
 

 

SCHEDA DI PROGETTO a.s. 2018-19 

 

Denominazione progetto 

ALTERNATIVA R.C: Costruiamo un mondo di pace  

Responsabile: Funzioni area PTOF 

Finalità  

 

Il progetto nasce nel rispetto e nell’osservanza di quanto stabilito dalla C. M. n. 110 del 
29/12/2011, che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2012-2013. In particolare la C.M. a riguardo dell’Insegnamento della religione cattolica e attività 
alternative prescrive che “La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica viene esercitata dai genitori  al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di 
apposita richiesta”. 
Ha come finalità quella di contribuire alla formazione integrale della persona, del cittadino, 
promuovendo la valorizzazione delle differenze e l’integrazione sociale; superare la tendenza all’ 
omologazione culturale, riflettendo sui temi dell’amicizia, della solidarietà , della diversità e del 
rispetto degli altri; sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, degli 
altri e dell’ambiente. 

Obiettivi di processo 

Nelle programmazioni didattiche di  sezione o di classe i docenti potranno scegliere e sviluppare 
alcuni di questi obiettivi generali: 

1. Promuovere e sviluppare il senso di autonomia e la fiducia in sé stessi migliorando 

l’autostima. 

2. Prendere consapevolezza della nostra identità personale, sociale e culturale. 

3. Promuovere il rispetto di sé e degli altri e la disponibilità alla collaborazione. 

4. Promuovere atteggiamenti orientati all’accettazione e al rispetto e all’apertura verso le 

differenze. 

5. Favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del rispetto 

degli altri. 

6. Sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di sé stessi, degli altri e degli 

ambienti. 

7. Acquisire la consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

8. Conoscere la funzione degli Enti locali e l'ordinamento dello Stato Italiano . 

9. Conoscere i diritti dell'uomo e del cittadino in Italia e nella UE 

10. Comprendere le finalità dei più significativi organismi internazionali. 

11. Riconoscere il valore della legalità come elemento fondante di una comunità( scuola, 

famiglia, società). 

12. Ampliamento e potenziamento delle abilità e conoscenze. 

 



 

 

Fasi/Azioni 

Fare riferimento al Diagramma di Gantt* 

 

Fase/Azione n.1: 

Approvazione progetto di istituto 

Fase/Azione n.2: 

Nelle programmazioni didattiche di sezione o di classe saranno individuate le attività idonee al 

raggiungimento degli obiettivi in relazione ai bisogni, all’età e alle caratteristiche proprie degli 

alunni. 

Fase/Azione n.3:  
Sviluppo delle attività programmate nel corso dell’anno scolastico. 

Fase/Azione n.4:  
Valutazione degli apprendimenti secondo i giudizi in relazione ai criteri di Valutazione di  Istituto  

(DPR 62/2017 ). 

 

Metodologie di Controllo 

Indicatori Intermedi: 

 

 Migliorare il senso di autonomia e la fiducia in sé stessi. 

 Consapevolezza della nostra identità personale, sociale e culturale. 

 Rispetto e all’apertura verso le differenze. 

 Rispetto  della legalità come elemento fondante di una comunità. 
 

Modalità di rilevazione:  
Periodicamente saranno rilevati mediante osservazioni sistematiche e verifiche gli apprendimenti e i 

comportamenti degli alunni.  

Nelle schede di valutazione i docenti inseriranno una valutazione mediante un giudizio. 

 

Indicatori Finali: 

 

Indicatori Intermedi: 

 

 Migliorare il senso di autonomia e la fiducia in sé stessi. 

 Consapevolezza della nostra identità personale, sociale e culturale. 

 Rispetto e all’apertura verso le differenze. 

 Rispetto  della legalità come elemento fondante di una comunità. 
 

Modalità di rilevazione:  
Periodicamente saranno rilevati mediante osservazioni sistematiche e verifiche gli apprendimenti e i 

comportamenti degli alunni.  

Nelle schede di valutazione i docenti inseriranno una valutazione mediante un giudizio. 

 

 

Modalità di rilevazione: 

Periodicamente saranno rilevati mediante osservazioni sistematiche e verifiche gli apprendimenti e i 

comportamenti degli alunni.  

Nelle schede di valutazione i docenti inseriranno una valutazione mediante un giudizio. 

 

Traguardi Attesi 

 

 

 

 

Partecipazione attiva e costruttiva degli alunni alle attività proposte. 

Rispetto e accoglienza  delle diverse  opinioni. 

Conoscenza delle tematiche affrontate. 



 

 

 

Risorse umane 

 

Funzione e nominativi 

A Referente o Responsabile del progetto: Funzioni area PTOF 

 

 

B Docenti interni coinvolti: Tutti i docenti che svolgono disciplina 

D Esperti Esterni*:  

E Collaboratori scolastici: 

F  

 

Note: * indicare estremi identificativi: persone fisiche, associazioni con indicazione del recapito 

 

Beni e servizi 

 

risorse logistiche / organizzative 

 

Strumenti presenti nelle scuole: computer, lim, sussidi librari e multimediali. 

 

 

Lucca,  25/10/2018                                                                                      

 Il/La Responsabile del Progetto 

                         Docenti F.S. area PTOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO a.s. 2018-19 



 

 

 

Denominazione progetto 

AMBIENTE: Ci prendiamo cura della nostra casa e di chi la abita 

Responsabile: Insegnante Serena Folcarelli 

Finalità  

1. Accrescere la sensibilità degli alunni e delle loro famiglie nei confronti dell’ambiente, anche 

attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono. 

2. Educare al rispetto degli altri, delle regole sociali e della nostra Costituzione. 

Obiettivi di processo 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

(Legge 107/2015 art.1 comma 7). 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e dell’educazione alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all’autoimprenditorialità (Legge 107/2015 art.1 comma 7). 

 Conoscere l’ambiente vicino e lontano. 

 Incrementare le competenze di analisi di dati, di classificazione e di confronto. 

 Sviluppare una mentalità critica. 

 Maturare un maggior rispetto ed apprezzamento del patrimonio culturale, artistico e 

dell’ambiente naturale. 

 Imparare ad usare in modo corretto le risorse ambientali evitando sprechi e 

inquinamenti. 

 Comprendere la necessità della raccolta differenziata. 

 Potenziare le capacità di analisi dei documenti. 

 Avviare/consolidare l’educazione alla legalità, avvicinare gli studenti alle istituzioni, 

creando coscienza e consapevolezza che queste sono al servizio del cittadino.  

 Educazione alla partecipazione, alla responsabilità e alle forme attive di apprendimento.  

 Educare alle pari opportunità, al rispetto delle differenze, alla soluzione non violenta dei 

conflitti e alla piena cittadinanza democratica. 

 Creare la coscienza e la consapevolezza che le Istituzioni sono al servizio del cittadino 

per trasmettere i valori democratici della società. 

Fasi/Azioni 

Fare riferimento al Diagramma di Gantt* 

Fase/Azione n.1: Potenziamento delle abilità di osservazione dell’ambiente. 

 

Fase/Azione n.2: Avvio alla consapevolezza del valore del rifiuto come risorsa riciclabile. 

 

Fase/Azione n.3: Acquisizione di nuove conoscenze attraverso un coinvolgimento attivo e 

partecipativo in relazione a: 

1. il cambiamento climatico (territorio, clima e tutela ambientale); 

2. gli ecosistemi e la loro distruzione; 

3. l’utilizzo consapevole delle risorse; 

4. promuovere la cultura della legalità legata alla conoscenza della costituzione 

Italiana, al rispetto delle differenze, alla piena cittadinanza democratica, alle pari 

opportunità. 
 

 



 

 

Queste attività verranno svolte nell’ambito delle seguenti iniziative progettuali: 

Raccolta Tetrapak; 

Il Cielo in una stanza; 

Non tirare la pasta; 

Orti in Condotta; 

Olii esausti; 

Scuole all’Aperto; 

Progetti in collaborazione con la Coop; 

Progetto Educazione Stradale. 

Progetti AMNESTY 

Progetto Consorzio Bonifica 

 

Metodologie di Controllo 

Indicatori Intermedi: 

 

Avvio delle iniziative progettuali 

Interesse degli utenti per le attività progettuali iniziate 

 

Modalità di rilevazione: 

Questionario per rilevare l’interesse degli utenti per le attività progettuali 

Indicatori Finali: 

Soddisfazione degli utenti 

Raggiungimento degli obiettivi prefissati per le varie attività progettuali  

 

 

 

Modalità di rilevazione: 

osservazione collaborazione tra soggetti interessati (docenti – enti) 

Questionario per la soddisfazione degli utenti 

Questionario/schede per rilevare il raggiungimento degli obiettivi prefissati  

Osservazione dei comportamenti degli alunni (specialmente nella Scuola dell’Infanzia) obiettivo di 

cambiamento attraverso le attività proposte 

 

 

 

 

 

Traguardi Attesi 

 

 

Acquisizione di comportamenti corretti e responsabili verso l’ambiente. 

Acquisizione delle regole di convivenza dettate dalla Costituzione. 

 



 

 

 

 

Risorse umane 

 

Funzione e nominativi 

A Referente o Responsabile del progetto: Insegnante Serena Folcarelli 

B Docenti interni coinvolti: I responsabili delle diverse attività progettuali adottate 

nei plessi. 

D Esperti Esterni*:  

Comune di Lucca – Ufficio mensa Piazza dei Servi 1  0583/466048 

Vigili urbani Piazzale San Donato 0583/442727 

Coop Pisa 050/542740 

E Collaboratori scolastici: 

F  

 

Note: * indicare estremi identificativi: persone fisiche, associazioni con indicazione del recapito 

 

 

Risorse finanziarie* 

 

 

I progetti sono finanziati dal Comune di Lucca, Unicoop Firenze. 

 

(* indicare da quale fonte provengono i finanziamenti) 

 

Beni e servizi 

 

risorse logistiche / organizzative 

 

Risorse per l’acquisto di libri e altri strumenti per l’educazione ambientale. 

Risorse per le uscite sul territorio richieste dai vari progetti. 

Docenti dei vari ordini di scuola nell’orario curricolare e in ore aggiuntive. Personale di aziende, 

enti e associazioni che collaborano alle varie iniziative (senza costi aggiuntivi per la scuola). 

 

 

Lucca, 25/10/2018                                                                               

 Il/La Responsabile del Progetto 

                     Insegnante Serena Folcarelli 

 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO a.s. 2018-19 
 

Denominazione progetto 

BIBLIOTECA: Il verbo leggere non sopporta l’imperativo 
Responsabile: Giovannetti Claudia 

Finalità 

 

 Sviluppare il piacere della lettura come esperienza importante e ricca affettivamente. 

 Sviluppare meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di 

lettura. 

 Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri, promuovendo la lettura al fine di una 

continua crescita culturale e di integrazione sociale. 

 Conoscere e frequentare, anche a livello familiare, le biblioteche presenti sul territorio in un 

rapporto di reciprocità. 

 Educare al rispetto del libro come bene durevole e comune. 

Obiettivi di processo 

1. Potenziare negli alunni il piacere della lettura come attività libera di avviamento al pensiero 

autonomo e alla capacità critica. 

2. Favorire l’idea della biblioteca come luogo di socializzazione e di progettazione culturale e 

incentivarne la frequentazione come luogo di auto – orientamento. 

3. Identificare e conoscere lo spazio della  biblioteca come “stanza dei libri”, riconoscendone i 

simboli usati per la classificazione e avendo adeguata cura del libro preso in prestito. Usare 

la catalogazione su computer. 

4. Partecipare ad esperienze di animazione (settimana della lettura) attraverso varie modalità: 

 raccontando con il corpo; 

 raccontando mediante lettura di immagini; 

 ascoltando la lettura degli adulti e dei compagni più grandi; 

 raccontando e leggendo ai compagni più piccoli; 

 partecipando in modo attivo ad esperienze di animazione, di drammatizzazione e 

teatrali; 

5. Conoscere il mondo dei libri: 

 saperli produrre con varie tecniche; 

 individuare i libri adeguati ai propri gusti ed interessi anche per ampliare le proprie 

conoscenze; 

 riconoscere le parti costitutive del libro; 

 utilizzare il libro ai fini di attività di ricerca. 

 Rendere consapevoli gli alunni più grandi delle loro competenze strumentali e della 

possibilità di utilizzarle nell’attività con i bambini più piccoli. 

6. Affiancare e collaborare con la biblioteca Agorà e l’associazione “IL TONDO-luoghi e 

relazioni” per sostenere l’eventuale apertura della biblioteca nel quartiere di San Vito. 

7. Saper sperimentare varie tecniche nell’animazione alla lettura da parte dei docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fasi/Azioni 
Fare riferimento al Diagramma di Gantt* 

 

Fase/Azione n.1: 

 

Manutenzione/rinnovo delle biblioteche scolastiche. Rivestimento, classificazione e catalogazione 

dei libri nuovi; prestito informatico. 

Potenziamento delle biblioteche scolastiche tramite adesioni a concorsi e progetti. 

Ricerca e collaborazione con librerie, biblioteche scolastiche ed enti presenti nel territorio. 

Partecipazione ad attività di plesso in vari momenti dell’anno (apertura della biblioteca, settimana 

della lettura, presentazione delle eventuali novità librarie della biblioteca scolastica) 

Divulgazione e partecipazione ad iniziative di formazione per i docenti a livello locale, regionale e 

nazionale. 

 

Fase/Azione n.2: 
Settimana della lettura: 

si cercherà di promuovere e 

 Collaborazione con la Biblioteca Agorà per organizzare la settimana della lettura e  

eventuale partecipazione ad iniziative promosse e/o concordate da librerie, vari enti presenti 

nel territorio, come l’Associazione “Il Tondo”.   

 iniziative di animazione per gli alunni, anche da parte dei docenti interni; 

 promozione di incontri con l’autore; 

 giochi in biblioteca; 

 attività di lettura nelle classi; 

 interventi in collaborazione di esperti esterni; 

 apertura della scuola al territorio; 

 attività di animazione alla lettura degli alunni più grandi verso quelli più piccoli; 

 attività di lettura da parte di genitori e/o nonni nelle varie classi; 

 coinvolgimento delle famiglie sull’importanza della lettura come narrazione e ascolto, 

considerando il libro come “oggetto” ricco di valenze formative e affettive anche attraverso 

incontri con specialisti del settore della lettura; 

 laboratori di costruzione di libri attraverso varie tecniche. 

 

Fase/Azione n.3: Favorire gli scambi di idee fra lettori. 

 

Metodologie di Controllo 

Indicatori Intermedi: 

 Avvio delle iniziative progettuali 

 mantenimento della tempistica prevista. 

 Interesse degli utenti per le attività progettuali iniziate 

 

Modalità di rilevazione: 
Numero libri letti  

 

Indicatori Finali: 

 mantenimento della tempistica prevista. 

 livelli di partecipazione e soddisfazione dei docenti. 

 livelli di partecipazione e soddisfazione degli alunni. 

 Numero di associazioni ed esperti coinvolti. 

 

Modalità di rilevazione: 

 questionari utenza 

 



 

 

Traguardi Attesi 

 

 Atteggiamenti positivi nei confronti della lettura 

 Avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro. 

 Aumento del livello di interesse verso le attività di animazione alla lettura 

 Sviluppo dell’educazione all'ascolto e della comunicazione con gli altri 

 Apprezzamento della settimana della lettura da parte delle famiglie. 

 

 

Risorse umane 

Funzione e nominativi 

A Referente o Responsabile del progetto: Giovannetti Claudia 

 

 b 

B Docenti interni coinvolti: i responsabili delle biblioteche dei vari 

plessi coinvolti. I docenti di classe 

D Esperti Esterni*: autori di libri, animatori della lettura individuati  

in collaborazione con Biblioteche del territorio, cooperative ed 

associazioni di volontariato, librerie e case editrici. In particolare: 

 Biblioteca Civica Agorà, Via delle Trombe 6,  telefono 

0583-445716 

 Associazione il Tondo, Via Simonetti 2 

 

E Collaboratori scolastici: 

F  

 

Note: * indicare estremi identificativi: persone fisiche, associazioni con indicazione del recapito 

 

 

Beni e servizi 

risorse logistiche / organizzative 
Libri,  Lim, computer, audiovisivi. 

Scaffali e espositori. 

Divanetti e sedute. 

 

 

Lucca, 7/10/2018                                                                                    
 Il/La Responsabile del Progetto 

                             Giovannetti Claudia 

 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO a.s. 2018-19 

 

Denominazione progetto 

 VIAGGIANDO INSIEME...DESTINAZIONE: FUTURO 

Responsabili:  

ADA PIGA (Referente Scuola dell’Infanzia); MICHELA BUCCHIANERI (Referente Scuola primaria); 

MICHELA CELLA (F.S. Scuola secondaria I grado) 

Finalità  

 
Aiutare gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. I docenti dell’Istituto Comprensivo si 

impegnano a ricercare il raccordo con le esperienze dell’alunno (precedenti, attuali e successive) e 

riconducibili alle risorse presenti nella famiglia, nel territorio e nella scuola stessa, in una dimensione sia 

orizzontale che verticale. 

Obiettivi di processo 

 Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie…(Legge 107/2015 art.1 comma 7);  

 Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni; 

 Prevenire e limitare il disagio utilizzando opportunità molteplici in grado di motivare maggiormente 

gli alunni; 

 Consolidare la continuità tra i tre ordini di scuola per favorire l’integrazione dell’alunno nel nuovo 

contesto scolastico, raccordando la precedente esperienza con la successiva; 

 Mantenere i contatti fra gli asili nido di riferimento e le scuole dell’infanzia e tra la scuola primaria e 

la scuola secondaria di primo grado; 

 Promuovere attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola e sviluppare 

negli insegnanti la capacità di lavorare insieme sul curricolo di Istituto; 

 Promuovere una costruttiva collaborazione fra gli alunni delle “classi ponte”; 

 Attuare una proficua collaborazione fra scuola e famiglia; 

 Favorire un ambiente sereno ed attento che prevenga i disagi e venga incontro alle esigenze degli 

alunni nella loro peculiarità, in particolar modo nel periodo dell’accoglienza; 

 Potenziare la continuità di iscrizione all’interno dell’Istituto, nel segmento primaria- secondaria; 
 

Fasi/Azioni 

Fare riferimento al Diagramma di Gantt* 

 

Fase/Azione n.1 :settembre 

Primo staff d’Istituto 

Fase/Azione n.2: ottobre 

Scambi di esperienze e di attività tra i tre ordini di scuola per un miglior raccordo metodologico-

didattico 

Fase/Azione n. 3:ottobre/dicembre 

Esperienza da parte degli alunni delle classi quinte di una mattinata tipo presso la scuola secondaria 

di primo grado e partecipazione alle attività didattiche previste. 

Fase/Azione n 4.ottobre/gennaio 

 Open Day pomeridiano con laboratori didattici per le classi V delle scuole fuori territorio 

 Incontro tra i docenti delle sezioni dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia e delle classi 

quarte delle scuole primarie dell’istituto per predisporre i percorsi didattici di continuità da 

realizzare nel corso dell’anno scolastico.  

 Open Day scuola infanzia con orario antipomeridiano con presentazione scuole all’aperto. 

Presentazioni dei diversi laboratori e illustrazione power point dell’organizzazione scolastica 

per le scuole infanzia 

Fase/Azione n.5: novembre/dicembre 

 Presentazione del P.T.O.F. e delle scuole ai genitori ed alunni tramite accoglienza e visita 



 

 

alle strutture scolastiche: aule, laboratori ecc. anche con la partecipazione dell’orchestra degli 

alunni ad indirizzo musicale nel segmento primaria-secondaria di primo grado. 

 Incontri di "Corpo in gioco" tenuti dall'Ins. Naula Lombardi della primaria di Antraccoli, 

presso la scuola dell'infanzia di Tempagnano 

 

Fase/Azione n.6: novembre/aprile  

.Corsi di flauto e violino agli alunni delle quinte 

Fase/Azione n.7: novembre/aprile 

 Corsi sportivi per le classi quinte  

 Realizzazione dei progetti didattici di continuità scuole dell’infanzia/ scuole primarie con 

l’esperienza da parte dei bimbi dell’infanzia di almeno una mattina presso la scuola primaria 

di riferimento 

 Organizzazione di un gruppo di lavoro di docenti appartenenti alle classi ponte coordinato 

dalla funzione strumentale continuità e in collaborazione con i coordinatori dei diartimenti 

verticali per la definizione delle abilità fondamentali nel momento del passaggio e la 

condivisione di “buone pratiche”. 

 

Fase/Azione n. 8 dicembre 

Prova aperta di orchestra per le classi quarte dell’Istituto 

Fase/Azione n.9 dicembre/gennaio  

 Giornata di Scuola aperta per la secondaria 

 Esperienze  di Scuola aperta per le primarie 

 Esperienze di incontri laboratoriali aperte ai bimbi dei 5 anni accompagnati dai genitori (al di 

fuori dell’orario scolastico) presso  alcune scuole primarie dell’istituto. 

Fase/Azione n.10 febbraio/marzo 

 Coinvolgimento delle classi quarte dell’Istituto in laboratori didattici presso la scuola 

secondaria di I grado 

 Incontri tra l'Asilo Nido "il Pulcino" e la scuola dell'infanzia di San Vito 

 

Fase/Azione n.11 

Lezioni aperte per conoscere la metodologia didattica di ordini di scuola differenti 

Fase/Azione n.12 giugno/settembre 

 Incontro con la commissione classi della scuola secondaria per le informazioni necessarie 

alla formazione classi 

 Incontro tra i docenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie per le informazioni 

necessarie alla formazione delle classi prime 

Fase/Azione n.13 

Monitoraggio degli esiti degli alunni nel I anno di scuola secondaria 

Metodologie di Controllo 

Indicatori Intermedi: 

 

 mantenimento della tempistica prevista. 

 verifica e confronto tra i gruppi di lavoro coinvolti.  

 livelli di soddisfazione degli alunni alle attività previste. 

 livelli di soddisfazione e partecipazione delle famiglie alle iniziative previste (scuole aperte ecc). 

 

Modalità di rilevazione: 

 

 Osservazione collaborazione tra soggetti interessati.  

 Questionario per la soddisfazione degli utenti. 

 Questionario/schede per rilevare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
 



 

 

Indicatori Finali: 

 

 mantenimento della tempistica prevista. 

 verifica e confronto tra i gruppi di lavoro coinvolti.  

 aumento degli iscritti provenienti dalle scuole dell’infanzia verso le primarie e da quest’ultime 

verso la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto. 

 

Modalità di rilevazione: 

 

 Osservazione collaborazione tra soggetti interessati  

 Questionario per la soddisfazione degli utenti 

 Questionario/schede per rilevare il raggiungimento degli obiettivi prefissati  
 

Traguardi Attesi 

 

 Creazione di un clima accogliente e rassicurante 

 Collaborazione tra i docenti dei tre ordini di scuola 

 Collaborazione scuola-famiglia 

 Coordinamento delle attività fra i diversi ordini di scuola e miglioramento delle azioni 

 

 

Risorse umane 

 

Funzione e nominativi 

A Referenti o Responsabili del progetto: Ada Piga (Referente Infanzia); Michela 

Bucchianeri (Referente Primaria); Michela Cella (Funzione Strumentale) 

 

Ada  

 

 

 

 

B Docenti interni coinvolti:  
docenti classi quarte; 
docenti classi ponte;  
coordinatori dipartimenti verticali; 

docenti dell’indirizzo musicale; 

 

D Esperti Esterni*:  
 

 

E Collaboratori scolastici: 



 

 

 

 

Note: * indicare estremi identificativi: persone fisiche, associazioni con indicazione del recapito 

 

Risorse finanziarie* 

 

 FIS 

 Oneri per le Funzioni Strumentali 

 Comune di Lucca per servizio di scuolabus 

 Altri fondi dal territorio 

 

 (* indicare da quale fonte provengono i finanziamenti) 

 

Beni e servizi 

 

risorse logistiche / organizzative 

 
Una LIM per le attività di continuità (già disponibile). 
Libri della biblioteca. 
Laboratori linguistici ed artistici, palestre, aula 2.0 

 

 

 

Lucca,  25 ottobre 2018                                                                                       

 Le Responsabilidel Progetto 

                          Michela Bucchianeri 

                        Michela Cella 

                            Ada Piga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO a.s. 2018-19 
 

Denominazione progetto 

Innovazione 
Responsabile: Ciucci Michela, Cristilli Lidia, Furnari MariaGrazia e Sotgiu Carla 

Finalità  

 

In questi anni, come dichiarato nel RAV, il nostro Istituto ha assistito ad un aumento significativo di 

alunni con bisogni educativi speciali. Sono presenti alunni diversamente abili con particolari 

difficoltà cognitive, motorie e relazionali; sono inoltre presenti alunni con ulteriori e svariati BES in 

quasi tutte le classi. Una realtà che ha indotto la Scuola ad una riflessione profonda seguita poi dalla 

necessità di definire pratiche condivise per garantire una maggiore inclusione a tutti gli alunni. Le 

indicazioni normative sono contenute nella Legge Quadro n. 104/92 (Disabilità) e nei successivi 

decreti applicativi; nella Legge 170/2010 (Disturbi Specifici di Apprendimento), nel D.M. del 

27/12/2012, nella C.M. n. 8 del 06/03/2013 e successive note (Alunni in situazione di svantaggio), 

Decreto L.vo n° 66 del 13/07/2017: PROMOZIONE INCLUSIONE.  

Una Scuola inclusiva deve saper assicurare ad ogni alunno il successo formativo, inteso come piena 

formazione della persona umana nel rispetto delle identità personali, sociali, culturali dei singoli 

alunni. La sfida dell'inclusione chiama tutti i protagonisti della vita scolastica (docenti, alunni, 

personale ausiliario, genitori, personale dei servizi socio-sanitari) ad attivarsi in maniera sinergica in 

vista di una reale inclusione di tutti. 

Il nostro Istituto Comprensivo è frequentato: nell’infanzia da 6 alunni con certificazione di cui 4 con 

gravità, nella primaria da 18 alunni con certificazione di cui 6 con gravità e nella scuola media 21 

alunni con certificazione di cui 13 con gravità.  

All’interno dell’istituto sono presenti diverse figure professionali legate ad associazioni o enti 

esterni: 

Assistenti alla comunicazione ed educatori sordi per affiancare i 4 alunni con deficit uditivi presenti 

in tutti gli ordini di scuola (Progetto Rainbow proposto dall’Ente Nazionale Sordi); operatrici 

ANFFAS per tutti gli alunni con gravità; Operatori ABA che intervengono sui bambini autistici che 

seguono questo metodo. 

I plessi scolastici sono ubicati sia in quartieri residenziali che in aree ad edilizia popolare. L’utenza, 

pertanto, risulta essere eterogenea e spesso caratterizzata da situazioni di disagio, più o meno 

transitorio, da un punto di vista culturale, linguistico e sociale. Al principio dell’anno scolastico 

attuale, ad una prima osservazione, si è evidenziata la presenza di 40 alunni di lingua e cultura 

diversa con bisogni speciali inerenti l’apprendimento dell’italiano L2 e 145 alunni che manifestano 

bisogni educativi speciali che scaturiscono da situazioni personali, familiari e ambientali. La scuola 

garantisce ad ogni individuo spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le proprie 

potenzialità, in termini di apprendimenti, ma anche di autonomia (personale e sociale) 

comunicazione e relazione. La scuola si impegna affinché l'incontro con compagni con disabilità 

divenga un importante momento di crescita personale ed umana per tutti gli alunni, chiamati a 

percorrere insieme un itinerario di accettazione e valorizzazione della diversità.  

La realtà dell'Istituto Comprensivo offre la possibilità di facilitare la condivisione delle 

informazioni relative agli alunni con disabilità, nell'ottica di garantire un sereno passaggio dello 

studente da un ordine di scuola all'altro.  

Gruppi di lavoro: 

● Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)  

● Gruppo di studio e lavoro sulla disabilità d'Istituto (GLHI)  



 

 

● Gruppo degli insegnanti di sostegno.  

Risorse professionali: 

● Docenti di classe  

● Docenti di sostegno corretto 

● Collaboratori scolastici  

● Funzione strumentale Area Inclusione  

● Funzione intercultura /disagio 

● Coordinatrice dell’inclusione 

● Operatori dell’autonomia ANFFAS 

● Assistenti alla comunicazione in LIS 

● Operatori ABA 

● Professionisti volontari (ex insegnanti per recupero scolastico, sportello d’ascolto) 

 

Documenti : 

 

Piano Educativo Individualizzato (PEI): Per garantire agli alunni con disabilità un percorso 

adeguato e rispettoso delle loro potenzialità, il team docente/consiglio di classe predispone un PEI. I 

docenti redigono i documenti tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori e dei diversi 

operatori (referenti del caso, terapisti...) che intervengono sull'alunno. Il PEI viene approvato 

all'inizio dell'anno e valutato al termine dell'anno scolastico dal Gruppo di Lavoro per l’Handicap 

Operativo del singolo alunno. Il PDF viene steso nell'anno in cui viene redatta la certificazione e 

aggiornato nelle classi di passaggio (alla fine della scuola dell'infanzia/della primaria/della 

secondaria), o in qualsiasi momento, qualora vi siano delle modifiche significative nel percorso 

scolastico e personale dell'alunno. (DPR 24/02/94). 

Piano Didattico Personalizzato (PDP):  

Scheda di rilevazione del livello linguistico (italiano L2) 

Scheda di rilevazione del disagio socioculturale; 

PDP per alunni di lingua e cultura diversa; 

PDP per alunni in situazione di disagio socioculturale. 

La scuola redige PDP adeguati a garantire strategie didattiche personalizzate per alunni che 

presentano situazioni di disagio e bisogni speciali, allo scopo di definire, monitorare e documentare 

le strategie di intervento più idonee a supporto delle difficoltà individuate. Laddove possibile, la 

redazione del PDP avviene con il coinvolgimento della famiglia e dei soggetti interessati al progetto 

di vita dell’alunna/o (C.M. n°8 6/3/2013). 

La scuola promuove una costante formazione sia agli insegnanti curricolari che agli insegnanti di 

sostegno per garantire a tutti gli alunni percorsi formativi caratterizzati da pratiche e prassi inclusive. 

 

 

Obiettivi di processo 

 

I gruppi di lavoro, che hanno già avviato nel precedente anno scolastico una formalizzazione, 

ricognizione e analisi dei BES, dovranno strutturare una serie di procedure rispetto ai seguenti 

obiettivi: 

• Potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 



 

 

speciali attraverso percorsi individualizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di volontariato per 

favorire il diritto allo studio (Legge 107/2015 art.1 comma 7); 

• Coordinare i docenti di sostegno dei tre ordini di scuola; 

• Predisporre il PAI;  

• Predisporre i PDP (DSA, STRANIERI e alunni in situazione di disagio) E PIS (ALUNNI 

DISABILI);  

• Coordinare il GLI; 

• Svolgere la funzione di referenza con gli enti e le istituzioni deputate all’inclusione (NPI, 

Servizi sociali, Associazioni…); 

• Somministrare lo screening nella scuola dell’infanzia e nelle classi prime e seconde della 

scuola primaria per l’individuazione precoce di eventuali alunni a rischio di Disturbi 

Specifici di Apprendimento;  

• Potenziare le attività di recupero in italiano - matematica, in italiano L2 e le iniziative di 

socializzazione anche con apertura in orario extrascolastico delle scuole; 

• Offrire percorsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di lingua e cultura diversa, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali, associazioni e singoli volontari, con l'apporto delle 

comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali (Legge 107/2015 art.1 comma 

7). 

• Organizzare corsi di formazione o autoformazione per il personale docente su argomenti 

specifici relativi all’inclusione, alla disabilità, al disagio, al Bullismo e al Cyberbullismo e ai 

Disturbi Specifici di Apprendimento. 

• Organizzare percorsi laboratoriali specifici. 

• Collaborare, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi 

nella classe con alunni con BES. Predisporre e comunicare ai colleghi gli adempimenti dei 

docenti di sostegno e dei docenti con alunni con ulteriori BES. Pubblicizzare progetti e 

iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali. Rilevare i bisogni formativi dei 

docenti e pubblicizzare corsi di aggiornamento e di formazione sui temi dell’inclusione. 

 

Iniziative progettuali presenti in tutti gli ordini di scuola sono: 

● Progetto Rainbow– alunni sordi;  

● Progetto PEZ;  

● Progetto Special; 

● Progetto ABA; 

● Progetto per l’integrazione degli alunni disabili (MIUR); 

● Progetto per lo sviluppo delle autonomie territoriali degli alunni disabili; 

● Progetto “Cucina-Inclusione”; 

● Progetto bilingue LIS/Italiano; 

● Progetto Crescere Insieme (Tutor); 

● Progetto Italiano L2 (art. 9); 

● Progetto di Recupero in ore di contemporaneità (art. 28); 

● Progetto ore aggiuntive all’insegnamento; 

● Progetto di collaborazione con scuole superiori del territorio per svolgimento di attività 

nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro; 

● Progetto prevenzione bullismo e cyberbullismo;  

● Progetto inclusione alunni stranieri con disagio economico socio culturale; 

● Protocollo Conferenza Zonale della Piana di Lucca; 



 

 

● Progetto sportivo pomeridiano; 

● Progetto “European Football Week” 2017;  

● Progetto Club Job in collaborazione con AIKOS; 

● Protocollo M.I.R.I.A.M. 

● Laboratorio ‘Imparare ad imparare’ per studenti Bes della scuola secondaria di primo grado 

 

 

 

Fasi/Azioni 
Fare riferimento al Diagramma di Gantt* 

 

Fase/Azione n.1:  
 

Organizzazione orario docenti di sostegno 

 

Organizzazione incontri iniziali GLHO degli alunni disabili 

 

Individuazione alunni che presentano disagio scolastico, attraverso la griglia di rilevazione 

predisposta e dove possibile l’analisi dei risultati scolastici dell’a.s. precedente 

Funzione, referente e docenti di classe settembre – ottobre 

 

Individuazione alunni a rischio DSA 
 

Contatti con referenti della Conferenza zonale della Piana di Lucca per la messa a punto del 

Protocollo per il Piano Didattico Personalizzato Integrato. 

 

Rilevazione competenze alunni stranieri attraverso strumenti valutativi ad hoc (settembre – 

novembre). Funzione, referente, docente della classe in cui è inserito l’alunno, in base al dato 

anagrafico. 
 

Assegnazione laboratori PEZ ai plessi dell’Istituto. 

 

Assegnazione ore aggiuntive per laboratori di Italiano L2 (primaria e media), (art.9). 

 

Avvio del progetto “Crescere insieme” per gli ordini di scuola primaria e scuola secondaria di 

primo grado. 

  

Progettazione di attività su percorsi di apprendimento degli alunni, in collaborazione con studenti 

delle scuole superiori (attività artistiche con studenti del Liceo Artistico “Passaglia”; filosofia per 

bambini  con studenti del Liceo delle Scienze Umane “Machiavelli);  

 

Progettazione PAI;  

 

Progetto Bullismo (Primaria “Radice”); 

 

Progetto ‘Club Job’ (Secondaria di primo grado); 

 

Progetto ‘Imparare ad imparare’ (Secondaria di primo grado); 

 

Progetto per lo sviluppo delle autonomie territoriali degli alunni disabili; 

 

Progetto “Cucina-Inclusione”; 

 



 

 

Progetto Bilingue Lis-Italiano; 

 

 

Fase/Azione n.2: 

 

Verifica dei progressi in seguito ad adeguate strategie didattiche intraprese dopo la prima 

valutazione; 

 

Monitoraggio PAI; 

 

Organizzazione incontri intermedi GLHO alunni disabili; 

 

Progetto sportivo pomeridiano; 

 

Organizzare percorsi di formazione. 

 

 

Fase/Azione n.3: 

 

Verifica e valutazione delle azioni intraprese nell’ambito del PDP/I (Funzione, referente, docente 

referente, D.S., e responsabili Servizi Sociali); 

 

Verifica e valutazione Progetti svolti all’interno dell’istituto; 

 

Organizzazione incontri finali GLHO alunni disabili; 

 

Monitoraggio PAI; 

 

Convocazione GLI;  

 

Metodologie di Controllo 

Indicatori Intermedi: 

 

Mantenimento della tempistica prevista; 

 

Verifica e confronto tra i gruppi di lavoro coinvolti nell’elaborazione del PAI; 

 

Livelli di partecipazione e soddisfazione al GLI; 

 

Modalità di rilevazione: 

 

Verifica delle competenze degli alunni, a cadenze stabilite dai gruppi di lavoro, in base agli 

obiettivi previsti nei PIS, nei PDP per DSA e PDP di alunni stranieri e in situazione di disagio. 

 



 

 

Indicatori Finali: 

 

Verifica dei livelli di apprendimento dell’Italiano L2 (alunni di lingua e cultura diversa). 

 

Verifica dei livelli di inclusione (basata sugli apprendimenti e sulla socializzazione). 

 

Modalità di rilevazione: 

 

Monitoraggio a cadenza stabilita per la verifica dei traguardi raggiunti. 

 

Monitoraggio e aggiornamento dei PDP. 

Traguardi Attesi 

 

 

Consolidamento del Progetto Bilinguismo LIS/Italiano; 

 

Costruzione del curricolo dell’inclusione di Istituto riferito all’Area disabilità. 

 

Potenziamento delle conoscenze e della sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti l’area 

dell’inclusione. 

 

Realizzazione di percorsi progettuali finalizzati alla prevenzione della dispersione 

scolastica. 

 

Attività di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo. 

 

Recupero e consolidamento dell’Italiano L2 (art.9). 

 

Recupero degli apprendimenti. Ore di contemporaneità (art. 28). 

 

Raggiungimento delle competenze linguistiche e disciplinari previste dai PDP, al termine 

dei tre anni di attuazione del progetto. 

 

 

 

Risorse umane 

 

Funzione e nominativi  

A Referente o Responsabile del progetto 

4 FF.SS. area inclusione: 

Cristilli Lidia alunni diversamente abili ( scuola media) 

Ciucci Michela: alunni diversamente abili (scuola dell’infanzia e scuola 

primaria) 

Furnari Maria Grazia: stranieri e disagio (scuola seconndaria di primo grado) e 

Sotgiu Carla: stranieri e disagio (scuola dell’infanzia e primaria) 

 

2 Referenti DSA: 

 



 

 

Tania Martini (scuola primaria), Paola Berchielli (scuola secondaria di I grado) 

 

Rita Di Marzo: referente alunni BES (tutte le aree) per la scuola dell’infanzia.  

 

 

 

 

B 

Docenti interni coinvolti: 

Docenti nell’orario curricolare, nelle ore di contemporaneità e in ore 

aggiuntive 

C Esperti Esterni*:  

● Operatori dell’autonomia ANFFAS 

● Assistenti alla comunicazione in LIS 

● Operatori ABA 

● Esperto per sportello d’ascolto 

● Operatori Oikos 

 

 

D Collaboratori scolastici: 

Note: * indicare estremi identificativi: persone fisiche, associazioni con indicazione del recapito 

 

 

Risorse finanziarie* 

 

● Confidiamo nelle risorse del PEZ per la realizzazione di progetti significativi che amplino 

le azioni già messe in atto a supporto dell’integrazione e del sostegno, attraverso le 

competenze delle associazioni, di singoli esperti e del terzo settore presente sul territorio. 

(Regione Toscana tramite il Comune di Lucca) 

● Art.9 per finanziare ore aggiuntive per l’insegnamento dell’italiano L2 (MIUR) 

 

 

 (* indicare da quale fonte provengono i finanziamenti) 

 

Beni e servizi 

 

● Predisposizione di ambienti idonei, materiali didattici, postazioni computer, tablet  e LIM 

nei diversi locali delle scuole.  

● Utilizzo dei locali dell’Istituto in orario extrascolastico.   

 

Lucca, 25 Ottobre 2018                                                                                       
                                                                                                      Il/La Responsabile del Progetto 

        Ciucci Michela, Cristilli Lidia, Furnari  

                                                                                                   MariaGrazia e Sotgiu Carla 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO a.s. 2018-19 

 

Denominazione progetto 

POTENZIATO: Una scuola per tutti 

Responsabile:Funzioni strumentali area PTOF 

Finalità  

 

La difficoltà – dichiarata anche nel RAV - che la scuola vive nel realizzare efficaci azioni di 

inclusione, va affrontata innanzitutto tramite il coinvolgimento dei soggetti interessati a garantire il 

diritto allo studio a tutti gli studenti, tanto più a quelli in disagio. Il nostro intento è la 

valorizzazione di ogni alunno presente nell’istituto rendendolo parte integrante del contesto 

scolastico. Ciò richiede un forte impegno di conoscenza e valorizzazione della realtà personale di 

ciascuno. 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che la scuola deve operativamente realizzare un percorso di 

apprendimento che ponga attenzione ai risultati di tutti gli alunni nell’ottica di un’ Istituzione  che 

ha come fine educativo l’inclusione. 

Considerato che gli alunni devono essere al centro di questo progetto di Riforma, con la dotazione 

organica dell’autonomia possono essere strutturati percorsi volti al superamento di quelle 

problematiche rilevate negli alunni del nostro Istituto a livello sociale, comportamentale, 

dell’apprendimento allo scopo di prevenire la dispersione scolastica e di valorizzazione i potenziali 

di ciascun alunno. L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun discente 

porta all’evidenziazione della necessità di strutturare ampliamenti intesi sia come potenziamenti che 

come recuperi delle  capacità personali degli allievi volte a accrescere la promozione culturale ed 

offrire un’opportunità didattica più adeguata alle esigenze individuali. 

Obiettivi di processo 

Obiettivi relativi al recupero delle competenze: 

 Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle emozioni 

conseguenti;  

 Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità;  

 Usare strategie compensative di apprendimento;  

 Acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti 

metacognitivi e motivazionali;  

 Usare strategie specifiche di problem - solving e di autoregolazione cognitiva;  

 Stimolare la motivazione ad apprendere; 

 Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari.  

Obiettivi relativi al consolidamento e potenziamento delle competenze: 

 Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali;  

  Rendere gli alunni capaci d’individuare le proprie mancanze ai fini di operare un adeguato 

intervento di consolidamento/potenziamento, mediante percorsi mirati;  

 Far apprezzare agli alunni gli itinerari formativi anche attraverso il lavoro di gruppo, 

instaurando rapporti con gli altri compagni, per una valida e producente collaborazione;  

 Acquisire un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo di studio;  

  Educare i discenti ad assumere atteggiamenti appropriati e riflessivi nei riguardi delle 

discipline, potenziando le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e 

di sintesi;  

Rendere i discenti capaci di comprendere, applicare, confrontare, analizzare, classificare, con una 

progressiva visione unitaria, tutti i contenuti proposti. 

Fasi/Azioni 

Fare riferimento al Diagramma di Gantt* 

 



 

 

Fase/Azione n.1:individuazione dei bisogni di attività di recupero/potenziamento per alunni 

all’interno dei plessi scolastici . 

 

Fase/Azione n.2:elaborazione di progetti di recupero/potenziamento in relazione alle risorse di 

organico presenti nell’istituto da attuarsi in orario scolastico ed extrascolastico (vedi progetti 

allegati) 

 

Fase/Azione n.3:Sviluppo delle attività progettuali secondo la tempistica e le modalità specificate 

nei progetti delle singole scuole. 

Fase/Azione n.4:verifica e controllo dei processi messi in atto nel primo quadrimestre e al 

termine dell’anno scolastico 

Metodologie di Controllo 

Indicatori Intermedi: 

 

 mantenimento della tempistica prevista; 

 livelli di partecipazione e soddisfazione ai gruppi di lavoro interni ; 

 recupero e potenziamento delle abilità di base, relazionali e sociali degli  alunni; 

 Diminuzione della dispersione scolastica. 

 

Modalità di rilevazione: 

Il gruppo di progetto di ogni scuola, nella fase di valutazione mensile delle azioni mediante 

verifiche ed osservazioni sistematiche, acquisirà le criticità emerse nei laboratori ed interverrà sulla 

struttura organizzativa dei gruppi o anche sulla loro tempistica per garantirne l’efficacia. 

Indicatori Finali: 

  mantenimento della tempistica prevista; 

 livelli di partecipazione e soddisfazione ai gruppi di lavoro interni ; 

 recupero e potenziamento delle abilità di base, relazionali e sociali degli  alunni; 

 Diminuzione della dispersione scolastica. 

Modalità di rilevazione: 

Al termine di ogni annualità, mediante i risultati delle verifiche e con il questionario rivolto ai 

docenti, agli alunni e alle famiglie sarà possibile verificare il raggiungimento degli obiettivi 

attraverso gli indicatori utilizzati. 

Traguardi Attesi 

recupero e potenziamento delle abilità di base, relazionali e sociali degli  alunni. 

Diminuire  la dispersione scolastica. 

Livelli di soddisfazione dell’utenza. 

 

Risorse umane 

 

Funzione e nominativi 

A Referente o Responsabile del progetto: Funzioni strumentali area PTOF 

 



 

 

B Docenti interni coinvolti:  

 

Docenti nell’orario curricolare, nelle ore di contemporaneità e in ore aggiuntive.   

 

Docenti organico dell’autonomia per attività progettuali di potenziamento dell’Offerta 

Formativa. 

 

 

D Esperti Esterni*: Personale specializzato quali operatori associazioni, mediatori. 

E Collaboratori scolastici: 

F  

 

Note: * indicare estremi identificativi: persone fisiche, associazioni con indicazione del recapito 

 

Beni e servizi 

 

risorse logistiche / organizzative 

 

Materiali multimediali presenti nelle scuole, strutture ed aule presenti nelle scuole (palestre, teatro, 

aule tematiche, biblioteche). 

 

Lucca,    25/10/2018 

 Il/La Responsabile del Progetto 

                  Funzioni strumentale area PTOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO a.s. 2018-19 

 

Denominazione progetto 

SALUTE: Prendiamoci cura di noi 

Responsabile: Ins. Serena Folcarelli 

Finalità  

 Educare a conoscersi e a prendersi cura di sé. 

 Ampliare il concetto di salute come stato di benessere psicofisico, mentale e sociale. 

Obiettivi di processo 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica (Legge 107/2015 art.1 comma 7). 

 Sviluppo, interiorizzazione e consolidamento degli schemi motori di base. 

 Potenziamento delle capacità percettive. 

 Orientamento di base al corretto acquisto di alimenti. 

 Valorizzazione della cultura alimentare territoriale. 

 Educazione all’adozione di una corretta alimentazione. 

 Educazione all’adozione di una corretta igiene personale. 

Fasi/Azioni 

Fare riferimento al Diagramma di Gantt* 

Fase/Azione n.1: Migliorare la vita degli alunni sia scuola (dinamiche socio-relazionali ed 

ambiente scolastico) che al di fuori, attraverso l’attuazione di progetti, la formazione di docenti 

e dei genitori. 

Fase/Azione n.2: Promuovere la collaborazione, migliorare i rapporti e la comunicazione tra scuola 

e famiglia. 

Fase/Azione n.3: Promuovere nei bambini/ragazzi la consapevolezza del rapporto inscindibile tra 

alimentazione e salute.  

 

 

Queste attività verranno svolte nell’ambito delle seguenti iniziative progettuali: 

Progetti in collaborazione con la Coop; 

A tutta frutta; 

Orti in condotta; 

Lucca In; 

Percorso sessualità 

 

 

 

Metodologie di Controllo 

 

Indicatori Intermedi: 

Avvio delle iniziative progettuali 

Interesse degli utenti per le attività progettuali iniziate 

Modalità di rilevazione: 

Questionario per rilevare l’interesse degli utenti per le attività progettuali 



 

 

 

Indicatori Finali: 

Soddisfazione degli utenti 

Raggiungimento degli obiettivi prefissati per le varie attività progettuali  

 

 

Modalità di rilevazione: 

Osservazione collaborazione tra soggetti interessati (docenti – enti) 

Questionario per la soddisfazione degli utenti 

Questionario/schede per rilevare il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

Osservazione dei comportamenti degli alunni (specialmente nella Scuola dell’Infanzia) obiettivo di 

cambiamento attraverso le attività proposte 

Traguardi Attesi 

 

Acquisizione dell’importanza di una sana alimentazione. 

Acquisizione di abitudini alimentari corrette degli alunni coinvolti e delle loro famiglie. 

Acquisizione di corrette abitudini igieniche. 

Acquisizione dell’importanza dello svolgimento di una corretta attività fisica. 

 

Risorse umane 

Funzione e nominativi 

A Referente o Responsabile del progetto: Ins. Serena folcarelli 

B Docenti interni coinvolti: 

 I responsabili delle diverse attività progettuali adottate nei plessi 

D Esperti Esterni*:  

 Comune di Lucca – Ufficio mensa Piazza dei Servi 1  0583/466048 

 Coop Pisa 050/542740 

 Servizi educativi prima infanzia - Comune di Lucca - Agorà - Via delle 

Trombe, 

Tel. 0583 445702 

E Collaboratori scolastici: 

F  

 

 

Note: * indicare estremi identificativi: persone fisiche, associazioni con indicazione del recapito 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Risorse finanziarie* 

 

I progetti sono finanziati da: Unicoop Firenze, Comune di Lucca 

 

 

(* indicare da quale fonte provengono i finanziamenti) 

 

Beni e servizi 

 

risorse logistiche / organizzative 

Risorse per l’acquisto di libri e materiali didattici. 

Docenti dei vari ordini di scuola nell’orario curricolare e in ore aggiuntive. 

Personale di aziende, enti e associazioni che collaborano alle varie iniziative (senza costi aggiuntivi 

per la scuola). 

 

 

Lucca,    25/10/2018                                                                                     

 Il/La Responsabile del Progetto 

                      Insegnante Serena Folcarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO a.s. 2018-19 

 

Valutazione e autovalutazione: conoscerci e analizzarci per migliorare e progredire- Sezione Sito 
e Registro elettronico 
 

Responsabile: Cavani Monia 

Finalità  

Organizzare e implementare il sito dell’Istituto per renderlo aggiornato e funzionale per i portatori 
di interesse 

 

 

Obiettivi di processo 

 Gestire e implementare sistematicamente il sito web al fine di incentivare una maggiore visibilità e 
utilizzo da parte di docenti e utenza. 

 Evidenziare le azioni dell’Istituto  per dare maggiore informazione e trasparenza. 

 Far emergere le buone pratiche dei singoli plessi. 

 Utilizzare il sito per fare azioni di CustomerCare rispetto ai portatori di interesse. 

 Gestire il Registro elettronico e supportare gli insegnanti di Scuola Primaria per l’utilizzo. 

 

Fasi/Azioni 

 

 Fase/Azione n.1: Implementazione del sito con documenti della scuola fornito dalla 
Dirigenza e la segreteria e materiale digitale fornito dalle coordinatrici di plesso. 
Coordinamento con la segreteria e le coordinatrici di plesso. 

 Fase/Azione n.2: Creazione e messa in atto di moduli per la rilevazione della Cutomer Care 
esterna ( alunni e famiglie) 

 Fase/Azione n.3: Gestione ordinaria e implementazione del Registro elettronico e azioni di 

supporto agli insegnanti di Scuola Primaria 
 

 

 

 

Metodologie di Controllo 

Indicatori Intermedi: 

- Mantenimento della tempistica prevista 
- Miglior visibilità e maggior utilizzo del sito da parte dei docenti e dell’utenza  

 
 

Modalità di rilevazione: 

- Questionari di rilevazione sull’indice di gradimento del sito 
Dispositivi di rilevazioni delle visite del sito 

Indicatori Finali: 

- Mantenimento della tempistica prevista 
- Miglior visibilità e maggior utilizzo del sito da parte dei docenti e dell’utenza  

 

Modalità di rilevazione: 

- Questionari di rilevazione sull’indice di gradimento del sito 
- Dispositivi di rilevazioni delle visite del sito 



 

 

Traguardi Attesi 

 

- Maggior visibilità e fruibilità del sito 

- Miglioramento dell’Indice di gradimento dell’Istituto da parte di docenti e utenza esterna ( 

studenti e famiglie) 

 

 

 

Risorse umane 

 

Funzione e nominativi 

A Referente o Responsabile del progetto: Monia Cavani 

B Docenti interni coinvolti: Tutti i docenti 

D Esperti Esterni*:  Ditta fornitrice del sito dell’Istituto 

E Collaboratori scolastici: 

F Personale di segreteria 

 

Note: * indicare estremi identificativi: persone fisiche, associazioni con indicazione del recapito 

 

Beni e servizi 

 

risorse logistiche / organizzative 

 

Laboratori di Informatica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO a.s. 2018-19 

 

Valutazione e autovalutazione: conoscerci e analizzarci per migliorare e 
progredire 
 

Responsabile: Cavani Monia 

Finalità  

Analizzare in modo analitico i processi di apprendimento che mettiamo in atto e i risultati che 
otteniamo 

 

 

Obiettivi di processo 

 Gestire la somministrazione delle prove Invalsi nella  scuola primaria e secondaria. 

 Analizzare i risultati delle prove Invalsi per classi e Item, socializzare l’osservazione per aiutare a 
incrementare il processo di autoanalisi e miglioramento. 

  Analizzare i dati Invalsi dal punto di vista dell’Istituto per mettere in campo strategie migliorative in 
un’ottica di curriculum verticale.  

 Creare strumenti di tabulazione dei dati di autovalutazione in entrata, alla fine del primo quadrimestre 
e alla fine dell’anno scolastico. Dall’analisi dei risultati ricercare e studiare strategie educative e 
modalità di azione per migliorare la didattica e le performance. 

 Elaborare tabulazione dei documenti di autovalutazione della scuola dell’Infanzia. 

 Gestire compiti autentici e griglie di osservazioni creati in ambito di dipartimento e classi parallele. 

 Elaborare strumenti di tabulazione per le prove di autovalutazione ( compiti autentici)  in ambito di 
Dipartimenti. 

 Analizzare i dati riguardanti i risultati degli alunni di classe 1° della scuola secondaria di 1° grado. 

 Creare strumenti di monitoraggio di customer care per docenti e utenza e analizzare i relativi 
risultati nei confronti delle progettazioni messe in atto dalla scuola e delle azioni di formazione. 

 Analizzare e tabulare monitoraggio di soddisfazione per le azioni di formazione messe in atto 
dall’istituto. 

 

 

 

Fasi/Azioni 

 

 Fase/Azione n.1: Creazione di strumenti per la tabulazione dei dati derivanti dalle prove 
d’entrata, di fine quadrimestre e di uscita e di Scuola d’Infanzia. Analisi e creazione di 
grafici per la condivisione dei dati. 

 Fase/Azione n.2: Creazione di strumenti per la raccolta e tabulazione dei dati derivanti dai 
compiti autentici elaborati in sede di Dipartimento. Analisi e creazione di grafici per la 
condivisione dei dati. 

 

 

 Fase/Azione n.3:  Analisi dei dati Invalsi delle singole classi, degli Item con focus sui punti 
di debolezza e dell’andamento generale dell’istituto. Compilazione di report corrispettivi 
alle singole analisi effettuate e divulgazione degli stessi. 

 Fase/Azione n.4: Creazione di un’informativa dei dati Invalsi che riguardano l’Istituto e 
Gestione e coordinamento delle operazioni Invalsi per l’Istituto 

 

 Fase/Azione n. 5 : Registrazione e analisi dei dati in uscita dei risultati degli studenti di 
classe 1° di scuola secondaria di 1° grado 

 Fase/Azione n.6: Creazione di strumenti di monitoraggio di Customer Care per docenti e 
utenza e relativa analisi 



 

 

 

Metodologie di Controllo 

Indicatori Intermedi: 

- Mantenimento della tempistica prevista 
- Creazione e diffusione dei dati Invalsi secondo le analisi prima descritte 

 

Modalità di rilevazione: 

-  

 

Indicatori Finali: 

- Mantenimento della tempistica prevista 
- Analisi effettuata e condivisa dei dati di autovalutazione 
- Analisi condivisa dei risultati dei Compiti Autentici 
- Svolgimento regolare e partecipati delle Prove Invalsi  
- Costruzione di strumenti di monitoraggio sull’indice di gradimento dell’Istituto da parte di 

docenti e utenza esterna 
 

 

Modalità di rilevazione: 

- Grafici e schemi dei dati di tabulazione delle prove di Autovalutazione 
- Risultati prove Invalsi, prove di Autovalutazione e Compiti autentici 
- Verifica di controllo sullo svolgimento delle Prove Invalsi 
- Questionari di rilevazione sull’indice di gradimento del sito 
- Questionari di rilevazione sull’indice di gradimento delle azioni messe in atto dall’istituto 

da parte di docenti e utenza 
Traguardi Attesi 

 

- Miglioramento delle prove di Autovalutazione  

- Miglioramento dei risultati dell’Istituto nelle prove Invalsi 

- Miglioramento dell’Indice di gradimento dell’Istituto da parte di docenti e utenza esterna ( 

studenti e famiglie) 

 

 

 

 

 

Risorse umane 

 

Funzione e nominativi 

A Referente o Responsabile del progetto: Monia Cavani 

B Docenti interni coinvolti: Tutti i docenti 



 

 

D Esperti Esterni*:  Ditta fornitrice del sito dell’Istituto 

E Collaboratori scolastici: 

F Personale di segreteria 

 

Note: * indicare estremi identificativi: persone fisiche, associazioni con indicazione del recapito 

 

Beni e servizi 

 

risorse logistiche / organizzative 

 

Laboratori di Informatica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO a.s. 2018-19 

 

Denominazione progetto 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Responsabile: Daniela Michetti 

Finalità  

 

L’istruzione domiciliare viene incontro al diritto dell’allievo di fruire di attività educative di 
competenza specifica della scuola garantendo contemporaneamente al medesimo il diritto 
alla salute. L’alunno, non potendo frequentare l’ambiente scolastico né i propri compagni, 
necessita di attività di tipo cognitivo che contribuiscano al mantenimento e al recupero 
dell’equilibrio psico-fisico al fine di riappropriarsi delle proprie potenzialità. 

 

Obiettivi di processo 

 Limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto alla stato di salute con proposte educative idonee. 

 Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare dell’allievo. 

 Agevolare il futuro reinserimento nel percorso scolastico. 

 Favorire la capacità di relazionarsi a distanza con i coetanei. Sviluppare le abilità cognitive, le abilità 

e acquisire le conoscenze disciplinari fissati dai vigenti Programmi Ministeriali compatibilmente con 

lo stato di salute. 

 Acquisire un valido metodo di lavoro. 

 Sviluppare la capacità di comunicare, anche a distanza, pensieri emozioni, contenuti in forma orale, 

scritta, pittorica. 

 Saper utilizzare i principali programmi del web per comunicare, collegarsi con il mondo esterno. 

 

 

Fasi/Azioni 

Fare riferimento al Diagramma di Gantt* 

 

  Fase/Azione  

 

Da determinare in relazione alla tipologia dell’intervento da attivare 

 

 

Metodologie di Controllo 

Indicatori Intermedi: 

Da determinare in relazione alla tipologia dell’intervento da attivare 

 

Modalità di rilevazione:  
La verifica si baserà sull’osservazione sistematica dei risultati conseguiti, sulle conversazioni 

guidate e sulla somministrazione di schede e prove strutturate anche in formato elettronico. 

La valutazione terrà conto della motivazione all’apprendimento e del raggiungimento delle 

competenze di base. 



 

 

Indicatori Finali: 

Da determinare in relazione alla tipologia dell’intervento da attivare 

 

Modalità di rilevazione: 

 La verifica si baserà sull’osservazione sistematica dei risultati conseguiti, sulle conversazioni 

guidate e sulla somministrazione di schede e prove strutturate anche in formato elettronico. 

La valutazione terrà conto della motivazione all’apprendimento e del raggiungimento delle 

competenze di base. 

Traguardi Attesi 

 

 Limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto alla  stato di salute con proposte educative idonee. 

 Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare dell’allievo. 

 Agevolare il futuro reinserimento nel percorso scolastico. 

Risorse umane 

 

Funzione e nominativi 

A Referente o Responsabile del progetto:   Michetti Daniela 

 

Michetti 

 

B Docenti interni coinvolti: da definire al momento della richiesta di attivazione. 

D Esperti Esterni*:  

E Collaboratori scolastici: 

F  

 

Note: * indicare estremi identificativi: persone fisiche, associazioni con indicazione del recapito 

 

Beni e servizi 

 

risorse logistiche / organizzative 

 
FONDO D’ISTITUTO DELL’IC  6^  PER LE ORE DI NON INSEGNAMENTO  
(C M 18319 1 OTTOBRE 2009 “..OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA, OLTRE AD INSERIRE NEL PTOF L’AREA DI PROGETTO PER 

L’ISTRUZIONE DOMICILIARE, DEBBA PREVEDERE UN CONCORSO FINANZIARIO AL PROGETTO STESSO, ATTRAVERSO RISORSE PROPRIE 

O DI ALTRI ENTI, PARI ALMENO AL 30% DELLA SOMMA RICHIESTA”.) 

FONDO REGIONALE LEGGE 440/97  PER LE  ORE DI DOCENZA (DA DETERMINARE 

ALL’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO) 

 

 

Lucca,    25/10/2018                                                                                     

 Il/La Responsabile del Progetto 

                              Daniela Michetti 

 

 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO a.s. 2018-19 

 

Denominazione progetto 

Lingue straniere: Comunichiamo con il mondo 
   Referente lingue: Furnari Maria Grazia 

Coordinatore Erasmus+: Monica Mariti/Furnari Maria Grazia      

Finalità 

 

● Promuovere e favorire lo studio e la conoscenza delle lingue straniere  

● Favorire lo sviluppo di una sensibilità interculturale e di uno spirito di apertura verso paesi e 

tradizioni diverse. 

● Accrescere negli alunni, negli insegnanti e nei genitori il sentimento di appartenenza 

all’Europa 

● Promuovere la cooperazione tra istituti scolastici europei e la conoscenza delle politiche e 

delle pratiche educative dei paesi europei 

● Promuovere attività di mobilità all’estero per gli alunni della scuola secondaria di primo 

grado e di formazione per i docenti 

● Avvicinare i bambini della scuola dell’infanzia ai suoni della lingua inglese sfruttando la 

loro naturale predisposizione all’apprendimento delle lingue 

● Potenziare le competenze linguistiche anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL 

(legge 107/2015 art.1 comma 7)  

● Favorire negli alunni la capacità di conoscenza di sé anche a scopo orientativo ma anche di 

socializzazione e comunicazione 

● Offrire agli alunni della scuola primaria l’occasione di potenziare le competenze 

comunicative in lingua inglese attraverso lo scambio con una lettrice madrelingua e la 

corrispondenza con coetanei stranieri. 

 

Obiettivi di processo 

● Promuovere e favorire lo studio e la conoscenza delle lingue straniere attraverso lo studio ed 

esperienze di apprendimento formali ed informali  

● Migliorare l’autonomia degli studenti e la loro capacità di adattamento anche attraverso il 

soggiorno presso famiglie di studenti di altri paesi e l’accoglienza di loro pari stranieri 

● Incrementare l’uso veicolare della lingua inglese anche attraverso le attività del progetto 

Erasmus+ 

● Favorire l’innovazione didattica attraverso lo scambio di buone pratiche tra scuole di diverse 

realtà europee 

● Aumentare la motivazione e la soddisfazione dei docenti nel proprio lavoro quotidiano 

 

Fasi/Azioni 

Fare riferimento al Diagramma di Gantt* 

 

Fase/Azione n.1: Organizzare, coordinare e condurre il progetto Erasmus+ “Our Heritage is our 

treasure” 

 

Fase/Azione n.2: Organizzare l’approccio alla lingua inglese degli alunni della scuola 

dell’infanzia 

 

Fase/Azione n.3: Certificazione Trinity per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado 

 

Fase/Azione n.4: Laboratorio di inglese potenziato per gli alunni delle classi prime della scuola 

secondaria di primo grado 

 



 

 

Fase/azione n.5: Organizzazione del ‘Prom’ per le classi terze della scuola secondaria di primo 

grado 

 

Fase/azione n.6 Progetto ‘English friend’ per gli alunni della scuola primaria di San Vito 

Metodologie di Controllo 

Indicatori Intermedi: 

1) Erasmus +: 

Miglioramento delle competenze digitali e linguistiche e uso veicolare dell’inglese ( CLIL) 

2) Inglese alla scuola dell’infanzia: 

Avvicinamento alla lingua inglese 

3) Trinity: 

Miglioramento delle competenze orali  

4) Laboratorio pomeridiano di inglese potenziato:  

Miglioramento delle competenze linguistiche degli alunni  

5) Il progetto che ha come obiettivo quello di far vivere ai ragazzi delle terze classi 

un’esperienza tipica dei paesi anglosassoni nonché quello di potenziare le loro capacità 

organizzative è articolato in due fasi: 

la fase preparatoria e organizzativa con una serie di incontri in cui gli studenti guidati dalle 

docenti di inglese organizzano la serata, scelgono il DJ, il catering, il dress code, preparano 

l’invito, ecc 

e la serata conclusiva, il PROM (da tenersi nel mese di giugno 2019) 

6) Progetto ‘English friend’: 

miglioramento delle capacità comunicative in lingua inglese attraverso un laboratorio 

motivante e divertente 

Modalità di rilevazione: 

Erasmus+ 

sondaggi, questionari e discussioni periodiche tra i coordinatori dei rispettivi paesi come 

previsto dal Progetto Erasmus + 

Inglese alla scuola dell’infanzia 

le docenti decideranno le modalità adeguate alla rilevazione degli obiettivi intermedi 

Trinity   

Osservazione sistematica e verifiche in itinere da parte degli insegnanti 

Laboratorio pomeridiano inglese potenziato: osservazione sistematica  
Progetto ‘English friend’ osservazione sistematica e test di comprensione, ascolto, produzione sia 

intermedi che finali.  

 

Indicatori Finali: 

Erasmus +: 

miglioramento delle competenze digitali e linguistiche 

Inglese alla scuola dell’infanzia: 

avvicinamento alla lingua inglese 

Trinity: 

Miglioramento delle competenze orali  

Laboratorio pomeridiano inglese potenziato: prova d'esame finale 

Prom: serata finale 

‘English Friend’: potenziamento competenze comunicative in lingua inglese 

 

 

Modalità di rilevazione: 

 

Erasmus+: 

sondaggi, questionari e discussioni finali tra i coordinatori dei rispettivi paesi come previsto 

dal Progetto Erasmus + 

Inglese alla scuola dell’infanzia 

le docenti decideranno le modalità di verifica più idonee alla rilevazione dei risultati  



 

 

Trinity: 

conseguimento della certificazione Trinity 

Laboratorio pomeridiano inglese potenziato: prova finale da effettuarsi al termine del corso 

con modalità da concordare 

‘English friend’: simulazione d’esame 

 

 

Traguardi Attesi 

Miglioramento delle competenze di cittadinanza europea, della collaborazione e del 

confronto con le istituzioni europee partner del progetto Erasmus + 

Avvicinamento alla lingua inglese dei bambini di alcune sezioni della scuola dell’infanzia 

Rafforzamento delle competenze linguistiche e in particolare della capacità di usare 

l’inglese in situazioni comunicative autentiche e come veicolo per contenuti afferent ad 

altre discipline 

Migliorare le competenze dei docenti 

Innovare e internazionalizzare le scuole dell’istituto 

Aumentare la motivazione e la soddisfazione dei docenti 

Far vivere agli studenti delle esperienze vissute dai loro coetanei nei paesi anglofoni 

Stimolare lo spirito di organizzazione, pianificazione e realizzazione di un evento 

Promuovere le mobilità all’estero 

 

 

 

Risorse umane 

Funzione e nominativi 

A Referente o Responsabile del progetto: Monica Mariti/Maria Grazia Furnari 

B Docenti interni coinvolti 

Per l’Erasmus + il coordinatore: Monica Mariti, Maria Grazia Furnari per la 

Secondaria i docenti della classe coinvolta nel progetto: Maria Grazia Furnari, 

Agostino Cei, Vito La Spina, Laura Grida. Chiara Biagini, Grazia Galli, Salvatore 

Fiore e a rotazione i docenti impegnati nelle mobilità 

Per l’inglese nella scuola dell’infanzia docenti della scuola primaria abilitati 

all’insegnamento della lingua inglese  

Per il Trinity: le docenti della scuola secondaria delle classi di inglese potenziato 

Laboratorio pomeridiano inglese potenziato: Biagini-Furnari 

Per l’organizzazione del Prom: studenti rappresentanti delle classi terze, le docenti 

di lingua inglese Furnari-Biagini.   

Per il progetto ‘English Friend’ un lettore madrelingua 

 

D Esperti Esterni*: 

lettore madrelingua ( a costo zero) 



 

 

E Collaboratori scolastici: 

F  

Note: * indicare estremi identificativi: persone fisiche, associazioni con indicazione del recapito 

 

Beni e servizi 

risorse logistiche / organizzative 

finanziamenti progetto Erasmus + 

Fondo d’istituto  

Contributo genitori ( Trinity) 

 

Predisposizione di materiali digitali nei diversi locali dell’istituto 

 

Lucca,  5 ottobre 2018 

 

         

La referente  

Maria Grazia Furnari 

 

La coordinatrice del progetto Erasmus +  

Monica Mariti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO  
 

LINGUAGGI CREATIVI : Musica , Teatro, Movimento e Sport 

Responsabili: Eleonora Cesari, Stefano Rapezzi 
 

Denominazione progetto Musica , Teatro, Movimento e Sport 

Finalità ● Permettere agli alunni di esprimere le proprie emozioni ed il proprio 
vissuto attraverso linguaggi musicali, teatrali, corporei. 
● Dare la possibilità di rapportarsi con gli altri attraverso la musica, il 
teatro, il movimento. 
● Introdurre alla conoscenza della musica e seguirne lo sviluppo nel corso 
degli anni. 
● Sviluppare le capacità espressive, corporeo - motorie e una maggiore 
conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, potenziando 
l’autocontrollo e l’autostima. 
● Divulgare l’attività musicale, sportiva e teatrale prodotta dall’Istituto 
nel territorio. 

1 Obiettivo di processo ● Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori(Legge 107/2015 art.1 comma 7). 
● Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e 
di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89(Legge 107/2015 art.1 comma 7). 
● Potenziare le abilità di ascolto, comprensione ed espressione relative il 
linguaggio musicale, verbale e teatrale. 
● Educare alla disciplina, al rispetto degli altri, all’ascolto reciproco nei 
percorsi formativi legati alla musica d’insieme. 
● Acquisire nuove conoscenze ed abilità nel linguaggio ritmico – 
musicale, corporeo - motorio, mimico-gestuale e verbale (orale e scritto). 
● Sperimentare le possibilità comunicative delle varie arti (letteratura, 
poesia, teatro, musica, danza, …) 
● Promuovere esperienze di educazione teatrale e di utilizzo della musica 
come mezzo di sviluppo di competenze cognitive, sociali e comunicative. 
● Coinvolgere le famiglie nella preparazione e realizzazione degli 
spettacoli. 
● Sviluppo, interiorizzazione e consolidamento degli schemi motori di 
base . 
● Promozione di una corretta cultura motoria, sportiva, relazionale. 

2 Fasi azioni  ● Organizzazione di corsi musicali specifici per ordine di scuola. 
● Organizzazione di corsi su richiesta delle famiglie o dei docenti. 
● Organizzazione dei corsi di violino e flauto per le classi quinte delle 
scuola primarie del comprensivo . 
● Creazione, organizzazione e reperimento dei materiali musicali per la 
formazione del repertorio dell’orchestra della scuola. 
● Organizzazione, coordinamento, allestimento dei concerti ed esibizioni 
dell’orchestra in teatro e al di fuori della scuola;  
● Organizzazione e coordinamento del coro della scuola media. 
● Organizzazione del “La Festa della Musica Scuola dell'Infanzia” con la 
partecipazione degli alunni dei corsi musicali e di ballo della scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado e con la collaborazione degli esperti di Sinfonia. 
● Organizzazione di lezioni aperte con esperti di Sinfonia. 
● Organizzazione di laboratori teatrali, di danza, di costumi e scenografie. 



 

 

Per gli Alunni docenti e genitori dell'Istituto Comprensivo. 
● Allestimento di spettacoli teatrali e/o musicali (laboratori di 
preparazione degli spettacoli, organizzati nei vari plessi). 
● Organizzazione dell’orchestra/band musicali formate dagli ex-allievi 
dell’Istituto e inclusione degli stessi nei gruppi di musica d’insieme e 
nell’orchestra della scuola. 
● Creazione di un’associazione degli ex-allievi della scuola per la 
promozione di attività musicali, teatrali e artistiche all’interno della scuola e nel 
territorio. 
● Realizzazione di un laboratorio di registrazione audio-video / sala prove 
attraverso un progetto con richiesta di finanziamenti esterni. 
● Ristrutturazione, potenziamento tecnologico e messa in sicurezza del 
teatro di Istituto attraverso un progetto con richiesta di finanziamenti esterni. 
● Interventi dei docenti di strumento musicali presso le scuole primarie 
del comprensivo e non per la promozione dell’indirizzo musicale (in 
collaborazione con i referenti della continuità). 
● Attività motoria svolta dal  MIUR, attraverso i  progetti Sport di Classe, 
per le classi IV, V, Compagni di Banco per le classi I e  II e SLURP in  
collaborazione  con il Coni. 
● Attività gioco-sport,  progetti presentati dalle società sportive del 
territorio. 
● Giochi della gioventù in collaborazione con il MIUR. 
● Organizzazione laboratorio di danza  Hip Hop. 

Risorse umane (ore) / 
area 

Referenti dei progetti: Eleonora Cesari, Stefano Rapezzi  50 ore. 
Coordinatore del Progetto La festa della Musica 8 ore, 2 per ogni plesso.(ore 
dei plessi) 
Docenti  di musica e di discipline affini nell’orario curricolare e in ore 
aggiuntive: 60 ore 
Creazione, arrangiamento e trascrizione repertorio orchestra e band ex allievi: 
60 ore. 
Docenti di flauto e violino in orario curricolare: 112 ore. 
Docente esperto di hip-hop:30 ore 
Attività pomeridiana “Coro degli studenti delle scuole medie”: ancora da 
definire il responsabile e l’orario. Possibile collaborazione gratuita con 
associazione esterna. 
Progetto ex-allievi scuola media: in fase di definizione il progetto e i costi. In 
fase di valutazione la possibilità di autofinanziamento da parte delle famiglie. 
Volontari nella scuola secondaria di primo grado per attività teatrali 
pomeridiane: 50 ore. 
Esperti esterni della scuola di musica Sinfonia con finanziamento Fondazione 
CRL: 820 ore. 
Esperti inviati dal MIUR  (vedi progetto Sport di Classe e Compagni di Banco ) in 
collaborazione con il CONI 
Esperti di Società Sportive ( da un minimo di 1 ora a classe ad un massimo di 3 
ore). 
Esperti attività motoria Progetto SLURP 20 ore circa a classe. 
Esperti esterni  di associazioni teatrali : 90 ore. 
Genitori dell'Infanzia e della Primaria ( Laboratori di teatro) 

Indicatori utilizzati ● mantenimento della tempistica prevista. 
● verifica e confronto tra i gruppi di lavoro coinvolti. 
● livelli di partecipazione e soddisfazione ai gruppi di lavoro interni. 
● indicatori delle capacità espressive e motorie degli alunni. 
● indicatori delle capacità musicali degli alunni. 



 

 

Risultati attesi.   

 infanzia primaria secondaria 

Miglioramento delle competenze 
espressive, musicali e motorie al 
termine del progetto. 

   

Svolgimento completo delle varie 
fasi del progetto. 

   

Buona soddisfazione sia da parte 
degli alunni coinvolti sia da parte 
degli insegnanti che partecipano 
al progetto. 

   

Buona capacità di espressione 
delle emozioni mediante i 
linguaggi usati. 

   

Buona capacità di rapportarsi con 
gli altri nelle situazioni oggetto 
del progetto. 
 

   

 

 

Strumenti Laboratorio di registrazione audio-video / sala prove da creare nel triennio. 
Teatro di Istituto  da ristrutturare, potenziare a livello tecnologico e mettere  in 
sicurezza. 
Strumenti musicali e tecnologie sonore: acquisto nuovi strumenti e 
manutenzione di quelli esistenti (impianto audio, microfoni, cavetteria ecc..). 
Attrezzature per il laboratorio teatrale (scenografie e luci di scena fotocopie 
per i vari copioni e locandine). 
Utilizzo delle palestre, attrezzi e spazi esterni. 
Risorse per l’attività didattica (lezioni di gruppo e di potenziamento individuale) 
e di preparazione del repertorio degli ex-allievi. E’ prevista la 
compartecipazione delle famiglie. 
del triennio della scuola primaria. 
Collaborazione con il territorio per la richiesta di spazi per le varie 
rappresentazioni teatrale e musicali e sportive. 

 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Finanziamenti di Enti e Fondazioni per la ristrutturazione e il potenziamento 
tecnologico del Teatro dell’Istituto presso la scuola secondaria di primo grado. 
Finanziamenti di Enti e Fondazioni per la realizzazione di un laboratorio di 
registrazione audio-video / sala prove. 
Risorse del territorio associazioni sportive,  Progetti Coni in collaborazione con 
il MIUR: Compagni di Banco, Sport di Classe e SLURP. (contributo genitori) 
 Laboratorio Teatrale Musical Crescendo Contributo genitori, della scuola 
Primaria Donatelli. 
 

 
Lucca,                                                              Referente Scuola dell'Infanzia e Primaria - Cesari Eleonora 

                                                                          Referente Scuola secondaria di primo grado – Stefano Rapezzi 


