTALTISSIMO MONTALTISSIMO 
55020 MOLAZZANA

Edifici
Via Montaltissimo snc - 55020 
MOLAZZANA LU

•
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Numero Classi 5

Totale Alunni 44

 "L. PUCCETTI" GALLICANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LUMM82401T

Indirizzo
VIA MARESCIALLO G.GUAZZELLI N.2 GALLICANO 
55027 GALLICANO

Edifici
Via DEI CIPRESSI SNC - 55027 GALLICANO 
LU

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 187

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Disegno 2

Informatica 2

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2
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Piscina 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

83
16

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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 
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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 
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.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziare la ricerca azione anche in ambito digitale
Traguardi
sviluppo dell'innovazione tecnologica con l 'implementazione dell'uso del tablet.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nell'area logico matematica e potenziare l'ambito linguistico
Traguardi
Ridurre la varianza di punteggio tra le classi della sc. sec.I^ e la media nazionale per 
l'ambito matematico.

Priorità
DOCENTI Lavoro di analisi e di conoscenza sui vari blocchi delle prove Invalsi 
Somm.ne prove standardizzate a classi parallele
Traguardi
Differenziale iniziale e finale tra docenti coinvolti nella formazione e/o 
autoformazione

Competenze Chiave Europee

Priorità
Imparare ad imparare e' la competenza propedeutica all'acquisizione di tutte le altre 
e da sviluppare a partire dalla scuola dell'infanzia.
Traguardi
predisporre strumenti di misurazione delle capacita' metacognitive degli alunni.

Priorità
Rendere gli studenti consapevoli di se stessi e della propria identita' culturale con 
adeguate competenze trasversali.
Traguardi
Predisposizione di griglie di misurazione con indicatori qualitativi e quantitativi delle 
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Competenze anche in chiave di cittadinanza

Risultati A Distanza

Priorità
Verificare la corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta dei ragazzi
Traguardi
Raccolta dati iscrizione scuole superiori.

Priorità
Azioni di monitoraggio sul percorso scolastico di ogni singolo alunno durante la 
frequenza agli istituti di secondo grado, al I^ anno e all'ultim
Traguardi
Raccolta di dati sul percorso scolastico I^ anno e ultimo anno scuola sec.II^.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L'istituto sviluppa al suo interno una serie di attività laboratoriali volte a favorire il 
benessere degli alunni tramite metodologie attive e di cooperative learning che 
rendono l'alunno protagonista degli apprendimenti. 

La nostra Mission è formare cittadini/e responsabili, infatti l'istituto in continuità 
orizzontale e verticale attua progetti volti alla legalità e partecipa da anni a iniziative 
promosse dai comuni in questo ambito. Molto attivo su questo aspetto è il Comune 
di Gallicano che da anni organizza con la scuola momenti di riflessione su tematiche 
di cittadinanza attiva: giorno della memoria, concorsi sulla legalità. In Valle del 
Serchio è attiva una rete sul Fridays for future che promuove lo sviluppo 
dell'educazione sostenibile e ambientale.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
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dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
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educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

In questo percorso l'istituto da alcuni anni ha all'attivo una commissione di lavoro 
per progettare il curricolo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere metodologie didattiche condivise con modalità 
di ricerca-azione. Progetto Senza Zaino, Galileo e classi 2.0. Organizzare 
corsi di formazione specifici sul curricolo in verticale. Costituire gruppi di 
lavoro che progettino semplici percorsi curricolari da sperimentare 
nell'arco del prossimo anno

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nell'area logico matematica e potenziare 
l'ambito linguistico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare e' la competenza propedeutica 
all'acquisizione di tutte le altre e da sviluppare a partire dalla 
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scuola dell'infanzia.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

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

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI PER LA 
COSTRUZIONE DI CURRICOLI DI COMPETENZE CHIAVE (DISCIPLINARI) E DI 
CITTADINANZA (TRASVERSALI)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2020 Docenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Figure strumentali

docenti di potenziamento

docente di materia alternativa IRC 

 

Risultati Attesi

Lettura analitica delle competenze chiave (disciplinari) e di cittadinanza (trasversali) al 
fine di migliorarne e potenziarne l’acquisizione. 

 Mettere in relazione la didattica della Scuola Primaria e Secondaria con gli enti 
pubblici presenti sul territorio

•

Promuovere nell’Istituto la partecipazione attiva degli studenti alla vita della comunità •
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locale, attivando collaborazioni con le strutture presenti sul territorio e con tutte le 
forme associative

Organizzare incontri con le amministrazioni e gli enti locali per individuare temi e 
attività che offrano opportunità di formazione

•

Favorire l'educazione al rispetto delle Istituzioni•

Conoscere i fondamenti e i principi dell'educazione civica e della partecipazione 
democratica attraverso percorsi di cittadinanza attiva

•

Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori dalla scuola•

Educare alla solidarietà e alla tolleranza •

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Con questo percorso si prevede lo sviluppo delle ICT negli ambienti di 

apprendimento infatti 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.

Si prevede di sviluppare i seguenti 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 

-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.
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- Favorire l’integrazione sociale-abbattimento costo libri di testo - eliminazione 

differenze sociali

 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare gli ambienti digitali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
DOCENTI Lavoro di analisi e di conoscenza sui vari blocchi delle 
prove Invalsi Somm.ne prove standardizzate a classi parallele

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare e' la competenza propedeutica 
all'acquisizione di tutte le altre e da sviluppare a partire dalla 
scuola dell'infanzia.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUTTURAZIONE DI PROVE PER VERIFICARE LE 
COMPETENZE CHIAVE (DISCIPLINARI) E DI CITTADINANZA (TRASVERSALI) PER CLASSI 
PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti

Responsabile
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Figure strumentali e team digitale

 

Risultati Attesi

 Considerazioni sulle competenze chiave di cittadinanza disciplinari e trasversali; 
progettazione di griglie strutturate per permettere agli insegnanti di valutare con 
efficienza ogni parte che compone la competenza (sapere, saper essere, saper fare, 
saper divenire).

Strutturazione di prove di verifica in classe con valutazione degli apprendimenti in 
forma digitale.

Condivisione delle metodologie di verifica e valutazione tra le varie figure strumentali. 
Risultati visibili a termine del triennio per la scuola secondaria. 

 CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Tramite una commissione di lavoro si prevede di potenziare la  conoscenza del 
territorio-storia-cultura-tradizioni-risorse a fini orientativi e di integrazione con il 
contesto.

L'istituto ha all'attivo molte attività che prevedono la continuità orizzontale e 
territoriale, oltre che azioni che prevedono la continuità verticale tra i vari ordini di 
scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere metodologie didattiche condivise con modalita' 
di ricerca-azione. Progetto Senza Zaino, Galileo e classi 2.0.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati nell'area logico matematica e potenziare 
l'ambito linguistico

 
"Obiettivo:" Potenziamento della conoscenza del territorio-storia-cultura-
tradizioni-risorse a fini orientativi e di integrazione con il contesto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verificare la corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta dei 
ragazzi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI FORMAZIONE RELATIVI AI BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI INTEGRATI CON L'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2020 Docenti ATA

ATA

Responsabile

Tutte le funzioni strumentali

Risultati Attesi

Al termine di questa attività si prevede di:

potenziare la conoscenza del territorio-storia-cultura in termine di  tradizioni (il Palio di 
S. Iacopo e la cartapesta, la Fiaccolata e il mercatino di beneficenza, le Befanate di 
Questua, la Palla elastica., progetti di storia locale ed educazione ambientale) ai fini 
orientativi e di integrazione con il contesto;

potenziare le metodologie laboratoriali;

ridurre lo svantaggio socio-culturale dipendente dall'area geografica montana.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nel nostro istituto sono presenti alcuni progetti di innovazione e ricerca azione:

- azioni per l'innovazione tecnologica: utilizzo di I pad e tablet nella scuola 
secondaria di primo grado

- sperimentazione del modello Senza zaino: le scuole primarie di Montaltissimo e 
Fabbriche di Vallico fanno parte della Rete nazionale del Senza zaino che 
prevedono ogni anno una formazione specifica con ricadute sulla didattica.

-sperimentazione della metodologia Galileo: per promuovere lo sviluppo delle 
intelligenze degli alunni tramite protocolli conoscitivi e il "piccolo gruppo"

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nel nostro istituto sono attivi tre progetti di ricerca-azione:

Galileo: un progetto che nasce dalla conoscenza delle potenzialità degli alunni e 
con lo sviluppo del piccolo gruppo didattico permette di attuare un 
apprendimento personalizzato e volto al benessere degli alunni

Senza Zaino: un modello educativo che adottano due plessi del nostro istituto: 
le scuole primarie di Molazzana e Fabbriche di Vallico, due scuole ubicate in 
zone montane con classi plurime.

CLIL : una metodologia applicata soprattutto con collegamenti alle scienze 
naturali.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Senza Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GALLICANO LUAA82401N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONTALTISSIMO LUAA82402P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FABBRICHE DI VALLICO LUAA82403Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GALLICANO "S. POLI" LUEE82401V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FABBRICHE VALLICO"VALLISNERI" LUEE82402X  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA DI MONTALTISSIMO LUEE824031  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"L. PUCCETTI" GALLICANO LUMM82401T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST.COMPRENSIVO DI GALLICANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è stato elaborato dalla commissione curricolo e continuità del nostro istituto 
e approvato dal Collegio dei docenti del 16 gennaio 2019.
ALLEGATO: 
_CURRICOLO 16 GENNAIO 2019.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Il curricolo del nostro istituto prevede traguardi in continuità verticale con i tre ordini di 
scuola: infanzia, primaria, secondaria. 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 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”) 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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali il nostro istituto attiva azioni progettuali 
come il Senza zaino o laboratori a classi aperte che permettono lo scambio tra pari e 
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l'apertura al territorio. Oltre che partecipare da anni ha iniziative locali su cittadinanza 
attiva e solidale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La commissione ha elaborato una parte in verticale di questo curricolo (vedasi allegato)
ALLEGATO:  
COMPETENZE DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Il D.P.R. 275/99 assegna alle istituzioni scolastiche il compito di determinare il curricolo, 
integrando la quota nazionale con la quota locale, per la quale, le scuole precisano le 
discipline, le attività, le scelte di flessibilità, garantendo il carattere unitario del sistema 
di istruzione e valorizzando il pluralismo culturale e territoriale. Nella legge 107/2005 si 
legge: “ … valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. Il nostro Istituto 
realizza ampliamenti dell'offerta formativa, da coordinare con eventuali iniziative 
promosse dagli Enti locali, dalle associazioni o da società private, con l’obiettivo di: - 
favorire un dialogo paritetico tra enti locali, scuola e soggetti formativi; - innovare 
l’offerta formativa, migliorare la qualità dei processi di apprendimento e di 
insegnamento; - ridurre i fenomeni di dispersione - valorizzare le risorse locali - 
promuovere e rafforzare il senso di appartenenza - creare un clima di fiducia e di 
reciprocità - attivare reti di collaborazione tra persone e tra istituzioni - rafforzare, negli 
studenti, la consapevolezza dei diritti e dei doveri e il senso civico. Significa porsi su un 
piano verso il quale confluiscono le richieste del territorio, dei genitori, degli studenti.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA 1: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

In questa area sono racchiuse una serie di azioni progettuali che vengono sviluppate 
da anni nel nostro istituto. In particolare nella scuola secondaria di primo grado si 
utilizzano in classe I PAD per l'apprendimento di tutte le materie. Ogni alunno ha un 
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IPAD fornito dalla scuola stessa. In ogni aula della scuola primaria e secondaria ci sono 
LIM e le insegnanti si avvalgono di essa per le lezioni multimediali.

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 AREA 2: INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE

In questa area sono presenti una serie di progetti che hanno i seguenti scopi: 
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 
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 (progetti scuola secondaria)

Obiettivi formativi e competenze attese
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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 AREA 3: RICERCA AZIONE

In questa area sono presenti progetti che hanno come scopo la ricerca- azione da 
parte dei docenti quindi mettere in atto una serie di strategie e di teorie e 
documentare sperimentando le stesse. Rientra in questa area anche la formazione 
relativa a queste metodologie innovative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere metodologie didattiche condivise con modalità di ricerca-azione: Senza 
Zaino, Galileo Potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
Sperimentare il CLIL

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Esterno per la formazione e interno per la 
sperimentazione

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 AREA 4: CURRICOLO D'ISTITUTO E LOCALE, CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO

All'interno di questa area tramite un'apposita commissione si intende sviluppare le 
seguenti attività: 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 • Raccolta di dati sul percorso 
scolastico I° anno e ultimo anno scuola sec.II° - sviluppo di progetti di curricolo 
orizzontale locale con enti locali e associazioni del luogo (ad esempio iniziative 
tradizionali locali: il Palio, la Fiaccolata e altre iniziative legate al curricolo locale)

Obiettivi formativi e competenze attese

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPRENSIVO DI GALLICANO

• Rendere gli studenti consapevoli di se stessi e della propria identità culturale con 
adeguate competenze trasversali. • Costituire gruppi di lavoro in continuità verticale • 
Azioni di monitoraggio e orientamento sul percorso scolastico di ogni singolo alunno 
durante la frequenza agli istituti di secondo grado, al I° anno e all'ultimo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 AREA 5: AMPLIAMENTO DEL'OFFERTA FORMATIVA E COLLABORAZIONE CON IL 
TERRITORIO ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

In questa area sono racchiuse molte azioni progettuali che il nostro istituto sviluppa 
tra cui laboratori pomeridiani per la scuola secondaria di primo grado e altre azioni 
riguardanti le educazioni e trasversali al curricolo, in particolare azioni volte alla 
promozione dello: • “sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri”; • “sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare azioni progettuali che sviluppano le seguenti tematiche: - SPORT E 
PSICOMOTRICITA' - EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' - EDUCAZIONE STRADALE - 
Educazione alla lettura - EDUCAZIONE AMBIENTALE - EDUCAZIONE ALLA SALUTE - 
EDUCAZIONE ALIMENTARE - LINGUE STRANIERE - ATTIVITA' ARTISTICHE- ESPRESSIVE - 
CINEMA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 AREA 6: VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA

L’istituto ha predisposto il RAV e PdM e sviluppa una commissione che discute delle 
tematiche di valutazione stabilendo criteri condivisi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Continuare l’attivazione di una commissione che analizzi le prove, documenti le stesse 
e diffonda i risultati anche con strumenti statistici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

In  questa area è presente una commissione verticale sulla valutazione.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

L'utilizzo delle tecnologie digitali , nonché la 
predisposizione di un setting pedagogico 
adeguato sostiene il superamento della lezione 
frontale, per proporre nuovi scenari formativi 
dove il docente è facilitatore. Finalità e risultati 
attesi: Ribaltare il consueto rapporto tra ragazzi e 
mezzi informatici: da fruitori passivi a soggetti 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

attivi; favorire l'uso delle TIC in tutte le aree 
disciplinari, in modo che convergano 
reticolarmente in una ricostruzione unitaria del 
sapere; Migliorare l'apprendimento, la 
motivazione e le prestazioni di ciascuno, al fine di 
garantire il successo formativo e sostenere il 
senso di autostima. Obiettivi: promuovere lo 
sviluppo del pensiero computazionale, inteso 
come insieme di strategie mentali messe in atto 
nella risoluzione di problemi o nella realizzazione 
di idee. Favorire attività di ricerca (WEB QUEST) 
muovendo dalla presentazione di problemi 
autentici e concreti.  
  

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Tutte le scuole primarie sono dotate di un 
registro elettronico AXIOS 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
GALLICANO - LUAA82401N
MONTALTISSIMO - LUAA82402P
FABBRICHE DI VALLICO - LUAA82403Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Al fine del raggiungimento dei "traguardi di apprendimento" e delle competenze 
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attese, sono utilizzati i seguenti strumenti:  
- Osservazioni sistematiche e occasionali: l'osservazione da parte dell'insegnante 
nei vari momenti della giornata scolastica avviene in maniera intenzionale e non, 
consente di valutare le esigenze del bambino e della bambina e di riequilibrare le 
proposte educative in base alle risposte.  
- Documentazione: elaborati realizzati con tecniche e/o materiali diversi, raccolta 
materiali.  
- Gioco libero, guidato e nelle attività programmate; nelle conversazioni 
(individuali e di gruppo); con l'uso di materiale strutturato e non e attraverso le 
rappresentazioni grafiche svolte.  
In particolare, nella scuola dell'infanzia si valutano:  
- la conquista dell'autonomia,  
- la maturazione dell'identita personale,  
- il rispetto degli altri e dell'ambiente,  
- lo sviluppo delle competenze atte ad un passaggio ottimale alla scuola primaria. 
 
Il grado di conoscenze, competenze e capacità raggiunto vengono delineati in un 
prezioso strumento, il profilo individuale. Elaborato dalle insegnanti, viene 
inserito nel registro di sezione, il profilo costituisce il documento di osservazione, 
valutazione e valorizzazione dei bambini e delle bambine rispetto agli ambiti 
strettamente legati ai cinque campi di esperienza, e risponde a una funzione di 
carattere formativo.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una 
corretta e proficua convivenza. E’ forse la competenza più rilevante, senza la 
quale  
nessun’altra può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni 
fondamentali di cui si sostanzia la competenza, ovvero l’autonomia e la 
responsabilità; implica  
abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere 
chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. Anche in questo caso, 
l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le 
stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali 
trovano riferimento le discipline formalizzate. Le competenze sociali e civiche si 
costruiscono attraverso la predisposizione di un clima scolastico equilibrato e 
cooperativo,  
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attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello 
più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione alla solidarietà, 
all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative che 
consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, 
l’autonomia e la responsabilità.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"L. PUCCETTI" GALLICANO - LUMM82401T

Criteri di valutazione comuni:

Sono stati stabiliti in collegio dei docenti del 15.05.2018 - vedasi allegato
ALLEGATI: valutazione comune.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Sono stati stabiliti criteri comuni per il comportamento valutabile in giudizio in 
collegio docenti del 18 gennaio 2011 vedasi allegato.

ALLEGATI: valutazione comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I criteri sono stabiliti in base ai singoli casi in consiglio di classe (solo docenti)

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Partecipazione alle prove invalsi  
Criteri deliberati in collegio del 18.05.2018 (vedasi allegato: criteri comuni di 
valutazione

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GALLICANO "S. POLI" - LUEE82401V
FABBRICHE VALLICO"VALLISNERI" - LUEE82402X
PRIMARIA DI MONTALTISSIMO - LUEE824031

Criteri di valutazione comuni:

Si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:  
• valutazione iniziale o diagnostica è interessata a conoscere l'alunno per  
individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri 
personali  
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osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della 
scuola,  
ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, 
conoscenze e  
abilità in ingresso...)  
I risultati delle prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza dei livelli di  
apprendimento iniziale.  
• valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti  
rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni 
di  
recupero, modifica all'occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente 
l'alunno  
circa il suo progresso, orientandone gli impegni.  
• valutazione finale o sommativa rileva l'incidenza formativa degli apprendimenti  
scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell'alunno ed è sintetizzata in un 
voto.Per accertare gli apprendimenti disciplinari vengono effettuate:  
- verifiche in itinere (durante l'attività) e sommative (al termine di ogni percorso  
didattico) che, a seconda della disciplina, possono essere scritte, orali, operative,  
grafiche o di altro tipo. Inoltre esse hanno sia carattere oggettivo (questionari a 
scelta  
multipla, completamenti, problemi...), sia soggettivo (temi, relazioni,  
schematizzazioni, risposte aperte...);  
- verifiche scritte;  
- verifiche orali (sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle 
 
relazioni orali, perché si ritiene che la capacità di parlare costituisca non solo un  
obiettivo didattico, in quanto favorisce la capacità di riflettere e di scrivere, ma 
anche  
un obiettivo educativo, in quanto incrementa la stima di sé e favorisce 
l’articolazione  
del pensiero).  
- valutazione del comportamento  
E' previsto un congruo numero di prove, sia scritte che orali a seconda della 
disciplina  
interessata ed a discrezione dell’insegnante.  
Alla valutazione delle verifiche si giunge attraverso un processo di misurazione 
delle  
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prove somministrate.  
 
Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali  
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, 
alle  
discipline e alle attività svolte è espressa con voto in decimi.  
In base alla Legge 104 del 5/2/1992 “nella valutazione degli alunni con handicap è 
 
indicato, sulla base del PEI, per quali discipline siano stati adottati particolari 
criteri  
didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in 
sostituzione  
parziale dei contenuti programmati di alcune discipline”.  
Nel caso di alunni disabili la cui programmazione educativo didattica sia  
completamente differenziata rispetto alle discipline del curricolo standard, è 
necessario  
rifarsi alle aree indicate nel Profilo Dinamico Funzionale, indicando per ciascuna 
di  
esse le fasi significative di miglioramento.  
In tal caso il Documento di Valutazione riporterà le aree e non le singole 
discipline.  
Valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento  
La legge n. 170 dell' 8/10/2010 stabilisce che gli alunni con diagnosi di DSA hanno 
 
diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità 
 
didattica.  
I docenti, secondo il PDP, hanno cura di:  
1. predisporre verifiche scalari (per quanto possibile);  
2. programmare e concordare le verifiche (anche le interrogazioni);  
3. prevedere verifiche orali;  
4. predisporre i testi già scritti e, se utili, ingrandirli;  
5. valutare tenendo conto maggiormente del contenuto più che della forma;  
6. far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove (schemi e mappe  
concettuali);  
7. introdurre prove informatizzate;  
8. programmare tempi più lunghi per l'esecuzione delle prove
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Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione relativa al comportamento tiene conto delle osservazioni 
sistematiche  
riferite agli indicatori individuati dal Collegio dei Docenti. Le rilevazioni dei singoli  
docenti vengono confrontate con quelle dei colleghi per concorrere alla stesura 
di un  
giudizio unitario.  
 
I criteri stabiliti sono i seguenti:  
Per quanto riguarda l'autonomia:  
• Ha cura del materiale e sa gestirlo  
• Svolge il lavoro assegnato e si applica in base alle proprie  
potenzialità  
• Porta a termine il lavoro assegnato  
• Mantiene un atteggiamento adeguato  
• Si muove autonomamente nell’ambiente scuola  
Per quanto riguarda la COLLABORAZIONE:  
• Assume e porta a termine ruoli di responsabilità  
• Collabora con adulti e pari  
• Sa operare in gruppo  
Per quanto riguarda la partecipazione:  
Ha spirito d’iniziativa  
• Interviene adeguatamente nelle conversazioni  
• Partecipa in modo adeguato alle attività  
 
Per quanto riguarda il RISPETTO DI SE' E DEGLI ALTRI:  
• Ha cura della propria persona  
• Rispetta le regole di classe  
• Rispetta materiali e ambienti comuni  
• Assume comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambenti e  
per il proprio benessere.  
• Riconosce e rispetta i diversi “ruoli”  
• E’ capace di accogliere le diversità.  
 
Per quanto riguarda la consapevolezza e il ruolo di cittadino  
Comprende il significato delle regole per la convivenza nella  
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societa e della necessita di rispettarle.  
• Conosce alcuni diritti e doveri del cittadino  
• Conosce e tutela il patrimonio ambientale e culturale del territorio

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I criteri sono stabiliti in consiglio di interclasse tecnico con l'unanimità dei docenti 
del team in base ai singoli casi specifici.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Particolare attenzione e' 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 attivita' 
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 ( progetto senza libri nello 
zaino 1-2-3) che offre l'opportunita' a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado di avere in comodato modale ipad.

Punti di debolezza

Niente da evidenziare.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli alunni appartenenti alle classi sociali piu' basse presentano maggiori difficolta' di 
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apprendimento. A seguito di un monitoraggio oggettivo predisposto per valutare lo 
stile di apprendimento di ogni singolo alunno, vengono stilati piani di studio 
personalizzati. Nel corso degli anni tale modalita' e' andata migliorando rendendo 
possibile cosi' il potenziamento delle potenzialita' di ogni studente. All'interno delle 
classi vengono promosse attivita' 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.

Punti di debolezza

E' proponibile un'ulteriore formazione dei docenti per acquisire sempre maggiori 
capacita' di osservazione del contesto e/o alunni, valutazione dei percorsi 
personalizzati e delle competenze acquisite.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

• Nel primo GLI il docente di sostegno presenta, una prima stesura del PIANO (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 
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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. A MARZO • Il docente di sostegno richiede un GLI 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. MAGGIO • Nell’ultimo GLI il gruppo di lavoro verifica 
la qualità degli interventi predisposti durante l’anno, la rispondenza dei risultati 
ottenuti con gli obiettivi contenuti nel PEI, individua proposte e percorsi da predisporre 
per il successivo anno scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione del PEI sono chiamati tutti i soggetti che operano nel contesto in cui è 
presente un alunno con disabilità, nel nostro istituto oltre alle insegnanti curricolari, di 
sostegno, ATA e Dirigente Scolastico, l'ASL mette a disposizione in alcuni casi assistenti 
igienico-sanitari dipendenti di cooperative.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è al centro dell'attenzione in caso di disabilità, viene informata 
periodicamente con riunioni programmate con gli esperti dell'ASL .

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte è espressa con voto in decimi. In base alla Legge 104 del 
5/2/1992 “nella valutazione degli alunni con handicap è indicato, sulla base del PEI, per 
quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e 
di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti 
programmati di alcune discipline”. Nel caso di alunni disabili la cui programmazione 
educativo didattica sia completamente differenziata rispetto alle discipline del curricolo 
standard, è necessario rifarsi alle aree indicate nel Profilo Dinamico Funzionale, 
indicando per ciascuna di esse le fasi significative di miglioramento. In tal caso il 
Documento di Valutazione riporterà le aree e non le singole discipline.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola garantisce un orientamento formativo con le scuole del territorio secondo gli 
obiettivi del PEI di ogni alunno.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Coadiuvare DS nei compiti di gestione 
dell'istituto 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.

2

Funzione strumentale

Sono collegate allo sviluppo delle seguenti 
aree e coordinano le rispettive commissioni 
di lavoro: area 1: innovazione tecnologica 
area 2: inclusione e personalizzazione area 
3: ricerca-azione area 4: curricolo d'istituto 
e locale, continuità ed orientamento area 5: 
PTOF e territorio area 6: valutazione/ 
autovalutazione

6

Responsabile 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

7

Animatore digitale
Sviluppa e coordina le attività e gli 
strumenti digitali.

1

E'composto da docenti delle varie scuole e 
attiva, sviluppa e monitora le azioni digitali 

Team digitale 5

43



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPRENSIVO DI GALLICANO

e i vari strumenti digitali nelle scuole.

referente scuole 
dell'infanzia

Coordina le varie attività delle scuole di 
infanzia dell'istituto.

1

Referente PEZ

Tiene i rapporti con l'Unione dei comuni e 
partecipa alle varie riunioni per la 
predisposizione dell'istituto del Piano 
Educativo Zonale.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti sviluppano le azioni progettuali in 
modo particolare legati all'inclusione 
scolastica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A056 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

L'insegnante è impegnato ad attivare 
recuperi e potenziamenti oltre che 
sviluppare l'educazione musicale nella 
scuola primaria.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Dirige e gestisce i servizi amministrativi dell’Istituzione 
Scolastica.

Ufficio protocollo Gestione del protocollo

Ufficio per la didattica
Gestisce la modulistica per le gite, uscite, infortuni, 
anagrafe alunni, gestione e supporto per anagrafe registro 
elettronico.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione della modulistica e permessi, scioperi, fascicoli del 
personale docente

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re19.axioscloud.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=81000130468 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=81000130468 
Modulistica da sito scolastico https://www.comprensivogallicano.edu.it 
Segreteria Digitale 
https://scuoladigitale.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D'AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE D'AMBITO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Formazione dei docenti delle scuole dei vari istituti della valle del Serchio. Capofila: ISI 
Barga

 RETE WE CARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

We care è una rete che prevede la partecipazione di alcuni istituti comprensivi volta 
alla sperimentazione della metodologia del Galileo, un progetto di ricerca- azione che 
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prevede lo sviluppo di attività volte al successo e benessere degli alunni .

 RETE SENZA ZAINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete nazionale prevede la sperimentazione e la ricerca- azione del progetto Senza 
zaino.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 RETE WE CARE

Il percorso formativo della rete prevede alcuni diversi tipi di formazione:  Annuale di 200 ore 
–assicurare il successo formativo e il ben-essere  La costruzione della logica  
Apprendimento e DSA  Master di formazione Incontri sulle seguenti tematiche - La 
costruzione della logica (dott.ssa Salvadorini) - La costruzione del numero (prof. Maffia) - 
Apprendimento e disturbi dell’apprendimento (dott.ssa Vannucci) - Strategie e strumenti 
multimediali per facilitare la comunicazione e l’apprendimento (prof.ssa Salvatori) - Incontri 
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con il prof. Giuntoli Convegni - Ad ogni vela il suo vento - Giochiamo di anticipo (Montecatini – 
marzo) - In ricordo di J. Bickel (maggio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE SENZA ZAINO

 Unità formativa di 25 ore (formazione sulle scuole all’aperto).  Formazione nuovi docenti 
infanzia e primaria già in atto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE DELLA RETE D'AMBITO

Le unità formative sono strutturate intorno alle seguenti tematiche: - Inglese - Robotica - 
metodologie inclusive

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE PROMOSSA DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA

Sono state individuate alcune attività di formazione promosse e organizzate dall'Unione dei 
Comune e rivolte agli istituti della Valle del Serchio I percorsi formativi saranno i seguenti:  
Letteratura per alunni a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria (ancora da 
definire)  Inserimento di alunni con problematiche finanziato con i fondi P.E.Z. (ancora da 
definire)  Incontro per i docenti al fine di individuare i bisogni per gli alunni disagiati (da 
definire)  Corso di aggiornamento su Cinema  “Leggere forte” (formazione degli insegnanti 
delle scuole dell’infanzia e degli educatori dei nidi – 0/6). Questa è una formazione in 
sperimentazione e l’intenzione è che per l’anno prossimo sarà aperta a tutti gli ordini di 
scuola. I formatori verranno dall’Università di Perugia ed è organizzato dalla Regione Toscana. 
Sono già state individuate le date per i primi due incontri: 5 novembre e 2 dicembre dalle ore 
16.00 alle ore 20.00, presso la sede dell’Unione dei Comuni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete
corsi attivati, organizzati dall'Unione dei Comuni della 
Garfagnana con fondi pez

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

corsi attivati, organizzati dall'Unione dei Comuni della Garfagnana con fondi pez
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 FORMAZIONE CON ENTE ERICKSON

Dopo essere stato effettuato un sondaggio interno si sono rilevate le seguenti esigenze 
formative: - Metodologie didattiche innovative - Promozione del benessere in classe e nella 
sfera affettiva, emotiva, motivazionale - Tecnologie per la didattica 1 preferenza - Abilità di 
studio e prevenzione dell’insuccesso scolastico - Difficoltà/disturbi dell’apprendimento e del 
comportamento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Promosso

 INNOVAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY E LA SICUREZZA DEI DATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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