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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il contesto socio/economico delle 9 Scuole dell'Istituto Comprensivo Lucca 6 e' 

caratterizzato da livelli diversificati, vista l'estensione ampia del bacino di utenza, che 

occupa la zona est del centro storico di Lucca Pertanto si passa da plessi situati in 

zone residenziali, in forte espansione, ad aree con edilizia popolare. La scuola si trova 

dunque a far fronte a bisogni diversificati, ai quali risponde anche con una politica di 

forte coinvolgimento delle famiglie ma anche di costruzione di reti e di collaborazioni 

con i diversi soggetti che operano sul territorio (Enti, Associazioni culturali, sportive e 

di volontariato sociale, commercianti, aziende, ecc.).

Con il COVID e l'emergenza sanitaria, le situazioni di disagio sociale si stanno 

aggravando fortemente. Con chiare ripercussioni sui bambini, in particolare di quelli 

già in condizione di disagio e portatori di handicap e a rischio di dispersione. Anche se 

con difficoltà, ma reggono le reti di collaborazione con il volontariato sociale, 

importante il rapporto con enti locali ed UST. Preziosa la rete di collaborazione che è 

cresciuta tra le scuole. In questo difficile contesto, tra arredi e spazi a  volte 

inadeguati, mascherine, protocolli e quarantene, la scuola sta reggendo grazie e forte 

la sua azione di protezione dei nostri bambini e bambine, grazie al personale tutto 

che ogni mattina prova a far vivere in ogni aula una degna ora di lezione.

 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
LUCCA 6

VINCOLI

Alla carenza di risorse finanziarie ed umane che segna un po’ tutte le scuole, non 

sempre si riesce ad avere adeguato sostegno da parte di qui soggetti preposti a 

fornire servizi e interventi volti a garantire un effettivo diritto allo studio. Così, mentre 

in generale si ha un buon supporto e vicinanza da parte delle famiglie (dai contributi 

alle presenze fisiche sui bisogni delle singole scuole) e del volontariato sociale, si 

rileva una scarsa presenza, in termini di interventi volti a sostenere efficaci azioni di 

prevenzione e cura delle fasce più deboli.

Con il COVID sono cresciuti gli ostacoli all'azione della Scuola e al suo progetto 

formativo. I limiti ad agire, anche concreti, la preoccupazione del contagio, il 

distanziamento con gli allievi e tra gli allievi, le risorse umane e finanziarie ancora 

scarse a sostenere la Scuola in questo suo sforzo: sono alcuni dei vincoli che oggi 

abbiamo di fronte. 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il tessuto economico del territorio si fonda essenzialmente sui settori: manifattura, 

turismo, commercio, sanità,sociale,servizi. Da qui un popolazione soprattutto di 

operai, impiegati, commercianti e liberi professionisti. La cultura è fattore attorno a 

cui si sviluppano servizi e offerte ed è risorsa importante per le scuole. Molte le 

opportunità: Rete museale, Rete biblioteche comunali, teatri, il patrimonio musicale, 

Manifestazioni come Lucca Comics, le numerose fattorie didattiche, luoghi di valore 

storico, artistico e naturalistico Importante il ruolo di Associazioni sportive, teatrali, di 

volontariato e la stessa Chiesa locale. Il Comune ha costruito, in accordo con le scuole, 

un'offerta formativa integrata del territorio.

Con il COVID ora è diventato difficile guardare e capire i cambiamenti in atto con 

immaginabili ricadute negative sulle famiglie, sul tessuto sociale ed economico e 

quindi sulla scuola stessa
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VINCOLI

A fronte di un territorio ricco di opportunità, si rileva una scarsa risposta da parte 

dell’Ente locale (insufficiente presenza del servizio sociale e di mediatori culturali)e 

dell’ASL, a sostegno delle azioni che la Scuola mette in atto per favorire l’inclusione 

delle fasce più deboli della popolazione scolastica. 

Con il COVID il territorio, con le sue indubbie risorse culturali e associative è oggi 

decisamente stretto nella morsa dell'emergenza sanitaria. Così la scuola stessa al 

momento non riesce a cogliere tutte le opportunità che esso sa offrire.  

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

I 9 plessi che compongo l’IC Lucca 6 sono situate ad est, fuori le Mura, in un raggio di 

circa 3 Kmq. Buona la viabilita' e possibilita' di essere raggiunte con trasporto 

pubblico e privato, mentre la vicinanza alla Citta' fa cogliere le opportunita' culturali 

che essa offre. La capacita' progettuale della Scuola ha consentito di accedere a 

finanziamenti da parte di fondazioni bancarie, oltre che ai PON, favorendo la 

costruzione di un buon patrimonio tecnologico e informatico, con la presenza di aule 

informatiche, LIM nelle classi, aule 2.0. Laboratori di cucina, di lingua, artistici, 

biblioteche scolastiche, teatro, palestre. Le fonti di finanziamento della Scuola, oltre 

agli stanziamenti del MIUR e alle risorse reperite con progetti vari (PON, ex Art. 9, …), 

fanno riferimento a contributi dell’Ente Locale e da parte di fondazioni bancarie. 

Importante resta il contributo volontario delle famiglie.

Con il COVID intanto anche le uscite a piedi sul territorio e in città non si può più 

andare!

Quanto ai finanziamenti, risorse straordinarie legate all’emergenza sanitaria oggi 
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giungono dallo Stato, direttamente o indirettamente, per arredi, dispositivi di 

sicurezza, devices, per piattaforme e formazione. La capacità progettuale dell’IC con i 

PON e le risorse stanziate dallo Stato per l'emergenza sanitaria hanno consentito di 

accrescere quindi il patrimonio tecnologico e

informatico, comprese le scuole dell'infanzia, anche per consentire, come già 

accaduto, il comodato

d'uso per le famiglie per favorire la DID. Tuttavia in diverse scuole i laboratori 

informatici sono stati adibiti ad aule. In generale però tutta la geografia delle singole 

scuole è stata stravolta per ricavare altre aule per il rispetto del protocollo sicurezza: è 

accaduto a biblioteche, laboratori di arte, laboratori informatici. Tutto questo sarà 

comunque risorse in più che ci ritroveremo nella scuola libera dalla  pandemia

VINCOLI

L’azione educativa didattica della Scuola risente in alcuni casi della mancanza di spazi 

adeguati essendo gli edifici risalenti per lo più agli anni '60-'70. Ad esempio la 

mancanza in alcune scuole delle palestre. Altra difficoltà la riduzione che si registra 

degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del Comune a cui spesso 

sopperiscono le famiglie.

Con il COVID le scuole, con i loro edifici già datati e la carenza di spazi e attrezzature 

adeguati, soffrono ancor più in questo momento dove è difficile muoversi e tante 

sono le attenzioni da dare. Comunque, come sempre, e nonostante tanti "vincoli", si 

mantiene alta la dignità del nostro essere e fare scuola.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

LE SCELTE STRATEGICHE

 

Nell’Atto d’indirizzo del Dirigente sono evidenziate la Vision e la Mission della scuola.

La nostra meta, il nostro sogno è la Bella Scuola, luogo bello perché fondato su amore 

per la conoscenza, rispetto, bellezza e dialogo.

Come scriveva Danilo Dolci nel 1974 “ciascuno di noi cresce se c’è qualcuno che lo 

sogna migliore” quindi i nostri ragazzi, i nostri studenti hanno bisogno, oltre che il 

diritto, di essere sognati “migliori”. Così è per la nostra scuola… Essa va 

sognata….migliore, non solo buona, ma Bella!

 La Mission, strettamente legata alla Vision, è la trasformazione del pensiero ideale in 

azione. E’ dunque la forza trainante per trasformare il sogno, i desideri, le idee in 

progetti, sapendo di correre il rischio di fallire.

La Mission della scuola, intrinsecamente istituzionale, punta a creare ambienti di 

benessere, di relazione e di formazione, dove si educa istruendo, in cui si valorizzano 

le diversità, si mira all’integrazione e si pone come esperienza decisiva per lo sviluppo 

sociale, il consolidamento dell’identità personale e lo sviluppo intellettuale.

La trasformazione del sogno della Bella Scuola in Progetto si realizza attraverso un 

processo di condivisione tra tutti gli attori del fatto educativo: studenti, personale 

scolastico, genitori, territorio.

In quest’ottica la scuola prova a rispondere ai bisogni diversificati del territorio, dalla 

cura dell’inclusione a quella dell’eccellenza, che caratterizzano l’utenza accolta dai 
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nove plessi scolastici. Tanto avviene attraverso una politica di forte coinvolgimento 

delle famiglie ma anche di costruzione di reti e di collaborazioni con i diversi soggetti 

che operano sul territorio (Enti, Associazioni culturali, sportive e di volontariato 

sociale, commercianti, aziende, ecc.).

Alla fine dell’a.s. 2021-22 sarà realizzato il RAV e poi il Bilancio sociale, da cui si ricaverà  

un’analisi dei risultati conseguiti nel triennio che si va concludendo. Su questa base e con 

l’analisi dei bisogni e le  risorse messe in campo, verranno individuate le nuove priorità, i 

traguardi, gli obiettivi  e i processi di innovazione e miglioramento che segneranno il PTOF 

2022-25.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

CURRICULO DI ISTITUTO

La struttura del curricolo per la scuola dell'infanzia è articolata sui campi d'esperienza. 

Per la scuola primaria il curricolo si articola in aree disciplinari e in discipline. Per 

ciascun campo di esperienza o disciplina sono fissati dei "traguardi per lo sviluppo 

della competenza" al termine di ciascun segmento formativo. Inoltre, vengono fissate 

delle "tappe intermedie" indicate dagli obiettivi di apprendimento all'interno di 

segmenti formativi e, nuovamente, alla fine di alcuni segmenti formativi.

I traguardi per lo sviluppo della competenza sono dei riferimenti, di carattere 

formativo, in quanto mostrano i risultati da raggiungere al termine di ciascun ciclo. Al 

centro di questi traguardi viene posto il discente, gli atteggiamenti che tiene in modo 

consapevole, le azioni, svolte nel dominio psichico o fisico, che è in grado di svolgere, 

le sue modalità di rapportarsi con la conoscenza. Il traguardo da raggiungere indica 

all'insegnante la strada da percorrere. Tuttavia, nell'ambito dell'autonomia scolastica i 

docenti, lavorando singolarmente e in gruppo, delineano in modo preciso e 

consapevole il percorso che porta l'alunno a raggiungere quel traguardo. I traguardi 

elencano azioni e atteggiamenti piuttosto complessi che non è possibile valutare in 

modo episodico, con singole verifiche e osservazioni. Si tratta di competenze che 
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devono essere maturate e che possono essere messe in rilievo con un'osservazione 

sistematica e con verifiche cadenzate. Tale modalità di osservazione riesce a 

certificare, alla fine del percorso, il raggiungimento dei traguardi.  

Fondamentale diventa la valutazione formativa che segna i processi di insegnamento 

- apprendimento. 

Molte le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa, realizzati in rapporto con 

soggetti istituzionali e non del territorio: ambiente, salute lingue, orientamento, 

cittadinanza, etc. Importanti le iniziative nell’ambito del PNSD, continuando ad 

accrescere, attraverso la formazione, le competenze digitali dei docenti e la loro 

applicazione nella didattica. Si tratta di competenze che con la pandemia sono 

risultate fondamentali per gestire i tanti momenti di didattica a distanza.  

Altrettanto importanti sono le progettualità nell’area dell’inclusione, tanto più se si 

considera l’ampia fasce di alunni con bisogni educativi speciali, un’area che con 

l’emergenza sanitaria si è notevolmente accresciuta.

10



Organizzazione PTOF - 2022-2025
LUCCA 6

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'ORGANIZZAZIONE
 

Il modello organizzativo si fonda sul ruolo strategico che gioca il “piccolo gruppo”, 
“fonte di potere, strumento e fine per il cambiamento”. Il piccolo gruppo, che nella 
scuola si declina in diverse forme, è infatti luogo principe per promuovere la 
partecipazione, una leadership distribuita, la valorizzazione delle professionalità, la 
crescita del sentimento di appartenenza. Ma è anche strumento per perseguire 
l’efficacia e l’efficienza delle scelte e delle azioni mirate alla qualità dell’offerta 
formativa, mentre favoriscelo sviluppo di clima positivo.
In questa visione, le persone che vivono nella scuola (docenti, non docenti e 
alunni), ma anche le famiglie, sono centrali nello sviluppo del disegno educativo e 
formativo.
Così sarà data attenzione, nella gestione del personale alle competenze tecniche e 
relazionali, al coinvolgimento dei docenti dei tre ordini di scuola, all’inserimento 
nei ruoli organizzativi di nuove risorse umane e professionali.
In questo disegno organizzativo, la Formazione diventa leva fondamentale per il 
cambiamento personale e professionale. Una formazione legata agli obiettivi di 
processo e alle azioni di miglioramento, nonché ai bisogni professionali e 
personali.
Importante sarà la cura della comunicazione, sia interna per favorire anche 
processi di condivisione e di documentazione, sia esterna, al fine di promuovere 
l’offerta formativa ma lo stesso coinvolgimento di famiglie e territorio per lo 
sviluppo di una Comunità educante.

In tal senso sarà importante la riorganizzazione e gestione accurata degli 
strumenti di comunicazione quali il sito web e i social.
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