
LA NOSTRA STORIA 
L’Istituto Comprensivo San Casciano nasce nel Settembre del 2012 dall’unione della           

Direzione Didattica con la Scuola Secondaria Nievo.  
Sulla scia del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche , l’accorpamento di           

istituti in «verticale», cioè la creazione di istituti Comprensivi di scuola dell’Infanzia, Primaria e              
Secondaria diventa quasi la norma, soprattutto nelle migliaia di comuni italiani che non hanno le               
caratteristiche delle grandi città. 

L’intento , nell’ottica del dimensionamento richiamato dalla normativa, è stato proprio           
quello di introdurre gradualmente, ma decisamente, in una scuola che cambia nella sua             
articolazione esterna (un unico dirigente, un unico collegio dei docenti, un unico consiglio di istituto,               
per i tre gradi di istruzione che pure ancora convivono), un modo nuovo di fare scuola.  

Questo nuovo modo nasce dalla realtà quotidiana del lavoro degli insegnanti dei tre tipi di               
scuola, che pur con i limiti che ancora li vincolano al loro stato giuridico e alla loro diversa                  
qualificazione originaria, si trovano ad affrontare insieme gli stessi problemi, a condividere e             
organizzare le risorse umane e materiali, a dover rispondere alla stessa domanda emergente dalla              
territorialità. 

Il riunire quindi sotto un unico capo d’Istituto 12 plessi tra scuola Infanzia, Primaria e               
Secondaria, dislocati in un territorio vasto, esteso circa 106 kmq, non è stata impresa semplice :il                
salto di qualità che il servizio scolastico ha cercato di compiere non sarebbe stato materialmente               
possibile senza un attento lavoro del dirigente e degli insegnanti, che hanno cercato di riempire di                
valori, di contenuti, di metodi nuovi e nuove forme di organizzazione della didattica, i processi di                
insegnamento e apprendimento. Fondamentale poi è stata la sinergia con il territorio, con l’Ente              
locale, con le associazioni che hanno strettamente collaborato con la scuola e le famiglie in un                
condiviso progetto educativo. 

Il nostro Istituto ha quindi cercato fin da subito di perseguire il fine di migliorare e rendere                 
più coerente la formazione di alunni dai 3 ai 14 anni. I tre gradi scolastici continuano a funzionare                  
distintamente, secondo le loro caratteristiche e nel rispetto dei vincoli dettati dalla normativa             
vigente, ma l’azione didattica degli insegnanti, nella prospettiva dell’intero ciclo di istruzione, viene             
meglio organizzata e coordinata. 

L’Istituto Comprensivo nasce quindi come possibilità di attuazione concreta della continuità 
educativa attraverso l’azione di una comunità di docenti impegnati in una vasta trama pedagogica 
coerente ed unitaria. 

Questo progetto educativo si riconosce pienamente nelle “Indicazioni nazionali per il           
curricolo” emanate dal MIUR nel 2012 dove sono esplicitati gli obiettivi della formazione dell’Istituto             
Comprensivo:“… L’Istituto Comprensivo riunisce le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di           
primo grado creando le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base che prenda in carico                 
gli alunni dall’età dei tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di istruzione; una scuola che sia                     
capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso               
strutturante”. 

Il nostro Istituto ha quindi recepito questa sfida importante, ripensando in profondità non             
solo le dinamiche organizzative, ma soprattutto il Curricolo, il senso da attribuire all’incontro con i               
saperi, alla conoscenza, all'apprendimento, nella prospettiva della formazione di base dei ragazzi,            
creando un ambiente di apprendimento sempre più adeguato alle caratteristiche mutevoli degli            
allievi e una scuola che persegua sempre di più lo star bene di tutti e di ciascuno. 
 
 POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
OPPORTUNITÀ 
Lo status economico delle famiglie del nostro territorio risulta medio alto, non uniformemente             
distribuito tra le classi. Il tasso di disoccupazione di entrambi i genitori e' nella media, anche se                 
risulta superiore alla media in alcune classi. La qualità della vita risulta buona nel complesso, anche                



se sono comunque presenti famiglie in difficoltà economica. Sono pochi i gruppi di studenti nomadi               
o provenienti da zone particolarmente svantaggiate. Da registrare come elemento positivo la            
capacità delle famiglie di relazionarsi con l'esterno partecipando a iniziative di aggregazione in             
ambito scolastico ed extrascolastico, ivi compreso l'impegno nel mondo del volontariato. 
VINCOLI 
Le famiglie con difficoltà economiche negli ultimi anni , anche in relazione alla crisi che ha                
interessato il territorio ed in generale la nazione, sono aumentate. Il costo della vita nel nostro                
territorio è più elevato rispetto ai territori limitrofi: ciò non agevola l'inserimento nella comunità di               
famiglie svantaggiate e di stranieri di recente immigrazione e comporta alcuni casi di trasferimento              
di residenza di famiglie svantaggiate per problemi economici e di lavoro (gli affitti sono più costosi                
rispetto a territori limitrofi). 
 
 TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 
 

Il Comune di San Casciano, situato al centro del territorio tra Greve e Pesa, è considerato la                 
“porta d’ingresso” del Chianti Fiorentino. La storia e la struttura del Comune hanno contribuito allo               
sviluppo di un’economia basata sia sul tradizionale artigianato e sull’attività agricola, sia su quella              
della media e piccola industria. Un’economia varia che, se da un lato offre più opportunità               
occupazionali, dall’altro impedisce a San Casciano di compiere scelte precise su un settore specifico              
sul quale incentrare investimenti e risorse maggiori. I settori verso i quali il nostro territorio è                
incentrato sono soprattutto: 

◊ il settore agricolo: Sono stati fatti buoni investimenti nel settore, testimoniati dai nuovi impianti per               
la coltura e il trattamento di viti e olivi e dalle ricerche finalizzate alla certificazione di qualità del                  
prodotto (DOCG per il vino e DOP per l’olio); 

◊ il settore turistico: in sensibile aumento negli ultimi anni, si concentra soprattutto nelle strutture              
agrituristiche e fa intravedere, nel medio e lungo termine, opportunità occupazionali significative; 

◊ il settore dell’artigianato e dei servizi: pur in ripresa, presenta elementi di criticità 
◊ il settore industriale: è caratterizzato da piccole imprese (2/3 addetti) a conduzione familiare che              

lavorano soprattutto per l’indotto delle più importanti industrie metalmeccaniche fiorentine 
◊ il settore del commercio: sta vivendo una fase congiunturale critica, accentuata anche dal recente              

insediamento di strutture della grande distribuzione organizzata. 
 
OPPORTUNITÀ 
Nel nostro territorio è presente una pluralità di settori economici e produttivi in particolare quello               
agricolo e turistico, quello dell'artigianato e dei servizi , quello industriale e del commercio, con una                
molteplicità di piccole aziende, anche a carattere familiare e alcune aziende di medie dimensioni. Il               
tasso di disoccupazione è inferiore alla media nazionale, anche se la maggior parte degli occupati               
lavora nell'area urbana e industriale di Firenze. Sono presenti agenzie formative che collaborano con              
la scuola e anche associazioni di volontariato e società sportive che svolgono un'importante azione di               
supporto delle fasce deboli della popolazione. Da rilevare l'attenzione dell'Ente locale nel supportare             
la scuola per la realizzazione del PTOF sia in termini di contributi che di idee progettuali, idee che                  
diventano spesso parte integrante del PTOF della scuola. I fenomeni di devianza giovanile, pur              
presenti, non assumono toni di particolare gravità e diffusione. 
VINCOLI 
La presenza di alunni stranieri è appena pari al 11% degli alunni iscritti all'istituto comprensivo,               
superiore alla media nazionale. Da sottolineare la mancanza di una caratterizzazione del territorio in              
un settore economico/occupazionale sul quale possano essere incentrati investimenti e risorse che            
diano risposte anche ai bisogni occupazionali dei residenti direttamente nel territorio. Le molteplici             
associazioni del territorio andrebbero coinvolte organicamente per meglio rispondere, sfruttando          
sinergie, ai bisogni formativi degli studenti e delle loro famiglie, nonché per sostenere la              
progettualità della scuola. 



 RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

OPPORTUNITÀ 

La qualità degli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo è nel complesso positiva: alcuni plessi sono              
di recentissima costruzione, tutti sono comunque idonei e, nel complesso, abbastanza rispondenti            
alle norme per la sicurezza. La dotazione di nuove strumentazioni tecnologiche per la didattica è               
molto buona: i plessi di scuola primaria e la scuola secondaria sono dotati di N.1 LIM per ogni aula,                   
laboratori di informatica e laboratori mobili. Grazie al finanziamento ottenuto per la copertura             
wireless LAN WAN e Ambienti Digitali sono state migliorate le dotazioni tecnologiche e la copertura               
internet, in particolare delle scuole primarie. Importante il finanziamento per l'allestimento di un             
Atelier Creativo alla scuola secondaria che ha consentito di implementare nuove metodologie e             
innovazioni nella didattica. La scuola periodicamente rileva le necessità delle classi e dei laboratori,              
provvede poi all'acquisto della strumentazione e dei materiali attraverso il contributo volontario            
delle famiglie, con risorse della scuola, dell'Ente locale e con iniziative di fundraising.  
La scuola Secondaria è stata poi dotata, con finanziamento dell’Ente Locale, di armadietti personali 
dei ragazzi , utili non solo l’organizzazione dei materiali ma anche come contributo alla crescita 
dell’autonomia degli alunni. 
 
VINCOLI  
I 12 plessi dell'Istituto Comprensivo sono dislocati su un territorio di 104 kmq, nelle diverse frazioni;                
questo determina una criticità per il trasporto scolastico e la comunicazione con la sede principale,               
nonché per l'organizzazione del servizio in particolare per quanto riguarda il lavoro dei collaboratori              
scolastici. La copertura wireless non è sufficientemente adeguata nei plessi di scuola dell'infanzia. Da              
rilevare la necessità di potenziare figure di riferimento per l'assistenza tecnica e il mantenimento in               
ordine delle apparecchiature. Altre criticità rilevate riguardano i sussidi didattici da incrementare nei             
diversi plessi, unitamente agli arredi delle aule e degli spazi didattici. 
 
 


