
ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 6 
SCHEDA DI MONITORAGGIO FINALE  DEI PROGETTI  INSERITI NEL 

POF 2015/2016 
 

 

RILEVAZIONE  IN ITINERE  DATI AL  10 GIUGNO 2016 
 

PROGETTO DI  ISTITUTO   INNOVAZIONE 
 
FUNZIONI STRUMENTALI: MICHETTI DANIELA, MARINIELLO SIMONA, 

BRACCINI STEFANO 

 (inserire se mancano ulteriori iniziative) 
 SENZA ZAINO  

INFANZIA 
 

SENZA ZAINO 
PRIMARIA 

 

LABORATORIO 

FALEGNAMERIA 
SENZA ZAINO 

FUORI 

CLASSE 

IL PROGETTO E’ 

INIZIATO COME 

PREVISTO 

sì sì Sì sì 

NUMERO ORE             

PREVISTE                     
Docenti ore 36 
+ formazione - 

Alunni 
curricolari 

Docenti ore 72 
+ formazione   

Alunni 
curricolari 

20 ore per  docenti 

classi/sezioni Senza 

Zaino che hanno 

partecipato 

60 

NUMERO ORE             

EFFETTUATE                     
Docenti 36 

Alunni 
curricolari 

Docenti 72 
Alunni 
curricolari 

20 ore 60 

ESPERTI  

NOMINATIVO 
Manuela Salani 

referente 

zonale 

Manuela Salani 
referente 

zonale 

Bertocchi 
Manuela 

 

nessuno 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

(INDICARE LA 

PERCENTUALE 1–

100 %) 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

CLASSI/ 

SEZIONI 

COINVOLTE                                

3 
Infanzia 

Picciorana e 
San Vito 

6 
Primaria San 

Vito 

Docenti e 

genitori 
classi/sezioni 
senza zaino 

Tutte le classi 

scuola 
secondaria di 
primo grado 

NUMERO TOTALE 

ALUNNI   

PREVISTI 
71 124 

= 373 

NUMERO TOTALE 

ALUNNI   

PARTECIPANTI 
71 124 

= 373 

RISORSE 

FINANZIARIE 

DISPONIBILI 

PER ACQUISTO 

DI BENI O 

PAGAMENTO 

ESPERTI 

 

 

   

RISORSE 

FINANZIARIE 

UTILIZZATE 

PER ACQUISTO DI 

BENI O PAGAMENTO 
ESPERTI 

    



 
Conseguimento degli obiettivi in relazione alle azioni della scheda di progetto 

presentata al collegio dei Docenti 
Evidenziare ciò che è stato svolto. 

 
Progetto senza zaino: gli obiettivi del progetto sono stati perseguiti all’interno delle ore di servizio 
delle docenti, nelle ore destinate alla programmazione e alla formazione. La rete ha organizzato il 
30 aprile 2016 un workshop nazionale  a Lucca per le scuole dell’infanzia a cui alcuni docenti 
hanno partecipato. Inoltre sono stati realizzati  incontri di formazione per tutte le docenti delle 
scuole dell’infanzia e primarie delle zone di Lucca e Garfagnana per approfondire alcune 
tematiche: differenziazione dell’insegnamento, intelligenze multiple, gli strumenti didattici, i bambini 
con problemi di comportamento, la valutazione, l’uso degli spazi esterni per attività didattiche, 
problem solving. La fabbrica degli strumenti di Ponte a Moriano ha offerto a tutte le docenti alcuni 
incontri di approfondimento sugli strumenti la possibilità di costruirli per utilizzarli nelle proprie 
classi/sezioni. Alcune ore di programmazione della scuola primaria sono state effettuate nella 
fabbrica a questo scopo.  
Laboratorio falegnameria: il laboratorio, iniziato il 7 gennaio 2016, si è svolto per 5 incontri di 2 
ore e 30 minuti nei locali la scuola primaria di S Vito. Quest’anno ha coinvolto solo le classi e 
sezioni senza zaino del nostro istituto e delle scuole della provincia. L’iniziativa è finanziata 
dall’associazione Senza Zaino con il contributo della Fondazione CRL allo scopo di costruire 
strumenti didattici e arredi in collaborazione con i dei genitori e le docenti per creare una comunità 
educante. La partecipazione dei genitori e docenti è stata alta e continua. I materiali sono stati 
esposti anche al workshop nazionale  per le scuole dell’infanzia a Lucca il 30 aprile 2016. 
 
Fuori classe: Le attività previste per il secondo periodo dal 26  al 29 aprile 2016 si sono svolte 
regolarmente coinvolgendo i 373 alunni e i 33 docenti della scuola secondaria di primo grado con 
proposte differenziate per gruppi classe e di  livello. Sono stati coinvolti anche i professori di 
strumento che hanno svolto azioni di recupero.Le attività svolte sono state molto varie e in parte 
hanno coinvolto anche persone del territorio: testimonianze dei nonni sulla guerra, staffetta di 
pittura con centro anziani, bowling, laboratorio di fisica, prparazione esame per le classi 3^, 
robotica, laboratorio di pizzeria…. 
 
SENZA ZAINO :  
Punti di forza: il progetto offre la possibilità per i docenti coinvolti di usufruire di occasioni di 
formazione e di realizzazione di percorsi da attuare in classe perseguendo una didattica 
laboratoriale supportata da strumenti didattici idonei. La comunità dei docenti della rete supporta i 
docenti secondo i bisogni da loro espressi per mezzo del referente e del rappresentante zonale. I 
bambini fanno parte attiva in percorsi formativi che mirano allo sviluppo della responsabilità, 
dell’autonomia e della formazione della comunità. I genitori sono coinvolti in attività di costruzione 
dei materiali, di abbellimento degli ambienti e di tipo didattico.  
Punti di debolezza: si evidenzia la mancanza di finanziamenti per attuare attività di ricerca di 
elaborazione di strumenti e percorsi per cui tutte le ore effettuate oltre l’orario di servizio dai 
docenti risultano mero volontariato.  
 
FUORI CLASSE 
 
Punti di forza:  
Le attività laboratoriali hanno coinvolto docenti e alunni consentendo un approccio più 
individualizzato e operativo. I ragazzi hanno espresso una valutazione positiva evidenziando che è 
“bello imparare divertendosi attraverso il fare”. I docenti hanno espresso una valutazione positiva 
dell’iniziativa. 
 
 
Punti di debolezza: è emerso che il secondo periodo di svolgimento nel mese di aprile non è 
molto adatto e che il prossimo anno sarà anticipato al mese di marzo. A tal proposito saranno 
individuate all’inizio dell’anno le due settimane dedicate al Fuori Classe in modo da evitare di 
programmare altre iniziative come gite, concerti, interventi di esperti. 

 



DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 

Libri          □                                             schede buone pratiche       X                                             

C.D.          □                                             Altro (indicare il materiale)  X                                              

Cartelloni  X                                        strumenti didattici, arredi 

 

 

Data                                             
10 giugno 2016      firma 

  
                                                           MICHETTI DANIELA 

                                                               MARINIELLO SIMONA 

                                                            BRACCINI STEFANO 
 

 
 
 

 

 
 
 


