
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 6 

SCHEDA DI MONITORAGGIO  IN ITINERE  DEI PROGETTI  INSERITI NEL 

POF 2015/2016 

 

RILEVAZIONE  FINALE  DATI AL  10 GIUGNO 2016 

 

PROGETTO DI  ISTITUTO   CONTINUITA’ 

 

REFERENTI D’ISTITUTO INFANZIA-PRIMARIA : MARITI MONICA, MARINIELLO SIMONA 

REFERENTI D’ISTITUTO SECONDARIA: CELLA MICHELA, DI CLEMENTE GEMMA 

REFERENTE ORIENTAMENTO LOMMORI ROSANNA 

 
(inserire se mancano ulteriori iniziative) 

 RACCORDO 
SCUOLA 

INFANZIA 
PRIMARIA 

RACCORDO SCUOLA 
PRIMARIA 

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

ACCOGLIENZA  
INFANZIA 

ORIENTAMENT
O  

IL PROGETTO E’ 
INIZIATO COME 
PREVISTO 

SI Sì SI SI 

NUMERO ORE             
PREVISTE                     

referenti 10 

Docenti 4h 

Alunni  

1 incontro o 

2 incontri 

Referenti 20h 

(10+10) 

Ore curricolari altri 

docenti 

Plesso Picciorana e 

Tempagnano:10h a 

docente. 

Plesso Arancio e San Vito: 

nessuna ora aggiuntiva 

perché sezioni omogenee. 

20 

NUMERO ORE             
EFFETTUATE                     

Docenti 2h Referenti 30 h 10h a docente 20 

ESPERTI  

NOMINATIVO 
nessuno nessuno nessuno Nessuno  

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 
(INDICARE LA 
PERCENTUALE 1-
100%) 

100% 95% 100% 100% 

CLASSI/ 
SEZIONI 
COINVOLTE                                

7 5 secondaria 

 

7 5 

NUMERO TOTALE 
ALUNNI   PREVISTI 

81 infanzia 

288 primaria 

Alunni di 1^ e 

4^ 

122 secondaria 

classi prime + 20ca 

altre classi 

200ca primaria 

(141 IC + alunni 

del territorio) 

88 126 

NUMERO TOTALE 
ALUNNI   

PARTECIPANTI 

288 primaria 

classi 1^ e 4^ 
Come sopra 86 126 

RISORSE 
FINANZIARIE 

DISPONIBILI 
PER ACQUISTO DI 
BENI O PAGAMENTO 
ESPERTI 

0 € 0 € 0 € 0 € 



 

 

RISORSE 

FINANZIARIE 
UTILIZZATI 

PER ACQUISTO DI 
BENI O PAGAMENTO 
ESPERTI 

   0 € 

 

 

                                          
Conseguimento degli obiettivi. Evidenziare ciò che è stato svolto.  
  

Accoglienza   

Nella scuola dell’infanzia le attività di accoglienza hanno seguito modalità diverse a seconda dei 
plessi. Nelle scuole di Arancio e San Vito dove esistono sezioni omogenee le insegnanti hanno 
garantito la compresenza facendo una scansione oraria 8.00/13.00 e 9.00/14.00 per due 
settimane. Per quanto riguarda i plessi di Picciorana e Tempagnano le insegnanti, avendo sezioni 
disomogenee hanno svolto ore aggiuntive (10h per ciascuna insegnante) nell’arco di quattro 
settimane, da recuperare a giugno con la chiusura anticipata dei due plessi alle ore 14.00. 

 

Continuità 
 

Primaria – infanzia: 
le attività di progettazione tra docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria si sono 
svolte regolarmente con risultati positivi. Gli incontri tra gli alunni della scuola dell’infanzia e della 
primaria si sono svolti nei mesi febbraio, marzo, aprile presso le varie scuole primarie dell’istituto e 
si sono articolati in una o più volte. Le attività previste sono state: accoglienza dei bambini più 
piccoli con canti e giochi, lettura animata di storie avente temi diversi a seconda delle 
programmazioni delle varie scuole e rappresentazione grafica dei racconti, merenda tutti insieme. 

 
Primaria – secondaria di primo grado: 
La continuità è avvenuta , in questa prima fase, tramite l’organizzazione e la realizzazione di un 
incontro nell’arco di una mattinata, dei bambini della primaria nella scuola secondaria di primo 
grado e la presentazione del corso musicale nelle sedi delle varie primarie da parte di un gruppo di 
alunni “musicisti” con i loro insegnanti di strumento. Il percorso è proseguito con l’incontro di 
presentazione del POF e la giornata di Scuola aperta cui hanno collaborato molti docenti della 
scuola Chelini. Inoltre ci sono state lezioni aperte di strumento. Gli scambi tra docenti di ordine 
diverso avverranno a giugno ( momento di presentazione) e successivamente a ottobre del 
prossimo a.s. ( momento di informazione e ulteriore scambio). 
 
 

Orientamento: 

le attività previste dal progetto sono state svolte regolarmente. 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Individuare punti di forza e di debolezza  in un’ottica di miglioramento 

 

Accoglienza 
 
Punti di forza: molto positiva la modalità di avere la compresenza di due insegnanti per le prime 
quattro settimane di scuola, poiché è possibile seguire in maniera più accurata i bambini di tre anni 
in un momento delicato come quello dell’inserimento alla scuola dell’infanzia.  

 

Primaria – infanzia: esperienza reale e partecipazione attiva dei bambini di cinque anni e da 
quest’anno degli alunni delle classi quarte che a settembre prossimo faranno da tutor ai bambini in 
ingresso alla scuola primaria; coinvolgimento di docenti di ordine di scuola diversi. 

 

 

Primaria – secondaria di primo grado. 

Punti di forza: condivisione e confronto tra docenti di ordini diversi. Esperienza reale e 
partecipazione attiva da parte degli alunni della scuola primaria. Disponibilità delle maestre 
all’organizzazione. Coinvolgimento di tutti i docenti della secondaria nelle continuità. Entusiasmo e 
coinvolgimento attivo da parte degli alunni della secondaria. Gradimento dell’innovazione 
nell’impostazione della continuità da parte dei docenti. Superamento di una metodologia ritenuta 
spesso avulsa dal contesto e priva di contatti con la realtà scolastica. Contatto diretto tra i bambini 
e la scuola media nella sua vera dimensione. Coinvolgimento  di tutti i docenti della secondaria 
nella continuità.  

Punti di debolezza: necessità di una migliore organizzazione ed accoglienza dei “gruppi musicali” 
nelle primarie, difficoltà nell’organizzare il calendario degli incontri, nel contattare e poi coinvolgere 
tutte le scuole del territorio, importanti difficoltà nella gestione dei trasporti gratuiti. Spesso è  già 
stata presa una decisione….. 
 

Orientamento: 

Tutti gli alunni hanno partecipato agli incontri con gli Istituti Superiori del territorio e hanno così 
potuto valutare ampiamente  le possibili scelte future senza condizionamenti a priori.  

Come in altri I.C. non è stato possibile effettuare il percorso funzionale e aggiuntivo con la 
psicologa e il successivo incontro con i genitori a causa della mancanza di fondi della Provincia 
che gestiva tale attività. 

 

 

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 

Libri □ Cartelloni    X 

C.D □ schede buone pratiche        ? 



 

 

Disegni                                                                                          
 

  

                                                

                                                  

 

 
 

Data ,10/06/2016       firma 
         MARITI MONICA 

MARINIELLO SIMONA 
CELLA MICHELA 

DI CLEMENTE GEMMA 
LOMMORI ROSANNA  

       


