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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

“Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rivedibile annualmente, è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell’ambito della loro autonomia” (Legge 107/2015, Comma 14). 

Parafrasando il testo di legge possiamo affermare che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è 

da intendersi non solo come il documento con il quale l’istituzione scolastica dichiara 

all’esterno la propria identità culturale, ma anche come il programma esaustivo e coerente 

della strutturazione del curricolo, delle attività, della logistica organizzativa, dell’impostazione 

metodologico-didattica, dell’utilizzo, della promozione e valorizzazione delle risorse umane con 

cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati. 

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

Garfagnana è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”;

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato elaborato da una commissione formata dal 

Dirigente Scolastico, dalle sue collaboratrici e da alcuni docenti, tra i quali i responsabili di 

plesso e le funzioni strumentali, sulla base degli atti di indirizzo del Dirigente Scolastico e gli 

orientamenti per la predisposizione del Piano triennale dell'offerta formativa. 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola, ricevuto il parere favorevole del 

collegio dei docenti nella seduta del giorno 11 aprile 2022 e approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 21 aprile 2022.

Le scuole dell’Istituto sono dislocate su tre Comuni montani (Castiglione di Garfagnana, 

Pieve Fosciana e Villa Collemandina) che hanno subito, nel tempo, un progressivo e intenso 

spopolamento.  
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Negli ultimi anni si è assistito anche ad un contenuto flusso migratorio soprattutto dall’Est 

europeo. Ultimamente tale flusso sta diminuendo, tanto che i figli degli immigrati sono circa 

il 4.4% della popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo. La distanza dai centri e le 

difficoltà di collegamento di molti paesi costituiscono un problema che incide sulla 

formazione e sulla vita dei giovani in termini di rarefazione di esperienze, povertà di 

incontri e di comunicazione, scarsità di stimoli. La povertà di centri culturali, che si 

affianchino alla scuola come luoghi dove imparare anche attraverso canali di istruzione non 

convenzionali, assegna all’istituzione scolastica un ruolo di particolarissima responsabilità 

nella formazione. Le condizioni socio-economiche della popolazione risentono delle crisi 

economiche che si sono succedute in questi ultimi anni, anche in seguito alla pandemia da 

Sars-Cov2.

Le caratteristiche dell’utenza non si discostano in modo significativo dal quadro nazionale: i 

bambini e i ragazzi vivono immersi in una realtà dominata dai mezzi di comunicazione 

digitali e tradizionali. Questo porta a una riduzione dei tempi di ascolto e di attenzione, a 

una flessione nella capacità di comunicazione verbale, all’emergere di scarso interesse e 

motivazione per l’esperienza scolastica.

Di contro in questi luoghi è tuttora presente una cultura fatta di narrazioni e tradizioni che 

la scuola utilizza come legame di appartenenza a un conoscere condiviso e a un sapere 

interscambiabile; senza rinunciare alle aperture verso l’innovazione e la tecnologia, 

l’impegno è quello di ridurne gli eccessi e le mistificazioni.

Nel nostro istituto convivono, nel pieno rispetto delle diversità, alunni appartenenti a 

diverse realtà socioculturali che, quando è possibile, vengono supportati da progetti 

didattici specifici per facilitare l'apprendimento e consentire l'inserimento a pieno titolo nel 

gruppo classe. 

Gli alunni che frequentano l’Istituto provengono in gran parte da nuclei familiari piccoli, 

dove spesso entrambi i genitori lavorano. Di conseguenza risultano particolarmente 

importanti ed estesi i legami parentali, che suppliscono all’assenza dei genitori. 
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La pandemia ha contribuito a rendere più difficoltose le relazioni e ad accrescere paure e 

fragilità. Inoltre, ne ha risentito la scolarizzazione, richiedendo maggiore investimento di 

forze e risorse nella gestione delle classi.  Se da una parte la pandemia ha rappresentato 

una grossa criticità da affrontare e gestire, ha dato l'occasione a scuola e famiglie di 

superare le difficoltà e paure legate alla digitalizzazione e all'utilizzo dei mezzi informatici, 

rendendo la maggior parte di noi capaci di utilizzare quotidianamente questi strumenti. 

Seppure anche le famiglie abbiano cambiato il modo di porsi nei confronti della scuola, non 

più vista come l’unico contesto di istruzione e formazione, la partecipazione dei genitori agli 

organi collegiali, ai colloqui con i docenti e alle occasioni di incontro che la scuola propone, 

è comunque abbastanza buona e anche se alcuni non partecipano regolarmente agli 

incontri calendarizzati, se convocati, generalmente rispondono.

Nei nostri plessi non si registrano casi di evasione dall'obbligo scolastico, solo in questi 

ultimi due anni si sono verificati sporadici casi di alunni che hanno scelto di abbandonare il 

percorso di studi ordinario per avvalersi dell'istruzione parentale.

Piuttosto elevata è la presenza di alunni certificati e con Bisogni Educativi Speciali ai quali il 

nostro Istituto garantisce buoni livelli di inclusione scolastica e adeguate opportunità 

formative.

L’Istituto si pone in diretta e continua collaborazione con i tre Comuni, che contribuiscono 

all'ampliamento dell’Offerta Formativa, e con gli altri servizi del territorio per la formazione, 

la socializzazione, la prevenzione del disagio socio-culturale e l’educazione alla salute. Nel 

corso degli anni, le Amministrazioni Comunali hanno provveduto a garantire la sicurezza 

nei plessi dell'Istituto, rendendo le scuole ambienti accoglienti e favorevoli 

all'apprendimento scolastico.

La scuola negli ultimi anni ha investito molte risorse nelle infrastrutture e nelle dotazioni 

informatiche potenziando le reti WI-FI in tutti i plessi e dotando i plessi di notebook, tablet, 

LIM e smartboard per permettere una sempre più ampia digitalizzazione degli 

insegnamenti, affiancandoli alla didattica e al learning by doing. In seguito al lockdown e 
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alla DAD, l'istituto ha scelto di utilizzare la piattaforma GOOGLE SUITE con le varie 

applicazioni, mentre già da anni aveva adottato il Registro Axios.

Grazie ad alcuni finanziamenti da quest'anno sono stati migliorati gli spazi esterni mediante 

l'acquisto di tavoli, panche e coperture per favorire la didattica all'esterno.

 

Il movimento delle Piccole Scuole

Dell’Istituto Comprensivo di Castiglione di Garfagnana fanno parte anche scuole situate nei 
territori geograficamente isolati e tutta la comunità scolastica si adopera per valorizzare la 
loro funzione di presidio educativo e culturale e contrastare il fenomeno dello 
spopolamento.
Dall’anno scolastico 2017 il nostro istituto ha aderito alla rete nazionale “Piccole Scuole” 
promossa da Indire per far sì che le scuole delle piccole isole e delle zone montane italiane 
sperimentassero e promuovessero modalità di lavoro comune grazie a modelli di didattica 
sperimentale, anche utilizzando le tecnologie digitali, come la LIM e la videoconferenza.
Il primo nucleo di sperimentazione è confluito nel Movimento delle Piccole Scuole,
 ufficialmente fondato il 10 giugno 2017 a Favignana, a cui ha partecipato anche la Dirigente 
del Comprensivo di Castiglione Lucia Evangelista, sottoscrivendo il Manifesto, quale 
strumento di condivisione di azioni e valori.
Nei successivi anni scolastici, alcuni insegnanti del nostro Istituto hanno partecipato al Corso 
per formatori esperti in metodologie innovative di Indire, finalizzato a promuovere 
metodologie didattiche sperimentali basate sulle neuroscienze e sull’esperienza pluriennale 
di alcuni docenti. In seguito a ciò, il nostro Istituto ha mantenuto un legame con Indire che ha 
permesso di partecipare alle attività di “Spaesi. Un laboratorio di geografia fantastica”, in 
occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, che ha portato alla produzione di un 
libro sulle esperienze fatte in classe, nel quale sono presenti i nostri contributi provenienti 
dalla Scuola dell’Infanzia di Castiglione e dalla Scuola Primaria di Pieve Fosciana. A giugno 
2020,  anche la Scuola Primaria e dell’Infanzia di Corfino nell’ambito di questa attività e del 
Progetto di Musica e Teatro, hanno realizzato un cortometraggi con i video realizzati da 
bambini e famiglie su una storia condivisa.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il contesto socio-economico e culturale di provenienza della popolazione scolastica risulta medio; 
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studenti e famiglie si dimostrano generalmente interessati al miglioramento del processo educativo. 
Gli alunni provengono in gran parte da famiglie poco numerose, dove spesso entrambi i genitori 
lavorano. Risultano particolarmente importanti i legami familiari specialmente con i nonni, che 
suppliscono all'assenza dei genitori, mantenendo in vita valori come l'unione, la solidarietà e 
l'importanza delle tradizioni locali del passato. La percentuale degli studenti provenienti da famiglie 
svantaggiate è ridotta e questo ci permette di operare in modo sostanzialmente significativo per tutti 
gli alunni, in collaborazione con le famiglie e gli enti preposti. La percentuale di studenti non cittadini 
italiani è bassa, attestandosi attorno al 4.5%. 
Vincoli: 
Il livello socioculturale delle famiglie e in generale del territorio è medio, con un divario sostanziale 
tra i plessi. Il background familiare non sempre incentiva la partecipazione ad attività 
extrascolastiche, anche proposte dalla scuola, miranti ad un'implementazione delle conoscenze e 
delle competenze degli alunni e quindi a un arricchimento, globalmente inteso dell'intero territorio, 
anche in prospettiva futura. La crisi economica che stiamo vivendo influenza in modo evidente 
anche il nostro territorio, rendendo difficile trovare nuove occupazioni e determinando un lento ma 
progressivo spopolamento, soprattutto nelle zone montane che, unito al calo demografico, riduce 
inevitabilmente il numero degli alunni.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il contesto socioculturale in cui la scuola è inserita mostra potenzialità da attivare per il 
miglioramento degli standard qualitativi delle performance. I bambini vivono a diretto contatto con 
l'ambiente e le tradizioni legate al territorio, acquisendo un comportamento culturale e sociale 
attraverso il gioco e le relazioni con gli altri. Negli ultimi anni si è registrata una modesta migrazione 
dai paesi dell'Est europeo e dal Nord Africa. L'istituto opera da anni in modo integrato con gli enti 
locali, tra i quali svolge un ruolo fondamentale l'Unione dei Comuni sia per l'organizzazione sia per 
l'erogazione di risorse finanziarie (Piano Educativo Zonale). 
Vincoli: 
I vincoli sono principalmente dovuti alle dinamiche economiche e sociali del territorio, alla logistica 
(trasporti, edilizia, comunicazioni, collegamenti, ecc) e alla configurazione geografica del contesto in 
cui operiamo. La pandemia ha contribuito a rendere più difficoltose le relazioni e ad accrescere 
paure e fragilità. Inoltre, ne ha risentito la scolarizzazione, richiedendo maggiore investimento di 
forze e risorse nella gestione delle classi. I nove plessi dell'Istituto sono dislocati su tre comuni 
montani, due dei quali, soprattutto, stanno subendo un progressivo spopolamento. La distanza dai 
centri e la difficoltà di collegamento incide sulla formazione e la vita quotidiana dei giovani in termini 
di rarefazione di esperienze, povertà di incontri e scarsità di stimoli culturali. Nel passaggio dalla 
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Primaria alla Secondaria di Primo Grado si perdono alunni, che si iscrivono all'Istituto Comprensivo 
di Castelnuovo di Garfagnana, per motivi legati alle esigenze lavorative di molti genitori e alla 
presenza delle attività sportive ed extracurricolari.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La qualità degli edifici scolastici è buona visto che tutti i plessi sono stati recentemente ristrutturati e 
messi in sicurezza. Il superamento delle barriere architettoniche è garantito in tutti i plessi. I plessi 
dei Comuni di Castiglione di Garfagnana e di Pieve Fosciana hanno la possibilità di usufruire di una 
palestra attrezzata. Con i fondi ottenuti in questi anni sono stati realizzati interventi per migliorare la 
connessione internet in tutti i plessi, in tutte le scuole sono presenti monitor interattivi o LIM e la 
Scuola Secondaria di Primo Grado ha allestito un laboratorio all'avanguardia di scienze e robotica e 
uno di informatica. Le amministrazioni comunali di Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana 
da anni contribuiscono alla realizzazione di progetti inclusivi di musica e teatro. L'Unione dei Comuni 
annualmente finanzia il Progetto Educativo Zonale per progetti di inclusione rivolti agli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. Con i finanziamenti dei vari Piani Estate sono stati realizzati attività di 
teatro e educazione ambientale e acquistati arredi esterni per tutti plessi, per attuare la didattica 
all'aperto.  
Vincoli: 
I plessi scolastici sono dislocati in otto siti su tre comuni, raggiungibili con mezzo proprio, con 
difficoltà soprattutto nei mesi invernali. Le distanze e la morfologia del territorio rendono difficoltosi 
gli spostamenti con i trasporti scolastici, incidendo pesantemente sull'organizzazione degli orari, 
limitando talvolta anche l'adesione ad attività curriculari ed extracurriculari. Lo stesso problema si 
riscontra per gli insegnanti che, adottando i moduli inter-plesso o tra diversi istituti comprensivi della 
zona, devono spostarsi da una sede di servizio all'altra nella stessa mattinata.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Gran parte del personale docente curricolare alle Scuole dell'Infanzia e Primaria è assunta tempo 
indeterminato: questo garantisce continuità e stabilità di gran parte del personale in servizio. La 
maggior parte dei docenti di Scuola Primaria è abilitata all'insegnamento della Lingua Inglese, non 
richiedendo la presenza di insegnanti specialisti. L'organico dell'autonomia e del tempo articolato 
alla Scuola Secondaria di Primo Grado ha permesso di suddividere gruppi classe numerosi e 
pluriclassi in sottogruppi, realizzando una migliore offerta formativa. Il personale docente, in seguito 
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ai bisogni emersi durante la pandemia, ha acquisito competenze digitali.  
Vincoli: 
Essendo il nostro Istituto gestito da un Dirigente Scolastico in reggenza, non è garantita la sua 
presenza quotidiana, rendendo più difficoltosa l'organizzazione dei vari impegni. Considerando la 
presenza di numerosi casi di alunni certificati emerge una carenza di docenti a tempo indeterminato 
e dotati di specializzazione, per cui la continuità si realizza annualmente per scelta dei singoli 
insegnanti a tempo determinato, ma non è garantita. La posizione geografica del nostro istituto e la 
difficoltà dei collegamenti pregiudica la scelta di questo comprensivo al momento delle nomine. Alla 
Secondaria di Primo Grado gli insegnanti a tempo indeterminato sono solo cinque e quindi ogni 
anno abbiamo un ricambio importante soprattutto per quello che riguarda le educazioni e le lingue 
straniere. Il numero del personale ATA, assegnato in base agli alunni e non alla quantità dei plessi e 
alla loro dislocazione geografica, non è adeguato. Negli ultimi anni anche l'incarico del Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi è stato in reggenza o affidato a personale ATA facente funzione, 
non garantendo continuità.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IST.COMPR.CASTIGLIONE DI GARF. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LUIC82500L

Indirizzo
LOC. LA VIGNA CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 55033 
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Telefono 058368038

Email LUIC82500L@istruzione.it

Pec luic82500l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iccastiglionedigarfagnana.edu.it

Plessi

CASTIGLIONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA82501D

Indirizzo
VIA CASE COMUNALI 41 CASTIGL. GARFAGNANA 
55033 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Edifici
Via CASE COMUNALI 41 - 55033 CASTIGLIONE 
DI GARFAGNANA LU

•

PIEVE FOSCIANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice LUAA82502E

Indirizzo
VIA S.GIOVANNI PIEVE FOSCIANA 55036 PIEVE 
FOSCIANA

Edifici
Via SAN GIOVANNI 54 - 55036 PIEVE FOSCIANA 
LU

•

VILLACOLLEMANDINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA82503G

Indirizzo
LOC. VILLACOLLEMANDINA 55030 VILLA 
COLLEMANDINA

Edifici
Via IV¿ NOVEMBRE 2/bis - 55030 VILLA 
COLLEMANDINA LU

•

VILLACOLLEMANDINA /CORFINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA82504L

Indirizzo CORFINO 55030 VILLA COLLEMANDINA

Edifici
Via Menzalle 3 - 55030 VILLA COLLEMANDINA 
LU

•

CASTIGLIONE G."G.SANTINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE82501P

Indirizzo
VIA CASE COMUNALI 41 CASTIGLIONE GARF. 55033 
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
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Edifici
Località ¿CAPANNA 41 - 55033 CASTIGLIONE DI 
GARFAGNANA LU

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 64

PIEVE FOSCIANA "DE STEFANI" CAP (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE82502Q

Indirizzo VIA S.GIOVANNI PIEVE FOSCIANA PIEVE FOSCIANA

Edifici
Via SAN GIOVANNI 53 - 55036 PIEVE FOSCIANA 
LU

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 107

VILLACOLLEMANDINA "PACCHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE82506X

Indirizzo
VIA LE PIANE VILLACOLLEMANDINA 55030 VILLA 
COLLEMANDINA

Edifici Via PIANE 14 - 55030 VILLA COLLEMANDINA LU•

Numero Classi 5

Totale Alunni 24

CORFINO "DON G. BOSCO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE825071
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Indirizzo
VICOLO DEL POZZO 8 CORFINO 55030 VILLA 
COLLEMANDINA

Edifici
Via Menzalle 3 - 55030 VILLA COLLEMANDINA 
LU

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 10

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LUMM82501N

Indirizzo
LOCALITA'CAPANNA, 41 CASTIGLIONE GARFAGN. 
55033 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Edifici
Località ¿CAPANNA 41 - 55033 CASTIGLIONE DI 
GARFAGNANA LU

•

Numero Classi 4

Totale Alunni 60
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Scienze 1

Ceramica e vetro 1

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali
LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

PC e Tablet presenti in altre aule 42
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Risorse professionali

Docenti 52

Personale ATA 18

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

Il nostro Istituto è in reggenza dall'a.s. 2017/18. 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
 

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Alla luce delle finalità formative individuate nell'Atto d'Indirizzo del Dirigente Scolastico per la 
predisposizione del PTOF 2022/25, si riportano le seguenti priorità strategiche:

Sostenere i processi di innovazione, in particolare attraverso:

Il rafforzamento di scelte metodologiche-didattiche che privilegino la realizzazione di un 
curriculum per competenze, l’apprendimento attivo e cooperativo, il problem solving, la didattica 
laboratoriale, l’utilizzo delle tecnologie digitali (in coerenza con il PNSD), la peer education;

•

il rafforzamento dell’interazione con gli Enti pubblici e privati presenti sul territorio, per 
realizzare azioni di orientamento alle scelte successive al conseguimento del diploma e il 
rafforzamento della pratica del confronto tra docenti della stessa disciplina e del medesimo 
consiglio di classe, intersezione, interclasse;

•

la pratica della valutazione formativa e la trasparenza valutativa, attraverso la redazione di 
condivise griglie di valutazione e delle prove comuni per classi parallele, anche al fine di 
raggiungere una maggior omogeneità delle pratiche valutative o 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;

•

la 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.

•

Sostenere la capacità di inclusione, in particolare attraverso:

la riduzione dei tassi di insuccesso, anche mediante scelte didattiche di personalizzazione 
dell’intervento formativo, l’organizzazione di varie forme di attività di recupero e supporto 
degli studenti con difficoltà di apprendimento, nonché lo sviluppo della peer education;

•

una sempre migliore accoglienza degli studenti in situazioni di difficoltà e la condivisione di 
abilità anche mediante la promozione delle relazioni sociali positive, la creazione di un 
clima affettivamente caldo e partecipativo, che faciliti la discussione e valorizzi le doti 
degli allievi, affinché la scuola sia vissuta dagli studenti non come un ostacolo da 

•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

superare ma come uno strumento per superare gli ostacoli, in un ambiente in cui ogni 
diversità è accolta e valorizzata;

la personalizzazione dei percorsi educativi, di istruzione e formazione, che valorizzi 
attitudini e aspirazioni di ogni studente, attivandone tutte le potenzialità e 
supportandolo nella costruzione delle competenze di cittadinanza e del proprio 
personale progetto di vita;

•

lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

•

il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.•

Sostenere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, in particolare 
attraverso:

la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea;

•

il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;•
il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione e allo sport;

•

le scelte di ampliamento dell’offerta formativa coerenti con la missione dell’istituto;•
lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

•

la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico;

•

il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari del territorio.

•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni, con attenzione particolare agli 
alunni in difficoltà.
 

Traguardo  

Riduzione della percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto basse.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Incrementare negli alunni la capacità di concentrazione e gestione del tempo, nonché la 
comprensione del testo per la decodifica dei comandi. Da migliorare le competenze di 
comprensione della lingua orale.
 

Traguardo  

Migliorare le prestazioni degli alunni nella prove standardizzate.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
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 di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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 
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 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

organizzazioni del terzo settore e le imprese

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

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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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: LaboratoriAMO

Saranno attivati percorsi volti all'innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni, con 
particolare attenzione agli alunni in situazione di svantaggio, che necessitano di azioni di 
supporto individuale, sia a livello scolastico, che a livello psicologico, individuati dai team docenti dei 
diversi ordini di scuola. La scuola per realizzare questi percorsi intende realizzare attività di 
recupero e potenziamento delle singole discipline, attraverso la didattica laboratoriale (laboratorio 
linguistico, informatico, scienze e robotica) e l'introduzione di nuove metodologie didattiche. Sarà 
promossa l'inclusione attraverso la realizzazione di attività trasversali per la valorizzazione e 
l'espressione delle abilità.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni, con attenzione particolare 
agli alunni in difficoltà.
 

Traguardo
Riduzione della percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto basse.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Incrementare negli alunni la capacità di concentrazione e gestione del tempo, 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

nonché la comprensione del testo per la decodifica dei comandi. Da migliorare le 
competenze di comprensione della lingua orale.
 

Traguardo
Migliorare le prestazioni degli alunni nella prove standardizzate.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Dotare la maggior parte delle classi di ulteriori strumenti digitali per realizzare 
laboratori linguistici e informatici.

 Inclusione e differenziazione
Incrementare il numero di attività svolte in piccolo gruppo.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Individuare strategie e collaborazioni per una maggiore continuità didattica del 
corpo docente nel corso degli anni.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Organizzare attività di formazione per docenti e personale ATA per promuovere 
metodologie didattiche innovative.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Attività prevista nel percorso: Potenziamento linguistico

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2026

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Dirigente scolastico e Team docenti lingue

Risultati attesi

Aumento della motivazione e dell'interesse degli studenti nei 
confronti delle lingue, attraverso un approccio di tipo 
laboratoriale e ludico, che permetta anche il conseguente 
innalzamento dei risultati sia scolastici che nelle Prove Invalsi.

Attività prevista nel percorso: Potenziamento competenze 
logico-matematiche e scientifiche

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2026

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Dirigente scolastico e Team docenti

Risultati attesi

Aumento dell'interesse e della motivazione verso le discipline 
STEM, attraverso un approccio laboratoriale e ludico, con 
conseguente innalzamento dei risultati sia in ambito scolastico 
che nelle Prove Invalsi.

Attività prevista nel percorso: Arte e benessere

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2026

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Enti locali

Responsabile Dirigente Scolastico e Team docente

Risultati attesi
Aumento dell'autostima e della conoscenza dei propri punti di 
forza, attraverso attività laboratoriali e pratiche, che favoriscano 
lo star bene a scuola.

 Percorso n° 2: Invalsi senza paura

Migliorare gli esiti delle Prove Invalsi riducendo il divario tra i livelli raggiunti nel nostro Istituto e 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

quelli Nazionali, attraverso la realizzazione di laboratori linguistici, informatici e logico-
matematici.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Incrementare negli alunni la capacità di concentrazione e gestione del tempo, 
nonché la comprensione del testo per la decodifica dei comandi. Da migliorare le 
competenze di comprensione della lingua orale.
 

Traguardo
Migliorare le prestazioni degli alunni nella prove standardizzate.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Dotare la maggior parte delle classi di ulteriori strumenti digitali per realizzare 
laboratori linguistici e informatici.

 Inclusione e differenziazione
Incrementare il numero di attività svolte in piccolo gruppo.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Individuare strategie e collaborazioni per una maggiore continuità didattica del 
corpo docente nel corso degli anni.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Organizzare attività di formazione per docenti e personale ATA per promuovere 
metodologie didattiche innovative.

Attività prevista nel percorso: Gioca con l'Invalsi

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2026

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Dirigente scolastico e Team docenti

Risultati attesi
Aumento di 5 punti percentuali rispetto ai risultati raggiunti nel 
triennio passato.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

 

l Gruppo di Lavoro per il PNRR ha individuato le seguenti attività curricolari ed extracurricolari:

azioni di supporto individuale, sia a livello scolastico, che a livello psicologico per gli 
studenti a rischio di dispersione, individuati dai team docenti dei vari ordini di scuola;

•

realizzazione di laboratori di recupero e potenziamento per le lingue comunitarie, 
incentivando il lavoro in piccolo gruppo e attraverso la didattica di tipo laboratoriale, anche 
con eventuali adesioni a certificazioni e progetti linguistici europei;

•

incentivare la collaborazione con enti e associazioni del territorio per diffondere la pratica 
sportiva e la cultura del benessere psico-fisico;

•

attivare laboratori musicali, con le risorse interne e/o coinvolgendo alcune associazioni 
culturali del territorio;

•

attivare laboratori di teatro, anche in continuità con esperienze già realizzate.•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

Insegnamenti attivati

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 
LUIC82500L 

Località la Vigna – 55033 Castiglione di Garfagnana (Lucca) 
Tel. 0583/68206 

Email: luic82500l@istruzione.it 
luic82500l@pec.istruzione.it 

Sito web: https://iccastiglionedigarfagnana.edu.it

 

 

 

In seguito si riportano le tabelle dei tempi scuola attivati alla Scuola Primaria e alla 
Secondaria di Primo Grado.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO SCUOLA 27 ORE SETTIMANALI

Scuole Primarie Castiglione di Garfagnana, Corfino e Villa 
Collemandina

  CLASSI

DISCIPLINE I II III-IV-V

ITALIANO 8 8 7

STORIA/C.COSTIT. 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 1

MUSICA 1 1 1

SCIENZE 1 1 1

TECNOLOGIA 1 1 1

MATEMATICA 6 6 6

RELIGIONE 2 2 2

INGLESE 1 2 3

ED. FISICA 1 1 1

ARTE E IMM. 2 1 1

 

 

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO SCUOLA 40 ORE SETTIMANALI

Scuola Primaria Pieve Fosciana

27IST.COMPR.CASTIGLIONE DI GARF. - LUIC82500L



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TEMPO SCUOLA 30 ORE SETTIMANALI

Castiglione di Garfagnana

  CLASSI

DISCIPLINE I II III

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 9 9 9

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO MATERIE 1 1 1

  CLASSI

DISCIPLINE I II III-IV-V

ITALIANO 8 8 8

STORIA/C.COST. 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2

SCIENZE 2 1 1

TECNOLOGIA 1 1 1

MATEMATICA 8 8 7

RELIGIONE 2 2 2

INGLESE 1 2 3

ED. FISICA 2 2 2

ARTE E IMM. 1 1 1

MUSICA 1 1 1
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

LETTERARIE

MATEMATICA E SCIENZE 6 6 6

TECNOLOGIA 2 2 2

INGLESE 3 3 3

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 2 2 2

ARTE E IMMAGINE 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2

MUSICA 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TEMPO SCUOLA 36 ORE SETTIMANALI

Castiglione di Garfagnana

  CLASSI

DISCIPLINE I II III

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 15 15  15

MATEMATICA E SCIENZE 9 9   9

TECNOLOGIA 2 2   2

INGLESE 3  3  3

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 2  2  2

ARTE E IMMAGINE 2  2 2 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2  2 2

MUSICA 2  2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1  1  1
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CASTIGLIONE LUAA82501D

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: PIEVE FOSCIANA LUAA82502E

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VILLACOLLEMANDINA LUAA82503G

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VILLACOLLEMANDINA /CORFINO 
LUAA82504L
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

25 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CASTIGLIONE G."G.SANTINI" LUEE82501P

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PIEVE FOSCIANA "DE STEFANI" CAP 
LUEE82502Q

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: VILLACOLLEMANDINA "PACCHI" 
LUEE82506X

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CORFINO "DON G. BOSCO" LUEE825071
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 
LUMM82501N

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

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

33 ore settimanali assegnate trasversalmente a tutti i docenti.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

IST.COMPR.CASTIGLIONE DI GARF.

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

 

Il Curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia scolastica e, 
al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità dell'Istituto. Il nostro 
dispone di un proprio curricolo che rappresenta il riferimento per la progettazione didattica e 
per lo sviluppo continuo degli apprendimenti e delle competenze, in linea con le Indicazioni 
Nazionali. 
A partire dal Curricolo, i docenti possono individuare le esperienze di apprendimento più efficaci 
e le scelte da inserire nella progettazione didattica annuale.

CURRICOLO D'ISTITUTO

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 92/19, è stato elaborato un curricolo per 
l'insegnamento di educazione civica trasversale a tutte le materie, suddiviso per ordine di scuola.

CURRICOLO-VERTICALE-EDUCAZIONE-CIVICA
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 I nostri progetti

Oltre agli insegnamenti previsti dal Curricolo d'Istituto, per il triennio 2022/25 la nostra offerta 
formativa è ampliata da attività progettuali che mirano a sostenere il successo scolastico e 
formativo realizzando interventi personalizzati e aprendo l’istituzione scolastica al territorio, in 
modo da creare un contesto di apprendimento e di crescita il più possibile condiviso e sinergico. 
Nella scuola si è spesso portati a pensare al progetto come a quella serie di azioni che vengono 
indotte da richieste esterne oppure da un approccio interdisciplinare più o meno inserito nelle 
attività curriculari. Nel nostro Istituto i progetti non sono parte a sé nella didattica di ogni giorno, 
ma costituiscono una modalità operativa dell’insegnamento di ciascun docente, per permettere 
agli alunni di essere protagonisti del processo educativo e favorire la valorizzazione di capacità 
spesso sottovalutate. Mirando al perseguimento di obiettivi educativi diversi, sono pianificate e 
messe in atto differenti strategie operative al fine di: · Innalzare il livello di apprendimento e il 
successo scolastico; · agevolare la formazione delle competenze attraverso l’esperienza; · curare 
il recupero e la valorizzazione di ogni singolo alunno e dei gruppi; · promuovere occasioni di 
apprendimento attivo e cooperativo; · favorire l’integrazione di bambini in situazione di 
disabilità o di speciale bisogno educativo · promuovere l’inclusione; · stimolare l’interesse per la 
conoscenza dell’ambiente, del territorio e delle dinamiche interculturali; · realizzare spazi e 
condizioni di creatività, favorendo il lavoro cooperativo e lo spirito di gruppo SUCCESSO 
SCOLASTICO E INCLUSIONE · Piani educativi e zonali (P.E.Z.) finanziato dalla Regione Toscana e 
da un contributo da parte dei Comuni della Valla del Serchio, allo scopo di promuovere 
l’inclusione scolastica degli alunni stranieri e con BES e iniziative di contrasto al disagio 
scolastico di tipo sociale, economico e/o comportamentale · Progetti di recupero che mirano ad 
affrontare le diverse forme di disagio e di diversità, attivando percorsi in cui sensibilità, rispetto 
e partecipazione valorizzino sempre l’altro come risorsa · Progetti di educazione emozionale 
volti a promuovere lo star bene a scuola di tutti gli studenti PLURALITÀ DEI LINGUAGGI 
ESPRESSIVI · Progetti di ambito artistico, teatrale e musicale, alcuni dei quali tradizionalmente 
finanziati dalle Amministrazioni locali e condotti anche da esperti esterni · Progetti volti a 
valorizzare l’importanza e l’interazione dei vari linguaggi, riconoscendo pari dignità a tutte le 
matrici comunicative · Progetti tesi al potenziamento delle discipline motorie e sportive e allo 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano · Partecipazione a eventi culturale e/o 
concorsi proposti dal territorio EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA · Progetti che fanno 

37IST.COMPR.CASTIGLIONE DI GARF. - LUIC82500L



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

riferimento all’educazione alla legalità, alla pace e alla cittadinanza · Progetti tesi a creare i 
presupposti per un’educazione interculturale aperta e flessibile, capace di riconoscere il valore 
della diversità e di promuovere tolleranza, comprensione e integrazione sociale CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO · Progetti volti alla realizzazione del fondamentale raccordo curricolare, 
formativo e organizzativo all’interno dei tre ordini di scuola · Progetti tesi a prevenire le difficoltà 
che gli alunni riscontrano nel passaggio tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria e tra la 
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado · Progetti che conducano lo studente 
adolescente a operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, ponendo le premesse per 
un progetto di vita personale EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE · Progetti tesi a 
conoscere e interagire con il territorio di appartenenza, nei vari connotati di carattere sociale, 
storico e ambientale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
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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 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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni, con attenzione particolare 
agli alunni in difficoltà.
 

Traguardo
Riduzione della percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto basse.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Incrementare negli alunni la capacità di concentrazione e gestione del tempo, 
nonché la comprensione del testo per la decodifica dei comandi. Da migliorare le 
competenze di comprensione della lingua orale.
 

Traguardo
Migliorare le prestazioni degli alunni nella prove standardizzate.

Risultati attesi

Aumento del numero di alunni nella fascia di voto intermedia e alta rispetto agli esiti degli 
scrutini del triennio 2019/22. Aumento di 5 punti percentuali negli esiti delle prove Invalsi, 
rispetto ai risultati dell'anno scolastico 2021/22.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali
Personale interno ed esterno con competenze 
specifiche 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Multimediale

Scienze

Ceramica e vetro

40IST.COMPR.CASTIGLIONE DI GARF. - LUIC82500L



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Biblioteche Biblioteche comunali

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Ridurre, riciclare, riusare.

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

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

Obiettivi economici ·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

Risultati attesi

Miglioramento della pratica della raccolta differenziata nelle piccole azioni quotidiane.
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Rispetto e uso consapevole dei materiali personali e scolastici.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Nella pratica quotidiana sarà incentivato l'uso della raccolta differenziata, l'uso consapevole 
delle risorse energetiche e dell'acqua. Gli studenti dovranno contribuire con il loro 
comportamento al risparmio delle risorse e acquisire una consapevolezza ecologica nei 
confronti del consumo.

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Triennale
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Tipologia finanziamento

·
Collaborazione con aziende che 
gestiscono la raccolta differenziata e il 
riciclo
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Aule digitali e laboratori 
mobili 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I destinatari dell'intervento sono tutti gli alunni e gli studenti del 
nostro Istituto, che grazie ai fondi del PNRR, avranno a 
disposizione aule attrezzate con notebook, smartboard e 
attrezzature per l'ascolto e il conseguente potenziamento delle 
lingue.

I risultati previsti sono l'acquisizione di maggiori competenze 
digitali e il potenziamento delle competenze di base di ascolto e 
parlato nelle lingue.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: InnoviAMOci 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Sono destinatari tutti gli alunni e i docenti del nostro Istituto, che 
vedranno l'introduzione di strumenti digitali in tutti gli ordini di 
scuola, esplorando nuove metodologie, sia nella didattica che 
nell'apprendimento.

I risultati attesi sono una maggior competenza nella gestione 
consapevole degli strumenti digitali e della rete.

45IST.COMPR.CASTIGLIONE DI GARF. - LUIC82500L



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Formazione digitale per 
docenti e ATA 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La figura dell'animatore digitale garantisce l'assistenza e il 
supporto a studenti e docenti nel percorso di acquisizione e 
utilizzo di nuove metodologie didattiche. 

Miglioramento delle pratiche didattiche quotidiane e 
accrescimento della motivazione e dell'interesse verso il sapere.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IST.COMPR.CASTIGLIONE DI GARF. - LUIC82500L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Nelle Scuole dell’Infanzia dell’I.C. di Castiglione di Garfagnana la valutazione svolge prevalentemente 
un ruolo orientativo che permette ai docenti di individuare i bisogni educativi e le potenzialità di 
ciascun bambino, al fine di riuscire ad attuare un’adeguata stesura del progetto didattico basato sui 
Campi d’Esperienza, un accurato monitoraggio della sua realizzazione e un’eventuale revisione in 
itinere. Gli strumenti valutativi utilizzati sono i seguenti:  
· Osservazioni e verifiche pratiche;  
· Conversazioni individuali e di gruppo;  
· Somministrazione di schede strutturate e non;  
· Griglie individuali di osservazione  
 
L’osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento può essere sia 
occasionale che sistematica.  
Al termine di ogni argomento trattato si procede a momenti di didattica laboratoriale e verifiche 
pratiche che consistono nella realizzazione grafica, motoria, manipolativa e verbale delle esperienze 
vissute.  
La documentazione raccoglie gli elaborati dei bambini ed è oggetto di un’attenta analisi per 
riconoscerne le capacità cognitive.  
Per i bambini di cinque anni, al termine del ciclo scolastico, tenuto conto di tutte le osservazioni 
effettuate, viene compilata una scheda di sintesi in vista del passaggio alla Scuola Primaria.

Allegato:

47IST.COMPR.CASTIGLIONE DI GARF. - LUIC82500L



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Scheda di valutazione delle competenze degli alunni di cique anni in uscita dalla Scuola 
dell'Infanzia.pdf
 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
L'ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, all’art.3, specifica le “Modalità di valutazione 
degli apprendimenti” 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, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di 
cui alla legge 20 agosto 2019, n 92, 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.  
A seguito della ricezione delle linee guida ministeriali, già a partire dall’anno scolastico 2020/2021, 
l’Istituto Comprensivo di Castiglione ha istituito una Commissione per elaborare il nuovo documento 
di valutazione periodica e finale, in cui ogni disciplina è stata declinata in differenti obiettivi di 
apprendimento, approvato con l’atto deliberativo n.13 del Collegio Docenti del 14/12/2021.  
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento, 
appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.  
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: avanzato; intermedio; base; in via di 
prima acquisizione. I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento 
e che permettono di formulare un giudizio descrittivo.  
Sono quattro le dimensioni alla base della definizione dei livelli di apprendimento:  
a. l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 
riscontrabile alcun intervento diretto del docente;  
b. la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal 
docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti 
di tipo esecutivo. Mentre una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per 
la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;  
c. le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a 
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risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in 
contesti informali e formali;  
d. la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento 
è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è 
continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.  
I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, 
tenendo conto della combinazione delle dimensioni (criteri) sopra definite, anche in questo caso in 
coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze.  
- Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
- Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
- Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
- In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione, i docenti 
struttureranno percorsi educativo-didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con 
le famiglie nell’individuazione di eventuali problematiche legate all’apprendimento, mettendo in atto 
strategie di individualizzazione e personalizzazione. Per gli alunni con disabilità, gli obiettivi di 
apprendimento saranno definiti in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato.  
Nel Collegio dei Docenti del 14 dicembre 2021 è stato verbalizzato che sul registro elettronico gli 
insegnanti dovranno riportare un numero minimo di due “informazioni significative” funzionali a 
descrivere il processo di apprendimento dello studente e che il quaderno, sul quale gli stessi 
annoteranno i feedback, permetterà alle famiglie di monitorare il processo di apprendimento e 
l’andamento dell’alunno.  
La Commissione di Valutazione ritiene che tutto il corpo docente della scuola primaria dovrà essere 
coinvolto in un percorso di formazione sulla valutazione. Nell'a.s. 2021/22 sono state fatte 25 ore di 
formazione per comprendere non solo il cambiamento di prospettiva della riforma, ma per mostrare 
concretamente tutti gli aspetti operativi della valutazione: raccolta delle evidenze, informazioni 
significative da registrare, uso delle tabelle di valutazione, feedback sul quaderno.  
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria la valutazione tiene conto degli obiettivi generali condivisi 
con gli altri ordini dell'Istituto, viene espressa in decimi, secondo la griglia riportata nell'allegato alla 
presente sezione.
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Allegato:
Griglia di valutazione Scuola Secondaria di Primo Grado.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Si allega documento

Allegato:
Criteri di valutazione del comportamento Primarie e Secondaria.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Il Piano Annuale di Inclusività (PAI) “prende vita” con la D.M. 27/12/2012 e la C.M. n° 8 del 
06/03/2013. 

“Tra le “azioni strategiche” per realizzare una “politica dell’inclusione” nelle singole scuole, la Circolare 
indica” l’elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. […] 

Il PAI consiste in un documento che riassume una serie di elementi finalizzati a migliorare l’azione 
educativa della scuola indirizzata a tutti gli alunni che la frequentano.” 

Includere significa “mettere dentro”: creare contesti, sperimentare strategie e metodologie, usare 
strumenti/sussidi e predisporre spazi, affinché, attraverso piccoli accorgimenti e aiuti, si possano 
creare situazioni dove tutti e ciascuno possano partecipare, senza che nessuno si senta diverso. 

Questa è la motivazione per cui si è giunti al Piano Annuale per l’Inclusività: un documento elaborato 
dopo un’attenta lettura dei bisogni della scuola, una verifica dei progetti attivati, un’analisi dei punti 
di forza e delle criticità. L’attenzione è posta sui bisogni educativi dei singoli alunni, sugli interventi 
pedagogico-didattici effettuati nelle classi nell’anno scolastico corrente e sugli obiettivi programmati 
per il prossimo anno. 
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Oltre al link al PAI, si rimanda anche al Protocollo di accoglienza degli alunni con BES, pubblicati sul 
sito dell'IC di Castiglione di Garfagnana, nella sezione dedicata al PTOF.

PAI-giugno-2022

PROTOCOLO_ACCOGLIENZA_IC_CASTIGLIONE_DI_GARFAGNANA-giugno-2022

 

 

 

 
Punti di forza:  
La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari, 
con una stretta e fattiva collaborazione tra gli insegnanti di classe e quelli di sostegno. A 
incrementare l'azione quotidiana dei docenti abbiamo a disposizione ore aggiuntive grazie ai fondi 
del PEZ. Ogni anno a giugno viene aggiornato e rivisto il PAI, dove è riassunto il monitoraggio di tutti 
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gli studenti dell'istituto, che presentano difficoltà di apprendimento a diversi livelli. Nel nostro 
istituto è stato elaborato e approvato il Protocollo di Accoglienza per gli alunni con BES, che definisce 
le modalità di individuazione e intervento per garantire il loro successo formativo. In questo triennio 
è stato intrapreso il percorso di formazione per i docenti relativo al nuovo modello PEI, che sarà 
adottato a partire dall'anno scolastico 2022/23.  
Punti di debolezza:  
La mancanza di docenti di ruolo sul sostegno, non garantisce una continuità e questo influisce sul 
percorso educativo/didattico degli alunni più fragili. Durante l'anno scolastico la scuola effettua tre 
momenti di monitoraggio dei piani educativi individualizzati, ma l'equipe della Asl ha limitato la 
partecipazione a un solo incontro annuale, per questo gli operatori sanitari non sono sempre 
presenti all'incontro iniziale, fondamentale per la predisposizione del piano educativo. La loro 
presenza iniziale è garantita solo nel caso di nuove certificazioni o nei passaggi di grado. Questo 
scarso contatto con gli operatori Asl rende più difficile per gli insegnanti, in particolare per i nuovi 
assegnati, avere un quadro esaustivo dell'alunno. Altro punto di debolezza è rappresentato dalla 
carenza di spazi idonei a realizzare attività didattiche personalizzate individuali o di piccolo gruppo. I 
fondi stanziati durante la pandemia hanno consentito un miglioramento della strumentazione 
tecnologica dell'istituto, ma è necessaria una formazione più adeguata degli insegnanti per l'utilizzo 
didattico di tale dotazione.  

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

Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Funzioni strumentali per l'Inclusione
 
 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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Piano per la didattica digitale integrata
A causa della pandemia da Sars-Cov2 la scuola ha adottato diverse misure per tutelare la sicurezza 
degli alunni e del personale scolastico e ha messo in atto una serie di azioni in linea con la normativa 
per garantire il proseguimento delle attività educativo-didattiche anche in caso di lockdown o 
isolamento dovuto al contagio.

I documenti sono pubblicati sul sito in Evidenza Docenti e Evidenza Genitori ai seguenti link:

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DELL'IC DI CASTIGLIONE DI 
GARFAGNANA

PROTOCOLLO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID 

 

55IST.COMPR.CASTIGLIONE DI GARF. - LUIC82500L

https://www.iccastiglionedigarfagnana.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Piano-Scolastico-per-la-Didattica-Digitale-Integrata-1-1.pdf
https://www.iccastiglionedigarfagnana.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Piano-Scolastico-per-la-Didattica-Digitale-Integrata-1-1.pdf
https://www.iccastiglionedigarfagnana.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Protocollo_delle_misure_per_la_prevenzione_del_contagio_Covid_avvio_as_21.22.pdf


Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Organizzazione

 

A questo organigramma si aggiunge la figura di nomina recente del D.P.O., un professionista 
esterno, responsabile della protezione dati, che supporta il Dirigente Scolastico in materia di 
privacy.  
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS
Collaborano a stretto contatto con la DS e la 
sostituiscono quando impegnata sull'altro 
istituto di cui è a capo e quando è assente.

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

E' composto dal DS, dalle sue due collaboratrici, 
dalla coordinatrice della Scuola dell'Infanzia, dai 
coordinatori di plesso e dalle funzioni 
strumentali.

17

Funzione strumentale

Gestiscono, in collaborazione con i membri delle 
Commissioni, l'area PTOF, l'orientamento, la 
digitalizzazione e l'inclusione, collaborando 
strettamente con la Dirigente e le sue 
collaboratrici.

6

Responsabile di plesso
Gestiscono i singoli plessi a livello organizzativo, 
curando la didattica e i rapporti con le famiglie.

9

Docente specialista di 
educazione motoria

Il docente è titolare dell'insegnamento di 
educazione motoria per gli alunni delle classi V 
della Scuola Primaria di Castiglione di 
Garfagnana e di Pieve Fosciana.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordina la commissione omonima, gestendo i 
lavori e verificando gli obiettivi proposti.

1
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Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Mantenimento della Sezione Unica della Scuola 
dell'Infanzia di Corfino
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria Suddivisione delle pluriclassi in sottogruppi. 2

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Suddivisioni in sottogruppi nelle attività 
pomeridiani del tempo prolungato per la 
realizzazione di laboratori di ceramica, robotica 
e altro.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Gestisce e coordina le attività del personale ATA, il bilancio, gli 
acquisti e le attività quotidiane dell'Ufficio di Segreteria

Ufficio protocollo
Gestisce il protocollo e lo smistamento della posta in entrata e 
l'invio di quella in uscita.

Ufficio acquisti

Non essendo presente una figura che si possa dedicare 
unicamente a questa funzione vista la carenza del personale 
assegnato, la DSGA e le due assistenti amministrative presenti, 
si suddividono questa attività.

Ufficio per la didattica

Non essendo presente una figura che si possa dedicare 
unicamente a questa funzione vista la carenza del personale 
assegnato, la DSGA e le due assistenti amministrative presenti, 
si suddividono questa attività.

Ufficio per il personale A.T.D.
Gestisce il personale docente e ATA, le assenze, stipula i 
contratti, i rapporti con l'INPS ed eventuali domande di 
pensionamento e ricostruzione di carriera.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online 
https://scuoladigitale.axioscloud.it/pages/SD/SD_Login.aspx?Customer_ID=81000730465  
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Pagelle on line 
https://scuoladigitale.axioscloud.it/pages/SD/SD_Login.aspx?Customer_ID=81000730465  
Modulistica da sito scolastico https://www.iccastiglionedigarfagnana.edu.it/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete delle Piccole Scuole

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete Ambito 15

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Convenzione con la Riserva 
Mab-Unesco per la biodiversità

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Piano di formazione del 
personale docente

IL COLLEGIO DEI DOCENTI VISTO il comma 124 della Legge 107/2015 “la formazione in servizio dei 
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”; “le attività di formazione sono definite 
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”; VISTO 
che il piano di formazione e aggiornamento del personale docente deve essere sviluppato in 
coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al DPR 80/2013 “Regolamento sul Sistema Nazionale di 
Valutazione in materia di istruzione e formazione”; VISTI gli artt. Dal 63 al71 del CCNL 2007 recanti 
disposizioni per l’attività di aggiornamento e formazione dei docenti; VISTE le Linee di indirizzo 
contenute nella Direttiva annuale del Ministero; CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento 
fanno parte della funzione docente (art. 24 C.C.N.L. 24/07/2003); CONSIDERATO che il Piano 
Triennale di Formazione deve rispecchiare le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere coerente e funzionale con essi ELABORA 
IL SEGUENTE PIANO DI FORMAZIONE Il Piano Triennale di formazione e aggiornamento del 
personale docente è finalizzato all’acquisizione di competenze per l’attuazione di interventi di 
miglioramento dell’offerta formativa. Le priorità di formazione che la scuola intende adottare 
riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di 
Miglioramento. L’Istituto organizza, sia singolarmente che in rete con altre scuole, corsi di 
formazione che concorrono alla realizzazione del PTOF e all’attuazione del Piano di Miglioramento. 
La quota minima di formazione in termine di ore, che ciascun docente, a partire dall’anno scolastico 
2021/22 dovrà realizzare è di almeno 25 ore. Nell’anno scolastico 2025/26 sarà formulata una nuova 
proposta. Oltre alle attività proposte dall’Istituto è possibile svolgere attività individuali di formazione 
scelte liberamente in coerenza con il PAV, con il Piano di Miglioramento e con il PTOF di istituto. Si 
riconosce e si incentiva la libera iniziativa dei docenti in tema di formazione da ricondurre ad una 
dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 
dell’insegnamento. Il Piano triennale per la formazione del personale sarà incentrato sulle seguenti 
tematiche: · Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; · Valutazione; · 
Inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza e costituzione; · Potenziamento delle 
competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla comprensione, alle competenze 
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logico-argomentative e logico-matematiche. Il Collegio dei docenti riconosce l’aggiornamento, sia 
individuale che collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, 
funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e 
deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle 
competenze. Sono compresi nel piano di formazione dell’Istituto: · I corsi di formazione organizzati 
dal MIUR e dall’USR, enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero e coerenti con gli 
obiettivi sopra enunciati; · I Corsi organizzati dalla Rete di scuole a cui l’Istituto aderisce; · Gli 
interventi formativi, sia in autoaggiornamento, sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal 
PTOF; · Gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 
(D.Lgs.81/2008 Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro). · Attività di formazione per il 
personale ATA nell’ambito del processo di dematerializzazione della segreteria e dell’uso del 
protocollo informatico. Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del 
servizio scolastico offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on line e 
all’autoformazione. Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche 
esigenze dell’Istituzione scolastica e dei docenti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposte dalla scuola, dalle reti di ambito 15 e da Enti e 
associazioni
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Piano di formazione del personale ATA

Piano di formazione del personale ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Socip srl
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