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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica
 
Opportunità: 
L'Istituto è collocato in un'area decentrata per cui la compagine sociale è eterogenea e, nell'ultimo 
decennio, in costante crescita e continua trasformazione a causa dell'aumento demografico dovuto 
a nuovi inserimenti nel quartiere di persone provenienti da Paesi europei ed extraeuropei; pertanto 
l'istituzione scolastica diviene nodo fondamentale di aggregazione sociale. I dati confermano questa 
dislocazione: nell'anno scolastico corrente, gli alunni non italofoni che frequentano le scuole del 
comprensivo rappresentano poco più del 25% della popolazione scolastica. L'accoglienza delle 
diversità diviene così valore trasversale irrinunciabile per tutte le scelte dell' Istituto. Da questa 
analisi sociale, derivano le seguenti istanze: per Scuola Primaria: richiesta di alcune sezioni 
aggiuntive, al fine di ridurre la percentuale di alunni stranieri nelle classi e renderne più omogenea la 
distribuzione nei diversi plessi. 
Vincoli: 
La popolazione scolastica dell'Istituto presenta alcune peculiarità rispetto alle caratteristiche medie 
della provincia. Il primo dato difforme è la numerosità degli alunni, la scuola primaria ospita più 
alunni rispetto al dato provinciale, mentre il numero degli iscritti alla secondaria risulta inferiore. In 
questo senso vanno letti i dati assoluti relativi alla presenza di alunni con certificazione L. 104 e DSA. 
Nel primo caso infatti si registra una maggiore presenza in termini assoluti nella scuola primaria (14 
alunni in più) e in linea col dato provinciale nella secondaria, dove però, essendoci un numero 
inferiore di iscritti, a livello percentuale gli alunni con certificazione rappresentano il 6,6%. Per 
quanto riguarda gli alunni DSA nella scuola primaria rappresentano il 3,8% della popolazione, in 
termini assoluti sono numericamente poco più del doppio del dato provinciale; mentre nella scuola 
secondaria rappresentano il 2,8% della popolazione studentesca e in termini assoluti sono poco più 
di un quarto rispetto al numero medio registrato a livello provinciale. Anche per quello che riguarda 
la presenza di alunni stranieri, la percentuale di presenze, alla primaria e secondaria di primo grado, 
è superiore al dato provinciale. Complessivamente, tenendo in considerazione anche i dati ESCS, si 
registra una presenza quantitativamente e numericamente maggiore di situazioni complesse e di 
difficoltà nella scuola primaria.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
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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 alunni e famiglie provenienti da zone 
lontane ma ben collegate. L'Istituto gode oggi dei numerosi servizi di cui il quartiere è dotato: quali 
importanti strutture di ricerca medica e scientifica (CNR e il polo ospedale di Cisanello)  è, inoltre, in 
fase di costruzione, all'interno del parco urbano di Cisanello, la nuova struttura sanitaria (IRCCS) 
Stella Maris, punto di riferimento nazionale e internazionale per la neuropsichiatria e psicoterapia 
dell'infanzia e dell'adolescenza. Questa struttura rappresenterà un intervento innovativo e 
riqualificante per tutto il quartiere. Sono presenti anche alcuni dipartimenti dell'Università degli 
Studi di Pisa (veterinaria, agraria, economia e commercio, chimica), inoltre vi si trovano la biblioteca 
provinciale presso le Officine Garibaldi, la biblioteca SMS, il centro espositivo SMS sul viale delle 
Piagge. Nel quartiere si trovano anche centri ricreativi e di aggregazione  come un centro sociale, la 
sede della Pubblica Assistenza, il cinema multisala Isola Verde e alcuni servizi come l'A.C.I.. Per 
quanto riguarda l'attività sportiva ci sono alcuni impianti come: una piscina, campi da atletica, tennis, 
calcio, uno skatepark, le palestre delle scuole, società sportive (podistica ospedalieri, ginnastica 
Pisanova, calcio porta a piagge). l'istituto si avvale di progetti finanziati dal P.E.Z. (Piano Educativo 
Zonale), concepiti come risposta integrata ai bisogni dei territori, permettono la realizzazione di 
attività rivolte ai bambini e ragazzi, 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. 
Vincoli: 
La comunità scolastica dell'Istituto cambia rapidamente in ragione della mobilita' territoriale di molte 
famiglie e contempla tutte le variabili sociali presenti nel territorio (spostamento di personale 
Universitario e di ricerca, spostamento di residenti sia verso zone residenziali di pregio che verso 
edilizia popolare o comunque a basso costo, immigrazione).

Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L'istituto comprende 5 scuole dell'infanzia, 4 edifici di scuola primaria e 1 di scuola secondaria 
di1°grado, situati a breve distanza, con aule adibite a laboratori, palestre e LIM e pc. Nelle aule delle 
Scuole primarie e della Scuola sono presenti 29 LIM, 40 PC e 27 Tablet. . Molte delle LIM presenti 
sono state sostituite dai monitor touch acquistati tramite il PON FESR DIGITAL BOARD. E' stato 
rinnovato il laboratorio delle STEM, con attrezzature acquistate con fondi PNSD. I fondi del PON 
reticablate e wireless ha permesso di dotare alcuni edifici di rete Ethernet, con connessione fibra 
molto veloce. Sono state acquistate licenze software per programmi specifici per BES e DSA, in 
dotazione a tutti i plessi dell'Istituto. I fondi che il Ministero dell'Istruzione assegna all'Istituzione 
scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività per realizzare i progetti specifici ai quali 
sono destinati, come nei piani di previsione allegati ai progetti stessi per garantire: il normale 
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funzionamento amministrativo generale e 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.  
Vincoli: 
Le aule, le palestre, i laboratori e i servizi igienici sono in buono stato di manutenzione cosi' come le 
attrezzature e le strumentazioni che con i nuovi fondi sono state rinnovate. In attesa dello sblocco 
dei fondi PNRR di cui la scuola è destinataria (1340000) si potrebbe migliorare la dotazione 
informatica a tutti i livelli. Le aule della scuola media sono state ritinteggiate con i fondi decreto 
Sostegno BIS, ma a causa della scarsità dei fondi non si è potuto procedere con gli altri plessi.

Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Le principali caratteristiche relative al personale docente in servizio presso l'Istituto possono essere 
ricondotte ad alcuni elementi come:

- la STABILITA': i docenti a Tempo Indeterminato dell'Istituto, nell'a.s. 2020-2021, rappresentavano, 
complessivamente per la scuola primaria e secondaria, il 65,2% del totale, un dato superiore a quello 
medio della provincia che si attesta al 60,5%. Nell'a.s. 2022/2023 rappresentano oltre il 70% 
dell’intero collegio (sulla base dei dati pubblicati).

- ETA': la distribuzione nelle diverse fasce d'età dei docenti a Tempo Indeterminato delle scuole 
primarie dell'Istituto è sostanzialmente in linea con quella della provincia. Nella scuola secondaria, 
invece si rileva uno scostamento dal dato provinciale di 15 punti percentuali, rispetto alla presenza 
di docenti con età superiore ai 55 anni: nel nostro Istituto rappresentano il 52%, a livello provinciale 
sono il 37%.

- CONTINUITA': se consideriamo il dato complessivo dell'Istituto, nell'a.s. 2020/2021 il 62,9% di essi è 
in servizio presso l'Istituto da più di 5 anni dato leggermente inferiore a quello medio della provincia 
che si attesta al 66,3%. Complessivamente i docenti che prestano servizio presso l’Istituto 
rappresentano il 72,5% del totale.

 

Vincoli: 
La fotografia che emerge raffigura un docente per oltre la metà non precario, con un buon bagaglio 
di esperienza data dall'età e di conoscenza del territorio e dell'Istituto data dagli anni di servizio. Un 
punto di potenziale miglioramento è relativo alla capacità dell'Istituto di attrarre docenti a tempo 
indeterminato della fascia di età più bassa, aumentando il tempo di permanenza presso la scuola 
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secondaria di Primo Grado. Un dato di criticità è anche quello della sottorappresentazione di docenti 
nella fascia d'età inferiore ai 35 anni (assenti nella scuola primaria e presenti per il 4% nella 
secondaria).
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. V.GALILEI PISA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PIIC832003

Indirizzo VIA DI PADULE PISA 56124 PISA

Telefono 050575533

Email PIIC832003@istruzione.it

Pec piic832003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icvgalilei.edu.it/gov/

Plessi

A.CAPITINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PIAA83201X

Indirizzo VIA BALDACCI - 56124 PISA

Edifici Via Baldacci 6 - 56124 PISA PI•

GIACOMO PUCCINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PIAA832021

Indirizzo VIA PUGLIA PISA 56124 PISA
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Edifici Via Puglia snc - 56100 PISA PI•

F. DE ANDRE' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PIAA832032

Indirizzo VIA DI PARIGI PISA 56124 PISA

Edifici Via Di Parigi snc - 56124 PISA PI•

VIA DE RUGGIERO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PIAA832043

Indirizzo VIA DE RUGGIERO, 19 PISA 56124 PISA

Edifici Via Di Padule 1 - 56124 PISA PI•

KEITH HARING (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PIAA832054

Indirizzo VIA BALDACCI PISA 56124 PISA

Edifici Via Baldacci 4 - 56124 PISA PI•

DE SANCTIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PIEE832015

Indirizzo VIA CISANELLO - 56124 PISA
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Edifici Via Cisanello 8 - 56124 PISA PI•

Numero Classi 7

Totale Alunni 141

GIOVANNI PARMINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PIEE832026

Indirizzo VIA DI PARIGI - 56124 PISA

Edifici Via Di Parigi snc - 56124 PISA PI•

Numero Classi 10

Totale Alunni 170

OBERDAN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PIEE832037

Indirizzo VIA S.MICHELE D.SCALZI - 56124 PISA

Edifici Via ¿San Michele snc - 56124 PISA PI•

Numero Classi 5

Totale Alunni 106

LIVIA GERESCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PIEE832048

Indirizzo VIA VIALE PISA 56124 PISA
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Edifici Via Umberto le snc - 56124 PISA PI•

Numero Classi 10

Totale Alunni 153

VINCENZO GALILEI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PIMM832014

Indirizzo VIA DI PADULE 56124 PISA (PI) 56124 PISA

Edifici Via Di Padule 1 - 56124 PISA PI•

Numero Classi 14

Totale Alunni 211

Approfondimento

Per ogni eventuale riferimento ai singoli plessi, si rimanda al sito web 
https://www.icvgalilei.edu.it/gov/

Sono attive 5 scuole dell'infanzia, 3 primarie tempo pieno a 40h, 1 primaria a 27h, 1 secondaria di 1 
grado a 30h con seconda lingua comunitaria francese e, dall'a.s. 2022/2023, è stata attivata anche 
l'insegnamento di Lingua spagnola come seconda lingua comunitaria.

La collocazione territoriale dell'istituto e la composizione della popolazione scolastica fanno dei temi 
dell'inclusione, dell'integrazione e del contrasto alla povertà educativa punti di forza e stimolo 
all'innovazione didattica e alla ricerca. In quest'ottica lo sviluppo di percorsi che formino e 
promuovano l'acquisizione di competenze e  abilità sportive, musicali, linguistiche e artistiche dagli 
alunni può diventare elemento essenziale per dare spazio e valorizzare tutte le modalità di 
apprendimento e di espressione, garantendo a ciascuno la possibilità di manifestare le proprie 
potenzialità. 
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Allegati:
cittadini del mondo.pdf
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Disegno 2

Informatica 4

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 1

Biblioteche Classica 4

Angolo biblioteca 5

Aule Magna 1

Sala riunioni 1

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

Aula motricità 7

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 57

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

10

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM in aula+PC in aula+tablet in 
aula

96
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Approfondimento

Nelle aule delle Scuole primarie e della Scuola sono presenti 29 LIM, 40 PC e 27 Tablet.

Con la partecipazione al PON 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione, la scuola si propone di rinnovare le dotazioni 
informatiche presenti nelle aule e in parte nelle segreterie per migliorare le attività di 
apprendimento miste.

Con la partecipazione al bando PNSD-Spazi e strumenti digitali per le STEM, la scuola ha ottenuto 16000E di 
finanziamenti per poter rinnovare attrezzature e spazi dedicati alle STEM
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Risorse professionali

Docenti 160

Personale ATA 31

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)

Approfondimento

Le principali caratteristiche relative al personale docente in servizio presso l'Istituto possono essere 

ricondotte ad alcuni elementi come: 

- la STABILITA': i docenti a Tempo Indeterminato dell'Istituto, nell'a.s. 2020-2021, rappresentavano, 

complessivamente per la scuola primaria e secondaria, il 65,2% del totale, un dato superiore a quello 
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medio della provincia che si attesta al 60,5%. Nell'a.s. 2022/2023 rappresentano oltre il 70% dell’intero 

collegio (sulla base dei dati pubblicati).

- ETA': la distribuzione nelle diverse fasce d'età dei docenti a Tempo Indeterminato delle scuole primarie 

dell'Istituto è sostanzialmente in linea con quella della provincia. Nella scuola secondaria, invece si rileva 

uno scostamento dal dato provinciale di 15 punti percentuali, rispetto alla presenza di docenti con età 

superiore ai 55 anni: nel nostro Istituto rappresentano il 52%, a livello provinciale sono il 37%. 

- CONTINUITA': se consideriamo il dato complessivo dell'Istituto, nell'a.s. 2020/2021 il 62,9% di essi è in 

servizio presso l'Istituto da più di 5 anni dato leggermente inferiore a quello medio della provincia che si 

attesta al 66,3%. Complessivamente i docenti che prestano servizio presso l’Istituto rappresentano il 

72,5% del totale.

La fotografia che emerge raffigura un docente non precario, con un buon bagaglio di esperienza data 

dall'età e di conoscenza del territorio e dell'Istituto data dagli anni di servizio. Un punto di potenziale 

miglioramento è relativo alla capacità dell'Istituto di attrarre docenti a tempo indeterminato della fascia 

di età più bassa, aumentando il tempo di permanenza presso la  scuola secondaria di Primo Grado. Un 

dato di criticità è anche quello della sottorappresentazione di docenti nella fascia d'età inferiore ai 35 

anni (assenti nella scuola primaria e presenti per il 4% nella secondaria).
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Obiettivi formativi prioritari e principali elementi 
di innovazione 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche.

La composizione del corpo studentesco del nostro istituto è caratterizzata da una presenza significativa 
di alunne e alunni di origine non italiana (di prima e seconda generazione), questo ha dato modo 
all’Istituto di sviluppare una particolare attenzione alla formazione delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e francese. In tale senso, con l’obiettivo di 
facilitare l’accoglienza e l’inserimento di alunni non italofoni, e di valorizzare le diverse culture linguistiche 
delle alunne e degli alunni, si intende promuovere l’attivazione di un’ulteriore sezione con insegnamento 
di una seconda lingua comunitaria come lo spagnolo  nella scuola secondaria di Primo grado.

Da quest’anno scolastico, l’Istituto torna ad essere sede per la certificazione linguistica di Inglese, grazie 

alla convenzione con un ente certificatore delle competenze linguistiche il Trinity College London. La 

proposta formativa rivolta agli alunni e docenti è quella di una formazione  che abbina l’apprendimento 

della lingua inglese con quello della musica, dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo 

grado sarà quindi possibile certificare sia le competenze acquisite in entrambi i campi.

 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte, nel teatro.

In particolare, sempre tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità della popolazione scolastica 

dell’Istituto, l’arte e in particolare la musica rappresenta un forte e motivante canale comunicativo e di 

espressione del sè, inoltre consente di sviluppare tutte quelle capacità, abilità e competenze legate al 

pensiero creativo e divergente sempre più necessarie per affrontare le sfide legate al mondo del lavoro. 

In questa prospettiva è priorità dell’Istituto l’attivazione di una sezione musicale per la scuola secondaria 

di primo grado, e lo sviluppo di un curricolo in verticale di musica e arte, che troverà applicazione anche 

nell’adozione del piano annuale delle arti.
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Da quest’anno scolastico l’Istituto, sia con finanziamenti propri sia con l’attivazione di una  convenzione 

con l’Associazione Pentagramma, ha avviato, presso la sede centrale, corsi pomeridiani di strumento 

musicale per gli alunni delle scuole primarie. Inoltre l’aula di musica della scuola Secondaria è stata 

dotata di nuovi strumenti musicali.

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico.  

La collocazione territoriale dell’Istituto e la specifica composizione della popolazione scolastica rendono 
centrale, nella pianificazione dell’offerta formativa, l’attenzione alla povertà educativa, il contrasto alla 
dispersione scolastica e alla discriminizzazione. In tal senso dovrà trovare attuazione quanto previsto 
dalle indicazioni ministeriali in tema di bullismo e cyberbullismo, si dovranno prevedere azioni di 
stabilizzazione e rafforzamento delle iniziative avviate lo scorso anno (individuazione e formazione del 
Referente di Istituto per il Bullismo). Un’ulteriore azione che andrà prevista per la sua stabilizzazione e 
continuità nel tempo è l’apertura nel periodo estivo della scuola attraverso l’offerta di percorsi e 
laboratori rivolti in particolare agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, così come la 
realizzazione di attività laboratoriali per l’ampliamento dell’offerta formativa da realizzarsi durante l’anno 
scolastico al termine del regolare orario di lezione. Tali azioni, oltre a fornire alle studentesse /studenti 
l’opportunità di approfondire e potenziare alcune competenze attraverso metodologie didattiche 
diversificate, risponderà all’esigenza delle famiglie di far accedere ad opportunità di socializzazione e 
formazione a costo zero.
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PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV
Aspetti Generali

L'Istituto persegue una VISION volta a garantire il successo formativo degli alunni 
attraverso vari elementi:

un’adeguata acquisizione delle competenze culturali e sociali intese anche come 
risultati a distanza;

•

lo sviluppo delle risorse umane attraverso la formazione ricorrente;•
la costruzione di un rapporto con le famiglie e il territorio incentrato sulla 
collaborazione e sulla trasparenza;

•

l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso laboratori e iniziative educativo-
formative, in collaborazione con enti locali e associazioni che integrino il curricolo 
della scuola e possano incrementare motivazione e curiosità all'apprendimento e 
all'insegnamento.

•

Tale visione è accolta da tutte le componenti scolastiche che sinergicamente lavorano 
per perseguire diversi obiettivi:  

favorire la crescita formativa della persona che apprende, partendo dai suoi vissuti, 
dalla globalità dei suoi bisogni, dalle sue caratteristiche peculiari e dalle sue 
potenzialità, anche attraverso pratiche di apprendimento differenziato capace di 
offrire molteplici possibilità e occasioni di apprendimento ed espressione del sé e 
basate su un’attenta osservazione delle differenti intelligenze e stili cognitivi di 
ciascun alunno;

•

rafforzare l'identità e l'autonomia personale di ciascun alunno, anche attraverso 
strumenti e pratiche didattiche che rafforzino il senso e l’esercizio della 
responsabilità verso se stessi, verso gli altri e verso le cose;

•

favorire l'accoglienza e la piena integrazione di tutti gli alunni, con particolare 
riguardo a quelli con bisogni educativi speciali (BES: alunni diversamente abili, 
adottati o in affido, con svantaggio linguistico,n disagio socio- culturale e DSA) ma 
con sguardo attento anche alle eccellenze;

•

garantire un percorso formativo, organico, coerente e continuo, accompagnato da 
una gestione efficace delle classi viste come comunità educanti;

•

sviluppare una cultura di progetto: pianificazione, integrazione delle attività in un 
sistema complesso, autovalutazione;

•
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educare all'uguaglianza, alla solidarietà e alla diversità come fonte di arricchimento 
reciproco, accogliendo ciascun alunno/a in un clima di serenità e in ambienti che 
promuovano e favoriscano la motivazione all'apprendimento e lo sviluppo 
armonico della persona. L’organizzazione pensata e intenzionale degli spazi e dei 
materiali dentro all’aula diventa un elemento significativo per dare vita ad una 
comunità educante fatta di docenti e alunni

•

promuovere azioni di ampliamento del lessico dell'Italiano coltivando l'interesse 
alla lettura, alla scrittura, all'ascolto (scrittura creativa, giornalismo, incontri con 
l'autore...) e ricercando nelle origini della lingua (corso di latino, Accademia della 
Crusca...) e nella conoscenza grammaticale l'attenzione alla produzione scritta e 
orale, corretta, efficace e comunicativa.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare nella scuola secondaria e primaria gli esiti delle prove INVALSI
 

Traguardo  

Sensibilizzare il corpo docente a prendere in considerazione l'importanza di una 
misurazione oggettiva delle acquisizioni degli alunni: aumentare del 50% il numero di 
correzioni, nella scuola primaria; introdurre in almeno il 30% delle classi di scuola 
primaria e secondaria modalità di verifica basate su compiti di realtà', problem solving

Risultati a distanza

Priorità  

Migliorare la corrispondenza tra consiglio orientativo e scelte effettuate degli alunni
 

Traguardo  

Corrispondenza almeno al 90% tra consiglio orientativo e scelte effettuate
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L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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PTOF 2022 - 2025

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

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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

•
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PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Una comunità che valuta e si 
autovaluta attraverso il confronto e la condivisione.

Poiché nel RAV è stata indicata la necessità di un linguaggio comune tra i docenti sia dello stesso 
ordine di scuola che, a maggior ragione, tra ordini diversi, sono stati definiti indicatori di 
valutazione condivisi, che risultano coerenti tra i diversi ordini, poiché si rifanno alle Indicazioni 
ed al Curricolo verticale. In tal modo sono stati anche definiti in progressione verticale, gli 
indicatori relativi alle competenze trasversali di Imparare ad imparare e Competenze di 
cittadinanza.

Sono stati indicati come destinatari del processo di valutazione, non solo i docenti, ma anche gli 
studenti che dovrebbero ottenere una valutazione il più possibile omogenea all'interno 
dell'Istituto ed i genitori ritenuti anch'essi, stakeholder. Infatti è auspicabile rendere 
comprensibili e trasparenti i criteri che portano alla definizione di un voto nel documento di 
valutazione. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare nella scuola secondaria e primaria gli esiti delle prove INVALSI
 

Traguardo
Sensibilizzare il corpo docente a prendere in considerazione l'importanza di una 
misurazione oggettiva delle acquisizioni degli alunni: aumentare del 50% il numero 
di correzioni, nella scuola primaria; introdurre in almeno il 30% delle classi di scuola 
primaria e secondaria modalità di verifica basate su compiti di realtà', problem 
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solving

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Individuare criteri condivisi per giungere alla definizione della Certificazione delle 
competenze in Imparare ad imparare ed in Competenze civiche.

Promuovere azioni di continuita' tra gli ordini di scuola accogliendo il concetto 
di'discontinuita' utile' come progressione delle competenze.

Attività prevista nel percorso: Una comunità che valuta e si 
autovaluta attraverso il confronto e la condivisione

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2019

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

I responsabili delle attività sono stati i componenti delle 
commissioni "Curricolo verticale". Le attività messe in atto: 
coerenza con il Curricolo in verticale coerenza con le Indicazioni 
nazionali coerenza con il principio della "discontinuità utile" 
nella progressione degli apprendimenti  individuazione degli 

Responsabile
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indicatori relativi alle rubriche di valutazione definizione degli 
indicatori per la valutazione delle competenze trasversali 
Imparare ad imparare e Competenze civiche e di cittadinanza.

Risultati attesi

I risultati attesi sono coerenti con l'obiettivo fondamentale di 
rendere l'Istituto una vera comunità che si confronta, si valuta 
nelle esperienze, condivide i propri processi di crescita, 
raggiungendo alcuni risultati come: veicolare informazioni 
adeguate tra i diversi ordini di scuola trasmettere informazioni 
con un "sistema" condiviso e quindi comprensibile, sia 
all'interno dello stesso ordine che tra ordini diversi di scuola 
utilizzare le informazioni ricevute per formare classi eterogenee 
all'interno ed omogenee tra di loro.

 Percorso n° 2: Continuità ed apertura al territorio

L’istituto nasce per realizzare la continuità del curricolo dando unità e coerenza all’educazione 
dei bambini nei primi 10 anni di scuola. La sfida coinvolge tutti gli attori del processo di 
apprendimento: docenti nel progetto condiviso dell’azione didattica, gli alunni parte attiva e 
centrale, le famiglie sottoscrittori del patto educativo. Il territorio eterogeneo per composizione 
e bisogni è coinvolto nella parte istituzionale e associativa per l’ampliamento delle opportunità e 
l’erogazione di un servizio di qualità. L’apertura al territorio passa anche attraverso la relazione 
con i futuri alunni e le loro famiglie, grazie al costante impegno progettuale delle scuole 
dell’infanzia dell’Istituto con i nidi che ha garantito la realizzazione di occasioni e opportunità di 
continuità 06, soprattutto con l’individuazione di un polo 06 alle Haring.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare la corrispondenza tra consiglio orientativo e scelte effettuate degli alunni
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Traguardo
Corrispondenza almeno al 90% tra consiglio orientativo e scelte effettuate

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Individuare criteri condivisi per giungere alla definizione della Certificazione delle 
competenze in Imparare ad imparare ed in Competenze civiche.

Attività prevista nel percorso: Una comunità docente che si 
confronta

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2019

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Il responsabile della attività è la funzione strumentale dell'area 
continuità ed orientamento, insieme a coloro che coordinano le 
riunioni per classi parallele nella primaria e per aree nella 
scuola secondaria, che stendono i verbali durante le riunioni. Le 
azioni sono mirate allo sviluppo di una comunità professionale 
dove si coltivi l'attitudine al confronto, attraverso la 
pianificazione di incontri sistematici e periodici, la condivisione 
di materiali ed esperienze, una programmazione collegiale, 

Responsabile
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l'individuazione di prove di ingresso e finali condivise, la 
definizione di prove in uscita tra docenti delle classi ponte.

Risultati attesi

I risultati attesi saranno: rendere il più omogeneo possibile il 
percorso di apprendimento delle diverse scuole che 
comprendono l'Istituto, soprattutto per quanto concerne la 
scuola primaria, che conta di quattro plessi collocati in zone, 
seppur non molto lontane tra loro, ma insistenti su territori 
socialmente diversi individuare obiettivi comuni tra docenti 
delle scuole primarie individuare obiettivi condivisi nel 
passaggio tra un ordine e l'altro di scuola.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Dall'a.s. 2021/2022 con l'atto di indirizzo predisposto dalla dirigente si sono 

introdotti vari elementi di innovazione. Tra questi in sintesi si riportano 

l'inserimento della pratica musicale in ogni ordine di scuola attraverso fondi 

propri e una stretta collaborazione con il Trinity, supportato anche dalle 

preesistenti relazioni con il territorio e convenzioni già in atto negli anni 

precedenti (Rete Toscana Musica) e convenzioni attuate nell'a.s. 21 /22 

(associazione Pentagramma). 

L'introduzione dall'anno scolastico in corso della pratica della gentilezza 

all'interno del curricolo di educazione civica porta a una revisione dello 

stesso in ordine di conoscenze, abilità e sviluppo di competenze. Il processo 

ha lungo termine e vedrà la sua conclusione alla fine di questo triennio in cui 

si prevede di realizzare in ogni classe almeno 1 UDA relativa al tema della 

gentilezza. In ogni UDA è presente la realizzazione di un prodotto (nello 

specifico un vocabolario delle parole e gesti gentili) in ogni ordine di scuola 

secondo le competenze specifiche dell'età.

Per realizzare ogni singolo elemento di innovazione sarà necessario attuare 

un profondo cambiamento di prospettiva che dovrà prevedere il 

riconoscimento di una leadership diffusa in ogni sua componente (DS, 

25I.C.  V.GALILEI PISA - PIIC832003



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

collaboratori, Funzione Strumentali e referenti di ogni singolo plesso).  

 

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello di leadership che l'Istituto intende adottare è quello di una leadership diffusa che miri 
al coinvolgimento attivo della maggior parte delle risorse ed energie presenti nella comunità 
scolastica. In tal senso si mira a implementare processi di condivisione e compartecipazione alle 
decisioni e azioni che riguardano i documenti strategici propri della scuola come anche tutti 
quei progetti che caratterizzano l'identità dell'istituto. Per raggiungere questa finalità sono in 
atto azioni formative e innovazioni dell'organigramma come ad esempio l'applicazione della 
L.107 ex art. 1 co. 83.

La sfida che l'Istituto si trova ad affrontare è la realizzazione di una comunità intesa come tale. 
Una sfida complessa essendo l'Istituzione dislocata su ampio territorio, diversificato per 
composizione sociale e con un numero di plessi (10) tali da creare distanze e differenziazioni 
non solo logistiche, ma anche identitarie. A tale scopo la commissione continuità e curricolo 
verticale risulta composta da più docenti appartenenti ai diversi ordini di scuola e plesso. Da 
evidenziare, a partire dalla fine dello scorso anno scolastico, le Funzioni strumentali della 
continuità e orientamento con il supporto delle collaboratrici della DS e attraverso un confronto 
collegiale, hanno elaborato un protocollo continuità 0-14 anni che consente una progettualità 
condivisa. Tale documento è stato condiviso anche con il coordinamento pedagogico del 
Comune di Pisa per quello che riguarda il segmento 0-3. 

Nella creazione del modello di leadership diffusa fondamentale risulta essere il ruolo degli 
stakeholders (famiglie, amministrazione locale, UST,...)  con cui condividere e sperimentare 
nuove progettualità nell'ottica di fornire servizi sempre più adeguati al contesto in cui la scuola è 
collocata. 
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Tra i fattori di innovazione introdotti dall’Istituto c’è sicuramente l’adesione al Senza Zaino, con il 
coinvolgimento della scuola dell'Infanzia K. Haring, che dallo scorso anno è una scuola senza 
zaino. L’obiettivo, supportato dalla richiesta di alcune famiglie, è quello di estendere l’adozione 
del modello sia ad altre scuole dell’infanzia che alla scuola primaria.

L'inserimento in ogni ordine della pratica musicale è un ulteriore elemento di innovazione. Essa 
si s'inserisce nel progetto TRINITY musica, con il quale l'Istituto garantisce una certificazione 
riconosciuta in ambito europeo delle competenze musicale possedute. 

L’adesione alla politica educativa Leggere Forte! (con la formazione, la pratica della lettura e la 
partecipazione ad una indagine longitudinale) ha coinvolto varie sezioni e classi in tre scuole 
dell’infanzia su cinque, in tutte le scuole primarie e due classi della scuola secondaria di primo 
grado, divenendo fattore di continuità verticale. A partire da questo coinvolgimento l’Istituto ha 
aderito al Progetto Onda Lunga cui capofila è l’associazione Nausika e la LAAV.   

Dall’a.s. 2022-2023 l’Istituto  è divenuta la prima “comunità scolastica costruttrice di gentilezza” 
ad essere riconosciuta in Italia. Scuola che promuove Gentilezza, aderendo alla rete nazionale. 
Per rendere fattivo l’impegno dell’intero Istituto si è proceduto ad integrare il curricolo d’istituto 
con obiettivi e progettualità che mirano a promuovere la gentilezza all’interno dell’intera 
comunità scolastica.  

L’Istituto è, inoltre, aderisce alla rete delle Scuole che Promuovono salute. In questo ambito 
dall’a.s. 2022 - 2023 realizza il progetto “CiccioRiccio a scuola di sicurezza”, che vede coinvolti 
alunni e docenti della scuola primaria.  

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Negli ultimi anni l’Istituto ha sviluppato e rafforzato i propri rapporti di rete attraverso l’adesione 
e partecipazione attiva a:  

Una Rete per la musica, è una rete costituita dal Comune e dai sette Istituti Comprensivi di Pisa 
per la diffusione dello studio della musica nella scuola dell’obbligo. Promuove percorsi di 
formazioni per docenti per lo sviluppo di attività espressive, corporee, linguistiche e musicali.
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Rete delle scuole Senza Zaino: dallo scorso anno scolastico l’Istituto ha aderito alla Rete del 
Senza Zaino, intendendo applicare il modello nella scuola dell’Infanzia Haring. La motivazione di 
tale scelta è data dal fatto che il modello SZ è coerente e può favorire la realizzazione della 
continuità nel polo ZeroSei.
Robotica Educativa: i laboratori e le attività didattiche di robotica educativa e di coding stanno 
passando dallo status di sperimentazione a quello di attività diffusa e in verticale. Questa 
opportunità che ormai quasi tutte le scuole dell’istituto offrono ai propri alunni è resa possibile 
anche grazie all’apporto di associazioni (come il Coder Dojo), di altri istituti scolastici e anche di 
genitori esperti del settore.

Rete Toscana Musica: dall'anno scolastico 20-21 la Scuola ha aderito alla rete Toscana musica. 
Essa si propone di  contribuire  in misura determinante al successo scolastico e formativo degli 
studenti promuovendo azioni efficaci e organiche che favoriscano la diffusione della cultura 
musicale e l’apprendimento pratico della musica sia negli aspetti di fruizione che in quelli 
riguardanti la sfera della creatività.

Nell'ambito della partecipazione al piano triennale delle arti, in cui il nostro progetto è  stato 
finanziato (misura G), l'Istituto ha acquisito la collaborazione del sistema museale d'ateneo e 
realizzerà interventi e percorsi tali da diffondere la cultura delle arti (archeologia) in ogni ordine 
di scuola. 

Da questo anno scolastico l'Istituto aderisce alla Rete delle scuole che promuovono salute. 
Concretamente la Rete ha come obiettivo di definire e condividere un profilo di salute, 
supportare con la supervisione e la formazione gli operatori scolastici e promuovere tramite 
incontri e strumenti di comunicazione la diffusione delle attività per la salute realizzate 
all’interno delle Scuole della Regione Toscana.

Sono in atto accordi e convenzioni anche con associazioni e cooperative sociali del territorio 
quali l'Associazione Pentagramma per lo sviluppo della pratica musicale, la Coop. Soc. ARNERA 
per il supporto allo studio degli alunni BES (l'istituzione ha dotato il laboratorio di informatica di 
apposite licenze software per la realizzazione di mappe concettuali).
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L'istituto ha ottenuto un finanziamento di 134.129,35 € per Adozione del “Piano Scuola 4.0” in 
attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

E' ancora in fase di progettazione l'azione prevista.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

Attraverso il PTOF, l’Istituto Comprensivo “V. Galilei” garantisce l’esercizio del diritto degli/delle allievi/e al 

successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 

secondo i principi di equità e di pari opportunità: 

rispettando i tempi e gli stili di apprendimento di ciascuno;•

contrastando le disuguaglianze, prevenendo e recuperando l’abbandono e la dispersione 

scolastica, 

•

realizzando una scuola aperta che sia laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 

•

valorizzando l’interazione con le famiglie e il territorio e la professionalità docente nella 

dimensione di comunità educante che, nel rispetto della libertà di insegnamento, progetta e 

condivide pratiche didattiche che diano un profilo unitario all'offerta didattica dei vari plessi,

•

privilegiando processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, 

fondati non solo sulla lezione frontale, anche ma anche sulla didattica laboratoriale, sulla didattica 

per problemi, sul lavoro di ricerca per piccoli gruppi, sull’apprendimento cooperativo.

•

 

L'inclusione scolastica delle bambine e i bambini, le alunne e gli  alunni con Bisogni educativi speciali è 

centrale e orienta lo sviluppo dell’azione didattica delle scuole dell’Istituto. Essa mira a sviluppare le 

potenzialità di ciascuno attraverso l’articolazione del curricolo, la continuità tra gli ordini di scuola, la 

progettazione individualizzata, la compartecipazione responsabile della famiglia alle scelte e alla 

definizione del progetto individualizzato. Per gli alunni DSA è attiva la convenzione con la Cooperativa 

Arnera per la realizzazione di laboratori pomeridiani.

 

L’istituto è composto da 10 scuole, 5 scuole dell’Infanzia, 4 scuole Primarie e 1 scuola secondaria di 

primo grado.

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA  N. SEZIONI  ORARIO DI FUNZIONAMENTO

30I.C.  V.GALILEI PISA - PIIC832003



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Capitini 

Via Baldacci n. 6, tel. 050571009 

capitini@icvgalileipisaedu.it 

3 sezioni omogenee 

per fascia di età 

De André

Via di Parigi n. 3, tel 050 542328 

deandre@icvgalileipisaedu.it 

2 sezioni eterogenee 

per fascia di età 

Galilei

Via de Ruggiero, tel. 050 575149 

galilei@icvgalileipisaedu.it 

3 sezioni eterogenee 

per fascia di età 

Haring

via Baldacci, n. 2 tel. 050 570709 

haring@icvgalileipisaedu.it 

3 sezioni eterogenee 

per fascia di età 

Puccini 

Via Puglia, tel. 050 541685

 puccini@icvgalileipisaedu.it 

3 sezioni omogenee 

per fascia di età 

 
 

40 Ore Settimanali 

Tutte le scuole dell’Infanzia 

seguono il seguente orario 

8.00 - 16.00 

dal lunedì al venerdì 

 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

In termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza, il bambino

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo 

propri e altrui;

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere 

aiuto;

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 

percependone le reazioni ed i cambiamenti;

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha 

iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;
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- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza;

- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 

pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana;

- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio- temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie;

- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 

situazioni problematiche di vita quotidiana;

- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 

realizzati e li documenta;

- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 

lingue, esperienze.

ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

L’inizio di ogni percorso scolastico, sia per i bambini che per gli adulti, è un evento carico di emozioni e 

aspettative. Le scuole dell’infanzia del nostro Istituto si propongono di organizzare questo delicato 

momento predisponendo un clima adatto ed emotivamente rassicurante. A tal fine le insegnanti 

predispongono un percorso educativo specifico per il periodo dell'accoglienza sia per i nuovi 

inserimenti che per i piccoli già frequentanti. Nel nostro Istituto convivono i due modelli organizzativi 

delle Sezioni della Scuola dell'infanzia: quello per gruppi omogenei e quello per gruppi eterogenei per 

età; il progetto di accoglienza in ogni scuola è declinato tenendo conto delle peculiari esigenze 

educative dei due tipi di scelta. 

Obiettivi formativi e competenze attese

- Favorire il sereno distacco dalla famiglia; 

- Avviare un proficuo inserimento del bambino nel nuovo ambiente scolastico 

- Realizzare un clima sereno e rassicurante 

- Favorire il processo di acquisizione dell'autonomia del bambino 

- Abituare la partecipazione dei bambini ad attività comuni in gruppo 

- Imparare e condividere semplici norme di comportamento 

- Promuovere e instaurare nel bambino un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’ambiente che lo 

accoglie 

- Favorire nel bambino la relazione, la comunicazione interpersonale e la socializzazione con i pari e 

con gli adulti.
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INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE 

Negli ultimi anni l’Istituto ha prestato particolare attenzione con investimenti di risorse umane ed 

economiche allo sviluppo di alcune innovazioni e sperimentazioni didattiche nelle scuole dell’Infanzia, in 

particolare: 

- il sistema integrato ZeroSei: l’Istituto ha presentato la richiesta per l’attivazione del Polo per l’infanzia 

avendo ben due strutture che hanno al loro interno servizi all’infanzia comunali e scuole dell’infanzia, e 

in cui i team delle insegnanti e delle educatrici nel tempo ha sviluppato progetti e sperimentazioni di 

continuità educativa. Inoltre dall’a.s. 2018 - 2019 l’Istituto ha una risorsa docente specificatamente 

destinata allo sviluppo del sistema integrato ZeroSei che, oltre a coordinare internamente questo 

ordine di scuola, si relazione con i soggetti territoriali, di zona e provincia che fanno parte del sistema;

- la Robotica Educativa: da alcuni anni, a partire da un progetto sperimentale con la Scuola sant’Anna e 

con la Fondazione Stella Maris, in alcune scuole dell’infanzia dell’Istituto vengono realizzati laboratori di 

robotica educativa;

- il Senza Zaino: un modello didattico e organizzativo in via di attuazione presso la scuola dell’Infanzia 

Haring

 

SCUOLA PRIMARIA

 
 

SCUOLA  ORARIO  N. CLASSI

De Sanctis

Via Cisanello, 6, tel. 050 542948 

desanctis@icvgalileipisaedu.it

Scuola a tempo Pieno dalle 8.15 

alle 16.15, dal lunedì al venerdì.  

 

7

Gereschi

Via U. Viale, 16 - tel. 050 581284 

gereschi@icvgalileipisaedu.it 

Scuola a tempo Pieno dalle 8.15 

alle 16.15, dal lunedì al venerdì. 

8

Parmini Scuola a tempo Pieno dalle 8.15 8
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Via di Parigi, 3 - tel. 050 576560 

parmini@icvgalileipisaedu.it

alle 16.15, dal lunedì al venerdì. 

Oberdan

Via S. Michele degli Scalzi, 143 - Tel. 

050 573753 

oberdan@icvgalileipisaedu.it

Scuola a tempo normale dalle 8.10 

alle 13.34, dal lunedì al venerdì

5

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 

sensibilità. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

La nuova Valutazione per la scuola Primaria 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 

espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso 

l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 

miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione 

definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento.

I principali riferimenti normativi sono:

L’Ordinanza N.172 DEL 4 DICEMBRE 2020, Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 
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alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria

La Nota n. 2158 del 4 dicembre 2020, Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee 

guida e indicazioni operative.

L’idea di fondo del  nuovo impianto valutativo e’ quella di considerare  questo momento non solo come 

obbligo per i docenti ma come un’opportunità che porti a riconsiderare il proprio modo di intendere il 

processo di apprendimento e insegnamento. L’ordinanza n.172 ribadisce con forza che l’oggetto della 

valutazione non é, e non può mai essere il bambino né il compito prodotto,  ma ogni obiettivo di 

apprendimento che realizza.

Si quindi passati dal voto della singola prova e dalla conseguente media matematica sul registro, alla 

valutazione delle prove secondo il seguente schema: 

•Obiettivo Pienamente Raggiunto            OPR 

•Obiettivo Raggiunto                                OR 

•Obiettivo Parzialmente Raggiunto          OPAR 

•Obiettivo Non Raggiunto                        ONR

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SCUOLA  ORARIO  N. CLASSI

Via di Padule - tel. 050 575533 

secondaria@icvgalileipisaedu.it

L’orario di funzionamento delle 

Scuola è dalle ore 8.00 alle ore 

14.00 dal lunedì al venerdì

10

  

MATERIA ORE SETTIMANALI

Italiano, Storia, Geografia  9

Matematica e Scienze 6

Tecnologia  2 

35I.C.  V.GALILEI PISA - PIIC832003



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Inglese 3 

Seconda Lingua Comunitaria FRANCESE/SPAGNOLO 2 

Arte e Immagine 2

Scienze Motoria e Sportive 2 

Musica 2

Religione Cattolica 1

Approfondimento di Discipline Letterarie 1

 

PIANO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO MUSICALE (se attivato) 

 

MATERIA ORE SETTIMANALI

Italiano, Storia, Geografia  9

Matematica e Scienze 6

Tecnologia  2 

Inglese 3 

Seconda Lingua Comunitaria 2 

Arte e Immagine 2

Scienze Motoria e Sportive 2 

Musica d’insieme  2

Musica strumentale 2

Religione Cattolica 1

Approfondimento di Discipline Letterarie 1
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, 

per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 

scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 

bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

PROGETTI E INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

PROGETTI COMUNI 

Sviluppo del curricolo di Educazione Civica in verticale. L’attenzione allo sviluppo delle competenze 

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, è 

stata centrale in molte delle attività programmate e realizzate in modo interdisciplinare dall’Istituto. Lo 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, del patrimonio storico, culturale e del paesaggio, trova nell’insegnamento 

dell’educazione civica un nuovo spazio riconosciuto e riconoscibile, obiettivo da perseguire in questo 

campo sarà la definizione di un curricolo specifico che sia in continuità.

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. L’attenzione allo sviluppo e 
potenziamento delle competenze in questa specifica area è un fattore strategico e determinante non 
solo per il successo formativo, ma anche per l’impatto sull’accesso qualificato al mondo del lavoro. 
Inoltre alcuni dati relativi ai risultati della prove INVALSI - prova di matematica mostrano aree di 
miglioramento su cui è opportuno continuare a lavorare. 

Potenziamento delle discipline motorie: nell’ambito dello sviluppo dei progetti sport e salute, 
garantendo il benessere psicofisico degli alunni e dei docenti. In particolare l’Istituto ha: 
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attivato per gli alunni della scuola secondaria il  Gruppo Sportivo Studentesco;•
aderito ai progetti ministeriali “Scuola Attiva Kids” (per gli alunni della scuola primaria) e “Scuola 
Attiva Junior” (per la scuola secondaria)

•

 

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa attivati nell'a.s. 2022-2023

 

TRINITY TUTTI TUTTE

MUSICA DE ANDRE' TUTTE

SORRIDENTI GERESCHI 3 E 4

IN TUTTI I SENSI CAPITINI TUTTE

GIOCO CON LO 
SPAZIO E LE FORME GALILEI TUTTE

Kamishi-a-me CAPITINI TUTTE

ZAINO IN SPALLE OBERDAN 5
TRENTENNALE LIVIA 
GERESCHI GERESCHI TUTTE

“Pisa e le sue tradizioni” OBERDAN TUTTE

una valigia per 
conoscersi GALILEI TUTTE

YOGA HARING 3 E 4 ANNI

pianoforte SECOND 2 E 3

RADIO ALLEGRIA: 
REDAZIONE LIVE PARMINI 4

MUSICA PER NOI HARING TUTTE

LA LINGUA DIVIDE, LA 
LINGUA UNISCE! PARMINI NON ITALOFONI

Laboratorio delle 
attività sensoriali: vista, 
tatto, udito, gusto e 
olfatto! parmini 1,2 e 3

THE VERY HUNGRY 
CATERPILLAR…….. infanzia 5 anni

La Settimana degli 
alberi: un albero per il 
futuro. PARMINI TUTTE
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Legalità e Gentilezza capitini tutte

L’ARTE DEL CODING CAPITINI TUTTE

Robotica educativa Haring 5 anni

“Dalla carta al codice” OBERDAN 3 E 4

latino gereschi 5

delf secondaria classi 3

Oltre ai progetti sopra descritti l’Istituto investe risorse per lo sviluppo di progetti di inclusione e 

integrazione, in particolare per la realizzazione di laboratori di Italiano L2 e di intercultura (“Le sfide di 

Babele”), nei plessi dove si registra la maggiore presenza di alunni di cittadinanza non italiana di prima e 

seconda generazione.

Dal 2016 l'Istituto partecipa agli avvisi e realizza progetti finanziati con le risorse PON FSE e PON FESR, 

grazie ai quali sono stati attivati laboratori pomeridiani ed estivi per gli alunni dei vari ordini di scuola. 

Nel 2021 l'Istituto ha ottenuto il finanziamento del progetto "BeneEstate Insieme" sull'avviso PON 

Apprendimento e socialità, grazie a queste risorse saranno attivati laboratori di sport, inglese, arte e 

creatività e STEM per gli alunni della scuola primaria e secondaria, durante l'anno scolastico in orario 

extra scolastico e al termine delle attività didattiche a giugno.

Altri progetti vengono finanziati con schede apposite sul programma annuale attraverso economie degli 

anni precedenti.

 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli/delle alunni/e con Bisogni 

Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. In questo senso si colloca lo 

sviluppo e il consolidamento della rete a supporto di alunne/alunni e famiglie, attraverso il supporto dei 

servizi socio-sanitari del territorio, l’applicazione delle linee di indirizzo ministeriali, l’accesso alle 

opportunità progettuali per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Altro aspetto significativo che dovrà essere mantenuto e curato è quello legato all’accoglienza e 

l’aggiornamento del personale docente di sostegno, con lo scopo di individuare la migliore collocazione 

per il benessere di tutti gli attori, una sezione sarà dedicata all’istruzione domiciliare; un’altra sezione 

sarà dedicata all’intercultura. 

La formazione dei docenti sviluppata nell’ultimo anno scolastico relativa alla gestione dei 

Comportamenti Problema di Classe ha permesso, grazie al supporto di esperti dell’Ufficio Scolastico 
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Territoriale e della Stella Maris, lo sviluppo di un Protocollo che nei primi mesi dell’anno sarà rilasciato 

per essere sperimentato.

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA

All’interno delle classi e/o sezioni dei diversi plessi, si registra una significativa presenza di alunni con 

Bisogni Educativi Speciali 

 Infanzia  Primaria  Secondaria 

I° grado

Alunni con Certificazione L.104 12 45 19

Alunni con Diagnosi di Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento (DSA)

 5 17

Altri BES  20 36

Per questo motivo particolare cura è riservata alla dimensione inclusiva della scuola che coinvolge sia gli 
alunni agli allievi con disabilità e/o con Bisogni Educativi Speciali (BES), che il personale scolasttico con la 
prgrammazione e la realizzazione di opportune azioni organizzative e formative (accoglienza, rilevazione 
competenze e bisogno formativo dei nuovi docenti di sostagno, organizzazione di specifici corsi di 
formazione per tutto il personale docente). Ad integrazione del lavoro del team docente la scuola si 
avvale anche di altri operatori esterni, fra i quali gli assistenti specialistici della Cooperativa Sociale PAIM.

Allo scopo di migliorare la propria efficacia attuando azioni organiche e strutturate, l’Istituto ha adottato:

il protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri•

il protocollo per l’accoglienza degli alunni adottati•

E’ in fase di rilascio il Protocollo sperimentale per la gestione dei comportamenti problema a scuola, 

predisposto nell’ambito del corso di formazione progettato e realizzato dall’Istituto in collaborazione con 

l’UST di Pisa e la fondazione Stella Maris. 

.Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

Il PEI è redatto entro il primo bimestre di scuola (entro il 30 novembre) dai docenti curricolari dell’alunno 

e dall’insegnante di sostegno, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della famiglia, ed è 

verificato periodicamente. I soggetti coinvolti nella definizione dei PEI sono docenti, specialisti dell’ASL o 

di strutture convenzionate, esperti privati, assistente sociale, assistente all’autonomia e alla 
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comunicazione, dirigente scolastico/a o suo delegata/o.

Tutti gli operatori coinvolti, all’inizio dell’anno, procedono all’osservazione del bambino nella situazione 

educativa, alla raccolta e analisi degli elementi che interagiscono in un processo di inclusione (la vita 

scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo libero, le attività familiari); in particolare, tali 

operatori considerano sia il presente che il futuro, cioè quello che potrà essere utile per migliorare la 

qualità della vita della persona e favorire la sua crescita personale e sociale: il “PEI nell’ottica del Progetto 

di Vita”. 

Il docente di sostegno coordina tutte le fasi della predisposizione del PEI, raccordandosi con gli 

insegnanti della classe/scuola precedente e coordinandosi con i genitori dell’alunno e con l’équipe socio-

sanitaria (UVM). Il PEI fissa gli interventi educativi e didattici dell’alunno, prevedendo gli obiettivi, i metodi 

e i criteri di valutazione, ed è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe; 

contiene finalità e obiettivi didattici, di socializzazione, nonché obiettivi di apprendimento riferiti alle 

diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe; il documento 

contempla anche gli itinerari di lavoro, i metodi, i materiali, i sussidi e le tecnologie con cui organizzare la 

proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività), i criteri e i metodi 

di valutazione, le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola. Il PEI è un documento modificabile nel 

corso dell’anno scolastico e, quando è necessario, vengono organizzati Gruppi di Lavoro Operativi per 

l’Inclusione intermedi (il GLOI è composto dal Dirigente Scolastico, docenti curricolari, docenti di 

sostegno, personale ATA, specialisti ASL, Associazioni famiglie, Assistenti specialistici). L’incontro di fine 

anno scolastico è il momento in cui si valutano gli esiti dell’azione didattica e si danno indicazioni per il 

PEI dell’anno successivo. Quando c’è un cambio di classe o nei passaggi di ordine di scuola, l’insegnante 

di sostegno organizza uno o più incontri con i docenti che accoglieranno l’alunno nell’anno scolastico 

successivo. Nel passaggio dalla Scuola secondaria di I° grado a quella di II° grado, sono previste azioni di 

orientamento, tenendo conto delle funzionalità dell’alunno.

Ruolo della famiglia

Le famiglie contribuiscono al processo decisionale: 

1. partecipando, attraverso i rappresentanti eletti, agli OO.CC deputati a tale scopo; 

2. partecipando al GLOI; 

3. condividendo PEI e PDP; 

4. partecipando ad incontri con la ASL per monitorare la situazione dell’alunno in rapporto al

percorso didattico pianificato. 
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Si prevede l’attivazione di uno sportello di ascolto gestito dalla Società della Salute, che tratterà 

tematiche relazionali ed affettive relative ad alunni, genitori e docenti.

Modalità di rapporto scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva•

Coinvolgimento in progetti di inclusione•

 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento

Le azioni e le opportunità attivate e consolidate in questi anni dall’Istituto rivolte agli alunni con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento (DSA) riguardano:

la rilevazione attraverso strumenti idonei a leggere gli elementi predittivi, di particolare rilievo in 

questo senso sono i progetti “DSA CLASSI SECONDE” e “SCREENING DSA”, entrambi promossi dal 

CRED ZONA PISANA per le classi seconde della scuola primaria, nell’ambito del progetto “Azioni di 

integrazione socio-educativo-sanitaria sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) nelle Scuole 

Primarie della zona pisana”, nato dalla collaborazione tra la Società della Salute zona Pisana e 

l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest. Tali strumenti sono a disposizione di tutti i docenti , i quali, in 

seguito alla somministrazione delle prove, intervengono come da Linee Guida Regione 

Toscana/2012. 

•

il supporto per lo studio, al fine di rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti, 

vengono attuati i seguenti laboratori (sul modello LARSA) di recupero e/ o consolidamento delle 

abilità:

•

1) Laboratorio per studenti con DSA della scuola secondaria di I° grado (cooperativa sociale 

Arnera), che si svolge il martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 16:30, con durata fino al termine 

dell'anno scolastico e che presenta i seguenti aspetti:

uso di strumenti compensativi e dispensativi (anche p.c. muniti di programmi adeguati a 

ragazzi con DSA), per la creazione di mappe concettuali come supporto di studio in vista 

delle verifiche

•

attività finalizzate allo sviluppo dell’autonomia nello studio (apprendimento di un giusto 

metodo) e alla responsabilizzazione 

•

impostazione di percorsi inclusivi ed obiettivi individualizzati•

frequenti contatti fra operatori (1 per ogni 3 alunni) e docenti per fare periodicamente il •
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punto della situazione 

fase di osservazione iniziale (circa due settimane) degli alunni di prima media da parte degli 

operatori, al fine di individuare le difficoltà specifiche di ogni alunno.

•

Progetto “SCUOLE APERTE” (ARNERA): ciclo di incontri di potenziamento da 2 ore ciascuno.2. 

Centro aggregativo (doposcuola) di Cisanello (promosso dalla cooperativa sociale Arnera a dalla 

Società della Salute): azione di supporto pomeridiano per alunni in svantaggio o in difficoltà 

(percorso non specifico per gli alunni con DSA, bensì per situazioni di svantaggio più generiche), 

sia per lo svolgimento dei compiti per casa, sia per altri percorsi.

3. 

l’utilizzo di specifiche dotazioni digitali: al fine di rispondere alle diverse difficoltà di apprendimento 

degli studenti in situazione di svantaggio, l’Istituto prevede di dotarsi del software didattico “Super 

Mappe EVO”, munito anche di una sintesi vocale, destinato specificatamente agli alunni con BES e 

DSA (supporto nello studio sia a scuola che a casa) e mirato alla creazione di mappe multimediali 

organizzate e ordinate, ai fini di una loro presentazione su carta, sullo schermo (o touch screen) e 

sulle lavagne LIM. 

•

verifica e valutazione: gli apprendimenti vengono monitorati con prove di verifica mirate e la 

valutazione è in accordo con il piano personalizzato elaborato e condiviso con la famiglia. I 

laboratori che si svolgono generalmente in orario scolastico sono rivolti anche al potenziamento 

degli alunni con particolari attitudini. Nel lavoro in aula vengono attuati interventi individualizzati, 

utilizzando la programmazione di tempi più lunghi per prove scritte, interrogazioni programmate, 

misure dispensative (es. dispensa dalla lettura ad alta voce e/o dallo studio mnemonico delle 

tabelline), strumenti compensativi (tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri, tabella dei mesi, tavola 

pitagorica, tabella delle formule geometriche, registratore, PC, schemi e mappe concettuali), 

secondo quanto previsto dalla L. 170/2010, dal DLgs 62/2017 e dalla nota MIUR n. 3587 del 3 

giugno 2014

•

Azioni per l’intercultura - Strategie educative

L’Istituto comprensivo “V. Galilei” ha una popolazione studentesca “straniera” pari a circa il 
30% del totale degli iscritti, di cui l’83% degli studenti e delle studentesse con cittadinanza 
non italiana sono nati in Italia, sono gli immigrati di seconda generazione e solo il 17% è
 nato all’estero-immigrati di prima generazione-. 
Dal 2010 l’Istituto ha adottato il Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri, che dettaglia 
e organizza le prime fasi e azioni dell’accoglienza e dell’inserimento a scuola in particolar 
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modo degli alunni neoarrivati in Italia.
La nazionalità interessa 39 diversi Paesi, se pure nove di essi rappresentano il 75% del totale, 
con una netta dominanza della comunità albanese che raggiunge il 35% del totale. 
Circa il 60% degli alunni con cittadinanza internazionale sono di origine europea, seguiti da 
africani (21%), asiatici (16%) e con percentuali decisamente minori sudamericani (4%) e 
centroamericani (2).

 

Da anni la scuola ha fatto proprio un modello educativo di pedagogia interculturale, erede di 
una tradizione educativa inclusiva che valorizza la convivenza e l’accoglienza di varie forme di 
diversità. Nel documento di indirizzo del 2007, l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli 
alunni stranieri e per l’educazione interculturale definisce cosa si intende per “la via italiana 
all’intercultura”: "Scegliere l'ottica interculturale significa, quindi, non limitarsi a mere strategie 
di integrazione degli alunni immigrati, né a misure compensatorie di carattere speciale. Si 
tratta, invece, di assumere la diversità come paradigma dell’identità stessa della scuola nel 
pluralismo, come occasione per aprire l’intero sistema a tutte le differenze (di provenienza, 
genere, livello sociale, storia scolastica). Tale approccio si basa su una concezione dinamica 
della cultura, che evita sia la chiusura degli alunni/studenti in una prigione culturale, sia gli 
stereotipi o la folklorizzazione. Prendere coscienza della relatività delle culture, infatti, non 
significa approdare ad un relativismo assoluto, che postula la neutralità nei loro confronti e ne 
impedisce, quindi, le relazioni. Le strategie interculturali evitano di separare gli individui in 
mondi culturali autonomi ed impermeabili, promuovendo invece il confronto, il dialogo ed 
anche la reciproca trasformazione, per rendere possibile la convivenza ed affrontare i conflitti 
che ne derivano. La via italiana all’intercultura unisce alla capacità di conoscere ed apprezzare 
le differenze, la ricerca della coesione sociale, in una nuova visione di cittadinanza adatta al 
pluralismo attuale, in cui si dia particolare attenzione a costruire la convergenza verso valori 
comuni”. (Ministero della Pubblica Istruzione 2007, 8 9).
Il documento d’indirizzo riflette l’ingresso nella “terza fase” del percorso di interazione 
scolastica in cui non è più l’allievo/a immigrato/a che avrebbe il compito di integrarsi ad un 
sistema scolastico che rimarrebbe immutato, o la scuola che dovrebbe spingerlo a 
compensare le sue “carenze” con interventi straordinari o di emergenza. Si tratta invece di 
comprendere la diversità, ogni diversità, come parte della realtà scolastica ordinaria, come 
occasione per aggiornare i sistemi scolastici in funzione dei bisogni della sua utenza reale, che 
è diversificata, impegnandosi nella risposta alle esigenze della contemporaneità, nella 
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rimozione di barriere culturali e nel superamento di ostacoli linguistici e relazionali di tutti gli 
studenti.
ACCOGLIENZA  INTEGRAZIONE  INCLUSIONE
Questa rinnovata pedagogia interculturale è stata chiamata pedagogia dell’inclusione. 
L’istituto comprensivo pertanto non si pone solo come un ambiente che accoglie, che 
favorisce l’acquisizione della lingua italiana con progetti specifici, come l’ Italiano L2 base (per i 
NAI) o come i laboratori di lingua italiana per tutti gli alunni che hanno bisogno di migliorare le 
proprie abilità linguistiche comunicative o di sostegno allo studio, o che individua progetti di 
inclusione delle famiglie nella scuola dell’infanzia, ma intende anche uscire dal “mito 
dell’emergenza” per assumere la diversità culturale come il paradigma della scuola stessa, che 
richiede una progettualità interculturale “continua e strutturale” e non più “temporanea e 
speciale”.
La presenza di studenti e studentesse di origine straniera rappresenta un’occasione preziosa 
per ripensare i propri modelli educativi, didattici, relazionali e organizzativi e per metterli in 
discussione. Per realizzare e condividere “buone pratiche” didattiche.
L’educazione interculturale è uno degli elementi di un processo più ampio di rinnovamento 
della teoria e pratica dell’educazione che è necessario per tutti, per le nuove generazioni nel 
mondo della complessità e della globalizzazione, nel quale, per esempio, una solida 
formazione plurilingue interessa il futuro di tutti i giovani, dove la curiosità e l’apertura verso 
forme culturali differenti non sono gesti di accoglienza ma importanti competenze per 
affrontare il mondo del lavoro.
Educare al confronto interculturale significa anche avere la capacità di decentrarsi dal proprio 
punto di vista, per consentire di aprirsi a possibilità di negoziazione e di relazione, coltivando 
abilità relazionali e dialogiche al fine di attuare una vera cittadinanza partecipativa.
I progetti di integrazione e/o interazione che verranno attuati all’interno dell’istituto 
risponderanno alle esigenze specifiche dei bisogni educativi individuati: percorso di italiano 
L2 per i nuovi arrivati (NAI), laboratori di lingua italiana per tutti gli alunni che hanno bisogno 
di migliorare le proprie abilità linguistiche comunicative (Progetto “Le sfide di Babele”) e 
inclusione delle famiglie nella scuola dell’infanzia (Progetto “Una valigia per conoscersi”).
L’apprendimento delle lingue non è solo un mezzo di comunicazione ma è uno strumento di 
inclusione sociale. Il nuovo CEFR Companion Volume (2018) revisiona ed estende i contenuti 
del QCER del 2001 sull’apprendimento, insegnamento e valutazione delle lingue, auspicando 
la competenza plurilinguistica e pluriculturale, sottolineando il pari valore di ogni lingua, 
compresa la lingua dei segni.
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Lavorare con alunni e alunne competenti in diverse lingue è fonte di arricchimento e crescita 
personale e sociale.
 Il monitoraggio degli esiti, raggiunti alla fine dell’anno scolastico, ha evidenziato che gli alunni 
della scuola primaria e secondaria che hanno frequentato i corsi di alfabetizzazione e di 
potenziamento della L2 non solo hanno ottenuto un livello di QCER superiore a quello di 
partenza, ma hanno altresì conseguito maggiore consapevolezza e autonomia nella 
motivazione e nel metodo di studio. Questi risultati positivi non sono stati tuttavia conseguiti 
dagli studenti che hanno frequentato i laboratori in modo saltuario oppure hanno avuto 
notevoli difficoltà nel seguire le lezioni in DDI. Pertanto, a partire dall'anno scolastico in corso, 
l'istituto si pone l’obiettivo di ridurre questo divario attivando il Progetto Interculturale “Le 
sfide di Babele”, con lezioni specifiche tenute in orario aggiuntivo da insegnanti esperti (con 
specializzazione DITALS o comprovata esperienza didattica in laboratori di L2) in organico.

 

ALUNNI ADOTTATI E ALUNNI GIFTED CHILDREN

L'Istituto, inoltre, mette in atto anche le opportune misure normative e legislative in tema di 

inserimento scolastico degli alunni adottati, secondo un documento fondamentale per 

docenti e famiglie unico in Europa: le “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati” (nota Miur prot. n.7443 del 18/12/2014). 

Esse si configurano come strumento teorico-metodologico di sostegno, concreto e fruibile dalle 

istituzioni scolastiche, affinché si possa garantire ai bambini e ai ragazzi con background 

adottivo e alle loro famiglie un positivo percorso di crescita. Nel Capitolo 3 si precisano i ruoli e 

le azioni che  USR, Dirigenti scolastici, insegnanti referenti, docenti, famiglie e Ministero devono 

intraprendere nei riguardi degli studenti adottati affinché le azioni educative, didattiche e sociali 

messe in atto ottengano esiti positivi. Infatti, sebbene molti studenti adottati (sia tramite 

adozione nazionale, che internazionale) abbiano performance scolastiche nella media, se non 

addirittura superiori, è tuttavia innegabile che all'essere adottato siano connessi alcuni fattori di 

rischio e di vulnerabilità che devono essere assolutamente conosciuti e considerati, affinché sia 

possibile strutturare una metodologia di accoglienza scolastica in grado di garantirne il 

benessere fin dalle prime fasi di ingresso in classe, nella convinzione che un buon avvio sia la 

premessa migliore per un'esperienza scolastica positiva.
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L’istituto pone, inoltre, particolare attenzione anche agli alunni APC (Gifted Children), così 

definiti dall’Associazione Nazionale Americana per Bambini Dotati (NAGC) in quanto soggetti  

che presentano, o hanno il potenziale per mostrare, un eccezionale livello di performance in 

una o più aree di espressione, ma che spesso sono  soggetti, malgrado l’alto potenziale 

intellettivo, a diagnosi errate di DSAp o ADHD.

La nota miur n.562 del 03/04/2019 (che specifica  la Direttiva MIUR in ambito BES), chiarisce che 

gli studenti plusdotati, cioè quelli con un QI pari o superiore a 130, possono essere considerati 

nell'ambito degli studenti  BES: i docenti, in base al principio di responsabilità educativa, hanno, 

quindi,  la possibilità di redigere un PdP in una logica di personalizzazione degli apprendimenti 

che  possa valorizzare lo stile cognitivo di ciascuno,  tramite metodologie didattiche specifiche 

inclusive, sia a livello individuale, sia all'interno del gruppo-classe, soprattutto se ci si trova  in 

presenza di situazioni di criticità e manifesto disagio da parte dell'alunno (segnalazioni in tal 

senso sono recentemente pervenute al Ministero da parte delle scuole di ogni ordine e grado).

Piano della Didattica Digitale Integrata e PNSD

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei nuovi media. L’istituto ha sviluppato negli ultimi tre 
anni azioni efficaci in questa direzione, anche grazie al piano triennale per l’attuazione del PNSD, alla 
partecipazione ad avvisi per il finanziamento dell’acquisto di dotazioni informatiche e il cablaggio delle 
reti. Ad oggi la strumentazione e le dotazioni di materiali e dispositivi è diffusa su tutti i plessi (dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado). In quest’area si dovranno prevedere azioni 
per la formazione e l’aggiornamento continuo dei docenti, la predisposizione di un curricolo di robotica 
educativa e coding in verticale (STEAM), il rafforzamento dell’utilizzo degli strumenti digitali nella pratica 
didattica ordinaria. 
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

A.CAPITINI PIAA83201X

GIACOMO PUCCINI PIAA832021

F. DE ANDRE' PIAA832032

VIA DE RUGGIERO PIAA832043

KEITH HARING PIAA832054

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  

48I.C.  V.GALILEI PISA - PIIC832003



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

DE SANCTIS PIEE832015

GIOVANNI PARMINI PIEE832026

OBERDAN PIEE832037

LIVIA GERESCHI PIEE832048

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado
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Istituto/Plessi Codice Scuola

VINCENZO GALILEI PIMM832014

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: A.CAPITINI PIAA83201X

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: GIACOMO PUCCINI PIAA832021

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: F. DE ANDRE' PIAA832032

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIA DE RUGGIERO PIAA832043

40 Ore Settimanali
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: KEITH HARING PIAA832054

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: DE SANCTIS PIEE832015

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: GIOVANNI PARMINI PIEE832026

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: OBERDAN PIEE832037

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: LIVIA GERESCHI PIEE832048

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: VINCENZO GALILEI PIMM832014

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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Curricolo di Istituto

I.C. V.GALILEI PISA

Primo ciclo di istruzione

 

Approfondimento

Il curricolo d'Istituto è reperibile al seguente link Curricola di studio | I.C. Vincenzo Galilei 
(icvgalilei.edu.it) ;

 

allo stesso indirizzo sarà consultabile l'elenco dei Progetti di ampliamento dell'Offerta 
formativa dell'a.s. 2021 - 2022.

Inoltre, le programmazioni primaria e secondaria 21/22 vedranno al loro interno la 
sperimentazione di una UDA, eventualmente adottando uno delle idee di avanguardie 
educative.

Per la scuola dell'infanzia è il docente a decidere se sperimentare un'UDA.
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PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Valorizzazione delle lingue comunitarie

La conoscenza di una lingua straniera conduce ad una maggiore sensibilizzazione verso nuove 
realtà e incoraggia la reciproca comprensione e accettazione dell’altro, riducendo così le 
distanze tra i popoli. Il nostro Istituto sviluppa iniziative che migliorano la progettazione 
didattica attraverso l’utilizzo di innovazioni e attività laboratoriali, il cui fine sia lo sviluppo delle 
competenze, che verranno adeguate ai bisogni formativi di ciascun alunno. Il curricolo, oltre 
l’attività didattica prevista dalle Indicazioni Nazionali, è integrato da interventi educativi che 
completano ed arricchiscono l’offerta formativa. Si privilegiano progetti che mirano allo sviluppo 
e potenziamento delle abilità comunicative. Pertanto sono programmati progetti per 
l'acquisizione di Certificazioni Europee ( Trinity College London er l'inglese e Delf per la lingua 
Francese), Moduli di approfondimento della lingua inglese con esperti madrelingua (Progetto 
specifico per la scuola primaria, moduli PON), Viaggio-studio estivo di una settimana in Gran 
Bretagna per gli allievi della Scuola secondaria, CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
come il Laboratorio CLIL Inglese-Tecnologia sulle scelte energetiche ambientali nella Scuola 
secondaria.

Risultati attesi

- sviluppare le competenze nelle quattro abilità di listening, reading, speaking e writing per la 
Scuola secondaria I°, - sviluppare le competenze audio-orali per la Scuola primaria attraverso un 
approccio ludico sotto la guida di un docente madrelingua in orario extracurricolare; - 
sviluppare la competenza in lingua inglese nella scuola secondaria I° in una situazione di full 
immersion in un College britannico; - potenziamento extracurricolare della lingua francese in 
preparazione all'esame DELF per la certificazione esterna di francese per la scuola secondaria I° 
- potenziare l’insegnamento/apprendimento di una seconda lingua (inglese, francese) 
utilizzandola come veicolo per l’apprendimento dei contenuti disciplinari. Un segmento di una o 
più discipline è trattato in lingua straniera. (CLIL).

Gruppi classe Destinatari
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Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni madrelingua 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
scientifiche e tecnologiche

La promozione delle STEM è parte integrante dell'azione PNSD e delle azioni PON 2014-2020. 
L'Istituto vanta la presenza di un “Atelier Creativo” e di una “AULA STEM” per implementare il 
pensiero computazionale e, più in generale, un approccio laboratoriale a tutte le materie 
tecnologiche e scientifiche. Si fa riferimento anche alla realtà aumentata che significa fornire 
luoghi di crescita cognitiva in cui si attuano forme di costruzione collaborativa di conoscenze e 
competenze. Chi usa la realtà aumentata può “così sperimentare un altro tipo di convergenza, 
tra conoscenza, creatività e immaginazione, secondo modalità immersive in cui il reale e il 
virtuale si mescolano in modo inestricabile”. Tutte le scuole, dall'infanzia alla secondaria, 
dispongono di laboratori per lo studio sperimentale di fatti e fenomeni scientifici e di kit 
robotici.

Risultati attesi

- promuovere le eccellenze attraverso la partecipazione ai Giochi d'autunno e ai Giochi 
matematici promossi dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi di Milano; -estendere 
l'approccio laboratoriale nella matematica e nelle scienze; -consolidare ed estendere l'uso 
didattico delle TIC in tutti gli ordini di scuola; - conseguire la certificazione ECDL nella Scuola 
secondaria di I°; - sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; - consolidare ed estendere l'uso 
della robotica educativa in tutti gli ordini di scuola; - consolidare ed estendere esperienze di 
coding. - diffondere ed estendere la pratica dello storytelling come momento di saldatura tra la 
cultura umanistica e quella scientifico-tecnologica.

Gruppi classe Destinatari
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Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti, esperti esterni, genitori  

Approfondimento

L'area pisana offre molteplici occasioni di risorse di elevato livello culturale grazie all'Università, 
al CNR, alla Scuola superiore S. Anna e a molte associazioni che promuovono la cultura 
scientifica e tecnologica; la disponibilità di docenti universitari e ricercatori rende possibili 
interventi didattici, formazione  docenti e percorsi di ricercazione ad elevato contenuto 
innovativo.  L'apertura anche a Pisa del Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria 
completa ed estende le opportunità dell'Istituto. Altra ricaduta è la presenza tra i genitori di 
docenti universitari e di ricercatori che collaborano con gli insegnanti favorendo una didattica 
attiva. Le Scuole secondarie del territorio forniscono un altro supporto importante alla didattica 
attraverso l'organizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro in cui gli studenti  

 Valorizzazione della creatività

La musica: è una componente fondamentale dell’esperienza umana, favorisce i processi di 
cooperazione e socializzazione, l’acquisizione di strumenti di conoscenza, la valorizzazione della 
creatività e della partecipazione, lo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché 
l’interazione fra culture diverse. L'Istituto offre attività musicali diversificate, particolarmente 
apprezzate dalle famiglie, adeguate all’età dei discenti e alla tipologia di scuola, soprattutto in 
naturale continuità verticale. Per i bambini della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria sono 
attivi, grazie ai fondo PEZ, progetti di Musicoterapia e Musica strumentale che svolgono una 
funzione importante per l'inclusione, la conoscenza di se, la formazione del gruppo classe. Nella 
Scuola primaria sono previste attività corali già implementate con il PON Inclusione e nella 
Scuola secondaria sono programmati il Progetto “Erasmus Musica”, il Progetto “Lirica a Teatro” e 
la partecipazione agli eventi di "Una rete per la musica" delle scuole pisane. L'Istituto intende 
implementare l'attività musicale attraverso insegnanti interni formati a livello accademico. 
Teatro:mira ad avvicinare gli alunni al linguaggio teatrale per facilitare la comunicazione, 
l’inclusione tra gruppi omogenei per età ed eterogenei per profili socio-cognitivi. Il saggio finale 
è allestito attraverso attività ludiche comprendenti giochi mimico-gestuali, socializzanti, di 
fiducia e di improvvisazione nonché attività di costruzione collettiva di un testo da 
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rappresentare, oggetti scenici e scenografie eventuali.

Risultati attesi

Le finalità sono le seguenti: - favorire la conoscenza di se attraverso il confronto con gli altri; - 
sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo rispettando le regole condivise (cantare in 
coro, partecipare ad una rappresentazione teatrale); - migliorare la competenza in italiano; - 
acquisire le nozioni tecniche di base per una corretta impostazione vocale; - svolgere un ruolo 
all'interno dell'allestimento di una rappresentazione scolastica.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Valorizzazione della lingua italiana

La progettualità dell'istituto si realizza in due direzioni: potenziamento della competenza in 
lingua madre e potenziamento della competenza in italiano come seconda lingua (L2). Rispetto 
al primo punto sono previste nella Scuola primaria attività di partecipazione a concorsi di vario 
tipo (ad es. "I pensieri di Natale" del CTT Nord), attività teatrali, produzione di testi per saggi 
finali, lettura di brani in pubblico, educazione alla lettura di concerto con la Biblioteca comunale 
SMS.. Riguardo al secondo punto, sono realizzati interventi di alfabetizzazione o consolidamento 
attingendo ai PON, ai fondi per le aree a forte processo immigratorio, fondi PEZ. Nella Scuola 
secondaria si realizzano progetti per incrementare le abilità espositive e di produzione scritta 
attraverso progetti come il Laboratorio di lettura e scrittura, Educazione alla lettura con visita 
alla Biblioteca SMS, Progetto di corrispondenza con una classe omologa a Navacchio, Concorso 
"Cronisti in classe" promosso dal quotidiano "La Nazione", Progetto “Pisabella” che promuove la 
conoscenza della storia e della città, Laboratorio di Digital Storytelling,

Risultati attesi
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- fare del gruppo classe una “comunità di lettori e scrittori” mediante il metodo laboratoriale del 
Reading and Writing Workshop della Columbia University; - produrre una pagina di giornale 
attraverso Cooperative learning; - tenere un epistolario con un coetaneo di un'altra scuola; - 
accostarsi all'uso del vernacolo attraverso lettura e ascolto; - Migliorare la competenza in lingua 
italiano e potenziare le proprie conoscenze grammaticali e lessicali con il latino. - Ridurre lo 
svantaggio linguistico come presupposto di una integrazione basata sulla stima di se' e sulla 
motivazione. (L2) - Utilizzare i linguaggi specifici come quelli scientifici per studiare (L2). - Riferire 
esperienze vissute

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

 Valorizzazione dello sport

Le scuole dell’I.C. “V. Galilei” offrono agli alunni l’opportunità di svolgere attività motoria e 
sportiva nelle loro palestre attrezzate, luminose e sicure, luoghi per praticare giochi altre attività 
motorie. Lo sport è inclusivo per eccellenza, aiuta la formazione dei gruppi, promuove la 
disciplina e l'autodisciplina. L’Istituto da tempo ha instaurato convenzioni e collaborazioni tra 
enti sportivi e scuola. Infatti le scuole collaborano con associazioni sportive presenti nel 
territorio, con il CONI, il CUS, la UISP e partecipano a molte manifestazioni e ai Giochi Sportivi 
Studenteschi, nello spirito della solidarietà e dell’aggregazione. Nell’Istituto i bambini sono 
avvicinati alla pratica sportiva già dalla scuola dell’infanzia per proseguire alla scuola primaria 
con attività polivalenti con la consulenza di esperti qualificati sia in orario curricolare che 
extracurricolare. Oltre alle palestre nelle scuole primarie De Sanctis e Parmini, sono presenti 
campi all’aperto presso le scuole Gereschi e Parmini, nonché aule adibite a palestra presso le 
scuole Oberdan e Gereschi. I progetti che caratterizzano il nostro Istituto sono: Progetto MIUR 
“Sport e scuola compagni di banco” (scuola primaria), Progetto UISP “Pisacittachecammina” 
(scuola primaria), Progetto MIUR “Gruppo sportivo” (scuola secondaria discipline da valorizzare 
calcio a 5, basket 3 contro 3, pallavolo S3, canottaggio, atletica leggera su pista e atletica leggera 
corsa campestre), “ REMARE A SCUOLA” ( FIC in collaborazione GS Billi Masi) - “Tuttingoal”, 
“Ultimate Frisbee“ e Scuole aperte allo sport”del MIUR (scuola secondaria ),Progetto 
CUSSportincartella (scuola infanzia, primaria e secondaria), “ Star bene a scuola”- Zumba kids 
(scuola infanzia, primaria e secondaria), "Progetto Benessere dei lavoratori della scuola- zumba".
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Risultati attesi

- Favorire l'inclusione e la formazione del gruppo; - Promuovere corretti stili di vita; - Contrastare 
il bullismo ed ogni forma di sopraffazione; - Riconoscere il merito attraverso azioni rivolte al 
riconoscimento e gratificazione del lavoro svolto, della passione, del talento, del 
comportamento; - Migliorare la conoscenza e laconsapevolezza della propria identità corporea e 
la cura della propria persona (star bene). - Migliorare la propria capacità di comunicare e 
relazionarsi positivamente con gli altri e le proprie abilità sociali (stare insieme). - Interiorizzare il 
valore delle regole e l’importanza del rispetto della legalità e dei valori etici alla base della 
convivenza civile (star bene insieme)

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

 Potenziamento delle competenze sociali e civiche

I percorsi in verticale proposti dall'istituto mirano a rafforzare e costruire le competenze di 
cittadinanza attiva nei bambini e negli adolescenti attraverso un’azione congiunta delle diverse 
agenzie educative (famiglie, scuola, servizi sociali, associazioni) con lo scopo di sviluppare la 
partecipazione dell’alunno al proprio contesto sociale per acquisire un senso di identità e di 
appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e solidale. 
Sono previsti percorsi di inclusione degli alunni con BES, momenti di formazione al primo 
soccorso, all'educazione stradale, alla lotta al bullismo, all'adozione di corretti stili di 
alimentazione, alla prevenzione di fenomeni di dipendenza e, in generale, all'educazione alla 
cultura della sicurezza e alla difesa della legalità. La Scuola opera coordinandosi con associazioni 
(Croce Rossa, Università, Forze dell'ordine ed Enti locali). Nella scuola secondaria I° sono da 
segnalare il Progetto europeo UNPLUGGED per la prevenzione di alcolismo e tabagismo e il 
Progetto d'Istituto "Laboratorio creativo per alunni con disagio".
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Risultati attesi

- Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. - Educare a valutare ed 
affrontare il rischio in situazioni di pericolo (incendi, terremoti) - Educare ad adottare 
comportamenti corretti nell'uso dei dispositivi elettronici e contrasto al cyberbullismo - Fornire 
agli allievi della secondaria la formazione, essenziale e coerente con l'età , per il primo soccorso; 
- Favorire forme di autovalutazione della qualità della propria alimentazione fin dalla scuola 
dell'infanzia; - Favorire l'adozione di corretti comportamenti sulla strada fin dalla scuola 
dell'infanzia.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

 Accoglienza nella scuola dell'infanzia

L’inizio di ogni percorso scolastico, sia per i bambini che per gli adulti, è un evento carico di 
emozioni e aspettative. Le scuole dell’infanzia del nostro Istituto si propongono di organizzare 
questo delicato momento predisponendo un clima adatto ed emotivamente rassicurante. A tal 
fine le insegnanti predispongono un percorso educativo specifico per il periodo dell'accoglienza 
sia per i nuovi inserimenti che per i piccoli già frequentanti. Nel nostro Istituto convivono i due 
modelli organizzativi delle Sezioni della Scuola dell'infanzia: quello per gruppi omogenei e quello 
per gruppi eterogenei per età; il progetto di accoglienza in ogni scuola è declinato tenendo 
conto delle peculiari esigenze educative dei due tipi di scelta.

Risultati attesi

- Favorire il sereno distacco dalla famiglia; - Avviare un proficuo inserimento del bambino nel 
nuovo ambiente scolastico - Realizzare un clima sereno e rassicurante - Favorire il processo di 
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acquisizione dell'autonomia del bambino - Abituare la partecipazione dei bambini ad attività 
comuni in gruppo - Imparare e condividere semplici norme di comportamento - Promuovere e 
instaurare nel bambino un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’ambiente che lo accoglie - 
Favorire nel bambino la relazione, la comunicazione interpersonale e la socializzazione con i pari 
e con gli adulti.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Progetto 0-6

La continuità dei percorsi scolastici è già in atto per gli alunni che tra i 3 e i 14 anni frequentano 
le scuole del nostro Istituto. Si tratta di una continuità di contenuti (come la robotica educativa, 
le lingue europee, il teatro, la musica), ma anche di metodo e di visione condivisa dell'idea di 
cittadino di domani e della sua formazione; una continuità che conferisce unità al percorso 
formativo di ogni alunno, così che ogni successo e ogni criticità della sua carriera scolastica non 
vada perso, ma anzi venga valorizzato e recuperato al meglio attraverso tutti i passaggi. Le 
nuove disposizioni normative e le scelte dell'Ufficio scolastico territoriale e del Dirigente 
Scolastico, danno modo al notro istituto, come ad altri della provincia, di sperimentare, 
consolidare e formalizzare anche la continuità 0-6 anni. Una continuità che, nella pratica e nelle 
molte e ricche esperienze, è già in atto da alcuni anni con risultati positivi. L'integrazione tra le 
scuole dell'infanzia e i nidi è un processo che richiede il giusto tempo e la giusta attenzione 
perchè è in questa fascia d'età che si pongono le basi per la costruzione dei saperi disciplinari e 
sociali futuri, l'accesso a questo tipo di servizi è importante e influenza il percorso scolastico 
futuro.

Risultati attesi

Gli obiettivi su cui si lavorerà da quest'anno scolastico riguardano più livelli: - il sistema: 
individuare strumenti utili al passaggio di informazioni tra i due tipi di servizi, individuare criteri 
e strumenti condivisi per la rilevazione e il monitoraggio della qualità, definire standard per la 
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predisposizione di spazi e organizzazione di servizi integrati; - il percorso educativo e formativo: 
definire obiettivi comuni a partire da una visione condivisa di bambino, sviluppare obiettivi e 
definire percorsi, laboratori, esperienze che siano in continuità, o che possano essere realizzate 
insieme (nidi e scuole dell'infanzia); - formazione degli insegnanti: definirne gli obiettivi, 
condividere contenuti e modalità, creare gruppi di docenti e di educatrici che lavorino insieme 
avendo condiviso e conoscendo obiettivi e metodi.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Educazione alimentare

Tutte le scuole dell’istituto da anni, in modo continuativo, aderiscono e realizzano progetti di 
educazione alimentare; alcuni di questi sono promossi e realizzati dal MIUR o esperti individuati 
dall’Amministrazione comunale o dalla scuola, altri sono promossi e realizzati da esperti di 
soggetti privati del territorio, in altri ancora sono realizzati dagli insegnanti stessi. I progetti che 
fanno parte della programmazione delle scuole sono: “A scuola di gusto” “Frutta e verdura nelle 
scuole”, progetto di educazione alimentare del MIUR a cui hanno aderito tutte le scuole primarie 
dell’Istituto. “Orto a Scuola”: in 7 plessi è presente un orto scolastico coltivato in autonomia da 
insegnanti e alunni con alcuni momenti di presenza e supporto di esperti esterni. Oltre a quanto 
realizzato a scuola in orario curricolare, il tema della corretta alimentazione e dei corretti stili di 
vita orienta le scelte didattiche delle insegnanti anche per quanto riguarda la destinazione delle 
uscite e visite guidate (visita della fattoria). Il momento del pasto assume un significato e svolge 
una funzione educativa diversi, nell’ambito del progetto formativo, in base all’ordine di scuola.

Risultati attesi

Alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria il momento del pasto rappresenta un fatto che 
non si esaurisce nel semplice atto di alimentarsi ma persegue obiettivi rilevanti per quella 
specifica fascia di età: acquisire un corretto modello alimentare, educare ad un modo sereno di 
consumare il pasto, sostenere l’acquisizione dell’autonomia, rafforzare le competenze sociali e 
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trasversali attraverso il piacere di stare insieme a tavola. Il momento del pasto è anche un 
tempo di osservazione dei comportamenti e atteggiamenti sociali e di approccio 
all’alimentazione.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Edugreen

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

Obiettivi economici
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· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Con la partecipazione al PON Edugreen, l'istituto ha ottenuto un finanziamento di circa 
25000€ u per sviluppare in ogni plesso  dei piccoli giardini e orti sia in verticale che in 
orizzontale.

La sede centrale verrà dotata di un pozzo artesiano, per poter utilizzare risorse idriche a 
minor impatto .

Il risultato atteso è la promozione e lo sviluppo della maturazione della consapevolezza 
dell'importanza del suolo.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
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Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo che  prevedono l'allestimento di 
giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi 
delle istituzioni scolastiche del primo ciclo.

In ognuno di essi sarà possibile realizzare attività didattiche finalizzate alla 
cultura ecologica e alla tutela dell'ambiente.  
 

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Migliorare la didattica 
con gli strumenti digitali 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

1. 

I destinatari di questa azione sono i docenti, gli alunni e il 
personale Assistente amministrativo; valutate le esigenze 
formative digitali del personale scolastico, ci si aspetta che:

 
Si consolidino e si estendano le adesioni a eventi nazionali e 
internazionali su coding e robotica.

1. 

Aumenti il numero di insegnanti nell’utilizzo di 
documentazione e testi digitali e nell’adozione di metodologie 
didattiche innovative.

2. 

Aumenti la diffusione di  una  attiva, promuovendo ambienti 
digitali di apprendimento flessibili.

3. 

Gli alunni acquistino consapevolezza nell'uso delle tecnologie 
digitali (cittadinanza digitale).

4. 

Aumentino i docenti che usano  strumenti informatici, 
piattaforme robotiche, software educativi e applicazioni web 
per la didattica e la formazione professionale.

5. 

Migliori costantemente il processo di innovazione curriculare 
multidisciplinare e flessibile.

6. 

Sia incrementata la qualità dell’utilizzo quotidiano di sussidi 
tecnologici, moderni e funzionali per i BES in coerenza con il 
PAI (Piano Annuale per l’inclusione) dell’Istituto.

7. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: Pensiero 
computazionale 6-11 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

attesi

Destinatari sono insegnanti e alunni della scuola primaria; le 
azioni previste mirano a:

 

Aumentare le classi aderenti a eventi nazionali e internazionali 
su coding e robotica.

1. 

Favorire il passaggio da una didattica unicamente frontale ad 
una didattica attiva, promuovendo ambienti digitali di 
apprendimento flessibili.

2. 

Sostenere i docenti nell’uso di strumenti informatici, 
piattaforme robotiche, software educativi e applicazioni web 
per la didattica e la formazione professionale.

3. 

Promuovere l’alfabetizzazione digitale consapevole degli allievi.4. 

Estendere l’utilizzo quotidiano di sussidi tecnologici per i BES e, 
in particolare, impiegare ambienti e dispositivi digitali per 
l’inclusione dei bambini diversamente abili. 

5. 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I destinatari sono i docenti di tutte e tre gli ordini di scuola; ci si 
attende che: 

 

 
Sia consolidato il curricolo verticale digitale dell'Istituto.1. 
Aumenti il numero degli insegnanti che frequentano corsi 2. 

Titolo attività: Sempre più insegnanti 
"digitali" 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

69I.C.  V.GALILEI PISA - PIIC832003



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

online e siano in grado di progettarli usando la piattaforma 
d'Istituto.
Aumenti il numero di insegnanti che utilizzano  testi digitali.3. 
Siano coinvolti esperti esterni e associazioni del territorio nei 
percorsi di formazione  degli insegnanti.

4. 

I docenti siano sostenuti nell’uso di strumenti informatici, 
piattaforme robotiche, software educativi e applicazioni web 
per la didattica e la formazione professionale.

5. 

Siano formati gruppi di lavoro sulle tematiche PNSD.6. 

Titolo attività: Formazione e 
diffusione  
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

A.CAPITINI - PIAA83201X
GIACOMO PUCCINI - PIAA832021
F. DE ANDRE' - PIAA832032
VIA DE RUGGIERO - PIAA832043
KEITH HARING - PIAA832054

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
IL CORPO E IL MOVIMENTO  
• Favorire la costruzione dell'immagine di sé e l'elaborazione dello schema corporeo.  
• Acquisire progressivamente una più sicura coordinazione motoria.  
• Sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare, attraverso il corpo per giungere ad affinarne 
le capacità percettive, di conoscenza ed espressive.  
• Potenziare la propria identità personale e corporea.  
• Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo.  
• Adottare pratiche corrette di cura di sé, di igiene, di sana alimentazione.  
IMMAGINI, SUONI, COLORI  
• Esprimersi individualmente ed in gruppo attraverso varietà creative, strumenti e materiali.  
• Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre e inventare suoni, rumori e melodie.  
• Sviluppare la capacità di esprimersi attraverso semplici drammatizzazioni.  
• Sviluppare esperienze in ambito artistico, espressivo e multimediale.  
• Fruire in modo attivo e critico i messaggi.  
• Saper comprendere ed usare i diversi linguaggi non verbali.  
• Saper esprimere ed interpretare le percezioni sensoriali ed emotive proprie e altrui.  
I DISCORSI E LE PAROLE  
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• Accompagnare il bambino verso una formalizzazione ed una esplicitazione del proprio pensiero 
attraverso il ricorso al linguaggio verbale.  
• Promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua italiana nel rispetto della lingua di origine.  
• Promuovere l’esercizio della funzione personale ed interpersonale della lingua.  
• Stimolare l’acquisizione della fiducia nelle proprie capacità di espressione.  
• Sviluppare il ragionamento.  
• Risolvere il conflitto con le discussioni.  
• Promuovere il ragionamento sulla lingua e la scoperta della presenza di lingue diverse.

Allegato:
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
• Prendere consapevolezza della propria identità in rapporto agli altri e a se stessi.  
• Conoscere l’ambiente scolastico: compagni e insegnanti.  
• Acquisire autonomia nelle azioni di vita quotidiana e rispetto ai bisogni personali.  
• Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti.  
• Stabilire relazioni positive con adulti e compagni.  
• Interagire e collaborare adeguatamente nel gruppo.  
• Acquisire semplici norme di comportamento.  
• Scoprire e rispettare l’ambiente naturale circostante.  
• Partecipare all’organizzazione di eventi di vita sociale della scuola.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

VINCENZO GALILEI - PIMM832014

Criteri di valutazione comuni
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- Risoluzione di quesiti e problemi complessi.  
- Utilizzo di conoscenze ed esercizio di abilità  
- Metodo di studio e di lavoro  
- Conoscenza di sé: punti critici e punti di forza (imparare a imparare)

Allegato:
criteri valutazione degli apprendimenti secondaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
- Partecipare e collaborare: partecipazione: interazione nel gruppo; disponibilità al confronto; 
rispetto dei diritti altrui.  
- Agire in modo autonomo e responsabile: assolvere gli obblighi scolastici; rispetto delle regole.

Allegato:
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SECONDARIA.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
- frequenza alle lezioni  
- livelli di apprendimento nelle materie d’insegnamento  
- acquisizione delle conoscenze e abilità essenziali per accedere alla classe successiva

Allegato:
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
- frequenza alle lezioni  
- livelli di apprendimento nelle materie d’insegnamento  
- acquisizione delle conoscenze e abilità essenziali per sostenere l'Esame di Stato  
- progressione del curricolo nel triennio

Allegato:
CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

DE SANCTIS - PIEE832015
GIOVANNI PARMINI - PIEE832026
OBERDAN - PIEE832037
LIVIA GERESCHI - PIEE832048

Criteri di valutazione comuni
- Risoluzione di quesiti e problemi.  
- Utilizzo di conoscenze e di abilità.  
- Conoscenza di sé.

Allegato:
indicatori competenze primaria.pdf

74I.C.  V.GALILEI PISA - PIIC832003



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
3.7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 
Il DL n.22/2020 e la successiva OM n.172 del 4/12/2020 (“Valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della Scuola Primaria”) dispongono (in deroga 
all'art.2, comma 1, del DL n.62 del 13/04/2017) che, a partire dall' a.s. 2020/2021, la valutazione finale 
degli apprendimenti degli alunni delle classi di scuola primaria ( per ciascuna delle discipline previste 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo) venga espressa attraverso un GIUDIZIO DESCRITTIVO, 
riportato nel documento di valutazione, riferito a quattro diversi livelli di apprendimento (avanzato, 
intermedio, base, in via di prima acquisizione).  
Le annesse Linee guida “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale 
della scuola primaria” e la seguente nota esplicativa, forniscono gli strumenti per tale tipo di 
valutazione.  
La stessa ordinanza introduce anche l' Ed.Civica tra le discipline oggetto di valutazione, periodica e 
finale: essa avrà un proprio voto nel documento di valutazione e sarà svolta in base ai criteri generali 
di cui all'art.2, comma 2:  
“Il collegio docenti integra i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al PTOF con specifici 
indicatori riferiti all'insegnamento dell' Ed. Civica, sulla base di quanto previsto al comma 1, al fine 
dell'attribuzione della valutazione di cui all'art.2, comma 6 della n.92 del 20/08/2019”.  
Per i suddetti motivi , l' I.C. Galilei ha introdotto, nel RAV d'Istituto tra gli obiettivi da raggiungere, 
quello della competenza in Educazione civica, elaborando un curricolo verticale Scuola dell' 
Infanzia/Scuola Secondaria di primo grado che ne permetta il conseguimento da parte di tutti gli 
studenti.

Allegato:
indicatori competenze trasversali primaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
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- Partecipare e collaborare: partecipazione; interazione nel gruppo; disponibilità al confronto; 
rispetto dei diritti altrui  
- Agire in modo autonomo e responsabile: assolvere gli obblighi scolastici; rispetto delle regole

Allegato:
Rubrica valutazione comportamento primariaG.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Si fa riferimento all'articolo n.3 del Dlg n.62/2017  
 
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe 
di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.  
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento.  
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto promuove l'inclusione scolastica attraverso il P.A.I. :nel nostro Istituto sono presenti minori 
stranieri di prima e seconda generazione; questo fa si che i bisogni formativi ed educativi siano 
differenti. Se da una parte gli alunni nati all'estero al loro ingresso a scuola necessitano di interventi 
di alfabetizzazione linguistica e di supporto nello studio in una lingua differente dalla loro, dall'altra 
gli alunni di seconda generazione hanno bisogni formativi ed educativi diversificati e in alcuni casi 
più complessi. Ciò è riconducibile ad una identità culturale da costruire in modo differente rispetto a 
quella dei genitori e ad un ambiente familiare non italofono che non sempre li supporta 
nell'acquisizione delle competenze linguistiche strumentali. All'interno dell'Istituto, finanziato con 
fondi PEZ, è stato attivato uno Sportello di ascolto come punto di primo ascolto, di colloquio 
informale e di valutazione analitica delle problematiche per studenti e genitori. Particolare cura è 
riservata agli allievi con disabilità e/o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie 
organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell'offerta formativa. Per 
affrontare difficoltà non risolvibili dai soli insegnanti curriculari, la scuola si avvale di docenti di 
sostegno e di altri operatori esterni, PEI e PDP sono monitorati con regolarità. L'Istituto promuove il 
processo di inclusione degli alunni "diversamente abili".

Punti di debolezza

Si rileva all'interno delle classi e/o sezioni dei vari plessi una significativa presenza di alunni con BES 
e, in particolare, un numero significativo vi allievi con disabilità.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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L'Istituto in questi anni si è dotato di strumenti e ausili idonei a sostenere l'apprendimento e 
l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; i docenti, in particolare quelli della classe 
seconda della scuola primaria, hanno partecipato alla formazione e alle attività di screening per 
rilevare gli elementi predittivi dei Disturbi Specifici di Apprendimento. 

Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti , vengono attuati laboratori sul 
modello LARSA di recupero e/ o consolidamento delle abilità . Gli studenti vengono monitorati con 
prove di verifica mirate e la valutazione è in accordo con il piano personalizzato elaborato e 
condiviso , generalmente , con la famiglia . I laboratori che si svolgono generalmente in orario 
scolastico , sono anche rivolti anche al potenziamento degli alunni con particolari attitudini . Nel 
lavoro in aula , vengono attuati interventi individualizzati utilizzando la programmazione di tempi più 
lunghi per prove scritte , interrogazioni programmate, misure dispensative (dispensa dalla lettura ad 
alta voce, dallo studio mnemonico delle tabelline ), strumenti compensativi (tabella dell'alfabeto e 
dei vari caratteri, tabella dei mesi, tavola pitagorica, tabella delle formule geometriche, registratore, 
PC ). Importante l'utilizzo del contingente dei docenti del potenziamento.

Punti di debolezza

Per quanto riguarda gli con certificazione 104 molte certificazioni sono redatte in corso d'anno in 
maniera asincrona rispetto all'attribuzione dell'Organico anche in deroga, ciò fa sì che il rapporto 
docente alunni si attesti su la proporzione di uno a tre rendendo non efficace l'azione intrapresa. Per 
quanto riguarda gli alunni con DSA risulta a volte assente una didattica curricolare a sostegno degli 
alunni stessi, che rischia di esaurirsi nella mera applicazione di strumenti compensativi e 
dispensativi. 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il PEI è redatto entro il primo bimestre di scuola dai docenti curricolari dell'alunno, dall'insegnante di 
sostegno, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della famiglia ed è verificato 
periodicamente. Tutti gli operatori coinvolti, all’inizio dell’anno, procedono all’osservazione del 
bambino nella situazione educativa, alla raccolta e analisi degli elementi che interagiscono in un 
processo di inclusione (a vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo libero, le attività 
familiari); in particolare, considerano sia il presente che il futuro cioè quello che potrà essere utile 
per migliorare la qualità della vita della persona e favorire la sua crescita personale e sociale: il“PEI 
nell'ottica del Progetto di Vita”. Il docente di sostegno coordina tutte le fasi della predisposizione del 
PEI raccordandosi con gli insegnanti della classe/scuola precedente e coordinandosi con i genitori 
dell’alunno e con l’equioe socio-sanitaria. Il PEI fissa gli interventi educativi e didattici dell’alunno, 
prevedendo gli obiettivi, metodi e criteri di valutazione ed è parte integrante della programmazione 
educativo-didattica di classe; contiene: finalità e obiettivi didattici, di socializzazione e gli obiettivi di 
apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla 
programmazione di classe; contempla anche gli itinerari di lavoro, i metodi, i materiali, i sussidi e 
tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e 
organizzazione delle attività), i criteri e i metodi di valutazione, le forme di integrazione tra scuola ed 
extra-scuola. Il PEI è un documento modificabile nel corso dell’anno scolastico e, quando è 
necessario, si organizzano incontri intermedi. In un incontro a fine anno si valutano gli esiti 
dell’azione didattica e si danno indicazioni per il PEI dell’anno successivo. Quando c’è un cambio di 
classe o nei passaggi di ordine di scuola, l’insegnante di sostegno organizza uno o più incontri con i 
docenti che accoglieranno l’alunno l’anno successivo. Nel passaggio dalla Scuola secondaria di I° 
grado a quella di II° grado, sono previste azioni di orientamento tenendo conto delle funzionalità 
dell’alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Docenti, specialisti dell'ASL o di strutture convenzionate, esperti privati, Assistente sociale, assistente 
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all'autonomia e alla comunicazione, Dirgente scolastica o suo delegata/o

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Le famiglie contribuiscono al processo decisionale: 1. partecipando, attraverso i rappresentanti 
eletti, agli OO.CC deputati a tale scopo; 2. partecipando, attraverso i rappresentanti designati, al GLI; 
3. condividendo PEI e PDP; 4. partecipando ad incontri con la ASL per monitorare la situazione 
dell'alunno in rapporto al percorso didattico pianificato. Si prevede l’attivazione di uno sportello di 
ascolto gestito dalla Società della salute che tratterà tematiche relazionali ed affettive relative ad 
alunni, genitori e docenti.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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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)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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l’inclusione territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Nel nostro Istituto ad una didattica personalizzata corrisponde una valutazione personalizzata, per 
cui i fattori considerati sono: • Livello di partenza • Progresso in termini di maturazione della 
personalità e acquisizione delle competenze • Capacità, interessi ed attitudini • Impegno personale 
Pertanto il risultato finale non è il frutto di una misurazione né la media matematica dei singoli voti, 
ma di una valutazione più ampia derivante dai vari elementi accertati nel corso dell’anno scolastico.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
L'Istituto, comprendendo tre ordini di scuola, opera in modo verticale attraverso la pianificazione di 
un progetto di continuità didattico-educativa e l'elaborazione di un curricolo verticale che sviluppa i 
saperi essenziali i quali, ripresi in termini di complessità crescente e con metodologie appropriate 
all'età degli alunni, conducono alla scuola secondaria di primo grado e al successivo inserimento nel 
secondo ciclo. Il progetto mira ad accompagnare l'alunno nelle fasi più delicate della crescita 
personale, favorendo lo sviluppo dell'autonomia e rispettando l'identità e la storia personale di 
ciascuno. Prevede e promuove l'integrazione a vari livelli, valorizzando le diversità, ponendo 
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particolare attenzione alla dimensione interculturale, implementando azioni di contrasto al disagio e 
alla dispersione scolastica. Nel nostro Istituto questo progetto verticale coinvolge attivamente tutti i 
docenti, gli alunni e le loro famiglie. Nello specifico le attività includono: Attuazione di curricoli 
disciplinari verticali Didattica improntata allo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali 
Didattica orientativa, fin dalla scuola primaria, volta a migliorare il successo scolastico/formativo, 
mirata allo sviluppo dei talenti Formazione delle classi sulla base della compilazione delle 
certificazioni di competenze in uscita dai diversi ordini di scuola Italiano L2 Progetti di accoglienza tra 
classi ponte Tutoraggio da parte degli alunni della scuola primaria verso bambini della scuola 
dell'Infanzia e della scuola secondaria verso gli allievi della primaria Laboratori curricolari in orario 
scolastico presso la scuola secondaria di primo grado rivolti agli alunni della scuola primaria (classi 
quarte e quinte), con tutoraggio degli alunni della secondaria Attività di laboratorio finalizzate a far 
conoscere le discipline che caratterizzano il percorso scolastico svolte anche grazie alla 
collaborazione in Alternanza scuola-lavoro con alcuni Istituti di secondo grado presenti sul territorio 
(scuola primaria) Stage “mattutini” degli alunni della secondaria di primo grado alle scuole superiori 
di secondo grado con calendario concordato Open Day - giornate di accoglienza che prevedono la 
distribuzione di materiale informativo, visita agli ambienti scolastici, incontri collettivi con i docenti in 
cui viene presentata ad alunni e genitori l’offerta formativa della nuova scuola. Per la scuola 
secondaria, durante l’illustrazione ai genitori l'offerta formativa, i ragazzi hanno l'opportunità di 
partecipare a Laboratori di Tecnologia, Teatro, Lingue... Open Lab – Laboratori curriculari presso la 
scuola secondaria di primo grado, in orario scolastico, rivolti agli alunni delle classi quinte primarie, 
con tutoring delle classi ospitanti. Visite degli alunni e delle loro famiglie alle scuole superiori di 
secondo grado con calendario concordato. Nel contempo vengono mantenuti costanti e attivi 
contatti con il territorio e le altre agenzie educative al fine di fornire una buona informazione agli 
alunni e alle famiglie sulle diverse opportunità educative/formative disponibili. Il nostro Istituto 
partecipa al progetto PEZ/CRED attraverso le seguenti azioni: Attivazione di uno sportello individuale 
rivolto ai genitori e ai ragazzi delle seconde e terze secondaria I°. Seminario per i genitori delle prime 
e delle seconde da realizzare nei mesi compresi tra marzo e maggio. L'attività di orientamento 
dell'Istituto si conclude con la compilazione del Consiglio orientativo relativo all’iscrizione alla 
Secondaria di II° consegnato ai genitori degli alunni delle classi terze secondaria. L’orientamento 
scolastico si attua attraverso un graduale percorso di conoscenza di se stessi, delle proprie capacità, 
degli interessi, delle attitudini, delle potenzialità. I docenti, in questo processo, sono chiamati ad 
accompagnare lo studente e a fornirgli tutti gli strumenti necessari a fare scelte consapevoli che 
tengano conto non solo delle competenze acquisite, ma anche delle capacità di saper organizzare il 
proprio tempo, di gestire le attività di studio e di saperle conciliare, se necessario, con gli impegni 
extrascolastici. L'orientamento riguarda il processo globale di crescita della persona ed è presente 
nel processo educativo a partire dalla scuola primaria trasversalmente a tutte le discipline. Le attività 
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che si svolgono nei vari gradi di scuola tendono a mettere ciascun allievo nelle condizioni di scoprire 
le proprie capacità, attitudini e far emergere eventuali talenti, in modo da favorire una scelta 
consapevole e perseguire il successo scolastico e personale. L'azione della scuola secondaria di 
primo grado, nell'attività di orientamento, ha valenza informativa, ma soprattutto formativa, che 
inizia dalla classe prima per concludersi nella classe terza. Ciascun ambito verrà riproposto nel corso 
del triennio e elaborato in base alle esigenze dei ragazzi, attraverso contenuti e metodi ogni volta 
diversi. Fondamentali obiettivi del processo: -Socializzazione con il contesto scolastico. -Esplorazione 
delle risorse personali da investire nell'esperienza scolastica. -Sviluppo delle capacità di auto-
monitoraggio sulla propria formazione. -Conoscenza delle risorse personali in funzione della scelta. -
Costruzione di un progetto personale di scelta, al seguito di una riflessione su un progetto di vita. -
Riflessione sulle difficoltà, sull'impegno, sui sacrifici e sulle possibili gratificazioni proprie di un corso 
di studi, di una professione o di un mestiere. In modo specifico durante il terzo anno il percorso si 
concentra in due ambiti: A. Formativo sulla conoscenza del sè (consapevolezza dei propri interessi, 
delle proprie abilità e difficoltà del proprio percorso formativo). B. Informativo, volto a fornire ai 
ragazzi un panorama delle scuole superiori e delle caratteristiche di ciascuna di esse. L'orientamento 
diventa così un processo che coinvolge tutti in maniera permanente e, in prospettiva, accompagna la 
persona lungo tutto l'arco della vita (“lifelong/lifewide learning” nelle indicazioni europee). A vario 
titolo, risultano coinvolti nel processo: le Istituzioni del territorio, le Università, i Centri di formazione 
professionale, il mondo del lavoro, l'associazionismo e il terzo settore, ma anche e soprattutto, la 
famiglia. Il nostro istituto monitora l'orientamento tramite il PTOF, il PdM e il RAV, anche adattandosi 
agli inevitabili cambiamenti della nostra società.

 

Approfondimento

La valutazione del processo di apprendimento/insegnamento coinvolge sia gli insegnanti che gli 
alunni ed ha lo scopo di monitorare se gli obiettivi, i contenuti ed i metodi adottati sono adeguati ed 
efficaci. La valutazione, quindi, è un processo che accompagna tutti i momenti della vita della 
comunità scolastica ed è trasparente e tempestiva. 
La valutazione ha valenza diagnostica perchè analizza e descrive il processo di apprendimento 
attraverso la raccolta di informazioni sull’iter scolastico di ogni alunno; formativa poiché i dati 
raccolti permettono di confermare o modificare l’itinerario formativo successivo, favoriscono 
l’autovalutazione dell’alunno e la conoscenza di sé;  sommativa dei livelli di abilità e competenze 
raggiunte. 
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La valutazione degli alunni in situazione di disabilità e con bisogni educativi speciali (BES) può 
differenziarsi, in parte o del tutto, così come stabilito dalla normativa vigente (PEI e PDP). 
Nel rispetto degli stili cognitivi e di apprendimento di ciascun alunno la valutazione prevede verifiche 
scritte, orali e pratiche che possono essere strutturate, semi-strutturate o aperte. 
Valutazione per competenze e rubriche di valutazione sono strumenti diagnostici di supporto che  
inquadrano la situazione di apprendimento del momento. 
L’Istituto, secondo le indicazioni ministeriali, è impegnato in un processo di autovalutazione delle 
proprie azioni educativo-didattiche e gestionali. Il NIV (Nucleo Interno di Valutazione) monitora la 
capacità dell’Istituto di rispondere ai bisogni formativi degli alunni tramite la raccolta e l’elaborazione 
dei dati  (comprese le rilevazioni INVALSI) in un rapporto annuale in cui sono anche contenuti i 
successivi piani di miglioramento. 
Allo scopo di favorire i rapporti scuola-famiglia si attua una modalità di comunicazione chiara e 
trasparente sulla valutazione del percorso formativo degli alunni. 
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Piano per la didattica digitale integrata
La legge n. 133 del 24 settembre 2021 prevede che nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare 
il valore della scuola come comunita' e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione 
scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.

Nell’Atto d’indirizzo politico istituzionale per l’anno 2022 del 16 Settembre 2021 leggiamo che  “Il 
Ministero sosterrà il potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti nell’ambito 
delle discipline STEM; Particolare attenzione sarà, inoltre, prestata al potenziamento delle competenze 
digitali degli studenti e del personale della scuola, creando un sistema permanente per lo sviluppo di tali 
competenze, attraverso l’implementazione di curricoli digitali nelle scuole e la realizzazione di uno 
specifico piano di formazione mirato alle competenze digitali del personale scolastico”.

In questo quadro il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’Istituto Comprensivo “V. 
Galilei” di Pisa, nasce dall’esperienza maturata a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che 
nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 ha determinato la sospensione delle lezioni in 
presenza e l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così come stabilito dal Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19) a cui hanno fatto seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 
marzo 2020 (Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 
didattiche a distanza). 

Anche nella scuola in presenza la didattica digitale non sarà abbandonata perché permetterà di 
integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. 

In particolare, sarà  uno strumento utile per: 

· Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

· La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

· Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

· Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 
visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

· Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

Particolare attenzione sarà prestata alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, 
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in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, [...] tali da consentire loro di poter 
seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza” (art. 
58, comma 1, lett. d) del Decreto Legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021).

In allegato, il Piano dell'Istituto Galilei. 

Allegati:
P. DDI 21 22.pdf
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Organizzazione

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

Collaboratore del DS

(fino a 2 docenti) 

Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di malattia o ferie, 

Collabora con il Dirigente scolastico in tutte le attività connesse con il 

funzionamento della scuola, anche per le relazioni interne tra i vari 

ordini di scuola e relazioni esterne con Ente Locale 

Collabora nei rapporti scuola-famiglia-territorio 

Predispone date, orari, ordini del giorno delle riunioni 

Coordina gli interventi per la prevenzione e protezione in un’ottica di 

cultura della sicurezza nell’Istituto 

Staff del DS 

comma 83 Legge 

107/15 

(fino a 4 docenti. 

Nell’a.s. 2022 - 2023 

sono stati nominati 2 

docenti) 

 

 

Svolge compiti di sostegno al lavoro dei docenti 

Monitora le attività di ogni plesso 

Nell’area della sicurezza segue con continuità la valutazione dei 

rischi nei plessi 

Supporta la DS nella gestione dei conflitti. 

Pianifica, ad inizio dell’anno scolastico, gli obiettivi e le attività 

dell’area

Coordina le attività dell'Area assegnata, 

Rappresenta la DS sui temi propri dell'Area assegnata in incontri 

interni ed esterni su delega della DS; 

Collaborazione con le altre figure strumentali per l’elaborazione del 

Funzione strumentale 
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PTOF, del Piano di Miglioramento e del Rapporto di AutoValutazione 

Monitora e valuta le attività svolte in itinere e al termine dell’anno 

scolastico.

Collabora con la commissione, se presente, afferente all’area di 

competenza, ne redige i verbali di incontro e ne rendiconta l’attività. 

Coordina le attività educative e didattiche che vengono svolte 

durante l’anno scolastico da tutte le classi, secondo quanto stabilito 

nel PTOF e secondo le direttive del Dirigente; 

Riferisce ai colleghi le comunicazioni e gli avvisi della dirigenza e 

ricorda scadenze utili; 

Predispone il piano di sostituzioni dei docenti assenti; 

Inoltra, tramite l’Help Desk presente sul sito web dell’Istituto, la  

segnalazione di guasti, interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, eventuali disservizi; 

Presenta, alla Dirigenza, richieste di materiale e sussidi didattici, sulla 

base di motivate esigenze espresse dai docenti del plesso; 

Organizza e, con l’aiuto dei colleghi e del personale A.T.A., controlla il 

regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli 

alunni, di svolgimento della ricreazione, organizza l’utilizzo degli spazi 

comuni e non;

Accoglie i nuovi insegnanti mettendoli a conoscenza della realtà del 

plesso e collabora con il personale A.T.A.; 

Collabora con la DS alla sorveglianza sul rispetto della normativa 

antifumo; 

Fa affiggere all’albo della scuola comunicazioni, avvisi e informative 

rivolti alle famiglie e al personale scolastico; 

Responsabile di 

plesso 
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Partecipa agli incontri con il Dirigente, i suoi collaboratori e gli altri 

responsabili di plesso; 

Animatore Digitale

Predispone il Piano Triennale Scuola Digitale; 

Cura la formazione interna negli ambiti del PNSD; 

Coinvolge la comunità scolastica per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa; 

Progetta soluzioni innovative sia metodologiche che tecnologiche; 

Collabora con lo staff della scuola. 

Team digitale 
Supporta e accompagna l'innovazione didattica nell'Istituto 

Supporta l'attività dell'Animatore digitale. 

Coordina la stesura del piano didattico della classe; 

Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento 

della classe con frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio; 

E’ punto di riferimento del consiglio di classe, per l’individuazione di 

soluzioni a specifiche criticità o bisogni che dovessero emergere 

durante l’anno scolastico; 

Informa il Dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe 

facendo presente eventuali problemi emersi; 

Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il 

contatto con la/il rappresentanza dei genitori, in particolare, 

mantiene la corrispondenza con le famiglie degli alunni che 

presentano maggiori difficoltà;

 

 

   

Coordinatore 

di classe 

Scuola secondaria I° 
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Controlla regolarmente le assenze degli studenti, ponendo 

particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato 

rendimento; 

Presiede le sedute del cdc, su delega della DS.

 

Nella Scuola Secondaria di primo grado sarà avviato il confronto per l’attivazione sperimentale di 

dipartimenti per aree disciplinari, nonché la formazione di dipartimenti trasversali. Ciascuno di 

essi garantirà il raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico per garantire la piena attuazione del 

PTOF. 

ORGANICO DELL'AUTONOMIA

L’Istituto attraverso il PTOF pianifica e articola le azioni per lo sviluppo e il consolidamento di una 

comunità professionale coesa, competente, in grado di approcciare con efficacia e flessibilità i 

cambiamenti sociali e le innovazioni didattiche e tecniche, orientata ai processi di autovalutazione e 

miglioramento continuo. In tal senso la formazione e la valorizzazione di tutto il personale scolastico 

(docente e ATA) dell’Istituto è riconosciuto come fattore chiave per una scuola di qualità in grado di 

rispondere ai bisogni sempre più articolati e complessi di alunni e famiglie. 

In particolare la formazione:

potrà essere programmata ed erogata dall’istituto, dalla rete d’ambito o dagli altri soggetti 

accreditati del territorio regionale (si veda in tal senso la circolare prot. 41158 del 19 settembre 

2018 relativa alle procedure per il riconoscimento dei corsi di formazione a carattere regionale);

•

dovrà essere riferita alle priorità definite nel PTOF.•

La concretizzazione delle azioni formative e didattiche potrà essere collocata in un più ampio 

programma di sviluppo europeo nel quale sia inquadrata la complessiva strategia anche per l’accesso ai 

piani e finanziamenti europei (PON, ERASMUS,...), così da collegare le esperienze realizzate e le buone 

pratiche sperimentate ad una più ampia rete internazionale, valorizzandole e diffondendole. 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Direttore dei servizi  

generali e amministrativi 

    

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 

cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 

promozione delle attività e verifica dei risultati.

Organizza autonomamente l’attività del personale A.T.A. 

nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. 

Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e 

le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 

necessario. 

Svolge attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 

degli atti amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni 

mobili. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 

amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 

funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica 

dei risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 

indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 

dipendenze.     

 

Ufficio protocollo

1 unità
Procede alla protocollazione elettronica e alla conservazione dei 

documenti in entrata e in uscita

Ufficio per la didattica

1 unità

Segue tutte le pratiche degli alunni e tiene rapporti con le 

famiglie per informazioni relative a iscrizioni, trasferimenti, 

esami, documentazione e rilascio di certificazioni. 

   Ufficio per il personale 

A.T.D.
Gestione giuridica del personale: gestione della carriera, 
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 4 unità

    
inquadramenti contrattuali, pensioni, ricongiunzioni, 

trasferimenti e tutti gli adempimenti connessi, ecc. Supporto 

amministrativo Gestione personale Scuola Primaria, scuola 

dell'infanzia, secondaria e A.T.A.: assenze, sostituzioni, 

graduatorie, contratti, gestione fascicoli cartacei ed elettronici e 

tutti gli adempimenti connessi .

   

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Registro online

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx

Modulistica per famiglie, docenti e personale ATA

http://www.icvgalileipisa.gov.it/urp/modulistica 

Pagamenti in rete 

https://www.icvgalilei.edu.it/gov/segreteria/iban-e-pagamenti-informatici

Iscrizioni 

https://www.icvgalilei.edu.it/gov/urp/iscrizioni 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Il Piano di Formazione del personale docente viene predisposto sulla base di tre diversi input:

rilevazione del bisogno formativo attraverso un questionario; •

l’atto di indirizzo della dirigente;•

analisi dei dati relativi ai bisogni della popolazione scolastica•

Il Piano di Formazione viene approvato all’inizio di ogni anno scolastico dal Collegio dei Docenti. 

Di seguito vengono riportate le macro aree nell’ambito delle quali l’Istituto organizza specifici corsi di 

formazione o aggiornamento in servizio o individua nell’ambito della formazione organizzata dalla rete 
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d’ambito o da altri soggetti qualificati da promuovere presso il personale docente per una loro 

partecipazione. 

1) COMPETENZE DIGITALI

2) INCLUSIONE 

3) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

4) EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COMPETENZE TRASVERSALI

5) APPROFONDIMENTO SUI PRINCIPALI  MODELLI PEDAGOGICI E DIDATTICI

Durante l’a.s. 21-22 è stata realizzata la rilevazione del bisogno formativo del personale docente sui 

campi e le aree sovradimensionate. 

Ha risposto all’indagine circa il 50% dei docenti. Le aree maggiormente scelte in ordine di numero di 

preferenze espresse sono:

competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica 1. 

inclusione2. 

approfondimento dei principali modelli pedagogici e didattici 3. 

valutazione degli apprendimenti 4. 

educazione alla cittadinanza e competenze trasversali5. 

Entrando nello specifico le proposte formative maggiormente scelte sono:

Strumenti e progetti per una scuola interculturale 1. 

Strumenti digitali e applicazioni per la didattica della matematica e delle scienze2. 

Strumenti didattici e progetti di inclusione degli alunni con certificazione3. 

La valutazione degli apprendimenti4. 

Strumenti digitali e applicazioni per la didattica della musica5. 

Utilizzo del Registro Elettronico6. 

Strumenti digitali e applicazioni per la didattica delle lingue straniere7. 

Sulla base di tale rilevazione e delle indicazioni ministeriali (Nota 37638 del 30/11/2021) sarà aggiornato 
il Piano di Formazione dei Docenti 2019 - 2022 reperibile alla pagina (http://www.icvgalileipisa.gov.it/la-
scuola/ptof-pdm-e-rav.)  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Il Piano di Formazione ATA per l'anno scolastico 2021/22 è  elaborato anche sulla base dei bisogni del 
personale ATA dei singoli plessi, tenendo conto degli obiettivi strategici individuati e della normativa in 
vigore, come per il piano di formazione dei docenti (vedi paragrafo precedente).   
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

• Sostituire il Dirigente scolastico in caso di 
malattia o ferie, • Collaborare con il Dirigente 
scolastico in tutte le attività connesse con il 
funzionamento della scuola, anche per le 
relazioni interne tra i vari ordini di scuola e 
relazioni esterne con Ente Locale • Collaborare 
nei rapporti scuola-famiglia-territorio • 
Predisporre date, orari, ordini del giorno delle 
riunioni • Coordinare gli interventi per la 
prevenzione e protezione in un’ottica di cultura 
della sicurezza nell’Istituto

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Coadiuvano la Dirigente Scolastica in attività di 
supporto organizzativo e didattico 
dell’istituzione scolastica.

2

Funzione strumentale

- Coordina le attività dell'Area assegnata, -
Rappresenta la DS sui temi propri dell'Area 
assegnata in incontri interni ed esterni su delega 
della DS; -Collaborazione con le altre figure 
strumentali per l’elaborazione del PTOF, del 
Piano di Miglioramento e del Rapporto di 
AutoValutazione -Monitoraggio e valutazione 
delle attività svolte.

13

Il Referente di Plesso, al fine di garantire la piena Responsabile di plesso 15
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attuazione delle diverse attività didattiche 
previste dal PTOF, svolge un ruolo importante 
che richiede non solo competenze specifiche ma 
anche capacità relazionali e organizzative. Con i 
colleghi e con il personale in servizio • è punto di 
riferimento organizzativo; • sa porsi, in alcuni 
momenti, come gestore di relazioni funzionali al 
servizio di qualità; • cura la trasmissione di 
comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti 
avuti dalla Direzione o da altri referenti; • 
raccoglie e si fa portavoce di proposte, stimoli, 
lamentele, etc.; • media, se necessario, i rapporti 
tra colleghi e altro personale della scuola; • 
garantisce la presenza in Istituto, in accordo con 
l’altra referente quando presente. Con gli alunni 
• rappresenta il Dirigente in veste di 
responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della propria scuola (autorità 
delegata); • raccoglie e vaglia richieste di 
adesioni ad iniziative e progetti. Con le famiglie • 
dispone che i genitori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai 
regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni • è punto di riferimento per i 
rappresentanti dei genitori . Il Referenti di Plesso 
svolge i seguenti compiti: - coordina le attività 
educative e didattiche che vengono svolte 
durante l’anno scolastico da tutte le classi, 
secondo quanto stabilito nel PTOF e secondo le 
direttive del Dirigente; - riferisce ai colleghi le 
comunicazioni e gli avvisi della dirigenza; - 
predispone il piano di sostituzioni dei docenti 
assenti; - inoltra tramite help Desk segnalazioni 
di guasti, interventi di manutenzione ordinaria e 
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straordinaria, eventuali disservizi; - inoltra 
tramite Help Desk richieste di materiale e sussidi 
didattici; - collabora all’aggiornamento del piano 
di emergenza dell’edificio scolastico e 
programma con il referente sicurezza del plesso 
le prove di evacuazione previste nel corso 
dell’anno; - controlla il regolare svolgimento 
delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni e 
della ricreazione, organizza l’utilizzo degli spazi 
comuni e non; - accoglie gli insegnanti nuovi 
mettendoli a conoscenza della realtà del plesso; 
collabora con il personale A.T.A.; - collabora con 
la DS alla sorveglianza sul rispetto della 
normativa antifumo; - fa affiggere all’albo della 
scuola comunicazioni, avvisi e informative rivolti 
alle famiglie e al personale scolastico; ricorda 
scadenze utili; - verifica l'approvvigionamento 
del materiale per la pulizia e dei DPI necessari al 
plesso; - partecipa agli incontri con il Dirigente, i 
suoi collaboratori e gli altri referenti di plesso.

Animatore digitale

Cura la formazione interna negli ambiti del 
PNSD, Coinvolge la comunità scolastica per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa; 
Progetta soluzioni innovative sia metodologiche 
che tecnologiche Collabora con lo staff della 
scuola .

1

Team digitale
Supporta e accompagnare l'innovazione 
didattica nell'Istituto Supporta l'attività 
dell'Animatore digitale.

4

coordina la stesura del piano didattico della 
classe; si tiene regolarmente informato sul 
profitto e il comportamento della classe con 
frequenti contatti con gli altri docenti del 
consiglio; è il punto di riferimento circa tutti i 

Coordinatore di classe 
della Scuola secondaria I°

10
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problemi specifici del consiglio di classe; informa 
la DS sugli avvenimenti più significativi della 
classe facendo presente eventuali problemi 
emersi; mantiene, in collaborazione con gli altri 
docenti della classe, il contatto con la 
rappresentanza dei genitori, in particolare, 
mantiene la corrispondenza con i genitori di 
alunni in difficoltà; controlla regolarmente le 
assenze degli studenti ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare frequenza ed 
inadeguato rendimento; presiede le sedute del 
cdc, su delega della DS.

Referente bullismo e 
cyberbullismo

Si occupa di prevenire fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo all'interno dell'Istituzione 
Scolastica.

1

Referente musica

Si occupano della disseminazione della cultura 
musicale nell'Istituto. Il referente musica per la 
secondaria diventa figura organizzativa di primo 
interesse per la predisposizione del nuovo 
indirizzo musicale,

2

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Dall’a.S. 2018-19 all’istituto è stato attribuito un 
posto di potenziamento per la scuola 
dell’infanzia con comunicazione dell’USP Pisa del 
13-06-2018 Prot.0001655 in cui si specifica che 
“si ritiene che dette risorse di personale non 
siano utilizzate tanto per le esigenze del singolo 
istituto a cui sono assegnate, quanto piuttosto 

Docente infanzia 1
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Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

che siano impiegate prioritariamente – anche 
attraverso accordi di rete fra le istituzioni 
scolastiche e/o accordi con le conferenze zonali 
dell’istruzione o loro articolazioni – per 
l’implementazione e la diffusione del sistema 
integrato di educazione ed istruzione dalla 
nascita fino a sei anni istituito dal d.lgs 65/2017. 
ciò permetterà di sviluppare azioni di 
coordinamento pedagogico, di ricerca/azione e 
di qualificazione dell’offerta integrata a livello di 
territorio e di comunità.”
Impiegato in attività di:  

Progettazione•
Coordinamento•

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Una cattedra di posto comune è stata utilizzata 
per il svolgere funzioni organizzativa comma 83 
l.107/15, ", le rimanenti cattedre sono state 
assegnate a vari insegnanti su progetti di 
inclusione e potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

La cattedra di sostegno è stata suddivisa tra due 
docenti di ruolo su progetti di inclusione;
Impiegato in attività di:  

Docente di sostegno 1
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Sostegno•

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (FRANCESE)

La cattedra è stata utilizzata per il 
potenziamento dell'insegnamento di lingua 
comunitaria e in parte per sviluppare 
progettualità collegate all'introduzione 
dell'insegnamento di lingua spagnola.
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

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati.Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle 
direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze.

Ufficio protocollo
Procede alla protocollazione elettronica e alla conservazione dei 
documenti in entrata e in uscita.

Ufficio per la didattica
Segue tutte le pratiche degli alunni e tiene rapporti con le 
famiglie per informazioni relative a iscrizioni, trasferimenti, 
esami, documentazione e rilascio di certificazioni.

Gestione giuridica del personale: gestione della carriera, 
inquadramenti contrattuali, pensioni, ricongiunzioni, 
trasferimenti e tutti gli adempimenti connessi, ecc. Supporto 

Ufficio per il personale A.T.D.
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amministrativo Gestione personale Scuola Primaria, scuola 
dell'infanzia, secondaria e A.T.A.: assenze, sostituzioni, 
graduatorie, contratti, gestione fascicoli cartacei ed elettronici e 
tutti gli adempimenti connessi .

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.sissiweb.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=93047370502  
Pagelle on line https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx  
Modulistica da sito scolastico http://www.icvgalileipisa.gov.it/urp/modulistica  
Gestione assenze personale da applicativi registri elettronico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: La Rete sulla Robotica 
Educativa delle Scuole della Toscana

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Consultabile sul sito http://www.roboticatoscana.it/ .

Denominazione della rete: PROGETTO REGIONALE 
TOSCANA MUSICA - RETE PISA AMBITO N. 18/19

Formazione del personale•Azioni realizzate/da realizzare
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Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

promuovere la diffusione della cultura musicale, in sinergia con gli altri temi della creatività con i 

vari aspetti della cultura umanistica, in tutta la filiera della formazione, dalla scuola dell’infanzia 

al secondo ciclo dell’istruzione;

condividere azioni finalizzate all’armonizzare i percorsi formativi della filiera artistico – musicale;

Instaurare una stretta collaborazione in continuità verticale con l’AFAM, all’interno del protocollo 

d’intesa firmato dagli AFAM con l’USR Toscana;

realizzare il curricolo verticale della musica, sia riguardo all’aspetto dell’istruzione musicale per 

tutti che a quello riferito ai percorsi specifici e professionalizzanti;

favorire l'apprendimento in curvatura musicale di tutti le alunne e gli alunni e di tutte le 

studentesse e gli studenti, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel 

riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa;
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sottoporre le problematiche comuni ad una sistematica attività di esame collettivo;

organizzare gruppi di lavoro dedicati: allo sviluppo di modelli/processi collegati al curricolo 

verticale; allo sviluppo di modelli/strumenti di valutazione, profili e certificazione delle 

competenze in entrata, intermedia, in uscita e per il passaggio tra i diversi cicli scolastici;

realizzare incontri tra le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo, finalizzati alla 

definizione di contenuti, ambiti, obiettivi al centro dell’accordo;

realizzare un ambiente collaborativo di supporto alle attività e allo scambio/integrazione di 

pratiche, prodotti, processi e modelli, sviluppati dalle scuole ad indirizzo musicale di ogni ordine 

e grado;

realizzare un monitoraggio dedicato alla rilevazione dei più significativi processi messi in campo 

dalle istituzioni scolastiche con progettualità musicale di ogni ordine e grado aderenti alla rete e 

dei risultati raggiunti dagli studenti in termini di conoscenze e competenze;

elaborare e armonizzare progressivamente, nel limite del possibile e nel rispetto delle 

prerogative di ciascuna istituzione scolastica autonoma, politiche e proposte in merito ad azioni 

di orientamento in ingresso ed in uscita dai vari gradi di scuola finalizzate alla promozione di 

scelte consapevoli per il successo formativo;

rilevare i bisogni formativi del personale in servizio e favorire, progettare e realizzare iniziative di 

documentazione, approfondimento, formazione, aggiornamento e attività di ricerca-azione 

finalizzate al rinnovamento della didattica, delle discipline di indirizzo, del curricolo, anche alla 

luce degli obiettivi di apprendimento;

attivare percorsi comuni di studio, progettazione ed elaborazione, affidati ad un gruppo di 

lavoro costituito dai docenti referenti d’istituto del Progetto Regionale Toscana Musica, dedicati 

ai seguenti temi: 

curricoli di istituto, 

curricoli verticali (scuola primaria-scuola secondaria di I grado-liceo musicale-AFAM), 
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curricoli orizzontali 

certificazione competenze secondo il modello regionale, standard valutativi, 

modelli di organizzazione della didattica;

elaborare e candidarsi a bandi progettuali di enti pubblici locali, regionali, nazionali ed europei, 

con particolare riguardo al Piano delle Arti, finalizzati al reperimento di specifiche risorse per la 

promozione della musica nel territorio impegnandosi affinché le risorse così acquisite siano 

utilizzate a vantaggio di tutte le istituzioni aderenti ai bandi;

sviluppare l’attitudine al monitoraggio, alla valutazione e alla documentazione secondo criteri di 

efficacia, promozione e valorizzazione delle risorse professionali dei docenti;

promuovere percorsi comuni strettamente collegati alla innovazione didattico-metodologica in 

campo musicale e con particolare attenzione all'utilizzo delle tecnologie, del digitale e del 

multimediale nella produzione musicale in coerenza con il PNSD;

definire, favorire e stabilire, ogni qualvolta lo si ritenga opportuno, accordi organici e /o rapporti 

di formale collaborazione con tutti i soggetti che sul territorio si occupano di formazione 

musicale e di promozione e diffusione della cultura musicale.

Denominazione della rete: Rete Senza Zaino

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

https://www.scuolasenzazaino.org/  

Denominazione della rete: Rete“GIA”

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete di tutte le scuole di ogni ordine e grado di tutta la Provincia di Pisa, per la programmazione e il 
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coordinamento delle operazioni unitarie di nomina dei supplenti. 

Denominazione della rete: Associazione Pentagramma

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo uso locali

Approfondimento:

Tale convenzione nasce dall'esigenza dell'Istituto di sviluppare attività in ambito  musicale, nell'ottica 
di diffondere la cultura e la conoscenza della musica, anche in vista dell'attivazione dell'indirizzo 
musicale.

Denominazione della rete: Cooperativa Arnera

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo uso locali

Approfondimento:

La cooperativa Arnera opererà nell'ambito dei un progetto destinato agli alunni DSA dell'Istituto.

Tale progetto avrà lo scopo di fornire agli alunni tecniche e strategie compensative per favorire 
l'apprendimento e il successo formativo.

Denominazione della rete: Rete regionale delle Scuole 
che promuovono Salute

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo ha lo scopo di favorire il coordinamento, su scala regionale, delle Istituzioni Scolastiche 
interessate, del MIUR e delle sue emanazioni periferiche, di Regione Toscana e degli Enti Locali, delle 
Università, delle aziende pubbliche e private, al fine di diffondere la cultura della Promozione alla 
salute nella Scuola in tutte le possibili forme, sia didattiche, laboratoriali che ludiche. 

Concretamente la Rete ha come obiettivo di definire e condividere un profilo di salute, supportare 
con la supervisione e la formazione gli operatori scolastici e promuovere tramite incontri e strumenti 
di comunicazione la diffusione delle attività per la salute realizzate all’interno delle Scuole della 
Regione Toscana. A tal fine le Scuole della Rete si impegnano a:

 adottare un approccio globale alla Salute nel contesto scolastico basato sui principi di equità, 
sostenibilità, inclusione, empowerment e democrazia, con obiettivi trasversali che devono riguardare 
congiuntamente sia l’ambito educativo sia quello della salute per sviluppare e/o migliorare le 
conoscenze e le competenze di tutti i componenti della comunità scolastica e non solo: studenti, 
docenti, personale non docente, dirigenza, famiglie, ecc. così che benessere e salute diventino reale 
“esperienza” nella vita delle comunità scolastiche e che da queste auspicabilmente si diffondano alle 
altre componenti sociali (in particolare le famiglie);

 co-progettare congiuntamente fra scuole, con operatori sanitari e stakeholders progetti che 
promuovono salute rispondenti a criteri di buone pratiche; tali progetti devono essere sostenuti da 
evidenze scientifiche, interdisciplinari e intersettoriali, con obiettivi specifici chiari, individuando i 
bisogni e definendo le priorità legate al territorio, con un sistema adeguato di valutazione dei 
risultati raggiunti e di efficacia degli interventi;

 condividere buone pratiche “trasferibili”, esperienze territoriali e competenze formative;

 implementare, integrare e diffondere l’offerta formativa sui programmi/azioni/interventi di cui al 
“Documento regionale di pratiche raccomandate”;

 promuovere la formazione e la ricerca-azione come mezzo per arricchire lo sviluppo professionale 
degli insegnanti per la promozione della salute e del benessere psicosociale;
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 comunicare le proprie azioni attraverso il WEB e materiali digitali e cartacei per diffondere la 
conoscenza del modello delle scuole che promuovono salute;

 collaborare ad azioni di monitoraggio e di valutazione di impatto dei processi di promozione alla 
salute adottati, anche mediante processi autovalutativi periodici, sulla base di modelli qualitativi e 
quantitativi condivisi.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: CORSO SENZA ZAINO - 
SECONDO LIVELLO

L'attività formativa è rivolta alle /ai docenti della scuola dell'Infanzia. Il Curricolo per le scuole della 
Rete Senza Zaino è pensato in un’ottica di apprendimento continuo ed è basato sulle Competenze 
dell’insegnante Senza Zaino che ci si propone di raggiungere al termine di ciascuno del complessivo 
percorso formativo ripartito in 4 anni. Per ogni annualità è previsto un monte ore di 25, distribuite 
fra attività in presenza o distanza sincrona e a distanza asincrona. Negli anni successivi ai primi 
quattro verranno aggiunte altre unità di lavoro in relazione ai risultati raggiunti e ai bisogni formativi 
delle singole scuole.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola dell'Infanzia

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: FORMAZIONE DIDATTICA 
DIGITALE

L'attività formativa si rivolge a tutti i docenti dell'Istituto, con una particolare attenzione ai nuovi 
docenti in servizio presso le scuole dell'Istituto e mira a una formazione continua su: - gli strumenti e 
le applicazioni collegate all'ambiente di lavoro per la didattica digitale su Gsuite; - l'uso del registro 
elettronico.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE PER LA 
CONTINUITA' ZERO SEI

Si tratta delle opportunità formative proposte dal CRED o dall'Ambito che si rivolgono alle docenti 
della scuola dell'Infanzia e alle educatrici dei nidi di infanzia della Zona educativa Pisana. Sono 
percorsi che a partire da tematiche specifiche, come ad esempio l'Outdoor education, mirano a 
sviluppare competenze e conoscenze condivise tra i due segmenti in vista dello sviluppo del sistema 
integrato ZeroSei.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE PER 
L'INCLUSIONE

Le recenti novità introdotte con il DM 188 del 21.06.2021, l'introduzione del nuovo modello di PEI, di 
nuove articolazioni organizzative e con la sperimentazione di soluzioni di didattica digitale utili per il 
potenziamento di abilità degli alunni con certificazione, necessitano di percorsi di formazione, 
aggiornamento e accompagnamento dei docenti. I percorsi saranno rivolti sia ai docenti su sostegno 
(soprattutto coloro che non hanno specializzazione) sia ai docenti curricolare, e mireranno a fornire 
conoscenze sulle norme, sviluppare competenze per la progettazione didattica, ampliare conoscenze 
relative alla lettura e comprensione della documentazione diagnostica....

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: BENESSERE A SCUOLA - 
DOCENTI
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Si tratta di attività formative rivolte a gruppi di docenti volte alla promozione del benessere tra il 
personale scolastico, alla prevenzione del burnout, alla riduzione dei conflitti attraverso attività 
motorie o sportive che favoriscano la collaborazione, la conoscenza reciproca, l'acquisizione di abilità 
e competenze non strettamente legate al settore disciplinare.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Formazione didattica per 
competenze

Tale formazione sarà rivolta a tutti i docenti che vorranno sperimentare all'interno della loro 
programmazione annuale un'UDA sperimentale, anche adottando un'idea di avanguardie educative.

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 Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE LEGGERE 
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FORTE!

La formazione è dedicata agli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e ai docenti che 
operano nelle scuole di ogni ordine e grado toscane. I percorsi formativi sono realizzati con la 
direzione scientifica dell'Università degli studi di Perugia e la direzione organizzativa delle 
Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione e sono riconosciuti nell'ambito del Piano della 
formazione di ambito del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla base del Protocollo d'Intesa tra 
Regione Toscana e USR e dell'Accordo di collaborazione relativo al progetto. Sono previste due 
tipologie formative: una formazione di base per coloro che aderiscono per la prima volta alla politica 
educativa e una formazione a catalogo che offre incontri di approfondimento su tematiche 
specifiche per l'attuazione della pratica in sezione/classe con i bambini e i ragazzi.

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•
Comunità di pratiche•
formazione a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Regione Toscana

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Regione Toscana

Approfondimento

116I.C.  V.GALILEI PISA - PIIC832003



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

4.4/4.5 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA 
Le LINEE GUIDA (pag. 8/9) stabiliscono che ciascuna scuola predisponga, entro il Piano della 
formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative, 
incentrandosi sulle seguenti priorità:

1) Informatica, in riguardo alla piattaforma in dotazione nella stessa istituzione scolastica;

2) Con riferimento a ciascun grado di istruzione:
- Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento(didattica 
breve,cooperative learning, flipped classroom...), 
- Modelli inclusivi per la DDI e per la didattica interdisciplinare,

- Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;

3) Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella DDI;

4) Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 
personale e della collettività in relazione all'emergenza sanitaria;

5) Formazione ministeriale sul nuovo Sistema di Valutazione, dopo l'uscita delle Linee guida del 
04/12/2020;

6) Formazione di ambito territoriale per i docenti della Scuola dell'Infanzia sul progetto 0/6, in 
continuità con gli anni precedenti.

Il Piano di Formazione docenti per l'anno scolastico 2020/21 è stato elaborato anche sulla base dei 
bisogni dei singoli docenti  dei singoli plessi, tenendo conto degli obiettivi strategici individuati.

La formazione online* potrà essere organizzata sia dall'Istituto, sia dalla rete scolastica di cui esso fa 
parte e sarà possibile ricorrere anche alla formazione svolta da agenzie accreditate, qualora siano 
organizzate attività in linea con le tematiche prioritarie individuate e con gli obiettivi che la scuola 
vuole perseguire.

*Qualora cambiassero le condizioni di emergenza Covid-19 e attenendosi alla nuova normativa 
emanata, l'Istituto potrà prevedere anche l' eventuale attivazione di corsi di 
formazione/aggiornamento da effettuarsi in presenza.

Per ulteriori approfondimenti, si fa riferimento al Piano formazione docenti pubblicato sul sito web 
dell'Istituto al seguente indirizzo http://www.icvgalileipisa.gov.it/la-scuola/ptof-pdm-e-rav.  
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Piano di formazione del personale ATA

Dematerializzazione attraverso il registro elettronico

Descrizione dell'attività di 
formazione

dematerializzazione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il Piano di Formazione ATA per l'anno scolastico 2020/21 è stato elaborato anche sulla base dei bisogni 
del personale ATA dei singoli plessi, tenendo conto degli obiettivi strategici individuati e della normativa 
in vigore, come per il piano di formazione dei docenti (vedi paragrafo precedente).

Pe ulteriori approfondimenti,si fa riferimento al PIANO TRIENNALE FORMAZIONE ATA 2018-
2020pubblicato sul sito web dell'Istituto al seguente indirizzo http://www.icvgalileipisa.gov.it/la-
scuola/ptof-pdm-e-rav.
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