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ISTITUTO COMPRENSIVO DI COREGLIA ANTELMINELLI

SCUOLA DELL’INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Nazionale, 120 -  55053 Ghivizzano (Lu) Tel. 0583/77027  Fax 0583/77062   

Mail: luic821009@istruzione.it

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2019/20

PREMESSA

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il  documento che definisce l’identità del nostro Istituto, 

descrive i percorsi didattici ed organizzativi, chiarisce e promuove le responsabilità di chi vive e opera 

nella scuola, assicura la coerenza e l’integrazione di tutte le scelte e le iniziative.

Il Piano indica i valori ai quali l’istituzione scolastica ispira la propria attività; i fattori di qualità del 

servizio  scolastico;  i  modi  per  garantire  il  diritto  all’istruzione  e  per  evitare  qualsiasi  forma  di 

discriminazione; gli obiettivi formativi irrinunciabili; le iniziative per la continuità educativa e didattica; i 

progetti per il potenziamento dell’offerta formativa ed è soggetto ad una verifica e ad un confronto 

continuo per essere costantemente migliorato. Il POF, elaborato annualmente, contiene tutto ciò che 

concerne l’anno in corso, particolarmente riguardo ai numeri,  alle attività annuali e alle integrazioni e 

modifiche derivanti dalla verifica annuale del PTOF.

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO

L’Istituto Comprensivo di Coreglia è nato nel 1999. Il bacino di utenza corrisponde al territorio del 

Comune di  Coreglia,  comune montano appartenente all’Unione dei Comuni  della  Media Valle  del 

Serchio. La popolazione del Comune di Coreglia, per un totale di ca.5000 abitanti è dislocata tra il 

capoluogo,  Coreglia  Antelminelli  (630  m.s.l.m.),  le  frazioni  del  fondovalle,  Piano  di  Coreglia, 

Ghivizzano, Calavorno, con maggior densità abitativa,  e le frazioni montane di Tereglio, Lucignana, 

Gromignana e Vitiana, dove la densità è minore, oltre a numerose località isolate corrispondenti a 

pochi casolari.

Risulta evidente, anche dalla morfologia una forte differenza come qualità e quantità dei servizi, tra il 

fondovalle e la parte montana. Le strutture economiche del territorio poggiano sull’attività lavorativa di 

impiegati e operai, svolta sia in Media Valle che in Lucchesia e sia nella zona del fondovalle, con 

attività commerciali e artigianali presenti in loco, attualmente in sofferenza  per le difficoltà dovute alla 

crisi economica.
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CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Dal punto di vista socioculturale si rileva una ricchezza di tradizioni storiche ed artistiche convalidate 

dalla  presenza  di  associazioni  (sportive,  parrocchiali,  filantropiche;  gruppo  storico  archeologico, 

comitato permanente premi letterari, filarmonica Catalani con relativa scuola di musica) e di strutture 

come il  Museo della  Figurina e dell’Emigrazione.  Questi  stimoli  e  testimonianze culturali  risultano 

punto di attrattiva, meta di documentazione e ricerca per i turisti, ma sono spesso disconosciuti o poco 

considerati  dalla  popolazione.  Esiste un diffuso disagio  che è determinato soprattutto da carenze 

socioeconomiche  e  familiari,  scarsa  sensibilità  delle  famiglie  per  l’investimento  richiesto  per 

l’educazione dei  figli,  da difficoltà  di  apprendimento  di  numerosi  alunni  che si  manifesta con una 

percentuale di dispersione numericamente bassa nella scuola media, ma ugualmente preoccupante, 

perché questo disagio si trasforma in evidente drop-out nel biennio della scuola superiore. Si  registra 

la  presenza,  in  continuo  aumento,  di  famiglie  provenienti  da  paesi  extracomunitari  ed  anche 

immigrazione interna, sia da altre regioni, sia dai comuni limitrofi.

L’Istituto ha sviluppato collaborazioni con il territorio comuni e associazioni. Nello specifico: 

• Comune di Coreglia Antelminelli

• Unione dei Comuni della Media Valle e Garfagnana

• Associazioni sportive 

• Volontariato sociale 

• Associazione Galileo

• Rete Galileo for education

• Rete WE Care

• Comitato Presepe Vivente

• Centro Ricreativo Parrocchiale

• Associazioni dei genitori

• Associazione Il Sogno

• Croce Verde

• Misericordia 
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PLESSI DELL’ISTITUTO

DENOMINAZIONE SCUOLA ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI 
CLASSI

NUMERO DI 
ALUNNI

INFANZIA DI  COREGLIA SCUOLA DELL’INFANZIA 1 22

INFANZIA DI CALAVORNO SCUOLA DELL’INFANZIA 4 86

SCUOLA G. PUCCINI 
GHIVIZZANO

PRIMARIA 5 82

SCUOLA PRIMARIA VANNI 
COREGLIA

PRIMARIA 5 54

SCUOLA CARLO DEL 
PRETE PIANO DI 
COREGLIA

PRIMARIA 5 80

SCUOLA  GIUSEPPE 
UNGARETTI

SECONDARIA DI 1° GRADO 7 140

ORGANIGRAMMA

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa ALESSANDRA GIORNELLI
1°COLLABORATORE DEL DIRIGENTE INS. CINZIA TOMASI
2°COLLABORATORE DEL DIRIGENTE PROF.SSA LUCIANA BENEDETTI
COLLABORATORE PER L’INFANZIA INS. CARLA DEL CHECCOLO

STAFF COLLABORATORI DIRIGENTE, FIDUCIARI DI 
PLESSO, FUNZIONI STRUMENTALI

FIDUCIARI DI PLESSO
Infanzia Coreglia

Infanzia Calavorno

Primaria Coreglia

Primaria Piano di Coreglia

                                            Primaria Ghivizzano
Secondaria Ghivizzano

INS. ROBERTA CONTI - ELISA TURRIONI 
INS. OLESIA DEL FIORENTINO – LARA 
RICCOMINI 
INS. NICOLETTA GIUSTI – BRUNELLA 
MONCINI
INS. CINZIA TOMASI – FRANCESCA 
VERGAMINI  
INS. LUCIA COSIMINI – CRISTINA NOBILI 
PROF.SSA  MICHELA CHIESA

COORDINATORI CONS. DI CLASSE
1^A PROF. GABRIELE BADIALI 
2^A PROF.SSA  MICHELA CHIESA 
3^A PROF.SSA  MARIA ROSA LUCCHESI 
1^B PROF.SSA  M. CRISTINA SARTINI 
2^B PROF.SSA  ANNALISA PARENTI 
3^B PROF.SSA  MARIKA BILIA 
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3^C PROF.SSA  GIGLIOLA LUCARINI 

FUNZIONI STRUMENTALI 
Autovalutazione Ins.  CLAUDIA IACOPUCCI, OLESIA DEL 

FIORENTINO 
Sito web , registro elettronico e nuove 
tecnologie

Prof.ssa CHIESA MICHELA

Valutazione Ins. ALESSANDRA VALDRIGHI; PROF.SSA 
M.ELIDE SERGI 

Inclusione, disabilità, disagio, protocollo Miriam 
e relativi adempimenti burocratici

Ins.CINZIA TOMASI

REFERENTI
Coordinamento PTOF Prof. RICCARDO RISALITI 

Eipass Junior Prof.ssa MICHELA CHIESA 
Banca del libro Prof.ssa MICHELA CHIESA 
Orientamento Prof.sse M. ELIDE SERGI, MARIA ROSA 

LUCCHESI 
Accoglienza Prof.ssa M. ELIDE SERGI, Ins. SIMONETTA 

BATASTINI, Ins. SIMONETTA BACCI.
Bullismo e Cyberbullismo Prof.ssa LUCIANA BENEDETTI 

Curricolo e competenze Prof.ssa LUCIANA BENEDETTI 
Animatore digitale Prof.ssa MICHELA CHIESA 

Responsabile della sicurezza Prof. FRANCESCO BANDUCCI 
Responsabili di plesso informatica Prof.ssa M.ELIDE SERGI,

Ins. FEDERICO CARDELLI
Ins. FRANCESCA VERGAMINI
Ins. BRUNELLA MONCINI

COMMISSIONI • H, Valutazione, 
• Autovalutazione, 
• Curricolo Verticale e certificazione 

competenze,
•  POF e PTOF.
•  Bullismo

PERSONALE ATA
D.S.G.A. DOTT. MATTEO MAZZONI
ASSITENTI AMMINISTRATIVI Sig.re    MADDALENA BARSANTI 

             ANNA ZIANI 
             MARIA ASSUNTA MANCINI
             SIMONETTA MAGNANI
             LAURA PORTA

COLLABORATORI SCOLASTICI FERNANDA FERRONI, CINZIA  BICOCCHI, 
PAOLA BIAGIONI, ROBERTA BACHINI, 
FIORELLA VANNI, GIOVANNA NARDI, 
ANTONELLA GIAMMATTEI, PATRIZIA 
NANNINI, PAOLA TOGNERI, ROSA 
AGATONE, ILARIA BALDASSINI, TATIANA 
SUFFREDINI, MORENA PIERONI 
ALESSANDRA FANANI.

PRIORITÀ DELL’ISTITUTO

Priorità Descrizione del traguardo
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RISULTATI SCOLASTICI
Stimolare i docenti con la formazione e lo 
scambio di buone pratiche, al fine di attuare 
metodologie didattiche innovative. 

• Migliorare gli esiti degli alunni nelle 
varie discipline aumentando la 
percentuale di studenti con voto 
superiore a 6 all’esame di stato

• Migliorare gli esiti degli alunni nelle 
prove nazionali (INVALSI)

RISULTATI  DELLE PROVE NAZIONALI
Acquisire, elaborare ed assimilare nuove 
conoscenze e abilità, attraverso la ricerca-
azione con prove ed errori, a partire dalla 
Scuola dell’Infanzia. 

• Migliorare le competenze chiave e di 
cittadinanza, “ imparare ad imparare”

STRATEGIE METODOLOGICHE    

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni 

non  possono  prescindere  da  uno  studio  sul  curricolo  che  sia  funzionale.  La  scuola  intende 

programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati nelle varie discipline e di 

quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri alunni in  un ambiente di 

apprendimento che tenga sempre presenti le esigenze di un'utenza che impara meglio se posta in 

situazione di  contesto.  La scuola inoltre si  prefigge di  assicurare il  successo formativo di  tutti 

favorendo le eccellenze,  senza trascurare gli  alunni  BES.  In vista di  questi  risultati  si  intende 

inserire criteri di valutazione organici e sistematici  delle attività curricolari. In questo processo la 

scuola intende avvalersi di risorse interne, esterne, nonché di input provenienti dal territorio.

Come Istituto elaboriamo la progettazione educativa e didattica tenendo conto dello sviluppo delle 

varie intelligenze dell’alunno. 

Nella scuola Primaria abbiamo  focalizzato la nostra attenzione su due aspetti fondamentali:  gli 
automatismi della letto-scrittura e del calcolo e la logica.
Automatismi: stimoliamo i docenti all’utilizzo degli strumenti del metodo Galileo già nella Scuola 

dell'Infanzia con le attività di pregrafismo e di pre-calcolo, proseguendo nei primi tre anni di Scuola 

Primaria con il  tabellone delle  sillabe e dei numeri,  che permettono di  individuare regolarità  e 

ricorsività  utili  a  semplificare  l’apprendimento  della  lettura,  della  scrittura  e  del  calcolo,  con 

correttezza e rapidità 

Per la valutazione interna l'Istituto somministra annualmente una serie di prove  a partire dalla 

classe terza fino alla classe quinta della Scuola Primaria. Ciò consente di monitorare l'acquisizione 

di  tali  apprendimenti,  sia  in  verticale  che  in  orizzontale,  nelle  diverse  classi  e  nei  vari  plessi 

dell'Istituto  e  di  lavorare  per  recuperare,  sviluppare  e  potenziare  gli  automatismi  in  maniera 

sistematica e mirata, modificando eventuali percorsi  poco efficaci
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Logica: utilizziamo  il  piccolo  gruppo  educativo  e  disciplinare  per  migliorare  la  relazione 

insegnante-alunno e creare condizioni di apprendimento favorevoli per tutti gli alunni. Strutturiamo 

lo sviluppo delle varie discipline tenendo conto delle relazioni logiche e degli schemi logici che 

sono alla base del pensiero. Stimoliamo gli insegnanti a favorire l’emergere di un coinvolgimento 

affettivo, adottando uno stile incoraggiante e mai critico, favorendo la partecipazione attiva di tutti, 

incoraggiando  e  strutturando  l’interazione  comunicativa  tra  studenti  e  privilegiando  la  lezione 

induttiva, il problem-solving, l’apprendimento collaborativo/cooperativo e la peer education; 

Tali strategie metodologiche sono propedeutiche all'acquisizione delle varie competenze linguisti-

che e matematiche utili in diverse situazioni di contesto e alla soluzione di casi concreti. Tutto que-

sto in un'ottica di sviluppo personale di consapevolezza e autonomia, con l'obiettivo di agevolare 

un apprendimento permanente.

VALUTAZIONE E INVALSI

Caratteristiche della valutazione 

La valutazione operata dai docenti è:  

• Globale, comprendendo comportamenti, atteggiamenti, relazioni, conoscenze e competenze;

• Personalizzata,  poiché  si  relaziona  al  percorso  formativo  svolto  e  ai  livelli  di  partenza 

dell’alunno;

• Formativa, attenta ai processi,  con una particolare riflessione sui percorsi, sul saper fare, 

sul saper essere e  saper apprendere ( imparare a imparare);  

• Conoscitiva (protocolli),  formativa e sommativa. 

Il  processo di  valutazione si  profila  come un monitoraggio  che passa attraverso l’analisi  della 

motivazione,  della  relazione,  della   situazione  di  partenza,  le  osservazioni  dei  processi  di 

apprendimento e i risultati di prove strutturate e non. 

La valutazione è un esercizio professionale che precede, accompagna e segue tutto il percorso 

formativo, attuato:

• con gli studenti attraverso osservazioni  e prove anche di istituto; 

• tra insegnanti negli incontri di programmazione;

• a livello collegiale per la valutazione dei progetti e dei processi: monitoraggi sull'efficienza 

e sull'efficacia;  

• con i genitori sia a livello individuale (colloqui) che con i rappresentanti nel consiglio di 

intersezione/interclasse/consigli di classe;  
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• con  esperti  che  intervengono  nella  scuola  per  consulenza  ai  docenti,  formazione  e 

aggiornamento.

Nell’Istituto vengono svolte annualmente le prove previste dal Sistema Nazionale di Valutazione 

INVALSI.  Le prove,  somministrate nelle  classi  2^ e 5^ della  scuola primaria e 3^ della  scuola 

secondaria di 1°grado,  diventano strumento di analisi e confronto su scala nazionale. 

I punteggi di italiano e matematica relativi  alle prove INVALSI sono ricavabili dalla sezione 2.2 del 

RAV, consultabile tramite il link http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

I risultati delle prove sono utilizzati dall’Istituto per rinforzare aspetti metodologici e dai docenti per 

una oculata valutazione dei vari aspetti delle discipline secondo i Quadri di Riferimento INVALSI  e 

le Nuove Indicazioni. 

Nell’istituto è attiva la commissione Valutazione formata da 6 insegnanti  in rappresentanza dei 

plessi, diretta dai docenti Funzione Strumentale per l’Autovalutazione (vedi organigramma). 

CURRICOLO VERTICALE 

Le attività curricolari dell’istituto tengono conto dei traguardi e dei profili in uscita delle Indicazioni 
Nazionali attraverso i campi d’esperienza per la scuola dell’Infanzia, gli insegnamenti disciplinari 

per la scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. Sono inoltre previste le attività indicate nel Proto-
collo di Educazione alla Cittadinanza Responsabile emanato dall’USR Toscana per garantire la 

formazione alla Cittadinanza e contribuire allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraver-

so l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di 

responsabilità e della loro autonomia individuale.

VALUTAZIONE

L’Istituto per il triennio ha programmato n° 8 ore annuali di attività del dipartimento disciplinare (v. 

piano delle attività) da svolgersi collegialmente, suddivisi in gruppi di elezione, al fine di discutere 

l’applicazione  del  nuovo  decreto  sulla  valutazione:  durante  gli  incontri  i  docenti  prevedono  di 

procedere alla declinazione delle competenze al fine di elaborare rubriche valutative e socializzare 

buone  pratiche.  Tutte  le  attività  prodotte  dai  gruppi  vanno  a  formare  una  parte  del  curricolo 

verticale dell’istituto.

ORGANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE

7

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


Organizzazione dell’Istituto
Nell’Istituto Comprensivo sono attivi  gli  Organi collegiali  previsti  dal  D.Lg:  16/4/1994:  Consiglio 

d’Istituto,  Collegio  dei  Docenti,  Consigli  di  Interclasse,  Intersezione  e  Classe,  Comitato  di 

valutazione  del  servizio  dei  docenti  e  per  la  valorizzazione  del  merito  dei  docenti.  Le  loro 

competenze  sono  quelle  stabilite  dalla  legge.  Il  loro  funzionamento  è  stabilito  da  regolamenti 

interni. 

Nell’anno 2015/16 il Comitato di  valutazione per la valorizzazione del merito dei docenti , formato 

da docenti e genitori si è riunito per elaborare i criteri da utilizzare per permettere alla Dirigente  

scolastica di attribuire un bonus economico come previsto dalla L. 107, art1, comma 126,127.

I criteri  in vigore sono stati utilizzati per elaborare la scheda di autovalutazione che i  docenti 

interessati compilano e che la D.S. valuta.

Durante il triennio 2016/2019 tali criteri potranno essere integrati o modificati per migliorare 
l’efficacia della valutazione. 

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Organizzazione lavoro docenti

I docenti di scuola dell'infanzia hanno un’attività di insegnamento di 25 ore settimanali, i docenti di 

scuola primaria di 22 ore più 2 ore di programmazione e verifica collegiale di équipe e quelli di  

scuola secondaria di primo grado, di 18 ore settimanali.

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 

previsto  dai  diversi  ordinamenti  scolastici.  Essa comprende tutte  le  attività,  anche  a  carattere 

collegiale  di  programmazione,  progettazione,  ricerca-azione,  valutazione  e  documentazione, 

compresa  la  preparazione  dei  lavori  degli  organi  collegiali,  la  partecipazione  alle  riunioni  e 

l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Ogni anno, inoltre, il personale docente ha il 

diritto e il dovere di partecipare a corsi di aggiornamento autorizzati dal Collegio dei Docenti, da 

enti esterni, per la proprio sviluppo professionale. Gli adempimenti individuali e le attività collegiali 

sono strutturate come segue:

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni  

plesso è istituita la figura del Coordinatore, i cui compiti sono così definiti:

- Proposta di sostituzioni e variazioni di orario per le eventuali assenze giornaliere;

- Collegamento periodico con la dirigenza;

- Segnalazione tempestiva delle emergenze;

- Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto;

- Contatti con le famiglie;
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- Attivazione e coordinamento di eventuali riunioni del plesso anche coi genitori (da segnalare 

tempestivamente al dirigente per scritto)

- Presidenza del consiglio di interclasse/intersezione in assenza del dirigente scolastico;

- Coordinamento dei rapporti e delle informazioni coi collaboratori scolastici;

E’ altresì istituita, per ogni Consiglio di Classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti 

in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:

- Presidenza del consiglio di classe in assenza del dirigente scolastico;

- Predisposizione, coordinamento ed esecuzione delle attività decise dal consiglio di classe

- Attivazione di momenti di ascolto per gli alunni;

- Coordinamento delle attività educative e del controllo disciplinare sulla classe;

- Collegamento periodico con la dirigenza;

- Segnalazione tempestiva di problematiche varie;

- Contatti con le famiglie;

- Attivazione  e  coordinamento  di  eventuali  riunioni  anche  coi  genitori  (da  segnalare 

tempestivamente al dirigente per scritto);

- Coordinamento dei rapporti e delle informazioni col coordinatore di plesso.

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ : SUDDIVISIONE DELLE 40 ORE  art.29 CCNL 2007

COLLEGI     PLENARI 
 

  15 ore così suddivise  :                                          
Settembre 
n° 2 collegi                              

4 h.

Ottobre 
n° 1 collegio

2 h.

Gennaio 
n° 1 collegio

2 h.

Marzo 
n° 1 collegio

2 h.

Maggio 
n° 1 collegio

2 h.

Giugno 
n° 1 collegio

3 h.

COLLEGI INFANZIA Gennaio 
n° 1 collegio

2 h.

COLLEGI PRIMARIA
Novembre 
n° 1 collegio
                                 

2 h.

Febbraio 
n° 1 collegio

2 h.

COLLEGI SECONDARIA Novembre 
n° 1 collegio

2 h.

Febbraio 
n° 1 collegio

2 h.
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Aprile 
n° 1 collegio

2 h.

Totale collegi Min 17h. max 21 h.   
CONSEGNA DOCUMENTO 
VALUTAZIONE + colloqui

2^settimana di febbraio 2 h.         

2^ quindicina di giugno 2 h.
PROGRAMMAZIONE E 
VERIFICA DI INIZIO E FINE 
ANNO

Incontri plenari sulla costruzione 
del curricolo e la certificazione 
delle competenze secondo le 
nuove indicazioni.
Incontri plenari per la stesura del 
PTOF 2019/21.
Attività di programmazione e 
verifica .

Min 6 h. max 8 h.

Min 7h. max 11 h.

totale generale 40 h.

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA ( ulteriori 40 ore)

ASSEMBLEE DEI GENITORI
1 periodo settembre – ottobre
2 periodo variabile a seconda delle necessità dei 
plessi

2 h.
4 h.

CONSIGLI DI INTERSEZIONE*
Novembre ristretta + plenaria (2^ settimana)
Febbraio ristretta                  (2^ 
settimana)
Aprile ristretta + plenaria  (2^ settimana)

3 h.
2 h.
3.h.

ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE

N°4 Incontri tra tutte le insegnanti 
N° 2 incontri per plesso

8 h.
4 h.

ATTIVITA’ FUNZIONALI

1. Incontri rete WE Care
2. Attività di formazione secondo i criteri del 

PTOF
3. Incontri dello STAFF
4. incontri ASL
5. organizzazione feste ed eventi
6. incontri individuali con genitori
7. incontri con consulenti per alunni in difficoltà
8. incontri con esperti

14 h

*per il plesso di Coreglia scansione mensile flessibile

SCUOLA PRIMARIA ( ulteriori 40 ore)

ASSEMBLEE 
DEI 
GENITORI

1 periodo settembre 
1 prima delle votazioni – ottobre 
2 periodo variabile a seconda delle necessità dei 
plessi

2 h.
1 h.
4 h.

CONSIGLI DI 
INTERCLASS
E:

ottobre             ristretta            (2^ settimana)
Novembre plenaria           (2^ settimana)
Gennaio ristretta            (3^ settimana
Marzo plenaria           (2^ settimana)
Aprile ristretta            (2^ settimana)
Maggio  plenaria                       (3^ settimana)

2 h.
2 h.
2 h.
2 h.
2 h
2 h.
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ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZI
ONE

N°4 incontri per plesso 8 h.

ATTIVITA’ 
FUNZIONALI

1. Incontri rete WE Care
2. Attività di formazione secondo i criteri del 

PTOF
3. Incontri dello STAFF
4. incontri ASL
5. organizzazione feste ed eventi
6. incontri individuali con genitori
7. incontri con consulenti per alunni in difficoltà
8. incontri con esperti

15 h

PROGRAMMA
ZIONE**

incontri settimanali o flessibili 66 h.*

*33 h. per i plessi o i singoli docenti che sono stati autorizzati per esigenze di servizio a svolgere 
23 h./sett. e per i docenti che hanno un contratto part time.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Per i docenti che hanno tutte le classi o sono su più scuole la presenza ai consigli di classe e ai 
ricevimenti generali  dei  genitori  è considerata prioritaria rispetto a tutte le altre attività di  cui a 
questo paragrafo del POF. La consegna del documento di valutazione, l’assemblea dei genitori e 
le attività funzionali sono compiti dei coordinatori di classe e dei docenti che lavorano su 2 o 3 
classi.

RICEVIMENTO GENITORI
11 dicembre
 8  aprile

3 h.
3 h.

CONSIGLI DI CLASSE:

9 ottobre              
11 ottobre
15 novembre
18 novembre
4 dicembre
22 gennaio
24 gennaio
20 marzo
23 marzo
4 maggio
6 maggio

4 h.
3 h.’
5 h. 

3 h. 45’
4h. 
4 h. 
3 h. 

3 h. 45’
5 h. 

3 h. 45’
5 h..

41h 15’

ATTIVITA’ FUNZIONALI

      Attività di formazione secondo i criteri del PTOF
Incontri dello STAFF
incontri ASL
organizzazione feste ed eventi
incontri individuali con genitori
incontri con consulenti per alunni in difficoltà
incontri con esperti

14 h

I DOCENTI SVOLGERANNO LE ORE IN BASE AL LORO MONTE ORARIO PER 
UN MAX DI 40 H

55h 15'

11



QUADRI ORARI  a.s. 2019/20  

ORDINE DI SCUOLA OFFERTA FORMATIVA 
OBBLIGATORIA

QUOTA OPZIONALE

Scuola dell’infanzia 40 ore/sett. -
Scuola primaria 27 ore/sett. ( tutte le classi)
Scuola secondaria di 1° grado 30 ore/sett. 6 ore/sett. Tempo prolungato

SPECIFICHE VARI PLESSI

 IN
FAN

ZIA 
C

ALAVO
R

N
O

 IN
FAN

ZIA
C

O
R

EG
LIA

 PR
IM

AR
IA

G
H

IVIZZAN
O

 

PR
IM

AR
IA 

PIAN
O

  D
I 

C
O

R
EG

LIA

PR
IM

AR
IA 

C
O

R
EG

LIA 

SC
U

O
LA 

SEC
O

N
D

AR
IA 

D
I 1° G

R
AD

O
 

G
H

IVIZZAN
O

In tutti i plessi dell’Istituto l’unità oraria di lezione è di 60 minuti.

N° cl. tempo modulare   (27h) 5 5 5
N° cl. tempo prolungato (36 h) 3
N° cl. tempo normale     (30 h) 4
N° sezioni 4 2
Apertura settimanale Lun-

ven
Lun-ven Lun-ven Lun-ven Lun-ven

Orario antimeridiano 8.15
12.15

8.15
12.15

8.30
12.30

8.30
12.30

8.15
12.15

8.30
13.30

Orario pomeridiano 12.15
16.15

12.15
16.15

12.30
16.30
Lun - mer

12.30
16.30
Mar - gio

12.15
16.15
Mar - gio

13.30
16.30
Mar - gio

Prescuola 
(solo per comprovate necessità 
lavorative di entrambi i genitori)

8.10 8.10 8.00 8.10

N° rientri sett. per classe 5 5 2 2 2 0/2
Mensa centralizzata • • • • • •

Scuolabus • • • • • •

SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO

Scuola secondaria di 1° grado Quadrimestri documento di valutazione on line
Scuola primaria Quadrimestri documento di valutazione on line
Scuola dell’infanzia Quadrimestri Colloquio con le famiglie
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PIANO DI FORMAZIONE

La formazione degli insegnanti, è definita dalla  l.107. comma 124, come “obbligatoria, permanente 
e strutturale”.
Per i docenti del nostro istituto è attiva per il triennio 2019/2021 la seguente formazione:

• Formazione rete We Care ( dal 2008)
• Formazione Senza Zaino   ( dal 2012)
• Formazione organizzata dalla Rete degli Istituti della Garfagnana e della Mediavalle.
• Formazione organizzata dall’Unione dei Comuni della Mediavalle e Garfagnana nell’ambito 

dei fondi PEZ.
• Formazione di ambito

La formazione può essere anche svolta  a livello  interno attraverso corsi  promossi  dal  nostro 
istituto,  a  livello  interistituzionale  attraverso corsi  promossi  dalle  reti  di  appartenenza,  a  livello 
nazionale  attraverso corsi  promossi  dal  MIUR e da  altre  agenzie  formative  riconosciute  dallo 
stesso. Nello specifico:

• con la  partecipazione  ad iniziative  di  formazione promosse dalle  Università  o da enti  di 
formazione  pubblici  (agenzie  formative  e  attività  reperibili  sulla  piattaforma  ministeriale 
S.O.F.I.A;

• con  la  partecipazione  ad  iniziative  di  formazione  promosse  da  privati  (associazioni 
professionali accreditate, associazioni culturali) da EELL,, dalla Regione Toscana;

• attraverso corsi deliberati dal collegio;
• attraverso  la  partecipazione  a  convegni,  conferenze,  tavole  rotonde,  e  manifestazioni 

culturali promosse da enti pubblici e privati.
• attraverso il piano annuale di aggiornamento e formazione del personale docente in ordine di 

priorità come sotto riportato:
1. formazione sul disagio (rete WE CARE e Senza Zaino);
2. formazione sul curricolo (Rete We care);
3. formazione nell’ambito del Master: Assicurare il  successo formativo e il ben-essere a 

scuola;
4. formazione per aree disciplinari;
5. formazione promossa dall’animatore digitale.

La misura minima di formazione che ciascun docente deve svolgere nel triennio di riferimento è 
indicata in 45 ore.

FORMAZIONE PERSONALE ATA 
Alle  attività  di   formazione  sotto  indicate  vanno  aggiunte  tutte  le  iniziative  che  dovessero 
presentarsi per  l’adeguamento a nuove normative o protocolli.

Collaboratori scolastici
Corsi di formazione addetti primo soccorso
Corso di formazione addetti anti incendio

Personale amministrativo
Corso di formazione “segreteria digitale”
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PROGETTUALITA’ DI ISTITUTO

Al fine di permettere la realizzazione dei progetti è possibile attuare forme di flessibilità applicata ai 
seguenti aspetti:

• dell'orario  scolastico  in  occasione  di  situazioni  previste  dalla  programmazione  come 
l’organizzazione di gite, spettacoli, partecipazione a gare sportive; 

• dell’orario scolastico intesa come la possibilità di articolare le attività curricolari per unità 
che superino la scansione in ore prestabilite e con scambi orari fra docenti per garantire le 
quote previste.

• del gruppo classe per attività che richiedano le classi aperte, cioè costituzione di gruppi di 
alunni  per:  livelli  di  competenze,  inserimento  stranieri,  attività  individualizzata  e/o  di 
recupero,  ricerche,  laboratori  e  in  particolare  il  “piccolo  gruppo”  previsto  dal  progetto 
Galileo.

1 - PROGETTO I CARE

Con questo progetto l’Istituto intende agire, in conformità con il RAV e il Piano di Miglioramento, 

verso le crescenti situazioni di disagio e di insuccesso scolastico, derivanti anche dai mutamenti 

sociali,  creando un modello  di  scuola  inclusiva,  facendo leva su una ritrovata motivazione  dei 

docenti, sulla collaborazione con esperti, sulla possibilità di confronto con Istituti che da anni hanno 

attivato il Progetto Galileo, con l’adesione di un plesso di scuola primaria alla rete Senza Zaino.  Il 

Progetto si esplicita anche attraverso azioni correlate per gli alunni H  e nell’ambito della continuità 

e dell’orientamento. 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO: curricolare pluriennale

TEMPO DI REALIZZAZIONE: A.S. 2019/20

COMPONENTI CHE LO 
PROPONGONO: 

il Dirigente Scolastico, 
i Docenti dell’I.C.,
i Dirigenti e i Docenti degli I.C. della rete We Care, 
i Consulenti della rete Senza Zaino 

SOGGETTI PROTAGONISTI: gli studenti, i docenti delle classi coinvolte, i docenti iscritti 
alla formazione, i genitori, l’extrascuola

COINVOLGIMENTO: 
intero Istituto e specificatamente tutti gli alunni della 
Scuola dell’Infanzia, la quasi totalità delle classi della 
Scuola Primaria, due classi della Scuola Secondaria di I° 
grado. (vedi tabella).
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Per il Senza Zaino tutte le classi della Scuola Primaria di 
Coreglia.

DOCENTI COINVOLTI: tutti i docenti delle classi interessate.

FINALITA’ • Favorire  il  ben-essere,  la  motivazione  ed  il 
successo di tutti gli alunni.

• Stimolare l’innovazione didattica.
• Promuovere la corresponsabilità con le famiglie.
• Orientare l’esperienza educativa-didattica intorno 

ai valori di responsabilità, comunità, ospitalità.
• Riprogettare la scuola e l’aula tenendo conto che 

esse sono veri e propri “mondi vitali”.
• Favorire  il  raggiungimento  dell’autonomia  dei 

bambini  e  la  crescita  armonica  della  loro 
personalità.

• Ripensare  il  curricolo  formativo  tenendo  conto 
della  globalità  dei  saperi,  della  persona, 
dell’esperienza scolastica.

OBIETTIVI SPECIFICI Favorire nell’alunno:
• lo sviluppo dell’autostima
• lo sviluppo della motivazione
• la strutturazione degli automatismi
• lo sviluppo ottimale delle potenzialità
• la costruzione delle diverse intelligenze
• la conoscenza del sé
• restituire  centralità  all’esperienza,  rispetto 

all’apprendimento deduttivo e formalistico
• imparare  a  co-progettare  attività  con  alunni  e 

genitori
• Organizzare  l’attività  didattica  in  modo  che  gli 

alunni siano portati a lavorare in autonomia, cioè 
senza l’intervento costante del docente

• Sostituire  progressivamente  regole  e  divieti  con 
procedure o istruzioni per l’uso concordate con gli 
alunni e quindi individuate collegialmente

• Favorire  la  partecipazione  e  la  decisionalità  dei 
bambini nella gestione della scuola

• Coinvolgere le famiglie nell’allestimento dei locali 
e nella costruzione di materiali e sussidi didattici

   
Per i docenti:

• la conoscenza dei bisogni educativi  degli  alunni 
per contenere eventuali situazioni di disagio

• le competenze operative
• formare  gli  insegnanti  e  favorire  la 

documentazione  e  lo  scambio  di  pratiche  in 
un’ottica di scuola-comunità

• accogliere i docenti che si trovano ad insegnare 
per  la  prima  volta  e  che  non  hanno  alcuna 
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formazione, attraverso un breve corso, a cura dei 
docenti di ruolo e inerente le principali tematiche 
della  scuola  di  oggi,  quali:  didattica  per 
competenze, cenni sulle teorie di apprendimento 
e insegnamento, inclusione, funzione e ruolo del 
docente

• formare  i docenti all'uso del defibrillatore

Favorire:
• il  rapporto con le famiglie per superare eventuali 

situazioni di disagio

STRUMENTI EMETODOLOGIE Applicazione del metodo GALILEO
• protocolli di valutazione
• percorsi personalizzati
• flessibilità organizzativa e didattica
• il curricolo
• gli schemi logici
• le  attività  strutturate  nel  piccolo  gruppo  e/o  nei 

laboratori
• la lezione induttiva
• la lezione interattiva
• il problem-solving
• la ricerca-azione
• le uscite sul territorio
• ambiente formativo arricchito
• approccio globale al curricolo (Global Curriculum 

Approach)
• approccio induttivo( imparare facendo)
• personalizzazione  delle  attività  e  dei  percorsi 

formativi
• partecipazione  delle  attività  e  dei  percorsi 

formativi
• partecipazione degli alunni alla gestione della vita 

scolastica e co-progettazione delle attività
• individuazione ed utilizzo di procedure e istruzioni 

per l’uso
• Uso  sistematico  di  materiali  didattici,  oggetti, 

sussidi
• Scambio di pratiche tra docenti, visite alle scuole 

Senza  Zaino  per  l’arricchimento  professionale  e 
l’approfondimento  delle  tematiche  centrali  del 
Progetto

• Coinvolgimento ad hoc delle famiglie e delle realtà 
socio-culturali del territorio

CONTENUTI 
• le indicazioni nazionali
• i curricoli verticali stabiliti dai gruppi di lavoro 

interni per l’ambito linguistico (italiano e seconda 
lingua comunitaria), matematico, scientifico, 
storico – geografico, strutturati con obiettivi minimi 
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e massimi
• le regole della convivenza civile e democratica

COLLABORAZIONI ESTERNE
• Liberi professionisti: prof. Giuliano Giuntoli 
• Il Dirigente Scolastico e il gruppo di lavoro 

dell’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio, 
capofila della rete We Care

• Il Dirigente Scolastico Marco Orsi, i Consulenti 
esterni Salani, Nieri, Dell’Orfanello 

• Associazione Il Sogno per esperti per laboratori e 
personale per azione di supporto didattico.

MODALITA’ OPERATIVE DI 
FORMAZIONE

• Seminari
• Convegni
• Gruppi di lavoro

SOTTOPROGETTI COLLEGATI

1. Galileo: (Infanzia  e  Primaria)  questa  azione  prevede  interventi  atti  a  elaborare  la 
programmazione-progettazione  educativa  e  didattica  tenendo  conto  dello  sviluppo  delle 
varie  intelligenze  dell’alunno.  Utilizzare  il  piccolo  gruppo  educativo  e  disciplinare  per 
migliorare la relazione insegnante-alunno e creare condizioni di apprendimento favorevoli 
per tutti gli alunni. Strutturare lo sviluppo delle varie discipline tenendo conto delle relazioni 
logiche e degli schemi logici che sono alla base del pensiero. Stimolare gli  insegnanti a 
favorire l’emergere di un coinvolgimento affettivo, adottando uno stile incoraggiante e mai 
critico, favorendo la partecipazione attiva di tutti, incoraggiando e strutturando l’interazione 
comunicativa  tra  studenti  e  privilegiando  la  lezione  induttiva; (vedi  prospetto  della 
Commissione Galileo SZ)

2. Scuolaviva – Progetto H: (tutto l’istituto) questa azione prevede interventi atti a migliorare il 
percorso d’integrazione e favorire la costruzione di un ambiente educativo che consideri 
basilare  la  diversità,  l’integrazione  delle  competenze,  il  rispetto  dell’identità,  la 
valorizzazione dei percorsi personali accogliendo così il bambino disabile come portatore di 
novità e risorse per il cammino educativo di tutti;

3. Senza-Zaino: (Primaria di Coreglia – tutte le classi) Questa azione prevede l’organizzazione 
di  una scuola  a misura di  bambino,  in  modo che tutto,  dalla  struttura architettonica,  al 
mobilio,  alla  didattica,  concorra  a  rendere  efficace  e  piacevole  il  momento 
dell’apprendimento. Si tratta di progettare un curricolo formativo che riconosca la persona 
dell’alunno in tutta la sua globalità, di corpo e  mente, emozioni e ragione, cuore e intelletto,  
e un luogo vitale, dove la comunità di bambini e adulti svolga insieme un cammino formativo 
fondato sulla ricerca, l’esperienza concreta, la pratica induttiva.

4. Scuola Amica: ( Scuola Primaria di Ghivizzano, Secondaria I° Grado) attività finalizzata a 
attivare  prassi  educative  volte  a  promuovere  la  conoscenza  e  l’attuazione  della 
Convenzione  sui  diritti  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  per  prevenire  forme  di 
discriminazione,  bullismo,  cyber  bullismo,  violenza  fisica  e  verbale,  promuovendo  una 
partecipazione  responsabile  alla  vita  della  scuola  e  della  comunità  attraverso  la 
realizzazione di esperienze concrete di “cittadinanza attiva”.

5. Arte bambini (collegato a Scuola Amica):  Scuola Secondaria di 1° grado classi 1^e 2^ A-B. 
6. Generazioni  Connesse: (Secondaria  I°  Grado)  progetto  atto  a  promuovere  strategie 

finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro per gli studenti promuovendone un uso 
positivo e consapevole.

7. LibriAMO: (Primaria di Ghivizzano – tutte le classi) attività laboratoriali mirate alla riscoperta 
del piacere di leggere.

8. Una parola al giorno, un libro a settimana – Infanzia Coreglia: ampliamento del lessico volto 
al miglioramento della comprensione e delle relazioni.

9. Frutta  a  scuola (Infanzia  di  Coreglia  ,  Primaria  di  Coreglia-  tutte  le  classi,  Primaria 
Ghivizzano  –  tutte  le  classi):   attività  laboratoriali  correlate  all’educazione  alimentare 
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attraverso il consumo di frutta a scuola. 
10. Emozioni fra le righe….in viaggio con il piccolo principe: Infanzia di Calavorno e Coreglia – 

tutte le sezioni
11. Emozioni in scena….oltre l’arcobaleno: Primaria di Coreglia -  tutte le classi
12. Io leggo...tu leggi – Attività di invito alla lettura Primaria  di Coreglia:
13. Il bosco delle emozioni è la nostra scuola: Primaria di Piano di Coreglia – classe 1^. Azione 

mirata a valorizzare il bambino e renderlo artefice del proprio apprendimento.
14. Trinity: Secondaria I° Grado – 3^ A e B.  Attività di conversazione in lingua inglese in 

collaborazione con il Trinity College.
15. Eipass: Secondaria I° Grado – classi 2^A, B e C. attività laboratoriale finalizzata 

all’acquisizione del passaporto europeo dell’informatica. 
16. Eipass: Primaria Ghivizzano e Piano di Coreglia– classi 4^ e 5^. attività laboratoriale 

finalizzata all’acquisizione delle conoscenze di base del mondo digitale, del coding e della 
sicurezza informatica.

17. Recupero: Scuola Secondaria di 1^ grado Classi 3^A – B.- C
18. Moige - ambasciatori contro il bullismo – Scuola Secondaria di Primo Grado
19. No Trap –  Progetto  di  Prevenzione  del  bullismo  e  cyberbullismo  Scuola  Secondaria  di 

Primo Grado
20. Progetto karate: infanzia e primaria, finalizzato all'avviamento allo sport del Karate.
21. Progetto Stretching/Life skills -  Infanzia Calavorno e Coreglia; 
22. Unplugged –  Scuola Secondaria - Progetto Contro le dipendenze
23. A scuola con Angelo: scuola primaria di  Ghivizzano;  progetto di  educazione domiciliare 

temporanea su bambino certificato per il mantenimento del diritto allo studio, durante un 
periodo di impossibilità alla frequenza scolastica. 

FORME DI DOCUMENTAZIONE:
• Verbali Commissione Galileo
• Esiti dei protocolli
• Relazione intermedia e finale dei docenti coinvolti

 
VERIFICHE PREVISTE :

• In itinere e finali per i docenti: giornate di confronto tra docenti della rete
• In itinere e finali per gli alunni
• In itinere e finali per ogni azione progettuale

Azione GALILEO

PROSPETTO AZIONI GALILEO SCUOLA PRIMARIA  E SCUOLA INFANZIA (a.s.2019/20)

S. Primaria
Ghivizzano
1^ e 3^

Automatismi della letto/scrittura Alunni 35

S. Primaria
Ghivizzano
5^

Automatismi della scrittura: dettato, lettura veloce, 
rielaborazione ed esposizione di un argomento.

Alunni 16

S. Primaria
Piano di Coreglia
1^ 

Automatismi della letto-scrittura e del
numero.
Piccolo gruppo e problem solving.

Alunni 11

S. Primaria
Piano di Coreglia
2^ 

Automatismi della letto-scrittura e del calcolo. Piccolo 
gruppo.
Curricolo dello spazio.

Alunni 12
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S. Primaria
Piano di Coreglia
3^

Automatismi della letto-scrittura e del calcolo. 
Piccolo gruppo didattico.
Lezione interattiva.

Alunni 18

S. Primaria
Piano di Coreglia
4^

Piccolo gruppo didattico. 
Lezione interattiva.

Alunni 20

S. Primaria
Piano di Coreglia
5^

Automatismi della letto-scrittura e del numero. 
Sviluppo delle relazioni logiche, lezione interattiva, problem 
solving

Alunni 15

S. Primaria
Coreglia
1^

Somministrazione dei protocolli per alcuni alunni.
Costruzione  degli  automatismi  della  letto/scrittura  e  del 
numero.
Attività di piccolo gruppo.

Alunni 12

S. Primaria 
Coreglia
2^

Attività di piccolo gruppo.
Automatismi della letto-scrittura e del numero. 
Attività per costruzione linguaggio-discorso e delle relazioni 
logiche..

Alunni 17

S. Primaria
Coreglia
3^

Attività di piccolo gruppo.
Lezione interattiva.
Problem solving.

Alunni 9

S. Primaria
Coreglia
4^

Attività di piccolo gruppo.
Lezione interattiva.
Presentazione argomento.
Problem solving.

 Alunni 12

S. Primaria 
Coreglia
5^

Attività di piccolo gruppo.
Presentazione argomento
Lezione interattiva.
Problem solving.

Alunni 12

Infanzia 
Calavorno

Somministrazione dei protocolli ad alcuni bambini.
Costruzione degli automatismi della letto/scrittura e calcolo 
(25 alunni di 5 anni)
Attività di piccolo gruppo.

Infanzia
Coreglia

Proposta  di  esercizi  basati  sullo  sviluppo  delle 
relazioni logiche attraverso l’uso del linguaggio orale 
partendo  dalla  denominazioni  di  oggetti  concreti  e 
presenti  nell’esperienza  quotidiana  dei  bambini 
(schede  del  volume  Bickel  (2015),  “Imparare  a 
parlare” (Bambini di 3, 4, 5 anni)

• Automatismi del numero e del calcolo aritmetico.
- Memorizzazione  della  serie  dei  nomi  dei  numeri  nella 

precisa sequenza (Bambini di 3, 4, 5 anni)
- Contare oggetti spostabili e non (Bambini di 3, 4, 5 anni)
- Rappresentazione del numero attraverso l’uso dell’abaco 

ordinato murale (Bambini di 4, 5 anni)
• Automatismi del segno grafico:
- Spolverare, spazzare, infilare bottoni, usare la sabbia e 

tracciare linee sulla lavagna (Bambini di 3, 4 anni)
- Quaderno con esercizi  per l’acquisizione della scrittura 

(Bambini di 5 anni)
• Attività di Piccolo Gruppo (Bambini di 3, 4, 5), procedure.
• Protocolli: verranno somministrati se ritenuto necessario.

Alunni  31
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2- PROGETTO I LEARN

Con questo progetto l’Istituto intende agire, in conformità con il RAV e il Piano di Miglioramento,  

ampliando  l’offerta  formativa.  Il  progetto  si  esplicita  attraverso  azioni  correlate  utilizzando  la 

flessibilità didattica per il recupero e la partecipazione a progetti esterni  e  l’attuazione di attività 

didattiche  curricolari  trasversali.  Nella  Scuola  Secondaria  sono  previste:  ore  pomeridiane  di 

laboratorio sulle classi a tempo prolungato; possibilità di  attività di recupero in orario antimeridiano 

per gli alunni del tempo normale; attività pomeridiane per il conseguimento dell’attestato del Trinity 

College. È inoltre prevista l’attivazione del Gruppo Sportivo in rete con l’I.C. di Gallicano, presso il 

quale vengono svolte le attività di allenamento sulla base della progettazione di Istituto e del DPR 

275/99 art.7.

TIPOLOGIA DEL PROGETTO: curricolare pluriennale

TEMPO DI REALIZZAZIONE: A.S. 2019/20

COMPONENTI CHE LO 
PROPONGONO: 

il Dirigente Scolastico, i docenti dell’Istituto Comprensivo.

SOGGETTI PROTAGONISTI: gli studenti, i docenti delle classi coinvolte, i genitori, 
l’extrascuola

COINVOLGIMENTO: intero istituto

DOCENTI COINVOLTI: tutti i docenti delle classi interessate.

FINALITA’ • Favorire il ben-essere, la motivazione ed il successo di 
tutti gli alunni

• Favorire la conoscenza di sé per una scelta consapevole 
del proprio futuro

• Stimolare la creatività e la ricerca di soluzioni personali
• Stimolare l’innovazione didattica
• Stimolare, potenziare e recuperare abilità, conoscenze e 

competenze in tutti gli alunni
OBIETTIVI SPECIFICI     Favorire nell’alunno:

• lo sviluppo dell’autostima
• lo sviluppo della motivazione
• la strutturazione degli automatismi
• lo sviluppo ottimale delle potenzialità
• lo sviluppo della creatività
• la costruzione delle diverse intelligenze
• la conoscenza del sé

Migliorare nei docenti:
• la conoscenza dei bisogni educativi degli alunni per con-

tenere eventuali situazioni di disagio
• le competenze operative
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CONTENUTI • le nuove indicazioni nazionali per il curricolo (traguardi)
• i curricoli verticali stabiliti dai gruppi di lavoro interni per 

l’ambito  linguistico  (italiano  e  seconda  lingua 
comunitaria), matematico, scientifico, storico – geografi-
co, strutturati con obiettivi minimi e massimi.

• le conoscenze pratiche per l’utilizzo di strumenti multime-
diali 

• la realizzazione di semplici esperimenti scientifici
• realizzazione di uno spettacolo teatrale
• le regole della convivenza civile e democratica.

COLLABORAZIONI ESTERNE Associazione Il Sogno per esperti per laboratori e personale per 
azione di supporto didattico.

MODALITA’ OPERATIVE • Laboratori (creativo, teatrale, scientifico, musicale, scrittu-
ra creativa, informatico, sportivo, linguistico)

• Attività di recupero individuali e in piccolo gruppo
• Partecipazione a incontri di approfondimento
• Attività di sensibilizzazione alla prevenzione

SOTTOPROGETTI COLLEGATI

AZIONE DESCRIZIONE DOC. CLASSI/SEZ ALUNNI ORE 
AGGIUNTIVE
RICHIESTE

ORIENTAMENTO
 

Questa azione 
prevede interventi atti 
a promuovere la 
conoscenza del sé, 
delle proprie capacità 
e aspirazioni, al fine di 
una consapevole 
scelta della scuola 
secondaria di 2° grado

 Secondaria I° 
Grado classi 3 
A-B- C

CAPIRE SI PUO’ Attività di ricerca-
azione sulla 
metodologia del 
problem-solving 
mirato alla costruzione 
della logica

2

ORTO-LI’ AMO Attività laboratoriali 
mirate alla scoperta 
della fasi dello 
sviluppo delle piante

5 Tutte le Classi 61

SPORT 
COMPAGNI DI 
BANCO (CONI)

Attività sportive di 
vario tipo mirate ad 
incentivare e 
migliorare l’attività 
motorie nelle scuole 
con l’ausilio di esperti.

6 1^ e 2^ 
S. Primarie

85

SPORT DI 
CLASSE (CONI)

6 4^ e 5^ 
S. Primarie

85
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INCONTRI CON 
LA CULTURA 
ANGLOSASSONE

Attività di 
conversazione con 
madrelingua

1 S. Secondaria 1° 
Grado
Classi 2A, 2B 

58

GIORNATA IN 
BLU

Attività in 
concomitanza della 
Giornata Mondiale 
della Consapevolezza 
sull’Autismo 

15 Infanzia e 
Primaria di 
Coreglia – tutte 
le classi/sezioni

92

QUATTRO 
CHIACCHIERE IN 
INGLESE

Attività ludiche svolte 
in lingua inglese
(in collaborazione con 
ISI Barga)

10 Scuole 
dell’infanzia di 
Coreglia e 
Calavorno

116

FORME DI 
DOCUMENTAZIONE:

• Verbali Commissione POF
• Schede di azione progettuale
• Relazione intermedia e finale dei docenti coinvolti

VERIFICHE PREVISTE : • In itinere e finali, particolarmente sulle attività di recupero 

3 - PROGETTO I LIVE

Con questo progetto l’Istituto intende agire in conformità con il RAV e il Piano di Miglioramento, 

arricchendo il  curricolo con la quota autonoma prevista del 15% integrando così la scuola nel 

tessuto sociale e nel territorio attraverso azioni di  ricerca storica, di recupero delle tradizioni, di 

attività laboratoriali e di salvaguardia ambientale e partecipazione attiva alle iniziative del territorio. 

Il progetto si esplicita anche attraverso attività specifiche dei vari plessi, attività previste dal Piano 

Educativo Zonale e attività legate alle tematiche della legalità che prevedono anche uscite sul 

territorio, sia a piedi che con mezzi pubblici o appositamente noleggiati. 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO: curricolare pluriennale

TEMPO DI REALIZZAZIONE: A.S. 2019/20

COMPONENTI CHE LO 
PROPONGONO: 

 
il Dirigente Scolastico, i docenti dell’Istituto Comprensivo.

SOGGETTI PROTAGONISTI: gli studenti, i docenti delle classi coinvolte, i genitori, 
l’extrascuola

COINVOLGIMENTO: intero istituto

DOCENTI COINVOLTI: tutti i docenti delle classi interessate.
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FINALITA’ FINALITA’
• Favorire il  ben-essere, la motivazione ed il  successo di 

tutti gli alunni
• Favorire  la  conoscenza  di  sé  per  una  consapevole 

appartenenza al territorio
• Sensibilizzare alle problematiche ambientali
• Stimolare l’innovazione didattica
• attuare il piano di miglioramento

OBIETTIVI SPECIFICI   Favorire nell’alunno:
• lo sviluppo dell’autostima
• lo sviluppo della motivazione
• lo sviluppo ottimale delle potenzialità
• la costruzione delle diverse intelligenze
• la conoscenza del sé
• l’utilizzo  delle  proprie  competenze  anche  in  maniera 

trasversale
   Migliorare nei docenti:

• la  conoscenza  dei  bisogni  educativi  degli  alunni  per 
contenere eventuali situazioni di disagio.

STRUMENTI E 
METODOLOGIE

• le attività strutturate in gruppo e/o nei laboratori percorsi 
personalizzati

• flessibilità organizzativa e didattica
• il curricolo
• gli schemi logici
• la ricerca-azione

CONTENUTI • le regole della convivenza civile e democratica
• la conoscenza del territorio
• le regole della circolazione stradale e pedonale
• la conoscenza delle tradizioni
• la partecipazioni alle manifestazioni culturali e sociali del 
territorio
• il rispetto del territorio attraverso la conoscenza di sistemi 
ecosostenibili
• le  conoscenze  pratiche  per  l’utilizzo  di  strumenti 
multimediali

COLLABORAZIONI ESTERNE • Esperti della Comunità Montana
• Comune di Coreglia Antelminelli 
• Vigili urbani
• Gestione Associata Funzioni e Servizi
• Associazione Ghibli
• Comitati paesani
• Associazioni ricreative e culturali locali
• Lega Ambiente
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MODALITA’ OPERATIVE • Laboratori  (ceramica,  musica,  teatro,  conversazione  in 
lingua inglese)

• Attività laboratoriali di sensibilizzazione ambientale
• Attività laboratoriali esterne ( Muoversi nel territorio)
• Partecipazione a incontri di approfondimento con esperti 

e/o guide 
• Partecipazione a eventi culturali territoriali
• Uscite sul territorio

SOTTOPROGETTI COLLEGATI

AZIONE DESCRIZIONE DOC. CLASSI/SE
Z

ALUNNI ORE 
AGGIUNTIVE
RICHIESTE

TERRA 
MADRE

Attività legate alla 
conoscenza del territorio 
per costruire una 
cittadinanza più 
consapevole. (in 
collaborazione con 
L’Amministrazione 
Comunale di Coreglia)

15 Tutto l’Istituto

NOI 
NEL
 PRESEPE

Attività connesse alla 
partecipazione al presepe 
vivente di Coreglia

15  Infanzia
5 classi primaria
Coreglia

GENITORI 
A SCUOLA

Attività laboratoriali della 
primaria di Coreglia 
mirate a recuperare e 
tramandare le tradizioni 
del territorio

10 Primaria
Coreglia – tutte 
le classi

CANCRO 
IO TI BOCCIO

Attività di 
sensibilizzazione ad un 
corretto stile di vita per la 
prevenzione delle 
malattie

28 Tutto l’istituto

RIDUCO.. 
RIUTILIZZO.. 
RICICLO

Attività laboratoriali 
finalizzate al rispetto per 
l'ambiente

Primaria 
Ghivizzano

COLORIAMO 
IL PAESE

Attività legate alla festa di 
Carnevale

7 Scuola 
dell’Infanzia di 
Coreglia

GENITORI E 
NONNI A 
SCUOLA

Genitori e nonni 
raccontano, leggono e 
ascoltano.
Attività legate alla festa 
dei nonni.

12

5

S. Priamria di 
Ghivizzano
Tutte le classi 
Infanzia di 
Coreglia
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ALLE BELLE 
STATUINE

Riscoperta dell'attività 
della antica lavorazione 
del gesso

Infanzia 
Coreglia

NOTE DI 
CLASSE

Attività laboratoriali di 
musica, arte e movimento

Primaria 
Ghivizzano

ASSO
Progetto di Primo 
Soccorso

Secondaria I° 
Grado Classi 3^

FORME DI 
DOCUMENTAZIONE:

Verbali Commissione
Schede di azione progettuale
Relazione intermedia e finale dei docenti coinvolti

VERIFICHE PREVISTE : • In itinere e finali, particolarmente sulle attività di recupero 

PROGETTI EXTRA-CURRICOLARI
Progetto Aggiornamento: 
Destinatari:tutto il personale docente e non docente.
Vedi paragrafo formazione dei docenti e del personale ATA.

Progetto Successo Formativo:
Destinatari: Alunni
ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO
Favoriamo  lo  scambio  di  esperienza  e  l’apertura  verso  il  territorio  attraverso  il  progetto 
SUCCESSO FORMATIVO per migliorare il percorso d’integrazione e favorire la costruzione di un 
ambiente educativo che consideri basilare la diversità, l’integrazione delle competenze, il rispetto 
dell’identità,  la  valorizzazione dei  percorsi  personali  accogliendo  così  ogni  bambino e ragazzo 
come portatore di  novità e risorse per il  cammino educativo di  tutti.  Gestione amministrativa – 
contabile del progetto attivato e finanziato dall’Unione dei Comuni per  interventi di collaborazione 
didattica ad alunni “H” , progetto per interventi di alfabetizzazione di lingua italiana per gli alunni 
immigrati di esperti  per ceramica, musica, cartapesta teatro ,computer, conversazione in lingua 
inglese. Progetto svolto tramite attivazione di una convenzione con l’Associazione “Il Sogno” di 
Castelnuovo Garf.na.

Progetto Banca del Libro:

Destinatari: Alunni e famiglie della scuola secondaria di 1° grado           

VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITA’ 
Progetto mirato alla riduzione dei costi dei libri di testo per tutti gli alunni della scuola secondaria di 
1°grado che vi aderiscono, finanziato attraverso un residuo di fondi comunali e un’integrazione 
annuale mediante contributo delle famiglie.
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA
UTILIZZO  DEI  POSTI  COMUNI,  DI  SOSTEGNO  E  DI  POTENZIAMENTO  DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

Nella suddivisione dell’organico sono stati ritenuti prioritari gli obiettivi indicati nel RAV e nel Piano 
di Miglioramento:

- Migliorare i risultati scolastici nelle varie discipline, aumentando la percentuale di studenti con 
voto superiore a sei all’esame di stato.

- Migliorare i risultati delle prove nazionali
- Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza” Imparare a imparare”

Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico dell’autonomia con-
corrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa  
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1A 19/20 4 +13 h   A022

2 + 15h   A028
14h        AA25
1 +3H    AB25 
14h        A030
14h        A060
14h        A01
14h        A049

3   A030
2    A01
9h  A028

4 h  A030 Laboratorio musicale 
pomeridiano (2h) e attività di 
sostegno ad alunni BES e 
DSA (2h)
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lia 19/20 (6 cattedre +9)
6h L2 + 10h IRC

2 1 Attività curricolare
Attuazione progetti I CARE e I LIVE e 
SZ;
implementazione e sviluppo della 
didattica laboratoriale;
potenziamento e recupero di 
conoscenze e competenze;
ricerca-azione, innovazione didattica e 
disseminazione di buone pratiche
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19/20 (6cattedre )
12h L2+ 10hIRC

2 + 11h 1 Attività curricolare
Attuazione progetti I CARE . I LEARN e 
I LIVE;
implementazione e sviluppo della 
didattica laboratoriale;
potenziamento e recupero di 
conoscenze e competenze;
ricerca-azione, innovazione didattica e 
disseminazione di buone pratiche
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o 19/20 (6 cattedre )
3h L2 + 10h IRC

1+11h 1 Attività curricolare
Attuazione progetti I CARE , I LEARN e 
I LIVE;
implementazione e sviluppo della 
didattica laboratoriale;
potenziamento e recupero di 
conoscenze e competenze;
ricerca-azione, innovazione didattica e 
disseminazione di buone pratiche
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MOTIVAZIONI
(Tempo pieno, tempo 
prolungato, pluriclassi, 
etc.)

Luaa821016 19/20 2

Luaa821027 19/20 8 3 cattedre

COLLABORATORI SCOLASTICI

1) Per l’a.s. 2018/2019 sono state assegnate n.11 unità di Collaboratori Scolastici  a tempo in-
determinato di cui n. 1 unità in part time e pertanto sostituita da incaricata annuale per metà 
del suo orario di servizio.

2) Nelle scuole primarie e dell’infanzia il personale collaboratore scolastico presterà servizio 
giornaliero per n.5 giorni settimanali (dal Lunedì al Venerdì) per un totale di n.36 ore setti-
manali Per eventuali esigenze volte a migliorare il servizio potranno, in corso d’anno, ap-
portarsi modifiche dell’orario di ingresso e uscita dal servizio sempre comunque entro il li-
mite giornaliero previsto da concordare con le RSU. Nella scuola secondaria di primo grado 
n.2 collaboratori scolastici effettuano il loro orario di servizio settimanale di 36 ore su 5 gior-
ni (h 7,12 giornaliere) o su 6 giorni (h 6 giornaliere) a settimane alterne. Una Collaboratrice 
Scolastica in regime di part time (Servizio il Lunedì e il Mercoledì  su Plesso di Ghivizzano 
e Giovedì sul Plesso di Sc. Sec. 1°) e il Collaboratore Scolastico che la sostituisce per metà 
dell’orario di servizio (Servizio il Martedì e il Giovedì sul Plesso di Coreglia e il sabato sulla 
Sc.Sec. 1°) svolgono orario di n.6 ore settimanali.

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Dott. Matteo Mazzoni

Sovrintende e organizza i servizi amministrativi e coordina il relativo personale posto alle sue 
dipendenze:
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

AREA 1
Gestione Alunni e Affari generali
Segreteria Digitale 

Ass. Amm.vi: 
Ziani Anna, 
Mancini Maria Assunta
Magnani Simonetta

AREA 2
Gestione  Finanziaria  e  Patrimoniale  e  Attività 
Negoziale (sostituzione DSGA)
Gestione area personale 

Barsanti Maria Maddalena
Porta Laura

• Iscrizione
• Frequenze

• Bilancio, Variazioni e Conto consuntivo
• Impegni , liquidazioni e pagamenti delle 
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• Esami
• Certificazioni
• Valutazioni
• Documentazioni
• Attività connesse al funzionamento de-

gli OO.CC.
• Visite guidate
• Viaggi di istruzione
• Scambi culturali
• Progetti europei
• Attività sportiva

spese
• Accertamenti, riscossioni e versamenti 

delle Entrate
• Adempimenti contributivi e fiscali
• Organici
• Graduatorie
• Reclutamento
• Costituzione, svolgimento, modificazioni, 

estinzione del rapporto di lavoro.

• Attività extracurricolari
• Educazione degli adulti
• Protocollo informatico
• Corrispondenza 
• Archivio
• Albo

• Cura e manutenzione del patrimonio
• Tenuta degli inventari
• Rapporti con i sub-consegnatari
• Attività istruttoria, esecuzione e adempi-

menti connessi alle attività negoziali

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

L’Animatore Digitale individuato in ogni istituto è (rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015) 
”destinatario di un percorso formativo ad hoc su tutti gli  ambiti e le azioni del PNSD inteso a 
sviluppare  le  competenze  e  le  capacità  dell’animatore  digitale  nei  suoi  compiti  principali 
(organizzazione della formazione interna, delle attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica 
intera  e  individuazione  di  soluzioni  innovative  metodologiche  e  tecnologiche  sostenibili  da 
diffondere  all’interno  degli  ambienti  della  scuola)  e  deve quindi,  “favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno  sul territorio del Piano nazionale  Scuola 
digitale”

Si tratta di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale 
a scuola e il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede un’azione dedicata, la n°28.

Il suo profilo (cfr. azione n° 28 del PNSD) è rivolto a:

1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare  la  formazione interna alla  scuola  negli  ambiti  del 
PNSD,  attraverso  l’organizzazione  di  laboratori  formativi,  favorendo  l’animazione  e  la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.

2. COINVOLGIMENTO  DELLA  COMUNITA’  SCOLASTICA:  favorire  la   partecipazione  e 
stimolare il  protagonismo degli  studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
anche  strutturate,  sui  temi  del  PNSD,  anche  attraverso  momenti  formativi  aperti  alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

3. CREAZIONE DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE:  individuare  soluzioni  metodologiche  e 
tecnologiche sostenibili  da diffondere all’interno degli  ambienti  della  scuola (es.  uso di 
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particolari  strumenti  per  la  didattica  di  cui  la  scuola  si  è  dotata;  la  pratica  di  una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole…), coerenti con 
l’analisi  dei  fabbisogni  della  scuola stessa,  anche in sinergia con attività di  assistenza 
tecnica condotta da altre figure. Il Piano è visionabile sul PTOF.
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