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LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 
     L’Istituto Comprensivo Lucca 2, ad indirizzo musicale, è stato istituito nell’anno scolastico 

2012-2013 e comprende otto plessi di tre ordini di scuola: 

 

      -  Scuola dell’Infanzia:   

         Sede di S. Concordio centrale, 

         Piazzale A. Moro,  Tel. / Fax 0583 584934 

          Sede di S.Concordio distaccata,  

         Viale S. Concordio 483,  Tel. / Fax 0583 587812 

          Sede di Pontetetto,   

          Via Vecchia per Vorno 193,  Tel. / Fax 0583 370383 

          Sede di Sorbano del Vescovo,  

          Piazza Don Arcangelo Fanucchi,  Tel. / Fax 0583 953284    

 

      -  Scuola Primaria: 

          Sede “C.L. Collodi” S. Concordio, 

          Viale S. Concordio, 483 Tel. 0583 584369 Fax 0583 584108  

          Sede “Giovanni XXIII” S. Lorenzo a Vaccoli 

          Via di Vaccoli, 57  Tel. / Fax  0583 379235 

          Sede di Sorbano del Vescovo 

          Piazza Don Arcangelo Fanucchi  Tel. / Fax  0583 957244 

          Sede “E. De Amicis” S. Maria del Giudice 

          Via XXIV Maggio, 22  Tel. / Fax  0583 379538   

 

      -   Scuola Secondaria di 1° grado (Sede di Dirigenza):   

           Sede “L. Da Vinci”  

           Piazzale A. Moro,  Tel.  0583 55497 /  Fax  0583 418586 

          La segreteria amministrativa e didattica dell’Istituto è ubicata presso la Scuola secondaria. 

L’ufficio amministrativo gestisce la parte economica delle attività e del personale scolastico; 

l’ufficio didattico, invece, si occupa delle problematiche degli alunni e delle loro famiglie 

(iscrizioni, assicurazione, servizio mensa e trasporto del Comune, attività pomeridiane, ecc…) 

L’orario di apertura della segreteria al pubblico è il seguente:  

-  dal lunedì al sabato mattina, dalle ore 8.15 alle ore 9.00; dalle ore 11.30 alle ore 13.30; 

-  il lunedì e il mercoledì pomeriggio, dalle ore 14.45 alle ore 16.45. 

E’ possibile l’accesso alla segreteria al di fuori dell’orario, previo appuntamento. 

Il sito web dinamico della scuola è:   www.iclucca2.gov.it    e-mail: luic849005@istruzione.it 

http://www.iclucca2.gov.it/
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SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

“L. DA VINCI” 
 

Classi n° 26  

Alunni n° 646 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

“C. L. COLLODI” 
 

S. CONCORDIO 
 

Classi n° 15   

Alunni n° 314 

 

SCUOLA 

INFANZIA 

PONTETETTO  
 

Sezioni n° 2   

Alunni n° 56 

 

SCUOLA 

PRIMARIA  

“GIOVANNI XXIII” 

S. LORENZO  
 

Classi n° 5   

Alunni n° 95 

 

SCUOLA INFANZIA  

 

SORBANO DEL 

VESCOVO 

 

Sezioni n°3   

Alunni n° 82 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SORBANO DEL 

VESCOVO 
 

Classi n° 5   

Alunni n° 89 

 

SCUOLA  

INFANZIA 
 

S. CONCORDIO 

 

Sezioni n° 5   

Alunni n° 136 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

“E. DE AMICIS” 

 

S. MARIA DEL 

GIUDICE 
 

Classi n° 5   

Alunni n° 87 

 

 

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

LUCCA 2 
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 
 

Dirigente Scolastico 

Luisa Arcicasa 

 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 

COLLABORATORI    

Mauro Dovichi (con semiesonero di 10 ore) Scuola secondaria di 1° grado 

Arianna Garuzzo (con semiesonero di 10 ore) Scuola primaria 

Rossana Cercenà Scuola dell’infanzia 

 

Funzioni dei collaboratori 

 condividere e coordinare con il dirigente scolastico scelte educative e didattiche 

programmate nel PTOF; 

 rappresentare il dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, Comunità Montana, 

ecc.); 

 sostituire il dirigente in caso di assenza (ferie o malattia). 

 

 

Segreteria 
 

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Lucia Volpe 

 

 

Assistenti Amministrativi 

 
 Roberta Barghini 

 Donella Cinquini 

 Carla Giannotti 

 Monica Lovi 

 Paola Pieri 

 Laura Simonetti 
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Docenti utilizzati in altri compiti 

 Luisa Elvira Guidi 

 Elisabetta Oppidi 

Collaboratori Scolastici 

 Paola Andreotti 

 Ilaria Baldassini 

 Daniela Biagi 

 Maria Paola Bianchi 

 Susanna Cerri 

 Giuliana Del Debbio 

 Giovanna Ferrari 

 Tatiana Giusti 

 Roberta Lazzari 

 Elisabetta Leonori 

 Teresa Madia 

 Deborah Magnani 

 Roberta Matteucci 

 Susanna Papeschi 

 Lara Petrini 

 Stefania Pierini 

 Letizia Scarpellino 

 Lucia Verdigi 

Incarichi interni Scuola Secondaria di 1° grado “L. Da Vinci” 

INCARICO NOMINATIVO 

Coordinatore di classe 1 A Linda Severi 

Coordinatore di classe 2 A Rita Micheletti 

Coordinatore di classe 3 A Paola Paoli 

Coordinatore di classe 1 B Ilaria Capobianco 

Coordinatore di classe 2 B Paola Castrucci 

Coordinatore di classe 3 B Federica De Sanctis 

Coordinatore di classe 1 C Vincenzo Di Napoli 

Coordinatore di classe 2 C Maria Paola Bianucci 

Coordinatore di classe 3 C Cinzia Ciulli 
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INCARICO NOMINATIVO 

Coordinatore di classe 1 D Maria Locane 

Coordinatore di classe 2 D Geny Valdrighi 

Coordinatore di classe 3 D Gabriella Guidoni 

Coordinatore di classe 1 E Gloria Vizzini 

Coordinatore di classe 2 E Michela Cavallini 

Coordinatore di classe 3 E Silvia Palumbo 

Coordinatore di classe 1 F Claudia Marchi 

Coordinatore di classe 2 F Anna Maria Cardellicchio 

Coordinatore di classe 3 F Irene Fausta Martire 

Coordinatore di classe 1 G Ilaria Petroni 

Coordinatore di classe 2 G Maria Emanuela Gabrielli 

Coordinatore di classe 3 G Maria Luigia Orlandi 

Coordinatore di classe 1 H Ancilla Manfredi 

Coordinatore di classe 2 H Elena Pardini 

Coordinatore di classe 3 H Michele Bianchi 

Coordinatore di classe 2 I Maria Perna 

Coordinatore di classe 3 I Benedetta Verrengia 

Incarichi interni Scuola Primaria  “Collodi” 

INCARICO NOMINATIVO 

Referente di plesso Arianna Garuzzo 

Presidente interclasse Arianna Garuzzo 

Segretario interclasse Linda Vergamini 

Sussidi  Alessandra Del Frate / Paola Tolomei 

Posta Silvia Roberti 

Aula informatica Carmela Bratta / Silvia Riani 

Fotocopiatrici Cristina Corsi / Rosalba Incarbona 

Mensa Patrizia Ori 
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Incarichi interni Scuola Primaria  “Sorbano del Vescovo” 

INCARICO NOMINATIVO 

Referente di plesso Laura Palestrini 

Presidente interclasse Laura Palestrini 

Segretario interclasse Laura Palestrini 

Biblioteca Paola Nardini / Laura Palestrini 

Sussidi Silvana Salvetti / Laura Palestrini 

Posta Laura Matteucci / Paola Nardini 

Aula informatica Laura Palestrini 

Incarichi interni Scuola Primaria “S. Lorenzo a Vaccoli” 

INCARICO NOMINATIVO 

Referente di plesso Giuliana Del Bianco 

Presidente interclasse Giuliana Del Bianco 

Segretario interclasse Paola Ristori 

Biblioteca Donata Pagani / Laura Giannelli 

Sussidi Giuliana Del Bianco / Antonella Colombini 

Posta Adriana Arcidiacono 

Aula informatica Tutte le insegnanti 

Fotocopiatrici Tutte le insegnanti 

Incarichi interni Scuola Primaria “S. Maria del Giudice” 

INCARICO NOMINATIVO 

Referente di plesso Stefania Zanoli 

Presidente interclasse Stefania Zanoli 

Segretario interclasse Salvatore Alfredo Candigliota 

Biblioteca Giovanna Moriconi / Raffaella Fabianelli 

Sussidi Lucia Coronato / Giuseppina Lucii  

Posta Sabrina Lucarelli / Stefania Zanoli 

Aula informatica Ilaria Serafini 

Fotocopiatrici Marco Petrocchi 
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INCARICO NOMINATIVO 

Mensa Marco Petrocchi 

Gite e momenti comunitari Sabrina Lucarelli / Monica Bandini 

Avvisi-Comunicazioni Stefania Zanoli / Ilaria Serafini 

Incarichi interni Scuola Infanzia “S. Concordio Centrale” 

INCARICO NOMINATIVO 

Referente di plesso                                                                   Rossana Cercenà 

Presidente intersezione  Rossana Cercenà 

Segretario intersezione  Un genitore a rotazione 

Sussidi  Rossana Cercenà 

Posta  Donatella Lunardi / Gemma Ferrara 

Mensa  Donatella Lunardi 

Avvisi-Comunicazioni  Gemma Ferrara 

Incarichi interni Scuola Infanzia “S. Concordio Distaccata” 

INCARICO NOMINATIVO 

Referente di plesso Romanella Pacchini 

Presidente intersezione Romanella Pacchini 

Segretario intersezione Un genitore a rotazione 

Posta Maddalena Castaldo / Romanella Pacchini 

Avvisi-Comunicazioni Romanella Pacchini 

Incarichi interni Scuola Infanzia “Sorbano del Vescovo” 

INCARICO NOMINATIVO 

Referente di plesso Maria Cristina Belli 

Presidente intersezione Maria Cristina Belli 

Segretario intersezione Un genitore a rotazione 

Posta Francesca Della Longa 

Mensa  Mariella Notari 

Avvisi-Comunicazioni Maria Cristina Belli / Francesca Della Longa 
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Incarichi interni Scuola Infanzia “Pontetetto” 

INCARICO NOMINATIVO 

Referente di plesso  Maria Grazia Rossi 

Presidente intersezione  Maria Grazia Rossi 

Segretario intersezione  Un genitore a rotazione 

Sussidi  Maria Pia Martinelli 

Posta  Fiorella Federighi / Maria Pia Martinelli 

Mensa  Fiorella Federighi 

Avvisi-Comunicazioni  Tutti i docenti a rotazione 

 

Responsabili Prevenzione, Protezione, Sicurezza 

INCARICO NOMINATIVO 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  Carlo Carmagnini 

Preposti alla sicurezza  Mauro Dovichi / Arianna Garuzzo 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Nadia Palomba 

 

Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

Alunni in difficoltà e con situazioni di 

disagio (DSA, Sportello d’ascolto, ecc.)  
Vincenzo Di Napoli  (Secondaria di 1° grado) 

Ilaria Serafini  (Primaria)  

Alunni non italofoni e in difficoltà  

(Accoglienza, ecc.) 
Paola Paoli  (Secondaria di 1° grado)  

Stefania Zanoli  (Primaria) 

Continuità e Orientamento 
Irene Fausta Martire  (Secondaria di 1° grado) 

Silvia Palumbo  (Secondaria di 1° grado) 

Laboratori informatici e LIM 
Marcello Raffaelli  (Secondaria di 1° grado) 

Benedetta Verrengia  (Secondaria di 1° grado) 

Piano triennale dell’Offerta Formativa 

PTOF  
Maria Luigia Orlandi (Secondaria di 1° grado) 

Laura Palestrini  (Primaria) 

Sito web Maria Emanuela Gabrielli  (Secondaria di 1° grado) 

Valutazione e Invalsi 
Ilaria Petroni  (Secondaria di 1° grado) 

Michela Michelotti  (Primaria) 
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Referenti  

Ambiente Ilaria Petroni (Secondaria di 1° grado) 

Attività del coro Nicoletta Fiori (Secondaria di 1° grado) 

Attività di sostegno 
Paola Tolomei (Infanzia / Primaria) 

Aurora Vargiu (Secondaria di 1° grado) 

Biblioteca 
Luisa Guidi (Docente utilizzato in altro compito) 

Maria Luigia Orlandi (Secondaria di 1° grado) 

Crescendo con la musica Linda Severi (Secondaria di 1°grado) 

Giochi sportivi studenteschi Mauro Dovichi (Secondaria di 1°grado) 

Indirizzo musicale Letizia Guastucci (Secondaria di 1° grado) 

Laboratorio di scienze Claudia Marchi (Secondaria di 1° grado) 

Pace e legalità 
Cinzia Ciulli (Secondaria di 1° grado) 

Annalisa Specchierla (Infanzia / Primaria) 

Progetto Miriam 
Nadia Palomba (Infanzia / Primaria) 

Silvia Palumbo (Secondaria di 1° grado) 

Rete Regionale Flauti Antonio Barsanti (Secondaria di 1° grado) 

Salute 
Rita Micheletti (Secondaria di 1° grado) 

Patrizia Ori (Infanzia / Primaria) 

Sport Patrizia Ori (Infanzia / Primaria) 

 

Composizione delle Commissioni 

Commissione Membri della commissione 

Accoglienza e 

integrazione 

Cinzia Ciulli, Lucia Coronato, Donatella Lunardi, Paola Paoli, Silvia Palumbo, Maria 

Gabriela Silvestri, Stefania Zanoli  

Commissione 

Musica 

Nicoletta Fiori, Mila Giambastiani, Laura Giannelli, Maria Matilde Ginesi, Fiorella 

Federighi, Giuseppina Lucii, Linda Severi (referente) 

Continuità 

Maria Cristina Belli, Paola Nardini, Maddalena Castaldo, Antonella Colombini, Marzia Del 

Chiaro, Alessandra Del Frate, Mauro Dovichi, Nicoletta Fiori, Mila Giambastiani, Laura 

Giannelli, Valerio Giannini, Roberta Giorgetti, Simonetta Giorgetti, Gabriella Matteelli, 

Giovanna Moriconi, Maria Luigia Orlandi, Elisabetta Padreddii, Nadia Palomba, Silvia 

Pulumbo (Funzione strumentale), Ilaria Rossi, Linda Severi, Maria Gabriela Silvestri, 

Aurora Vargiu 

Curricoli verticali Maria Paola Bianucci (Docente Secondaria), Rossana Cercenà (Docente Infanzia), Arianna 
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Commissione Membri della commissione 

Garuzzo (Docente Primaria), Gabriella Matteelli (Docente Secondaria), Patrizia Ori 

(Docente Primaria), Maria Luigia Orlandi (Docente Secondaria), Laura Palestrini (Docente 

Primaria), Silvia Palumbo (Docente Secondaria) 

Formazione classi 
(Secondaria di 1° grado) 

Maria Emanuela Gabrielli, Rita Micheletti, Silvia Palumbo (Secondaria di 1°grado) 

Gite  
(Secondaria di 1° grado) 
 

Marzia Del Chiaro, Nicoletta Fiori, Adolfo Lorenzetti (Secondaria di 1°grado) 

Gruppo di lavoro 

GLHI 

Luisa Arcicasa (Dirigente Scolastico), Massimo Bottega (Presidente Consiglio di Istituto),                   

(Rappresentante Asl), (Rappresentante EE.LL), Raffaele Esposito (Rappresentante 

ANFFAS), Paola Andreotti (Collaboratrice scolastica), Maddalena Castaldo (Docente 

Infanzia), Cristina Corsi (Docente Primaria), Mariella Notari (Docente di sostegno 

Primaria), Ilaria Serafini (Docente di sostegno Primaria), Paola Tolomei (Docente Primaria, 

coordinatore delle attività di sostegno dell’Istituto), Federica De Sanctis (Docente 

Secondaria), Vincenzo Di Napoli   (Docente Secondaria), Maria Letizia Pasquinelli 

(Docente di sostegno Secondaria), Aurora Vargiu (Docente di sostegno Secondaria), 

Monica Zambroni (Genitore Primaria), (Genitore Secondaria) 

Gruppo di lavoro 

lingua inglese 
Cinzia Ciulli, Alessandra Del Frate, Arianna Garuzzo, Maria Locane, Ancilla Manfredi,  

Lucia Notarrigo, Isabella Nutini 

Nucleo di 

Autovalutazione  

di Istituto 

Luisa Arcicasa (Dirigente Scolastico), Michele Bianchi (Docente Secondaria), Arianna 

Garuzzo (Docente Primaria), Michela Michelotti (Docente Primaria), Elisabetta Oppidi 

(Docente utilizzata in altri compiti), Ilaria Petroni (Docente Secondaria) 

Gruppo  di 

Valutazione 

Michele Bianchi (Docente Secondaria), Luigia Facchino (Docente Infanzia), Arianna 

Garuzzo (Docente Primaria), Michela Michelotti (Docente Primaria, referente), Patrizia Ori 

(Docente Primaria), Elena Pardini (Docente Secondaria), Ilaria Petroni (Docente 

Secondaria), Stefania Zanoli (Docente Primaria) 

Orario 
Mauro Dovichi, Emanuela Lubrano (Secondaria di 1°grado) 

Michela Michelotti, Patrizia Ori (Primaria) 

Piano dell’Offerta 

Formativa (PTOF) 

Maria Paola Bianucci, Cercenà Rossana, Mauro Dovichi, Arianna Garuzzo, Gabriella 

Matteelli, Michela Michelotti, Maria Luigia Orlandi (Funzione strumentale), Laura 

Palestrini (Funzione strumentale), Silvia Palumbo, Paola Tolomei 

Robotica 
Monica Bandini, Antonella Colombini (referente), Valerio Giannini, Anna Maria La Manna, 

Maria Pia Martinelli, Romanella Pacchini, Laura Palestrini, Aurora Vargiu 

Sicurezza 
Maria Cristina Belli, Giuliana Del Bianco, Alessandra Del Frate, Mauro Dovichi, Arianna 

Garuzzo, Valerio Giannini, Roberta Giorgetti, Simonetta Giorgetti, Romanella Pacchini, 

Ilaria Rossi,  Maria Gabriella Silvestri 

Team Kiva 
Cinzia Ciulli (referente), Vincenzo Di Napoli, Giuliana Del Debbio, Alessandra Del Frate, 

Franca Gelli 
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RISORSE UMANE RELATIVE ALL’ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 
     Tutti il personale della scuola concorre alla formazione degli alunni con le modalità e le 

competenze relative al proprio ruolo. La tabella sottostante mostra il personale in servizio nel nostro 

Istituto suddiviso nei vari ordini di scuola. 
 
 SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI 1° GRADO 

TOTALE 

DOCENTI DI 

DISCIPLINE IN 

ORGANICO 

 

20 40  45 + 4 spezzoni   

       orari 

109 

DOCENTI DI 

SOSTEGNO IN 

ORGANICO 

 

2       9 +1 spezzone 

              orario 

10  + 1 spezzone  

      orario 

23 

DOCENTI   I.R.C. 1 

 

2 2 5 

PERSONALE 

ATA 

4 collaboratori 

scolastici + 1 

incarico a tempo 

determinato 

7 collaboratori 

scolastici + 2 

incarico a tempo 

determinato 

6 assistenti 

amministrativi, 

  5  collaboratori 

scolastici 

25 

 

 

RISORSE MATERIALI 

 
    Gli edifici scolastici del nostro Istituto sono dotati dei seguenti spazi per lo svolgimento delle 

attività educativo-didattiche. 
 

 

Plesso Aule  Aule speciali Laboratori Palestra Locali 

mensa 

Spazio 

esterno 

attrezzato 

SCUOLA 

INFANZIA  
 

S. CONCORDIO 

 

3 sede 

centrale 

2 sede 

distaccata 

   1 SÌ 

SCUOLA 

INFANZIA  
 

PONTETETTO 

 

2    1 SÌ 

SCUOLA 

INFANZIA 

 

 SORBANO DEL 

VESCOVO 

 

3    1 SÌ 
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 STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DA ENTI  

 
     L’unica struttura messa a disposizione dell’Istituto dal Comune di Lucca è il Palazzetto dello 

Sport di S. Concordio, utilizzato per le attività di educazione motoria (scuola secondaria di 1° 

grado). 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 S. CONCORDIO 

15 

 

tutte con 

LIM 

1 biblioteca 

2 aule 

DSA/BES 

1 Auditorium 

 

1 

informatica 

1 1  

SCUOLA 

PRIMARIA  

 

S. LORENZO A 

VACCOLI 

 

5 

 

(di cui 4 

con LIM) 

1 biblioteca 1 

informatica 

 1  

SCUOLA 

PRIMARIA  

 

SORBANO DEL 

VESCOVO 

5 

 

(di cui 2 

con LIM) 

 1 

informatica 

1   

SCUOLA 

PRIMARIA  

 

S. MARIA DEL 

GIUDICE 

 

5 

 

(di cui 3 

con LIM) 

1 biblioteca 

1 laboratorio 

attività di 

gruppo 

1 

informatica 

1 1  

SCUOLA 

SECONDARIA  

DI 1° GRADO 

 

 S. CONCORDIO 

 

26 

 

(di cui 19 

con LIM) 

1 biblioteca 

1 aula DSA 

1 sala riunioni 

1 sala docenti 

1 auditorium 

2 

informatica 

1 scienze 

1 pittura 

1 cucina 

1 1 SÌ  

(campo da 

basket) 



 15 

LE SCELTE EDUCATIVE 

 
     Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale che contraddistingue l’identità 

culturale e progettuale dell’istituzione scolastica e nel quale convergono tutte le attività finalizzate 

al successo formativo dell’alunno, in un quadro unitario, coerente e organico. In base alla recente 

normativa (Legge 107/2015, la “La Buona Scuola”), alcuni aspetti del documento sono stati 

modificati, a partire dalla sua ciclicità triennale (PTOF),  e per la sua stesura un ruolo fondamentale 

ha costituito l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, emanato in data 30/9/2015, nel quale sono 

indicate le linee guida per le attività della scuola e le scelte gestionali e amministrative che ne 

completano l’organizzazione. 

     

     L’Istituto, nel progettare e attuare le proprie scelte pedagogiche e didattiche nella formulazione 

del percorso educativo dell’alunno, si inserisce nel contesto territoriale, collaborando con gli Enti 

pubblici e privati accreditati, le Agenzie formative e le Associazioni presenti sul territorio di 

competenza (cfr. Tabella delle collaborazioni, pp. 70-79), e assumendosi responsabilità formative in 

sintonia con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Data la complessità delle tante collaborazioni 

e iniziative diventa fondamentale per l’Istituto la gestione degli strumenti e delle azioni 

comunicative rivolti non solo al personale scolastico e agli utenti del servizio ma anche all’esterno: 

per questa finalità la scuola si è dotata da tempo di un sito web (www.iclucca2.gov.it) che, oltre a 

presentare l’Istituto all’esterno, ospita contenuti informativi stabili e aggiornati in tempo reale.  

 

     Nell’elaborare un progetto formativo unitario, che promuova la crescita culturale di ciascun 

alunno nel rispetto dell’età evolutiva, dell’identità e dello stile di apprendimento personale, sono 

stati presi in considerazione alcuni aspetti fondamentali: 

 

- la continuità educativa e didattica relativa alla realizzazione di interventi formativi rivolti 

agli studenti e all’elaborazione del curricolo verticale sugli apprendimenti; 

 

- il conseguimento di una reale integrazione e uguaglianza delle opportunità, nel rispetto delle 

diversità e delle particolarità individuali dei destinatari del processo educativo.   

 

Continuità e Curricolo verticale d’Istituto 

 

     La continuità educativa e didattica è il punto di partenza del processo formativo, soprattutto 

nell’ambito di un Istituto comprensivo, perché promuove il graduale progredire e svilupparsi 

dell’alunno, soggetto-in-formazione, rendendo più unitario e consapevole il suo percorso educativo-

didattico.  

 

     Alla base della continuità abbiamo: 

- l’esigenza pedagogica e psicologica di garantire il rispetto per il “continuum” della crescita 

della persona;  

- la necessità di garantire all’alunno un percorso didattico-pedagogico organico, unitario, 

conforme alle esigenze di ogni singolo alunno e adeguato alle caratteristiche proprie dell’età 

evolutiva;  

- il bisogno di attuare un percorso che realizzi i processi di apprendimento in maniera 

graduale, con flessibilità nei contenuti, con strategie educative adeguate ai ritmi individuali e 

al fine di sollecitare e sviluppare le potenzialità di ciascuno.  

      

     Nello sviluppo della continuità quale scelta educativa fondante, è molto importante la 

disponibilità e la collaborazione dei docenti di tutto l’Istituto, i quali concordano, attraverso una 

specifica commissione, obiettivi cognitivi di passaggio, minimi e standard, comunicano 

http://www.iclucca2.gov/
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informazioni utili sugli alunni in passaggio da un ciclo scolastico all’altro, fino ad arrivare alla 

progettazione di attività che prevedono iniziative ludico-didattiche tra alunni delle classi ponte della 

scuola dell’infanzia e della scuola primaria, così come della scuola primaria e quelle della 

secondaria di 1° grado. Lo scopo è quello di favorire il loro passaggio tra i diversi ordini di scuola e 

di cominciare a inserirli nel nuovo contesto scolastico, frequentandone le aule, i laboratori e gli 

ambienti ricreativi. Il nostro Istituto è a indirizzo musicale, ed è proprio intorno all’orientamento 

musicale, alla robotica, alle attività di animazione alla lettura e a quelle ludico-sportive, che i 

docenti organizzano iniziative e incontri finalizzati non solo alla socializzazione e a rafforzare negli 

alunni il senso di appartenenza alla stessa realtà scolastica, ma che costituiscano anche momenti 

importanti per lo scambio di esperienze significative. 

 

              Ogni esperienza “riceve qualcosa da quelle che l’hanno preceduta e modifica in qualche modo la 

qualità di quelle che seguiranno” (J. Dewey, Esperienza e educazione), pertanto è fondamentale 

individuare dei nessi logici nei processi di apprendimento, in modo da creare legami tra quello che 

già si conosce e si sa fare e le nuove esperienze proposte all’interno del percorso di formazione.     

     L’elaborazione del curricolo verticale sugli apprendimenti (progressivo e continuo nell’arco di 

tempo di istruzione dai 3 ai 14 anni) da parte dei docenti dell’Istituto risulta, dunque, rilevante per 

la crescita e lo sviluppo progressivo dell’individuo; nella costruzione del percorso scolastico di ogni 

alunno, infatti, l’individuazione di specifici momenti formativi che abbiano un legame con altri 

vissuti in precedenza previene e limita possibili disagi e insuccessi.  

     Le fasi per la realizzazione del curricolo verticale d’Istituto hanno preso avvio nel corso del 

precedente anno scolastico e continueranno anche in questo; nella costruzione di un percorso in 

continuità occorre tenere presente i prescritti traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 

della scuola secondaria di 1° grado, avendo chiari i traguardi intermedi, altrettanto prescrittivi, 

previsti a conclusione della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, per il raggiungimento dei 

quali è indispensabile individuare obiettivi di apprendimento, conoscenze e abilità, omogenei e 

progressivi.  

 

 

Orientamento 
 

     Il nostro Istituto ha accolto le indicazioni della Legge 107, comma 29, elaborando un piano per 

 la  progettazione e realizzazione di attività di orientamento. Questo strumento risponde all’esigenza 

di  individuare le passioni dei ragazzi e il loro progetto di vita, valorizzando anche meriti e talenti 

attraverso strumenti didattico-educativi. Soddisfa, così il diritto del cittadino (art. 4 Costituzione) di 

ogni età che usufruisce di una serie di attività finalizzate a: 

 

 identificare i suoi interessi, le sue capacità, competenze e attitudini; 

 riconoscere opportunità e risorse e metterle in relazione con i vincoli e i condizionamenti, 

individuali e collettivi; 

 identificare i suoi interessi, le sue capacità, competenze e attitudini; 

 riconoscere opportunità e risorse e metterle in relazione con i vincoli e i condizionamenti, 

individuali e collettivi; 

 prendere decisioni in modo responsabile in merito all’istruzione, alla formazione, 

all’occupazione e al proprio ruolo nella società; 

 progettare e realizzare i propri progetti; 

 gestire percorsi attivi nell’ambito dell’istruzione, della formazione e del lavoro e in tutte 

quelle situazioni in cui le capacità e le competenze sono messe in atto. 

 

     Nel sistema scolastico la funzione dell’orientamento è duplice: aiuta a conoscere le varietà 

esistenti nel mondo circostante e costruisce gli strumenti cognitivi per sapere operare delle scelte. 
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L’orientamento informativo e quello formativo concorrono, perciò, allo sviluppo delle competenze 

personali necessarie per costruire un percorso di vita. Il nostro percorso, inserito nel Piano di 

Miglioramento dell'Istituto, si sviluppa su due dimensioni: 

 

1. una più esterna che si concretizza nell’azione di aiuto a studenti e famiglie nella 

scelta degli indirizzi scolastici più adeguati nei momenti di passaggio a cicli diversi 

(orientamento informativo o scolastico); 

 

2. una più ‘interna’, in cui lo studente viene posto al centro dell’azione educativa per 

poter riconoscere e valorizzare la propria emotività, razionalità, creatività e 

progettualità; si concretizza in approcci di didattica da ricondurre all’interno delle 

tematiche disciplinari: ciascuna ora di lezione, in questo modo, può diventare luogo 

di confronto e di educazione alla scelta per tutti gli alunni; di approccio 

individualizzato; di affiancamento allo studente; di valorizzazione del contesto 

esperienziale in chiave orientativa e motivazionale (orientamento formativo o 

esistenziale). 

 

     La didattica orientativa si sviluppa e si arricchisce nel continuum verticale dell’Istituto 

comprensivo, intrecciandosi naturalmente tra i diversi ordini di istruzione: nella scuola 

dell’infanzia, l’educazione è essenzialmente orientativa fornendo gli strumenti di base per 

comprendere l’ambiente circostante e inserirsi in esso in maniera serena; nella scuola primaria, 

l’attività orientativa si focalizza sullo sviluppo della capacità valutativa e auto-valutativa; nella 

scuola secondaria di I grado, fase in cui diventa sistematico l’approccio ai molteplici saperi 

disciplinari, la conoscenza di sé si consolida sia in relazione all’apprendimento (imparare ad 

imparare) sia in relazione al contesto sociale (imparare ad osservare). 

     In questo percorso al cui termine l’alunno dovrebbe possedere un bagaglio di conoscenze 

adeguate a comprendere il mondo circostante, aver sviluppato la capacità di riconoscere le proprie 

potenzialità e i propri limiti per collocarsi correttamente rispetto al contesto circostante e al  proprio 

mondo interiore, centrale è il curricolo, verticale e per competenze, attento a rilevare le concrete 

esigenze formative degli studenti e strutturato in tutti i suoi aspetti con obiettivi non solo cognitivi, 

ma anche affettivi-motivazionali e relazionali. 

 

Uguaglianza e pari opportunità 

 

     All’interno della sua organizzazione, in linea con il comma 16 della legge 107, l’istituzione 

scolastica deve farsi garante di uguaglianza e di pari opportunità verso tutti i soggetti attivi che 

partecipano al percorso educativo. La scuola si assume la responsabilità di differenziare la sua 

proposta formativa, offrendo a ogni alunno la possibilità concreta di sviluppare al meglio le proprie 

potenzialità, favorendo un percorso di costruzione della conoscenza, dell’autonomia e dell’identità 

personale. Promuovere il successo scolastico di tutti gli allievi, con particolare riferimento alle varie 

tipologie di bisogni educativi speciali di cui sono portatori, e garantirne il benessere psicologico e 

fisico mediante l’utilizzo di metodologie inclusive costituisce una priorità per l’Istituto; pertanto, la 

scuola è particolarmente attenta ai temi dell’accoglienza e dell’integrazione e ha operato scelte 

pedagogiche e didattiche tese all’accoglienza degli studenti e delle loro famiglie. Il progetto attivato 

costituisce un momento fondamentale per l’inserimento dei nuovi alunni e consiste nello 

svolgimento di specifiche attività atte a favorire l’integrazione, la conoscenza, lo “star bene 

insieme”, nonché a sviluppare il senso di appartenenza alla scuola per far sì che tutti ne rispettino di 

più gli ambienti e si sentano maggiormente accolti nel contesto. In fase di ingresso e durante il 

percorso formativo, dunque, particolare attenzione sarà data ai ragazzi in situazioni di disabilità o ai 

casi segnalati per problematiche di vario genere, capaci di generare differenze discriminanti nella 

vita dei singoli alunni (cfr. Area umanistica, socio- economica e per la legalità, pp. 52-60). 
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     L’Istituto, anche attraverso la collaborazione fattiva con i servizi sociali di riferimento e con gli 

enti locali territoriali, promuove processi di integrazione, di recupero delle situazioni di svantaggio, 

di riconoscimento e accettazione della diversità, ricorrendo alla personalizzazione degli interventi 

formativi nelle pratiche didattiche quotidiane, spesso condotte anche in modalità laboratoriale 

(all’interno delle scuole con vari laboratori, tra i quali quello di cucina, robotica e informatica; 

all’esterno, in collaborazione con associazioni presenti sul territorio e con l’OIKOS; ad esempio, 

per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado in situazioni di disagio vengono attivati laboratori 

di falegnameria, decoro e intaglio, lavorazione del ferro, saldatura e arti grafiche presso il Club 

Job).  

        

     Nella scuola sono presenti alcune figure di riferimento qualificate (GLHI Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione) che, in linea con la più recente normativa nazionale (D.M. 27 dic. 2012 e C.M. 

8/06.03.13 e nota 1551/27.06.13), promuovono una serie di azioni, anche in collaborazione con 

esperti e associazioni esterne, dedicate a tutti gli alunni che richiedono una speciale attenzione con 

il principale obiettivo dell’inclusione. Si tratta di predisporre interventi appropriati per rilevare il più 

precocemente possibile le situazioni di difficoltà e intervenire in modo proficuo anche con attività 

laboratoriali mirate (cfr. Area umanistica, socio-economica …, alle pp. 57-60).  

     Tutti gli strumenti di programmazione metodologico-didattica previsti dalla normativa vigente in 

materia di integrazione degli alunni con disabilità e/o con disturbi specifici di apprendimento 

(Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e Piano Educativo Individualizzato (PEI, su base ICF) per 

alunni con certificazione di disabilità, Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni con disturbi 

specifici di apprendimento) sono redatti dai docenti in accordo con le famiglie e i servizi educativi e 

riabilitativi del territorio.   

      

      L’utenza scolastica che frequenta il nostro Istituto, per circa l’11%, è costituita da alunni non 

italofoni, dunque, è di primaria necessità organizzare per loro pratiche di buona integrazione, tese a 

stimolare il dialogo interculturale. La scuola si impegna a favorirne l'integrazione e la riuscita 

scolastica e formativa predisponendo e attuando corsi di alfabetizzazione in italiano effettuati in 

piccoli gruppi, in modo da acquisire una reale esperienza di apprendimento e di inclusione sociale 

che faciliti l’ingresso nella classe di appartenenza (cfr. Area linguistica, alla p. 22). 

      

     All’interno dell’organizzazione scolastica è attivo anche uno sportello di ascolto rivolto a 

studenti e genitori che ricercano uno spazio di confronto e di discussione o di semplice ascolto; lo 

sportello, aperto in orario scolastico, è gestito da personale competente e specializzato presente 

all’interno dell’Istituto o in collaborazione esterna.  
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L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
     LE SCELTE PROGETTUALI 
 

     Il Collegio dei docenti, sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la 

predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa e delle conseguenti scelte educative, ha 

organizzato le proprie attività in sei macroaree progettuali.  

     Nel predisporre il programma triennale, il Collegio ha tenuto conto del contesto territoriale, delle 

risorse professionali, economiche e materiali a disposizione dell’Istituto e delle risorse professionali 

che derivano dall’organico aggiuntivo in dotazione.   

     Le scelte progettuali per il miglioramento dell’offerta formativa hanno raccolto e valorizzato 

insegnamenti e attività che da anni contraddistinguono il nostro Istituto e ne hanno messe in campo 

di nuove; si pongono, inoltre, in continuità con gli elementi di miglioramento individuati dal 

Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV).       

 

 

1. AREA LINGUISTICA 

 
Nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, la valorizzazione e il potenziamento delle 

competenze linguistiche degli alunni, con particolare riferimento alla lingua italiana, nonché alla 

lingua inglese o ad altre lingue comunitarie (francese e spagnolo), ha sempre costituito un obiettivo 

prioritario. Ugualmente prioritaria è risultata per l’Istituto la scelta di organizzare percorsi di 

alfabetizzazione e di perfezionamento dell’italiano come lingua seconda per studenti di cittadinanza 

o di lingua non italiana.  

Per il conseguimento di questi obiettivi, valorizzando percorsi formativi individualizzati e 

stimolando il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli alunni, l’Istituto, da anni, progetta  e 

realizza attività didattiche e laboratoriali incentrate sul perfezionamento della lingua italiana (L1), 

sulla prima alfabetizzazione in italiano (L2) e sulla lingua inglese (LS).   

 

 

A. LINGUA ITALIANA (L1)     

La scelta di potenziare maggiormente l’ambito linguistico nasce dalla necessità di rafforzare 

la corretta comunicazione tra le nuove generazioni, attraverso un’attenta riflessione sul significato 

della parola e sul suo utilizzo nell’ambito dei vari contesti comunicativi. Si ritiene di primaria 

importanza per gli studenti del nostro Istituto il rafforzamento della capacità d’ascolto, la 

promozione della lettura, la comunicazione orale e scritta: l’obiettivo è quello di offrire strumenti 

linguistici utili ad una crescita culturale, che trovi nel dialogo, nella gestione corretta di un 

contraddittorio e nell’argomentazione delle proprie scelte i punti di forza per un’adeguata 

integrazione sociale e per lo sviluppo di un pensiero autonomo e di una capacità critica.  

 

Per acquisire e ampliare le competenze linguistiche, i docenti hanno progettato numerosi 

percorsi trasversali intesi a sviluppare e a rafforzare negli alunni, in particolar modo, il piacere di 

leggere, di rielaborare e di esporre le proprie opinioni con un lessico adeguato e con valide 

argomentazioni. 

Fin dalla scuola dell’infanzia, con azioni mirate, i bambini vengono guidati nella lettura 

attraverso varie strategie, sono stimolati alla lettura di immagini, a dare forma ad ambienti e 

personaggi, a creare dialoghi, a partecipare a letture animate, ad avere un contatto positivo con il 

libro, per riconoscerne il giusto utilizzo e scoprirlo come uno strumento amico, utile e divertente. 

Ugualmente importanti e coinvolgenti per gli alunni sono le attività di promozione alla lettura 
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attraverso incontri con esperti esterni, con autori, con illustratori e con editori di opere che hanno 

letto individualmente o in classe.  

 

Gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria dell’Istituto fruiscono 

di biblioteche di plesso fornite di numerosi volumi, suddivisi sia per fascia d’età che secondo il 

genere, con contenuti e caratteri adatti all’uso dei piccoli lettori. I libri diventano una preziosa 

occasione per sviluppare l’ascolto attivo, attraverso attività di animazione alla lettura, svolte dagli 

insegnanti stessi o da esperti del settore. L’ambiente biblioteca diventa uno spazio dove poter fare 

esperienza di lingua per presentare un libro particolarmente interessante ai compagni, per 

confrontare più libri, per scambiarsi opinioni e consigli di lettura, per sviluppare capacità critiche. 

E’ anche uno spazio dove si concretizza il senso di rispetto per il materiale scolastico comune, 

attraverso la gestione di un elenco di libri, l’uso, in alcuni plessi, di una tessera personale per 

accedere alla biblioteca, la scheda di lettura, l’attenzione ad aggiustare un libro danneggiato. Infine, 

in laboratori specifici, le attività di biblioteca avvicinano i bambini alla costruzione manuale di libri, 

che aiutano a creare il corretto abbinamento disegno-testo utilizzando anche tecniche creative come, 

ad esempio, quella del pop-up. 

Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado dispongono di un'aula-biblioteca attrezzata, la 

biblioteca scolastica Librando, e di personale specializzato; infatti, negli orari di apertura della 

biblioteca (tutti i giorni della settimana, per almeno due ore) gli alunni vengono accolti dalla 

bibliotecaria e da un’ insegnante in pensione, che svolge attività di volontariato, che supportano i 

giovani utenti fornendo proposte di lettura e gestendo il prestito, interamente informatizzato. La 

biblioteca Librando offre agli alunni la possibilità di scegliere tra più di 3200 testi catalogati di 

narrativa per ragazzi in lingua italiana e in lingua straniera; ospita, inoltre, numerosi altri testi di 

vario genere (ad esempio, vi sono raccolti molti volumi sulla storia di Lucca e del suo territorio 

circostante, taluni di non facile reperimento) la cui fruizione è possibile anche a un'utenza esterna 

alla scuola tramite prestito interbibliotecario.  

La biblioteca scolastica fa parte della Rete Documentaria Lucchese, un polo di oltre 50 

biblioteche presenti sul territorio provinciale, che offre agli utenti una molteplicità di vantaggi: dalla 

consultazione del catalogo, on line e interattivo, mediante l’utilizzo di un qualsiasi dispositivo 

elettronico (computer, iPad, smartphone ecc.), alla fruizione gratuita di risorse digitali, quali gli e-

book, gli audiolibri, i dizionari, la lettura di quotidiani, la musica e i video.  

Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado si recano in biblioteca individualmente o in 

coppia e non con l’intero gruppo classe, in quanto le dimensioni dell’aula non consentono l’ingresso 

a numeri elevati di alunni. Ed è questo un aspetto logistico che l’Istituto auspica venga presto 

potenziato, in modo che, all’incremento costante e consistente del patrimonio bibliografico e ai 

numeri sempre più elevati di prestito di volumi effettuati nell’anno scolastico (oltre 2000 testi in 

lingua italiana e 400 in lingua straniera nel corso dell’a.s. 2014-2015), corrisponda anche l’avere a 

disposizione un locale molto più ampio, dove poter organizzare le tante attività che finora sono 

svolte in classe e dove poter aprire un rapporto di reciprocità con il territorio per attingere 

informazione e cultura.  

 

Per stimolare il coinvolgimento dei ragazzi, valorizzandone le diverse abilità comunicative, le 

iniziative condotte in classe dai docenti sono diverse: dalla produzione di recensioni scritte dei libri 

presi in prestito in biblioteca (a disposizione di tutti gli alunni della scuola), alle produzioni di 

recensioni orali, ai campionati di lettura. Le attività, organizzate con modalità individuali o a piccoli 

gruppi, spesso in forma di gara e con cadenza regolare, se da un lato mirano a far riscoprire la 

biblioteca e i suoi volumi come strumenti di ricerca e di orientamento, dall’altro vogliono 

coinvolgere i ragazzi, stimolandoli a “sponsorizzare” presso i loro compagni, con un linguaggio 

adeguato e delle argomentazioni valide, il libro che hanno scelto come proposta di lettura da 

condividere con gli altri coetanei.  
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Per valorizzare ulteriormente l’area linguistica, con specifica attenzione alle competenze di 

lettura, comprensione e rielaborazione, l’Istituto, in aggiunta alle attività progettuali in corso, ha 

predisposto la scheda di progetto che segue, da attivare con il potenziamento dell’organico 

d’istituto.  

 

 

P1: POTENZIAMENTO LINGUISTICO - LETTURA 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE La scelta di potenziare maggiormente l’ambito 

linguistico nasce dalla necessità di rafforzare la corretta 

comunicazione tra le nuove generazioni, attraverso 

un’attenta riflessione sul significato della parola e sul 

suo utilizzo nell’ambito dei vari contesti comunicativi. 
 

OBIETTIVI GENERALI  Favorire l’idea della biblioteca come luogo di 

socializzazione, di progettazione culturale e di 

autorientamento; 

 aprire un rapporto di reciprocità con il territorio 

per attingere informazione e cultura. 

 garantire una pluralità di fonti di informazione, 

anche di tipo audiovisivo e multimediale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  Promuovere la lettura e l’oralità al fine di una 

continua crescita culturale e per un’integrazione 

sociale; 

 coinvolgere i ragazzi e renderli partecipi, 

valorizzandone le diverse abilità; 

 riscoprire nel ruolo della biblioteca 

caratteristiche trasferibili nell’attività e nella 

ricerca. 

 

AZIONI PREVALENTI 1. Lettura animata (infanzia) 

2. Lettura animata (primaria) 

3. Lettura animata e attività laboratoriali (ad 

esempio, costruire un libro - scuola primaria e 

secondaria di 1° grado) 
 

DESTINATARI Alunni dell’Istituto. 

 

DURATA DEL PROGETTO Triennale; da sviluppare anche in orario di apertura 

pomeridiana. 

 

SPAZI -MEZZI– STRUMENTI   Biblioteca e suo patrimonio bibliografico; materiale per 

laboratori; materiale per cancelleria. 

 

METODOLOGIA Lavori a piccoli gruppi; attività laboratoriale; attività di 

promozione alla lettura; servizio di prestito libri della 

biblioteca scolastica. 

 

MODALITA’  DI DIFFUSIONE DEI 

RISULTATI 

Sito della scuola; giornate di condivisione. 
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MODALITA’ DI MONITORAGGIO Prestito dei libri; schede di osservazione. 

 

DOCENTI  E PERSONALE ATA 

COINVOLTI 

Docenti dell’Istituto. 

n. 1 docente da organico potenziato dell’area linguistica.  

n. 1 collaboratore scolastico (in apertura pomeridiana).   

 

 

B. LINGUA ITALIANA (L2)     

 

     Nel nostro Istituto, all’inizio dell’anno scolastico, si registrano regolarmente nuovi ingressi di 

alunni non italofoni, che non hanno ricevuto precedentemente alcuna alfabetizzazione in italiano, 

per cui la loro inclusione in un gruppo classe deve essere favorita. Non riuscendo ad interagire, per 

problemi linguistici, con gli altri alunni né con gli insegnanti, questi studenti vivono la frustrazione 

dell’esclusione dalla vita della classe e dal processo educativo. Ci sono poi anche casi in cui alunni 

non italofoni, pur avendo frequentato alcuni o tutti gli anni della scuola dell’infanzia e primaria in 

Italia e non mostrando alcun problema linguistico a socializzare, non padroneggiano la lingua dello 

studio, con conseguenti notevoli difficoltà ad apprendere nelle varie discipline.  

      L’Istituto, nei tre ordini di scuola, è attento all’accoglienza degli alunni non italofoni, e per loro 

predispone corsi di alfabetizzazione in italiano, effettuati in piccoli gruppi, tali da favorire 

primariamente l’inserimento degli alunni nel nuovo ambiente scolastico, dotandoli di quegli 

strumenti linguistici basilari che consentono di partecipare alla vita scolastica ed extra-scolastica.   

Tenuto conto che gli alunni non italofoni costituiscono circa l’11% della nostra utenza 

scolastica, si comprende come risulti fondamentale la presenza di un facilitatore linguistico 

all’interno dell’istituto. Da qui la necessità di ampliare maggiormente le attività già svolte dagli 

insegnanti della scuola con altre da affidare a un docente di organico potenziato, che, lavorando 

alcune ore fuori dalla classe, promuova l’inclusione degli studenti stranieri, con particolare riguardo 

a quelli di recente immigrazione.  

La scheda di progetto che segue è relative alla prima alfabetizzazione degli alunni non 

italofoni; in particolare, per la scuola secondaria di 1° grado, si parla di passaggio al livello B1 in 

italiano L2. L’utilizzo della parola passaggio e non raggiungimento di livello B1 ha ragioni 

anagrafiche, in quanto gli alunni della scuola secondaria di 1° grado non devono possedere tale 

livello per avere le stesse competenze linguistiche dei loro coetanei madrelingua.   

 

 

P2: PRIMA ALFABETIZZAZIONE - PASSAGGIO AL LIVELLO B1 IN 

ITALIANO L2 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE Tenuto conto che gli alunni non italofoni costituiscono 

circa l’11% della nostra utenza scolastica, si comprende 

come risulti fondamentale la presenza di un 

docente/facilitatore linguistico all’interno dell’istituto. 

Da qui la necessità di ampliare maggiormente le attività 

già svolte dagli insegnanti della scuola con altre da 

affidare a un docente di organico potenziato, che 

promuova l’inclusione degli studenti stranieri, con 

particolare riguardo a quelli di recente immigrazione. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

 

 Accogliere l’alunno nell’ambiente scolastico e 

tra i suoi pari; 

 integrare gli alunni stranieri, con particolare 
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 riguardo a quelli di recente immigrazione; 

 avviare l’alunno all’acquisizione di termini/frasi 

di L2 per favorire la comunicazione, 

l’espressione di bisogni, richieste e/o 

semplicemente la  partecipazione; 

 favorire l’acquisizione della lingua di studio, 

proseguendo il processo non solo di 

alfabetizzazione culturale degli alunni, ma anche 

per promuovere/aumentare le loro competenze 

linguistiche negli aspetti sociali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Facilitare l’apprendimento dell’italiano liv. A1, 

A2, B1, in particolare l’abilità della 

comprensione per l’effettivo inserimento degli 

alunni neoarrivati e rendere maggiormente 

concreta la competenza linguistica per gli altri;  

 incrementare, per gli alunni neo immigrati o 

poco alfabetizzati in italiano (liv. A1), la 

comunicazione dei propri bisogni e delle proprie 

aspettative degli alunni neoimmigrati o poco 

alfabetizzati in italiano (liv. A1), prioritariamente 

in forma orale e poi scritta, ossia mettere i 

discenti in grado di: 
 

- conoscere gli ambienti scolastici e le 

figure di riferimento con le relative 

funzioni; 

- distinguere i vari momenti della giornata 

e ciò che in essi viene svolto; 

- riconoscere i compagni e giocare con 

loro; 

- comprendere brevi testi e semplici 

indicazioni; 

- presentarsi, salutare, assentire e negare, 

accettare e rifiutare una richiesta; 

esprimere bisogni elementari;  

- chiedere informazioni, rispondere a 

semplici domande e richieste; esprimere 

preferenze; 

- arricchire il lessico in situazioni concrete; 

- descrivere in modo semplice luoghi, 

persone, oggetti e situazioni; 

-      parlare di eventi passati; 

- comprendere frasi isolate ed espressioni 

di uso frequente relative a situazioni 

comunicative immediate; 

- comunicare in attività semplici di routine, 

richiedenti solo uno scambio di 

informazioni  diretto su argomenti 

familiari e abituali. 

- iniziare un apprendimento maggiormente 
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 mirato nella lettura e nella scrittura. 

 Fondare le basi di una comunicazione linguistica e 

culturale corretta per poter proseguire con il 

processo di alfabetizzazione in L2 ai livelli 

superiori A2, B1, ossia: 

- comprendere testi sintatticamente più 

complessi, come i testi informativi dei 

manuali; 

- produrre testi semplici e coerenti su 

argomenti che gli sono familiari o siano di 

suo interesse;  

- descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, esponendone le 

ragioni; 

- dare spiegazioni su opinioni e progetti; 

- argomentare in una discussione. 

 

AZIONI PREVALENTI 1. Interagire con il docente/facilitatore e tra pari 

in situazioni comunicative diverse legate alla 

realtà e alla quotidianità; le quattro abilità 

(comprensione orale e scritta, produzione 

orale e scritta) saranno modulate per 

sviluppare la competenza della comprensione 

e della comunicazione in base ai differenti 

livelli e, almeno in fase iniziale, si privilegerà 

l’abilità orale. 

2. Creare situazioni laboratoriali in cui vengano 

favoriti la comunicazione e l’arricchimento 

lessicale. 

3. Favorire la comprensione di testi scritti più 

articolati e di comunicazioni orali più 

complesse negli alunni con conoscenze più 

avanzate. 

4. Potenziare, per gli alunni con un livello di 

conoscenza più avanzato, la comunicazione 

di concetti astratti, le esposizioni in una 

discussione e nelle presentazioni negli alunni 

più avanzati.  

DESTINATARI 

 

Alunni dell’Istituto non italofoni neoarrivati in Italia e/o 

presenti nella scuola, ma non ancora completamente 

integrati linguisticamente. 

Scuola primaria: Collodi - S. Maria. 

Scuola secondaria di 1° grado. 

 

DURATA DEL PROGETTO 

 

 

Triennale (per ciascuna annualità da settembre a 

maggio).  

Alla scuola primaria i laboratori saranno sviluppati in 
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 orario curricolare; alla scuola secondaria i laboratori 

saranno sviluppati sia in orario curricolare (per un totale 

di 8 ore) che extra-curricolare (3 ore pomeridiane). 

 

SPAZI -MEZZI– STRUMENTI   Aula / Lim, computer, iPad / materiale cartaceo, di facile 

consumo e in rete; manuali; letture facilitate. 

 

METODOLOGIA Approccio comunicativo, integralmente in lingua 

italiana, e, specialmente, umanistico-affettivo; 

apprendimento attivo e partecipato; lezioni frontali solo 

in fase di riflessione sulla lingua,  lavori a coppie o in 

piccoli gruppi; uso di varie strutture del cooperative 

learning.  

La didattica dovrà essere soprattutto di tipo 

laboratoriale, con un apprendimento attivo legato alla 

concretezza e ripetuto in modo costante nel tempo e 

generativo di nuove costruzioni linguistiche.  

 

MODALITA’  DI DIFFUSIONE DEI 

RISULTATI 

Non prevista la diffusione dei risultati, se non come 

effettiva rilevazione nella comunicazione in situazioni 

autentiche. 

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO 

 

Osservazioni dirette e sistematiche; raccolta di dati e test 

a livelli progressivi, compiti autentici. La ricaduta 

dell’intervento deve essere tale da rilevarsi nella vita 

scolastica dell’alunno, dalla sua capacità di comunicare 

con i compagni e con le altre figure professionali 

presenti nella scuola. 

 

DOCENTI  E PERSONALE ATA 

COINVOLTI 

n. 1 docente da organico potenziato dell’area linguistica 

per n. 22 ore (11 h alla scuola primaria e 11 h alla scuola 

secondaria di 1° grado).  

n. 1 collaboratore scolastico per attività pomeridiane. 

   

 

 

C. LINGUA INGLESE (LS) 

 
Lo sviluppo della capacità di ascoltare e di comunicare, promosso fin dalla scuola 

dell’infanzia, è obiettivo primario anche per la lingua inglese e prevede il coinvolgimento attivo e 

globale degli alunni dell’Istituto durante le attività didattiche, finalizzato all’acquisizione di 

specifiche competenze dello studente-cittadino del mondo. La lingua inglese si presta ad essere un 

mezzo di cultura, di comunicazione e di formazione: diventa l’occasione per esporre lo studente al 

nuovo, per confrontarsi con abitudini e tradizioni differenti così da cominciare a interagire in una 

società diversificata.  

L’Istituto è sensibile a valorizzare percorsi accomunati da una metodologia che rende 

protagonisti gli studenti, che ne sollecita le potenzialità. Nei tre ordini di scuola la narrazione 

(storytelling) diventa un forte strumento pedagogico e didattico, da cui trarre peculiarità educative e 

formative, intendendole sia come mezzo di comunicazione delle esperienze, che come strumento 

riflessivo per la costruzione di significati interpretativi della realtà. L’atto del narrare riflette, altresì, 

l’esperienza umana, individuale e collettiva, di pensiero e di cultura; permette di rafforzare le abilità 
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linguistiche, di approfondire specifici aspetti culturali della civiltà anglofona, di arricchire il lessico, 

di acquisire una maggiore fluidità espositiva e affinare le competenze ricettive e interattive orali.  

 

Il percorso in LS inizia alla scuola dell’infanzia con brevi interventi offerti ai bambini di 5 

anni, prosegue alla scuola primaria, per affermarsi alla scuola secondaria 1° grado. E’ un percorso 

progettuale che mira a sviluppare  gradualmente le abilità di comprensione, produzione e 

interazione audiorale di tutti gli studenti e che, per coloro che hanno già maturato  buone 

competenze nella lingua inglese, prevede di rafforzarle ulteriormente mediante percorsi di 

potenziamento da concludersi anche con il conseguimento di una certificazione europea. Infatti, il 

nostro Istituto offre a questi alunni la possibilità di sostenere gli esami per il conseguimento della 

certificazione europea per la lingua inglese relativa ai livelli A1 (in uscita dal ciclo della scuola 

primaria) e A2 (in uscita dal ciclo della scuola secondaria di 1° grado). L’esame, facoltativo, 

attesterà le competenze del livello A1 Cambridge English: Starters per gli alunni al termine della 

scuola primaria e del livello A2 Cambridge English: KET (Key English Test) per gli studenti al 

termine della scuola secondaria di 1° grado.  

Il percorso nella scuola secondaria prevede, per gli studenti della classe terza che hanno 

sviluppato già  abilità e competenze medio-alte nella lingua inglese, un lettorato con insegnante 

madrelingua; l’attività, organizzata in lezioni pomeridiane, consente un ulteriore potenziamento 

linguistico e fonetico, un approfondimento di alcuni aspetti culturali e uno stimolo concreto 

all’impiego pragmatico della lingua.  

 

Le due schede di progetto che seguono evidenziano la necessità di potenziare l’insegnamento 

della lingua straniera in merito a:  
 

 maggiorazione del numero di ore alla scuola dell’infanzia, per un percorso sviluppato lungo 

un arco temporale annuale; 
 

 maggiorazione del numero delle ore alla scuola secondaria di 1° grado, per attuare un 

percorso di miglioramento per quegli alunni che incontrano difficoltà nell’apprendimento 

della lingua inglese. 
   

 

 

P3: LINGUA STRANIERA - Potenziamento alla scuola dell’infanzia   
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

 

Fino ad oggi nelle nostre scuole dell’infanzia le ore 

dedicate alla lingua inglese sono state limitate (4/5 

all’anno per gruppo), finalizzate ad attività di 

sensibilizzazione alle pluralità di lingue e culture. E’ 

necessario passare da una esperienza di 

sensibilizzazione a un’organizzazione più strutturata 

dell’insegnamento della lingua inglese, grazie ad una 

maggiore metodicità e numero di ore.  

Studi e ricerche ricordano, infatti, che “mettere i 

bambini in contatto con altre lingue sin dalla 

primissima infanzia può influenzare, oltre che 

l’apprendimento futuro, anche l'atteggiamento nei 

confronti di altre culture, con evidenti benefici sul piano 

linguistico, cognitivo, affettivo e sociale” (cfr. 

Esperienze di insegnamento in lingua straniera nella 

Scuola dell' Infanzia: Rapporto sulla rilevazione 

effettuata nel novembre 2014).  
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OBIETTIVI GENERALI 

 
 Promuovere un approccio sereno e positivo con la 

lingua straniera affinché ne derivi un’esperienza 

interessante, stimolante, piacevole e gratificante; 

 stimolare la curiosità nell’utilizzare codici 

espressivi comunicativi diversi da quelli abituali;  

 avviare alla conoscenza di altre culture e di altri 

popoli;  

 sviluppare globali capacità di comprensione/ 

ascolto e le abilità comunicative; 

 fare esperienza con la LS; 

 giocare con la LS e in LS;  

 interagire in LS, utilizzando stringhe linguistiche 

sempre più complesse e in diversi contesti.  
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

Ricezione orale (ascolto)  

 Comprendere parole, brevissime istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano e divenute 

familiari, pronunciate chiaramente e lentamente. 

 

Produzione orale   

 Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine, 

accompagnandole con una gestualità coerente; 

 abbinare il lessico alle immagini; 

 comprendere e rispondere ai saluti. 

 

AZIONI PREVALENTI 

 

Attraverso la presentazione di favole, si introduce il 

lessico relativo a colori, numeri, parti del corpo. La 

trama narrativa è l’occasione per far interagire i 

bambini, farli diventare attori/mimi, drammatizzare 

anche con travestimenti, comprendendo e riproducendo i 

vocaboli e le strutture linguistiche più frequenti. 

Il gioco libero e strutturato diventa l’occasione per 

ampliare il lessico relativo alle azioni, divertendosi in 

gruppo, confrontandosi e collaborando con i pari.  

L’utilizzo del metodo TPR permette di ricevere un 

feedback immediato da tutti i bambini, anche da coloro 

che in un primo momento non rispondono con 

produzioni linguistiche, e serve a costruire un clima 

inclusivo per tutti.  
 

DESTINATARI Bambini di 5 anni. 

  

DURATA DEL PROGETTO  Triennale. 

 

MEZZI-STRUMENTI-SPAZI Aule, spazi esterni, spazi di gioco, registratore, PC, 

tablet, LIM, libri di lettura in L2, flashcards, poster. 
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METODOLOGIA 

 
 Approccio comunicativo 

 Storytelling  

 Total Physical Response  

 Cooperative learning 

 Didattica Laboratoriale: “fare” con la lingua   

 Uso di giochi di ruolo, giochi in lingua, 

filastrocche, attività con musica, canti, balli, 

forme di drammatizzazione, attività mimico 

gestuali, lavori manuali, flashcards/marionette, 

finger friends, giocattoli. 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEI 

RISULTATI 

Sitoweb, giornata finale con le famiglie per presentare 

quanto svolto con filmati/foto/piccola rappresentazione. 

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO 

 

La progettazione iniziale delle attività è dedicata alla 

selezione di materiali e strumenti e alla costruzione di 

griglie di osservazione. Il monitoraggio intermedio 

servirà a valutare la validità dell’offerta, anche in 

collaborazione con gli insegnanti di sezione. Il 

monitoraggio finale servirà a valutare le attività svolte. 

  

DOCENTI COINVOLTI n. 1 docente da organico potenziato dell’area linguistica 

per n. 9 ore; docenti dell’Istituto.    

 

 

 

 

P4: LINGUA STRANIERA - Potenziamento alla scuola secondaria di 1° grado 

 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

 

Il progetto si  propone di potenziare la competenza 

comunicativa  della lingua inglese attraverso un  suo 

uso pragmatico, che consenta l'attivazione delle 

diverse abilità linguistiche relative al livello A2 del 

Quadro di riferimento europeo per le lingue straniere.  

  

OBIETTIVI GENERALI 

 

Acquisire conoscenze e competenze linguistiche  tali 

da consentire agli alunni un utilizzo comunicativo  

efficace della lingua inglese.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

 Conoscere il lessico, le strutture grammaticali e 

le funzioni linguistiche relative alle abilità orali 

e scritte e di interazione della lingua inglese, 

riferibili al livello A2 del Quadro di 

riferimento europeo delle lingue. 

 conoscere gli aspetti della civiltà dei paesi 

anglofoni; 

 conoscere l’inglese come linguaggio specifico 

impiegato in diversi ambiti disciplinari per 

veicolarne i contenuti (CLIL). 
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AZIONI PREVALENTI 

 

Attività  per la comprensione e la produzione (scritta 

e orale), di lessico e di testi sempre più ampi, per la 

conoscenza di strutture grammaticali e la riflessione 

linguistica, finalizzate a un utilizzo gradualmente 

sempre più autonomo e pragmatico della lingua 

inglese.   
 

Attività di interazione orale con madrelingua 

(lettorato). 
 

DESTINATARI Alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola 

secondaria di 1° grado. 

 

DURATA DEL PROGETTO Triennale.  

 

MEZZI-STRUMENTI-SPAZI Libri,  schede operative, cd, dvd, siti didattici on-line, 

aula, laboratorio informatico, computer, LIM. 

 

METODOLOGIA 

 

Approccio comunicativo con impiego di metodi, 

strategie e attività funzionali all’attivazione delle 

diverse abilità linguistiche, stabilite in base agli 

obiettivi e ai particolari bisogni degli alunni.  

Il metodo multisensoriale offre l’opportunità a ciascun 

alunno di attivare percorsi rispondenti al proprio stile 

di apprendimento. 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEI 

RISULTATI 

Registrazione dei risultati delle verifiche e valutazione 

formativa e sommativa al termine del percorso 

riportata nel documento di valutazione.  

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO 

 

Verifiche collegate alle programmazioni di classe, 

osservazione  sistematica e rilevazione dei progressi 

rispetto alla situazione iniziale.  

 

DOCENTI COINVOLTI n. 1 docente specialistico da organico potenziato 

dell’area linguistica per n. 9 ore.  
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2. AREA SCIENTIFICA 

 
     Obiettivo prioritario, per il nostro Istituto, è anche la valorizzazione e il potenziamento delle 

competenze dell’area matematico-scientifica. Il linguaggio e il ragionamento matematico, così 

come quello delle scienze, devono essere considerati strumenti per l’interpretazione del reale e per 

la costruzione di concetti, di modelli, di proprie modalità di pensiero, e non un puro esercizio logico 

o un astratto bagaglio di nozioni.  

     Nella scuola di base la costruzione di competenze matematico-scientifiche va perseguita in 

opportuni campi di esperienza, ricchi e motivanti, che permettano agli studenti esperienze cognitive 

significative, paragonabili a quelle che si fanno in contesti linguistici, storici, sperimentali, motori, 

figurativi e ludici. A partire da esperienze vissute nella scuola dell’infanzia, nei contesti di gioco 

della vita familiare e sociale, i bambini prendono familiarità con il calcolo, con il gioco dei se e dei 

ma, imparano a intuire, immaginare, a porsi dei problemi, e incontrano nei fatti il ragionamento 

matematico-scientifico. Tali attitudini si sviluppano soprattutto quando gli insegnanti utilizzano più 

di una modalità di lavoro, a integrazione della lezione tradizionale. In particolare, è fondamentale il 

laboratorio di matematica e di scienze, che permette agli allievi non solo di eseguire, ma anche di 

progettare, discutere, fare ipotesi, costruire e manipolare con materiali diversi, e di sperimentare e 

controllare la validità delle ipotesi fatte. Grande importanza assumono gli strumenti (dai più 

semplici, quali i materiali manipolabili, ai più complessi) come mediatori nei processi di 

acquisizione di conoscenza e nel supporto alla comprensione del nesso tra idee matematico-

scientifiche e cultura. È comunque essenziale nel processo di insegnamento-apprendimento di 

queste discipline collegare strettamente esperienze di vita e riflessione su di esse con un progressivo 

processo di astrazione tipico delle procedure scientifiche. Calibrando adeguatamente i ritmi 

dell’azione di insegnamento alle reali esigenze degli studenti, in una didattica che, per la 

matematica e le scienze, deve essere lunga e di graduale assimilazione, l’insegnante si avvale di 

contesto e strumenti opportuni e utilizza problemi e situazioni al fine di mobilitare le risorse 

intellettuali degli alunni, per contribuire alla loro formazione generale. In tutte le attività è 

comunque essenziale la mediazione del linguaggio naturale, sia parlato sia scritto: l'esperienza e la 

verbalizzazione col linguaggio naturale dovranno precedere la formalizzazione e la riflessione sui 

sistemi di notazione simbolica propri delle discipline scientifiche. L'acquisizione dei linguaggi 

specifici della matematica e delle scienze deve essere quindi un obiettivo da raggiungere nel lungo 

periodo e una conquista cui gli allievi giungono, col supporto dell'insegnante, a partire dalle loro 

concrete produzioni verbali, quasi sempre imprecise ma ricche di significato per l’allievo. Queste 

elaborazioni sono poi messe a confronto e opportunamente discusse nella classe, per giungere così a 

riconoscere, nell’uso di simboli e di scritture formali, forme sintetiche di espressione del linguaggio 

naturale, con il loro alfabeto e le regole di costruzione di scritture sintatticamente corrette. 

     In accordo con il documento elaborato dal Parlamento Europeo e in un’ottica di verticalità e di 

costruzione di un curricolo anche metodologico e strumentale, nelle scuole del nostro Istituto hanno 

preso avvio ormai da qualche anno dei percorsi che coinvolgono sia l’area logico-matematica che 

quella scientifica.  

 

 

1. Laboratorio del Sapere Scientifico (LSS) 
  
     E’ un percorso promosso dalla Regione Toscana che coinvolge gruppi di ricerca-sviluppo per 

una didattica innovativa, al fine di migliorare la qualità dell’insegnamento scientifico per il  

successo formativo degli alunni.  

     La didattica laboratoriale è adottata gradualmente e verticalmente nei tre ordini di scuola 

dell’Istituto, ed è intesa non solo come attività in laboratorio, ma soprattutto come un valido 

strumento per far lavorare i ragazzi del gruppo classe su problemi condivisi: in questo modo 
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ciascuno porta il proprio contributo, e l’attività permette agli alunni di costruire il sapere in un 

contesto motivante e di appropriarsi del metodo scientifico, partendo proprio dall’esperienza 

concreta di fatti e fenomeni. L'apprendimento avviene, quindi, in una situazione diversa da quella 

tradizionale, utilizzando il metodo della ricerca. La programmazione si trasforma in progettualità e 

l'interdisciplinarietà trova terreno fertile per diventare un elemento naturale ed essenziale per lo 

sviluppo di competenze. 

     Il percorso richiede tempi lunghi di attuazione, per cui è necessaria una scelta di contenuti, 

adeguati all’età e alle capacità degli alunni (classe per classe), su cui lavorare in continuità tra i tre 

ordini di scuola; nello sviluppo del percorso, i docenti sono seguiti da un formatore. Recentemente, 

i risultati finora ottenuti dalle esperienze decennali portate avanti da molte scuole toscane sono stati 

pubblicati su apposita piattaforma Web (www.regione.toscana.it/lss). 
 

 

2. Matematica per tutte le età 

 

     In collaborazione con la prof.ssa Dentella Prodi, da questo anno scolastico, in una prospettiva di 

continuità e verticalità, ha preso avvio una sperimentazione sulla matematica che coinvolge alcune 

classi dell’ Istituto (infanzia, primaria e secondaria di 1 grado) che lavorano su concetti della 

geometria, utilizzando materiale strutturato. 

     Obiettivo prioritario del percorso è quello di promuovere negli alunni un approccio positivo alla 

matematica, un approccio che susciti curiosità e, nello stesso tempo, sviluppi capacità intuitive tali 

da far diminuire l’insuccesso scolastico. L’esperienza prevede necessariamente la condivisione di 

una programmazione verticale, tesa a superare le difformità nei criteri educativi e valutativi. 

 

 

3. La Montagnola 

 

     Il Parco della Montagnola si estende tra la scuola secondaria “Da Vinci” e la scuola primaria 

“Collodi” del quartiere di S. Concordio (Piazzale Aldo Moro) e costituisce l’ultimo grande spazio 

verde del quartiere dopo la recente cementificazione. E’ un luogo di forte potenzialità attrattiva per 

adulti e ragazzi, che recentemente è stato interessato da interventi di riqualificazione attraverso 

numerose iniziative, quali le molteplici azioni di pulizia e di monitoraggio del parco e                      

l’ organizzazione di attività ludico-ricreative. Gli interventi, promossi in modo attivo dalla Caritas 

nell’ambito del progetto “Asola e bottone”, con la collaborazione del nostro Istituto e di altri enti ed 

associazioni di volontariato presenti sul territorio, hanno permesso il recupero di uno spazio verde 

fruibile, restituito all’intera cittadinanza nella giornata di inaugurazione del Parco che si è svolta il 

23 maggio 2015. 

     Il progetto didattico “La Montagnola” ha proprio l’obiettivo di far conoscere, tutelare e 

valorizzare le risorse naturali del territorio, potenziando negli alunni il senso civico di appartenenza 

all’ambiente circostante e il rispetto per la natura, il tutto in spirito di collaborazione e condivisione. 

Il progetto prevede, oltre allo studio dell'ecosistema “la montagnola” mediante la costruzione di 

erbari, anche l'allestimento di un plastico del parco a cura degli alunni delle seconde medie, gli 

stessi successivamente impegnati nel ruolo di tutor dei compagni delle classi prime. 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.toscana.it/lss
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P5: PROGETTO APPROFONDIMENTO DELL’AREA MATEMATICO-

SCIENTIFICA 
 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

 

Ogni alunno ha il proprio modo di partecipare all'attività 

scolastica e di apprendere nuove conoscenze. Per questo 

motivo alcuni studenti, soprattutto quelli che incontrano 

difficoltà, hanno bisogno di diversificare l'approccio alle 

discipline anche mediante attività specifiche, da attuare 

in piccoli gruppi o con modalità pratiche/laboratoriali; 

altri, invece, più autonomi e sicuri nelle abilità di base, 

necessitano di stimoli per approfondire la propria 

preparazione e utilizzare ciò che hanno appreso in 

contesti diversificati. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 
 Sostenere e migliorare l'attività didattica di 

matematica e scienze nel raggiungimento delle 

competenze chiave europee;  

 aiutare gli alunni a sviluppare e applicare il 

pensiero matematico per risolvere problemi in 

situazioni quotidiane;  

 far acquisire agli alunni un metodo di lavoro che 

permetta loro di applicare metodologie in ambito 

scientifico e consolidare le proprie conoscenze. 
    

OBIETTIVI SPECIFICI Matematica: 

 Rendere più sicuri gli alunni in difficoltà mediante 

l'assunzione di strategie di risoluzione di quesiti 

matematici. 
 

Scienze: 

 Potenziare negli alunni la capacità di osservazione 

e di sintesi, mediante la realizzazione di prove 

sperimentali in aula di scienze e la stesura di 

semplici relazioni; 

 stimolare negli alunni la capacità di collaborazione 

con i compagni e di partecipazione alle attività in 

modo efficace e costruttivo, mediante la 

realizzazione di attività didattiche laboratoriali; 

 guidare gli alunni nella produzione di: erbari, 

cartina e modellino del parco didattico "La 

Montagnola". 
 

AZIONI PREVALENTI 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica: 
 

1. Suddivisione delle classi in gruppi per attività di 

miglioramento delle competenze che saranno 

svolte dagli insegnanti in compresenza. I tempi 

previsti sono 10 h per classe con la seguente 

scansione temporale:  
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 classi 1
e
: mesi gennaio-febbraio-marzo;  

classi 2
e
: mesi ottobre-novembre-dicembre;  

classi 3
e
: mesi marzo-aprile-maggio. 

 

2. Attività di approfondimento: due incontri 

pomeridiani di 2 h ciascuno, a maggio, per ogni  

classe 3
a
.  

 

Scienze: 
 

3. Sono previste attività svolte con metodologia 

laboratoriale per le classi prime e seconde. Gli 

insegnanti organizzeranno attività per le classi 

prime e seconde per un totale di 3 ore 

complessive per classe. L'attività viene proposta 

ad ogni classe una volta al mese a partire dal 

mese di settembre. La stessa prova sperimentale 

verrà somministrata, nella stessa mattinata e in 

base all'orario degli insegnanti curricolari, a tutte 

le classi interessate.  

 

4. Nell’ambito del progetto “La Montagnola”, 

formare gli alunni scelti della classe seconda,  

come guide (tutor) degli alunni delle classi prime 

(2 h per ogni classe seconda). Dei due docenti 

coinvolti: uno segue il gruppo classe in aula in 

attività programmate di scienze, mentre l'altro 

formerà piccoli gruppi di alunni per essere guide, 

in primavera, del parco “La Montagnola” (durata 

della visita guidata 1 h, alla presenza dei due 

docenti). 
 

DESTINATARI 

 

Alunni di tutte le classi della scuola secondaria di 1° 

grado. 

 

DURATA DEL PROGETTO Triennale.  

MEZZI-STRUMENTI-SPAZI 

 

Aule; aula di scienze; parco”La Montagnola”. 

METODOLOGIA 

 

Laboratoriale; lavori a gruppi; lezione frontale; 

esercitazioni scritte a piccoli gruppi o individuali; 

attività di tutoraggio. 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEI 

RISULTATI 

 

 

Preparazione di materiale (modellino del parco “La 

Montagnola”; erbari; relazioni esperimenti) per la 

mostra di fine anno scolastico. 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO 

 

Verifiche finali e relazioni sulle prove di laboratorio. 

DOCENTI COINVOLTI Docenti di matematica e scienze della scuola secondaria 

di 1° grado. 

n. 1 insegnante di matematica e scienze dall'organico 

potenziato per 18 ore settimanali. 
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3. AREA ARTISTICA E MUSICALE 

  
     Inserito nell'elenco regionale delle istituzioni scolastiche con progetti musicali ai sensi del D.M. 

n° 8 del 31 gennaio 2011, il nostro Istituto, ad indirizzo musicale, ha una lunga storia in campo 

musicale: il progetto Crescendo nasce, infatti, nel 2002 con la scuola media a indirizzo musicale 

“Da Vinci - Chelini” e oggi si è sviluppato e diversificato grazie alla nuova organizzazione 

didattica, propria del Comprensivo.  

Gli itinerari progettati dalla Commissione musica coinvolgono tutti gli ordini di scuola e tengono 

conto della complessità e globalità dell'esperienza musicale nei suoi molteplici aspetti, permettendo 

anche un raccordo positivo con Istituzioni, Enti Locali e Associazioni musicali del territorio. Natale, 

Carnevale e la fine dell’anno scolastico sono occasioni per condividere  le esperienze svolte che 

danno vita a un cartellone unico di manifestazioni, pensato in un'ottica di continuità. 

Il laboratorio musicale, inteso come spazio integrale di esperienza, dove corpo, mente, 

sentimenti ed emozioni hanno la possibilità di mettersi in gioco e di integrarsi, permette a tutti gli 

alunni di fare un viaggio-itinerario alla scoperta della propria identità musicale attraverso una 

progressiva scoperta della musicalità, delle attitudini e di un eventuale talento. Indispensabile fare 

rete e dare continuità tra i vari ordini di scuola, elaborando e verificando il curriculum verticale 

musicale.  

 

 

Queste le reti musicali che vedono capofila il nostro Istituto:  

 

 Re.Mu.To, rete regionale sull’aggiornamento, formazione e autoformazione in ambito 

musicale, nata nel 2009 e formata di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che ha 

reso la nostra scuola sede dei corsi d'aggiornamento a livello provinciale per gli istituti 

aderenti alla rete. La rete Re.Mu.To si adopera affinché la cultura didattico-musicale, la 

formazione dei docenti e la promozione dell’offerta formativa presente sul territorio si 

diffonda, venga valorizzata e si raccordi a livello regionale. Nell’a.s. 2015-2016 la 

commissione musica ha scelto di dedicare l’autoformazione al rapporto musica-relazione e il 

corso di aggiornamento a livello provinciale sarà condotto nel nostro Istituto dal 

musicoterapeuta Ferdinando Suvini; 

 Flauti erranti, rete regionale flauti. La rete programma annualmente incontri, concerti e 

corsi d’aggiornamento in rete con il Liceo Musicale Passaglia, gli I.S.S.M. Mascagni di 

Livorno, Franci di Siena e il Boccherini di Lucca. Partecipa regolarmente a “Flauti in 

Festa”, manifestazione che si tiene annualmente a Firenze in collaborazione con varie scuole 

e istituzioni. Il 15 dicembre 2014 l’Istituto ha partecipato alla presentazione dei risultati 

della consultazione su #labuonascuola Arte, Musica e Digitale presso il Miur alla presenza 

del ministro Giannini; 

 Lucca Junior Opera, progetto pluriennale, prevede la collaborazione stretta con nostro 

Teatro di tradizione il Giglio, per la realizzazione di una stagione lirica dedicata all'infanzia; 

come scuola capofila diamo vita al coro e al corpo di ballo, costituiti da alunne/i di età 

compresa fra gli 8 e gli 11 anni e  ospitiamo l'orchestra interprovinciale formata dai migliori  

allievi degli istituti ad indirizzo musicale ; 

 Partecipazione alla rete Premio Città di Porcari.  
 

A fianco di queste esperienze di rete, il nostro Istituto realizza da più anni attività che aiutano a 

rendere la scuola un ambiente vivace ed accogliente:  

 

Musica un coro per tutti: è un progetto pluriennale di musica corale finalizzato alla diffusione della 
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pratica corale. Il progetto, svolto in collaborazione con l’associazione musicale “Concentus 

Lucensis”, è diversificato per fasce d'età ed è dedicato a ragazzi, insegnanti e personale Ata; il coro 

affianca l'orchestra d'Istituto nei concerti nei concorsi e nelle varie esibizioni. Il coro dei ragazzi è 

diviso in due segmenti: quello costituito dagli alunni della primaria e quello della secondaria 

inferiore, mediamente e complessivamente costituito da 90 elementi. 

 

Scuola aperta: è un percorso pluriennale mirato ad ampliare l’offerta formativa musicale che 

permette di organizzare, in modo organico e trasparente, l'ingresso degli esperti e delle associazioni 

all'interno delle scuole primarie e dell'infanzia nell’osservanza di un regolamento a cui tutti gli 

esperti si devono attenere. Questo percorso, inoltre, ha reso possibile la programmazione di corsi 

per gli alunni e gli ex alunni della secondaria di primo grado come laboratori di vocalità individuale 

e corale, di percussioni, di basso elettrico e di musica d'insieme. L’attività è svolta in collaborazione 

con l’associazione musicale “Concentus Lucensis”. 

 

Classi aperte:  gli insegnanti di musica,  nell'orario curricolare  del mattino, possono aprire  le classi 

parallele; assecondando interessi ed attitudini si formano due gruppi di alunni che approfondiscono 

da una parte, la pratica vocale e dall'altra quella strumentale. 

 

Tutor musicale: attività musicali curricolari che utilizzano il peer-tutoring e le varie metodologie 

mediate dall'insegnamento cooperativo; questo progetto insieme a quello delle classi aperte 

permette percorsi potenziati di musica per alunne/i con bisogni educativi speciali. 

 

Continuità e orientamento: in questo ambito sono programmate tutte le attività di continuità ed 

orientamento musicale; con la scuola primaria sono previsti incontri con le classi per presentare 

l'indirizzo musicale ma anche  lezioni individuali con i docenti di strumento. Inoltre sono 

organizzate iniziative di orientamento e formazione  con il Liceo musicale e con l'Istituto di alta 

formazione Luigi Boccherini. Il nostro Istituto fa parte, dal 2012, di una Commissione sul 

Curriculum Musicale, voluta dall’Assessore comunale alle politiche formative, di cui fanno parte i 

Comprensivi ad indirizzo musicale, il Liceo Musicale e Coreutica A. Passaglia, l’Istituto Superiore 

di studi musicali di alta formazione Luigi Boccherini. 

 

Data la forte connotazione musicale che il nostro Istituto sta dimostrando, è ragionevole 

promuovere in modo ancora più sistematico e strutturato il percorso artistico-musicale. Questo il 

progetto che, grazie ad un organico potenziato, sarà offerto ai nostri studenti:  

 

 

P6: PROGETTO “CRESCENDO CON LA MUSICA”   

 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

La nostra scuola è inserita nell’elenco regionale per 

l’individuazione delle istituzioni scolastiche con 

progetti musicali ai sensi del D.M. 8 del 31/01/2011. 

Vista la necessità di diffondere, migliorare e potenziare 

percorsi di formazione di pratica musicale in un’ottica 

di curriculum verticale e di continuità tra i vari ordini 

di scuola, chiediamo il potenziamento dell’offerta 

strumentale nella scuola secondaria di 1° grado e 

l’ampliamento dell’offerta formativa musicale nella 

scuola primaria.  
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OBIETTIVI GENERALI 

 
 Privilegiare l'esperienza musicale come elemento 

formativo capace di concorrere, insieme alle altre 

discipline, alla costruzione di competenze chiave 

di cittadinanza: l’imparare ad imparare, la 

comunicazione, la collaborazione e la 

partecipazione; 

 usare la musica come mezzo per stabilire rapporti, 

per conoscersi, nel rispetto della differenze 

culturali e delle sensibilità individuali, 

valorizzando la competenza comune in musica 

come punto di partenza di un percorso che sappia 

individuare e sviluppare in ciascuno una propria 

“identità musicale”; 

 favorire processi per prendere coscienza delle 

proprie capacità musicali, per l’uso consapevole 

degli eventi sonoro/musicali come stimolo psico-

fisico, per la sensibilizzazione al rapporto uomo-

suono-ambiente e l'utilizzo delle nuove tecnologie 

digitali; 

 approfondire le conoscenze musicali di base nei 

vari ordini di scuola in un’ottica di curricolo 

verticale; 

 avvicinare i bambini alla pratica musicale a partire 

dalla scuola primaria; 

 favorire le esperienze musicali attraverso attività 

laboratoriali, l’attività corale, i giochi musicali di 

gruppo e l’avviamento alla pratica musicale 

d’insieme; 

 favorire la pratica dell'improvvisazione.  
 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia 
 

 Avvicinare il bambino al grande universo 

musicale e, attraverso suoni, ritmi, canti, 

contribuire alla sua formazione e alla sua 

crescita globale;  

 organizzare contesti educativi che favoriscano 

nei bambini la partecipazione consapevole alle 

attività sonoro-musicali;  

 tradurre l'esperienza musicale in 

apprendimento, contribuendo alla formazione 

complessiva della persona, alla sua 

socializzazione, allo sviluppo delle sue capacità 

intellettive e creative, all'allenamento e 

all'affinamento delle sue facoltà psico-motorie. 
 

Scuola Primaria 
 

 Avviare alla conoscenza dei parametri del 

suono: altezza, intensità e timbro. Saper 

distinguere le diverse durate musicali e saperle 

interpretare con il corpo, con la voce e gli 
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strumenti a percussione dello strumentario Orff. 

Saper cantare e, in sincronia, produrre azioni 

gesto-motorie. Conoscere lo strumentario di 

classe, tutti gli oggetti sonori e gli strumenti 

musicali attraverso l'ascolto di musica di vario 

genere. Realizzare ritmi e poliritmie, prima con 

la body percussion e poi con gli strumenti 

didattici; 

 conoscere i vari strumenti e le relative 

caratteristiche; attività di propedeutica 

strumentale;  

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

 Avviare e potenziare la pratica 

dell’accompagnamento pianistico e della lettura 

della partitura nell’ambito della musica 

d’insieme e  del canto solistico, corale e degli 

strumenti musicali; 

 avvicinare alla pratica dell'improvvisazione, alla 

composizione didattica alla pratica di 

armonizzare una semplice canzone e all'uso 

degli accordi. 

 

AZIONI PREVALENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia (6 ore settimanali) 
 

 Avviamento per i gruppi di 4 e 5 anni ad un 

percorso dove la musica sia un mezzo oltre che 

un fine. 
 

Attività previste: attività sull’ascolto, 

sull'esperienza con il corpo: uso della voce, 

movimento, canto, giochi sul ritmo, 

sull’esplorazione del mondo dei rumori e suoni, 

utilizzando anche semplici strumenti musicali in 

dotazione alla scuola o realizzati con materiale di 

recupero. 

 

Scuola Primaria (16 ore settimanali) 
 

 Attivazione per le classi prime, seconde, terze e 

quarte della primaria un percorso di sviluppo 

della propedeutica musicale anche nell'ottica di 

un curricolo verticale; 

 avviamento, dalle classi terze, alla pratica di 

alcuni strumenti melodici e ritmici, passando 

nelle classi successive all'organizzazione di 

lezioni collettive di pianoforte.  

 

Scuola Secondaria di 1° grado (18 ore settimanali) 
 

 Attivazione per le classi quinte di un percorso di 
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 orientamento che porti a scegliere in modo 

consapevole l'eventuale corso strumentale nella 

scuola secondaria di 1° grado.  

 ripartizione degli alunni del corso musicale su 5 

insegnanti di strumento (offrendo così l’accesso 

ai corsi a un numero maggiore di alunni); 

 offrire l’accesso ai corsi a un numero maggiore 

di alunni; 

 ampliare l’offerta formativa tramite il 

potenziamento delle eccellenze, favorendo il 

proseguimento del percorso nei Licei Musicali 

di Stato e successivamente negli Istituti AFAM. 

 

Attività previste per primaria e sec. : canto 

corale, approccio psicomotorio alla musica, 

ascolto, uso di uno strumentario scolastico di base 

della scuola.  

 

DESTINATARI 

 

Alunni di 4-5 anni della scuola dell’infanzia. 

Tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola 

secondaria di 1° grado a indirizzo musicale. 
 

DURATA DEL PROGETTO 

 

Triennale. 

MEZZI-STRUMENTI-SPAZI 

 

Strumentario Orff, strumentini didattici, tastiere; 

ampia stanza adibita a laboratorio musicale. 

METODOLOGIA Cooperative Learning, Metodo Attivo e Laboratoriale. 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEI 

RISULTATI 

 

Esecuzioni vocali e strumentali in formazioni 

solistiche, da camera e orchestrali; esecuzioni 

pubbliche; e performance di vario genere 

partecipazioni a rassegne e concorsi, pubblicizzazione 

delle attività sul sito internet dell’istituto; realizzazione 

di documentazione audiovisiva. 
 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO Commissione musica riunita periodicamente per 

valutare e verificare le attività in fase iniziale, 

intermedia e finale. 

DOCENTI COINVOLTI 

 

 

n. 1 docente della scuola primaria dell’Istituto con 

diploma di Conservatorio (ins. Giannelli), che verrà 

esonerata dall’insegnamento e sostituita con 1 docente 

richiesto nell’organico potenziato; 

 

n. 1 docente di strumento, preferibilmente di pianoforte 

o, in seconda istanza, di percussioni, richiesto 

sull’organico di potenziamento nella pratica e nella 

cultura musicale (art. 1, comma 7c, Legge 107/2015). 
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4. AREA MOTORIA 

 
Nel nostro istituto, da anni, si organizzano attività rivolte a tutti gli alunni per favorirne la 

socializzazione, il rispetto delle regole, l’educazione allo sport e il miglioramento delle capacità 

motorie. E’ indubbio infatti, e recenti studi italiani ed europei lo confermano, che  l‘incremento 

dell’attività motoria, in particolare nella scuola primaria, comporta un benessere sia a livello fisico 

che a livello cognitivo, con evidenti ripercussioni sulla vita degli alunni, in ambito scolastico, 

familiare e sociale.  

          A differenza di quanto avveniva in passato, quando la maggior parte degli studenti arrivava a 

scuola già con un ampio bagaglio di prerequisiti operativi, attualmente la situazione è diversa e gran 

parte delle difficoltà che ostacolano gli apprendimenti dipendono proprio da carenze dei prerequisiti 

di carattere motorio. Queste difficoltà si evidenziano soprattutto negli ambiti corporei connessi allo 

sviluppo delle funzioni logiche e spazio-temporali, nello sviluppo delle qualità fisiche, con 

particolare riguardo a quelle fisiologiche, e infine nello sviluppo delle funzioni emotive che 

coinvolgono le relazioni sia con se stessi che con gli altri (livello di autostima, ansia nell’affrontare 

i problemi con la paura di non farcela). Inoltre, l’accettazione corporea inadeguata negli alunni 

specialmente della scuola primaria, dovuta prevalentemente alla difficoltà di gestione del proprio 

corpo in evoluzione, e la carenza di movimento associata a una cattiva alimentazione, determina un 

aumento delle patologie e del disagio nell’affrontare le situazione problematiche a scuola e nella 

propria quotidianità. 

      Il nostro Istituto, pertanto, ritiene di dover ampliare l’offerta formativa nell’area motoria 

soprattutto per quanto riguarda la scuola primaria, predisponendo la scheda di progetto che segue, 

da attuarsi con il potenziamento dell’organico d’istituto.  

 

 

P7: PROGETTO EDUCAZIONE FISICA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

 

L’incremento dell’attività motoria nella scuola primaria 

comporta un benessere sia a livello fisico che a livello 

cognitivo; promuove una corretta gestione del proprio 

corpo, e contribuisce a limitare importanti patologie 

fisiche e psichiche. Pertanto è fondamentale garantire 

agli alunni della scuola primaria un’attività fisica 

costante e regolare.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere le potenzialità di movimento del 

proprio corpo; 

 riconoscere le modifiche fisiologiche del corpo 

durante l’attività motoria (respirazione, battito 

cardiaco ecc.); 

 padroneggiare gli schemi motori e saperli 

combinare in forme complesse, sviluppando 

l’indipendenza segmentarla; 

 conoscere la collocazione del proprio corpo in 

relazione ai concetti spazio-temporali; 

 conoscere le differenti modalità di espressione 

delle emozioni, riuscendo a trasmetterle 

attraverso gesti e movimenti; 

 conoscere diversi giochi di movimento, 

rispettarne le regole e saper proporre varianti; 
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  collaborare e accettare i vari ruoli dei giochi, 

sapendo intuire e prevenire le azioni degli altri, 

scegliendo azioni e soluzioni efficaci per 

risolvere problemi motori; 

 conoscere corrette modalità esecutive, 

utilizzando in modo sicuro spazi e attrezzature 

per prevenire infortuni; 

 prendere coscienza del tipo di benessere che 

viene acquisito attraverso il movimento e il 

gioco. 

 

AZIONI PREVALENTI 

 

1. Un’ora settimanale di educazione motoria per 

l’intero anno scolastico, per tutte le classi della 

primaria presenti nel nostro istituto, prevedendo 

una proposta centrata non sulle discipline 

sportive ma sul gioco, sul movimento e sulla 

corporeità. 

 

DESTINATARI 

 

Tutti gli alunni del secondo ciclo presenti nei quattro 

plessi del nostro Istituto Comprensivo. 

DURATA DEL PROGETTO 

 

Da attuarsi stabilmente. 

MEZZI-STRUMENTI-SPAZI 

 

Attrezzature sportive presenti nei vari plessi, locali 

adibiti ad attività motorie, palestre e/o spazi esterni. 

 

METODOLOGIA 

 

Si passerà dalla situazione non strutturata nella quale il 

bambino è un esploratore e l’adulto un osservatore, alla 

rielaborazione creativa delle competenze acquisite, dove 

il bambino diventa inventore e l’adulto consigliere. 

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO 

 

 

Osservazione diretta; batterie di test motori e non solo, 

da ripetersi ad intervalli regolari, durante l’anno 

scolastico; compilazione di schede di valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi (autostima, autonomia, 

orientamento, relazione). 

 

DOCENTI COINVOLTI n. 1 docente da organico potenziato dell’area motoria.  

 

      

     Sul nostro territorio è molto diffuso l’associazionismo sportivo, per cui gran parte degli alunni 

sono impegnati in attività fisiche extrascolastiche (spesso onerose per le famiglie) che hanno scarsa 

ricaduta sul progetto educativo dell’istituto. La nostra scuola è un punto di riferimento importante 

sul territorio circostante e deve far fronte alle richieste dell’utenza: è necessario, dunque, ampliare 

l’offerta formativa riguardo all’educazione motoria destinata specialmente agli alunni della scuola 

secondaria di 1° grado. Per questo l’istituto promuove lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano (con particolare riferimento all’alimentazione, ai corretti atteggiamenti posturali, 

all’educazione fisica e allo sport), proponendo una scheda di progetto che è incentrata su attività che 

offrano agli alunni tempi e stimoli sempre maggiori nell’ambito di laboratori sportivi pomeridiani. 

L’attività laboratoriale, da attuarsi con il potenziamento dell’organico d’istituto, avrà una valenza 
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educativa e formativa e cercherà di coinvolgere anche alunni portatori di diverse problematiche, sia 

motorie che psicomotorie, nonché alunni con disagi scolastici, familiari o culturali.  
 

P8: PROGETTO LABORATORIO SPORTIVO POMERIDIANO 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

 

Nell’ottica di promuove lo sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano (con particolare 

riferimento all’alimentazione, ai corretti atteggiamenti 

posturali, all’educazione fisica e allo sport), l’istituto 

promuove attività che offrano agli alunni tempi e stimoli 

sempre maggiori nell’ambito di laboratori sportivi 

pomeridiani. L’attività laboratoriale, avrà una valenza 

educativa e formativa e cercherà di coinvolgere anche 

alunni portatori di diverse problematiche, sia motorie 

che psicomotorie, nonché alunni con disagi scolastici, 

familiari o culturali. Infine, per far recuperare agli alunni 

un’adeguata conoscenza del territorio circostante e delle 

pertinenze logistiche (strade, piste ciclabili, segnaletica 

ecc.), viene riproposto il progetto Pedalo e imparo, da 

svilupparsi con l’ausilio della bicicletta. 

OBIETTIVI GENERALI 

 
 Consapevolezza delle proprie competenze 

motorie sia nei punti di forza che nei limiti; 

 utilizzo delle abilità motorie e sportive acquisite 

adattando il movimento alle varie situazioni che 

di volta in volta si presentano; 

 utilizzo degli aspetti comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare in contatto con gli 

altri, praticando attivamente i valori sportivi (fair 

play) come modalità di relazione quotidiana e di 

rispetto delle regole; 

 conoscere ed applicare a se stessi comportamenti 

dello  “star bene “ in ordine ad un sano stile di 

vita; 

 capacità di integrarsi nel gruppo, assumendosi 

responsabilità e impegnandosi per il bene 

comune; 

 conoscenza del proprio territorio e della città; 

 conoscenza della segnaletica stradale e delle 

relative conseguenze comporta-mentali; 

 migliorare il rispetto di sé e degli altri in 

relazione al muoversi per la strada in bicicletta, 

con i compagni o da soli. 

                                                                                                                                                                                                                 

AZIONI PREVALENTI 

 

Laboratori multidisciplinari sui grandi giochi sportivi nei 

quali gli alunni, suddivisi tra maschi e femmine, 

svilupperanno le prerogative motorie proprie dei due 

sessi. Le attività proposte saranno di volta in volta quelle 

sperimentate nelle ore curriculari, relativamente ai 

grandi giochi sportivi maggiormente praticati (pallavolo, 

pallacanestro, baseball, calcio a 5 e atletica leggera). 
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DESTINATARI 

 

Tutti gli alunni della scuola media che spontaneamente 

si iscriveranno ai vari laboratori proposti. 

DURATA DEL PROGETTO 

 

Annuale, indicativamente dal mese di ottobre al mese di 

maggio.  
 

MEZZI-STRUMENTI-SPAZI 

 

Attrezzature presenti nel nostro istituto, palestra coperta 

con campo da pallavolo e canestri, campo da basket 

esterno, giardino recintato della scuola. 

Materiale sportivo della scuola (palloni, cerchi, clavette, 

trave etc. etc.). 

Per quanto riguarda il progetto “Pedalo e imparo“ sarà 

necessario l’uso di biciclette, sia proprie che prese a 

noleggio, di materiale cartaceo e di cancelleria e di 

videocamera.    
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

Classi prime e seconde:  
 

(novembre-dicembre-gennaio-febbraio):  

 n°4 laboratori settimanali pomeridiani di 1 ora e 

mezzo ciascuno per i maschi; n°4 laboratori 

settimanali pomeridiani di 1 ora e mezzo ciascuno per 

le femmine. 

 Laboratori di: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5 

e baseball, da svolgersi prevalentemente in palestra, si 

alternano con cadenza bimestrale. 

(marzo-aprile): 

 n°4 laboratori settimanali pomeridiani di 1 ora e 

mezzo ciascuno per i maschi; n°4 laboratori 

settimanali pomeridiani di 1 ora e mezzo ciascuno per 

le femmine. 

 Laboratori su alcune discipline di atletica leggera 

da svolgersi prevalentemente negli spazi all’aperto 

della scuola. 

                          

Classi terze: 

Nell’ambito del progetto “Pedalo e imparo” sono 

previste minimo due uscite (mesi di ottobre e maggio) 

di 3 ore ciascuna con gruppi misti composti al 

massimo da 10 alunni (tali uscite potranno essere 

anche di più, in relazione alle iscrizioni). 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEI 

RISULTATI E DI MONITORAGGIO 

 

Osservazione diretta; questionari di gradimento 

docenti/allievi/famiglie; raccolta e organizzazione dati 

attraverso strumenti di rilevazione (griglie di 

osservazione, schede, questionari e interviste, confronti 

periodici, tornei di fine anno). 

 

DOCENTI COINVOLTI n. 1 docente da organico potenziato dell’area motoria; 

n. 1 collaboratore scolastico (attività pomeridiana) 
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5. AREA LABORATORIALE 
 

 

L’Istituto nel corso degli anni si è qualificato e caratterizzato per l’uso crescente di forme di 

didattica laboratoriale, comunemente intesa come scelta metodologica ma anche come proposta 

didattica e formativa nell’ambito della multimedialità.  

Proprio come descritto nelle Indicazioni nazionali (2012), il laboratorio “rappresenta il 

riferimento costante per la didattica della tecnologia” per “accostarsi in modo attivo e operativo a 

situazioni o fenomeni oggetto di studio”.  L’utilizzo della tecnologia e della ricerca di modalità 

didattiche capaci di creare un ambiente di apprendimento che permetta agli alunni di avvicinarsi in 

modo attivo allo studio di tutte le discipline, attraverso  l’accesso a molteplici fonti di informazioni 

e strumenti interattivi, è quanto mai più pressante e necessario in un contesto di vita fortemente 

interattivo e multimediale. 

La possibilità di personalizzare meglio l’insegnamento in relazione ai bisogni educativi degli 

studenti è stata percepita come una fra le potenzialità più rilevanti dell’uso delle nuove tecnologie; 

a tal fine l’Istituto da tempo progetta e realizza percorsi formativi nel campo specifico delle 

tecnologie digitali e sperimenta attività di laboratorio innovative, anche in rete con altre scuole.  

 

La scelta di incrementare l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze digitali nasce dal 

riconoscere che le nuove generazioni conseguono abilità e competenze non solo nel ristretto 

contesto scolastico ma in contesti molto più ampi e globali, essendo in grado di rapportarsi ogni 

giorno con tecnologie sempre più complesse e avanzate. Lo stesso Piano Nazionale della Scuola 

Digitale (PNSD) richiede uno sforzo collettivo per orientare una scuola innovativa ed esperienze 

importanti attraverso sfide didattiche, organizzative, di apprendimento e di miglioramento. Ne 

consegue anche la messa in discussione della figura del docente come titolare di un sapere da 

trasmettere e la progressiva introduzione del suo ruolo di accompagnatore dei processi di 

apprendimento degli studenti, di analista dei loro bisogni formativi e progettista di percorsi. 

 

L’attenzione  a questi cambiamenti e la necessità di formare competenze adeguate negli 

insegnanti ha motivato l’Istituto, in rete con altre scuole, alla progettazione e stesura di programmi 

che, dopo un’analisi dei bisogni dei soggetti coinvolti e la valutazione delle competenze 

professionali e tecnologiche necessarie, provvedessero, con un calendario predefinito di attività, a 

formare i docenti, sostenendo gruppi di lavoro misti, docenti e studenti, monitorati per verificarne 

reazioni e risultati. 

In collaborazione con gli studenti, più coinvolti nelle fasi di apprendimento grazie all’uso delle 

nuove tecnologie, si è sviluppata poi una ricerca da parte dei docenti di nuove metodologie 

didattiche, che ha portato alla creazione di laboratori muniti di hardware e software, così come di 

strumentazioni audio-visive, sempre aggiornati, in grado di supportare l’attività didattica e 

rispondere prontamente alle continue e sempre nuove sollecitazioni della multimedialità. Per 

promuovere negli studenti l’acquisizione e l’ampliamento di competenze digitali utilizzando gli 

strumenti e i diversi linguaggi della multimedialità, i docenti hanno elaborato numerosi percorsi 

trasversali, intesi ad avvicinare gli alunni ad esperienze che favoriscano un contatto attivo, 

costruttivo, collaborativo, critico, e ricercando possibili espressioni e creatività. In tale direzione, 

ad esempio, si colloca un progetto che mira a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e 

architettonico della città di Lucca e la consapevolezza del valore culturale delle opere d’arte e del 

paesaggio. L’attività, condotta sotto la guida del docente di educazione artistica, prevede il 

coinvolgimento di alcuni alunni della scuola secondaria di 1° grado, chiamati a realizzare un film 

documentario sulle opere d’arte presenti in città mediante l’utilizzo di telecamere e materiale 

affine; gli studenti dovranno effettuare riprese esterne di monumenti e paesaggi, che andranno poi 

montate in digitale, avendo cura di inserire sottofondi musicali ed effetti scenografici. 
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I molteplici percorsi prevedono attività di apprendimento basate su progetti che impegnano gli 

studenti in questioni o problemi aperti; attività di apprendimento personalizzato in cui gli studenti 

imparano con modalità consone al loro background, alle loro esperienze o ai loro interessi; attività 

di apprendimento individualizzato, grazie alle quali gli insegnanti consentono agli studenti di 

lavorare al proprio ritmo oppure adattano l’insegnamento al livello di abilità e alle esigenze di 

apprendimento di ogni singolo studente. 

Favorendo un apprendimento attivo e collaborativo, già nella scuola dell’infanzia i bambini 

vengono indirizzati in un percorso di familiarizzazione con il computer. Dopo un approccio 

iniziale di tipo esplorativo, con la guida dell’insegnante, i più grandi imparano a interagire 

attivamente con questo strumento, in modo giocoso e divertente, riuscendo ad acquisire un livello 

minimo di conoscenza, di confidenza e di strumentalità. Impiegando le potenzialità offerte da 

alcuni programmi come Paint o Word, progressivamente gli alunni costruiscono con l’informatica 

un rapporto creativo che li porta a utilizzare il computer per disegnare, colorare, inventare, 

stampare e costruire immagini. Allo stesso modo, attraverso l’esperienza e l’uso i bambini 

imparano a muoversi liberamente dentro i software didattici proposti dall'insegnante, consolidando 

e affinando competenze importanti nella loro maturazione cognitiva, linguistica e relazionale.  

In un’ottica di verticalità e di costruzione di un curricolo anche metodologico e strumentale, 

nel nostro Istituto si sono realizzate e si realizzano esperienze significative nell’ambito della 

robotica e nell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali. 
 

 

1. PROGETTO ROBOTICA 
 

Il progetto, caratterizzato anche dalla partecipazione a una rete tra vari istituti di diverso ordine 

e grado, va avanti da cinque anni e si prefigge lo scopo di introdurre una didattica innovativa della 

cultura scientifica e tecnologica: ha la peculiarità di essere stato elaborato e realizzato in rete, in 

quanto gli insegnanti coinvolti ritengono che la condivisione e la collaborazione tra scuole sia la 

strada corretta per creare occasioni di riflessione e di incoraggiamento nella sperimentazione di 

nuove pratiche didattiche. Sono previsti incontri tra i docenti delle scuole coinvolte ma anche 

scambi di esperienze tra studenti, che durante l’anno scolastico potranno incontrarsi 

confrontandosi sugli argomenti che maggiormente li hanno interessati.  

L’impiego della robotica educativa nella scuola può essere di grande aiuto perché favorisce la 

realizzazione di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e 

laboratorio, studio individuale e studio cooperativo. Possiamo affermare - sulla base delle 

esperienze già realizzate e indipendentemente dall’ordine di scuola - che si impiegano le 

tecnologie dell’automazione con l’uso di macchine programmabili e la realizzazione di sensori 

miniaturizzati, laddove si propone agli alunni un approccio fortemente costruttivista al sapere, in 

un contesto di laboratorio realizzato attorno a dispositivi con cui gli alunni possono “imparare 

operando”, attraverso l’interazione sul piano fisico e materiale (oggetti manipolabili), sul piano 

tecnologico (componenti attivi, ingranaggi motori, sensori) e sul piano informatico 

(programmazione). L’uso didattico di queste tecnologie può offrire ai nostri studenti la possibilità 

di investigare e conoscere concetti che sono troppo astratti o difficili da comprendere. In 

particolare il carattere multidisciplinare della robotica avvicina i giovani all’informatica, alla 

meccanica, ai circuiti elettrici, alla fisica, all’etica delle tecnologie applicate e alle nuove frontiere 

della medicina e della biochimica che vengono aperte con l’applicazione delle emergenti 

nanotecnologie. La robotica, inoltre, non dobbiamo dimenticarlo, offre l’opportunità di continui 

intrecci interdisciplinari per la costruzione del curricolo di ogni alunno del nostro Istituto. 
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2. CLASSE 2.0 
 

Accolto in una attuale classe terza della scuola primaria Collodi, il progetto Classe 2.0 risulta 

essere un’offerta didattica di eccellenza e in linea con il Piano Nazionale di Scuola Digitale 

(PNSD). Il percorso, infatti, offre ai bambini l’opportunità di trasformare il loro ambiente di 

apprendimento: la classe, in un laboratorio dove poter sperimentare una didattica innovativa, una 

scrittura digitale, un ambiente cooperativo. L’attrezzatura tecnologica diventa uno strumento per 

potenziare nei nativi digitali la creatività, la progettazione, la creazione dei Learning Objects, la 

crescita della dimensione sociale. 

     La tecnologia entra nella classe non come disciplina a sé stante, ma integrata a tutti i curricoli 

disciplinari sviluppando quelle competenze trasversali raccomandate dall’Unione Europea 

(Consiglio del 12 maggio 2009). Il focus principale del progetto 2.0 resta la didattica nutrita 

dall’incontro tra le forme tradizionali e i contenuti digitali: i dispositivi informatici si configurano 

come ulteriori strumenti quotidiani attraverso i quali ampliare canali, informazioni, risorse. 

     Necessaria è la guida dell’insegnante per supportare i bambini nel selezionare, nello scegliere sia 

nella quantità delle informazioni che nella varietà delle sue tipologie; per stimolare i bambini 

nell’interagire con la strumentazione tecnologica in una maniera positiva, utile e produttiva; per 

orientare il gruppo classe nell’utilizzare i dispositivi nell’ottica collaborativa di una didattica 

inclusiva; per motivare e incuriosire i bambini accompagnandoli nella co-costruzione di oggetti di 

apprendimento; per personalizzare i percorsi sviluppando le potenzialità di ognuno, per valorizzare 

l’apprendimento non formale. 

 

 

 3. STUDIAMO IN DIGITALE: DIDATTICA CON LE NUOVE TECNOLOGIE 
 

In continuità didattica con la scuola primaria, anche la scuola secondaria di 1° grado realizza 

un’importante esperienza didattica e formativa sviluppando il progetto Studiamo in digitale: 

didattica con le nuove tecnologie. 

Il progetto ha come finalità quella di creare un ambiente di apprendimento che permetta ai 

ragazzi di avvicinarsi in modo attivo e motivante allo studio di tutte le discipline scolastiche, 

convogliando su pratiche digitali quanto era affidato a sistemi tradizionali, dando a questo 

processo una certa gradualità. Per ottenere tali risultati le attività proposte saranno volte a creare un 

nuovo sistema di relazioni educative, moltiplicando i codici comunicativi e ottimizzando i diversi 

stili di insegnamento e di apprendimento, e a costruire contesti educativi ‘attivi’, basati su 

situazioni di problem solving, percorsi di scoperta guidata, di esplorazione e di ricerca. Lo spazio 

fisico della classe si aprirà alla condivisione fra i colleghi, coinvolgerà le famiglie e valorizzerà gli 

apprendimenti non formali degli studenti attraverso una ‘didattica collaborativa’ e laboratoriale.   
 

 

4. EIPASS JUNIOR 4 SCHOOL 

 
Il progetto, proposto da Certipass (ente erogatore della Certificazione internazionale EIPASS – 

European Informatics Passport), è finalizzato alla diffusione di una corretta cultura digitale di base 

negli studenti di età compresa fra i 9 e i 13 anni. Il progetto consente al nostro Istituto di 

accreditarsi senza oneri come Ei-Center EIPASS e, quindi, di accedere liberamente alla 

piattaforma multicanale Didasko, tramite cui gestire, in maniera autonoma e indipendente, ogni 

attività necessaria per profilare gli studenti e fissare le sessioni d’esame necessarie per acquisire la 

certificazione EIPASS. Una volta accreditato come Ei-Center, l’Istituto può erogare i corsi e gli 

esami previsti per tutti i percorsi di certificazione EIPASS. L’attestato EIPASS Junior, che sarà 

rilasciato alla fine del percorso di certificazione, potrà essere usato come credito formativo per le 
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discipline informatiche, seguendo i lineamenti previsti dal DPR 122 del 22 giungo 2009 in materia 

di certificazione delle competenze di cittadinanza.  

Il percorso si propone di perseguire buone prassi nel settore della produttività digitale, 

stimolando familiarità con software di tipo applicativo e con i servizi di rete; mira, inoltre, a 

sviluppare un adeguato grado di consapevolezza nelle potenzialità delle odierne tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione e a implementare la cultura di base nel settore ICT. 

 

Per valorizzare ulteriormente l’aspetto laboratoriale legato all’acquisizione del linguaggio 

digitale, in aggiunta alle attività progettuali in corso, l’Istituto ha predisposto due schede di 

progetti da attivare con il potenziamento dell’organico d’istituto. La prima proposta progettuale 

riguarda la robotica e la seconda la didattica sviluppata con le nuove tecnologie. 

 

Il progetto Robotica si sviluppa nei tre ordini di scuola nel rispetto della specificità di ciascuna. 

È possibile prefigurare itinerari didattici che seguano una logica comune, che è quella della 

crescita progressiva delle abilità e delle competenze con un significativo tasso cognitivo nel 

passaggio di classe in classe e da un ordine all’altro della scuola. Fin dalla scuola dell’infanzia il 

robot è uno strumento motivante per migliorare le competenze e le abilità dei bambini in 

prospettiva dell’inserimento alla scuola primaria. Il lavoro di gruppo, inoltre, promuove lo 

sviluppo di un’autonomia operativa e sociale,  prerequisiti indispensabili per i futuri 

apprendimenti. 

 

P9: PROGETTO ROBOTICA 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

Il progetto si propone di creare ambienti di 

apprendimento orientati alla sperimentazione scientifico 

tecnologica. La robotica nasce dalla fusione di molte 

discipline sia del campo delle scienze naturali che umane 

e promuove capacità di ragionamento, di comunicazione, 

di cooperazione, lavoro in gruppo e attitudini creative 

suscitando negli studenti un atteggiamento di interesse e 

di apertura verso le discipline di base, in particolare 

dell’area matematico-scientifica. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Scuola dell’infanzia - primaria - secondaria di 1° grado 

 

 Sviluppare percorsi laboratoriali nell’area 

tecnologica-scientifica; 

 coinvolgere attivamente gli studenti nel loro 

processo di apprendimento e di costruzione delle 

conoscenze, promuovendo il pensiero creativo; 

 intrecciare le competenze, gli obiettivi della 

tecnologia e quelli delle scienze in un rapporto di 

scambio reciproco (meccanica, informatica, 

matematica, fisica); 

 utilizzare l’operatività per stimolare capacità di 

analisi, capacità organizzative e capacità di 

comunicazione; 

 acquisire metodi per risolvere problemi; 

 stimolare il gusto di realizzare i propri progetti. 
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OBIETTIVI SPECIFICI  Scuola dell’infanzia - scuola primaria 

 

 Avvicinarsi con il gioco al mondo della robotica; 

 sviluppare la logica; 

 classificare e rappresentare forme   geometriche 

piane e solide fondamentali; 

 programmare percorsi liberi e/o obbligati; 

 interagire e collaborare positivamente in gruppo 

con i  compagni; 

 consolidare la lateralizzazione e l’astrazione; 

 migliorare la capacità di attenzione, ascolto e 

comprensione; 

 formulare ipotesi, elaborare strategie e ricercare 

soluzioni; 

 elaborare algoritmi lineari azione-reazione. 

 

Scuola primaria - scuola secondaria di 1° grado 

 

 Comprendere le funzioni che svolgono i 

componenti dei Kit robotici nella realizzazione 

delle strutture portanti, della meccanica del 

movimento (velocità, accelerazione e potenza; le 

leggi del moto; studio delle variabili spazio-

tempo); 

 conoscere le caratteristiche dei sensori di contatto: 

luce, temperatura, suono e ultrasuono;  

 conoscere i legami disciplinari, concettuali e 

operativi, tra meccanica, fisica, informatica; 

 saper organizzare i dati di un problema da 

risolvere mediante schemi o grafici e tradurre gli 

algoritmi con linguaggi di programmazione; 

 saper collaborare e cooperare nello sviluppo di 

progetti; 

 sviluppare la capacità di problem solving, di 

comunicazione nel descrivere problemi e proporre 

soluzioni; 

 creare moduli applicativi interdisciplinari nei 

programmi delle materie esistenti che spingano gli 

allievi a imparare facendo. 

 

AZIONI PREVALENTI 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di laboratorio 

 

Infanzia - scuola primaria 

 Attività creative con l’ape robotica bee-bot - wedo. 

“L’ape” viene introdotta nell’attività scolastica 

come elemento fantastico in attività di laboratorio. 

I bambini imparano a programmare i movimenti 

dell’ape in modo che si sposti su un percorso 

organizzato utilizzando i tasti. 
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Scuola primaria - secondaria di 1° grado  

 Costruzioni robotiche con Lego NXT. 

 Esperienze costruttive e programmazione dei 

motori. 

 Studio e applicazione di dispositivi sensoriali 

(contatto, luce, suono, ultrasuono, temperatura). 

 Progettazione di un veicolo in movimento e 

risoluzione di problematiche legate sia a stabilità 

strutturale e agilità dei movimenti che su quello 

della programmazione e del controllo.  

 Individuazione di algoritmi di controllo e  

traduzione in linguaggio di programmazione.  

 Giochi di gruppo e di ruolo in continuità tra scuola 

media e scuola superiore allo scopo di far 

conoscere gli aspetti etici, legali e sociali delle 

nanotecnologie. Nell’ambito dei laboratori di fisica 

e chimica saranno realizzate attività sperimentali 

progettate per la fascia di età di riferimento. 

 

DESTINATARI 
Il progetto è rivolto a più classi/sezione di diversi ordini di 

scuola. 

DURATA DEL PROGETTO 
Triennale. 

MEZZI-STRUMENTI-SPAZI BEE BOT, WE-DO, Lego Midstorms NXT Robots. 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Robotica educativa si impara “facendo”, ovvero 

attraverso la verifica sperimentale dei concetti e il 

raggiungimento di obiettivi prefissati, pertanto particolare 

efficacia riveste l’approccio diretto con lo strumento e con 

la piattaforma di programmazione guidato da tutor. Il 

livello di analisi e soprattutto di astrazione sarà diverso da 

un ordine di scuola all’altro e strettamente commisurato 

all’età e alle capacità degli allievi. Tutti gli alunni saranno 

coinvolti nella formulazione delle ipotesi e 

nell’elaborazione delle risposte.  
 

Scuola dell’Infanzia 
 

Il fascino esercitato dai robot sui bambini fa sì che anche 

gli alunni della scuola dell’infanzia possano fare 

esperienze inoltrandosi in un mondo scientifico mediante 

un approccio divertente. I bambini creano robot nati dalla 

loro fantasia, inventano nomi e personaggi “elettramici” 

dove scatoline, tulle, nastrini… si trasformano in pulsanti 

e bottoni di controllo, realizzando una sorta di “bottega 

dell’arte robotica”. 
 

Scuola primaria - secondaria di 1° grado 

 

Il lavoro di gruppo costituisce l’asse portante per la 

progettazione e lo sviluppo di ogni itinerario didattico. 

Ogni gruppo, struttura un proprio progetto lavorando alla 
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 costruzione e alla programmazione dei robot. All’inizio di 

un progetto sarà necessario che gli studenti differenzino e 

qualifichino i ruoli: il responsabile del gruppo avrà il 

compito di sovrintendere le attività dei componenti e 

assicurarsi che il progetto proceda; il responsabile della 

comunicazione avrà il compito di scrivere il diario di 

lavoro del gruppo; il responsabile dei materiali dovrà 

predisporre tutti gli elementi di costruzione e riordinare il 

materiale alla fine di ogni attività.  

È centrale l’azione di tutoraggio tra pari con la 

presentazione dei diversi robot tra alunni di classi diverse.  

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEI 

RISULTATI 

Per una disseminazione delle esperienze le scuole si 

costituiranno come “laboratori aperti”. Infatti è previsto 

che alcune classi degli istituti interessati alla robotica 

educativa e alle nanotecnologie partecipino ad attività di 

laboratorio con moduli didattici organizzati da studenti-

tutor e da docenti. 

 

DOCENTI  E PERSONALE ATA 

COINVOLTI 

n. 1 docente da organico potenziato dell’area 

laboratoriale  per n° 10 ore. 

 
     L’uso delle tecnologie nella didattica permette di creare tutte le condizioni e le opportunità che 

possono agevolare, nel bambino ora e nel ragazzo in seguito, gli sforzi che compie di ricostruzione 

dei legami e dei rapporti tra le cose che apprende (interdisciplinarietà). Con il seguente progetto 

sarà possibile orientare l’insegnamento sui campi disciplinari, facendo emergere non solo le 

specificità ma soprattutto le interconnessioni, specialmente dal punto di vista del metodo, dei 

linguaggi e delle operazioni cognitive messe in opera. Il Progetto, come da PNSD, si propone allora 

l’ambizioso obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento, per rendere l’offerta educativa e 

formativa coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e con i ritmi 

del mondo contemporaneo. Non si tratta di rendere protagonista la tecnologia, ma di utilizzarla per 

governare un grande processo di cambiamento. 

 

 

P10: PROGETTO DIDATTICA CON LE NUOVE TECNOLOGIE 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo non 

riguarda solo l’introduzione e l’uso massiccio della 

tecnologia, ma anche il modo in cui il sapere si crea, si 

alimenta e si diffonde. Oggi tutte le istituzioni e le 

figure coinvolte nel processo educativo devono tenere 

ben conto degli aspetti connessi alla tecnologia. 

Nella scuola, più che altrove, si impone una riflessione 

profonda circa i modi, gli strumenti e le fonti che i 

ragazzi utilizzano per imparare, informarsi e lavorare. 

Le istituzioni e i docenti sempre di più hanno 

consapevolezza che i protagonisti dell’apprendimento 

oggi sono i ragazzi e i loro nuovi linguaggi e, tra 

questi, quello informatico ha un ruolo predominante. 

La comunicazione globalizzata facilita e promuove 
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 nuove competenze e abilità: ricerca, multiple choice, 

cultura dell’errore che porti all’autovalutazione, alla 

consapevolezza del sé, alla costruzione di una propria 

identità attraverso il confronto con la classe e con le 

insegnanti, e offre a ciascun bambino/ragazzo la 

possibilità di crearsi un percorso personalizzato nei 

tempi e nelle modalità, seppur nel rispetto di regole 

condivise e maturate in seno al gruppo classe (mind 

sharing). 

 

OBIETTIVI GENERALI  Garantire un benessere scolastico ai propri 

alunni, rendendoli attori attivi e partecipi del 

proprio apprendimento attraverso la creazione 

di un ambiente scolastico dove ciascuno, 

individualmente e/o in piccolo gruppo, riesca a 

trovare spazio per la propria crescita; 

 creare un ambiente di apprendimento che 

permetta ai ragazzi di avvicinarsi in modo 

attivo e motivante allo studio di tutte le 

discipline scolastiche, convogliando su pratiche 

digitali quanto era affidato a sistemi 

tradizionali, dando a questo processo una certa 

gradualità. La realizzazione di questo spazio 

attraverso l’uso di piattaforme consentirà lo 

scambio e il monitoraggio delle esperienze di 

tutti gli attori del progetto e permetterà di usare 

risorse didattiche quali repository di materiali, 

forum tematici e blog; 

 sviluppare un’attitudine metacognitiva e 

riflessiva che fondi l’idea di un apprendimento 

costante durante tutta la vita. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Creare un nuovo sistema di relazioni educative, 

moltiplicando i codici comunicativi e ottimizzando i 

diversi stili di insegnamento e di apprendimento; 
  

2. costruire contesti educativi ‘attivi’, basati su 

situazioni di problem solving, percorsi di scoperta 

guidata, di esplorazione e di ricerca;  
 

3. “aprire” lo spazio della classe alla condivisione 

fra colleghi, alle famiglie, agli apprendimenti non 

formali degli studenti, per una ‘didattica 

collaborativa’;  
 

4. “documentare” il setting educativo, delle 

attività, dei materiali didattici, della partecipazione 

degli studenti e del clima motivazionale. ricerca da 

parte dei docenti di nuove metodologie didattiche 

spesso in collaborazione con gli studenti, più 

coinvolti, grazie alle nuove tecnologie, nelle fasi di 

apprendimento; 
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5. fruire e decostruire di materiali e testi diversi ;  
 

6. conoscere nuove e diverse modalità 

comunicative; 
 

7. aprire un canale di comunicazione con le case 

editrici per rendere i testi digitali sempre più fruibili  

alla luce delle nuove tecnologie didattiche e dei 

nuovi decreti ministeriali sulla digitalizzazione delle 

scuole.  
 

AZIONI PREVALENTI La tecnologia usata in maniera laboratoriale diventa il 

terreno privilegiato per costruire abilità sperimentali e 

capacità di ragionamento che permettono di sviluppare 

un pensiero critico, di distinguere tra evidenze e 

interpretazioni e condividere la plausibilità e il 

significato di concetti, di modelli e teorie. Oltre alle 

azioni prevalenti della didattica laboratoriale saranno 

presenti:  
 

 ricerca e uso di supporti digitali (hardware e 

software) per supportare l’attività didattica in 

modo da rispondere prontamente alle continue 

e sempre nuove sollecitazioni della 

multimedialità; 

 facilitazione di molte attività scolastiche 

(esercitazioni, test, ricerche) con una riduzione 

di costi anche per la scuola (carta, fotocopie, 

stampante, etc.); 

 uso da parte di studenti e docenti di nuove 

forme di “biblioteche” e informazioni in Cloud; 

 realizzazione di presentazioni multimediali e 

interattive. 
 

DESTINATARI Alunni dell’istituto a comporre classi e/o gruppi misti 

orizzontali/verticali. 

Nella scuola primaria, principalmente coinvolge una 

classe della scuola Collodi e si diffonde 

progressivamente nelle  nuove classi.  
  

DURATA DEL PROGETTO Triennale (in ciascuna annualità 1 incontro settimanale 

di 2 ore per un gruppo di 15 alunni da ripetersi per 

gruppi diversi alla scuola secondaria di 1° grado; nella 

scuola primaria, i notebooks rientrano tra il materiale 

didattico quotidiano).  
 

MEZZI-STRUMENTI-SPAZI Laboratorio di informatica, LIM, aula, classe 2.0. 
 

METODOLOGIA  

 

 

 

 Didattica basata su un’epistemologia costruttivista; 

 apprendimento cooperativo e per scoperta; per 

tutoring;  

 sviluppo di strategie didattiche metacognitive; 
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  individualizzazione didattica; 

 lezione attiva e partecipata con utilizzo di software 

didattici;  

 rimodellamento dello spazio dell’aula scolastica 

per facilitare il lavoro delle attività basate sul 

cooperative learning. 
 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEI 

RISULTATI 
 Incontro con i genitori degli alunni per presentare 

obiettivi, contenuti e attività; 

 realizzazione di una mailing list di soggetti 

interessati agli aggiornamenti e agli sviluppi del 

processo;  

 visibilità dell’iniziativa sul sito web della scuola; 

organizzazione di un convegno per diffondere 

risultati e metodologie a istituzioni scolastiche del 

territorio e agli enti locali. 
 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO  Discussione dei risultati all’interno delle 

interclassi/Consigli di Classe per mantenere 

sempre costante una supervisione sulle attività in 

corso; 

 raccolta/confronto/condivisione delle esperienze 

riflessioni dei docenti impegnati nel progetto 

all’interno di blog o wiki attivati in piattaforma;  

 somministrazione di questionari al termine del 

progetto per valutarne l’efficacia e il livello di 

gradimento;  

 stesura di un report finale del progetto che descriva 

le attività svolte e la valutazione in termini di 

efficienza, efficacia e gradimento. 
 

DOCENTI  E PERSONALE ATA 

COINVOLTI 

n. 1 docente da organico potenziato dell’area 

laboratoriale per n° 8 ore. 

 

 

 

6. AREA UMANISTICA, SOCIO-ECONOMICA E PER LA LEGALITÁ 
 

      All’interno di questa macro area si evidenziano due percorsi:  

 

1. AREA UMANISTICA - INCLUSIONE SCOLASTICA  

 

     Lo spazio privilegiato al quale il nostro Istituto intende continuare a dare risalto è quello relativo 

all’inclusione scolastica, attraverso l’attuazione di percorsi formativi personalizzati in grado di 

assicurare la promozione e la valorizzazione di tutti gli alunni, qualunque sia la loro condizione 

personale, culturale e sociale. 

     Già da diversi anni, in riferimento alla normativa scolastica sui DSA (Legge 8 ottobre 2010, nº 

170 e successive Linee guida) e sui BES (C.M. n. 8 del 6 marzo 2013) anche le nostre scuole si 

sono attivate per adottare una didattica profondamente inclusiva, che coinvolge un numero sempre 

più elevato di alunni (10-15%), di cui solo un’esigua parte (2-3%) sono in possesso di una 

certificazione.  
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     Questa area dello svantaggio scolastico comprende, infatti, non solo la disabilità e i Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento ma anche altre forme di difficoltà di vario genere, fino a quelle 

relative allo svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Ciascuno con la sua individualità, 

le sue caratteristiche,  con i suoi bisogni educativi, con i suoi limiti e le sue risorse ha diritto ad 

essere "incluso" nella classe e nella comunità scolastica, superando eventuali forme di disagio 

legate alle proprie difficoltà. Pertanto è necessario sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ogni 

alunno, che tenga conto dei differenti stili e ritmi di apprendimento, facendosi carico di una 

situazione sempre più variegata.  

 

     Già dalla scuola dell’Infanzia è necessario saper riconoscere i segnali e, all’occorrenza, 

effettuare un’indagine approfondita per poi intervenire con metodologie idonee, coinvolgendo 

l’intero corpo docente in continuità non solo con gli altri ordini di scuola, ma anche con le famiglie 

e il territorio. In questo contesto, nella scheda progettuale che segue, si propone fin dai primi anni 

della scuola dell’Infanzia un percorso di prevenzione con interventi educativi e didattici 

strettamente legati alle specifiche problematiche individuali. 
 

 

P11: PROGETTO BES ACTION 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

 

Il progetto nasce dall’esigenza di intervenire sui vari 

casi di bisogni educativi speciali presenti nella scuola 

che necessitano di un percorso stimolante e adeguato 

alle proprie potenzialità, di percorsi mirati per lo 

sviluppo delle capacità fonologiche e metafonologiche, 

l’acquisizione della letto-scrittura e di un metodo di 

studio. Le insegnanti, dopo un’iniziale analisi delle 

varie tipologie dei disturbi, anche in collaborazione 

con il referente DSA della scuola secondaria 

dell’Istituto, decidono di costituire dei laboratori. 
 

La scansione del progetto prevede la divisione degli 

alunni in tre fasce in base ai diversi obiettivi:  
 

 prima fascia composta dai bambini del terzo 

anno della scuola dell’infanzia e delle classi 

prime e seconde della scuola primaria;  

 seconda fascia:  alunni delle classi terze, quarte 

e quinte della scuola primaria;  

 terza fascia: alunni delle classi prime, seconde 

e terze della scuola secondaria di primo grado. 
 

L’organizzazione dei vari plessi ha messo al centro i 

laboratori e la didattica laboratoriale, non solo 

nell’ambito psicomotorio, espressivo-manipolativo, ma 

anche in quello legato alle relazioni, al 

comportamento, agli apprendimenti e al curricolo.  
 

OBIETTIVI GENERALI 

 

 

 

 

 Garantire agli alunni che presentano dei 

Bisogni Educativi Speciali il successo 

formativo; 

 rafforzare l’autostima e la motivazione 

all’apprendimento; 
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  acquisire la consapevolezza dei propri punti di 

forza; 

 trovare strategie per affrontare i propri limiti, 

favorire l’acquisizione di strategie 

metacognitive; 

 promuovere il benessere affettivo-relazionale 

dell’alunno sia nel rapporto con gli adulti che 

nei confronti dei compagni; 

 favorire la fiducia in sé stesso e l’aiuto 

reciproco. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Prima fascia: 

 affinare le capacità di ascolto attraverso giochi 

linguistici e attività psicomotorie. 

 stabilire relazioni significative con adulti e 

compagni; 

 promuovere il rispetto di sé, degli altri e degli 

spazi condivisi; 

 esprimere e comunicare agli altri le proprie 

emozioni. 

 

2) Seconda fascia: 

 favorire l’apprendimento della letto-scrittura; 

 favorire l’apprendimento delle materie 

scolastiche, anche attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie (videoscrittura con correttore 

ortografico, sintesi vocale…) e di metodologie 

didattiche adeguate; 

 migliorare le strategie di studio; 

 gestire le difficoltà relative all'organizzazione 

dei materiali e dei tempi di esecuzione del 

compito;  

 favorire l’autonomia nell’apprendimento 

attraverso la consapevolezza di sé e la 

conoscenza di strumenti adeguati;  

 creare un clima sereno e positivo che favorisca 

la socializzazione, il confronto tra pari e la 

capacità di ascolto;  

 riconoscere e controllare le proprie emozioni; 

ricercare soluzioni alle problematiche; 

 sviluppare l’autostima e il senso critico; 

 favorire la collaborazione fra ragazzo, 

famiglia, scuola e doposcuola. 

C) Terza fascia: 

 imparare a utilizzare in modo autonomo gli 

strumenti compensativi; 

 acquisire strategie metacognitive (predizione, 

progettazione, autovalutazione ecc.) per lo 

studio delle varie discipline; 
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  adottare comportamenti adeguati al contesto; 

 acquisire capacità di autocontrollo; 

 agire in modo autonomo e responsabile; 

 ricercare dentro sé stessi le abilità necessarie 

per trovare soluzioni ai problemi; 

 rafforzare i legami interpersonali.  
 

AZIONI PREVALENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Laboratorio psicomotorio scuola infanzia (4 h 

settimanali). 

2. Laboratorio fonologico scuola infanzia (4 h sett.).  

3. Laboratorio fonologico scuola primaria (3 h sett.). 

4. Laboratorio “DSA - Aiutami a fare da solo” 

(metodo di studio e creazione di strumenti auto-

compensativi per scuola primaria, 3 h sett.)  

5. Laboratorio “DSA - Aiutami a fare da solo” 

(metodo di studio e creazione di strumenti auto-

compensativi per sec. 1° grado, 3 h sett.). 

6. Laboratorio "Aiutami a fare da solo e a stare bene 

a scuola” per alunni con altri Bisogni Educativi 

Speciali che presentano difficoltà diagnosticate e 

non (metodo di studio e creazione di strumenti 

auto-compensativi per scuola primaria, 2 h sett.). 

7. Laboratorio "Aiutami a fare da solo e a stere bene a 

scuola” per alunni con altri Bisogni Educativi 

Speciali che presentano difficoltà diagnosticate e 

non (metodo di studio e creazione di strumenti 

auto-compensativi per sec. 1° grado, 3 h sett.). 
 

Prima fascia: 

 giochi psicomotori; 

 riproduzione di ritmi visivi e uditivi; 

 giochi fonologici;  

 filastrocche e rime;  

 giochi relazionali nel piccolo gruppo; 

 ascolto di fiabe e racconti. 
 

Seconda fascia: 

 giochi di fonologia globale e analitica;  

 potenziamento fonologico per i bambini che 

conservano aree di debolezza; 

 attività di alfabetizzazione;  

 costruzione ed esercizi di riconoscimento di 

semplici  parole e frasi; 

 attività di analisi e approfondimento sul testo 

(procedure, comprensione,  riflessione…); 

 elaborazione di mappe concettuali a partire da 

un qualsiasi testo scritto; 

 giochi relazionali a coppie e nel piccolo 

gruppo; giochi di ruolo 

 conversazioni, racconti, letture su argomenti 

relativi alle emozioni. 
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Terza fascia: 

 attività attraverso l’uso autonomo degli 

strumenti compensativi;  

 attività di comprensione del testo; 

 costruzione di mappe nello studio delle varie 

discipline 

 letture legate alle tematiche individuate; 

 simulazione di situazioni critiche; 

 riflessioni e discussione nel piccolo gruppo 

sulle emozioni.  
 

DESTINATARI 

 

1. Alunni scuola infanzia di  3 e 4 anni.  

2. Alunni scuola infanzia di 5 anni. 

3. Alunni classi 1 e 2 scuola primaria. 

4. Alunni classi 3, 4 e 5 scuola primaria  con diagnosi 

di DSA (orario extrascolastico). 

5. Alunni classi  della 1
e 

sec. 1°gr. con diagnosi di 

DSA (orario extrascolastico). 

6. Alunni classi 3, 4 e 5 scuola primaria  con altri 

Bisogni Educativi Speciali (orario extrascolastico). 

7.  Alunni classi  della 1
e 
sec. 1°gr. con altri Bisogni       

     Educativi Speciali (orario extrascolastico). 

 

DURATA DEL PROGETTO Triennale. 

MEZZI-STRUMENTI-SPAZI Aule e laboratori; palestre nei plessi; aula informatica. 

Strumentazione informatica e digitale. 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia e primaria 
 

Gli obiettivi individuati per il laboratorio psicomotorio 

verranno elaborati in collaborazione con le insegnanti, 

si prevede una programmazione specifica per i vari 

gruppi e le varie età in modo integrato rispetto alla 

programmazione annuale della scuola stessa. Tale 

programmazione consisterà nella rielaborazione 

motoria, sensoriale, emotiva e psicomotoria delle 

proposte curriculari. L’apprendimento diventa il 

risultato naturale dello sperimentare, del lavorare in 

situazione. Il “fare” per poi controllare e migliorare i 

propri risultati in collaborazione e confronto con gli 

altri. 

 Le attività del laboratorio fonologico sia per la scuola 

dell’infanzia che per la primaria verranno proposte 

attraverso il gioco, in forma divertente e ludica 

passando gradualmente dall’ascolto sonoro e fonetico 

alla formalizzazione e al riconoscimento simbolico.  
 

Scuola primaria/secondaria di 1° grado 

 

Il Laboratorio specializzato per DSA promuove un 

tipo di lavoro più globale e strutturale per dotare i 

singoli bambini e ragazzi di strumenti e abilità che 



 57 

 permettano loro di affrontare in modo soddisfacente e 

positivo l'esperienza dell'apprendimento. Il metodo di 

intervento all'interno del Laboratorio specializzato si 

basa infatti sui seguenti principi:  
 

 lavoro sul metodo di studio e approccio 

metacognitivo; 

 sviluppo dell'autonomia nello studio e 

insegnante come facilitatore;  

 apprendimento cooperativo;  

 tutoraggio; 

 lavoro sull'autostima e sul clima di gruppo. 
 

Per il tipo di lavoro svolto, incentrato sull'autonomia, 

particolarmente importanti sono le nuove tecnologie e 

l'utilizzo\sperimentazione di strumenti compensativi di 

tipo multimediale. 

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO 

 

 

Confronto in itinere tra insegnanti; analisi dei risultati 

delle prove somministrate agli alunni (screening nei 

diversi periodi previsti, somministrazione prove per 

verificare le abilità di lettura e comprensione del testo 

ecc.).  

 

DOCENTI COINVOLTI 

 

n. 1 docente da organico potenziato da graduatoria di 

scuola primaria per 22 ore settimanali; 

n. 1 collaboratore scolastico per 11 ore settimanali. 

  

 

 

 

     1.a AREA UMANISTICA - LABORATORI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

     La nostra realtà accoglie un numero crescente di alunni diversamente abili con patologie anche 

gravi a cui la scuola deve saper rispondere con percorsi educativi e scolastici adeguati, mettendo al 

centro la persona nella sua globalità. 

     Al fine di favorire il processo di inclusione, il nostro Istituto, in accordo con le normative 

vigenti, opera per coordinare il lavoro tra le Istituzioni che si occupano degli alunni disabili 

(famiglia, territorio, Servizio Sanitario), in modo tale che ciascun allievo possa svolgere un 

adeguato programma di apprendimento per il pieno raggiungimento del successo formativo. É in 

questo contesto che si promuove l’attivazione di laboratori del “fare”, dove l’alunno diversamente 

abile, anche in situazione di gravità, è in grado di agire in un progressivo percorso di autonomia, 

rafforzando la propria identità e acquisendo una competenza rispondente al proprio stile cognitivo. 

     Nei laboratori ogni bambino può esplorare le proprie risorse, maturare, acquisire competenze 

attraverso linguaggi diversi (il movimento, la rappresentazione con materiali, la narrazione, il segno 

grafico), realizzare esperienze pratiche, motivanti e coinvolgenti. L’attenzione al ‘fare’, che dà una 

forte impronta ai laboratori, consente ai partecipanti di sperimentare e scoprire in sé e nei propri 

compagni capacità che a volte rimangono in ombra nell’esperienza scolastica quotidiana e in tal 

modo permette di rafforzare le capacità individuali, la collaborazione all’interno del gruppo e il 

miglioramento dell’autostima.  

     Il collegamento dei laboratori con la programmazione dell’attività scolastica crea poi un utile 
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legame tra ‘il fare’ e la didattica, rafforzando ulteriormente il percorso di inclusione. La classe o il 

piccolo gruppo acquistano forza e fiducia nelle proprie risorse relazionali ma anche conoscenza 

delle differenze individuali, che vengono esplorate, valorizzate e utilizzate in un contesto di 

reciprocità: i compagni diventano così la prima risorsa per l’integrazione e per stare bene nel 

gruppo. Il laboratorio consente di facilitare l’apprendimento di quelle abilità necessarie per 

interagire in modo significativo con i coetanei e con gli adulti, di aumentare l’autonomia personale, 

di acquisire la capacità di lavorare in piccolo gruppo e di saper “stare con gli altri” attraverso la 

partecipazione ad attività comuni. In questo modo viene offerta ai bambini l’opportunità di 

realizzare esperienze significative per sviluppare e rafforzare comportamenti sociali autonomi, 

adeguati ai diversi contesti di relazione e di attività. 

 

     La scheda progettuale che segue si prefigge l’obiettivo di promuovere maggiormente 

l’inclusione degli alunni diversamente abili nell’ambiente scolastico e si aggiunge ai diversi 

laboratori già attivi all’interno dell’Istituto, sia alla scuola primaria che alla secondaria di 1° grado, 

segnalati nella citata scheda nell’ambito della azioni prevalenti. 

 

 

P12. LABORATORIANDO 

 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE Il crescente numero di alunni diversamente abili e/o con 

bisogni educativi speciali, che necessitano di un 

percorso stimolante e adeguato alle proprie potenzialità, 

ha trovato in una nuova organizzazione scolastica 

dell’Istituto la risposta concreta alle necessità emerse. La 

scuola, infatti, ha messo al centro i laboratori per 

l’inclusione. Anche la sperimentazione del progetto 

Special (assistenza specialistica per la disabilità) ha 

liberato risorse umane da valorizzare per un 

potenziamento qualitativo dell’inclusione all’interno dei 

plessi stessi. Tale esperienza si realizza in continuità tra i 

vari ordini di scuola, avendo come punto di riferimento 

l’organizzazione della scuola secondaria di 1° grado, in 

cui da diversi anni sono attivi i laboratori per alunni 

diversamente abili, per ragazzi a rischio dispersione 

scolastica e per i loro tutor (alunni delle classi). 

 

OBIETTIVI GENERALI  Favorire l’inclusione degli alunni disabili 

nell’ambiente scolastico; 

 far crescere il senso di responsabilità della 

comunità educante nei confronti degli alunni 

disabili; 

 accrescere la responsabilità tra pari (tutoraggio); 

 attuare una didattica laboratoriale; 

 costruire un curricolo per tutti; 

 sviluppare l’autonomia personale e sociale; 

 migliorare l’autostima; 

 sviluppare le abilità cognitive (progettazione, 

verbalizzazione, calcolo); 

 sviluppare fantasia e creatività. 
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OBIETTIVI SPECIFICI  Prolungare i tempi di attenzione e concentrazione 

nell’attività proposta; 

 migliorare la capacità di ascolto; 

 utilizzare materiali di diversa consistenza; 

 acquisire la padronanza di procedure 

psicomotorie (senso-percettive, manipolazione, 

manualità, orientamento spazio-temporale e 

coordinazione motoria); 

 imparare a usare strumenti di lavoro specifici; 

 progettare e realizzare semplici prodotti; 

 sperimentare tecniche grafico-pittoriche, 

plastiche, agro-alimentari; 

 sviluppare la laterizzazione; 

 progettare e realizzare semplici robot; 

 risolvere situazioni problematiche concrete; 

 comprendere e rispettare semplici regole che 

governano non solamente il laboratorio, ma la 

quotidianità, quali il rispetto degli orari, la 

condivisione dei materiali, il rispetto del lavoro 

altrui e la collaborazione fra i partecipanti. 

 

AZIONI PREVALENTI I principali laboratori sono:  
 

Scuola primaria 

 Creatività; 

 Psicomotricità; 

 Giocando insieme; 

 Cucina; 

  
 

Scuola secondaria di 1° grado: 

 Autonomia; 

 Costruiamo con le nostre mani; 

 L’orto in condotta; 

 Presi per la gola; 

 Robotica. 
 

DESTINATARI Alunni diversamente abili; ragazzi a rischio dispersione 

scolastica (nel caso in cui gli insegnanti ritengano valida 

ed efficace per l’alunno la frequenza del laboratorio); 

tutor. 

I tutor sono i compagni della classe di appartenenza che 

si alternano a turno nel laboratorio e hanno il compito di 

sostenere e guidare l’alunno diversamente abile nelle 

attività proposte, in un clima di fiducia e di 

collaborazione. 

I docenti coinvolti sono gli insegnanti di sostegno, gli 

operatori ANFFAS, i docenti curricolari. 

 

DURATA DEL PROGETTO Triennale. 
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SPAZI Aule, laboratorio, cucina, giardino, aula.  

 

METODOLOGIA E’ fondamentale creare un clima positivo all’interno del 

laboratorio per favorire la comunicazione come mezzo 

per socializzare e interagire in diversi contesti 

comunicativi. Le attività vengono diversificate al fine di 

stimolare la curiosità, l’interesse e la motivazione. Si 

promuoveranno l’apprendimento per scoperta, la ricerca-

azione, la didattica laboratoriale, il Cooperative learning, 

il tutoraggio e il lavoro di gruppo. 

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO La verifica si basa sull’osservazione sistematica degli 

alunni durante le attività proposte, rilevando la 

partecipazione, l’interesse, il coinvolgimento, con 

particolare attenzione al raggiungimento dell’autonomia 

personale e relazionale degli allievi. 

 

DOCENTI COINVOLTI n. 1 docente da organico potenziato da graduatoria di 

scuola secondaria per 18 h settimanali. 

 

 

     

 

2. AREA SOCIO-ECONOMICA E  PER LA LEGALITÁ  
 

     I percorsi progettuali relativi a questa area, negli anni, hanno reso il nostro Istituto sensibile a 

cogliere stimoli, anche extrascolastici, capaci di sviluppare competenze trasversali, quali quelle 

sociali e civiche, che permettono ai ragazzi di prendersi cura anche degli altri e dell’ambiente, in 

spirito di collaborazione e mettendo a disposizione le proprie risorse. Attraverso progetti specifici e 

iniziative legate al territorio, sono state promosse negli studenti capacità relazionali, possibilità di 

conoscere se stessi e riconoscere i propri bisogni in relazione agli altri e all’ambiente, di individuare 

e riuscire a gestire i propri punti di forza e di debolezza, le proprie emozioni.  

     Gran parte dei percorsi che già caratterizzano l’Istituto si rivolgono a iniziative che sviluppano 

competenze di cittadinanza attiva, vivendole anche attraverso incontri con esperti. Questa crescita di 

cittadino consapevole viene curata, quotidianamente, negli ambienti delle sezioni/classi e viene 

affinata in spazi specifici quali quelli elencati di seguito:  

 
 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 

 1° GRADO 

Educazione interculturale 

e alla pace   

 

Iniziative Unicef  

Festa dei popoli 

Iniziative Unicef 

Festa dei popoli 

Lucchesina 

Il mondo delle 

meraviglie  

Insieme è bello 

Iniziative Comunità 

di S. Egidio e della 

Caritas 

 

 

Amnesty International 

Festa dei popoli 

Lucchesina 

Iniziative Comunità di S. 

Egidio e della Caritas 
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Educazione alla legalità  - 

Prevenzione al bullismo 

 Safer Internet Day  

 

KIVA 

Incontri con forze 

dell’ordine  

Incontri con esperti  

per la prevenzione alle 

dipendenze, al 

cyberbullismo e alla 

sicurezza in rete 

 

KIVA 

Educazione ambientale   Scarty La Montagnola 

Educazione alla salute   Coop  

Frutta e verdura  

Coop  

Progetto Gaia 

Prevenzione al disagio   e 

alla dispersione scolastica 

Sportello d’ascolto Sportello d’ascolto Sportello d’ascolto 

Club Job 
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LE SCELTE METODOLOGICHE  E LE STRATEGIE 

 
     Per promuovere il raggiungimento del successo formativo degli alunni, l’Istituto, nei tre ordini di 

scuola, differenzia la sua proposta educativa rispetto alla pluralità dei bisogni presenti e adotta 

un’organizzazione flessibile e metodologie in grado di favorire la piena partecipazione alle attività 

di tutti i soggetti coinvolti. Spetta ai docenti la progettazione di percorsi educativi, rispondenti a 

bisogni reali, che coinvolgano gli studenti in compiti di senso attraverso la partecipazione diretta e 

intenzionale. In linea con le Nuove indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo di istruzione (2012) nelle scuole dell’Istituto si realizzano attività didattiche 

orientate ai seguenti principi: 

      

 creare un clima relazionale volto allo “stare bene” che aiuti tutti i soggetti coinvolti ad 

esprimersi pienamente e a costruire rapporti interpersonali soddisfacenti;  

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per evitare l’insorgere di 

disuguaglianze; 

 stimolare l’alunno a fare, provare, a prendere parte attiva alle esperienze proposte;  

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per approdare a nuovi contenuti; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo;  

 predisporre  momenti di ascolto e dialogo per il confronto, lo scambio proficuo e il 

superamento di conflitti;  

 porre lo studente in situazione di “conflitto cognitivo” non fornendo subito le risposte ai suoi 

interrogativi ma stimolandolo a formulare ipotesi e trovare soluzioni attraverso attività di  

ricerca; 

 realizzare percorsi in forma di laboratori, per favorire l’operatività e al tempo stesso il 

dialogo e la riflessione su quello che si fa;  

 gestire con regole chiare e condivise i momenti della vita a scuola, creare percorsi e progetti 

educativi aperti e flessibili che di volta in volta possano subire le necessarie modifiche 

lasciando spazio allo studente e alle sue proposte; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 

apprendere”; 

 costruire la memoria comune curando la documentazione intesa, sia come raccolta di tracce 

del percorso di apprendimento e di crescita individuale e collettiva, sia come condivisione 

del progetto educativo con le famiglie e la comunità scolastica.  

 

     Per quanto riguarda metodologie e strategie didattiche, ferma restando un’ampia area di scelta 

per ciascun consiglio di classe e per ciascun docente, si individuano queste linee guida:  

 

 insegnamento che favorisce lo sviluppo di attitudini alla ricerca, all’osservazione, al 

ragionamento;  
 

 ricorso opportuno a tecniche educative diversificate (lezione frontale, interrogazioni, 

esercitazioni guidate, lavori di gruppo, metodo pratico-operativo, didattica laboratoriale, 

studio individuale, ecc);  
 

 impiego dei laboratori per conseguire lo sviluppo delle abilità e attivare esperienze 

operative;  
 

 lavoro di gruppo, in quanto socializzante, offre a ciascun alunno la possibilità di 

assumere un ruolo adeguato alle sue capacità e attitudini, confrontandosi con i 

compagni sulle strategie da attuare;  
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 attività laboratoriali necessarie per la realizzazione di interventi su piccoli gruppi, 

finalizzati al consolidamento e alla personalizzazione degli apprendimenti e per favorire 

l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che si fa;  
 

 lavoro interdisciplinare che promuove la ricerca delle connessioni fra i saperi 

disciplinari stimolando una visione più ampia e completa dei fenomeni considerati;  
 

 metodo pratico-operativo che consente un maggior coinvolgimento degli alunni, lo 

sviluppo della capacità di progettazione e la realizzazione di prodotti finiti;  
 

 interventi di esperti esterni inseriti nell’iter didattico del consiglio di classe/team e 

concordati con gli Enti presenti sul territorio, per approfondire problematiche 

disciplinari e al contempo aprire la scuola alla realtà territoriale;  
 

 visite di istruzione e visite guidate che, oltre ad avere una valenza socializzante e 

culturale, si inseriscono in finalità didattiche disciplinari o interdisciplinari rendendo più 

attivo il percorso scolastico e promuovendo la conoscenza e la valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali presenti sul territorio.  

 

     Tra le scelte didattiche effettuate nel nostro Istituto quella laboratoriale e cooperativa sono 

particolarmente importanti per la funzionalità delle attività formative delineate e lo sviluppo e il 

consolidamento di conoscenze e competenze previste dagli ordinamenti e utili al cittadino della 

società odierna. Le scuole utilizzano la didattica laboratoriale per progettare contesti di 

apprendimento efficaci dove la competenza da acquisire è il risultato di una pratica, di una 

riflessione e di una interiorizzazione del processo di apprendimento. L’alunno che sperimenta 

operativamente si confronta con la problematicità dei processi e la complessità dei saperi, perciò, le 

attività sono progettate, concrete, aperte all'interpretazione e orientate ai risultati.  La didattica 

laboratoriale richiede, infine, che si operi in piccolo gruppo; si verifichi una forte interattività fra 

insegnante e studenti e fra pari; l'apprendimento sia cooperativo e condiviso; la mediazione 

didattica si intrecci con l'operatività degli alunni.  

 

     Il progetto “dei laboratori mobili” (presentato nel PON) è un’opportunità che viene data al nostro 

Istituto per migliorare le metodologie didattiche collaborative e laboratoriali e per offrire agli  

allievi un utilizzo delle tecnologie che permetta di sviluppare le loro conoscenze con la dovuta 

autonomia nella scoperta delle fonti e nella rielaborazione delle proprie conoscenze.    

 

     Altra scelta metodologica del nostro Istituto è la “didattica orientativa” che attraverso lo studio 

delle discipline scolastiche e della loro applicabilità all’esterno, offre la possibilità di acquisire 

consapevolezza delle proprie attitudini, delle competenze e delle potenzialità al fine di trovare le 

“strategie utili” per costituire una “base sicura” in una prospettiva formativa e professionale. La 

“didattica orientativa” consente agli studenti in età evolutiva di attraversare le discipline di studio 

per scoprire in ciascuna di esse la loro spendibilità nella società e di conoscere le proprie 

potenzialità in linea con il “percorso-didattico/interdisciplinare”, e di assumersi la consapevolezza e 

la responsabilità nell’effettuare scelte autonome. 

     Questa interazione, e soprattutto il tipo di collaborazione prospettata, permetterebbe alle scuole 

di attivare percorsi educativi meno separati dal contesto ambientale e soprattutto più 

responsabilmente mirati nei confronti degli allievi. Lo scambio scuola-società è il modello 

interattivo basilare per la costruzione di un reale rapporto tra il singolo soggetto in formazione e il 

contesto extrascolastico. La scuola che orienta individua aree di saperi e di competenza che 

risultano più utili e praticabili nella scuola e nella vita extrascolastica per gli studenti di un dato 

“livello scolare”.  
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     Concludiamo così l’excursus metodologico con l’aspetto più trasversale e complessivo della 

didattica: l’attenzione al percorso formativo nel suo aspetto più olistico che pone al centro la 

persona, il suo “essere” non solo nella propria funzione di studente. Questo stile educativo e 

didattico invita a sviluppare programmi educativi capaci di “fornire strumenti teorici ed 

esperienziali agli studenti di ogni età al fine di sviluppare competenze che permettano la 

realizzazione di una società “globale”, e a facilitare “l’elaborazione dei saperi necessari per 

comprendere l’attuale condizione dell’uomo” premessa indispensabile per l’esercizio consapevole 

di una vera e consapevole educazione alla cittadinanza nazionale, europea e planetaria. 

 
 

LE SCELTE VALUTATIVE 
 

     Così come suggerito dalle Indicazioni nazionali (2012) «La valutazione precede, accompagna e 

segue i percorsi curricolari; essa assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento 

dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo», nel nostro Istituto le scelte 

valutative si intrecciano con le scelte organizzative e didattiche, basate principalmente sulla 

verticalità e continuità.  

     La valutazione è mezzo di formazione, tiene conto della “visione ecologica” dello sviluppo dello 

studente. Il corpo docente si impegna a fare delle pratiche valutative un argomento cardine per una 

interna ricerca-azione, terreno fertile per espletare l’autonomia professionale e per costruire 

strumenti di valutazione adatti a interfacciarsi con trasparenza verso l’utenza, sia essa gli studenti o 

le famiglie.  

 

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;  

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

disposizione ad apprendere; 

 diagnostica, formativa, sommativa. 
 

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

situazione di partenza, le osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento, le osservazioni 

dei comportamenti (continuità, impegno, interesse, partecipazione) e i risultati di prove strutturate e 

non, di test oggettivi, di interrogazioni e discussioni guidate, di prove pratiche e questionari.  

     Ulteriore guida per riflettere sul curriculum svolto e sulle abilità e competenze acquisite sono le 

prove del Sistema Nazionale di Valutazione che, somministrate nelle classi II e V della Scuola 

Primaria e nella classe III della Secondaria di 1° grado, diventano strumento di analisi e confronto 

su scala nazionale.  
 

     La valutazione è un esercizio professionale che accompagna tutto il percorso formativo, attuato: 

 con gli studenti attraverso osservazioni sistematiche del comportamento, conversazioni e 

l'analisi degli elaborati; 

 tra insegnanti negli incontri di programmazione, di classi parallele, per disciplina e non; 

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

e sull'efficacia dei progetti; 

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

intersezione/interclasse/consigli di classe; 

 con esperti che intervengono nella scuola per formazione/aggiornamento docenti. 
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Perché valutare?  

 

    Attraverso la valutazione si attiva un confronto tra gli obiettivi proposti nell’ambito della 

progettazione e i risultati conseguiti; si misura il livello dei risultati per riequilibrare, 

eventualmente, mezzi e metodi di intervento.  
 

     La valutazione permette:  
 

- agli insegnanti di personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno e di predisporre 

collegialmente percorsi individualizzati per alunni in difficoltà;  

- agli alunni di essere consapevoli del proprio modo di apprendere, di riconoscere le 

difficoltà incontrate e le strategie utilizzate per superarle, di conoscere i propri punti di forza 

e di debolezza;  

- alle famiglie di creare una proficua collaborazione con la scuola al fine del raggiungimento 

del giusto successo formativo per il proprio figlio.  

     

     Per gli alunni con cittadinanza non italiana e/o non italofoni e gli alunni con bisogni 

educativi speciali, in relazione ai singoli casi, i docenti privilegiano una valutazione che prende in 

considerazione il percorso dell'allievo, i progressi realizzati, la motivazione e, soprattutto, le 

potenzialità di apprendimento.  
 
 

Comunicare la valutazione  
 

     Le modalità di comunicazione alla famiglia dei risultati raggiunti avvengono attraverso i 

seguenti strumenti:  
 

 scheda di valutazione on line in cui si riportano i voti (espressi in decimi) conseguiti in ogni 

disciplina alla fine del primo e secondo quadrimestre accompagnati da un giudizio sintetico 

e globale, quest’ultimo solo per scuola primaria;  

 scheda di valutazione on line per l’insegnamento della Religione Cattolica, il cui livello di 

conoscenza è espresso tramite giudizio; 

 certificazione delle competenze, alla fine della classe quinta per la scuola primaria e della 

classe terza per la secondaria; 

 colloqui infra-quadrimestrali (dicembre e aprile) sull’andamento scolastico dell’alunno. 
 

 

Nel dettaglio:  

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PERSONALE DELL’ALUNNO  

 

La scheda di valutazione diventa un’occasione di informazione alle famiglie sull’iter scolastico 

degli alunni, ma è anche uno strumento di autovalutazione perché aiuta ciascun alunno a prendere 

coscienza delle proprie capacità e/o difficoltà nel percorso di formazione. Tale scheda registra le 

valutazioni delle singole discipline che tengono conto dei risultati oggettivi delle prove di verifica, 

del livello di maturazione raggiunto in rapporto alla situazione di partenza e delle competenze 

trasversali programmate dal Consiglio di Classe. L’acquisizione di un corretto comportamento 

sociale riveste un’importanza particolare: la scuola offre a ciascun gli strumenti per inserirsi nella 

società, essere capace di rispettare i compagni, gli adulti e l’ambiente, di riconoscere e valorizzare 

le diverse identità e radici culturali.  

Per l’ammissione alla classe successiva o alla prova d’esame è richiesta la frequenza di almeno 

tre quarti dell’orario annuale e una valutazione sufficiente in tutte le discipline (6/10) e nel 
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comportamento. Per casi eccezionali il Collegio docenti può stabilire motivate deroghe al limite di 

frequenza. (D.L. n. 59/2004 Art 11).  

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
 

La certificazione delle competenze, rilasciata al termine della scuola primaria e della scuola 

secondaria di 1° grado, assume una prevalente funzione educativa e formativa, ispirandosi al quadro 

pedagogico delle Indicazioni che richiamano l'idea di un apprendimento significativo fatto di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti capaci di contribuire a una piena formazione della persona 

dell'allievo. 

Accompagnando e integrando gli altri strumenti valutativi, la certificazione accentua il carattere 

informativo e descrittivo delle competenze, mettendo in relazione le competenze indicate dal 

Profilo finale dello studente delle Indicazioni nazionali (DM n. 254/2012) con le "competenze 

chiave per l'apprendimento permanente" (2006):  

 

 la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente 

e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali; 

 la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la 

comprensione interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla 

capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere; 

 la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 

risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del 

processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e 

tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie 

che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei 

cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 

ciascun cittadino; 

 la competenza digitale che consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico 

le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 

 imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare 

nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale che in 

gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e 

opportunità; 

 le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali, 

interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone 

di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza 

sociale è collegata al benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di 

comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La competenza 

civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, 

giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti per 

impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica; 

 senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò 

rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di 

pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del 

contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di 
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partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro 

che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere 

la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo;  

 consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza dell’importanza 

dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di 

mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti 

visive. 

 

Il nostro Istituto ha partecipato alla sperimentazione del modello di certificazione delle 

competenze nell’a.s. 2014-15, rendendosi disponibile ad attivare anche una conseguente azione 

didattica attenta alla costruzione delle competenze stesse, basate su un solido bagaglio di contenuti 

e di saperi disciplinari; in questo modo si offre allo studente l’occasione per sviluppare in lui un 

processo di autovalutazione e auto orientamento. Grazie ad una didattica orientativa, fin dalla 

scuola dell’infanzia, l’alunno è portato ad “esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a 

riconoscere le proprie capacità e i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi 

continuamente” (CM 3/13 febbraio 2015). 
 

Le competenze sono valutate attraverso adeguati strumenti di analisi:  

 

 oggettivi come compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.) dove lo studente è 

sollecitato a mobilitare e organizzare conoscenze e abilità già possedute in nuovi contesti, 

complessi e aperti;  

 intersoggettivi come osservazioni sistematiche con griglie strutturate o non, questionari e 

interviste; 

 soggettivi come autobiografie cognitive, che consentono una funzione riflessiva e 

metacognitiva sul proprio stile di apprendimento.  
 

Gli insegnanti sono impegnati, in vari momenti dell’anno, a strutturare prove per competenza, 

spesso trasversali, che sono oggetto di confronto e di studio attraverso griglie valutative che 

tengono conto delle tre prospettive di analisi (oggettive, intersoggettive e oggettive). L’attenzione 

alle competenze è implicita nella progettazione curricolare verticale e non si manifesta solo 

attraverso il modello di certificazione: è parte integrante di piste didattiche indispensabili per 

raggiungere i traguardi di competenza, come da DM 254/2012.  

 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

 

Con la legge n. 176/2007, l’esame di licenza media si articola nei seguenti momenti:  

 

 prove scritte preparate dalla commissione esaminatrice, di: italiano, matematica ed elementi 

di scienza e tecnologia, 1° e 2° lingua straniera;  

 la prova scritta nazionale di italiano e matematica (INVALSI);  

 il colloquio pluridisciplinare.  

 

Per le classi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio pluridisciplinare, viene verificata 

anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio.  

Ogni singolo colloquio è condotto in modo che sia una verifica non solo di nozioni specifiche, 

ma di competenze trasversali, di obiettivi raggiunti (espressivi, organizzativi, spazio-temporali, 

logici, estetici, metodologici, di orientamento ecc…) e di maturazione della personalità. Tenendo 

conto dei diversi livelli di maturazione personali, del metodo di lavoro, dell’autonomia nell’operare, 



 68 

della conoscenza dei contenuti, i colloqui d’esame sono articolati utilizzando modalità diverse per 

valorizzare le caratteristiche di ciascun alunno.  

Sulla base delle risultanze complessive degli scrutini finali, del giudizio d’ammissione 

all’esame, delle prove scritte, inclusa la prova nazionale, e del colloquio pluridisciplinare, la 

commissione esaminatrice formula un giudizio complessivo (espresso in decimi) e rilascia una 

certificazione delle competenze (espresse in livelli) secondo la CM 3/13.02.15 e successive 

modifiche. 

 

 

AUTOVALUTAZIONE 
 

     L'introduzione della Legge 107/2015 (denominata "La Buona Scuola") rende sistematica la 

valutazione degli istituti scolastici. Una fase importante di questo processo è costituita dall'analisi e 

dalla riflessione sugli aspetti didattici e organizzativi che ciascuna scuola ha effettuato. Questa 

operazione si è conclusa con la compilazione di un documento ministeriale, pubblicato sul portale 

“Scuola in chiaro” (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola) e sul sito dell'Istituto 

(http://www.iclucca2.gov.it/la-scuola/rav-rapporto-di-autovalutazione), denominato Rapporto di 

Autovalutazione (RAV). In relazione alle criticità emerse dal RAV, la scuola elabora un piano di 

intervento da attuare nel triennio 2015/2018, che prende il nome di Piano di Miglioramento (Pdm).  

     L'Istituto Comprensivo Lucca 2 presenta una situazione complessivamente positiva, sia negli 

esiti dei processi formativi, sia nella capacità di organizzarli e gestirli anche in contesti complessi. 

Sebbene esistano da tempo all'interno dei vari ordini dell’Istituto buone pratiche educative, è 

emersa con chiarezza la necessità di creare connessioni più strette e articolate tra i vari settori, che 

includano tutta la fase dell'obbligo scolastico, ivi compreso il biennio secondario di secondo grado. 

     Tale esigenza richiede attenzione su due livelli: i risultati degli studenti a distanza e la 

costruzione del curricolo verticale. A questo proposito l'Istituto pianifica i traguardi da conseguire:  

 
 creazione di un archivio dei risultati degli studenti all'interno dell'obbligo scolastico; 

 stesura del curricolo verticale per tutte le discipline; 

 aumento del numero di studenti che seguono il consiglio orientativo verso il secondo ciclo 

d'istruzione. 

 

     Il raggiungimento di questi obiettivi sarà possibile attraverso una serie di azioni programmate 

dalla scuola, quali: 

 
 realizzazione di un sistema organico e condiviso per la valutazione delle competenze 

disciplinari e di quelle trasversali; 

 raccolta dei dati degli esiti degli alunni in una banca dati facilmente consultabile, per il 

monitoraggio continuo del processo di apprendimento;  

 ridefinizione dei rapporti di continuità con la scuola Secondaria di secondo grado. 

 

     A decorrere dall' anno scolastico 2015-2016, l'Istituto ha iniziato la revisione e la 

riorganizzazione di attività e risorse alla luce dell'analisi scaturita dal RAV. Tale processo 

impegnerà tutto il personale scolastico nell'arco di un triennio, per il raggiungimento graduale degli 

obiettivi prefissati secondo una scansione temporale. 

 

 

 

 

http://www.iclucca2.gov.it/la-scuola/rav-rapporto-di-autovalutazione
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 

Il Collegio dei docenti, in linea con CCNL 2006-2009 e con le indicazioni della Legge 

107/2015, ha elaborato un piano di formazione triennale del personale docente che prevede una 

pluralità di iniziative, finalizzate ad arricchire e innovare il presente Piano, anche sulla base degli 

obiettivi di miglioramento emersi dal Rapporto di Autovalutazione.  

Oltre a percorsi personali che ogni docente può scegliere per sviluppare proprie competenze 

professionali, l’Istituto ha progettato opportunità formative permanenti e strutturali basate su un 

modello che il collegio vuole evidenziare come punto di forza perché, da anni, alla base della 

crescita del Comprensivo.  

 

Le azioni formative rispondono, infatti, a criteri di: 

 

 ricerca-azione e sperimentazione didattica, sia guidate da esperti formatori (in 

collaborazione con associazioni professionali e Università) che autogestite; le attività 

propongono momenti in presenza, di studio e ricerca personale e/o di team, di peer 

review, di sperimentazione in classe, di workshop, di revisione condivisa, di 

documentazione e diffusione dei risultati su più ampia scala. Questa modalità 

formativa facilita lo scambio di buone pratiche, permettendo una concreta incidenza 

della formazione sulle pratiche didattiche, rendendo attivi e protagonisti tutti i docenti; 

 

 condivisione di competenze professionali interne all’Istituto: riconoscendo e 

valorizzando figure professionali presenti nell’Istituto, sono proposti corsi gestiti e 

condotti da colleghi secondo una logica di diffusione e condivisione di conoscenze, 

ma anche di personalizzazione della formazione laddove è possibile rispondere ad 

esigenze più specifiche e mirate, anche a singoli gruppi.  

 

Le attività di formazione programmate si impegnano rispetto alle priorità di potenziamento 

individuate nelle sei macroaree progettuali che costituiscono l’arricchimento dell’offerta formativa 

del presente POF. 

Di seguito, oltre ai corsi di formazione obbligatoria per la sicurezza, si elencano i percorsi 

attivati, alcuni dei quali frutto di progettualità in rete con altri Istituti:  

 

  Relativamente alla costruzione del curricolo verticale d’Istituto e in continuità con la 

formazione regionale “Comprensivi si diventa”: 

- percorso di lingua ricerca/azione con la prof.ssa Piscitelli; 

- percorso di lingua ricerca/azione con il prof. Silei; 

 

 Relativamente alla didattica laboratoriale: 

- percorsi di ricerca/azione di scienze (LSS) con il prof. Fiorentini; 

- percorsi di ricerca/azione di matematica con la prof.ssa Prodi; 

 

  Riguardo alla conoscenza e all’utilizzo della robotica e dell'area tecnologica-informatica:  

- percorsi sulle nuove tecnologie (utilizzo di dispositivi tecnologici come Tablet e 

LIM) con le prof.sse Gabrielli e Verrengia; 

- percorsi di robotica con la docente Colombini; 

 

  In merito all'aggiornamento su tematiche relative agli alunni BES e agli alunni DSA, con 

specifica attenzione alla didattica inclusiva:  

- percorsi di aggiornamento per l'inclusione di alunni DSA e BES, prof. Di Napoli; 
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- percorsi di aggiornamento rivolti sia ad insegnanti che ai genitori sulla 

comunicazione efficace, con il prof. Di Napoli; 

 

  Interventi formativi su temi psicologici-relazionali: 

- percorsi di aggiornamento sulle dinamiche socio affettive e relazionali con il 

prof. Di Napoli;  

- percorsi di prevenzione del bullismo: formatori del progetto KIVA 

 

 Per l'area artistica e musicale: 

- un corso di autoformazione alla tematica suono-parola-ritmo in continuità e 

verticalità su tutti gli ordini di scuola, all'interno della rete ReMuTo, con il 

musicoterapeuta Ferdinando Suvini; 

- iniziative di orientamento e formazione con il Liceo musicale e con l'Istituto di 

alta formazione Luigi Boccherini. 
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LE COLLABORAZIONI E LE RETI SCOLASTICHE 

 

Collaborazioni con Enti e soggetti del territorio 

 

     Per il raggiungimento delle finalità generali che l’istituto si è prefissato, la scuola, nella sua 

funzione di centro di formazione culturale, utilizza anche delle risorse esterne, nell’ottica di un 

rapporto di scambio e di collaborazione finanziaria e didattica tra scuola e territorio circostante. Per 

questo la scuola collabora con una molteplicità di istituzioni e di associazioni. La tabella sottostante 

mostra gli enti coinvolti, gli obiettivi prefissati da raggiungere, la durata della collaborazione e i 

destinatari specifici. 
 

ENTE/ 

SOGGETTO 

DEL TERRITORIO 
 

OBIETTIVI DURATA DESTINATARI 

COMUNE DI 

LUCCA 

 

Biblioteca Civica 

“Agorà” 

 

PROGETTO 

“LA LETTURA 

NON INVECCHIA” 

 Incrementare il prestito; 

 promuovere la lettura e i 

servizi ai cittadini; 

 valorizzare il ruolo sociale 

e culturale delle 

biblioteche; 

 organizzare momenti di 

scambio tra l’Agorà e la 

biblioteca dell’Istituto. 

Annuale Alunni, genitori e 

insegnanti di ogni 

ordine e grado 

COMUNE DI 

LUCCA 

 

“Lucca Comics  

and Games” 

e “Lucca Comics 

Junior” 

 Promuovere attività 

laboratoriali inerenti la 

lettura di testi  narrativi e/o 

fumetti. 

 

Ottobre/novembre Classi 4 e 5 della 

scuola primaria e 

classi 1-2 della 

scuola secondaria 

di 1° grado 

COMUNE DI 

LUCCA 

Sistema ambiente 

 

PROGETTO 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

E ALLA SALUTE 

 Diffondere le buone 

pratiche nella gestione dei 

rifiuti domestici. 

Febbraio/maggio Classi 3 e 4 della 

scuola primaria 

COMUNE DI 

LUCCA 

 

Progetto continuità 

0-6 anni 

 

PROGETTO 

CONTINUITÁ 

 Costruire un linguaggio 

comune tra i nidi e le scuole 

dell’infanzia presenti sul 

territorio intorno all’idea di 

bambino e di bambina, 

dando valore alla specificità 

delle diverse realtà; 

 promuovere il confronto e la 

condivisione su aspetti 

specifici quali spazi e 

materiali, modalità di 

relazione tra adulti e 

Annuale Docenti scuola 

dell’infanzia 
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bambini, la relazione con le 

famiglie. 

COMUNE DI 

LUCCA 
 

Progetti Educativi 

Zonali (PEZ) 

 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA E 

INTEGRAZIONE 

 Promuovere l’inclusione 

scolastica degli alunni 

disabili mediante i percorsi: 

“Coltivare per crescere 

insieme”; “Arte terapeuta in 

formazione”; 

“Musicoterapia”; 

 promuovere l’inclusione 

scolastica degli alunni con 

diversità di lingua e cultura: 

“C’era una volta un 

mucchio di …”; “EmoZone: 

territori di espressione del 

sé;”       

 prevenire e contrastare il 

fenomeno della dispersione 

scolastica: percorso 

“Formetica”; 

 prevenire e contrastare il 

fenomeno della dispersione 

scolastica: “attività di 

recupero individualizzato da 

parte di alcuni docenti 

dell’Istituto”. 

10/12 ore 

 

 

 

 

 

 

10/12 ore 

 

 

 

 

 

 

6 ore 

 

 

 

24 ore 

Scuola 

dell’infanzia e 

scuola primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria 

di 

1° grado 

COMUNE DI 

LUCCA 

Oltrebampè 

 

PROGETTO 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 

 

 Conoscere le esperienze 

attivate sul territorio e lo 

stato del coinvolgimento dei 

produttori agricoli locali 

nell’ambito della 

ristorazione scolastica. 

Annuale Scuola primaria 

CASSA DI 

RISPARMIO DI 

LUCCA 

In collaborazione 

con l’Istituto 

musicale Boccherini, 

Laboratorio 

Musicale la 

Rondine, 

Compagnia delle 

Arti, Federazione 

Lucchese 

Associazioni 

musicali FAI 

 

PROGETTO 

“CRESCENDO” 

 Attivare processi di 

cooperazione e di 

socializzazione; 

 valorizzare la creatività e la 

partecipazione; 

 discriminare ed elaborare 

eventi sonori 

 esplorare diverse possibilità 

espressive della voce e di 

strumenti musicali; 

 eseguire da solo o in gruppo 

semplici brani vocali e/o 

strumentali. 

Gennaio/maggio Tutte le classi  

della  scuola 

primaria di 

Sorbano del 

Vescovo e di S. 

Maria del Giudice 
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PROVINCIA DI 

LUCCA 

 

Pianeta Galileo 

“Nice to meet you” 

 

PROGETTO 

NUOVE 

TECNOLOGIE 

 Promuovere la tecnologia e 

l’innovazione nella 

didattica. 

 

Gennaio 

 

Alunni di ogni 

ordine e grado 

PROVINCIA DI 

LUCCA 

 

Oikos 

Associazione di 

promozione sociale 

 

PROGETTO 

“CLUB JOB” 

 Valorizzare e promuovere le 

abilità  e le competenze 

individuali degli adolescenti 

a rischio di dispersione  dai 

circuiti “normali” della 

formazione/istruzione; 

 valorizzare e promuovere la 

comunicazione e la 

relazione interpersonale; 

 valorizzare e promuovere le 

opportunità di orientamento, 

ri-motivazione e recupero, 

formazione e 

accompagnamento al 

lavoro. 

Annuale Alcuni alunni a 

rischio 

dispersione 

scolastica della 

scuola secondaria 

di 1° grado 

REGIONE 

TOSCANA 

In collaborazione 

con Ass.ne AGeScI,  

rete Fo.Re.Ver e 

Comitato tecnico 

scientifico delle 

scuole della 

provincia 

 

Festival della scuola 

e dell’educazione - 

Lo sviluppo delle 

competenze 

 Promuovere un festival 

nazionale della scuola per 

approfondire tematiche  

quali educazione alla salute, 

integrazione alunni con 

disabilità, educazione 

tecnologica. 

 

Novembre Alunni, genitori e 

insegnanti di ogni 

ordine e grado 

REGIONE 

TOSCANA 

 

Agenzia formativa 

Mammu Academy 

di Firenze 

 

 Promuovere un uso sicuro di 

internet e dei social 

network; 

 comunicare con il gruppo 

classe: guida alla 

comunicazione; un viaggio 

nella lingua attraverso la 

musica degli anni ’80 e 90 o 

dei cartoni animati;  

 scoprire il computer: una 

risorsa per studenti e 

insegnanti. 

Incontri  di 2/4 ore Insegnanti, 

genitori e alunni 

di ogni ordine e 

grado 
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REGIONE 

TOSCANA 

 

Capire la musica: 

Re.Mu.To 

 

PROGETTO 

“CRESCENDO” 

 

 Approfondire il dialogo 

interiore; 

 acquisire strumenti di 

analisi e lettura dei 

linguaggi non verbali e pre-

verbali; 

 favorire un percorso di 

crescita personale; 

 migliorare la qualità delle 

relazioni interpersonali. 

16 ore 

Novembre/gennaio 

Insegnanti di ogni 

ordine e grado 

REGIONE 

TOSCANA 

In collaborazione 

con il C.O.N.I e 

Università degli 

studi di Firenze e 

Pisa 

 

Sport  e scuola 

compagni di banco 

 Diffondere i valori positivi 

legati alla pratica sportiva; 

 promuovere corretti stili di 

vita salutistici; 

 valorizzare lo sport come 

strumento di integrazione 

interculturale. 

 

Gennaio/maggio Alunni delle 

classi 1-2-3 della 

scuola primaria 

REGIONE 

TOSCANA 

Azienda CTT Nord 

 

Pensiero di Natale 

 Sensibilizzare sul tema del 

Natale attraverso 

filastrocche, poesie, 

pensieri. 

Novembre Alunni della 

scuola primaria 

CASSA DI 

RISPARMIO DI 

LUCCA 

 

La CRL per la 

musica nelle scuole 

in collaborazione 

con la Scuola di 

Musica Sinfonia 

 

PROGETTO 

“CRESCENDO” 

 

 Attivare processi di 

cooperazione e di 

socializzazione; 

 valorizzare la creatività e la 

partecipazione; 

 discriminare ed elaborare 

eventi sonori; 

 esplorare diverse possibilità 

espressive della voce e di 

strumenti musicali; 

 eseguire da solo o in gruppo 

semplici brani vocali e/o 

strumentali. 

Novembre/maggio Alunni di tutte le 

classi  

della  scuola 

primaria di 

S. Concordio 

FONDAZIONE 

CASSA DI 

RISPARMIO DI 

LUCCA 

 

UiBi 

 

 Sostenere le comunità 

scolastiche (le famiglie, i 

docenti e gli alunni) della 

Provincia di Lucca, azione 

poi estesa ad altre realtà sul 

territorio nazionale, nell’uso 

sempre più diffuso e 

profondo delle  Nuove 

Tecnologie applicate alla 

didattica. 

Triennale Insegnanti, 

genitori e alunni 

di ogni ordine e 

grado 

FONDAZIONE 

CASSA DI 
 Interventi formativi 

sull’utilizzo funzionale 

Annuale Scuola 

dell’infanzia 
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RISPARMIO DI 

LUCCA 

 

Senza zaino per una 

scuola comunità 

 

PROGETTO 

“SENZA ZAINO” 

degli spazi e degli arredi. di Pontetetto 

TEATRO DEL 

GIGLIO 

 

 

PROGETTO 

“LUCCA JUNIOR 

OPERA”  

 

 Individuare  il linguaggio 

della musica, del canto, 

della danza e del teatro 

come mezzo per stabilire 

rapporti, per incontrarsi , 

per costruire una comunità 

tra giovani di diverse 

culture; 

 realizzare  una stagione 

d'opera per le giovani 

generazioni con le giovani 

generazione, che abbia  

come soggetto  un tema 

sensibile ed attuale e che 

utilizzi  sia  forme di 

linguaggio tradizionali ma 

anche  generi e stili  che 

provengano da altre culture. 

Annuale Scuole di ogni 

ordine e grado. 

MINISTERO 

DELLE 

POLITICHE 

AGRICOLE, 

ALIMENTARI E 

FORESTALI 

 

Frutta e verdura 

nelle scuole 

 

 

 Incentivare il consumo 

di frutta e verdura tra i 

bambini; 

 realizzare un più stretto 

rapporto tra il 

“produttore-fornitore” e 

il consumatore; 

 offrire ai bambini più 

occasioni ripetute nel 

tempo per conoscere e 

“verificare 

concretamente” prodotti 

naturali diversi in 

varietà e tipologia, quali 

opzioni di scelta 

alternativa, per potersi 

orientare fra le continue 

pressioni della 

pubblicità e sviluppare 

una capacità di scelta 

consapevole. 

Annuale Scuola primaria 

MAGISTRATI e 

FORZE 

DELL’ORDINE  

 Educare  alla legalità e 

alla  sicurezza. 

Incontri di 2/4 ore Scuola primaria e 

scuola secondaria 

di 1° grado 
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Carabinieri, Polizia 

di Stato, Polizia 

Postale, Guardia di 

Finanza, Amnesty 

International 

 

PROGETTO 

“LEGALITÁ” 

PROTEZIONE 

CIVILE / 

ASSOCIAZIONE 

PER L’AMBIENTE 

 

PROGETTO 

“EDUCAZIONE 

AMBIENTALE” 

 Conoscere i fenomeni 

sismici della Valle del 

Serchio; 

 conoscere le norme di 

prevenzione di questi 

fenomeni. 

Incontri di 2/4 ore  Classi 3 della 

scuola secondaria 

di 1° grado 

CARITAS 

 

PROGETTO 

“ACCOGLIENZA 

E 

INTEGRAZIONE” 

 Promuovere nuove attività 

di socializzazione e 

sostegno scolastico per 

bambini e ragazzi; 

 sostenere attività di 

socializzazione per ragazzi 

già esistenti sul territorio; 

 promuovere la riqualifica di 

alcune aree degradate del 

quartiere; 

 recuperare e rendere 

fruibile l'area della 

"Montagnola" per scopi 

culturali, agro-ambientali, 

didattici e turistici;  

 aumentare la vita sociale e 

la frequentazione delle zone 

oggetto dell'intervento. 

Annuale Insegnanti, 

genitori e alunni 

di ogni ordine e 

grado 

ASL 

 

PROGETTO 

“EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE” 

 

 

 Educare alla salute 

attraverso incontri con 

personale qualificato 

(veterinario, oncologo, 

psicologo..); 

 riflettere su comportamenti 

che potrebbero essere 

dannosi per la salute 

propria ed altrui. 

Incontri di 2/4 ore  Scuola secondaria 

di 1° grado 

ISTITUTO PER LA 

RICERCA E 

SULLA 

BIODIVERSITÀ E 

L'ETICA DELLE 

BIOTECNOLOGIE 

 Conoscere le caratteristiche 

biotiche degli ambienti 

tipici della piana di Lucca; 

 comprendere come la 

vegetazione si adatta alle 

caratteristiche chimico-

Annuale Scuola secondaria 

di 1° grado 
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PROGETTO 

“LA 

MONTAGNOLA” 

fisiche dell’ambiente. 

CLUB SUB CITTA’ 

DI LUCCA 

 

PROGETTO 

“EDUCAZIONE 

AMBIENTALE” 

 Conoscere gli ecosistemi 

marini per stimolare un 

comportamento corretto nei 

confronti dell’ambiente. 

Incontri di 2/4 ore  Classi 1 della 

scuola secondaria 

di 1° grado 

ASTROFILI 

LUCCHESI 

 

PROGETTO 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

 Conoscere e approfondire 

l’universo, le sue leggi e i 

suoi elementi. 

Incontri di 2/4 ore Classi 3 della 

scuola secondaria 

di 1° grado 

GEOLOGI 

LUCCHESI 

 

PROGETTO 

“EDUCAZIONE 

AMBIENTALE” 

 Conoscere le caratteristiche 

geologiche della piana; 

 essere consapevoli del 

rischio idrogeologico del 

nostro territorio. 

Incontri di 2/4 ore Classi 2 e 3 della 

scuola secondaria 

di 1° grado 

UNICEF, 

AMNESTY 

INTERNATIONAL, 

CeIS 

 

PROGETTO 

“VERSO UNA 

SCUOLA AMICA” 

 Educare alla convivenza 

civile; 

 avviare alla conoscenza dei 

diritti umani. 

Incontri di 2/4 ore Scuola primaria; 

classi 2 e 3 della 

scuola secondaria 

di 1° grado  

UNICOOP 

FIRENZE 

 

E io cosa posso fare? 

 

PROGETTO 

“EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE” 

 Promuovere 

comportamenti 

consapevoli 

sull’alimentazione e 

nell’utilizzo delle risorse. 

4/6ore Scuola primaria e 

secondaria di 1° 

grado 

ANFFAS 

 

Progetto Special 

 

PROGETTO 

“ACCOGLIENZA 

E 

INTEGRAZIONE” 

 

 Facilitare l’inclusione 

scolastica degli alunni 

disabili; 

 creare un maggior raccordo 

e un’attiva collaborazione 

tra le istituzioni che si 

occupano di disabilità, in 

particolare Comune -  

Anffas - Scuola; 

 migliorare l’assistenza 

specialistica degli operatori 

per l’autonomia e la 

Annuale Scuola di ogni 

ordine e grado 
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comunicazione, la loro 

collaborazione con gli 

insegnanti e 

l’organizzazione del lavoro 

tra le varie figure 

professionali che nella 

scuola si adoperano per 

favorire l'inclusione; 

 incrementare il 

coinvolgimento e la 

partecipazione 

dell’operatore in fase di 

programmazione/progettazi

one e verifica in itinere in 

modo da rendere più 

efficace l’intervento e 

garantire all’alunno disabile 

una migliore qualità del 

servizio offerto. 

ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE 

LOCALI 

 

 Sviluppare le abilità 

motorie di base; 

 presentare  e far conoscere 

alcuni sport. 

Incontri di 4/6 

ore 

Scuola primaria e 

secondaria di 1° 

grado 

ASSOCIAZIONE 

VITAMINA 

DANCE 

 

PROGETTO 

“TEATRO” 

 Sviluppare codici 

espressivi alternativi quale 

ulteriore modalità 

comunicativa; 

 promuovere la crescita 

attraverso un viaggio di 

introspezione e di 

conoscenza. 

Annuale Scuola primaria 

LICEO 

MUSICALE 

PASSAGLIA  E 

I.S.S.M. LUIGI 

BOCCHERINI 

 

PROGETTO 

ORIENTAMENTO 

 Promuovere l'orientamento 

scolastico per gli alunni 

dell'Istituto che studiano 

uno strumento musicale. 

Annuale Scuola secondaria 

di 1° grado 

GRUPPO 

FRATRES  S. 

MARIA DEL 

GIUDICE 

 

“VERSO UNA 

SCUOLA AMICA” 

 Conoscere le attività di 

volontariato;. 

 stimolare l’aiuto reciproco 

e il rispetto della diversità. 

Annuale Alunni, genitori e 

insegnanti di S. 

Maria del Giudice 

GRUPPO 

MICOLOGICO DI 

VORNO 

 

 Conoscere l’ambiente 

naturale intorno a noi; 

 Imparare a preservare 

l’ambiente. 

Annuale Alunni, genitori e 

insegnanti di S. 

Maria del Giudice 



 79 

PROGETTO DI 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

 

COMUNITA’ DI 

SANT’EGIDIO 

 

“VERSO UNA 

SCUOLA AMICA” 

 

 Promuovere attività di 

sostegno e socializzazione 

per bambini e ragazzi; 

 educare alla pace e al 

rispetto degli altri; 

 partecipare a iniziative 

quali: “Il Rigiocattolo” e 

“Tanti modi di dire Pace”. 

Annuale Alunni, genitori e 

insegnanti delle 

scuole primarie di 

S. Maria del 

Giudice e Collodi 

ASSOCIAZIONE 

GRUPPO 

ARCHEOLOGICO 

CAPANNORESE 

 Favorire la conoscenza del 

territorio nell’antichità. 

Incontri di 4/6 

ore 

Scuola primaria 

ASSOCIAZIONE 

ARCHEOLOGIA 

SPERIMENTALE 

 Far scoprire ai giovani 

alcuni aspetti del lontano 

passato dell’uomo.  

Incontri di 4/6 

ore 

Classi 3 - 4  della 

scuola primaria 

CIDI 

 

Centro Iniziativa 

Democratica 

Insegnanti 

 

 Promuovere iniziative di 

aggiornamento; 

 incentivare la ricerca 

didattica in ogni ambito 

disciplinare; 

 organizzare dibattiti e 

confronti sui temi - 

culturali, didattici, 

normativi e di politica 

scolastica che hanno 

ricaduta sulla professione 

insegnante. 

 

Annuale Insegnanti, 

genitori e alunni 

di ogni ordine e 

grado 

UCIIM 

 
 Favorire negli alunni un 

approccio positivo alla 

matematica per suscitare 

curiosità e sviluppare 

capacità intuitive; 

 stimolare il coinvolgimento 

e la motivazione degli 

alunni attraverso l’attività 

laboratoriale.  

 sviluppare il pensiero 

critico, la creatività, la  

collaborazione, la 

comunicazione e lo 

scambio. 

Annuale Insegnanti e 

alunni di ogni 

ordine e grado 

 

VILLAGGIO 

GLOBALE DI 

BAGNI DI LUCCA 

 

Promuovere la consapevolezza   

si sé come  esperienza centrale 

per lo sviluppo della dignità 

umana e della responsabilità 

civile, per il miglioramento del 

Incontri di 12 

ore 

Classi 2 della 

scuola secondaria 

di 1° grado 
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PROGETTO 

“GAIA” 

 

benessere psicosomatico e 

dell’”intelligenza emotiva”; 

 realizzare il proprio ruolo 

attivo e creativo nel mondo. 

BRITISH SCHOOL 

PISA 

 

Agenzia formativa 

accreditata dalla 

Regione Toscana 

 

PROGETTO 

“LINGUA 

STRANIERA” 

 

 Motivare i ragazzi nello 

sviluppare competenze 

nella lingua inglese; 

 certificare le competenze in 

lingua con esami allineati al 

Common European 

Framework of Reference 

for Languages (CEFR) - lo 

standard internazionale per 

descrivere le competenze 

linguistiche. 

Annuale Classi 5 della 

scuola primaria 

 

 

 

 

 

 

COLLABORAZIONI CON ESPERTI ESTERNI 

 

 FINALITÁ DURATA DESTINATARI 

Dott.sse  

A. Da Valle, 

G. Mercogliano e 

A. Niccolai 

 Attività di sportello-

ascolto nell’ambito del 

progetto “Prevenzione del 

disagio”. 

Annuale Alunni, genitori e 

insegnanti di ogni 

ordine e grado 

G. Hoare  Attività di potenziamento 

della lingua inglese 

nell’ambito del progetto 

“Lettore lingua inglese”. 

Annuale  Classi 3 della scuola 

secondaria di 1° 

grado 

Prof. F. Silei  Incontri con l’autore 

nell’ambito del progetto 

“La lettura non 

invecchia”. 

Annuale Scuola secondaria di 

1° grado 

Dott.ssa  

K. Casini 
 Incontri per una corretta 

alimentazione nell’ambito 

del progetto “Educazione 

alla salute”. 

Annuale Classi 2 della scuola 

secondaria di 1° 

grado 

Prof. R. Parravani   Incontri per un percorso di 

educazione dell’orecchio 

musicale ai suoni 

dell’inglese moderno . 

 

Annuale Alunni, genitori e 

insegnanti di scuola 

primaria 
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RETI SCOLASTICHE 

 
 

 LSS - LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO 
Comprende alcuni Istituti Scolastici distribuiti sull'intero territorio regionale. E' una rete 

finalizzata alla ricerca metodologica, alla sperimentazione e documentazione di esperienze 

didattiche innovative nel settore dell'insegnamento scientifico. 
 

 POLO TECNICO PROFESSIONALE  SisTema cArRTa 
Comprende alcuni Istituti Scolastici di diverso ordine e grado distribuiti sull'intero territorio 

nazionale. È una rete nata con lo scopo di creare sinergia tra i percorsi e i diversi soggetti 

dell’offerta formativa  e le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di 

fabbisogni e progettualità. 

 

 RETE DOCUMENTARIA LUCCHESE 
Raggruppa 59 biblioteche e 28 archivi tra i principali presenti sul territorio provinciale  e la 

biblioteca del nostro Istituto è tra le sole 2 biblioteche scolastiche della provincia di Lucca 

che ve ne fanno parte. È una rete nata con lo scopo di coordinare le attività di 

comunicazione,  promozione, marketing dei servizi e promozione della lettura. Tra gli 

obiettivi, prioritari sono quelli relativi alla catalogazione, all’incremento e alla condivisione 

del patrimonio documentario (librario, archivistico ecc.) e alla sua fruizione, anche mediante 

attività di prestito interbibliotecario e la possibilità di accedere a una molteplicità di risorse 

digitali mediante il portale di ReteINDACO. 

 

 RETE KIVA BULLISMO  IC DARSENA 
Comprende alcuni Istituti Scolastici di diverso ordine e grado distribuiti sull'intero territorio 

provinciale. È una rete nata con lo scopo di rafforzare gli atteggiamenti e i comportamenti di 

aiuto, rispetto e solidarietà tra compagni e di creare ambienti scolastici positivi, accoglienti e 

motivanti. 

 

 RETE “LUCCA INSIEME” 
Comprende alcuni Istituti Scolastici di diverso ordine e grado distribuiti sull'intero territorio 

provinciale. È una rete finanziata con fondi regionali e ha lo scopo di attivare progetti pilota 

e/o percorsi di studio e formazione su tematiche attuali di didattica delle lingue (CLIL). 

 

 RETE REGIONALE FLAUTI 
Comprende alcuni Istituti Scolastici di diverso ordine e grado distribuiti sull'intero territorio 

regionale. È una rete nata con lo scopo di motivare gli alunni alla pratica del flauto, con la 

finalizzazione della loro attività di studenti verso attività concrete e stimolanti sia nella 

pratica musicale sia per la crescita collettiva e i processi di integrazione. Ha come obiettivo 

la condivisione di programmi musicali e metodi di studio volti alla realizzazione di eventi 

comuni tra più scuole nell’ottica di una continuità operativa tra scuole secondarie di primo 

grado, licei musicali e conservatori. 

 

 RETE REGIONALE ROBOTICA EDUCATIVA 
Comprende alcuni Istituti Scolastici di diverso ordine e grado distribuiti sull'intero territorio 

regionale. È una rete nata con lo scopo di incentivare l’uso della robotica educativa nella 

didattica organizzando corsi di formazione per insegnanti e sperimentando progetti 

laboratoriali. 
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 RETE RE.MU.TO 
Comprende alcuni Istituti Scolastici di diverso ordine e grado distribuiti sull'intero territorio 

regionale. È una rete nata con lo scopo di promuovere la cultura e la pratica musicale, di 

valorizzare la professionalità docente, di ampliare le opportunità offerte agli studenti, di 

costruire esperienze formative di qualità. 

 

 RETE SENZA ZAINO 

Comprende alcuni Istituti Scolastici di diverso ordine e grado distribuiti sull'intero territorio 

nazionale. È una rete nata con lo scopo di incrementare l’utilizzo del metodo dell’Approccio 

Globale al Curricolo necessario per un apprendimento efficace attraverso un utilizzo 

funzionale degli spazi e degli arredi. 

 

 ROBOTICA  
Comprende alcuni Istituti Scolastici di diverso ordine e grado distribuiti sull'intero territorio 

provinciale. È una rete nata con lo scopo di introdurre una didattica innovativa della cultura 

scientifica  e tecnologica. Infatti l’impiego della robotica educativa nella scuola favorisce la 

realizzazione di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, 

teoria e laboratorio, studio individuale e studio collaborativo. 
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POSTI DI POTENZIAMENTO   

ORARIO SU BASE SETTIMANALE 
 

 

 

 

 

 

 

Progetto Posti 

Organico 

Potenziato 

Cattedra Per numero ore Supplenze Note Motivazione 

P1 1 A043 

 18 h 

6 h        biblioteca 

6 h  L2  secondaria 

6 h  secondaria   

P2 1 Primaria 

 22 h 

6 h  L2  primaria 6 h  primaria 

 

10 h 

Semiesonero 

 

P3 ½ A345 

 18 h 

6 h         infanzia 3 h  secondaria   

P4 ½ A345 

 18 h 

9 h        secondaria /   

P5 1 A059 

18 h 

12 h     secondaria 6 h  secondaria   

P6 1 Primaria 

22 h 

15 h      primaria 

 

7 h  primaria  Sostituisce 

docente 

diplomata al 

conservatorio, 

esonerata ai sensi 

D.M. 8 del 

31/01/11 

 

P6 1 A032 

 18  

9 h        secondaria 

6 h        primaria 

3 h  secondaria    

 

P7 1 A030 

18 h  

 

18 h      primaria 

/  Attività motoria 

nella scuola 

primaria  

P8 1 A030 

18 h  

 6 h       attività  

            pomeridiana 

2 h  secondaria 10 h 

 Semiesonero 

 

P9 ½ A033 

18 h 

10 h      (inf./prim.) /   

P10 ½ 

 

A033 

 18 h 

6 h        secondaria 2 h  secondaria   

P11 1 Sostegno 

Primaria 

22 h 

18 h (inf/prim./sec.) 

 

4 h  primaria   

P12 1 Sostegno  
18 h  

12 h      secondaria 6 h  secondaria   
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IPOTESI  ORGANICO  TRIENNIO 2016-2019 

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 
Ordine di scuola Annualità Fabbisogno per il triennio   

2016-2019 

Classi previste 

Posto 

comune 

Posto sostegno 

Scuola infanzia 

 

a.s. 2016-17:  n. 25 22 3 11 sezioni 

a.s. 2017-18:  n. 25 22 3 11 sezioni 

a.s. 2018-19:  n. 25 22 3 11 sezioni 

Scuola primaria  a.s. 2016-17:  n. 49 40 9 30 sezioni, di cui 5 sezioni tempo 

     pieno 

a.s. 2017-18:  n. 49 40 9 30 sezioni, di cui 5 sezioni tempo 

     pieno 

a.s. 2018-19:  n. 49 40 

 

9 30 sezioni, di cui 5 sezioni tempo 

     pieno 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Classe di 

concorso e 

sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Classi previste 

A043  italiano 14 + spez. orario 14 + spez. orario 14 + spez. orario 26  

A059matematica 9 9 9 26 

A245  francese 1 + spez. orario 1 + spez. orario 1 + spez. orario 13 

A345  inglese 4 + spez. orario 4 + spez. orario 4 + spez. orario 26 

A445  spagnolo 1 + spez. orario 1 + spez. orario 1 + spez. orario 13 

A028  arte 3 3 3 26 

A033  tecnica 2 2 2 26 

A032  musica 3 3 3 26 

A030  s. motorie 3 3 3 26 

A077  strumento 4 5 6 6, in aumento dal 2016-17 

secondo disponibilità organico 

SOSTEGNO 10 + spez. orario  10 + spez. orario  10 + spez. orario  26 

TOTALI 54 + 5 spezzoni 55 + 5 spezzoni 56 + 5 spezzoni  

 

 
 

 

 Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto 

stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.  

 
Tipologia Unità 

Assistente amministrativo  7 

Collaboratore scolastico 18 per consentire le attività laboratoriali, anche pomeridiane 

 

 

 


