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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.

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 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LUCCA 6

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

 

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 
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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 
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 
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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.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LUCCA 6 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LUIC84700D

Indirizzo
VIA DELLE CORNACCHIE, 1103 S.VITO 55100 
LUCCA

Telefono 0583955161

Email LUIC84700D@istruzione.it

Pec luic84700d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iclucca6.gov.it

 ARANCIO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA84701A

Indirizzo VIA DI RICCO S.FILIPPO 55100 LUCCA

 TEMPAGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA84702B

Indirizzo
VIA DI TEMPAGNANO TEMPAGNANO 55100 
LUCCA

 S.VITO AL VILLAGGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA84703C

Indirizzo VIA G.B. GIORGINI, 42 SAN VITO 55100 LUCCA

 PICCIORANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA84704D

Indirizzo VIA PESCIATINA, 1194 PICCIORANA 55100 LUCCA

 ARANCIO "G.L.RADICE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE84701G

Indirizzo VIALE CASTRACANI 481 ARANCIO 55100 LUCCA

Numero Classi 10

Totale Alunni 169

 ANTRACCOLI "MONS.PIETRO GUIDI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice LUEE84702L

Indirizzo
VIA DEI PALADINI, 859 ANTRACCOLI 55100 
LUCCA

Numero Classi 5

Totale Alunni 87

 "LUCIANO DONATELLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE84703N

Indirizzo VIA G.B.GIORGINI SNC S.VITO 55100 LUCCA

Numero Classi 10

Totale Alunni 193

 "L. FORNACIARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE84704P

Indirizzo VIA BARSOCCHINI, 22 S.FILIPPO 55100 LUCCA

Numero Classi 10

Totale Alunni 197

 "DOMENICO CHELINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LUMM84701E

Indirizzo VIA CORNACCHIE, 1103 SAN VITO 55100 LUCCA

Numero Classi 18

Totale Alunni 379

Approfondimento
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L’IC LUCCA6 nasce come istituto comprensivo nell’anno scolastico 2012-13

È il risultato dell’accorpamento di 3 scuole:

Direzione Didattica Lucca 6: 3 plessi di scuola primaria e 4 plessi di scuola dell’infanzia

Direzione Didattica Lucca 1: 1 plesso di scuola primaria

Scuola secondaria di I grado “D. Chelini” – ad indirizzo musicale-

Dall’a.s. 2018/19 la Sc. Sec. Di I grado risulta essere anche ad indirizzo sportivo- 
sperimentale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Disegno 1

Informatica 5

Lingue 1

Multimediale 5

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 5

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 3

Teatro 1
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Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

Skatepark 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 310

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

68

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

La scuola necessita di ulteriori 4 biblioteche per le scuole dell’infanzia, di 4 linguistiche 
per le scuole primarie, almeno 2 palestre per le scuole primarie che ne sono 
sprovviste. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

132
24

Approfondimento
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L'Istituto si caratterizza per una buona stabilità del personale scolastico. La Scuola ha 
ottenuto risorse per poter avviare la sperimentazione dell'indirizzo sportiva alla 
scuola secondaria di I grado Chelini.

In fase di assegnazione delle risorse umane, non sono state soddisfatte del tutto, nel 
triennio che si sta concludendo, le richieste riguardanti i docenti per il potenziamento 
dell'offerta formativa, così come richiesto. 

In particolare si richiede per la scuola secondaria, oltre al potenziamento per la lingua 
inglese e l'educazione musicale, anche n. 1 docente di sostegno.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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 nove plessi scolastici. Tanto avviene 
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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.).

Dall’analisi dei bisogni, dalle risorse messe in campo, dai risultati conseguiti 
nel triennio precedente, vengono individuate nuove priorità e traguardi sui 
quali attivare i processi di miglioramento.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare la performance degli alunni delle classi seconde e quinte delle scuola 
primaria nell'ambito matematico e linguistico
Traguardi
Ridurre la differenza negativa della performance degli alunni delle II e V in Mat. e Ita. 
rispetto al punteggio medio delle scuole con uguale contesto

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza per migliorare la capacità degli 
alunni di organizzare il proprio apprendimento (gestione efficace del tempo, delle 
informazioni, delle conoscenze, delle abilità) e la capacità di partecipare e 
collaborare in gruppo.
Traguardi
Portare il 60% degli studenti al raggiungimento, a livello intermedio, delle 
competenze: autonomia nell’organizzazione dello studio e autoregolazione 
dell’apprendimento (imparare ad imparare) e nel partecipare e collaborare in 
gruppo (competenze sociali e civiche)
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scelta degli gli obiettivi formativi, di cui al comma 7, art. 1 delle L. 107/2015,  
e su cui si fonda la costruzione del PTOF, tiene conto:
a) delle risultanze dell’auto-analisi condotta attraverso il RAV, in termini di cose 
che si “devono” migliorare (il PdM),
b) delle richieste del territorio e dei bisogni dell’utenza, in termini di “priorità”, 
cioè di cose che si ritengono più importanti;
c) delle caratteristiche dell’Offerta Formativa espressa dal nostro Istituto in 
questi anni;
d) delle risorse dell’organico dell’autonomia;
e) dalle necessità emerse dalla gestione della pandemia - emergenza Covid 19. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e 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
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5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

14 ) definizione di un sistema di orientamento

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LUCCA 6

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IL CAMBIAMENTO POSSIBILE - RISORSE E OPPORTUNITÀ  
Descrizione Percorso

La scuola ha come mission istituzionale l’acquisizione da parte 
di tutti gli alunni dei saperi e delle competenze fondamentali.

Certo lo scenario sociale nel quale ci si muove è sempre più 
segnato da cambiamenti culturali ed economici, nuovi 
linguaggi, dall’incrocio di diverse culture, dal consolidarsi di un 
analfabetismo funzionale che strizza l’occhio all’analfabetismo 
emotivo.

“Fare scuola oggi significa saper padroneggiare con maestria 
forme e metodologie rinnovate e più adatte alle “modernità”, 
ma, allo stesso modo, essere in grado di consolidare le 
competenze di base.”

Per costruire “ponti” solidi che permettano di far transitare il 
futuro, la scuola ha la necessità di potenziare gli strumenti 
cognitivi di base e di guardare alle pratiche quotidiane “del 
fare scuola” nell’ottica delle otto competenze chiave europee, 
per rendere sinergici curricoli, didattiche, valutazione e 
certificazione.

In quest’ottica il nostro Istituto ha deciso di investire nel 
miglioramento: dell’acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza da parte dei nostri alunni, strettamente connesso 
al Curricolo di Ed. Civica, promuovendo l’attenzione ai 
processi cognitivi che sott’intendono all’apprendimento; nel 
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contempo lo sguardo al sistema INVALSI.
In questo particolare anno scolastico le difficoltà legate alla 
gestione della pandemia hanno focalizzato l'attenzione sulla 
cura e il potenziamento, tramite la formazione, sugli ambienti 
di apprendimento. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Creare un sistema di valutazione che sia da sostegno al 
Curricolo per la certificazione delle competenze;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza per migliorare 
la capacità degli alunni di organizzare il proprio apprendimento 
(gestione efficace del tempo, delle informazioni, delle conoscenze, 
delle abilità) e la capacità di partecipare e collaborare in gruppo.

 
"Obiettivo:" Approfondire l’analisi dei risultati INVALSI di classe e di 
scuola, con riferimento alla predisposizione delle prove comuni e 
l’assunzione dei processi cognitivi contenuti nei quadri di riferimento 
all’interno dei piani di lavoro annuali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la performance degli alunni delle classi seconde e 
quinte delle scuola primaria nell'ambito matematico e linguistico

 
"Obiettivo:" Costruzione del Curricolo di Ed. Civica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza per migliorare 
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la capacità degli alunni di organizzare il proprio apprendimento 
(gestione efficace del tempo, delle informazioni, delle conoscenze, 
delle abilità) e la capacità di partecipare e collaborare in gruppo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Personalizzare i percorsi di insegnamento – apprendimento 
utilizzando concretamente una didattica innovativa e laboratoriale (anche 
con l’uso esteso della nuova dotazione informatica) e integrare in modo 
sistematico i diversi percorsi (individualizzati e di potenziamento) nella 
proposta di classe (ambiente di apprendimento)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la performance degli alunni delle classi seconde e 
quinte delle scuola primaria nell'ambito matematico e linguistico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza per migliorare 
la capacità degli alunni di organizzare il proprio apprendimento 
(gestione efficace del tempo, delle informazioni, delle conoscenze, 
delle abilità) e la capacità di partecipare e collaborare in gruppo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere interventi di recupero e potenziamento: delle 
abilità e competenze disciplinari, dell'Italiano come L2 e per lo sviluppo 
delle competenze chiave e cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la performance degli alunni delle classi seconde e 
quinte delle scuola primaria nell'ambito matematico e linguistico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza per migliorare 
la capacità degli alunni di organizzare il proprio apprendimento 
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(gestione efficace del tempo, delle informazioni, delle conoscenze, 
delle abilità) e la capacità di partecipare e collaborare in gruppo.

 
"Obiettivo:" Assunzione di un pratica educativa/didattica di 
valorizzazione/sollecitazione di tutte le potenzialità e delle differenze 
individuali (interessi, capacità, ritmi e stili cognitivi, attitudini, carattere, 
esperienze pregresse, aspirazioni);

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la performance degli alunni delle classi seconde e 
quinte delle scuola primaria nell'ambito matematico e linguistico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza per migliorare 
la capacità degli alunni di organizzare il proprio apprendimento 
(gestione efficace del tempo, delle informazioni, delle conoscenze, 
delle abilità) e la capacità di partecipare e collaborare in gruppo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare e monitorare i profili di competenze disciplinari e 
per competenze chiave delle annualità ponte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza per migliorare 
la capacità degli alunni di organizzare il proprio apprendimento 
(gestione efficace del tempo, delle informazioni, delle conoscenze, 
delle abilità) e la capacità di partecipare e collaborare in gruppo.

 
"Obiettivo:" Potenziare le azioni di continuità tra i diversi ordini di scuola 
dell’I.C., attraverso l’attuazione di percorsi di conoscenza, comunicazione, 
confronto, scambio, all’interno dei dipartimenti verticali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la performance degli alunni delle classi seconde e 
quinte delle scuola primaria nell'ambito matematico e linguistico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza per migliorare 
la capacità degli alunni di organizzare il proprio apprendimento 
(gestione efficace del tempo, delle informazioni, delle conoscenze, 
delle abilità) e la capacità di partecipare e collaborare in gruppo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare il sistema di comunicazione interna favorendo il 
raccordo tra le figure di Sistema, i gruppi di lavoro e i diversi organi 
collegiali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la performance degli alunni delle classi seconde e 
quinte delle scuola primaria nell'ambito matematico e linguistico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza per migliorare 
la capacità degli alunni di organizzare il proprio apprendimento 
(gestione efficace del tempo, delle informazioni, delle conoscenze, 
delle abilità) e la capacità di partecipare e collaborare in gruppo.

 
"Obiettivo:" Sviluppare un sistema di monitoraggio volto a rilevare la 
soddisfazione dell’utenza (interna ed esterna) e il clima relazionale 
presente nella Scuola per accrescere la consapevolezza dei processi 
attivati e il benessere organizzativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la performance degli alunni delle classi seconde e 
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quinte delle scuola primaria nell'ambito matematico e linguistico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza per migliorare 
la capacità degli alunni di organizzare il proprio apprendimento 
(gestione efficace del tempo, delle informazioni, delle conoscenze, 
delle abilità) e la capacità di partecipare e collaborare in gruppo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sostenere lo sviluppo professionale del personale attraverso 
l’elaborazione di un attento Piano di Formazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la performance degli alunni delle classi seconde e 
quinte delle scuola primaria nell'ambito matematico e linguistico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza per migliorare 
la capacità degli alunni di organizzare il proprio apprendimento 
(gestione efficace del tempo, delle informazioni, delle conoscenze, 
delle abilità) e la capacità di partecipare e collaborare in gruppo.

 
"Obiettivo:" Sviluppare il senso di appartenenza all’istituzione scolastica e 
la motivazione dei docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la performance degli alunni delle classi seconde e 
quinte delle scuola primaria nell'ambito matematico e linguistico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza per migliorare 
la capacità degli alunni di organizzare il proprio apprendimento 
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(gestione efficace del tempo, delle informazioni, delle conoscenze, 
delle abilità) e la capacità di partecipare e collaborare in gruppo.

 
"Obiettivo:" Conoscenza e considerazione degli interessi e delle 
competenze del personale, certificati mediante fascicolo 
personale/curriculum vitae, per favorire percorsi di crescita che 
producano miglioramenti sul piano professionale e sociale; (banca dati)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la performance degli alunni delle classi seconde e 
quinte delle scuola primaria nell'ambito matematico e linguistico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza per migliorare 
la capacità degli alunni di organizzare il proprio apprendimento 
(gestione efficace del tempo, delle informazioni, delle conoscenze, 
delle abilità) e la capacità di partecipare e collaborare in gruppo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Potenziare la comunicazione con le famiglie e con il territorio 
anche attraverso strumenti informatici e multimediali (sito web della 
scuola, registro elettronico)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la performance degli alunni delle classi seconde e 
quinte delle scuola primaria nell'ambito matematico e linguistico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza per migliorare 
la capacità degli alunni di organizzare il proprio apprendimento 
(gestione efficace del tempo, delle informazioni, delle conoscenze, 
delle abilità) e la capacità di partecipare e collaborare in gruppo.
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"Obiettivo:" Costruire reti di scuole per uno scambio sinergico di 
metodologie didattiche e laboratoriali efficaci e tecnologicamente evolute 
e per tutte le esigenze organizzative della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la performance degli alunni delle classi seconde e 
quinte delle scuola primaria nell'ambito matematico e linguistico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza per migliorare 
la capacità degli alunni di organizzare il proprio apprendimento 
(gestione efficace del tempo, delle informazioni, delle conoscenze, 
delle abilità) e la capacità di partecipare e collaborare in gruppo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL CURRICOLO D’ISTITUTO: IL PERCORSO 
CONDIVISO DEL NOSTRO ESSERE E FARE SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Responsabile dell'attività è il Dirigente Scolastico, la Referente del PDM e la FS Area 1 
PTOF Scuola Primaria
Gruppo di Progetto: Coordinatori dei Dipartimenti, FFSS Area 1 Ptof Scuola 
dell'Infanzia, FS Area 1 Ptof Scuola sec. di I grado, FS Area Valutazione e Sito, FS sulla 
Continuità.
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Risultati Attesi

 

Organizzazione e validazione dei Dipartimenti verticali
 
Attivazione di percorsi formazione con esperti sulle tematiche legate alle 
competenze chiave in relazione all’elaborazione di compiti di realtà.
 
Attivazione di percorsi autoformativi sulla didattica per competenze per 
elaborare i compiti di realtà e per la progettazione di percorsi formativi 
coerenti.
 
Strutturazione di prove comuni, sulle abilità e conoscenze, con criteri di 
valutazione, in ingresso, in itinere e finali per materia.
 
Strutturazione di compiti di realtà e rubriche valutative in relazione al curricolo 
trasversale d’Istituto.
 
Costruzione del Curricolo di Ed. Civica
 
Analisi, stesura e condivisione dei documenti riguardanti la DAD e la DDI  

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NON UNO DI MENO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Genitori

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

 
Responsabile dell'attività è il Dirigente Scolastico, la Referente del PDM e FS Area 
Inclusione Sc. Primaria/Infanzia
Gruppo di Progetto: 3 FF.SS. Area Inclusione , 2 Referente DSA, 2 Referenti Bullismo, 1 
Referenti alunni stranieri e disagio Sc. Infanzia, FFSS Continuità.
2 Personale Amminisrativo Area Alunni 

 

Risultati Attesi

 

Aggiornamento e miglioramento del PAI
 
Strutturazione di procedure codificate per la rilevazione BES
 
Costruzione di reti e sostegno al GLI
 
Documentazione di azioni di autoformazione e formazione sulla didattica 
inclusiva
 
Attivazione di percorsi laboratoriali di recupero e potenziamento
 
Monitoraggio livelli di inclusione scolastica
 
Attenzione ai processi di inclusione in DAD/DDI 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SE TI PIACE IL MIELE NON PRENDERE A CALCI 
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L'ALVEARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Responsabile dell'attività è il Dirigente Scolastico, la Referente del PDM e FS Area 
Valutazione
Gruppo di Progetto: Responsabili dei Progetti del PDM; Referente del PDM
Personale Amministativo DSGA

 

Risultati Attesi

Realizzazione di percorsi formativi per i docenti sulle metodologie didattiche per 
competenze e inclusive
 
Costituzione di gruppi di lavoro, a geometria variabile, sulle Aree strategiche del 
RAV-PDM
 
Azioni di rilevazione della customer satisfaction  
 
Acquisizione di competenze per la gestione dei gruppi e della leadership
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il modello organizzativo adottato dall’IC Lucca 6 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, e con geometrie variabili, 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 favorisce lo sviluppo di clima positivo.

Diverse le pratiche di innovazione didattica che si alimentano grazie alla 
ricerca azione oltre che alla partecipazione a specifiche proposte 
formative. 

Il Piano di Formazione è stato fortemente orientato all'implementazione 
dell'acquisizione delle strategie e metodologie che sono alla base della 
didattica digitale.

Grazie allo sportello d'ascolto, orientato al sostegno dell'emergenza 
Covid, l'attenzione al benessere delle persone che vivono nella scuola ha 
uno spazio privilegiato.  

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo adottato dall’IC Lucca 6 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, e con geometrie variabili, è infatti luogo principe per 
promuovere la partecipazione, una leadership distribuita, la 
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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 favorisce lo sviluppo di clima positivo.

Le persone che vivono nella scuola (docenti, non docenti e alunni), ma 
anche le famiglie, sono centrali nello sviluppo del disegno educativo e 
formativo.

Viene così 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.

Il Dirigente Scolastico cura egli stesso la formazione delle figure di 
staff (FF.SS., Collaboratori del DS, Capoplesso), attraverso specifici 
percorsi formativi sulle competenze relazionali nella gestione dei 
gruppi. 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Tra le esperienze di innovazione più significative si segnale la pratica 
didattica del Senza Zaino, che riguarda diverse classi della scuola 
primaria di questo Istituto.

Nella scuola secondaria di I grado si evidenzia invece l’esperienza del 
“Fuori classe: durante due settimane dell’anno scolastico si 
rivoluzionano i tempi, gli spazi, i gruppi classe, oltre che le 
metodologie didattiche ispirate alle pratiche laboratoriali. Tanto con 
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l’obiettivo di favorire ancor più l’inclusione, soprattutto degli alunni 
diversamente abili, e la personalizzazione degli apprendimenti.

L’utilizzo della LIS (Lingua dei segni), attraverso pratiche laboratoriali e 
con la collaborazione dell’ENS, all’interno di sezione di scuola 
dell’infanzia e primaria.

I laboratori di Robotica, come pratica sempre più diffusa nelle scuole 
primarie, per i quali l’Istituto aderisce anche alla Rete Robotica 
Regionale.

Forte l’attenzione alle didattiche educative inclusive:

Cooperative learning per stimolare l’indipendenza, il senso di 
responsabilità individuale e di gruppo, per favorire lo sviluppo delle 
capacità collaborative, per gestire la propria leadership e aver cura 
della comunicazione nella risoluzione di conflitti personali ed 
interpersonali.

Peer education per favorire un processo spontaneo di trasmissione di 
conoscenze e di esperienze tra pari.

Problem solving per lo sviluppo delle abilità volte alla risoluzione di 
situazioni problema e quindi da stimolo alle capacità logiche.

Didattica laboratoriale per costruire in modo esperienziale le 
conoscenze.

Strumenti e strategie per l'implementazione della didattica digitale.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Senza Zaino
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Altri progetti

Rete Ulisse
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ARANCIO LUAA84701A

TEMPAGNANO LUAA84702B

S.VITO AL VILLAGGIO LUAA84703C

PICCIORANA LUAA84704D

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
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pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ARANCIO "G.L.RADICE" LUEE84701G

ANTRACCOLI "MONS.PIETRO GUIDI" LUEE84702L

"LUCIANO DONATELLI" LUEE84703N

"L. FORNACIARI" LUEE84704P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
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regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"DOMENICO CHELINI" LUMM84701E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

Approfondimento
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I traguardi sopra riportati sono in stretta aderenza a quanto suggerito dalle

Indicazioni Nazionali 2012 e 2018.

L'istituto tiene conto inoltre di quanto il Consiglio Europeo raccomanda per la

formazione del futuro cittadino europeo e, dall'a.s. 2018/19, ha focalizzato

l'attenzione anche sul miglioramento degli apprendimenti di prima lingua

comunitaria (inglese), sia con un ottimale utilizzo delle risorse interne , sia chiedendo

l'aiuto delle famiglie che hanno risposto molto positivamente garantendo l'attuazione

di corsi extracurricolari con la presenza di docenti madrelingua.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ARANCIO LUAA84701A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TEMPAGNANO LUAA84702B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.VITO AL VILLAGGIO LUAA84703C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

PICCIORANA LUAA84704D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ARANCIO "G.L.RADICE" LUEE84701G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ANTRACCOLI "MONS.PIETRO GUIDI" LUEE84702L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"LUCIANO DONATELLI" LUEE84703N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"L. FORNACIARI" LUEE84704P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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"DOMENICO CHELINI" LUMM84701E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Organizzazione delle ore di ED. Civica (Legge 20 Agosto 2019 n.92)

Tale materia viene istituita nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, per 
un numero di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi nell’ambito del 
monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

L’articolo 3 della legge elenca le tematiche che dovranno far parte dell’educazione 
civica:
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a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale;

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare 
riguardo al diritto del lavoro;

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari;

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni;

h) formazione di base in materia di protezione civile.

La scelta da noi compiuta è quella di porre l’educazione civica dentro una 
visione culturale trasversale tesa a valorizzare il tanto che la scuola fa e che 
nella sua progettazione specifica non è slegata dal PTOF e dai progetti posti in 
essere.

La responsabilità sull’Educazione Civica sarà quindi collegiale del Team 
docenti ma avrà il suo coordinatore (e quindi colui che registrerà il voto) nel 
docente di geografia nelle classi I e II e in quello di scienze nelle classi III, IV e 
V, tanto in virtù del potenziamento delle ore di dette discipline nel monte ore 
annuo.

TRASVERSALITA’ DISCIPLINE PER EDUCAZIONE CIVICA - 
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SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO 4

INGLESE 4

ARTE IMMAGINE 3

MUSICA 2

MOTORIA 3

STORIA/GEOGRAFIA 4

MATEMATICA 2

SCIENZE 4

TECNOLOGIA 4

RELIGIONE/ALTERNATIVA 3

TOTALE ORE 33 ANNUE

 

Ed. Civica in trasversalità – Sc. sec. di I

 

Coordinamento affidato al/alla Coordinatore/rice di Classe

 

5 ITALIANO

 

2 MATEMATICA

 

3 INGLESE

 

2 SPAGNOLO/INGLESE POTENZIATO
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4 SCIENZE

 

2 ARTE

 

2 MUSICA

 

3 STORIA

 

3 GEOGRAFIA

 

3 TECNOLOGIA

 

2 ED.FISICA

 

2 RELIGIONE

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LUCCA 6 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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La scuola è un’istituzione che non è basata sulla trasmissione di contenuti già definiti, 
quanto piuttosto fondata sull’elaborazione di un curricolo che alla luce delle Nuove 
Indicazioni Nazionali, è articolato per obiettivi specifici d’apprendimento relativi alle 
competenze che gli allievi devono acquisire. L’alunno deve padroneggiare i contenuti e 
le abilità strutturate in modo da essere trasferibili anche in ambiti e contesti diversi. I 
traguardi del processo di formazione sono determinati dalle competenze acquisite in 
determinate scansioni temporali. II curricolo è l'asse portante su cui si innesta la 
progettualità della scuola; la sua elaborazione rappresenta un processo attivo di ricerca 
che la comunità professionale nel suo insieme compie e in cui vengono definite 
specifiche scelte in relazione ai contenuti, alle metodologie e alle forme di valutazione 
adottate. Le Indicazioni nazionali e gli Orientamenti per i vari gradi e ordini di scuola 
rappresentano il testo di riferimento unico cui le scuole devono fare riferimento per la 
predisposizione del curricolo; questi documenti sono essenziali e individuano i nuclei 
fondamentali di ciascuna disciplina, gli obiettivi dì apprendimento e le competenze che 
ogni studente deve acquisire. Gli obiettivi del curricolo devono quindi essere essenziali 
e progressivi, tali da permettere ulteriori approfondimenti e sviluppi durante il percorso 
formativo. I caratteri che costituiscono il curricolo sono individuabili nelle seguenti 
caratteristiche: ricorsività intensificazione delle competenze possedute per ulteriori 
approfondimenti con attenzione alle capacità personali; essenzialità qualità delle 
conoscenze proposte, più che quantità; 26 progressività gradualità del percorso 
d’apprendimento. Il piano didattico è un processo circolare che si svolge durante tutto il 
corso della formazione di base seguendo le seguenti azioni:  Analisi della situazione 
iniziale  Riferimento ai quadri delle competenze trasversali propri della sezione/classe 

 Definizione dei percorsi interdisciplinari e/o macroargomenti  Riferimento agli 
obiettivi formativi propri della sezione/classe  Definizione delle metodologie e metodi 

 Scelta attività integrative e/o aggiuntive progettuali  Esame degli interventi di 
recupero e potenziamento da attuare  Elaborazione delle verifiche e valutazioni. E’ 
opportuno sottolineare il valore formativo che i campi di esperienza nella scuola 
dell’Infanzia e le discipline nella scuola Primaria e Secondaria assumono nella 
progettazione curricolare. Ciascuno di essi non costituisce il fine dell’attività didattica 
quanto lo strumento per organizzare le conoscenze e strutturare il sapere in vista 
dell’acquisizione di competenze spendibili nel corso della propria vita. Ciascun campo 
d’esperienza e ciascuna disciplina non può essere considerato un sistema chiuso, ma 
una struttura aperta che comunica e interagisce con tutte le altre.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali. Il curricolo verticale è un documento elaborato e condiviso dagli insegnanti 
di tutti gli ordini scolastici, partendo dalla scuola dell’infanzia e concludendo con quella 
del primo ciclo. Può essere inteso come l’insieme dei contenuti minimi garantiti che 
verranno affrontati per ogni anno di scuola e che gli insegnanti hanno individuato 
come imprescindibili. Il curricolo è una forma di impegno in orizzontale e di continuità 
in verticale. Orizzontale in quanto garantisce uniformità nello svolgimento dei 
programmi agli alunni di pari età, a prescindere dalla sezione o dal plesso di frequenza. 
In questo senso è uno strumento che crea coerenza interna all’istituto. Verticale in 
quanto articola in modo progressivo lo sviluppo di abilità e competenze, lungo un 
percorso di maturazione che gli alunni iniziano alla scuola dell'infanzia e terminano con 
l’esame di stato della scuola secondaria di primo grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo verticale, parte integrante del PTOF di istituto, è stato progettato per far sì 
che gli alunni possano conseguire gradatamente traguardi di sviluppo delle 
competenze in modo da creare un processo educativo trasversale che li conduca 
all’acquisizione di esperienze e valori che li sappiano far orientare nella odierna 
complessa società della conoscenza e dell’informazione. Attraverso gli apprendimenti 
sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e 
nella comunità, lo studente dovrà essere messo in grado di iniziare ad affrontare, in 
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Al termine di un ciclo 
di scuola lo studente dovrà aver acquisito e sviluppato, in ordine alla costruzione della 
propria identità personale e sociale, le competenze chiave che lo aiuteranno a 
rispondere alle esigenze individuali e sociali e a svolgere efficacemente un’attività o un 
compito. Il raggiungimento di una competenza, difatti, contempla la dimensione 
cognitiva, le abilità, le attitudini, la motivazione, i valori, le emozioni e gli altri fattori 
sociali e comportamentali; non a caso si acquisisce e si sviluppa nei contesti educativi 
formali come la scuola, ma anche in quelli non formali come la famiglia, media, ecc. e in 
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quelli informali come la vita sociale nel suo complesso. Lo sviluppo della competenza 
dipende in grande misura dall’esistenza di un ambiente materiale, istituzionale e 
sociale che lo favorisca. Esse sono delle “meta competenze”, poiché, come dice il 
Parlamento Europeo, “le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per 
la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione”.
ALLEGATO:  
QUADRO DELLE COMPETENZE IN CONTINUITÀ TRASVERSALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’Istituto Comprensivo accoglie e fa proprio il Profilo dello studente al termine del 
Primo Ciclo di istruzione e le relative competenze chiave delle Raccomandazioni 
dell’Unione Europea. Le competenze chiave rappresentano la cornice e lo sfondo per 
tutti i saperi: vanno oltre le specificità delle singole discipline per delineare strumenti 
culturali, metodologici e relazionali che permettono di partecipare alla vita sociale e di 
incidere attivamente sulla realtà. La scuola ha il compito di promuovere interventi 
formativi capaci di fare in modo che le caratteristiche personali degli alunni, le loro 
capacità e la loro originalità si traducano in competenze necessarie per lo sviluppo 
della persona e per poter esercitare una cittadinanza attiva. Accanto alle competenze 
chiave, sono state prese in considerazione le competenze di vita, le life skills, come 
competenze promotrici e concorrenti ad una formazione globale della persona e del 
cittadino, nel raggiungimento del benessere personale e sociale.

 

NOME SCUOLA
ARANCIO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo allegato deve essere considerato come un documento dinamico, che 
aderisce agli obiettivi e alle esigenze formative dell'istituto e pertanto può essere 
oggetto di revisioni e/o integrazioni. Per facilitarne la lettura, viene presentato separato 
per ordine di scuola e riportato nella sezione relativa ai singoli plessi.
ALLEGATO: 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LUCCA 6

CURRICOLO DI ISTITUTO SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
TEMPAGNANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo allegato deve essere considerato come un documento dinamico, che 
aderisce agli obiettivi e alle esigenze formative dell'istituto e pertanto può essere 
oggetto di revisioni e/o integrazioni. Per facilitarne la lettura, viene presentato separato 
per ordine di scuola e riportato nella sezione relativa ai singoli plessi.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
S.VITO AL VILLAGGIO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo allegato deve essere considerato come un documento dinamico, che 
aderisce agli obiettivi e alle esigenze formative dell'istituto e pertanto può essere 
oggetto di revisioni e/o integrazioni. Per facilitarne la lettura, viene presentato separato 
per ordine di scuola e riportato nella sezione relativa ai singoli plessi.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
PICCIORANA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo allegato deve essere considerato come un documento dinamico, che 
aderisce agli obiettivi e alle esigenze formative dell'istituto e pertanto può essere 
oggetto di revisioni e/o integrazioni. Per facilitarne la lettura, viene presentato separato 
per ordine di scuola e riportato nella sezione relativa ai singoli plessi.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
ARANCIO "G.L.RADICE" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo allegato deve essere considerato come un documento dinamico, che 
aderisce agli obiettivi e alle esigenze formative dell'istituto e pertanto può essere 
oggetto di revisioni e/o integrazioni. Per facilitarne la lettura, viene presentato separato 
per ordine di scuola e riportato nella sezione relativa ai singoli plessi.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
ANTRACCOLI "MONS.PIETRO GUIDI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo allegato deve essere considerato come un documento dinamico, che 
aderisce agli obiettivi e alle esigenze formative dell'istituto e pertanto può essere 
oggetto di revisioni e/o integrazioni. Per facilitarne la lettura, viene presentato separato 
per ordine di scuola e riportato nella sezione relativa ai singoli plessi.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO SCUOLA PRIMARIA.PDF
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NOME SCUOLA
"LUCIANO DONATELLI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo allegato deve essere considerato come un documento dinamico, che 
aderisce agli obiettivi e alle esigenze formative dell'istituto e pertanto può essere 
oggetto di revisioni e/o integrazioni. Per facilitarne la lettura, viene presentato separato 
per ordine di scuola e riportato nella sezione relativa ai singoli plessi.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
"L. FORNACIARI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo allegato deve essere considerato come un documento dinamico, che 
aderisce agli obiettivi e alle esigenze formative dell'istituto e pertanto può essere 
oggetto di revisioni e/o integrazioni. Per facilitarne la lettura, viene presentato separato 
per ordine di scuola e riportato nella sezione relativa ai singoli plessi.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
"DOMENICO CHELINI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il curricolo allegato deve essere considerato come un documento dinamico, che 
aderisce agli obiettivi e alle esigenze formative dell'istituto e pertanto può essere 
oggetto di revisioni e/o integrazioni. Per facilitarne la lettura, viene presentato separato 
per ordine di scuola e riportato nella sezione relativa ai singoli plessi.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO SCUOLA SEC. DI I GRADO.PDF

 

Approfondimento

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 

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.  
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMBIENTE: CI PRENDIAMO CURA DELLA NOSTRA CASA E DI CHI LA ABITA

Il Progetto mira ad accrescere la sensibilità degli alunni e delle loro famiglie nei 
confronti dell’ambiente, anche attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono ed 
ad educare al rispetto degli altri, delle regole sociali e della nostra Costituzione. Le 
attività prevedono 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: • Scuole all’Aperto – in seguito 
alla formazione erogata gratuitamente dal Comune di Lucca, le insegnanti utilizzano 
l’approccio dell’educazione naturale che considera i giardini e il territorio circostante 
come ambienti didattici, provvisti di adeguate attrezzature in grado di renderli luoghi 
stimolanti per l’apprendimento. Vi aderisce la scuola dell’infanzia di Tempagnano. • 
Progetti in collaborazione con la Coop – iniziative educative rivolte agli studenti delle 
scuole primarie e della scuola secondaria di I grado. Sono reperibili sul sito 
www.https://cittadinanzaconsapevole.it e prevedono l’intervento di un esperto che 
propone attività laboratoriali e non, volte a far acquisire ai ragazzi la consapevolezza 
del rispetto dell’ambiente e della legalità. Sono finanziati da UniCoop, vi aderiscono 
tutte le scuole primarie e la scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo e si 
prevede di riprendere gli interventi degli esperti in presenza. Per le classi quarte delle 
Scuole primarie è prevista un’attività sull’acquedotto del Nottolini che è cofinanziata 
dal Comune di Lucca. •Progetto ROARR - Risparmia, ricicla, ruggisci è un progetto di 
sensibilizzazione culturale e ambientale che mira a sviluppare una coscienza 
ecologica. Si rivolge alla comunità scolastica e alle famiglie, proponendo obiettivi in 
linea con l’Agenda 2030 indicati dal MIUR e dal Ministero dell'Ambiente con un 
percorso innovativo integrato di didattica digitale e laboratoriale. Una compagnia di 
attori interagisce on-line con i ragazzi stimolando una riflessione su piccoli 
comportamenti ecologici quotidiani. Il tutto attraverso un gioco e uno spettacolo 
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teatrale interattivo. Le attività sono destinate alle classi 1, 2 e 3 primaria. •Progetti 
AMNESTY – incontri con i volontari dell’associazione. È rivolto ai ragazzi della scuola 
secondaria di I grado. •Progetti LIBERA – incontri con volontari dell’associazione, che 
raccontano la propria esperienza con la mafia. È rivolto ai ragazzi della scuola 
secondaria di I grado. •Progetti on-line reperimento materiali– raccolta punti 
Esselunga, raccolta punti Coop, raccolta punti Conad, buoni spesa Amazon. Sono 
rivolti a tutte le scuole che, con l’aiuto di quanto raccolto con l'aiuto delle famiglie, 
possono acquisire materiali di facile consumo, dispositivi informatici, giochi strutturati 
e libri. •Progetto Teatro Terra - finanziato dalla Fondazione Toscana Teatro incontri 
con esperti sul tema del rapporto uomo- natura. Si concluderà con la messa in scena 
di uno spettacolo il 22 aprile 2022 in concomitanza con la Festa della Terra.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • 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.  - 
Educare 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.  - Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta 
al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 
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TRAGUARDI ATTESI Acquisizione di comportamenti corretti e responsabili verso 
l’ambiente. Acquisizione delle regole di convivenza dettate dalla Costituzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni, esperti di enti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 LA PAROLA FA EGUALI

Il Progetto che vede coinvolti tutti i plessi dell’Istituto, tende ad implementare e 
sostenere il piacere della lettura come esperienza importante e ricca affettivamente. 
Ci proponiamo, tramite l’educazione all'ascolto e alla comunicazione con gli altri, di 
promuovere una continua crescita culturale e di integrazione sociale e lo sviluppo 
della comprensione del linguaggio e della capacità di lettura. La Scuola tende a 
favorire la conoscenza e la frequenza, anche a livello familiare, delle biblioteche 
presenti sul territorio in un rapporto di reciprocità e si impegna ad educare al rispetto 
del libro come bene durevole e comune. Tali finalità verranno raggiunte attraverso le 
seguenti fasi/azioni: -Gestione dei fondi erogati attraverso il DL 22 marzo 2021 n°41 
(art.31, comma 6), facenti parte del Piano Scuola Estate. -Predisposizione dei bandi per 
i ruoli di esperti e tutor d’aula (Luglio- Agosto) per i laboratori preventivati nel mese di 
settembre -Coordinamento degli esperti e dei tutor tramite riunioni stabilite -
Predisposizione di modulistica ad hoc per il reclutamento degli alunni segnalati dai 
team docenti e dai CDC -Predisposizione modulistica per firme e Diari di Bordo -
Coordinamento dei laboratori di lettura animata e scrittura creativa per il mese di 
settembre -Proposta per l’impegno e la ripartizione dei fondi da impiegare per il 
potenziamento delle Biblioteche di plesso -Coordinamento e gestione del gruppo 
referenti biblioteche per ogni plesso dell’IC -Adesione al Patto educativo “Lucca città 
che legge” -Avvio del prestito librario per biblioteche di plesso/classe -Adesione al 
progetto “Io leggo perché” -Revisione e aggiornamento delle azioni volte alla 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LUCCA 6

realizzazione del Progetto -Promozione e pubblicizzazione tramite sito web 
Fase/Azione n.2 Azioni per i docenti: -Percorsi di formazione per favorire le 
competenze nella gestione dei laboratori di lettura creativa: PRIMARIA 2 gruppi da 15 
doc. ciascuno: 3 incontri di 3h per ogni gruppo (9h) INFANZIA 2 gruppi da 15 doc. 
ciascuno: 3 incontri di 3h per ogni gruppo (9h) SEC. DI I^ 1 gruppo di 15 doc.: 3 incontri 
di 3 h ciascuno -Sviluppo di tre tematiche legate; alla natura, all’identità personale e 
alla conoscenza e gestione degli albi illustrati -Incontri con testimoni dell’opera di Don 
Lorenzo Milani -Incontri con esperti per una riflessione e confronto sul nostro essere e 
fare scuola con l’esperienza della Scuola di Barbiana ( il ruolo delle discipline per 
capire e agire sulla realtà, per esser cittadini e non sudditi; metodologie didattiche 
inclusive, il valore del gruppo, la valutazione formativa, ecc.) -Sistemazione delle 
biblioteche di classe e/o di plesso -Gita a Barbiana -Impegno FIS Plessi per attività 
legate al progetto Azioni per gli alunni: -Laboratori di lettura animata e scrittura 
creativa su tre tematiche strettamente connesse allo sviluppo delle abilità trasversali 
alla lettura, all’ascolto e all’educazione civica: Il Viaggio (inizio anno scolastico), La 
Natura (Primo Quadrimestre), L’identità personale (Secondo Quadrimestre) Azioni per 
le famiglie: -Istituzione di Gruppi di Lettura per Plessi -Sulle tracce di Don Milani- 
Percorso di formazione Azioni per il territorio: -Convegno pubblico “Ripartiamo da 
Barbiana” -Settimana della lettura: quest'anno sarà necessario svolgere la settimana 
della lettura attraverso video letture di insegnanti o volontari, sia in modalità sincrona 
che asincrona. -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” o la “ Bibliocoop 
Sant'Anna”. -Iniziative di animazione per gli alunni, anche da parte dei docenti interni; -
promozione di incontri con l’autore, in modalità sincrona o asincrona; -attività di 
lettura nelle 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. -Revisione e aggiornamento delle azioni 
volte alla revisione del Progetto -Promozione e pubblicizzazione tramite sito web

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Istituire o potenziare le biblioteca di classe e/o di plesso. Promuovere 
Laboratori di lettura animata per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e medie 
Promuovere percorsi di formazione per i docenti sulla lettura animata Attivare 
percorsi di lettura con le famiglie Conoscere ed approfondire l’opera di Don Lorenzo 
Milani Riflettere e confrontarsi con l’esperienza della Scuola di Barbiana e sul 
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significato oggi del fare ed essere scuola, per tutti e per ciascuno. Promuovere incontri 
in presenza e/o online con testimoni dell’opera di Don Milani Promuovere una gita a 
Barbiana Promuovere un Convegno finale sull’opera di Don Milani Potenziare negli 
alunni il piacere della lettura come attività libera di avviamento al pensiero autonomo 
e alla capacità critica. Partecipare ad esperienze di animazione, in ambito di classe, 
attraverso varie modalità: attraverso i Patti educativi, creare relazioni con la biblioteca 
Agorà, con l’associazione “IL TONDO-luoghi e relazioni” per favorire l'avvicinamento al 
mondo dei libri e con con ulteriori realtà del territorio. Saper sperimentare varie 
tecniche nell’animazione alla lettura da parte dei docenti. Favorire l’idea della 
biblioteca come luogo di socializzazione e di progettazione culturale e incentivarne la 
frequentazione come luogo di auto – orientamento. 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. TRAGUARDI ATTESI: Sottoscrizione di un Patto Educativo 
di Comunità, Famiglie, Cittadini, per l’apertura e il coinvolgimento del territorio 
Istituzioni di gruppi di lettura per plessi rivolti alle famiglie, per incentivare la 
partecipazione alla vita scolastica, il senso di appartenenza all’IC e l’abitudine alla 
lettura Attivazione del prestito librario sospeso causa COVID Acquisti di beni per le 
biblioteche di plesso per l’implementazione delle stesse Attivazione di percorsi 
formativi per i docenti e per le famiglie Sviluppo dell’educazione all'ascolto e della 
comunicazione con gli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni ed Esperti Esterni: autori di 
libri..

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 CONTINUITA': VIAGGIANDO INSIEME...DESTINAZIONE: FUTURO

Il Progetto si propone di 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 
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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. In questo scolastico le attività e gli incontri saranno svolti in 
presenza e in remoto in relazione all'andamento della pandemia e delle norme 
ministeriali per la prevenzione del contagio. Per questo saranno promosse le seguenti 
iniziative: Fase/Azione n.1 :settembre Primo staff d’Istituto Presentazione nelle classi V 
dell’Istituto dell’indirizzo musicale Fase/Azione n.2: ottobre Progettazione delle attività 
nelle classi ponte Fase/Azione n. 3:novembre/dicembre Esperienza da parte degli 
alunni delle classi quinte di una mattinata presso la scuola secondaria di primo grado 
e partecipazione alle attività didattiche previste. Fase/Azione n 4.dicembre/gennaio 
Presentazione del P.T.O.F. e della scuola ai genitori ed alunni delle classi quinte, con 
l’eventuale partecipazione dell’orchestra o di un gruppo di alunni ad indirizzo 
musicale. Open Day pomeridiano con laboratori didattici per le classi V 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 
antimeridiano con presentazione scuole all’aperto. Presentazioni dei diversi laboratori 
e illustrazione power point dell’organizzazione scolastica. Fase/Azione n 
5.febbraio/aprile Interventi di alcune insegnanti delle Scuole Medie Chelini nelle classi 
quarte elementari “Radice “ o “Fornaciari”, per far conoscere le metodologie della 
Scuola Media. Lezioni aperte per conoscere la metodologia didattica di ordini di scuola 
differenti Incontri tra l'Asilo Nido "il Pulcino" e la scuola dell'infanzia di San Vito 
Fase/Azione n.6: novembre/aprile 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 Fase/Azione n.7 
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.8 maggio/giugno Monitoraggio degli esiti degli alunni 
nel I anno di scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • 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 
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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. RISULTATI 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. 

 Incremento delle iscrizioni degli alunni provemienti dalle scuole dell'infanzia verso le 
primarie e da queste ultime verso la scuola secondaria dell'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 INCLUSIONE

Il presente documento nasce dalla necessità di comporre azioni condivise all’interno 
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della scuola in tema di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e consente 
di concretizzare in modo produttivo le indicazioni normative. Una finalità importante 
del nostro Istituto è, da sempre, quella di assicurare la migliore qualità di vita possibile 
a tutti i suoi studenti ed in particolare a quei cittadini che, a causa di problematiche 
personali, culturali o sociali, partono già da una condizione di svantaggio. Si tratta di 
un approccio multidimensionale teso a promuovere uno sviluppo della qualità della 
vita, di tutti gli studenti in difficoltà, sotto l’aspetto dell’autonomia e del benessere, 
nella prospettiva del progetto di vita della persona, alla cui base non troviamo più, 
oggi, il solo processo di integrazione ma un progetto molto più ampio, mirato ed 
articolato di inclusione. Il progetto viene stilato nel rispetto dei seguenti documenti 
normativi: Legge 104/92; Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità (4 agosto 2009); Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico”; Decreto ministeriale 5669 del 
12/07/2011 “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
disturbi specifici di apprendimento”; Indicazioni Nazionali per il Curricolo del Primo 
Ciclo d’Istruzione (settembre 2012); Direttiva ministeriale del 27/12/2012 “Strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”; Circolare ministeriale del 6/03/2013 - Indicazioni operative per 
la Direttiva del 27/12/2012 Linee guida del MIUR del 13 aprile 2015 per azioni di 
prevenzione e contrasto al bullismo ed al cyber bullismo. I destinatari del progetto 
sono tutti gli alunni con bisogni educativi speciali dell'istituto così individuati: Alunni 
con certificazione di disabilità (Legge 104/92); Alunni con diagnosi di Disturbo Specifico 
di Apprendimento (Legge 170/2010); Alunni con svantaggio socio-economico-
linguistico-culturale, non certificato (D.M. 27/12/2012 e C.M. 6/03/2013); Alunni con 
disagio relazionale-comportamentale non certificato(D.M. 27/12/2012 e C.M. 
6/03/2013); Alunni con difficoltà di apprendimento non certificati (D.M. 27/12/2012 e 
C.M. 6/03/2013). 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 5 con gravità, nella primaria da 18 alunni con 
certificazione di cui 5 con gravità e nella scuola media 14 alunni con certificazione di 
cui 6 con gravità. All’interno dell’istituto sono presenti gli operatori dell'associazione 
ANFFAS, operatori ABA e Unione Ciechi per tutti gli alunni con gravità. L'istituto è 
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formato da quattro plessi della scuola dell'infanzia, quattro plessi della scuola 
primaria e un plesso per la scuola Media; 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 momento attuale, è in corso la 
nuova osservazione delle situazioni che possono configurarsi come portatrici di 
bisogni speciali, per i quali la scuola è chiamata a intervenire. Al termine dello scorso 
anno scolastico si era evidenziata la presenza di 117 alunni di lingua e cultura diversa 
con Bisogni Educativi Speciali inerenti l’apprendimento dell’italiano L2 e 157 alunni che 
manifestano bisogni educativi speciali che scaturiscono da situazioni personali, 
familiari e ambientali, 12 alunni con DSA presenti nelle varie scuole primarie 
dell’Istituto e 21 alunni con DSA alla Scuola Secondaria di I grado. 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 e Unione Ciech; Operatori progetto 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. Il team docente redige 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. 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. PDP 
per alunni con DSA. La scuola redige PDP adeguati a garantire strategie didattiche 
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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. Fase/Azione n.1: 
Organizzazione orario docenti di sostegno; Organizzazione incontri iniziali GLO degli 
alunni disabili in remoto; 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; Rilevazione e archiviazione 
documentazione alunni BES; Rilevazione competenze alunni stranieri attraverso 
strumenti valutativi ad hoc (ottobre – novembre). Funzione, referente, docente della 
classe in cui è inserito l’alunno, in base al dato anagrafico; 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 PAI; Progetto Kiva (alcune classi quarte e quinte delle scuole 
primarie); 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”.(SOSPESO PER 
EMERGENZA COVID) Fase/Azione n.2: Verifica dei progressi in seguito ad adeguate 
strategie didattiche intraprese dopo la prima valutazione; Monitoraggio PAI; 
Organizzazione incontri intermedi GLO alunni disabili; Progetto sportivo pomeridiano; 
Protocollo Conferenza Zonale della Piana di Lucca; 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 GLO alunni disabili; Monitoraggio PAI; Convocazione GLI. Iniziative progettuali 
presenti in tutti gli ordini di scuola sono: Progetto Rainbow– alunni sordi; 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”;(SOSPESO PER EMERGENZA COVID) Progetto Crescere Insieme (Tutor); 
Progetto Italiano L2 (art. 9); Progetto Ausili; 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 
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nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro; Progetti 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” 2021; 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

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI 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); • Favorire il dialogo e lo scambio tra operatori 
scolastici, extra-scolastici e le famiglie degli alunni allo scopo di consentire la 
tempestività degli interventi, la ricerca di strategie e di soluzioni finalizzate al 
superamento delle difficoltà; • Stabilire rapporti funzionali tra i docenti dei vari ordini 
di scuola per armonizzare gli interventi educativi e garantire la continuità di tutto il 
percorso formativo; • Coordinare gli interventi finalizzati a garantire a tutti gli alunni 
adeguate condizioni di inclusione, approccio positivo alla struttura scolastica e pari 
opportunità formative; • 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; • 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. • Costituzione di un gruppo di primo 
intervento per la realizzazione di azioni mirate laddove si evidenzino episodi di 
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bullismo e cyber bullismo. 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni, esperti, associazioni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 RECUPERO E POTENZIAMENTO: UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO

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 
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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 e il personale assegnato per gestire l'emergenza Covid 19, 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. 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI 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 
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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. RISULTATI ATTESI Recupero e 
potenziamento delle abilità di base, relazionali e sociali degli alunni. Diminuzione della 
dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni, esperti, mediatori

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 SALUTE: PRENDIAMOCI CURA DI NOI

Il Progetto si propone di educare a conoscersi e a prendersi cura di sé, ampliando il 
concetto di salute come stato di benessere psicofisico, mentale e sociale, di 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.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: 
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Promuovere nei bambini/ragazzi la consapevolezza del rapporto inscindibile tra 
alimentazione e salute. Queste attività verranno svolte nell’ambito delle seguenti 
iniziative progettuali: • Orti in Condotta– progetto promosso e finanziato da Slow Food 
per lo sviluppo dell’educazione ambientale, alimentare e del gusto nelle scuole. Ha 
previsto un’attività formativa del personale docente. In ambito educativo vengono 
programmate attività didattiche e teorico-pratiche, di supporto al lavoro svolto in 
classe dagli insegnanti: laboratori sensoriali e del gusto e di educazione alimentare. 
Per la realizzazione dell’“orto” è stata sottoscritta un’apposita convenzione con 
l’istituto Tecnico Agrario “Busdraghi” di Lucca. Il progetto è rivolto ai docenti di tutti gli 
ordini di scuola. Vi aderisce la scuola dell’infanzia di San Vito. Per l’a.s. 2021-22 non 
sono previsti interventi di esperti esterni, per cui sarà cura delle insegnanti del plesso 
curare l’orto e portare avanti le attività con i bambini. • Progetti in collaborazione con 
la Coop– iniziative educative rivolte agli studenti delle scuole primarie e della scuola 
secondaria di I grado. Sono reperibili sul sito www.https://cittadinanzaconsapevole.it/ 
e prevedono l’intervento di un esperto che propone attività laboratoriali e non, volte a 
far acquisire ai ragazzi il nesso tra l’educazione al gusto e i principi  dell’alimentazione 
sana ed equilibrata. È finanziato da UniCoop. Vi aderiscono tutte le scuole primarie e 
la scuola secondaria Sono finanziati da UniCoop, il progetto sull'Acquedotto del 
Nottolini è cofinanziato dal Comune di Lucca. Vi aderiscono tutte le scuole primarie e 
la scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo. Per l’a.s. 2021-22 si prevede 
attualmente di riprendere gli interventi in presenza con gli esperti. • Progetto AVATAR - 
nasce e si sviluppa all'interno dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, 
nell’ambito dell’azione strategica che guarda allo sviluppo e al potenziamento della 
qualità della vita, del mantenimento dello stato di salute, orientando percorsi ed 
iniziative di elevato impatto sociale e sanitario, al fine di contrastare il peso delle 
malattie cronico-degenerative.È uno strumento di valutazione, rivolto a studenti, 
docenti e genitori, consente di avere un'idea analitica dei punti di forza e di fragilità di 
ciascuno adolescente, in modo da poter orientare l'azione didattica sulla base degli 
effettivi bisogni rilevati. Il database AVATAR sarà inoltre utile per la valutazione degli 
interventi svolti in autonomia dalle singole scuole: i questionari che la piattaforma 
propone, infatti, potranno essere compilati più volte durante l'anno scolastico, a 
discrezione della scuola, in questo modo sarà possibile monitorare l'andamento degli 
studenti, verificando in modo oggettivo l'impatto delle azioni didattiche realizzate. 
AVATAR vuole contribuire a rispondere al bisogno di benessere da parte degli 
adolescenti. Non è confermata la partecipazione delle classi per la somministrazione 
di nuovi test ma saranno valutati i report dei questionari dello scorso anno.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • 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. RISULTATI 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni, esperti, associazioni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 ORIENTAMENTO: PROPOSTE PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE

Favorire concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola secondaria di primo 
grado a quella di secondo grado per prevenire disagi ed insuccessi. Incoraggiare il 
dialogo, lo scambio d’idee su strategie metodologiche tra docenti di ordini diversi di 
scuole per favorire un efficace processo di formazione globale degli studenti e 
realizzare un importante e funzionale orientamento in continuità. Promuovere negli 
alunni: • La conoscenza di sé; • la capacità di comunicazione; • la conoscenza delle 
offerte formative e lavorative del territorio Le finalità saranno raggiunte attraverso le 
seguenti fasi azioni: Fase/Azione n.1: Presentazione generale dell’offerta formativa del 
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territorio da parte di operatori del Centro dell’Impiego in presenza Fase/Azione n.2: 
Svolgimento di un questionario di autovalutazione degli interessi scolastici da parte 
delle classi terze Fase/Azione n.3: Incontro con gli istituti superiori in presenza 
Fase/Azione n.4: Incontro con i genitori da parte degli operatori del Centro per 
l’Impiego per illustrare il lavoro svolto in classe e fornire strumenti utili per guidare i 
figli nella scelta dell'istituto superiore. Fase/Azione n.5: Pubblicazione sul sito 
dell’Istituto Comprensivo delle date e della modalità di “Scuola Aperta” dei vari istituti 
superiori. Fase/Azione n.6: Incontri individuali o a piccoli gruppi presso in Centro per 
L’impiego per coloro che hanno difficoltà nella scelta dell’istituto superiore 
Fase/Azione n.7: Consiglio orientativo formulato dal consiglio di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese (Legge 
107/2015 art.1 comma 7). • Sviluppare tra gli alunni la conoscenza della propria 
personalità e la consapevolezza delle proprie capacità e attitudini. • Far riflettere gli 
alunni sul proprio rapporto con il futuro e con le scelte da compiere. • Avviare gli 
alunni alla conoscenza del sistema scolastico del contesto socio economico 
territoriale. • Favorire la possibilità di operare una scelta consapevole del percorso 
scolastico e professionale. • Consolidare la continuità tra i diversi ordini di scuole 
attraverso attività di coordinamento programmate. RISULTATI ATTESI • Incrementare il 
numero degli alunni che seguono il consiglio orientativo. • Diminuire il tasso degli 
studenti che incontrano difficoltà a superare il primo anno delle scuole superiori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni, esperti di enti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 LINGUE STRANIERE: COMUNICHIAMO CON IL MONDO

Il Progetto mira a promuovere e favorire lo studio e la conoscenza delle lingue 
straniere ed a favorire lo sviluppo di una sensibilità interculturale e di uno spirito di 
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apertura verso paesi e tradizioni diverse. Pensato ha come finalità:  Favorire lo 
sviluppo di una sensibilità interculturale  Accrescere negli alunni, negli insegnanti e 
nei genitori il sentimento di appartenenza all’Europa  Promuovere e favorire lo studio 
e la conoscenza delle lingue straniere  Avvicinare i bambini della scuola dell’infanzia 
ai suoni della lingua inglese sfruttando la loro naturale predisposizione 
all’apprendimento delle lingue. Saranno organizzate le seguenti attività: Fase/Azione 
n.1: Organizzare l’approccio alla lingua inglese degli alunni della scuola dell’infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI  Avvicinare i bambini della scuola dell’infanzia ai suoni della lingua inglese 
attraverso l’intervento di insegnanti specializzati e/o esperti. RISULTATI ATTESI 
Avvicinamento alla lingua inglese dei bambini di alcune sezioni della scuola 
dell’infanzia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni, esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 LINGUAGGI CREATIVI MUSICA , TEATRO, MOVIMENTO E SPORT

Il Progetto si propone le seguenti 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. Le finalità saranno raggiunte attraverso le seguenti fasi/azioni:  
Organizzazione di corsi musicali specifici per ordine di scuola.  Organizzazione di 
corsi su richiesta delle famiglie o dei docenti.  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).  
Organizzazione di incontri di propedeutica strumentale per le classi quarte e quinte 
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delle scuola primarie del comprensivo (Ottobre 2019 – Maggio 2020).  Creazione, 
organizzazione e reperimento dei materiali musicali per la formazione del repertorio 
dell’orchestra della scuola (Ottobre 2019 – Maggio 2020).  Organizzazione, 
coordinamento, allestimento dei concerti ed esibizioni dell’orchestra in teatro (se 
possibile), in altri locali della scuola, all’aperto e al di fuori della scuola (Ottobre 2019 – 
Maggio 2020).  Interventi musicali degli studenti dell’indirizzo musicale all’interno 
delle attività organizzate dalla scuola o presso enti esterni per la promozione 
dell’indirizzo musicale e dell’Istituto.  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 corso teatro MUSICAL CRESCENDO tenuto da Fabrizio 
Magnani dell’associazione Vitamina Dance alla scuola primaria Donatelli classi quinte; 

 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).  Realizzazione di un 
laboratorio di registrazione audio-video / sala prove attraverso un progetto con 
richiesta di finanziamenti esterni.  Potenziamento tecnologico del teatro di Istituto 
(impianto di amplificazione e impianto luci fisso con adeguati sistemi di 
microfonaggio) attraverso un progetto con richiesta di finanziamenti esterni.  Attività 
motoria svolta dal MIUR, attraverso i progetti Sport Scuola Attiva Kids e Junior per le 
classi IV, V e scuola Secondaria di Primo Grado; Compagni di Banco per le classi I e II 
Gioco/Sport Atletica Virtus per le classi III e SLURP per la scuola dell’infanzia ( 
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.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI  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 
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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. RISULTATI ATTESI 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. Divulgazione delle attività creative in ambito 
musicale, teatrale e sportivo della scuola nel territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed esterni di enti e associazioni

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 INNOVAZIONE: LA SCUOLA CHE GUARDA AL FUTURO

L’ambiente formativo scolastico è visto come una comunità di ricerca, nel senso che gli 
apprendimenti sono il frutto di un’indagine comune coinvolgente gli allievi e i docenti 
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in un percorso di scoperta e di esplorazione. Esso è organizzato in modo da sviluppare 
negli stessi la curiosità cognitiva, l’autonomia e la responsabilità del processo di 
apprendimento. Questo movimento esplorativo, nel quale sono coinvolti anche i 
genitori, si apre alla comunità più ampia, così che le scoperte e i saperi che elaborano 
allievi e docenti, diventano occasione di crescita per tutto il territorio circostante. In 
questa ottica gli strumenti propri delle nuove tecnologie si affiancano alle altre 
tipologie di strumenti e concorrono al processo di apprendimento. La classe è vista 
come uno spazio laboratoriale in cui sono possibili diverse modalità di lavoro: 
individuale, di coppia, di gruppo e diversi sono i setting. La scuola comunità di ricerca 
utilizza modalità organizzative per gruppi di lavoro. Le metodologie sono attive e 
improntate alla costruzione degli apprendimenti. Il modello di scuola che si persegue 
è improntato all’autonomia e alla responsabilità, vissute nell’esperienza quotidiana, 
strumenti per crescere e progredire negli apprendimenti. INIZIATIVE SENZA ZAINO 
PREMESSA: Lo scorso anno, caratterizzato dalla ripartenza delle lezioni in presenza, le 
classi SZ subirono una riorganizzazione sia per quanto riguarda gli spazi che le 
modalità dell’azione didattica. Questo anno, pur permanendo le condizioni di 
distanziamento e le norme sulla sicurezza anti-Covid, si sono potuti attuare alcuni 
cambiamenti verso la normalità e ripristinare alcune pratiche. GLI SPAZI E GLI ARREDI 
Le classi hanno mantenuto i tavoli quadrati e sono stati reintrodotti alcuni arredi come 
le cassettiere e armadi sia chiusi che a “giorno”. Così come sono stati reintrodotti 
pannelli e cartelloni che vengono gestiti da insegnanti e alunni rispettando le norme 
(igienizzazione delle mani ecc.). Gli strumenti di gestione che prevedono il “toccare” 
oggetti da parte di più bambini, sono sempre sostituiti da materiali individuali. Il 
Manuale della classe verrà costruito utilizzando il computer, senza prevederne copia 
cartacea. LA DIDATTICA La necessità del distanziamento ha reso necessario ripensare 
le modalità di lavoro collaborativo che costituisce un pilastro della didattica nel 
Modello di scuola SZ. Il lavoro in coppia è organizzato con modalità che rispettano il 
distanziamento, vengono anche utilizzati gli spazi esterni alle classi, nei quali sono 
presenti tavoli e sedie. L’utilizzo degli strumenti di apprendimento che costituisce uno 
degli aspetti più problematici dovuti al fatto che questi sono pensati per l’utilizzo in 
coppia/piccolo gruppo e quindi necessariamente “passano di mano”, prosegue con le 
stesse modalità messe in atto lo scorso anno: - costruzione di strumenti individuali - 
utilizzo dello strumento da parte di un solo bambino del tavolo. Fase/Azione : • 
Promozione di una didattica fondata sugli strumenti didattici e digitali • Attenzione 
privilegiata agli arredi per svolgere in contemporanea più attività (classe laboratoriale) 
• Progettazione dei docenti che prevede anche un percorso di ricerca-azione sulle 
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pratiche didattiche • Strutturazione dell’ambiente formativo anche attraverso l’uso dei 
materiali didattici • Costruzione di materiali presso la “Fabbrica degli strumenti” e nel 
“Laboratorio di Falegnameria e arti grafiche (a cui partecipano anche i genitori) • 
Attività di formazione per i docenti coinvolti con incontri presso la Fabbrica degli 
Strumenti INIZIATIVE DELL'INDIRIZZO SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA Fase/Azione:  
Attività motoria sportiva per 4 ore settimanali  Attività di studio sotto forma di ricerca 
riguardo ad alcuni aspetti teorici, legati al movimento e allo sport, come cenni 
sull’anatomia e fisiologia del corpo umano, regole e storia di alcuni sport, personaggi 
sportivi significativi.  Attività interdisciplinari con scienze, tecnologia, lingua  
Collaborazione con società sportive locali  Partecipazioni a gare ed eventi sportivi 
vari.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Scuola primaria classi Senza Zaino • Modificare gli ambienti e gli arredi come 
previsto dal disciplinare del progetto SZ. • Adottare strategie per promuovere lo 
sviluppo della responsabilità negli alunni. • Adottare modalità di lavoro differenziato e 
metodologie attive, cooperative. • Costruire ed utilizzare strumenti didattici e 
materiali. • Accrescere il sentimento e l’appartenenza alla comunità educativa da parte 
di docenti, alunni e genitori. Scuola secondaria ad indirizzo sportivo • Promuovere e 
sostenere la sperimentazione, approvata dal MIUR, per la realizzazione di un percorso 
di studio triennale ad indirizzo sportivo, al fine di sviluppare conoscenza e pratica di 
sport, soprattutto minori, quali opportunità di stile di vita sano, crescita personale, 
socializzazione e integrazione. RISULTATI ATTESI Miglioramento delle competenze 
cognitive e relazionali degli allievi. Utilizzo della didattica laboratoriale nella pratica 
didattica. Miglioramento delle competenze trasversali Miglioramento delle 
competenze di cittadinanza Partecipazione attiva dei soggetti coinvolti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni, esperti di enti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica
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Informatizzata

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 ALTERNATIVA R.C: COSTRUIAMO UN MONDO DI PACE

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. 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. 
Sviluppo delle attività programmate nel corso dell’anno scolastico. Valutazione degli 
apprendimenti secondo i giudizi in relazione ai criteri di Valutazione di Istituto (DPR 
62/2017 ).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Nelle programmazioni didattiche di sezione o di classe i docenti potranno 
scegliere e sviluppare alcuni di questi obiettivi formativi: 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 
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legalità come elemento fondante di una comunità( scuola, famiglia, società). 12. 
Potenziamento delle abilità linguistiche e logico matematiche. TRAGUARDI ATTESI 
Partecipazione attiva e costruttiva degli alunni alle attività proposte. Rispetto e 
accoglienza delle diverse opinioni. Conoscenza delle tematiche affrontate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CURRICOLO D’ISTITUTO: IL PERCORSO CONDIVISO DEL NOSTRO ESSERE E FARE 
SCUOLA

Il progetto ha la finalità di elaborare il curricolo verticale e trasversale rispondente alle 
Indicazioni Nazionali, adeguando in particolare i curricoli della Scuola dell’infanzia e 
della Scuola primaria a tale documento. Si rende necessaria una progettazione 
trasversale delle attività per il raggiungimento degli obiettivi di Ed. Civica contenuti 
all’interno del Curricolo di questa disciplina elaborato nell’a. s 2020/21. I Dipartimenti 
verticali, quale articolazione del Collegio dei Docenti, saranno funzionali al sostegno 
alla didattica e alla progettazione formativa, privilegiando la metodologia della ricerca 
azione. Sarà compito dei Dipartimenti della Scuola primaria definire le modalità di 
valutazione in relazione alla normativa vigente. Il progetto si articolerà attraverso le 
seguenti fasi/azioni: Fase/Azione n.1: Organizzazione dei dipartimenti orizzontali per la 
stesura dei curricoli della Scuola Primaria e della Scuola dell’infanzia. Fase/Azione n.2: 
Elaborazione dei curricoli della Scuola primaria e dell’infanzia nel gruppo dei 
Coordinatori dei Dipartimenti. Fase/Azione n.3: Organizzazione nei Dipartimenti della 
Scuola secondaria I°, delle attività trasversali di Ed. Civica attraverso una 
calendarizzazione e suddivisione delle ore. Fase/Azione n.4: Organizzazione dei 
dipartimenti orizzontali per l’elaborazione e per la condivisione del curricolo della 
Scuola primaria e dell’infanzia. Fase/Azione n.5: Definizione nei dipartimenti della 
scuola primaria degli obiettivi da inserire nel documento di valutazione, elaborazione 
delle rubriche di valutazione e delle griglie di rilevazione degli apprendimenti in 
relazione alla normativa sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli 
alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria (ordinanza n172 4/12 2020 e 
linee guida). Fase/Azione n.6: Coordinamento delle azioni del Piano di Formazione in 
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accordo con la referente gestione Piattaforma Sofia e con la responsabile del progetto 
“La parola rende uguali”.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI I gruppi lavoreranno per i seguenti obiettivi: 1. Individuare e concordare 
strategie e metodologie metacognitive che rendano più semplice l’approccio alla prova 
Invalsi e che prevedano azioni di continuità nell’apprendimento dall’infanzia alla 
secondaria, onde creare uno sviluppo armonico del bambino/ragazzo, in un’ottica 
inclusiva; 2. Sperimentare e diffondere rinnovate metodologie di intervento didattico, 
finalizzato al miglioramento dell’efficacia delle scelte previste dal PTOF; 3. Favorire 
azioni di autoformazione e formazione con esperti sulle tematiche legate alla 
valutazione; 4. Favorire azioni di autoformazione e formazione con esperti sulle 
tematiche legate alla lettura e al progetto “La parola rende uguali”; 5. Elaborare il 
curricolo della Scuola primaria e della Scuola dell’infanzia alla luce delle Indicazioni 
Nazionali; 6. Organizzazione dei Dipartimenti della Scuola secondaria di primo grado 
per definire le attività trasversali e le modalità di valutazione riferite agli obietti del 
curricolo di Ed. Civica; 7. Definizione, nei Dipartimenti della Scuola primaria, degli 
obiettivi da inserire nella scheda di valutazione e delle relative modalità di utilizzo del 
RE. TRAGUARDI ATTESI - Organizzazione e validazione dei Dipartimenti verticali e 
orizzontali - Attivazione di percorsi formazione e autoformazione sulla valutazione e 
sulla lettura relativamente al progetto d’istituto “La parola rende uguali”. - 
Elaborazione dei curricoli della Scuola primaria e dell’infanzia. - Definizione delle 
attività trasversali e delle modalità di valutazione di Ed. Civica della Scuola secondaria 
di I° - Elaborazione degli obiettivi da inserire nel documento valutazione primaria. - 
Definizione delle modalità di svolgimento della prova d’esame di stato conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione. - Definizione dei criteri di valutazione per la prova d’esame di 
stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interni ed esterni (Formazione)

Risorse Materiali Necessarie:

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

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 ( C. M. 18319 1 OTTOBRE 2009 “..OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA, 
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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”.) 
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 formativi e competenze attese
OBIETTIVI • 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. TRAGUARDI ATTESI • Limitare il 
disagio e l’isolamento sociale dovuto allo stato di salute con proposte educative 
idonee. • Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare dell’allievo. • 
Agevolare il futuro reinserimento nel percorso scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 ACCOGLIENZA

Il progetto Accoglienza nasce dall'esigenza di facilitare l’inserimento degli studenti 
nella nuova realtà scolastica. E' articolato con differenti modalità a seconda 
dell'Ordine scolastico per rispondere ai diversi bisogni degli allievi. SCUOLA 
DELL’INFANZIA Il Progetto Accoglienza della Scuola dell’Infanzia nasce per rispondere 
alle esigenze dei bambini, sia nuovi iscritti che già frequentanti l’anno scolastico 
precedente. Il primo periodo dell’anno scolastico in cui appunto si svolge il Progetto 
Accoglienza, è dedicato a tutti i bambini. Ai più piccoli, che hanno bisogno di tempo 
per acquisire fiducia nelle nuove insegnanti, nel nuovo ambiente scolastico e nei nuovi 
amici. Ai più grandi che già frequentavano la scuola, che hanno l’esigenza di 
riappropriarsi di tempi, spazi, regole e riallacciare i rapporti con le insegnanti. Per far 
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fronte a queste importanti esigenze è indispensabile un iniziale tempo ridotto di 
permanenza a scuola, e parallelamente una maggior compresenza delle insegnanti in 
servizio. Rispondere adeguatamente ai bisogni dei bambini e rispettare i tempi di 
inserimento che ognuno di loro ha, permette di avere bambini che vivono 
serenamente il distacco dalla famiglia, che vivono tranquillamente la permanenza a 
scuola, che si fidano delle insegnanti. Con tali premesse si crea un ambiente di 
apprendimento ideale in cui ogni bambino può percorrere il proprio cammino di 
crescita e apprendimento. SCUOLA PRIMARIA Anche l’accoglienza degli alunni delle 
classi prime delle scuole primarie dell’Istituto viene considerata un momento 
fondamentale nella creazione di un ambiente formativo e di un clima che favorisca 
l’apprendimento sereno dei nuovi iscritti. Anche per questi genitori è previsto un 
incontro con i docenti e il Dirigente Scolastico per ogni scuola primaria per presentare 
la scuola, le attività dell’anno e i materiali didattici che saranno predisposti per gli 
alunni e l'organizzazione. In questo anno particolare data l’emergenza Covid19, gli 
incontri avverranno in remoto mediante Meet predisposti. I docenti predispongono 
prima dell’inizio della scuola le attività di accoglienza. Il primo giorno di scuola 
l’ingresso è posticipato alle ore 9.30 per creare un clima sereno di accoglienza per i 
bambini. In genere in tutto questo primo giorno le attività sono svolte in un clima di 
festa e di conoscenza del nuovo ambiente. Nei primi giorni di scuola l’orario delle 
classi prime è ridotto allo scopo di consentire alle docenti sempre compresenti di 
conoscere i bambini, di formare il gruppo classe, di conoscere i bisogni dei singoli 
attraverso il dialogo e l’osservazione. Sono svolte in tutte le classi attività di 
accoglienza per riprendere i percorsi didattici. Ciascun plesso dell’istituto in relazione 
al tempo scuola offerto adegua gli orari per favorire un buon inserimento dei nuovi 
alunni delle classi prime e dei bambini già frequentanti negli anni precedenti, anche in 
relazione alle esigenze di distanziamento previste per l’emergenza sanitaria Covid19. 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO La scuola si propone di favorire l’inserimento 
degli studenti nella nuova realtà con un atteggiamento di disponibilità, ascolto, 
apertura, accettazione, che contribuisca a trasmettere il senso di appartenenza 
all’istituzione. Verrà presentata la nuova scuola secondaria come un’esperienza da 
“vivere insieme”: la reciproca conoscenza servirà a costruire un clima di fiducia che è 
alla base di un rapporto collaborativo e costruttivo tra alunni, docenti e genitori, 
ciascuno con la propria specificità ed il proprio ruolo. In tutte le classi i giorni 
dell’accoglienza saranno dedicati alla lettura attenta e condivisa del regolamento di 
plesso e dei regolamenti (aggiornati alla nuova situazione) per la prevenzione Covid, 
nonché alla presentazione da parte di ciascun docente della propria disciplina 
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(obiettivi, metodi, strumenti, contenuti, criteri di valutazione…). Per le classi prime sarà 
inoltre dedicata particolare attenzione allo svolgimento di attività volte a favorire la 
conoscenza e la presentazione degli alunni alla classe e ai nuovi docenti e tese a 
creare un clima di collaborazione all’interno del nuovo gruppo, oltre che alla 
conoscenza degli spazi della scuola (compatibilmente con il regolamento Covid che 
verrà aggiornato a settembre 2021)

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare l’inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica. Far conoscere gli 
spazi, le strutture, gli organismi della scuola e le relative funzioni. Favorire 
l’acquisizione sia delle regole di base per la convivenza a scuola, che delle norme 
igieniche utili a contrastare il virus Covid19. Favorire una prima conoscenza e 
socializzazione all’interno della scuola. Rilevare la situazione complessiva degli alunni 
in ingresso. TRAGUARDI ATTESI Conoscenza degli spazi, delle strutture, degli organismi 
della scuola e le relative funzioni. Acquisizione sia delle regole di base per la 
convivenza a scuola, che delle norme igieniche utili a contrastare il virus Covid19. 
Serena conoscenza e socializzazione all’interno della scuola. Rilevazione da parte dei 
docenti della situazione emotiva, cognitiva e sociale degli alunni in ingresso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Giardino e cortile delle scuole

 TERRITORIO: UNA SCUOLA APERTA PER RAPPORTI PIÙ EFFICACI TRA SCUOLA E 
TERRITORIO

In questi anni l'Istituto ha promosso una collaborazione attiva con le Associazioni e il 
Comune di Lucca al fine di aprire la scuola al territorio in uno scambio attivo di 
competenze scolastiche, umane e professionali. Queste azioni di intesa e di scambio 
di idee si stanno concretizzando nella stesura e approvazione di un Patto Territoriale 
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finalizzato all'utilizzo e la gestione degli spazi della scuola secondaria di primo grado 
"Chelini" per l'attivazione di laboratori destinati ai bambini/e e ai ragazzi/e in età 
scolare in orario extrascolastico. Il progetto si svilupperà attraverso queste fasi azioni: 
Fase/Azione  Organizzazione dei corsi alla Scuola secondaria di primo grado “D. 
Chelini”, dopo che verrà firmato il Patto Territoriale con il Comune di Lucca.  
Monitoraggio dei corsi del doposcuola  Prendere accordi con l’Associazione e 
raccordarsi con i docenti delle classi terze  Monitorare lo stato dei campi sportivi e 
degli spazi esterni alla scuola  Partecipazione ai corsi  Stipula del Patto con la 
biblioteca Agorà di Lucca per il progetto “ La lettura rende uguali”  Partecipazione al 
Tavolo di Asola e bottone finalizzato all’inaugurazione del nuovo centro civico 
Fase/Azione n.2:  Pubblicizzare i corsi e gestire gli spazi, anche nel rispetto 
dell’Emergenza covid  Creare spazi per lo studio, all’oratorio  Realizzare il corso  
Sollecitare il Comune ad una manutenzione calendarizzata  Organizzare visite 
all’Agorà da parte degli alunni dell’Istituto Comprensivo  Pubblicizzare i nuovi spazi 
del centro civico: la biblioteca e lo studio di registrazione affinché possa essere 
frequentato dagli alunni dell’Istituto Comprensivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Reperire risorse umane e finanziarie per contrastare la dispersione 
scolastica. Combattere le povertà educative. Valorizzare le risorse delle associazioni 
del Territorio per lo sviluppo delle competenze dei bambini/e e ragazzi/e coinvolti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni, esperti di enti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Skatepark
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Le nostre scuole e le nostre aule sono attualmente tutte connesse alla 
rete; la qualità della connessione e il tipo di banda dipende molto 
anche dall’ubicazione dei singoli plessi. 

In molte scuole , è previsto nel triennio un ulteriore miglioramento, 
ottenibile con i fondi PON “reti cablate”. Si prevede quindi di limitare 
l’impiego delle reti wireless e di privilegiare il cablaggio ottimale degli 
edifici, comprendendo in questa modifica anche gli uffici di segreteria. 
Tramite un bando di un ente locale, si riuscirà a coprire il costo della 
connettività anche delle scuole dell’Infanzia,  che non è finanziato dal 
Comune.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

La situazione pandemica, con la necessaria applicazione delle norme di 
distanziamento, purtroppo sta attualmente condizionando e limitando 
l’uso degli spazi innovativi in cui si realizzava la Didattica Digitale 
Integrata, DDI,  nel significato con veniva intesa originariamente dal 
PNSD.

Purtroppo anche molti laboratori informatici delle scuole sono stati 
chiusi, per recuperare spazi necessari alle nuove esigenze e perché le 
distanza tra le postazioni non rispettavano le nuove norme.

Questo ha creato un impoverimento (speriamo transitorio) della nostra 
offerta formativa, in quanto l’alfabetizzazione all’uso del computer è 
imprescindibile dall’uso di una aula dedicata, munita di computer fissi e 
con tastiera fisica. Attualmente non è prevista la realizzazione  e 

•

SPAZI E AMBIENTI 
PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

l’utilizzo di “Atelier creativi” a spazi variabili e con la libera disponibilità 
di strumenti digitali condivisi, come sarebbe il senso di quanto previsto 
dall’azione #4.

Va contemporaneamente evidenziato che nella quasi totalità dei nostri 
ambienti di apprendimento tradizionali, le classiche aule, sono da 
tempo installate LIM o schermi di grandi dimensioni, tutti con accesso 
alla rete; a breve la dotazione della aule sarà arricchita da Digital Board, 
acquistabili tramite il finanziamento PON. Questa nuova acquisizione si 
può considerare parte della azione #4.

D’altro canto, il termine DDI -nato con il significato di integrazione di 
didattica tradizionale basata sul parlato del docente e sul libro, con gli 
strumenti digitali per l’autoapprendimento- è divenuto attualmente 
nell’uso comune sinonimo di Didattica a Distanza, DAD.

Dal marzo 2020 sia docenti che alunni hanno forzatamente dovuto 
imparare a comunicare, interagire ed apprendere in maniera mediata 
dalla tecnologia, rinunciando frequentemente alla didattica in 
presenza.

Con ciò, si è diffuso con grande efficacia un approccio alla cultura 
digitale, anche se prevalentemente con carattere ancora strumentale, e 
spesso commettendo l’errore di utilizzare le metodologie tipiche della 
didattica di aula trasferite integralmente on-line.

 

Le strategie BYOD non risultano utilizzate in modo sistematico, e forse 
non sono neppure più necessarie, perché le scuole sono state dotate di 
un grande numero di tablet, sufficiente per l’uso a turno durante le 
attività in aula. Va evidenziato che un eccessivo collegamento alla rete 
di troppi dispositivi attualmente rallenta il segnale, me è in previsione 
un miglioramento della situazione, Abbiamo la possibilità, 
contemporaneamente, di dare in comodato gratuito tali dispositivi, in 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

caso di ritorno alla DAD.

Si prevede di continuare ad incrementare la dotazione di strumenti ad 
uso individuale, e anche questo può collocarsi all’interno dell’azione #4.

 

Situazione attuale:

SCUOLE LIM TABLET COMPUTER STAMPANTI TV 
SMART

FOTOCOPIATRICI

PRIMARIA 
ANTRACCOLI

5 15 19 8 0 1

PRIMARIA 
ARANCIO

12 26 27 0 0 1

PRIMARIA S. 
FILIPPO

10 31 27 4 0 1

PRIMARIA SAN 
VITO

11 32 33 12 0 1

INFANZIA 
ARANCIO

1 1 2 0 1 1

INFANZIA 
PICCIORANA

0 1 2 1 1 1

INFANZIA 
TEMPAGNANO

1 1 2 1 1 1

INFANZIA  SAN 1 1 3 1 1 1
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STRUMENTI ATTIVITÀ

VITO

SECONDARIA 
CHELINI

10 63 26 1 13 1

  51 171 141 28 17 9

SI  PREVEDE  L’ACQUISTO  DI ULTERIORI COMPUTER, DIGITAL BOARD 
PER LE AULE, FOTOCOPIATRICI/SPAMPANTI CON FUNZIONE SCANNER 
INTEGRATA, DISPOSITIVI DI FRUIZIONE INDIVIDUALI COME TABLET E 
NOTEBOOK

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il nostro Istituto ha ormai dematerializzato la documentazione e la 
comunicazione, che avviene tramite registro elettronico e il sito della 
scuola.

E’ stato acquisito il sottodominio @lucca6 tramite il quale è stato fornita 
una identità univoca e un indirizzo di posta elettronica a tutti i docenti e 
anche agli alunni; anche se per questi ultimi si è ritenuto opportuno 
non attivarlo, in linea con quanto previsto dalla normativa per gli under 
14.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Per quanto riguarda l’azione #17, è in atto 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

l’acquisizione di numerose piattaforme robotiche, 
utilizzando i finanziamenti PON,  destinate anche 
alla scuola dell’infanzia. Di pari passo si 
procederà con la formazione del personale, in 
modo che tutti gli alunni abbiano la possibilità, 
fino ad adesso molto limitata, di acquisire gli 
elementi tipici del pensiero computazionale 
(coding).

Di pari passo, si introdurrà il “Thinking” e il 
“Making”, cioè attività di progettazione e 
costruzione di elementi utilizzando anche 
macchine semplici autocostruite.

Va evidenziato che quanto sopra esposto implica 
attività collaborativa in presenza, purtroppo 
condizionata dal quadro pandemico. In caso di 
inattuabilità, si proporranno attività “Unplugged”.

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

All’interno del nostro Istituto si è ormai 
generalizzato l’uso dell’ambiente Google 
Classroom, Promosso durante il periodo della 
DAD, sono attualmente previste azioni formative 
e di supporto al suo utilizzo ottimale. E’ 
auspicabile che il suo utilizzo venga mantenuto, 
non solo in preparazione di nuove situazioni di 
emergenza sanitaria, ma perché in linea con 
quanto previsto dalla azione #22. Permette la 
riduzione del materiale cartaceo circolante, 
l’utilizzo di materiale multimediale, la 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

comunicazione non solo del docente verso gli 
alunni, ma anche tra pari, oltre che una migliore 
gestione del tempo studio.

Non ultimo, gli strumenti digitali si pongono 
come strumenti compensativi e facilitativi in 
particolare per tutti quegli alunni che hanno 
specifiche difficoltà di apprendimento o ostacoli 
generati da barriere linguistiche. In linea con 
quanto enunciato, ci si propone di realizzare una 
banca-dati degli strumenti didattici digitali 
autoprodotti.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

I docenti del Comprensivo sono costantemente 
impegnati in azioni di formazione, decise 
autonomamente in base ai propri bisogni. Azioni 
di formazione e di affiancamento sono previste 
anche per il corrente anno scolastico.

 

•

Un animatore digitale in ogni scuola

Le varie azioni di accompagnamento saranno 
coordinante dall’Animatrice Digitale del 
Comprensivo, in carica per un triennio.

Nella sua funzione si farà carico, oltre che di 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

coordinare l’azione di formazione e di 
accompagnamento, di selezionare ad aderire ai 
vari PON e altri Enti che offrono supporto anche 
finanziario alle scuole; di sostenere la 
partecipazione a varie reti formative presenti sul 
territorio, in particolare alla Rete di Robotica 
Educativa; di aiutare i Responsabili dei laboratori 
dei vari plessi nel mantenere efficiente e 
funzionante la dotazione tecnologica; di 
condividere e diffondere con loro le varie 
iniziative. A tal fine si farà carico di predisporre 
protocolli e regolamenti per l’assistenza tecnica, 
per la gestione e l’utilizzo ottimale delle risorse.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ARANCIO - LUAA84701A
TEMPAGNANO - LUAA84702B
S.VITO AL VILLAGGIO - LUAA84703C
PICCIORANA - LUAA84704D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle 
competenze e della cittadinanza. Lo sviluppo dell’apprendimento nella scuola 
dell’Infanzia viene perseguito attraverso attività per “campi di esperienza”.  
I cinque campi di esperienza delle Indicazioni Nazionali sono: • il sé e l’altro, • il 
corpo e il movimento, • immagini, suoni, colori, • i discorsi e le parole. • la 
conoscenza del mondo. Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, «l’attività 
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di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di 
crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Le 
pratiche della valutazione sono volte al miglioramento continuo della qualità 
educativa”. Nella scuola dell’Infanzia, l’osservazione sarà lo strumento essenziale. 
La valutazione degli esiti formativi, comunque, sarà riferita a variabili di processo 
piuttosto che a unità di analisi centrate su prestazioni isolate del bambino. Nelle 
scuole dell’Infanzia di questo Istituto, viene utilizzata una “scheda di valutazione” 
che è strumento per promuovere e realizzare la continuità del processo 
educativo con la scuola primaria: soprattutto nella delicata “fase di passaggio”, 
essa rappresenta un importante strumento di confronto fra docenti della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria e di comunicazione di informazioni utili sui 
bambini.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e si rifà ai seguenti documenti: - Patto educativo di corresponsabilità 
- Regolamenti interni dell’Istituzione scolastica.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

 Comprende chi è fonte di autorità e responsabilità.  
 Sa seguire regole di comportamento.  
 Scopre e manifesta il senso della propria identità e appartenenza.  
 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico 

legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 
conoscenza di sé.  

 Riflette, si confronta, ascolta, discute con gli adulti e con gli altri bambini 
tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista e delle differenze 
rispettandole.  

 Utilizza le nuove tecnologie per giocare, sotto la supervisione di un adulto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"DOMENICO CHELINI" - LUMM84701E

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione assume una funzione formativa, di accompagnamento dei 
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processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, come 
previsto dal D. Lgs. 62/2017, art.1. La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo e del Primo ciclo di istruzione (D.M. 
254/2012) e alle attività svolte nell’ambito di Educazione Civica. Per la sua valenza 
trasversale l'insegnamento e la valutazione di Ed. Civica sono di pertinenza di 
tutti i docenti del Consiglio di Classe. La valutazione viene espressa con voto in 
decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti del Consiglio di Classe. I 
docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell’ambito del 
potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi di 
informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull’interesse 
manifestato.  
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti 
gli alunni della classe, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente 
agli alunni disabili, i criteri di cui all’art. 314 comma 2 del testo Unico D.L.vo 
297/94; nel caso in cui su un alunno ci siano più insegnanti di sostegno, essi si 
esprimeranno con un unico voto.  
Il Collegio dei Docenti ritiene che la suddivisione dell’anno scolastico in due 
quadrimestri sia più funzionale ad un lavoro equilibrato e disteso con gli alunni, 
anche in termini di recuperi e consolidamento delle abilità da acquisire. Gli 
indicatori per la valutazione docimologica e per l'elaborazione del giudizio 
riportato nel documento di valutazione sono riportati nell'allegato.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione.  
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo 
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, 
n. 249 come modificato dal DPR 235/2007  
Come già riportato nei criteri di ammissione alla classe successiva ed agli esami 
di Sato, le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono 
ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo 
quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ossia nel caso in cui il Consiglio di Istituto 
abbia attribuito all’alunno la responsabilità, nei contesti di comportamenti:  
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della 
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Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
ALLEGATI: Regolamento di disciplina I.C. Lucca 6.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla 
classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto 
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249.  
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta, in via generale. Anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 
primo ciclo.  
Il Collegio dei docenti ha stabilito la non ammissione alla classe successiva e 
all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione con quattro insufficienze di cui 
almeno due gravi (voto 4).  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente tramite lettera di convocazione alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Casi particolari saranno discussi nell’ambito del consiglio di classe, che possiede 
tutti gli elementi di valutazione.  
Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 
religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal 
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
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consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla 
classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto 
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249.  
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta, in via generale. Anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 
primo ciclo.  
Il Collegio dei docenti ha stabilito la non ammissione alla classe successiva e 
all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione con quattro insufficienze di cui 
almeno due gravi (voto 4).  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente tramite lettera di convocazione alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Casi particolari saranno discussi nell’ambito del consiglio di classe, che possiede 
tutti gli elementi di valutazione.  
Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 
religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal 
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
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consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di 
sé, della comunità, dell’ambiente.  
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 
sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di 
un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione 
Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.  
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria.  
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio.  
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.  
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla 
privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.  
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare.  
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È 
consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ARANCIO "G.L.RADICE" - LUEE84701G
ANTRACCOLI "MONS.PIETRO GUIDI" - LUEE84702L
"LUCIANO DONATELLI" - LUEE84703N
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"L. FORNACIARI" - LUEE84704P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle singole 
classi è effettuata collegialmente da tutti i docenti del team, sulla base dei 
risultati emersi al seguito della somministrazione delle prove di verifica e 
dall’osservazione degli alunni; ciò al fine di assicurare omogeneità e congruenza 
con gli standard di apprendimento che la scuola si prefigge di raggiungere. La 
valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle singole 
prove oggettive e non, anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, senza 
fermarsi esclusivamente all’esito delle singole verifiche. Nella pratica didattica 
della nostra scuola distinguiamo alcuni momenti valutativi precisi, diversi tra loro 
a seconda delle finalità che si intendono perseguire.  
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
– L’O.M. 172 del 4/12/20, in riferimento alla L.41 del 6.6.20 e alla L. 126 del 
13.10.20, indica le modalità con cui attuare la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti degli alunni e delle alunne della Scuola Primaria.  
La normativa ha individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico 
su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di 
rappresentare, in trasparenza, i processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e 
sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti.  
 
- La valutazione della religione cattolica e delle attività alternative alla stessa sono 
rese su nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e sui livelli di 
apprendimento conseguiti dagli alunni. I docenti di religione cattolica e quelli 
incaricati delle attività alternative partecipano alla valutazione intermedia e finale 
degli alunni e delle alunne che si avvalgono delle suddette attività.  
- La valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica, per la sua valenza 
trasversale, è di pertinenza di tutti gli insegnanti contitolari della classe e ne è 
assegnato il coordinamento al docente di geografia nelle classi prima-seconda e 
al docente di scienze nelle classi terza-quarta-quinta. La proposta di giudizio 
viene effettuata dal coordinatore e attribuito dai docenti del team.  
-I docenti che svolgono attività di potenziamento su attività curricolari rivolti a 
gruppi di alunne e alunni, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del Dlgs 62/2017, 
partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti; 
pertanto tutte le attività di potenziamento organizzate in orario curricolare 
contribuiranno alla valutazione degli alunni interessati. Il Dlgs n. 62/2017 al 
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comma 3 del’art. 2 definisce altresì le modalità di valutazione delle attività e degli 
insegnamenti finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa 
disponendo che i docenti anche di altro grado scolastico che svolgono attività di 
insegnamento per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati 
all’ampliamento dell’offerta formativa, attraverso corsi extracurricolari, 
forniranno ai docenti di classe elementi che offriranno elementi conoscitivi 
sull’interesse mostrato e sul profitto raggiunto.  
-I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti 
gli alunni. La rilevazione dei progressi nell'apprendimento e nello sviluppo 
personale e sociale dell’alunno con disabilità è rapportata al P.E.I., che costituisce 
il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. 
La valutazione dovrà sempre essere considerata come valutazione di processi.  
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale dei docenti, sulla base 
dei criteri e delle modalità di valutazione definiti dal collegio dei docenti (art. 1 
comma 2 Dlgs 62/2017). La valutazione, trasparente e tempestiva, ha per oggetto 
il processo formativo e i risultati di apprendimento di alunni e alunne (art. 1 Dlgs 
n. 62/2017). Essa ha finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell’identità personale, promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità, competenze. La valutazione del processo 
formativo risponde altresì alla finalità di far conoscere: - all’alunno e alla famiglia, 
in ogni momento, il livello di acquisizione degli obiettivi prefissati; - ai docenti 
l’efficacia delle strategie adottate, per adeguare, eventualmente, le metodologie 
d’ insegnamento. Essa è accompagnata dalla certificazione dei livelli conseguiti in 
relazione a capacità/abilità, conoscenze, competenze. La valutazione precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelli condotti a termine. 
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi 
di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Pertanto la 
valutazione degli esiti formativi, ovvero il confronto fra risultati raggiunti e 
risultati previsti (obiettivi prefissati), svolgerà una funzione specifica ed 
essenziale e sarà intesa come il momento in cui si rileveranno gli effetti 
dell’azione formativa. La valutazione sarà promozionale: diretta ad esplorare le 
potenzialità di ogni alunno, a promuovere e a sostenere attivamente il suo 
sviluppo. Inoltre, essa sarà formativa: si valuterà per meglio educare, per 
migliorare gli interventi didattico-educativi; sarà strumento di 
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modificazione/correzione/regolazione continua/modulazione dell’attività di 
programmazione e, quindi, dell’attività educativa e didattica. Infine, sarà 
orientativa: volta ad orientare il processo d’insegnamento-apprendimento; le 
informazioni acquisite attraverso la valutazione serviranno a orientare l’azione 
educativa dei docenti e degli altri soggetti interessati al processo formativo, 
nonché lo stesso alunno verso nuovi traguardi. La valutazione di ciascun alunno, 
quindi, sarà anche e soprattutto una valutazione che riguarderà la qualità, la 
validità e l’adeguatezza degli interventi educativo-didattici. Essa, di conseguenza, 
avrà l’obiettivo di garantire la costruzione di un “contesto educativo di 
apprendimento” capace di soddisfare le esigenze di ciascun alunno e di 
motivarlo a una molteplicità di esperienze autenticamente educative. La funzione 
essenziale della valutazione sarà la valorizzazione di tutti gli alunni: non avrà lo 
scopo di misurare le loro capacità, ma di conoscere i cambiamenti e di 
apprezzarli per migliorare i processi di apprendimento e per sollecitare i processi 
di crescita. I docenti daranno grande rilevanza all’autovalutazione degli alunni, in 
quanto essa rappresenta il momento conclusivo del processo cognitivo e rende 
consapevoli di se stessi. La valutazione passa attraverso: - le verifiche d’ingresso 
che si effettuano all’inizio di ciascun anno scolastico, per rilevare le conoscenze e 
le abilità di cui è in possesso l’alunno, nonché i suoi modi e tempi di 
apprendimento, in modo da poter definire obiettivi effettivamente raggiungibili e 
adottare metodi adeguati; - la valutazione in itinere, in funzione formativa, per 
l’apprendimento, che costituisce la base per la regolazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento; - la valutazione sommativa, periodica e finale, o 
valutazione degli apprendimenti, che rappresenta il momento conclusivo 
dell’esperienza educativa e del processo valutativo. Essa è un’operazione che va 
oltre la media matematica, perché tiene conto anche della continuità, 
dell’impegno e dell’interesse; - la valutazione esterna: nella scuola primaria si 
effettuerà attraverso la somministrazione delle prove Invalsi; - le prove per classi 
parallele, verranno somministrate a inizio anno scolastico e come valutazione 
quadrimestrale e saranno elaborate dal team docenti delle classi parallele; - la 
certificazione delle competenze viene realizzata al termine del quinto anno, le 
competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate attraverso i modelli 
nazionali adottati dal MIUR, con il DM n.742 del 3/10/2017. La certificazione 
descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento 
apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando gli studenti verso la 
scuola secondaria di primo grado. Essa inoltre, descrive i risultati del processo 
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formativo al termine della scuola primaria, secondo una valutazione complessiva 
in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e 
problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. I modelli di certificazione delle 
competenze tengono conto dei criteri indicati nell’art.9 comma 3 del Dlgs n. 
62/2017, dove si stabilisce che la certificazione delle competenze deve essere 
redatta sulla base dei seguenti principi: a) riferimento al profilo dello studente 
nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione; b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione 
europea, così come recepite nell’ordinamento italiano; c) definizione, mediante 
enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; d) 
valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 
situazioni di apprendimento non formale e informale; e) coerenza con il piano 
educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; f) indicazione, 
in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui 
all’articolo 7 del suddetto Dlgs, distintamente per ciascuna disciplina oggetto 
della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua 
inglese.  
Gli strumenti di verifica saranno rappresentati da: - questionari – prove 
strutturate e semistrutturate - prove pratiche - test oggettivi - colloqui con gli 
alunni (interrogazioni) - prove individuali e di gruppo - prove per classi parallele -
prove autentiche. Questi strumenti saranno opportunamente integrati da 
osservazioni sistematiche significative. La valutazione globale terrà conto della 
situazione di partenza, delle reali capacità dell’alunno, dell’impegno dimostrato e 
dell’efficacia dell’azione formativa, considerate le condizioni ambientali, fisiche e 
psichiche.  
A decorrere dall’anno scolastico 20/21 la valutazione periodica e finale, per 
ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento trasversale 
dell’Educazione Civica, avverrà tramite giudizio descrittivo riferito agli obiettivi di 
apprendimento individuati ed estrapolati dal Curricolo d’Istituto.  
 
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento 
e che permettono di formulare un giudizio descrittivo, vengono di seguito 
riportati:  
 
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
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Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:  
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto 
del docente;  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di 
aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere 
quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più 
volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di 
procedura da seguire;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
apprendimento o, in alternativa,  
ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o 
precedentemente acquisite in contesti informali e formali;  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando 
un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario 
oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o mai.  
In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, ogni 
istituzione scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, elabora il 
Documento di Valutazione, tenendo conto sia delle modalità di lavoro e della 
cultura professionale della scuola, sia dell’efficacia e della trasparenza 
comunicativa nei confronti di alunni e genitori.  
Il Collegio dei Docenti ha optato per un documento che contenga:  
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• la disciplina;  
• gli obiettivi di apprendimento;  
• il livello;  
• il giudizio descrittivo (qualora si rendesse necessario evidenziare il processo di 
apprendimento, personalizzandone la descrizione)  
• il giudizio globale  
 
Quanto alle valutazioni “in itinere”, che danno conto innanzitutto del progresso 
negli apprendimenti e che consentono la rimodulazione della propria attività, 
essendo esse parte di un processo di elaborazione in fieri, il Collegio dei Docenti 
ha affidato la declinazione delle modalità e dei criteri ai dipartimenti per materia.

ALLEGATI: DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE - IC LUCCA 6.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (D.Lgs. 62/2017, 
art.2) concorre alla formulazione del giudizio globale riportato nel documento di 
valutazione e viene espressa per tutto il Primo ciclo mediante un giudizio 
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per 
quanto attiene alla Scuola Secondaria di Primo Grado, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità e ai Regolamenti 
interni approvati dall’Istituzione scolastica. Gli ambiti considerati per la 
valutazione del comportamento sono: Partecipazione, Impegno, Relazione con i 
compagni e con gli adulti, Rispetto delle regole, Assunzione di responsabilità.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di 
ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la 
Scuola Primaria. L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola 
Secondaria di Primo Grado è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, 
l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 
da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica 
e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente 
alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali 
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e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio 
dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal 
Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o 
l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità. In 
riferimento al Decreto Legislativo 62/2017 art. 3 e alla Nota Circolare n. 
1865/2017 il team docente può deliberare all’unanimità la NON ammissione alla 
classe successiva o al successivo grado di istruzione eccezionalmente in caso di:  
- Mancato sviluppo degli apprendimenti pur inpresenza di percorsi di recupero 
personalizzati e gruppi di lavoro  
- Grado di maturazione personale non adeguato al percorso educativo e 
didattico  
-Mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata 
motivazione (malattia, ricovero ospedaliero ...)  
- La permanenza può concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà del 
suo percorso di apprendimento e aiutarlo nel suo processo di maturazione

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

 Identifica fatti e situazioni nei quali si ravvisino pregiudizi, comportamenti 
razzisti e/o episodi di bullismo e progetta ipotesi di intervento per contrastarli.  

 Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza; si riconosce e agisce come persona in grado di intervenire 
sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo.  

 Ha consapevolezza del denaro come strumento del soddisfacimento di bisogni 
primari e non dando valore ad esso senza sprecarlo.  

 Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra 
i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale, 
solidarietà), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte 
Internazionali.  

 Riconosce situazioni nelle quali non sono rispettati i diritti della persona.  
 Riconosce i segni e i simboli della propria appartenenza al Comune, alla 

Provincia, alla Regione, a Enti territoriali, all’Italia, all’Europa, al mondo.  
 Riconosce in fatti e in situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle 

regole relative alla tutela dell’ambiente.  
Conosce e mette in pratica comportamenti attenti all’utilizzo moderato delle 

risorse del pianeta.  
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di 
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rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'I.C. Lucca 6 e' caratterizzato da una significativa presenza di alunni BES. Questo ha 
portato, negli ultimi anni, a mettere in campo svariate azioni: -rilevazione e 
monitoraggio dei bisogni educativi speciali -organizzazione dell'attività educativa e 
didattica secondo il criterio di flessibilità -strutturazione di specifici percorsi 
progettuali e metodologie cooperative e laboratoriali volti all'inclusione di tutti gli 
alunni -riorganizzazione dell'Area dell'Inclusione con investimento in termini di 
risorse umane e finanziarie; nell'ambito delle FF.SS. e Referenti, docenti che si 
occupano degli alunni diversamente abili, stranieri, con DSA, in disagio sociale e 
scolastico. - Adozione di Protocolli di Accoglienza (Disabili, DSA e Stranieri) incentrati 
sugli elementi caratterizzanti l'Inclusione: principi, criteri e indicazioni, procedure e 
pratiche. - Monitoraggio del PEI nei GLO - Aggiornamento dei PDP per alunni con DSA 
- Avvio PDP per alunni in situazione di disagio sociale - Uso di griglia di rilevazione per 
alunni in situazione di disagio sociale - Adozione di un PDP Integrato con Protocollo 
di Intesa con Comune, USL e Associazioni. - Monitoraggio del PAI e avvio 
autovalutazione dei livelli di inclusività della Scuola - Azioni di formazione su 
tematiche varie dell'Inclusione (Autismo, DSA, LIS)

Punti di debolezza

Andranno potenziati gli spazi strutturati e non per attività inclusive, come i laboratori. 
Alcune difficoltà si registrano nell'organizzazione degli incontri di GLO e nella 
comunicazione tra i diversi attori previsti (famiglie, Servizi Sociali, ASL) Resta da 
costituire un Piano sociale che preveda le figure dei mediatori linguistici e culturali. E' 
avviata ma va potenziata l'azione di autovalutazione dei livelli di inclusività della 
Scuola, coinvolgendo tutti i soggetti coinvolti (alunni, docenti, famiglie).
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

In considerazione del contesto sociale, culturale ed economico, le azioni, dichiarate e 
messe in pratica sono finalizzate alla diminuzione del fenomeno degli abbandoni, alla 
riduzione delle ripetenze, alla costruzione di climi positivi a scuola. Tanto a partire 
dalla scuola dell'infanzia ed in tutte le classi con interventi individualizzati che 
tengono conto dei ritmi e dei punti di forza dell'alunno. Sono previsti percorsi 
progettuali volti al rafforzamento delle competenze di base e all'integrazione di 
alunni stranieri, attraverso laboratori di potenziamento e consolidamento delle 
strumentalità di base e laboratori di prima e seconda alfabetizzazione. Sono attuati 
laboratori teatrali, di psicomotricità e musicoterapia oltre che interventi di 
formazione dei genitori e moduli didattici con percorsi personalizzati. L'attivazione 
dei laboratori è stata preceduta da un'attenta riflessione sull'identificazione degli 
alunni BES.

I Consigli hanno lavorato alla rilevazione e costruzione di una mappa, interna ad ogni 
gruppo classe, degli alunni in difficoltà, utilizzando apposite griglie. Importante 
l'esperienza del Progetto Fuori classe, realizzato nella scuola secondaria di primo 
grado, con il coinvolgimento di tutti gli alunni chiamati a mettere in gioco le proprie 
competenze in condivisione con i pari.

Sono previste forme ed azioni di monitoraggio e valutazione degli interventi di 
recupero svolti, sia di soddisfazione del docente che degli alunni, con la misurazione 
dei livelli di abilita' raggiunte da questi ultimi, al fine di indirizzare l'attività didattica 
con azioni mirate ed efficaci. 

 

Punti di debolezza

La scarsità delle risorse non consente di poter intervenire in modo capillare e 
continuativo nel tempo su tutte le problematiche poste dagli alunni BES, nè su quelle 
poste dall'inserimento di alunni stranieri, inserimento che talvolta può avvenire 
anche durante l'anno scolastico. La scuola favorisce comunque l'inclusione 
attraverso la formazione di tutti i docenti, con un'organizzazione flessibile dei tempi e 
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degli spazi scolastici, con l'incentivazione sul docente sia con il FIS d'Istituto che con 
finanziamenti erogati su progetti ad hoc. Nonostante ciò una buona parte dei nostri 
alunni necessiterebbe di interventi individualizzati maggiormente consistenti. Le 
stesse risorse umane di "potenziamento", spesso vengono utilizzate per le 
sostituzione dei docenti assenti, vanificando così l'efficacia dei progetti iniziali. 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Servizi Sociali del Comune

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene elaborato congiuntamente da tutti i soggetti coinvolti nell'intervento 
educativo dell'alunno. L'obiettivo finale è il Progetto di Vita e il PEI è definito attraverso 
interventi mirati esplicitati nel documento, e svolti attraverso azioni mirate al 
raggiungimento degli obiettivi prioritari di sviluppo rilevati dal GLO.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di classe Docenti di sostegno Famiglia Personale della NPI (presenza prevista 
solo per un incontro all'anno) Assistenti Sociali Educatori esterni e/o assistenti alla 
comunicazione

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia svolge un ruolo centrale nell'attività scolastica dell'Istituto. Oltre alla 
presenza all'interno degli organi collegiali prevista per legge, le famiglie hanno modo di 
partecipare e promuovere azioni finalizzate all'inclusione scolastica con attività che nei 
vari plessi vengono declinate in base alle esigenze rilevate e alle risorse a disposizione.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

99



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LUCCA 6

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Assistenti alla comunicazione ABA

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri di valutazione sono stabiliti nell'ambito di ciascun intervento attuato. Ciascun 
piano educativo contiene al proprio interno gli obiettivi da raggiungere e le varie 
modalità di intervento. La valutazione dell'inclusione viene registrata anche attraverso i 
risultati finali richiesti dall'INVALSI e dalle valutazioni intermedie e finali del'attività su 
tutti gli alunni. Sono previsti, inoltre, questionari di gradimento delle attività proposte 
dall'istituto, sia agli alunni, che alle famiglie.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola svolge azioni di rete con associazioni presenti nel territorio e con istituti 
superiori nell'ambito dell'attività alternanza scuola-lavoro al fine di creare sinergie utili 
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alla crescita e allo sviluppo degli alunni dei diversi gradi scolastici, ognuno secondo le 
proprie peculiarità. Il progetto Club Job affianca l'attività didattica della scuola 
secondaria di primo grado con un'offerta laboratoriale finalizzata al contrasto della 
dispersione scolastica.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 

convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 

comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 

nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 

scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 

dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 

tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti 

privi di sufficiente connettività.

L’IC ha predisposto il Piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto 

dalle Linee Guida, indicando le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di 

contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti. (punto 1 del Rapporto ISS Covid -19  n. 58/2020 Rev.)

 

ALLEGATI:
Regolamento per la DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

E' individuato un Collaboratore per ogni 
ordine di scuola. Il 1° Collaboratore, per la 
scuola primaria è in regime di semiesonero, 
con compiti di sostegno organizzativo al DS, 
coordinamento dei gruppi che operano per 
l'offerta formativa della scuola. In 
particolare: a) Gestione, in raccordo con 
l’Ufficio di segreteria, e in caso di necessità, 
delle sostituzioni interne dei docenti in 
caso di assenze del personale docente della 
Scuola dell’Infanzia e Primaria; b) 
Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria in 
materia di iscrizione degli alunni; c) 
Collaborazione con il DS per la definizione 
degli organici del personale della scuola; d) 
Collaborazione con il Dirigente scolastico 
per la formulazione dell’ordine del giorno 
degli OO.CC. e la preparazione delle 
eventuali presentazioni; e) Verbalizzazione 
delle riunioni del Collegio dei Docenti, in 
collaborazione/alternanza con il docente 
secondo collaboratore; f) Collaborazione 
per la predisposizione del Piano annuale 
delle attività; g) Collaborazione nella 

Collaboratore del DS 3
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predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio; h) Collaborazione con il Dirigente 
per l’organizzazione e il coordinamento 
delle attività previste nel PTOF e PDM; i) 
Collaborazione alla stesura e 
aggiornamento del RAV; j) Collaborazione 
con i docenti incaricati di svolgere le 
funzioni strumentali; k) Raccordo con le 
coordinatrici delle scuole rispetto a compiti 
organizzativi; l) Partecipazione e 
collaborazione con il DS alla gestione dello 
Staff; m) Partecipazione ad eventuali 
iniziative di formazione previste per lo 
Staff; n) Collaborazione con il D. S. e con 
oltre figure addette per I'istruttorio relativa 
ai progetti comunitari e nazionali; o) 
Collaborazione con il DS nella cura dei 
rapporti con i docenti e con le famiglie; p) 
Partecipazione, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni presso Enti ed Uffici 
scolastici periferici; q) Collaborazione con il 
DS e la DSGA nelle scelte di carattere 
operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’Istituto; r) 
Collaborazione con il DS e le altre figure 
dello staff, alla costruzione di un clima 
positivo nella Scuola, favorendo la crescita 
del sentimento di appartenenza all’I.C. 
Lucca 6°. Il 2° Collaboratore, per la scuola 
secondaria di 1° grado, è in regime di 
semiesonero, ha compiti di sostegno 
organizzativo al DS per l'ordine di scuola di 
appartenenza. a) Sostituzione del Dirigente 
Scolastico in caso di assenza o 
impedimento del docente primo 
collaboratore; b) Collaborazione/alternanza 
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con il docente primo collaboratore; c) 
Collaborazione per la predisposizione del 
Piano annuale delle attività; d) 
Collaborazione per la predisposizione delle 
circolari e ordini di servizio; e) 
Collaborazione con il coordinatore della 
Scuola, circa la vigilanza sull’accesso ai 
locali scolastici di persone esterne; f) 
Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria 
sulle iscrizioni degli alunni; g) 
Collaborazione con il DS e la DSGA nelle 
scelte di carattere operativo riguardanti la 
gestione economica e finanziaria 
dell’Istituto; h) Partecipazione e 
collaborazione con il DS agli incontri di 
Staff; i) Partecipazione ad eventuali 
iniziative di formazione previste per lo 
Staff; j) Collaborazione con il DS e le altre 
figure dello staff, alla costruzione di un 
clima positivo nella Scuola, favorendo la 
crescita del sentimento di appartenenza 
all’I.C. Lucca 6°. k) Collaborazione con il DS 
alle operazioni di definizione degli organici, 
formazione delle classi per la Scuola 
Secondaria di I grado; l) Gestione, in 
raccordo con l’Ufficio di segreteria, in caso 
di necessità, delle sostituzioni interne dei 
docenti in caso di assenze del personale 
docente della Scuola Secondaria di 1° 
grado; m) Gestione dei ritardi da parte degli 
studenti della Scuola Secondaria e della 
comunicazione agli uffici ed ai coordinatori 
di classe, nonché alla Presidenza; n) 
Collaborazione nel coordinamento 
dell'orario curricolare dei docenti e degli 
alunni della scuola secondaria; o) 
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Collaborazione nel coordinamento 
dell'orario dei docenti e degli alunni per 
l'approfondimento/ampliamento 
dell'offerta formativa nonché di tutte le 
attività scolastiche; p) Collaborazione nella 
cura dei rapporti con l’utenza della Scuola 
Secondaria e con enti esterni; q) 
Partecipazione, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni presso Enti ed Uffici 
scolastici periferici; r) Cura, in 
collaborazione con la coordinatrice della 
Scuola Chelini, della contabilizzazione per 
ciascun docente della Chelini: delle ore di 
permessi brevi e disciplina del recupero 
delle stesse; 2) delle ore eccedenti; s) 
Collaborazione con il Dirigente scolastico 
per la formulazione dell’ordine del giorno 
degli OO.CC.; t) Verbalizzazione delle 
riunioni del Collegio dei Docenti, in 
sostituzione del 1° collaboratore Il 3° 
Collaboratore, per la scuola dell'infanzia, ha 
compiti sostegno organizzativo al DS per 
l'ordine di scuola di appartenenza. 
Collaborare con il Dirigente Scolastico, con 
le sue Collaboratrici, le Coordinatrici delle 
Scuole e con il Nucleo di Autovalutazione, 
per: a. Il coordinamento organizzativo e 
didattico delle Scuole dell’Infanzia 
dell’Istituto;

Lo staff di presidenza è formato, oltre che 
dal dirigente scolastico, dai suoi 
collaboratori, dai coordinatori di plesso, 
dalle “Funzioni strumentali” elette dal 
Collegio dei Docenti, e da quelle “figure di 
sistema” richieste, alla luce della 
complessità dei compiti e delle 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1
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responsabilità della scuola. Opera 
attraverso deleghe e nomine da parte del 
dirigente o elezioni del Collegio dei docenti 
ed è corresponsabile insieme con il 
dirigente scolastico dell’organizzazione 
didattica e della gestione della scuola e dei 
plessi.

Individuate le Aree del PTOF, il Collegio ha 
previsto le seguenti figure quali funzioni 
strumentali: n. 3 (una per ogni ordine di 
scuola): Organizzazione e coordinamento 
PTOF n. 2: Coordinamento azioni alunni 
diversamente abili n. 2: Coordinamento 
azioni alunni BES socio-culturali n. 4: 
Coordinamento azioni continuità n. 1 
Coordinamento rapporti con il territorio In 
generale: - La funzione strumentale 
s’impegna a presentare ai Consigli di 
Classe, Interclasse, Intersezione, entro la 
metà di ottobre, un preciso piano 
d’intervento per realizzare il mandato del 
Collegio dei Docenti. Tale piano, dopo 
l’approvazione, sarà pubblicato sul sito 
della scuola. - La funzione strumentale 
s’impegna ad essere parte attiva della 
“comunità di pratiche” delle F.S. - Per i 
progetti afferenti alla propria Area, la F.S. si 
raccorderà con il DS e con la DSGA, per la 
parte finanziaria. - La funzione strumentale 
si impegna, con la comunità di pratiche, a 
monitorare il proprio Progetto e a operare 
una valutazione in ante, in itinere e finale, 
anche rilevando con appositi questionari, la 
soddisfazione dell’utenza. Tanto sarà 
pubblicato sul sito della scuola. - La 
funzione strumentale relazionerà l’attività 

Funzione strumentale 12
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svolta nel Collegio Docenti di Giugno 2019. - 
Ogni critica avrà cittadinanza all’interno 
della comunità di pratiche e dello Staff 
Didattico. - La funzione strumentale non 
può rappresentare all’esterno l’Istituto 
Comprensivo se non su mandato del 
Dirigente Scolastico. - Parteciperà agli 
incontri dello Staff e alle iniziative di 
formazione previste. - Favorirà, in 
collaborazione con lo Staff Didattico, la 
comunicazione interna ed esterna e la 
costruzione di un clima positivo nella 
scuola. - La funzione strumentale con il 
presente contratto s’ impegna a lavorare 
per aumentare il prestigio interno ed 
esterno dell’I.C. Lucca 6.

In rappresentanza dei tre diversi ordini di 
scuola e in relazione agli assi per materia, 
sono individuate con compiti di 
organizzazione e gestione dei Dipartimenti 
e ricerca azione sul curricolo •Presiedere e 
coordinare le riunioni dipartimentali, 
redigere un verbale chiaro e completo, 
contribuire, insieme con la Dirigenza e con 
le funzioni strumentali, alla realizzazione 
delle delibere assunte nelle materie di 
competenza •riportare nelle sedi collegiali 
opportune le posizioni emerse nel proprio 
dipartimento • favorire l’attivazione di 
gruppi di lavoro all’interno del proprio 
dipartimento, o in sinergia con altri, per la 
predisposizione o revisione di materiali 
didattici di varia natura con particolare 
riferimento a tutte attività finalizzate al 
potenziamento del curricolo verticale e alla 
realizzazione delle esperienze per classi 

Capodipartimento 12
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aperte, comprese le prove comuni • 
coordinare, d’intesa con l’Animatore 
digitale ed il team digitale, le esperienze di 
didattica innovativa digitale •fornire, a 
nome del proprio dipartimento, un 
supporto disciplinare, didattico e 
metodologico in occasione di modifiche del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
partecipare alle riunioni per il curricolo 
verticale

Sono state individuate 9 responsabili di 
plesso con compiti di coordinamento 
organizzativo della scuola e cura dei 
rapporti con gli uffici, nonchè con le 
famiglie. In particolare: • Collaborare alla 
gestione del personale ausiliario, tenuto 
conto dei compito loro assegnati, ed in 
raccordo sempre con la DSGA. • Segnalare 
all’Ufficio di segreteria ogni problematica 
relativa alla sicurezza, pulizia e 
manutenzione dell’edificio scolastico • 
Coordinare l’inserimento in corso d’anno 
degli alunni stranieri secondo le procedure 
condivise. • Presiedere su delega del D.S. il 
Consiglio di Interclasse, di Intersezione e di 
Classe/Sezione, curandone la collegialità. • 
Gestire la sostituzione di colleghi assenti 
per periodi brevi, in raccordo con la 
Segreteria. • Gestire il recupero dei 
permessi brevi e registrare sull’apposito 
registro. • Gestire le richieste di cambio di 
turno, presentate in forma scritta e 
motivata, senza che ciò arrechi danno al 
servizio. • Organizzare il servizio in caso di 
improvvisa assenza o ritardo di un 
insegnante. • Gestire la presenza di 

Responsabile di plesso 9
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personale esterno che entra nel plesso, 
annotando la presenza sul registro. • 
Conservare le chiavi dell’edificio per 
apertura e chiusura della scuola in caso di 
necessità. • Vigilare, in collaborazione con il 
personale della Scuola ed i rappresentanti 
dei genitori, sul rispetto del Regolamento di 
plesso. • Tenere con cura e aggiornati i 
seguenti quaderni – registri: a) Registro dei 
permessi e cambi di turno concessi • Curare 
la stesura, l’approvazione 
dell’Interclasse/sezione, e la diffusione del 
Regolamento di Plesso entro il mese di 
Ottobre, rinnovabile ogni anno scolastico. • 
Rappresentare all’esterno, su delega, il 
Dirigente Scolastico, il Plesso o l’Istituto • 
Partecipare agli incontri di Staff 
Organizzativo. • Partecipare ad eventuali 
iniziative di formazione previste per lo Staff 
Organizzativo, ed approvate dal Collegio dei 
docenti. • Promuovere, in raccordo con il 
docente referente, la diffusione di iniziative 
e materiali prodotti dal plesso attraverso il 
sito web della scuola. • Curare la 
comunicazione interna al plesso • Curare la 
comunicazione tra il plesso, la Direzione e 
gli Uffici di Segreteria. • Coordinare la 
comunicazione Scuola-Famiglie, in 
particolare con i rappresentanti dei genitori 
• Curare il raccordo e la comunicazione con 
la Direzione, il RSPP e RLS per le questioni 
inerenti problematiche di sicurezza. • 
Curare l’accoglienza di docenti nuovi 
trasferiti nel plesso e dei supplenti 
informandoli delle prassi educative, 
didattiche ed organizzative dell’I.C. Lucca 
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6°. • Favorire buone relazioni tra la Scuola e 
le famiglie

Responsabile di 
laboratorio

Con compiti di gestione organizzativa dei 
laboratori presenti nei vari plessi 
(informatica, cucina, inglese, teatro, 
musica)

11

Animatore digitale

Coordinamento dell'Area dell'innovazione 
digitale e relativa formazione del personale 
della scuola. I compiti da svolgere come 
animatore digitale, in linea con il profilo a 
lui attribuito, sull’area multimediale, 
saranno: - Stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) - Favorire la 
partecipazione degli studenti, delle famiglie 
e di altre figure del territorio sui temi del 
PNSD; - Individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno della scuola, coerenti 
con l’analisi dei bisogni della scuola stessa. - 
Favorire la costruzione ed il coordinamento 
di un Gruppo Digitale d’Istituto (GDI), di cui 
facciano parte, oltre al Dirigente Scolastico 
e al Referente Digitale, le due FF.SS. già 
operanti sull’Area e i vari responsabili di 
laboratorio informatici. Tanto al fin di 
potenziare le azioni per il raggiungimento 
degli obiettivi del Piano Nazionale Scuole 
Digitali, a cui si ispirerà il nostro Progetto 
d’Istituto.

1

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporterà l'animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 

Team digitale 4
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digitalizzazione, attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano 
nazionale per la scuola digitale, nonché 
attraverso la creazione di gruppi di lavoro e 
il coinvolgimento del personale della scuola 
sui processi innovativi attivati.

Coordinatrice 
Inclusione

I compiti da svolgere come “Coordinatrice 
per l’inclusione”, in linea con il profilo 
attribuito, e ad integrazione di quelli già 
assegnati come F.S., saranno: 1. Collaborare 
con il Dirigente Scolastico, con le altre 
figure di Staff, nel promuovere la cultura 
dell’Inclusione nell’IC Lucca 6. 2. In 
particolare, si impegna, d’intesa, in 
particolare con altri referenti dell’Area 
Inclusione a: a) coordinare le diverse azioni 
del Piano di Inclusione; b) svolgere funzioni 
di supporto pedagogico ed organizzativo ai 
docenti, in particolare a quelli di sostegno, 
sull’area dell’inclusione; c) gestire 
dinamiche relazionali e comunicative 
complesse (team, gruppi, ecc.); d) 
supportare la progettazione didattica 
integrata e la relativa formazione in 
servizio; e) ottimizzare l'uso delle risorse 
per l'inclusione, ivi comprese quelle 
tecnologiche; f) facilitare i rapporti con le 
famiglie e i diversi soggetti istituzionali 
coinvolti nei processi di integrazione.

1

I compiti assegnati: • Presiedere le riunioni 
del Consiglio di classe in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente scolastico, 
inclusi gli scrutini intermedi e finali; • 
Controllare periodicamente, in 
collaborazione con la segreteria, le assenze, 

Coordinatori di classe 
scuola secondaria 1° 
grado

17
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i ritardi e le uscite anticipate degli alunni e, 
se necessario, contattare le famiglie in caso 
di inadempienze; • Prestare particolare 
attenzione alle assenze degli studenti in 
quanto soggetti all’obbligo di istruzione – 
legge 296 del 27 dicembre 2006, art.1 – 
informando rapidamente il Dirigente 
Scolastico o il Collaboratore del DS, di 
eventuali situazioni di criticità, meritevoli di 
attenzione o di segnalazione ai servizi 
competenti; • Coordinare la redazione dei 
PEI/PDP per gli alunni con BES, in stretta 
collaborazione con eventuali insegnanti di 
sostegno assegnati alla classe, inclusi i 
contatti con gli operatori dei servizi socio-
sanitari ed i genitori; • Far visionare, 
condividere, sottoscrivere e consegnare ai 
genitori interessati i PEI/PDP; • Curare il 
portfolio delle competenze in uscita 
previsto per le classi terze; • Coordinare la 
stesura della relazione finale di classe; • 
Relazionare al Dirigente, in merito al 
profitto, motivazione, comportamenti degli 
studenti, attività educative e formative del 
C.d.C, uscite didattiche, visite guidate, 
stages, ecc. • Coordinare le attività relative 
alla compilazione delle griglie per 
pianificare i corsi di recupero e promuovere 
la valorizzazione di eventuali eccellenze su 
segnalazione dei docenti; • Predisporre il 
calendario delle verifiche, per limitare il 
concentrarsi delle prove in pochi giorni, 
come da indicazioni del Dirigente scolastico 
o sua Collaboratrice; • Predisporre tutto il 
materiale necessario per le operazioni di 
scrutinio, adozione libri di testo, etc; • 
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Curare la raccolta e l’archiviazione in 
formato digitale e/o cartaceo di tutta la 
documentazione del Consiglio di classe (ad 
es. programmazioni); • Curare la regolare e 
aggiornata tenuta del registro dei verbali 
del Consiglio di classe, sia nella forma 
digitale sul registro on line, sia in quella 
cartacea, inviando copia di ogni verbale per 
email al DS; • Promuovere e coordinare le 
attività educativo – didattiche, curricolari 
ed extracurricolari, proposte dal C.d.C. e 
deliberate in seno al Collegio docenti della 
classe, in modo collaborativo e condiviso 
con i colleghi del Consiglio di classe; • 
Verificare il corretto svolgimento di quanto 
concordato in sede di programmazione 
della classe sollecitando i colleghi a mettere 
in atto le strategie concordate; • Curare la 
consegna delle schede informative di metà 
e fine quadrimestre; • Comunicare alle 
famiglie l’eventuale non ammissione alla 
classe successiva o all’esame di Stato, al 
termine dello scrutinio finale; • Presiedere 
le assemblee con i genitori; • Tenere i 
rapporti con i rappresentanti dei genitori 
della classe; • Accertarsi della corretta 
trasmissione/ricezione delle comunicazioni 
scuola-famiglia; • Informare e convocare i 
genitori degli alunni in difficoltà, sentito il 
parere dei docenti della classe; • Riferire 
sistematicamente le informazioni avute 
dalla dirigenza e dalle famiglie e fare da 
tramite e/o proporre soluzioni su situazioni 
di disagio, incomprensioni, problemi di 
apprendimento degli alunni ecc.; • 
Coordinare le attività relative alla 
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compilazione delle griglie per pianificare i 
corsi di recupero e promuovere la 
valorizzazione di eventuali eccellenze su 
segnalazione dei docenti; • Curare, con il 
contributo attivo dei colleghi di classe, le 
relazioni con le famiglie e gli studenti indire 
riunioni straordinarie del C.d.C, con il 
consenso della maggioranza dei colleghi 
docenti; • Organizzare la convocazione, 
previa segnalazione al D.S., del Consiglio di 
Classe in seduta straordinaria; • Essere 
punto di riferimento per i docenti del 
proprio C. d. C, mediatore delle istanze di 
ciascun docente, garante del 
funzionamento del consiglio di classe; • 
Diffondere la conoscenza dei regolamenti 
interni d’istituto e promuoverne 
l’osservanza e l’applicazione, promuovere la 
partecipazione degli studenti alla vita 
scolastica in tutte le attività proposte. • 
Curare l’accoglienza dei supplenti 
temporanei, per un loro efficace 
inserimento nella classe; • Collaborare con 
il/la Coordinatore/trice di plesso e con la 
Collaboratrice del DS; • Partecipare alle 
riunioni dei Coordinatori della Scuola.

Referente NIV e PdM
Supporta il DS nel coordinamento del 
Nucleo Interno dei valutazione e del 
Gruppo di Miglioramento della Scuola

1

- Gestisce le risorse informatiche e 
multimediali e informa sull’utilizzazione 
delle stesse, in particolar modo per la 
progettazione didattica - Gestisce ed 
aggiorna il sito web sviluppando sistemi di 
apprendimento a distanza (e-learning) - 

Responsabile sito web 1
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Fornisce ai docenti il supporto necessario 
all’uso del R.E. - Lavora a stretto contatto 
con le altre funzioni strumentali con cui 
elabora le attività di verifica e monitoraggio 
intermedio e finale delle azioni – Controlla 
sul sito nell’area Progetti le attività 
afferenti alla propria funzione e ne 
monitora l’efficacia.

Referenti Bullismo e 
cyberbullismo

Sono referenti per tale area 2 docenti, uno 
per la primaria ed uno per la scuola 
secondaria di I grado, con i seguenti 
compiti: - Coordinare per conto dell’IC 
Lucca 6 il Progetto Star a cui la scuola 
aderisce. - Partecipare ai percorsi di 
formazione proposti dalla stesso progetto. - 
Coordinare le azioni previste dal Protocollo 
su Bullismo e Cyberbullismo - Promuovere 
interventi formativi in classe con gli alunni 
delle scuole primarie e secondarie; - Curare 
i rapporti con gli enti e le associazioni del 
territorio sulle tematiche della legalità e del 
bullismo e cyber bullismo. - Promuovere 
azioni di sostegno ai docenti sulla tematica.

2

Referente Indirizzo 
Sportivo Sperimentale

Coordina le attività relative alla 
sperimentazione dell'Indirizzo Sportivo che 
interessa la scuola secondaria Chelini

1

Referente Indirizzo 
Musicale

Coordina, dal punto di vista organizzativo e 
didattico, le attività dell'Indirizzo musicale 
della Scuola Secondaria Chelini,

1

Referente per gestione 
alunni BES non 
certificati

Supporto alla F. S. su disagio per gli alunni 
BES non certificati

1

Referente DSA
Coordina a livello di istituto gli interventi a 
favore dei alunni con DSA

2
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Referente 
Orientamento 
scolastico

Coordina le azioni di orientamento 
scolastico per gli alunni in uscita dalla 
scuola secondaria di I grado

1

Rerente Progetto 
Senza Zaino

Coordina a livello di istituto il Progetto 
Senza Zaino e i rapporti con la Rete di cui si 
fa parte

1

Referente Progetto 
lettura

Coordina a livello di istituto il Progetto 
Lettura, promosso dalle biblioteche 
scolastiche dei diversi plessi

1

Referente Progetto 
Salute e Ambiente

Coordina a livello di istituto le iniziative, per 
lo più proposte dal territorio, sul tema della 
Salute e dell'Ambiente

1

Referenti Orari 
Scolastici

Sono due figure che supportano il DS nella 
elaborazione del quadro orario per la 
Scuola Primaria e secondaria di I grado

2

Referenti Continuità

Si tratta di 3 docenti (uno dell'infanzia e 
due della secondaria di I grado) che 
coordinano le azioni di continuità tra i tre 
segmenti di scuola dell'Istituto

3

Referenti Linguaggi 
Creativi

Si tratta di due figure (una della primaria e 
una per la secondaria di I grado) che 
coordinano i progetti di musica, teatro, e i 
rapporti con le agenzie e associazioni del 
territorio

2

Referenti Esami per 
alunni privatisti di 
scuole paritarie del 
bacino dell'IC

Coordinano i rapporti e l'organizzazione 
degli esami di fine anno scolastico per gli 
alunni delle scuole private afferenti al 
bacino dell'IC

3

Tutor per docenti neo 
assunti

Svolge il ruolo di tutor per i docenti neo 
assunti in anno di prova

3

Si tratta di docenti di scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria I grado, dei diversi 

Commissione 
Continuità

15
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plessi scolastici, che lavorano al Progetto 
Continuità, a supporto dei Referenti

Supporto Sicurezza 
emergenza Covid

Si tratta di due docenti scuola secondaria, 
architetti, che sono impegnati 
nell'organizzazione delle scuole per 
l'attuazione del Protocollo anti Covid

2

Referenti Covid 
d'Istituto

Si tratta di due docenti che a livello di 
istituto supportano il DS nella gestione dei 
casi Covid rilevati

2

Referenti Covid di 
Plesso

Sono docenti che in ogni plesso sono 
incaricati di gestire le azioni previste in 
caso di rilevazione alunni con sintomi 
sospetti Covid

9

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Classe di concorso Attività realizzata
N. 
unità 
attive

I docenti di Scuola 
dell'Infanzia 
contribuiscono alla 
formazione e allo 
sviluppo delle capacità 
cognitive, relazionali e 
psicomotorie del 
bambino tra i 3 e i 6 anni 
stimolando la sua 
autonomia, creatività e 
apprendimento. 
Definiscono gli obiettivi 
educativi dell’anno 
attraverso diverse fasi di 
programmazione (dalla 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 22
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programmazionegenerale 
a quella di dettaglio). 
Preparano, organizzano e 
svolgono attività ludico-
educative con i bambini, 
e monitorano e valutano 
il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Tutte 
le attività che vengono 
praticate si riconducono 
a diversi campi di 
esperienza educativa che 
con propri percorsi 
metodologici e pluralità 
di proposte, sviluppano 
l'apprendimento del 
bambino nei diversi 
ambiti del fare e 
dell'agire. Alcuni docenti 
sono impegnati in attività 
di organizzazione dei 
laboratori, delle attività 
curricolari ed 
extracurricolari 
dell'ampliamento 
dell'offerta formativa e di 
coordinamento 
all'interno dei Consigli di 
Intersezione. Impiegato 
in attività di: • 
Insegnamento • Sostegno 
• Organizzazione • 
Progettazione • 
Coordinamento
Impiegato in attività di:  
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Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

docente di sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
3

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

N. 49 N. 4
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

53

n. 14 unità su insegnamento 
n. 1 unità su potenziamento di 
cui: n. ??18 ore su laboratori di 
inclusione n. ?? 4 ore di 
esonero dall'insegnamento 
curriculare su progetto di 
Coordinamento Aerea 
Inclusione e sportello 
d'Ascolto per famiglie e 
docenti sulla disabilità
Impiegato in attività di:  

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 15
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Potenziamento•
Organizzazione•

Scuola secondaria di primo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

ARTE E IMMAINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFICA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

11

A028 - MATEMATICA E SCIENZE

MATEMATICA E SCIENZE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
7

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Laboratorio musicale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

4
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Potenziamento•

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

TECNOLOGIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

LINGUA FRANCESE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

3 unità di insegnamento 1 
unità n. 12 di insegnamento e 
6 ore su attività di laboratorio 
di lingua inglese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

AB56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
(CHITARRA)

CHITARRA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AC25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)

LINGUA SPAGNOLO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

docenti di sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

15
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AG56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
(FLAUTO)

FLAUTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

PIANOFORTE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
(VIOLINO)

VIOLINO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestione e coordinamento dell'organizzazione tecnica 
amministrativa contabile nonchè dello svolgimento dei 
rapporti con UST centri locali INPDAP INPS ecc.

Ufficio protocollo Gestione protocollo, rapporti con enti, organi collegiali eccc.

Ufficio acquisti
Gestisce le pratiche relative agli acquisti quali richieste 
preventivi, determine, gare fatturazione ecc.

Ufficio per la didattica
tutto ciò che riguarda gli alunni dall'iscrizione alla gestione 
dei rapporti delle famiglie durante il percorso formativo

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione di tutte le pratiche relative alla carriera-assenze-
nomine dei supplenti-pensionamenti .... di tutto il personale
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online Gestione datebase degli utenti 
- Gestione e consulenza per le credenziali di 
accesso 
Pagelle on line Gestione del database alunni e 
docenti - Raccordo e supporto informatico per 
le famiglie - Cura della documentazione e 
archiviazione 
Modulistica da sito scolastico Predisposizione 
moduli - Cura del processo di comunicazione e 
archiviazione della stessa per gli utenti 
esternie e interni 
pubblicazione varia degli atti all'albo o-line 
Protocollo, documentazione e pubblicazione 
all'albo on-line e amministrazione trasparente 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLA E PRIVACY

Azioni realizzate/da 
realizzare

PRIVACY•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE DOCUMENTARIA LUCCHESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE CLIL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE CLIL

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SENZA ZAINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 LUCCA IN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 LUCCA IN

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO A.B.A.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SPORT A SCUOLA COMPAGNI DI BANCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 SPORT A SCUOLA COMPAGNI DI BANCO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LL BAMBINO SCEGLIE LO SPORT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SPORT DI CLASSI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO TEATRO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROGETTO TEATRO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AREE A RISCHIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SPORTELLO D'ASCOLTO PER ALUNNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

psicologo•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •Soggetti Coinvolti
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 SPORTELLO D'ASCOLTO PER ALUNNI

ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 "LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE" PON

Azioni realizzate/da 
realizzare

contratto abbandono e dispersione scolastica•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CLUB JOB

Azioni realizzate/da 
realizzare

laboratori per alunni in disagio sociale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
Soggetti Coinvolti
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 CLUB JOB

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ENS - RAINBOW

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PRESCUOLA-AUSER

Azioni realizzate/da 
realizzare

PRESCUOLA•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 PRESCUOLA-AUSER

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ANFASS - SOSTEGNO EDUCATIVO ALUNNI DIVERSAMENTE-ABILI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLA DI MUSICA - SINFONIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ERASMUS +

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ DI FIRENZE - TIROCINI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CARABINIERI - LEGALITÀ/RISPETTO DELL'AMBIENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COMUNE DI LUCCA - CONTINUITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 BIBLIOTECA AGORÀ - IL PIACERE DI LEGGERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 BIBLIOTECA AGORÀ - IL PIACERE DI LEGGERE

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 BANCA DEL MONTE - FORMAZIONE/CONSULENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ULISSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE ULISSE

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promozione del benessere degli studenti 10-14 anni

 PATTO LOCALE ALLA LETTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Contribuire alla diffusione del libro e delle biblioteche per promuovere la lettura 

 RETE ROBOTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 “APPRENDERE AL VOLO CON IL METODO ANALOGICO”

Obiettivo: Conoscere le basi del Metodo Analogico sia in ambito matematico che linguistico e 
gli strumenti e le competenze per la sua applicazione in classe

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 “IMPARARE A SCRIVERE, IMPARARE A LEGGERE. STRATEGIE METODOLOGICO-
DIDATTICHE PER FACILITARE L’ACQUISIZIONE STRUMENTALE DELLA LETTURA E SCRITTURA 
E PREVENIRE L’ERRORE ”

Obiettivo: Acquisire strategie didattico-metodologiche adeguate all' acquisizione della fase 
alfabetica, ortografica e lessicale dell’apprendimento della scrittura e lettura

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di scuola primaria e dell'infanzia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GRUPPI E LEADERSHIP A SCUOLA. LE COMPETENZE RELAZIONALI DEI DOCENTI, DELLE 
FIGURE DI SISTEMA E STAFF DEL DS

Acquisire le competenze per la gestione dei gruppi e della leadership a scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 INCLUSIONE E DISABILITÀ - SOS SOSTEGNO

Lo scopo del corso è fornire ai docenti un percorso formativo per coloro che non sono 
specializzati, in servizio a tempo determinato su posti di sostegno con incarico annuale presso 
le Scuole dell’Ambito 13 (piana di Lucca).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti a tempo indeterminato senza titolo di 
specializzazione sul sostegno

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E RUBRICHE VALUTATIVE

Lo scopo del corso è fornire ai docenti un impianto valutativo, strumenti e matrice 
progettuale per la realizzazione di interventi didattici trattando le seguenti tematiche: 
costrutto di competenza e inquadramento teorico; sviluppare la didattica per competenze, la 
pratica delle strategie inclusive; adottare nella pratica quotidiana approcci didattici innovativi 
attraverso l’accesso alle nuove tecnologie della didattica mediante la creazione di Learning 
Object per una didattica inclusiva, le rubriche valutative come strumento di valutazione reale 
degli alunni in un ambiente di apprendimento significativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dei tre ordini di scuole

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 IL COMPITO AUTENTICO

Definizione, da parte del gruppo dei Dipartimenti, delle attività per la realizzazione del 
compito autentico da parte dei docenti riuniti per discipline

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA COSTRUZIONE E L'AMPLIAMENTO DEL PAI

Il gruppo sull'Inclusione è impegnato in attività di ricerca per migliorare il Piano Annuale di 
Inclusione della Scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LABORATORIO PER IL FUORI CLASSE

Il gruppo di coordinamento per progetto Fuori classe nella scuola secondaria Chelini si 
impegna nella ricerca di strategie didattiche ed organizzative per il miglioramento del 
Progetto

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LE COMPETENZE PER I PROCESSI DI VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA

Il percorso formativo punta a migliorare le conoscenze e le competenze del gruppo di 
miglioramento della scuola sui processi di miglioramento e valutazione, anche ai fini della 
rendicontazione sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ELEMENTI DI ARRANGIAMENTO PER ORCHESTRA SCOLASTICA E FONDAMENTI DI 
TECNOLOGIE SONORE

Laboratorio di formazione per accrescere le competenze dei docenti dell'indirizzo musicale 
nell'attività dell'orchestra

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti indirizzo musicale
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL SENZA ZAINO

Accrescere le competenze dei docenti impegnati nell'uso della pratica del Senza Zaino

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

 L'USO DEL REGISTRO ELETTRONICO E GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DOIGITALI

IL corso punta ad accrescere le conoscenze e le abilità nell'uso degli strumenti di 
comunicazione digitali, come il registro elettronico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA GESTIONE DEL SITO WEB E DEI SOCIAL NETWORK A SCUOLA
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Si punta ad accrescere le competenze nelle coordinatrici di plesso necessarie per la 
comunicazione interna ed esterna della scuola attraverso il sito web e fb

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Coordinatrici delle scuole

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CITTADINANZA RESPONSABILE

Il corso punta ad accrescere le competenze dei docenti rispetto allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza negli studenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti dei tre ordini di scuole

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIONE APPS GOOGLE SUITE

Conoscenza e utilizzo degli applicativi della Google Suite

Destinatari Tutti i docenti - Personale ATA

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIONE APPS PER SOLUZIONI INNOVATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DI NUOVE 
MODALITÀ DA REMOTO

Attività di implementazione delle strategie e dei metodi per la didattica digitale

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL GDPR E LA PRIVACY NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari DSGA

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E IL P.A.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I SUPPORTI TECNOLOGICI E LA DEMATERIALIZZAZIONE 
DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA E CURA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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