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Scuola secondaria di primo grado 

PROGETTO REFERENTI 
RICADUTA 

DIDATTICA 

 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

 

QUALITA’ 

PRODOTTI 

REALIZZATI 

DISPONIBILITÀ 

SPAZI 

FINANZIAM. e 

MATERIALI 

PUNTI DI 

CRITICITÀ 
VALUTAZIONE RILEVAZIONE GRADIMENTO 

Rally 

Matematico 

Transalpino 

Luca Grande Problem soving. 

Capacità di lavorare 

in gruppo. 

Tutti (128) gli 

alunni della 

secondaria, più 

69 alunni della 

primaria 

 Aule del 

plesso di 

appartenenza 

Ogni alunno 

deve versare 

una quota di 

€1,50 per poter 

partecipare 

Carico 

organizzativo 

per il referente: 

nella 

distribuzione/riti

ro delle prove 

Scuola Primaria 

5^ S.Marco: 18°/103  

 5^Vallebuia 26°/103  

4^ M.S.Quirico 13°/111  

5^ M.S.Quirico 30°/103  

Scuola Secondaria  

1A 21°/226 

1B 20°/226 

2A 23°/192 

2B 10°/192 

3A 25°/138 

3B 26°/138 

Gli alunni hanno aderito 

con entusiasmo e su base 

volontaria all’attività, 

confermando e rinnovando 

la partecipazione anche 

rispetto all’anno 

precedente 

Corso di 

recupero di 

matematica 

Insegnanti di 

matematica 

della scuola 

secondaria 

Azione di recupero 

sugli studenti con 

maggiori difficoltà, 

che si apprestano a 

svolgere la prova 

scritta all’esame di 

terza. 

N°20 alunni 

con palesi 

difficoltà nella 

materia. 

 Aule del 

plesso di 

appartenenza 

Retribuzione 

prevista per n°9 

ore di docenza. 

 Non sono state effettuate 

prove supplementari a 

quelle curricolari. 

 

Musica Antonio 
Della Santa 

Approfondimento di 
competenze 
nell’ambito d 

linguaggi (musica, 
arte, lettere). 

Tutti gli alunni 
delle classi 
della scuola 

secondaria di 
secondo grado 
 

 

Ottima Aule del 
plesso 
scolastico e 

Chiesa di 
Carignano 

18 ore per 
prove di 
insieme 

20 ore per 
organizzazione 
evento finale 

130,00 euro per 
acquisto 

materiale 

Il progetto ha 

pienamente 

raggiunto gli 

obiettivi 

prefissati 

 Il progetto ha pienamente 

raggiunto gli obiettivi 

prefissati 

Partecipazione al  
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Latino Baroni Elena Approfondimento 

competenze in 

lingua italiana 

Approfondimento  
studio della lingua 

latina per studenti 
che hanno scelto un 

percorso liceale 

20 alunni delle 
classi 

 Aula della 

sede della 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

in apertura 

pomeridiana 

10 ore di 

insegnamento 

 Il progetto ha raggiunto 

pienamente gli obiettivi 

proposti. La 

partecipazione è stata 

costante e attiva. 

Interviste e questionari. 

Tutti i partecipanti hanno 

affermato che il corso ha 

risposto alle loro 

aspettative, che li ha 

interessati e, nel caso degli 

alunni che proseguiranno  

lo studio della lingua latina 

nella scuola secondaria di 

secondo grado, hanno 

sottolineato come sia stato 

ridotto il loro stato d’ansia 

ispettori alla nuova materia 

di studio 

Continuità e 

orientamento  

Nicoletta 

Giuliani De 
Santis 

Conoscenza dei 

nuovi ambienti e 
insegnanti per gli 
alunni delle classi 

ponte 

Tutti gli alunni 

delle classi 
ponte e tutti gli 
alunni delle 

classi terze 
della scuola 
secondaria di 

primo grado 

 Aule e spazi 

comuni dei 

vari plessi 

dell’IC  

Ore di docenza 

per open day e 

attività 

laboratoriali 

Distanza tra 

alcuni plessi e 

quindi poche 

occasioni di 

incontro e tempo 

ridotto  

(continuità) 

Mancanza di 

esperti 

orientatori 

esterni 

(Orientamento ) 

Il progetto ha raggiunto 

gli obiettivi prefissati 

Interviste in cui gli alunni 

partecipanti e le famiglie 

hanno manifestato il loro 

gradimento. 

RECUPERO 

ITALIANO 

Nicoletta 

Giuliani De 

Santis 

Consolidamento e 

recupero delle 

carenze, 

linguistiche 

15 alunni 

classi terze 

della scuola 

secondaria di 

1° 

 Aula 6 ore di 

docenza 

 Progressi rispetto alla 

situazione di partenza 

Partecipazione attiva 

degli alunni 
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Club job Baroni Elena  Valorizzazione di 

competenze pratiche 

artistico-espressive 

Recupero rivolto ad 

alunni con problemi 

di apprendimento 

e/o socio-relazionali  

4 alunni della 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

(solo per le 

attività estive) 

 Laboratori 

presso la sede 

della scuola 

secondaria di 

primo grado 

“Chelini” 

Fondi della 

conferenza 

zonale e del 

Comune di 

Lucca 

Distanza dei 

laboratori dalla 

zona di 

residenza degli 

alunni  

Il progetto ha raggiunto 

gli obiettivi prefissati. 

Quest’anno non c’è stata 

l’esigenza di inserire nel 

progetto alunni durante il 

periodo di frequenza 

scolastica. Alcune 

Famiglie hanno però 

usufruito delle proposte 

per le attività estive 

Frequenza regolare e 

costante dei laboratori 

estivi degli alunni iscritti 

“TRINITY” Prof.ssa 
Elisabetta 
Bertoldi. 

Alunni delle classi 
prima, seconda e 
terza media. 

50 alunni. “TOPIC” su 
un 
argomento a 

scelta degli 
studenti, 

attinente 
alla loro 
esperienza 

personale.  

Utilizzo di 
un’aula della 
scuola per 3 

ore 
pomeridiane, 

un giorno a 
settimana. 

A carico dei 
genitori: 
acquisto del 

libro per i 
nuovi iscritti 

all’esame (euro 
11) e tassa di 
iscrizione (euro 

50 per il livello 
GESE 3; euro 
64 per i livelli 

GESE 4 e 5). 

Nessuno. Esito positivo dell’esame 

nell’86% dei casi, con un 

discreto numero di voti 

eccellenti. 

Questionari di gradimento. 

GENERAZION

I CONNESSE 

Prof. 

Samuele 

Galli 

Adeguamento dei 

regolamenti interni 

attraverso un uso 

consapevole delle 

nuove tecnologie. 

Tutti gli 

alunni, i 

genitori e i 

docenti della 

scuola 

secondaria.  

Prima 

stesura di un 

regolamento 

sulla 

sicurezza 

informatica. 

Aula 

multimediale 

della scuola 

secondaria 

(c/o sede 

distaccata, ex 

C.O.R.I.) 

Progetto 

gratuito, 

finanziato e 

proposto dal 

MIUR. 

Difficoltà a 

reperire risorse 

per completare il 

testo del 

regolamento e 

pubblicizzarlo. 

Il progetto ha coinvolto 

in modo efficace i 

partecipanti, sollevando 

problemi e interrogativi 

che, altrimenti, sarebbero 

rimasti sconosciuti a gran 

parte dei presenzianti 

agli incontri. 

Partecipazione attiva e 

vivace durante lo 

svolgimento di tutti gli 

incontri con gli esperti. 


