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Contesto

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

L'Istituto sorge in una zona decentrata, ma strategica della città, ove la compagine sociale è 
eterogenea e soprattutto in continua trasformazione, soprattutto perchè alta la percentuale 
delle famiglie provenienti sia da Paesi dell'Unione Europea, sia da quelli extraeuropei, per cui 
la scuola diviene un punto fondamentale di aggregazione e integrazione per le famiglie e per 
gli alunni non italofoni. Per questo, l'Istituto si propone di sviluppare la propria azione 
educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle 
culture, considerando anche l'accoglienza della diversità come un valore irrinunciabile, e 
consolidando le pratiche inclusive. In questo senso l'attenzione in termini di conoscenza dei 
bisogni, progettualità innovativa, sperimentazione didattica e di accoglienza degli alunni di 
cittadinanza non italiana mantiene la dovuta centralità all'interno dell'offerta formativa.

L'Istituto, dopo un'osservazione mirata e sistematica dell'utenza e dai rapporti intessuti con 
essa, ha rilevato le seguenti necessità:
1. adeguare il tempo scuola ai ritmi odierni della vita sociale e familiare, fornendo alle 
famiglie la possibilità di scegliere orari settimanali diversi, a seconda delle proprie esigenze 
e dei propri ritmi di vita;
2. avere opportunità di confronto, di condivisione di obiettivi, di collaborazione e 
compartecipazione tra gli operatori della scuola, i genitori, gli alunni e le istituzioni;
3. potenziare la collaborazione con gli Enti e le Agenzie educative del territorio, per garantire, 
attraverso il potenziamento e la diversificazione delle varie attività progettuali, una gestione 
partecipata e integrata;
4. fornire agli alunni un solido bagaglio culturale e una preparazione adeguata, sviluppando 
la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione e dell'integrazione tra 
culture: a tale scopo, l'Istituto ha attivato l'iter ministeriale per richiedere l'attivazione dell' 
indirizzo musicale e della classe di spagnolo nelle classi prime della Scuola Secondaria di I 
grado.

L’istituto Vincenzo Galilei soffre da anni  di una carenza di iscritti, dovuta al  calo demografico,  come 
in tutti gli Istituti della provincia; inoltre se da un lato gli obbligati di stradario risultano essere 



                                                                                                                                                                                                           Pagina 3

Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

I.C.  V.GALILEI PISA - PIIC832003

eterogenei nell’estrazione sociale e culturale e nella multietnicità, dall’altro, alla scuola secondaria di 
primo grado e in  alcuni plessi del Comprensivo si rileva una concentrazione molto elevata di disagio. 
Tale situazione trova fondamento nelle seguente analisi sociale:

1. alcuni plessi vengono considerati plessi di periferia e come tali vengono percepiti dalla popolazione 
come non in grado di offrire un buon servizio educativo, favorendo quindi la dispersione o verso altri 
plessi o verso Istituti limitrofi;

2. la secondaria di primo grado ha finora dato un’offerta formativa limitata rispetto al bacino d’utenza 
possibile, disperdendo di fatto molti alunni nelle vicine Scuole in grado di offrire maggiori possibilità.

Dal primo punto dell’analisi discende quindi la richiesta sulle primarie di sezioni aggiuntive per poter 
limitare il numero di alunni per classe, favorendo così  una redistribuzione dei casi di disagio sociale e 
culturale con conseguente successo dell’azione educativo didattica. 

Dal secondo deriva invece la richiesta di ampliamento dell’offerta formativa, con l’inserimento di una 
seconda lingua comunitaria ( spagnolo)  e l’attivazione sia  dell’indirizzo musicale ( che troverebbe, nel 
Centro SMS come sede decentrata, una sua naturale collocazione, favorendo ciò che 
viene  suggerito  nelle ultime linee guida INDIRE, che  unito alla  "Outdoor Education", permetterebbe 
di creare un’orchestra in movimento sulle rive del fiume) , sia del laboratori finalizzati alle 
certificazioni linguistiche e musicali Trinity College London, con l' Istituto registrato  come sede 
di  esame.     

Vincoli

A causa del protrarsi  della pandemia da SARS-Covid19 e dello stato di emergenza decretato 
dal Governo fino al 31 dicembre 2021, l'Istituto, allo scopo di garantire il ritorno all'attività 
scolastica e didattica in presenza degli alunni dalla scuola dell'Infanzia a quella secondaria 
di primo e secondo grado (misura derogabile solo in circostanze di eccezionale e 
straordinaria necessità e per singole istituzioni scolastiche, o per quelle presenti in 
specifiche aree territoriali, con provvedimenti specifici dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome esclusivamente nelle zone rosse e/o arancioni) ha osservato la seguente 
normativa di riferiment
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1.  

2.  

3.  
4.  
5.  

6.  

7.  

       

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 
le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione (decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n.39);
Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 (decreto del 
Ministro dell’Istruzione 3 agosto 2020, n. 80);
Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020;
Piano scuola estate 2021;

         

          Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 
giovani, la salute e i servizi territoriali, legge 23 luglio 2021, n. 106
         

          

           Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’
istruzione (2018);
            
          

       

Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV2 nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado; 

       

Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 
luglio 2021 (verbale n. 34) per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV2 
,

Tali documenti strategici hanno lo scopo di garantire la ripresa dell'attività didattica in 
presenza, dopo un periodo difficoltoso e discontinuo, consigliando  di condividere le fasi a 
essa propedeutiche con Amministrazione e Prefettura, Regioni, Enti locali e, in ambito 
strettamente scolastico, fra dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, famiglie e studenti. 
La didattica in presenza costituisce priorità irrinunciabile anche per  il contrasto al disagio e 
alla dispersione scolastica, pertanto è garantita, in una vera e partecipata dimensione 
inclusiva, la frequenza quotidiana in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, 
in particolare, per  quelli con disabilità, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. 

Territorio e capitale sociale
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OPPORTUNITÀ

L'Istituto rappresenta un punto di aggregazione basilare per l'utenza locale e per quella delle zone 
limitrofe. Costituisce un punto di riferimento anche per le utenze provenienti da zone lontane ma 
ben collegate.L'Istituto Comprensivo gode oggi dei numerosi servizi di cui il quartiere è dotat vi sono 
importanti strutture di ricerca medica e scientifica (CNR e il polo ospedale di Cisanello), numerosi 
dipartimenti dell' Università degli Studi di Pisa, la Biblioteca Provinciale 'Maccarone', la nuova 
Biblioteca SMS, il centro espositivo SMS sul Viale delle Piagge, un Centro Sociale, la sede della 
Pubblica Assistenza, alcune farmacie,l'ACI, il Cinema Multisala 'Isola Verde', impianti sportivi (una 
piscina, campi da atletica, da tennis, da calcio, le palestre delle scuole), società sportive (podistica 
Ospedalieri, ginnastica Pisanova, calcio Porta a Piagge), Centri Commerciali, circoli ricreativi. 
L'Istituto si avvale di progetti finanziati dal P.E.Z. (Piano Educativo Zonale), in collaborazione con la 
Provincia e la Regione, lavorando in rete con gli altri Istituti Comprensivi di Pisa e provincia, per 
affrontare insieme le problematiche sempre più emergenti nella scuola. I Progetti Educativi Zonali, 
concepiti come risposta integrata ai bisogni dei territori, permettono la realizzazione di attività rivolte 
ai bambini e ragazzi.

Vincoli

Le utenze di riferimento dell'Istituto cambiano rapidamente rappresentando tutte le variabili sociali.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'istituto comprende  5 Scuole dell'Infanzia, 4  Scuole Primarie e 1 Scuola Secondaria di 1^grado. 
Tutte sono fornite di aule adibite a laboratori, aule dotate di LIM e pc, palestre. In particolare, la 
scuola secondaria di primo grado accoglie una Biblioteca, un Atelier Creativo, un FabLab. Tutti 
hanno scale di sicurezza esterne, porte antipanico, servizi igienici e rampe per disabili. I fondi che il 
Ministero dell'Istruzione assegna all'Istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima 
tempestività possibile, per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto 
indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi per garantire il normale funzionamento 
amministrativo generale e per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole 
dell'Istituto. I fondi vengono distribuiti fra le scuole con criteri proporzionali che tengono conto del 
numero delle classi, del numero degli alunni e della presenza di alunni stranieri e di alunni con 
handicap. L'istituzione scolastica si impegna a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione di 
specifici progetti a Enti Locali afferenti, allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o 
per iniziative e progetti che coinvolgono scuole di diversi Comuni (reti) Enti sovra-comunali 
(Provincia e Regione) per iniziative che riguardano un più vasto ambito territoriale.  Soggetti privati, 
anche sotto forma di sponsorizzazione, collaborano con la scuola per la promozione di attività 
culturali o progetti rivolti  agli alunni, alle famiglie e ai docenti.
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A partire dall'a.s. 2019-2020 l'Istituto ha partecipato agli avvisi emessi dal MI e dagli enti locali per 
l'acquisto di dotazioni informatiche ad uso didattico e per il  potenziamento della rete per la 
connessione internet. Nel corso dell'a.s. 2020-2021 l'Istituto ha partecipato all'avviso PNSD n. 
10812 del 15/05/2021, ottenendo il finanziamento, per l'acquisto di strumenti STEM con i quali 
potenziare e migliorare l'offerta didattica e i progetti in questo ambito. L'Istituto ha inoltre partecipato 
nell'a.s. 2021-2022 all'avviso PON Digital Board Touch ottenendo il finanziamento per l'acquisto di 
queste nuove dotazioni grazie alle quali potrà innovare la didattica nelle classi della scuola primaria 
e secondaria, oltre al miglioramento dei servizi di segreteria. 

Vincoli

Il protrarsi della pandemia COVID -19 ha evidenziato i limiti e le criticità legate agli spazi ed edifici 
scolastici sui quali, nonostante gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza effettuati 
dall'Ente proprietario, restano ampi margini di miglioramento in termini di accoglienza, vivibilità e 
manutenzione ordinaria degli spazi interni ed esterni. In particolare rimane un vincolo 
particolarmente significativo quello legato agli spazi per il consumo del pasto. Il momento del 
pranzo, in particolare nella scuola dell'Infanzia e Primaria, è un'occasione didattica e di 
socializzazione importante, che rischia di essere limitato e perdere il proprio significato nell'attuale 
contesto. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

L'Istituto nell'a.s. 21/22 ha attivato il progetto Trinity per la scuola dell' infanzia, primaria e secondaria di
primo grado finalizzato ad ottenere le certificazioni ministeriali rispettivamente di grade 1 e 2  , 5 e 8  (
corrispondenti ai livelli A1\ A2 e B1/b2 del QCER.) per primaria e secondaria di primo grado mentre, per
la scuola dell' infanzia è previsto un attestato di partecipazione.
Dall' anno scolastico 2022/23 è stata attivata la sezione di lingua spagnola  per la scuola secondaria di
primo grado.

Attività svolte

Nell' anno scolastico 2021/2022 54 alunni dell'Istituto hanno ottenuto le relative   certificazioni  totali tra
primaria e secondaria che attestano il raggiungimento dei livelli di competenza nella LS previsti   dal
QCER di riferimento.
Il progetto Trinity ha sostenuto anche l' incremento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali di
inglese con particolare riferimento nella prova Listening, rispetto ai dati relativi alla media regionale
Toscana.
Nel triennio di riferimento, sulla base dei dati Invalsi riferiti alla classe terza della scuola secondaria di
primo grado, è possibile riscontrare un aumento del punteggio medio che allinea i risultati dell' Istituto
agli esiti regionali (dati Invalsi prova Italiano).

Risultati raggiunti

Evidenze

I.C.  V.GALILEI PISA - PIIC832003
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI

I.C.  V.GALILEI PISA - PIIC832003



                                                                                                                                                                                                           Pagina 10

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

L' Istituto, per incrementare le competenze logico-matematiche ha:
 -partecipato a bandi di finanziamento per l' acquisto di materiale didattico digitale;
- creato il laboratorio STEAM e STEM;
- partecipato alla Code Week;
- partecipato alle Olimpiadi di matematica ( scuola secondaria di primo grado).
L' Istituto, inoltre, per il recupero delle competenze di base nell' area logico-matematica ha previsto nel
proprio programma annuale una scheda finanziaria apposita

Attività svolte

Miglioramento nei risultati  delle prove Invalsi in matematica, dai dati nazionali si evince un incremento di
7 punti, più vicini alla media nazionale.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Obiettivo formativo prioritario
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

Nell' anno scolastico 2021/2022 l' atto di indirizzo del Dirigente ha stabilito come priorità da inserire nel
PTOF il percorso musicale per la secondaria di primo grado sviluppando il curricolo verticale sulle
competenze musicali.
Per conseguire tale obiettivo l' istituto ha attivato  una convenzione con il Trinity al fine di conseguire le
certificazioni nelle competenze musicali rafforzando quanto già attivato nel precedente anno scolastico,
aderendo alla Rete Toscana Musica.
Inoltre, è tuttora in atto la convenzione con l' associazione il " Pentagramma" per la realizzazione di
percorsi di avvio allo studio dello strumento musicale ( chitarra, batteria, pianoforte, violino) .
Nell' anno scolastico 2021/2022 ha programmato,  come risorsa economica,  una scheda finanziaria
specifica per l' avvio  dell' indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado,  in attesa della
attivazione dell' indirizzo a livello ordinamentale.
L' Istituto, inoltre, ha partecipato al bando sul Piano Triennale delle Arti ( con particolare riferimento alla
sezione G relativa all' archeologia) per il biennio 2020/2022.

Attività svolte

Nel primo anno di attivazione ( 2021/2022)  dell' Istituto come sede di esame Trinity ,8 alunni della
scuola secondaria di primo grado hanno ottenuto certificazioni Trinity musica. in fase d'iscrizione 34
alunni hanno richiesto la possibilità di iscriversi all'indirizzo musicale, qualora fosse attivato.

Risultati raggiunti

Evidenze

evidenza_rendicontazionesociale.pdf

Documento allegato

I.C.  V.GALILEI PISA - PIIC832003
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Obiettivo formativo prioritario
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  nonchè 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

Nell' anno scolastico 2020/2021  ( a seguito del DL n. 92/2019 e del successive linee guida per l'
insegnamento dell' educazione civica nei tre ordini di scuola, che e  ha stabilito una prospettiva
trasversale di insegnamento  e la conseguente contitolarità dell' insegnamento di questa disciplina);  l'
Istituto ha formulato un curricolo verticale di educazione civica che include le tematiche stabilite  dall'
Agenda 2030, attraverso l' attuazione di una progettualità condivisa tra tutti i docenti ( Plastic Free
Onlus, progetto Palazzo Blu albero di Natale...).
In merito ad un uso consapevole della rete ( anche come prevenzione ai comportamenti di
cyberbullismo e bullismo) sono stati realizzati incontri informativi rivolti ai ragazzi e alle famiglie con la
polizia postale.
Con gli esperti ACI sono proseguiti gli incontri sull' educazione stradale anche per gli alunni della scuola
primaria.

Attività svolte

Nell'ultimo biennio per sviluppare le competenze di cittadinanza richieste anche dall'agenda 2030,
l'Istituto ha, attraverso le Funzioni Strumentali specifiche e la Commissione, :
-  elaborato un curricolo di educazione civica verticale che poi è stato condiviso e revisionato dalla
commissione istituita appositamente e approvato in sede di collegio docenti;
- esaminato e scelto le diverse proposte progettuali arrivate in corso d'anno dalle associazioni territoriali
e nazionali, in modo da elaborare un percorso, coerente e coeso, in sintonia con il curricolo verticale di
Educazione Civica.

Risultati raggiunti

Evidenze

CURRICOLOVERTICALEDIEDUCAZIONECIVICA20212022.pdf

Documento allegato

I.C.  V.GALILEI PISA - PIIC832003
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Obiettivo formativo prioritario
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

Negli anni l'Istituto ha sviluppato una serie di relazioni con associazioni sportive del territorio per
sviluppare progetti finalizzati all'educazione fisica, alla promozione della salute e del benessere psico-
fisico, anche inerenti al contrasto e prevenzione di comportamenti di bullismo e cyberbullismo.
In particolare negli ultimi anni  sono stati attivati e realizzati progetti come:  "lotta al bullo", orienteering,
Piedibus, Pisa città che cammina. Inoltre grazie al finanziamento PON è stato realizzato percorso di
Vela durante il periodo estivo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, mentre per quelli
della scuola primaria sono stati realizzati percorsi di Zumba Kids e di attività motoria.

Attività svolte

L'Istituto ha visto una buona partecipazione alle attività proposte , infatti gli alunni coinvolti nei progetti di
attività sportiva e motoria sono stati complessivamente
LOTTA AL BULLO: 5 classi IV su 5 delle scuole primarie dell’Istituto
ZUMBA KIDS: 6 classi V su 6 delle scuole primarie dell’Istituto
MODULI PON: circa 40 alunni
PEDIBUS: Ha coinvolto, negli anni scorsi, un intero plesso di scuola primaria (8 classi)
ORIENTIRING: un progetto che ha visto coinvolte tutte le classi della scuola secondaria di primo grado
9 classi su 9

Risultati raggiunti

Evidenze

evidenza_rendicontazionesociale_sport.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
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 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

Nel corso degli ultimi anni l'Istituto ha:
-  ampliato il team del bullismo e cyberbullismo;
- redatto e aggiornato il protocollo alunni adottati;
- elaborato il protocollo per alunni APC;
- proseguito lo screening di Prevenzione DsAp in collaborazione con la Stella Maris e CRED;
- realizzato i laboratori per gli alunni DsAp con la Cooperativa Arnera per il supporto allo studio in orario
extrascolastico;
- richiesti con il Bando Ausili i software specializzati e altri strumenti e attrezzature didattiche;
- promosso il progetto Superabile per gli alunni Certificati (L.104).

Attività svolte

L'ampliamento dell'Offerta Formativa proposta dall'Istituto ha fatto si che i processi di inclusione e
potenziamento scolastico siano serviti ad annullare gli abbandoni scolastici e ridurre il trasferimento in
uscita degli alunni.
Nonostante questi risultati positivi l'attenzione dell'Istituto al benessere psicofisico e al successo
scolastico rimane alta e costante, infatti sono stati:
- aggiornati i documenti relativi all'accoglienza, l'inclusione, il contrasto ai fenomeni di bullismo,
- sviluppato un nuovo protocollo per il riconoscimento degli alunni APC, che include anche delle
strategie educativo-didattiche apposite;
- aggiornate e rafforzate le relazioni con le associazioni territoriali.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.C.  V.GALILEI PISA - PIIC832003



                                                                                                                                                                                                           Pagina 18

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
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

L'Istituto si è aperto al territorio sia promuovendo e/o partecipando ad eventi del quartiere, sia
sviluppando e rafforzando accordi e reti con associazioni, enti locali, enti di ricerca.

Attività svolte

L'istituto ha partecipato, dal termine dello stato di emergenza sanitaria, attivamente ad eventi pubblici di
quartiere come la Festa di Sant'Ubaldo, la settimana delle Piagge.
L'Istituto ha anche promosso eventi aperti alle famiglie e agli alunni  nel mese di dicembre (2019) La
Settimana del Vincenzo Galilei.

Risultati raggiunti

Evidenze

manifestosettimana19.pdf

Documento allegato

I.C.  V.GALILEI PISA - PIIC832003



                                                                                                                                                                                                           Pagina 20

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

In merito all'Italiano come lingua seconda, l'Istituto, ha attivato sia il servizio di mediazione culturale del
territorio, sia laboratori di  alfabetizzazione e  sviluppo del lessico disciplinare specifico per potenziare le
competenze linguistiche e favorire i processi di integrazione e successo scolastico degli alunni non-
italofoni.
E' anche stato rinnovato il protocollo di accoglienza, con l'inserimento di due apposite sezioni,
riguardanti:
1) gli alunni ucraini  NAI;
2)  la rilevazione degli esiti dei test finali di L2  (somministrazione di prove standardizzate su modello
CILS).

Attività svolte

Per quanto riguarda l'accoglienza scolastica degli alunni provenienti dall'Ucraina (NAI) l'istituto si è
attivato per :
- fornire materiale scolastico e materiale didattico originale bilingue;
- l'individuazione di mediatori linguistici volontari;
- facilitare la didattica a distanza con i loro docenti;
- fornire un supporto psicologico agli alunni rifugiati e alle loro famiglie.
Ai percorsi di alfabetizzazione attivati con le risorse interne hanno partecipato:
- 10 alunni delle scuole primarie
- 3 alunni della scuola secondaria di primo grado
Al percorso di Italiano L2 sul linguaggio disciplinare hanno partecipato:
- 12 studenti della scuola secondaria di primo grado.

Risultati raggiunti

Evidenze

Analisidelcontestoedeibisognidelterritorio.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Il nostro Istituto  ha aderito al progetto “Costruiamo Gentilezza” un progetto nazionale nato nel 2020 avente come 
obiettivo quello di costruire pratiche gentili per accrescere  il benessere dell’ intera comunità mettendo al centro 
bambini e ragazzi , affinchè la gentilezza diventi un’ abitudine sociale diffusa.
 “Costruiamo gentilezza” è trasversale a tutti gli ambiti della vita  sociale ( sport, politica, scuola, salute, lavoro, 
cultura….) 
La gentilezza a cui si fa riferimento viene intesa come tutto ciò che fa stare bene sia chi la propone che chi la 
riceve, è volta al bene comune ed è anteposta ad ogni interesse personale, o di parte; nel progetto è 
complementare ad altre virtù, quali la bellezza, la sincerità, la collaborazione l’ attenzione , la memoria e la 
gratitudine.
Il progetto si concluderà nel 2036,  per fare in modo che tutti possano raccogliere i benefici sociali derivanti dalla 
sua attuazione .


