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    PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto  Comprensivo LUCCA 4     è 

elaborato  in ottemperanza a  quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

- Il piano è stato rielaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico 

con proprio atto di indirizzo prot del  16 ottobre  2017,   decreto n. 29  N. 4810/A19  ( si 

allega ) 

- Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del  20  / 

10/2017 delib n. 16  ; 

- Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/10 /2017  delib. N. 

57; 

- Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.  

In seguito alle novità legislative introdotte dai decreti attuativi della L.107/15 nel corso del 2017 e, 

in seguito alle note  del MIUR di ottobre 2017, si sono resi necessari alcuni aggiornamenti e la 

presente versione del PTOF  è stata rielaborata dal Collegio Docenti del 20 ottobre 2017 e 

approvata dal Consiglio di istituto nella seduta del 27 ottobre 2017. Il tutto è scaturito dal nuovo 

Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico del 16 ottobre 2017 , prot. n. 4810/A19 

 

IL CONTESTO 

 

L’istituto Comprensivo rappresenta l’aggregazione sotto un unico centro amministrativo-gestionale di 

tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado, acquista un peculiare rilievo per la 

continuità del curricolo verticale e predispone le basi necessarie al completamento, con il ciclo 

secondario, del percorso di istruzione e di formazione e offre un fondamentale contributo alla crescita 

umana e civile di ciascun alunno. Nasce per effetto del dimensionamento degli istituti scolastici (DPR 

18.06.98 n.233) e la conseguente razionalizzazione operata da Province e Regioni con la mediazione 

degli EE. LL. 

L’ Istituto comprensivo IV di Lucca nasce nell’anno 2011/12. Il contesto unitario dell’Istituto 

Comprensivo viene oggi ad essere un terreno ideale in cui sperimentare alcuni aspetti portanti della 

nuova “scuola di base”, così come disegnata dalla legge di riforma dei cicli. 

La scuola è luogo di incontro e di crescita di persone. Educare istruendo significa essenzialmente tre 

cose: 

➢ tramandare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso e 

possa essere messo a frutto; 

➢ preparare il futuro introducendo i giovani alla vita adulta, fornendo loro quelle competenze 

indispensabili per essere protagonisti all’interno del contesto sociale ed economico in cui 

vivono; 

➢ accompagnare il percorso di formazione personale che lo studente compie sostenendo la 

sua ricerca di senso e il complesso processo di costruzione della propria personalità. 
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Obiettivo della scuola è quello di coltivare la curiosità, lo stupore della conoscenza, la voglia di 

declinare il sapere con la fantasia, la creatività, l’ingegno, la pluralità delle applicazioni delle proprie 

capacità, abilità e competenze. 

L’Istituto IV di Lucca, come istituzione scolastica autonoma, definisce la propria identità formativa, 

conformemente alla Legge 13 luglio 2015, n. 107 ed al Regolamento sull’Autonomia didattica ed 

organizzativa (D.P.R. 8 marzo 1999,  n.  275): le  istituzioni  scolastiche  sono  espressione  di  

autonomia  funzionale  e provvedono   alla   definizione   e   alla   realizzazione   dell’offerta   formativa.   

A   tal   fine interagiscono  fra  loro  e  con  gli  enti  locali  promuovendo  il  raccordo  e  la  sintesi  tra  le 

esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione. 

L’ istituto comprensivo  è  costituito  dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “C. Massei” , da tre  

Scuole  Primarie  (“F. Martini”,  “M. Civitali” e “C. Sardi”) e quattro Scuole dell’Infanzia (“Via Salicchi”, 

“Via San Marco”,  “M. Civitali” e “Mutigliano”) con un totale di 150 alunni di Scuola Secondaria di I 

Grado, 400 alunni di Scuola Primaria  e 255 di Scuola dell’Infanzia. 

I docenti in organico all’Istituto sono 86 e il personale ATA è composto da un Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi , n 4 assistenti amministrativi. 

Il personale addetto alla custodia e alla pulizia dei locali è composto da 13  collaboratori statali e da 

8 membri della cooperativa.. 

ANALISI DEI BISOGNI DELL’UTENZA 

L’utenza  appartiene  ad  un  livello  economico  medio;  si  registra  un  crescente  ingresso  di alunni di 

etnia Sint e di alunni stranieri di varia provenienza, che non costituiscono comunità omogenee. Negli 

ultimi anni sono stati accolti alunni ospiti di comunità di accoglienza presenti sul territorio. 

La scuola si rende disponibile ad inserire questi alunni attraverso la ricerca di metodologie adeguate.  

Sono  presenti alunni  diversamente  abili e  alunni  con  disagio  scolastico;  per  la loro integrazione, oltre 

alla presenza di insegnanti di sostegno anche in rapporto uno a uno, la  scuola  attiva  vari  laboratori  a  

carattere  curricolare  e  non,  in  modo  da  rispondere  alle varie  esigenze.  Le  scelte  educative  sono  

mirate  il  più  possibile  alla  personalizzazione  di percorsi di apprendimento per tutti gli alunni 

DOCENTI : ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

La grande maggioranza dei docenti è di ruolo; vi sono insegnanti di sostegno, specialisti e 

specializzati di L 2, esperti in informatica, in ambito teatrale, musicale, grafico manipolativo, motorio - 

sportivo. 

 

RISORSE STRUTTURALI 

I plessi de l le scuole dell’infanzia e primarie sono in buono stato di conservazione;  l a  s c uol a  

s e c on d a r i a  ne ce s s i ta  d i  a l c un i  i n te r ve n t i  d i  m a n ute n z i o ne  s t r a or d in a r i a  pe r  c u i  

s o n o  p r o g r a m ma t i  f i n an z i a me n t i .  

I plessi sono dotati di giardini e/o cortili attrezzati, palestre, saloni, biblioteche, spazi  polivalenti, 

aule-laboratorio.   In  tutte le scuole è completato l’adeguamento di base alla L. 81/2008 e successive 

modificazioni e se ne prosegue il monitoraggio. 

ANALISI DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

L’Istituto Comprensivo IV di Lucca dal punto di vista territoriale si colloca nella zona nord del Comune 

di Lucca e comprende le frazioni di San Marco, Monte San Quirico - Vallebuia e Mutigliano. L’Istituto 

comprende una vasta area, molto eterogenea sia a livello geografico che economico – culturale: i plessi 

delle scuole dell’Infanzia e della scuola Primaria di San Marco si trovano in prossimità del centro 

storico della città di Lucca da cui assorbono una connotazione a prevalente carattere cittadino; gli altri 
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plessi, pur trovandosi vicino alla città, mantengono una caratteristica più rurale o comunque 

residenziale. Nella zona in cui insiste l’Istituto, pertanto, sebbene le attività prevalenti siano i servizi e il 

commercio, permangono alcuni lavori legati alle tradizioni, al paese: contadini, allevatori e piccoli 

artigiani. Nel territorio sono presenti varie realtà: zone d’importanza naturalistica (boschi, colline, 

parco fluviale), storica (settore agricolo, artistico-culturale e religioso), economica (laboratori 

artigianali). La vicinanza alla città offre inoltre varie opportunità culturali: biblioteche, teatri, cinema, 

musei ed  associazioni operanti in vari settori. Nelle zone limitrofe al nostro Istituto sono presenti tre 

comunità  residenziali per l’accoglienza di minori, che hanno scelto di iscrivere alcuni ospiti nelle 

nostre scuole. 

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

 FINALITA’ GENERALI 
 

L’Istituto attua quanto sancito dalla Costituzione, (artt. 3/30/33/34), nella sua funzione  educativa che 

può essere così espressa: 

• UGUAGLIANZA 

La scuola garantisce la pari opportunità a ciascun alunno rispetto a sesso, etnia, lingua, religione, 

condizioni psico-fisiche e socio-economiche, impegnandosi affinché ciascuno possa acquisire le 

competenze di base per una partecipazione realmente attiva e responsabile nel proseguimento degli 

studi e nel contesto sociale. 

• ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 

La scuola realizza l’inserimento e l’integrazione di tutti gli alunni nel rispetto dei tempi e degli stili di 

apprendimento di ciascuno; si impegna affinché tutti possano conseguire il successo formativo, e usa le 

sue risorse per contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico. 

• PARTECIPAZIONE 

La scuola favorisce incontri collegiali con i genitori, enti locali ed Istituzioni. 

• LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO  

La scuola garantisce libertà di insegnamento nel rispetto delle norme costituzionali. La scuola auspica 

lo sviluppo di una didattica laboratoriale permanente basata sulla ricerca, sulla sperimentazione e 

sull’innovazione. 

•  AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

La scuola promuove l’aggiornamento continuo delle proprie componenti. 

• ORIENTAMENTO  

La scuola si impegna a valorizzare la conoscenza del sé e delle proprie attitudini in vista di scelte 

future consapevoli e di comportamenti adeguati in contesti in cui si studia e si vive. 

• EFFICIENZA ED EFFICACIA 

La scuola si impegna a gestire le risorse di cui dispone per raggiungere le finalità stabilite dal Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

PRINCIPI EDUCATIVI 

✓ Promuovere il successo formativo 

✓ Prendersi cura del disagio e prevenirlo 

✓ Promuovere l’utilizzazione formativa di nuovi linguaggi e tecnologie 

✓ Articolare una pluralità di interventi didattici attraverso l’uso ed il potenziamento dei 

Laboratori 

✓ Garantire la continuità fra i vari ordini di scuola attraverso la progettazione e l’attuazione del 

curricolo verticale 
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✓ Comunicare ed interagire col territorio 

✓ Ottimizzare l’organizzazione 

✓ Condivisione delle buone pratiche educative  

 

Mission  e Vision  sono sviluppati nel rispetto delle Indicazioni nazionali  per il curricolo e 

mirano alla formazione dell’alunno come persona e come cittadino  capace di confrontarsi con la 

complessità di un  mondo  in continua evoluzione e di agire sulla realtà in modo adeguato e 

consapevole. La mission è il cammino, la strada, sono le tappe che l’ Istituzione vuole intraprendere 

per andare verso quell’orizzonte  definito  dalla  Vision.  Serve  per  definire  le  risorse  da impegnare 

per il percorso, per stabilire le soste e i compagni di viaggio. E quindi:  

• consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato,  perche’  non vada disperso  e possa 

essere messo a frutto; 

• preparare al futuro introducendo i ragazzi  nell’eta’  adulta fornendo  loro le  competenze 

necessarie per essere protagonisti  all’interno del contesto economico e sociale in cui vivono; 

• accompagnare il percorso di formazione personale che uno studente compie  sostenendo  la  

sua  ricerca    di  senso  e  il    faticoso  processo  di costruzione della propria personalita’; 

• offrire  pari  opportunita’  a  tutti  gli  alunni  e  assicurare  il  successo formativo pur nel rispetto 

dei diversi stili di apprendimento.    

     Vision  è la ragion d’essere dell’organizzazione e quindi “Scuola che  colloca nel mondo, orientativa 

nelle discipline e nella conoscenza del sé, scuola dell’identità, della motivazione e del significato, della 

prevenzione del disagio e del recupero degli svantaggi. Scuola della relazione educativa” 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’Istituto Comprensivo pone particolare attenzione all’inclusione dei bambini con bisogni educativi 

speciali (BES): in situazioni di disabilità, con certificazione DSA, provenienti da altre culture e con 

difficoltà generiche di apprendimento sia temporanee che permanenti. A tal fine si prefigge di 

valorizzare da subito l’eterogeneità in modo che possa essere vissuta come risorsa e come stimolo al 

confronto. Il team dei docenti della classe o sezione in cui è inserito l’alunno BES si pone come 

obiettivo il compito di realizzare innanzitutto un’organizzazione che sia veramente funzionale ai 

processi di integrazione, di sviluppo e di formazione dell’alunno stesso. A tal fine vengono 

programmati, in base alle diverse esigenze formative, percorsi e proposte personalizzati mirati alla 

differenziazione degli obiettivi educativo-didattici e volti alla valorizzazione dei punti di forza, alla 

diversificazione di strategie e metodologie; all’attivazione di strumenti compensativi e misure 

dispensative. Momento fondamentale nel team dei docenti sarà quello di individuare attraverso 

l’osservazione e la somministrazione di prove strutturate, i bisogni speciali degli alunni e recepire le 

indicazioni provenienti dalle segnalazioni degli specialisti. Sulla base di ciò sarà cura degli insegnanti, 

come previsto dalle disposizioni normative L. 104/1992, L. 170/2010, Dir. Min. 27/12/2012 e C.M. n. 8 

del marzo 2013, elaborare strategie educative personalizzate per l’inclusione, facendo ricorso alla 

flessibilità didattica attraverso momenti di lavoro individuale, di piccolo gruppo e con la classe sia 

curricolari che laboratoriali. Tali strategie si avvarranno di tutte le risorse umane e le competenze 

professionali presenti nei vari plessi mettendo bene in evidenza il ruolo dell’insegnante di sostegno ed 

il coinvolgimento degli altri insegnanti. 
 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

“Gli insegnanti di sostegno, (legge quadro 104/92), assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi 

in cui operano, partecipano alla programmazione educativo-didattica ed alla elaborazione e verifica 

dell’attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi docenti”. Allo 
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scopo di una vera inclusione, la responsabilità del Progetto educativo dell’alunno in situazione di 

disabilità è al medesimo titolo di tutti gli insegnanti di classe e della comunità scolastica nel suo 

insieme. Per questo nell’Istituto Comprensivo Lucca IV è operativa la COMMISSIONE PER UNA 

DIDATTICA SPECIALE che si propone di sperimentare e progettare azioni di inclusione affinché la 

diversità sia una risorsa per la comunità scolastica; scambi di ruolo tra insegnanti curricolari e 

specializzati per migliorare la qualità del processo di apprendimento-insegnamento; attività a sostegno 

dei genitori e degli insegnanti coinvolti perché l’inclusione si realizza principalmente attraverso 

l’apprendimento. Attraverso un’osservazione sistematica, realizzata anche con prove specifiche e la 

compilazione di una GRIGLIA DI OSSERVAZIONE su base ICF- CY (International Classification of 

Functioning Disability and Health – Classificazione Internazionale del Funzionamento Disabilità e 

Salute), si perviene alla stesura di un Profilo Dinamico Funzionale, che offre continuità operativa nel 

P.I.S. (Piano Inclusione Scolastica), compilato secondo la nuova classificazione ICF, con il quale la 

scuola si adopera per ridurre i condizionamenti psicologici derivanti dalla condizione dell’alunno al 

fine di favorirne il pieno inserimento nell’ambito scolastico ed il raggiungimento di un adeguato livello 

di autostima e di autonomia. A tale scopo i docenti della scuola stabiliscono rapporti con l’equipe psico-

medica, con la famiglia e con il team docente che ha avuto precedentemente in carico l’alunno, al fine di 

raccogliere utili informazioni sull’alunno. L’aspetto che il nostro Istituto ritiene elemento da cui non si 

può prescindere è la necessità di realizzare incontri periodici tra scuola, equipe territoriale e famiglia:  a 

sostegno dell’inclusione sono programmati incontri periodici coinvolgendo i genitori al fine di 

coordinare le attività in modo concreto ed efficace. E’attiva la “commissione per una didattica speciale” 

composta dal GLH (Gruppo di Lavoro sull’Handicap).  Almeno 2 volte l’anno si riunisce il GLI , 

composto da docenti, genitori, personale ATA, membri di associazioni, esperti dei servizi socio-sanitari 

ed assistenziali della zona. Si allega il PAI . Il tutto  in ossequio a quanto previsto dal D. 66/2017 

 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

Per gli alunni con DSA è compito del team docente predisporre un PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) in cui siano specificate le scelte didattiche, le azioni educative, le metodologie 

individualizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative. Affinché tali interventi siano 

efficaci devono essere conseguenti alle informazioni recepite dalla certificazione del singolo alunno ed 

essere condivisi con la famiglia. Molto importante è individuare precocemente possibili disturbi, 

pertanto le quattro scuole dell’infanzia svolgono regolarmente da diversi anni specifiche prove per 

l’Identificazione Precoce di indicatori dei Disturbi specifici dell’Apprendimento (IPDA). Tali prove 

sono somministrate ai bambini di 5 anni. Sebbene, infatti, alla diagnosi di tali disturbi non si possa 

giungere prima della seconda classe di Scuola Primaria, esistono specifici indicatori che possono far 

sospettare la presenza di difficoltà.  Gli insegnanti dei tre ordini di scuola hanno partecipato a specifici 

corsi di aggiornamento su tale materia e sono in grado di somministrare le prove e interpretarne i 

risultati anche per le classi prima e seconda della Scuola Primaria e classe prima della Scuola 

Secondaria di primo grado. 

 

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO LINGUISTICO E CULTURALE 

 

Per quanto riguarda gli altri BES, in base ai criteri dettati dalla normativa e condivisi dal Collegio 

Docenti, sono individuati all’interno dei consigli di classe, interclasse e intersezione; i docenti 

intervengono nella personalizzazione dei percorsi educativo-didattici in modo informale o strutturato 

secondo i bisogni e le risorse presenti. Sarà compito del gruppo docenti decidere se formulare o non 

formulare un Piano Didattico Personalizzato (PDP) avendo cura di verbalizzare le motivazioni delle 

decisioni. Nel caso si decida la formulazione del PDP esso resta comunque circoscritto all’anno 
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scolastico di riferimento in quanto alcune situazioni comprese tra i BES potrebbero essere temporanee. 

E’ il caso per esempio degli alunni stranieri che si trovano nella prima fase dell’apprendimento della 

lingua italiana. Proprio per tali alunni sarà compito dei docenti strutturare i percorsi e le attività 

didattiche finalizzate all'inserimento nel nuovo contesto scolastico di alunni non italofoni, secondo le 

linee stabilite dal Protocollo di accoglienza del nostro Istituto. Particolare attenzione dovrà essere 

riservata anche all’inclusione degli alunni Sinti.Opera c/o la Scuola una Commissione accoglienza 

alunni stranieri , composta da docenti particolarmente esperti del settore, che  esamina  i nuovi  alunni 

, ne dispone l’assegnazione alle classi e ne segue l’inserimento . 

Tutte queste azioni specifiche per ogni tipo di BES oltre a caratterizzare l’attività di insegnamento 

nelle classi, prevedono che si privilegi il ricorso a: 

➢ cura di aspetti relazionali e comunicativi funzionali allo sviluppo affettivo ed intellettivo; 

➢ formazioni di gruppi di lavoro diversi dal gruppo-classe e pluralità di strategie di 

apprendimento; 

➢ attività di laboratorio e valorizzazione dell’esperienza. 

Per concretizzare le scelte didattiche sopra descritte viene promossa la partecipazione ai  progetti del 

P.E.Z. (Piano Educativo Zonale), e l’utilizzo dei suoi fondi, tramite l’azione mediatrice della funzione 

strumentale; si attinge ai fondi di progetto di questo Istituto; ci si avvale della eventuale collaborazione 

di esperti (neuropsichiatria infantile, specialisti, mediatori culturali); è attiva la “commissione per una 

didattica speciale” composta dal GLH (Gruppo di Lavoro sull’Handicap). 

 

PROGETTAZIONE METODOLOGICA 

Ogni gruppo docente, all’interno dei dipartimenti disciplinari, procederà: 

- alla formulazione di obiettivi specifici, in relazione ai traguardi previsti,  raggiungibili anche 

attraverso la suddivisione in Unità di Apprendimento; 

- alla definizione di contenuti formativi ed attività adeguate al raggiungimento degli obiettivi, tenendo 

presente la realtà dei vari plessi e delle varie classi; 

- alle indicazioni dei mezzi e degli strumenti didattici utilizzati; 

- a verifiche periodiche sul grado di competenza raggiunto per ogni obiettivo specifico da ciascun 

alunno, ed eventuali adeguamenti di programmazione. 

Nel primo ciclo d’istruzione il metodo praticato e prevalentemente induttivo-deduttivo procedendo 

gradualmente verso l’astrazione del pensiero. Gli alunni vengono abituati a porsi in modo 

problematico di fronte alla realtà, a raggiungere l’apprendimento come scoperta, a sistemare 

gradualmente le conoscenze, a compiere qualche processo di generalizzazione e di astrazione. 

Dall’osservazione e dall’analisi di una situazione problematica gli allievi ricavano riflessioni e ipotesi 

personali, che verificano attraverso la raccolta di dati ed esperienze, proponendo possibili soluzioni. 

Inoltre, la metodologia esperienziale privilegia il racconto degli alunni, la loro partecipazione alle 

esperienze degli altri e il confronto con discussioni tra loro e con i docenti. Vengono proposti, anche a 

casa, esercizi di consolidamento su quanto appreso a Scuola.  

Il lavoro in classe è articolato secondo modalità diverse: 

- lezione frontale; 

- lavoro individuale o per piccoli gruppi, per promuovere il recupero di chi incontra difficoltà e per 

stimolare arricchimenti culturali negli alunni più capaci; 

- lavoro di gruppo, per favorire il confronto e la collaborazione fra gli alunni; 

- lavoro di ricerca, per promuovere una maggiore consapevolezza nella conoscenza della realtà; 

- attività extra e para-scolastiche, quali uscite didattiche, uso di audiovisivi, ecc, con aderenza alle 

occasioni concrete. L’istituto comprensivo ha avviato un percorso di ricerca-azione sulla 

programmazione per competenza e relativi compiti autentici 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

La scuola si impegna a favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni con particolare 

riguardo alla fase di ingresso nelle classi iniziali. Il rapporto scuola-famiglia è considerato parte 

integrante dell’attività funzionale all’insegnamento. 

L’Istituto  si è dotato di un proprio regolamento volto a garantire comportamenti adeguati e rispettosi 

all’interno della comunità scolastica per una serena convivenza. L’apprendimento di semplici regole 

nella Scuola dell’Infanzia, consolidate nella Scuola Primaria e ulteriormente interiorizzate nella Scuola 

Secondaria di Primo Grado dovranno diventare parte integrante del percorso formativo dell’alunno in 

quanto futuro cittadino attivo. Tali regole comportano il rispetto del pensiero dell’altro, delle cose 

proprie ed altrui, il rispetto degli orari, il rispetto dell’adulto e dell’autorità (collaboratore, docente e 

dirigente).  I genitori che iscrivono i propri figli in questo Istituto, nel prendere atto dell’indirizzo 

formativo, ne condividono il regolamento in uno spirito di collaborazione più stretto possibile. La 

scuola si apre ai genitori che intendono iscrivere i loro figli per presentare le attività proposte  e per far 

conoscere le strutture e il corpo docente.  

In accordo alla normativa vigente i rapporti scuola-famiglia si articolano in: 

-  Assemblee con i genitori   

-  Incontro per l’elezione del rappresentante di classe o sezione 

-  Due incontri generali a cadenza quadrimestrale  

-  Due incontri per la discussione del documento di valutazione 

 -  Colloqui individuali negli orari di ricevimento 

-  Assemblee del consiglio di  Classe, Interclasse ed Intersezione con i rappresentanti di classe. 

                      

 

 

PRIORITA’ TRAGUARDI OBIETTIVI DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 

-  LE PRIORITA’  che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE  NAZIONALI :  

migliorare  gli esiti delle prove nazionali standardizzate riducendo la varianza fra le classi e 

aumentando la percentuale degli studenti che si colloca nelle fasce medio-alte degli 

apprendimenti 

 

RISULTATI A DISTANZA:   

• migliorare i risultati a distanza attraverso un sistema di monitoraggio  e la riduzione 

della percentuale di allievi non ammessi alla classe successiva al primo anno della 

scuola secondaria di secondo grado.  

• Migliorare la  corrispondenza tra consiglio orientativo e percorsi scelti  dalle famiglie 

degli studenti   
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I TRAGUARDI che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

• Dare attuazione concreta alla progettazione per competenze rendendo più semplice la loro 

certificazione alla fine del 1° ciclo. 

• prove standardizzate  : miglioramento  dei risultati medio alti. Scuola secondaria : fasce 

livello 2 e 3 , portare dal 13% al 19%- 

scuola primaria : fasce 1 e 2 ricondurre  ai livelli  delle medie regionale, nazionali - 

Riduzione     della varianza tra classi  

• Aumento di almeno 15/20 punti percentuali (rispetto all'attuale 65%) degli alunni che 

seguono il consiglio orientativo". Riduzione delle bocciature nel 1° anno della scuola 

secondaria di 2° grado Attivazione del Protocollo di  Rilevazione dei risultati a distanza. 

 

-  Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Le azioni  educativo-didattiche promosse dall'Istituto garantiscono il successo formativo poichè la 

percentuale degli alunni ammessi alla classe successiva e dei diplomati è alta ed in linea con i 

valori di riferimento. Pertanto la scuola tenderà la sua azione al monitoraggio degli alunni in 

difficoltà al fine di aumentare la percentuale di promozioni. Dato che la distribuzione degli 

studenti per fasce di voto nelle prove Invalsi , soprattutto in Matematica, evidenzia ancora un 

numero  basso  nelle fasce  medie  (  voto 7 ) ) saranno potenziati gli interventi per   migliorare le 

performances. Il percorso previsto è finalizzato al potenziamento delle competenze logico-

cognitive degli alunni di ogni ordine e grado per ottenere un miglioramento dei risultati 

soprattutto nelle prove di Italiano e Matematica in entrambi gli ordini. Le competenze di 

cittadinanza sono generalmente acquisite, ma da potenziare. Mancando l'archivio di dati dei 

risultati a distanza degli alunni, la scuola ha iniziato ad elaborare un protocollo apposito e si attiva 

affinchè il numero di studenti che seguono il consiglio orientativo aumenti, garanzia di successo 

formativo in 1° classe della scuola secondaria di secondo grado. Il Curricolo verticale , in ossequio 

alle Indicazioni nazionali del 1° ciclo  è stato ultimato  e si progetta per competenze, ma si avverte 

l’esigenza di una migliore qualità della progettazione per competenze all'interno dei Dipartimenti 

disciplinari tale da  condurre  ad una più efficiente certificazione delle competenze al termine del 

1° ciclo e ad una maggiore omogeneità di livelli nelle classi. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 

dei traguardi sono: 

Curricolo, progettazione e valutazione  
Progettazioni condivise nei tempi, argomenti, obiettivi, metodologie, verifiche per maggiore 

omogeneità nei livelli di apprendimento degli studenti. Introdurre prove per classi parallele 

condivise da tutti i docenti in ingresso, itinere e finali. Strutturazione di griglie condivise di 

valutazione delle competenze. Elaborazione di un curricolo verticale  per competenze organico e 

completo. Anche per la  lingua inglese. 

Continuita' e orientamento 

Più efficace  orientamento e maggior confronto tra scuola e genitori per formulare il consiglio 

orientativo per la scelta della scuola secondaria di 2° grado .  Aumento di almeno 15/20 punti 

percentuali (rispetto all'attuale 65%) degli alunni che seguono il consiglio orientativo della scuola. 

Riduzione degli insuccessi  nel 1° anno scuola secondaria di 2° grado   . Completamento del  

iprotocollo per il monitoraggio dei risultati a distanza, negli anni ponte e nel 1°anno della 

Secondaria di 2° grado. 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Implementazione della  formazione sulle competenze logico-matematiche, programmazione  e 

valutazione per competenze.   Tutti i docenti formati in 3 anni. 

         

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Gli obiettivi sono stati individuati , con gli indicatori che misurano l'adeguatezza delle attività 

implementate , da attivare già nel corrente anno scolastico. Per ridurre l'insuccesso e la dispersione 

scolastica nella scuola secondaria occorre uniformare la progettazione in modo condiviso, 

programmare prove di ingresso, in itinere e finali condivise in modo tale che non ci siano 

differenze tra una sezione e l'altra e che , anche in raccordo con le insegnanti della scuola primaria, 

si lavori ad un miglioramento delle competenze di base nell'area linguistica e scientifico 

tecnologica. Le prove concordate e condivise contribuiranno anche ad eliminare la varianza nelle 

valutazioni Invalsi in classi parallele e a migliorare le performances nell'area matematica, 

soprattutto nelle valutazioni di medio livello che sono più basse rispetto alle medie di riferimento. 

Indispensabile la formazione estesa a tutto il personale docente sulle tematiche delle competenze  

logico-matematiche, programmazione e valutazione  per competenze. Attuazione anche del 

curriculum verticale per la lingua inglese. 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce 

 

 i seguenti punti di forza:  

 I risultati delle prove Invalsi di Italiano e Matematica della Scuola Primaria dell'Istituto sono 

positivi e  in linea con i risultati della Regione, dell'Italia e con le scuole con contesto socio-

economico e culturale simile. Alcuni casi di varianza tra classi parallele si registrano  solo in 

matematica in classe quinta. 

Per quanto riguarda la secondaria,in occasione degli Esami di Stato del 1°ciclo,  i risultati nelle 

prove risultano positivi in linea con quelli regionali, italiani e delle scuole con contesto simile.  Il 

livello raggiunto dagli studenti risulta affidabile in quanto collima con le valutazioni dei docenti. 

 

ed i seguenti punti di debolezza: 

Nella scuola primaria non si riescono ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi poiché esistono 

due corsi con diversa organizzazione (tempo pieno e tempo a 27 ore) che hanno un'utenza con 

caratteristiche socio-economiche e culturali diverse . La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 

in Matematica è leggermente inferiore alla media nazionale , in classe quinta. 

Nella scuola secondaria gli esiti tra le varie classi risultano più uniformi  anche se occorre 

migliorare  i risultati nell'area matematica, soprattutto nelle valutazioni di medio livello che sono 

più basse rispetto alle medie di riferimento.. Quindi  migliorare la percentuale degli studenti che si 

colloca nelle fasce medio-alte degli apprendimenti. 

 

SI ALLEGA IL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

     PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 
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territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

- Ente locale, Comune di  Lucca e altre organizzazioni ad esso collegate 

- Genitori , soprattutto componenti del Consiglio di Istituto 

- Istituti di istruzione superiore presenti sul territorio cittadino 

- Alcune Associazioni culturali, sportive, ambientali, no profit, presenti sul territorio 

- Enti bancari, Fondazioni, Istituti di credito 

- ASL  e agenzie ad essa collegate 

 

Da qui sono scaturite le seguenti iniziative . 

 

- Progetto Sport di Classe MIUR –Compagni di banco Regione Toscana. 

- Progetti di Educazione alla salute e promozione di uno stile di vita sano, in 

collaborazione con le unità operative  della ASL2 Lucca e i professionisti 

referenti. 

- Corsi di primo soccorso in collaborazione con associazioni di volontariato.  

- Progetti relativi alla certificazione delle lingue straniere (Trinity) con agenzie 

educative private. 

- Progetti relativi al consolidamento-potenziamento dell’uso delle tecnologie con 

esperti esterni. 

- Attività di drammatizzazione in collaborazione con associazioni culturali. 

- Progetti PEZ con la Conferenza Zonale ( inclusione, integrazione..) 

- Progetto Musica con la Scuola di Musica Sinfonia che fornisce esperti –

finanziamento Fondazione CRL 

- Educazione stradale e patentino bici con Polizia stradale, Polizia municipale e 

ACI. 
- buone pratiche sperimentate  per  "cittadinanza e costituzione " e adesione a progetti 

promossi dagli enti locali per  gli interventi relativi all'orientamento. 

- Progetti PON presentati anche in partenariato con Scuole e agenzie formative 

varie del territorio 

Da tutti questi dati preliminari è scaturito l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico al 

Collegio dei Docenti , del  7 ottobre  2015,  Prot.  N. 4075/A22a  CHE  SI    ALLEGA. E la 

riformulazione dello stesso, del 16 ottobre 2017, prot. n. 4810/A19 che si allega. 
 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

SI ALLEGA L’ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 2017 /18 

FIGURE DI SISTEMA 
Nella gestione dell’istituto il DS, nel triennio di riferimento, si avvale delle seguenti collaborazioni: 

1) DIRETTI COLLABORATORI DEL DS 

- primo docente collaboratore con delega alla funzione vicaria  

- secondo docente collaboratore  

2) REFERENTI DI PLESSO N.8 
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3) STAFF D’ISTITUTO, con funzioni consultive e propositive rispetto alle opzioni strategiche 

dell’istituto, costituito dal DS, dai docenti indicati nel presente punto 7-C e integrato, a seconda 

degli argomenti da trattare, dal DSGA, dai referenti di plesso, dalle figure strumentali 

4) COORDINATORI DI CLASSE 

5) RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO 

 

E’ istituita, la figura  del PRIMO COLLABORATORE   che ha i seguenti compiti in relazione alle 

attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

 
Il docente collaboratore sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, o su delega, 

esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, 

curando i rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare 

funzionamento dell’attività didattica, assicura la gestione della sede, controlla le necessità strutturali e 

didattiche, riferisce al dirigente sul suo andamento. 

Inoltre  è tenuto a: 
1. Collaborare con il D.S. per  la formulazione dell'o.d.g. del Collegio dei docenti; 

2. Collaborare con il D.S per la formulazione dell'o.d.g.. dei Consigli di classe, interclasse e intersezione; 

3. ricoprire il ruolo di responsabile plesso Scuola Primaria S. Marco; 

4. Sostituire  il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza per coincidenza di impegni  o impedimento e 

nei periodi feriali. 

5. Collaborare e supportare  il D.S  nell’organizzazione, coordinamento e gestione dell'Istituto; 

6. Coordinare la commissione orario; 

7. Predisporre la sostituzione dei docenti assenti della scuola  primaria nella sede centrale (ore eccedenti, 

vigilanza); 

8. Predisporre il Piano Annuale delle Attività della scuola primaria; 

9. Predisporre  il materiale per le varie riunioni; 

10. Controllo e smaltimento  della posta, verbali e circolari; 

11. Coordinare le attività con i plessi periferici; 

12. Gestione in prima istanza dei rapporti con l'utenza; 

13. Partecipare alle riunioni di Staff; 

14. Collaborare con le FFSS; 

15. Coordinare e presiedere le riunioni su delega del D.S.; 

16. Controllare e riordinare i verbali dei due plessi della scuola primaria; 

17. Coordinare la sicurezza. 

 Egli ,  in caso di sostituzione del Dirigente Scolastico, è delegato alla firma dei seguenti atti amministrativi: 

• atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle richieste di 

visita fiscale per le assenze per malattia; 

• atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 

• corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, Associazioni, 

Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza; 

• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere di urgenza; 

• documenti di valutazione degli alunni; 

• libretti delle giustificazioni; 

• richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 

• richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni. 

 

E’ altresì istituita, la figura  del SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

che ha i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della 

scuola: 

1. Collaborare con il D.S. per  la formulazione dell'o.d.g. del collegio dei docenti e verbalizzare 
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2. Collaborare con il D.S per la formulazione dell'o.d.g.. dei consigli di classe  

3. Sostituire  il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza per coincidenza di impegni  o impedimento e           

durante il periodo feriale. 

4. Collaborare e supportare  il D.S  nell’organizzazione, coordinamento e gestione dell'Istituto; 

5. Ricoprire il ruolo di responsabile plesso Scuola  secondaria di Mutigliano 

6. Coordinare la commissione orario e predisporre l'orario della scuola media; 

7. Predisporre la sostituzione dei docenti assenti nella Scuola Media (ore eccedenti, vigilanza) 

8. Coordinare le attività del plesso; 

9. Vigilare sul rispetto del regolamento d'Istituto; 

10. Collaborare per predisporre il Piano Annuale delle Attività della scuola Media 

11. Predisporre  il materiale per le varie riunioni; 

12. Controllo e smaltimento  della posta, verbali e circolari; 

13. Coordinare le attività con i plessi dell'Istituto; 

14. Gestione in prima istanza dei rapporti con l'utenza; 

15. Partecipare alle riunioni di Staff; 

16. Collaborare con le FFSS; 

17. Coordinare e presiedere le riunioni su delega del D.S.; 

18. Controllare e riordinare i verbali delle classi ;  

19. Coordinare la sicurezza. 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni 

plesso è istituita la figura del  referente di plesso, i cui compiti sono così definiti: 

1. Membro dello Staff di Direzione  a supporto del D.S. con funzioni di coordinamento e relazione tra i 

plessi  

2. responsabile della diffusione di circolari, informazioni, materiale vario 

3. Verifica giornaliera  delle presenze delle assenze 

4. Sostituzione dei docenti assenti se non predisposti dalla segreteria (ore eccedenti) 

5. Collegamento periodico con la sede centrale; 

6. Controllo delle norme attinenti la vita scolastica; 

7. Componente commissione orario; 

8. Predisposizione orari spazi comuni; 

9. Responsabile dell'organizzazione del plesso; 

10. Conoscenza e diffusione comunicazioni per il plesso; 

11. Segnalazione tempestiva delle emergenze; 

12. Vigilanza sul rispetto del regolamento di Istituto; 

13. Gestione in prima istanza dei rapporti con l'utenza; 

14. Contatti con le famiglie e relative informazioni. 

 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti 

compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

- Presiedere  il Consiglio di Classe in assenza del Dirigente Scolastico; 

- occuparsi della stesura del piano didattico della classe; 

- rappresentare  il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del Consiglio di classe; 

- avere un  collegamento diretto con la Presidenza e informare il Dirigente sugli avvenimenti più significativi 

della classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

- mantenere, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. In 

particolare, mantenere la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà; 

- avvertire formalmente i genitori di quegli alunni  i cui risultati sono stati individuati come preoccupanti e 

quando siano predisposte attività di recupero; 

- intervenire a supporto della motivazione dello studente, per capire il grado di orientamento, rafforzarlo o dare 

avvio  a processi di riorientamento, il tutto in stretta collaborazione con le funzioni strumentali, facendosi 
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tramite tra gli alunni e la Presidenza o gli altri insegnanti del consiglio di classe ogni volta che se ne presenti la 

necessità; 

- cercare, con l’organizzazione appuntamenti con altri insegnanti, o attraverso la propria informazione 

complessiva, di venire incontro, per quanto riguarda i colloqui, a quei genitori che non hanno la possibilità di 

usufruire delle ore di ricevimento ordinarie; 

- controllare regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza 

ed inadeguato rendimento e  darne informazione al Dirigente Scolastico; 

- coordinare le attività culturali, di educazione alla salute e alla legalità relative alla classe coordinata, d’intesa 

con i referenti di area e sentita la componente genitori e studenti 

-  

E’ altresì istituita, la figura  del   Responsabile  di Dipartimento  che ha i seguenti compiti in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 
- Presiedere le riunioni e coordinare i lavori 

- dare  consigli ed indicazione sulla programmazione 

- fornire indicazioni sulla progettazione di prove parallele 

- riferire al D.S. 

- Controllare l'opera di verbalizzazione 

-  

Il  Coordinatore delle Scuole dell’infanzia è una figura che si interfaccia tra la Dirigenza e 

le 4 Scuole dell’Infanzia per una più efficiente comunicazione, per una più rapida 

segnalazione dei problemi e per una più veloce soluzione degli stessi. 
 

Le Funzioni Strumentali  
sono individuate per sostenere e favorire le attività educative e di insegnamento svolte nelle nostre 

scuole. Esse sono sostanzialmente funzioni di coordinamento, di facilitazione, di supporto tecnico, 

di documentazione e sono trasversali rispetto ai plessi. Restano in carica un anno, con la possibilità 

di essere rielette nell'incarico per dare continuità al lavoro che viene valutato alla fine dell'anno 

scolastico dal Collegio dei Docenti. 

"Area 1 - Gestione del PTOF – valutazione- autovalutazione d’istituto "  si articola nei seguenti 

compiti: 
• Revisione del POF 

• Stesura annuale del Piano di Miglioramento 

• Stesura  PTOF 

• Revisione  annuale del PTOF 

• Valutazione in itinere del PTOF 

• Raccordo con gli uffici amministrativi 

• Predisposizione di una griglia di valutazione del PTOF 

 

“Area 2 - Sostegno alla didattica, sito e nuove tecnologie”  si articola nei seguenti compiti: 
• Rapporti e coordinamento con i docenti dell’Istituto 

• Produzione di materiale di supporto all’attività didattica (schede progetto, griglie di valutazione 

alunni, …) 

• Partecipazione a convegni e/o seminari sul tema della funzione e proposte di aggiornamento al 

Collegio dei Docenti 

• Aggiornamento e gestione del sito 

• Consulenza ai docenti sulle tecnologie informatiche 

 

“Area 3 -  Inclusione  si articola nei seguenti compiti: 
• Coordinamento, collaborazione e verifica della Commissione H 

• Realizzazione di progetti relativi alle attività degli alunni disabili o svantaggiati 

• Verifica della programmazione del team nelle classi con presenza di bambino portatore di handicap 

• Presiede le riunioni del gruppo inclusione in assenza della Dirigenza scolastica 
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• Organizzazione degli incontri con gli specialisti e sviluppo di clima collaborativo con i 

neuropsichiatri e docenti 

• Attuazione e gestione del protocollo di accoglienza degli alunni stranieri 

• Indicazioni metodologiche per mediatori linguistici 

• Partecipazione a convegni e/o seminari sul tema della funzione 

 

“Area 4 - Rapporto con gli Enti, Formazione Docenti e PON 

  si articola nei seguenti compiti: 
• Analisi e approfondimenti di tutte le proposte di Progetti, di elaborati, rivolte da Enti esterni 

all’Istituto e proposte di percorsi/progetti ai team dei docenti delle classi e al collegio docenti 

• Partecipazione a incontri, seminari e manifestazioni sul tema 

• Verifica delle modalità di realizzazione dei Progetti ed eventuale partecipazione delle classi alla 

chiusura dei progetti stessi 

• Monitoraggio dei bisogni formativi dei docenti 

• Formazione docenti 

• Partecipazione a convegni e/o seminari sul tema della funzione e proposte di aggiornamento al 

Collegio dei Docenti 

• Monitora i bandi attivi nel Piano Operativo Nazionale (PON) e ne propone l’adesione 

Area 5 –Continuità ed orientamento 
• Pertecipazione   alle riunioni di  Dipartimenti disciplinari per l’ elaborazione del Curricolo verticale 

d’Istituto e programmazione per competenze 

• Partecipazione alle riunioni del NAV , Nucleo di valutazione d’Istituto per l’aggiornamento del RAV 
e dei Piani di Miglioramento 

• Attività per il Sostegno agli Alunni e accoglienza degli stessi in ingresso 

• strategie  per il miglioramento degli alunni; 

• coordinamento di  percorsi di continuità tra le classi ponte; 

• produzione di  schede per il controllo della didattica; 

• Cura  della continuità verticale ed orizzontale con il supporto  dei docenti delle classi/sezioni; 

• Attuazione del protocollo dei risultati a distanza 
 

 
 

L’organizzazione didattica complessiva (schemi orari, plessi, sedi, tempo 

scuola, attività, servizi, utilizzo di elementi di autonomia e flessibilità) 

CARTA D’IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

DENOMINAZIONE ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI CLASSI NUMERO DI ALUNNI 

 

Scuola Infanzia  

 S.Marco 

Scuola dell’Infanzia Sezioni n. 3 80 

Scuola dell’Infanzia di 

Salicchi 

Scuola dell’Infanzia Sezioni n. 3 80 

Scuola dell’Infanzia di  

Monte S.Quirico 

Scuola dell’Infanzia Sezioni n. 2 42 

Scuola dell’Infanzia di 

Mutigliano 

Scuola dell’Infanzia Sezioni n. 2 53 

Scuola primaria  Scuola primaria   13 225 
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 S.Marco 

Scuola primaria  

Monte S.Quirico 

        “           “     4 87 

Scuola primaria di 

ValleBuia 

Scuola  primaria     5 83 

Scuola secondaria di I 

grado  Massei 

Mutigliano 

 Scuola secondaria di 

1°Grado 

    6 128  

 

 Totale Plessi n.8 

  

Totale classi n. 38 

 

Totale alunni n.788 

 

Organizzazione DIDATTICA 
 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Plessi n. 4  n.3 n.1 

Sedi 
S.Marco-  

Salicchi- 

Monte S.Quirico- Mutigliano 

S.Marco 

Monte S.Quirico 

Vallebuia 

Mutigliano 

Tempo 

scuola 

La scuola funziona dal lunedì 
al venerdì, con orario 8.00-
16.00. 
L’ingresso degli alunni è 
consentito dalle ore 8.00 alle 
ore 9.30; l’uscita è invece così 
differenziata: 
Ore 12.15- 12,30 per chi non 
usufruisce della mensa. 
Negli altri casi  
ore 13:30/14:30 e  
15:30/16   

Nelle prime tre settimane, la 

scuola dell’Infanzia funziona 

con orario antimeridiano, 

flessibile  per  le    insegnanti,   

per  permettere  maggior   

compresenza  e  quindi  un 

graduale inserimento dei 

bambini,   soprattutto dei più 

piccoli. 

 

TEMPO PIENO 

Tempo scuola distribuito su 

cinque giorni, dal lunedì al 

venerdì,  con cinque rientri 

pomeridiani. 

TEMPO MODULARE 

Tempo scuola 

distribuito su cinque 

giorni, dal lunedì al 

venerdì In un solo 

plesso su 6 giorni e 

solo la mattina. 

Il monte ore eccedente 

l’attività frontale è 

usato per gestire 

gruppi più piccoli di 

alunni con lo scopo di 

integrare e 

approfondire la 

programmazione, o 

attivare strategie di 

recupero e di 

potenziamento. 

Inoltre, viene anche  

Tempo scuola distribuito 

su sei giorni, dal lunedì 

al sabato per 30 ore 
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utilizzato per le  

sostituzioni dei 

colleghi assenti, per 

l’ampliamento 

dell’offerta formativa e 

per le attività    

laboratoriali previste 

per l’anno in corso. 

 

schemi orari 
Orario giornaliero: dalle ore 

8.00 alle ore 16.00 

Le scuole rimangono aperte 

per cinque giorni settimanali 

e sono chiuse il sabato. 

TEMPO PIENO                  

Scuola di S.MARCO 

Tempo scuola distribuito 

su cinque giorni, dal 

lunedì al venerdì,  con 

cinque rientri 

pomeridiani: ore 8.30-

16.30. 

TEMPO MODULARE 

Tempo scuola distribuito 

su cinque giorni, dal 

lunedì al venerdì:               

Scuola di S.MARCO: ore 

8.30-13.15 - Martedì 8.30-

16.30.                                     

Scuola di MONTE 

S.QUIRICO: 8.30-13.00 - 

Classi 2^-5^ :Lunedì e 

Mercoledì: 8.30-16.00.         

Classi 1^ e 3^: Martedì e 

Giovedì: 8.30-16.00.             

"Mensina" nei giorni 

senza il pomeriggio: 

8.30-15.30.                                    

Scuola di VALLEBUIA: 

ore 8.20-12.50 dal Lunedì 

al Sabato.                        
 

Entrata: ore 8,20     

 Uscita: ore 13,20 

Tempo scuola distribuito 

su sei giorni, dal lunedì 

al sabato. 

  

Attività 
La compresenza è usata per 

gestire gruppi di bambini con 

età omogenea, per realizzare i 

progetti e per  svolgere, in 

micro e piccoli gruppi, attività 

di recupero, potenziamento e 

consolidamento,  

Per  natura  stessa  della  

scuola dell’ Infanzia, che si 

rivolge ai  bambini  in   età 

compresa tra i tre  ed i sei         

anni,  è  necessaria  un’ 

organizzazione   flessibile  e  

pertanto gli  spazi interni alle 

aule e gli  spazi  esterni   sono 

strutturati  in  piccoli  angoli   

 FACOLTATIVE E 

OPZIONALI 

Per gruppi di alunni 

della stessa classe o di 

classi diverse, è possibile 

ampliare l’offerta 

formativa nei pomeriggi 

in cui si  

svolgono attività 

laboratoriali 
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funzionali:  pittura, gioco,  

disegno,  travestimento,  

lettura,… e  in     laboratori:   

biblioteca,   ritmica  e 

psicomotricità, teatro, 

laboratorio scientifico… 

Servizi 
Servizio  mensa  

Scuolabus 

Scuolabus 

Servizio Mensa  

Servizio di Pre-Scuola 

Scuolabus 

 Rapporti scuola-

famiglia 

Accoglienza 

 Nelle prime tre settimane, la 

scuola dell’Infanzia funziona 

con orario antimeridiano, 

flessibile  per  le    insegnanti,   

per  permettere  maggior   

compresenza  e  quindi  un 

graduale inserimento dei 

bambini,   soprattutto dei più 

piccoli. 

Assemblee ed incontri 

 A settembre, prima dell’inizio 

della scuola, è  prevista in 

ciascun plesso un’ assemblea  

per  illustrare  ai  genitori  dei  

bambini   le modalità di 

organizzazione e 

dell’inserimento 

 Segue, entro ottobre,  l’  

Assemblea dei genitori  per 

l’elezione  dei   componenti dei 

Consigli   d’Intersezione; in 

tale occasione le insegnanti 

illustreranno la 

programmazione didattica 

stilata per l’ anno scolastico 

corrente. 

  Sono previsti due ricevimenti 

individuali con le famiglie 

secondo calendario annuale e 

consigli di intersezione con i rap-

presentanti dei genitori (tre 

all’anno). 

La scuola comunica con i 

genitori anche attraverso 

avvisi affissi alla porta di 

ingresso e delle sezioni. 

Gli avvisi che richiedono la 

firma per ricevuta devono 

Rapporti scuola-

famiglia 

Per la classe prima 

viene convocata una 

prima assemblea ad 

inizio anno 

scolastico, per 

illustrare ai genitori 

la programmazione 

e le modalità di 

organizzazione 

della scuola. Segue 

entro ottobre, per 

tutte le classi, 

l’assemblea per 

presentare le attività 

educativo-didattiche 

annuali e   per 

l’elezione dei 

componenti del 

Consiglio di 

Interclasse. 

Sono previsti due 

ricevimenti generali 

dei genitori ( 

dicembre e aprile) e 

due incontri per la 

consegna delle 

schede di 

valutazione ( 

febbraio, giugno).  

Inoltre gli 

insegnanti possono 

ricevere i genitori 

durante le ore di 

programmazione 

settimanale, previo 

appuntamento. 

Rapporti scuola-

famiglia 

Entro ottobre viene 

convocata 

l’assemblea di classe 

per l’elezione dei 

componenti del 

Consiglio di Classe. 

Sono previsti due 

ricevimenti generali 

dei genitori 

(dicembre, aprile) e 

due incontri per 

chiarimenti relativi 

alle schede di 

valutazione 

(febbraio, giugno).  

Inoltre, gli 

insegnanti ricevono 

settimanalmente i 

genitori, secondo un 

orario definito 

annualmente. 
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essere riportati celermente 

per controllare la corretta 

circolazione 

dell’informazione data. 

 

 

 

 

 
AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Come indicato nelle linee di azione della Legge 107 e successivo DM n. 851 del 27-10-2015 il Piano 

Nazionale Scuola Digitale opera sulle seguenti linee di attività: 

- Miglioramento delle dotazioni hardware 

- Attività didattiche 

- Formazione insegnanti 

A tal fine il nostro Istituto ha messo in atto le seguenti azioni coerenti con il PNSD:  

1. individuazione e nomina dell’animatore digitale: Ins. Genni Morotti e formazione 

del team digitale composto da 3 docenti, 2 assistenti amministrative e un 

collaboratore scolastico ( pronto soccorso digitale). Invio alla formazione di 10 

docenti.  ( modulo di 18 ore) 

2. Formazione per D.S., DSGA e per tutte le figure del team 

3.  incontri con il formatore esperto della piattaforma Axios- Italia per la gestione del 

registro elettronico per i docenti della scuola secondaria di primo grado. 

4. azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware 

della scuola: 

5.  partecipazione ai progetti PON e FESR, bando per la realizzazione di ambienti 

digitali, rete LAN e   realizzazione di spazi alternativi per l’apprendimento e 

approcci didattici innovativi 

6. contenuti o attività correlate al PNSD che si conta di introdurre nel curricolo degli 

studi:  

 Partecipazione si bandi della Fondazione Cassa di Risparmio  e fondazione Banca del Monte di 

Lucca  

5.  bandi cui la scuola abbia partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale loro 

esito): 

Partecipazione al progetto “Generazioni connesse” e conseguente realizzazione di una bozza di 

regolamento sulla sicurezza informatica. "Incontro rivolto ai genitori per visitare ed assistere alla 

dimostrazione pratica di alcune attività realizzate dalle classi negli spazi alternativi per 

l’apprendimento e nelle aule “aumentate “ dalla tecnologia 

- Esposizione alle classi del progetto Laboratorio di Robotica e  Scienza Ludica 

- Settimana europea della programmazione, Europe Code Week. 

 

Piano Triennale Offerta Formativa: le scelte curricolari ed extracurricolari 
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Nella dimensione curricolare ed extracurricolare del Piano triennale dell’Offerta Formativa la 

scuola esplicita i percorsi progettati coerentemente con l’istanza nazionale di garantire i traguardi 

di competenza ineludibili per l’inclusione scolastica, sociale, professionale, con le esigenze 

formative concretamente rilevate e con le attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai 

contesti sociali, culturali ed economici del territorio. La dimensione curricolare comprende le scelte 

assunte dalla collegialità docente nella costruzione del curricolo di scuola in tutte le sue 

caratterizzazioni culturali, pedagogiche, organizzative, valutative, unitamente ai criteri 

organizzatori principali che hanno orientato la sua architettura. Elementi caratterizzanti del 

curricolo di scuola declinati in termini di indicatori e descrittori per renderli osservabili e leggibili 

anche nella fase di autovalutazione: 

 

- l’orientamento verso i traguardi di competenza finali (I ciclo, termine dell’obbligo, II ciclo) 

prescritti a livello nazionale ed europeo (le competenze chiave per l’apprendimento permanente) e 

la valorizzazione delle competenze disciplinari attese come unità aggreganti alle quale concorrono 

i diversi contenuti disciplinari; 

 

- la verticalità e la progressione nello sviluppo dei traguardi attesi al termine di ciascuna annualità 

e nei passaggi da un ordine all’altro; 

 

- la ricorsività e la ciclicità di abilità e conoscenze essenziali per sviluppare apprendimenti riflessi  

- l’utilizzo delle discipline in funzione formativa come campi di esperienza significativi; 

- le scelte di essenzializzazione dei contenuti disciplinari e la centralità dei processi cognitivi, 

metacognitivi e socio-affettivi; 

 

- la valorizzazione di metodologie e pratiche di apprendimento attive, cooperative, laboratoriali, 

situate e costruttive; 

 

- l’adozione di modelli valutativi formativi e orientativi, incrementali e proattivi e la condivisione 

di criteri e strumenti da adottare nelle pratiche di classe. 

Inoltre, si esplicitano le scelte e i percorsi specifici previsti per l’inclusione e per la prevenzione 

della dispersione (intesa questa anche in termini di dispersione latente di padronanze di base), per 

l’individualizzazione e per la personalizzazione degli interventi di educazione, istruzione e 

formazione previsti, per il potenziamento dell’offerta e per il miglioramento delle aree di 

funzionamento risultate deboli nel rapporto di autovalutazione,  cogliendo le possibilità offerte dal 

territorio e dalle sue “aule didattiche”. 

 
  

PROGETTAZIONE CURRICOLARE - PROGETTAZIONE EDUCATIVA,  
(CURRICOLO VERTICALE -  VALUTAZIONE -  VALUTAZIONE COMPORTAMENTO) 
 

 

CURRICOLO VERTICALE 

Le competenze si costruiscono sulla base di conoscenze. Le competenze sono definibili come 

padronanza e utilizzazione delle conoscenze delle varie discipline, in un rapporto dialettico tra 

teoria (sapere) e pratica (saper fare). Le competenze non sono acquisite una volta per tutte, esse 

sono sempre aggiornabili e sviluppabili. In relazione a ciò le conoscenze sono da individuare in 
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funzione dello sviluppo delle competenze e del loro valore formativo. Un soggetto ha acquisito 

una competenza quando sa, sa fare e sa anche come fare. Più problematica è la relazione 

competenza e certificazione della stessa cioè accertare ciò che è stato veramente appreso 

dall’alunno.Vi è quindi la necessità di trasformare il rapporto tra insegnamento e apprendimento 

in modo che, cogliendo  le potenzialità e le difficoltà di ogni alunno , si riesca a fargli raggiungere 

il  successo formativo in una logica di “sistema integrato” in cui siano chiari gli obiettivi al fine di 

renderne verificabili gli esiti sia lungo l’intero percorso scolastico, sia negli ambiti della formazione 

professionale e del lavoro. 

Il Curricolo d’istituto nelle scuole dell’autonomia è espressione della libertà di insegnamento e, al 

tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costituzione 

del curricolo rappresenta il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 

l’innovazione educativa.  Il curricolo verticale è un percorso formativo che si propone di delineare 

un itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni: pur abbracciando tre tipologie di scuole 

caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale (Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado) è progressivo e continuo: esso deve coniugare esigenze di continuità e 

di unitarietà dell’offerta culturale e formativa (Schema 1).  

Il curricolo verticale è definito in termini di Competenze chiave di cittadinanza: dal 

raggiungimento delle competenze emerge il Profilo dello studente al termine del I ciclo. Il Profilo 

“descrive”, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno 

esercizio della cittadinanza che lo studente deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo 

di istruzione. 

E' necessario a tal fine definire gli step intermedi (Traguardi per lo sviluppo delle competenze) da 

raggiungere nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, secondo criteri di coerenza, di 

continuità, di sviluppo graduale e progressivo. 

Per meglio rispondere alle esigenze progettuali fin qui delineate, il curricolo verticale dell'Istituto 

Comprensivo  LUCCA 4  si articola in due parti, a loro volta suddivise nei tre ordini scolastici 

(Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado): 
 

- Traguardi per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

 

- Curricolo verticale per discipline 
 

Sulla base dei Traguardi fissati a livello nazionale e dell'acquisizione delle Competenze previste nel 

Profilo dello studente, l'Istituzione scolastica rilascia la Certificazione delle competenze alla fine 

del primo ciclo. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle 

competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del 

secondo ciclo. 
 

 

CURRICOLO VERTICALE 

 
FINALITA’ MOTIVAZIONE STRUTTURAZIONE DIPARTIMENTI PER AREE 

DISCIPLINARI 

1.Assicurare un percorso 

graduale di crescita 

globale. 

2.Consentire 

1.Evitare 

frammentazioni – 

segmentazioni - 

ripetitività del sapere e 

-  Indicazioni Nazionali 

relative ai vari gradi di 

istruzione 

- Certificazione delle 

INFANZIA 

PRIMARIA 

1. LINGUAGGI 

       ARTISTICO-    
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l’acquisizione di 

competenze, abilità, 

conoscenze e quadri 

concettuali adeguati alle 

potenzialità di ciascun 

alunno. 

3.Realizzare le finalità 

dell’uomo e del 

cittadino. 

4.Orientare nella 

continuità. 

5.Favorire la 

realizzazione del 

proprio progetto di vita. 

 

tracciare un percorso 

formativo unitario. 

2.Costruire una 

“positiva” 

comunicazione tra i 

diversi ordini di scuola 

dell’ istituto. 

3.Consentire un clima di 

benessere per favorire l’ 

apprendimento e la 

libera espressione delle  

emozioni e delle abilità 

cognitive e comunicative 

 

competenze alla fine 

del primo ciclo 

 

Obiettivi specifici 

essenziali e guidati  

all’interno delle 

programmazioni 

disciplinari secondo un 

ordine evolutivo 

rapportato alle reali 

esigenze degli alunni 

frequentanti il nostro 

istituto 

 

ESPRESSIVO 

2. MATEMATICO-

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

3. INCLUSIONE 

SECONDARIA 

1. LINGUAGGI 

ARTISTICO-

ESPRESSIVO 

2. MATEMATICO-

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

3.  LINGUE STRA-

NIERE 

 

 

L’Istituto Comprensivo costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale possa strutturarsi 

in modo organico, diventa quindi fondamentale pensare le aree disciplinari in modo da  

permetterne la strutturazione graduale in ascesa,  nella continuità. 

Il curricolo verticale è in grado di promuovere una capacità collaborativa tra i docenti delle varie 

aree disciplinari. Il docente diventa così un “attivo collaboratore”  di e con gli altri. Un simile 

percorso che si propone finalità educative e  obiettivi generali “comuni” garantisce la  dimensione 

della continuità e dell’organicità del percorso 

Le programmazioni disciplinari dell’Istituto tengono quindi conto dei contenuti espressi nel 

Curricolo Verticale definendo non solo i nuclei fondanti delle singole discipline ma delineandone 

anche le finalità formative finalizzate ai traguardi, gli obiettivi di apprendimento, le attività 

didattiche e la metodologia, gli ambienti, la tipologia di verifica e le valutazioni. 

A proposito della valutazione il nostro Istituto ha definito collegialmente dei descrittori generali e 

trasversali  di valutazione disciplinare e di comportamento. 

La valutazione del comportamento è declinata tenendo conto dei seguenti tre parametri 

fondamentali :  

1. rispetto delle regole 

2. impegno 

3. relazione con l’altro 

 

 

LA VALUTAZIONE    NELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

Il decreto legislativo n. 62/2017, a partire dal corrente anno scolastico, ha introdotto importanti 

novità relative alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di 

Stato di scuola secondaria di I grado . Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, è 

seguito il DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola 

secondaria di I grado, il DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di 

certificazione nazionale delle competenze, e la nota del MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a 

fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle 

scuole del primo ciclo di istruzione. La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il 

DM n. 742/2017 e la nota n. 1865/2017 costituiscono, dunque, la normativa di riferimento in 
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relazione alle novità introdotte dalla Riforma. 

Di norma, per delibera del Collegio la valutazione è quadrimestrale.  La valutazione è formativa e 

sommativa 

Essa è relativa agli ambiti comportamentale e cognitivo secondo i seguenti criteri 
 

Criteri  per l’Ambito COMPORTAMENTALE 

    INDICATORI:   

1) rispetto delle regole  

2) relazione con gli altri  

3) impegno: attenzione, partecipazione, esecuzione dei compiti 

 

 

DESCRITTORI DI ISTITUTO GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento è espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio 

sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza. Per la Scuola 

secondaria , a differenza della primaria, oltre allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza, si fa 

riferimento anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 

approvato dalla scuola. La non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, permane solo nei confronti di coloro i quali è stata 

irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del 

DPR n. 249/1998). 

VOTO DESCRITTORI 

OTTIMO 

 

Rispetta sempre e consapevolmente le regole stabilite nell’Istituto e concordate nella 

classe. 

E' sempre  disponibile a collaborare con gli altri dimostrando sensibilità alle esigenze 

altrui e capacità di cooperazione.  

Rispetta con responsabilità e precisione le consegne relative alle attività scolastiche e 

ha costantemente cura del proprio materiale scolastico. 

 

DISTINTO 

 

 

Rispetta sempre le regole stabilite nell’Istituto e concordate nella classe. 

E' disponibile a collaborare con gli altri dimostrando capacità di cooperazione.  

Rispetta con responsabilità le consegne relative alle attività scolastiche e ha cura del 

proprio materiale scolastico. 

 

 

BUONO 

 

Rispetta le regole stabilite nell’Istituto e concordate nella classe. 

E' disponibile a collaborare con gli altri.  

Rispetta la maggior parte delle consegne relative alle attività scolastiche e ha 

solitamente cura del proprio materiale scolastico. 

 

SUFFICIENTE 

 

Rispetta alcune delle regole stabilite nell’Istituto e concordate nella classe, ma ha 

difficoltà a interiorizzarle. 

E' disponibile a collaborare con gli altri solo in talune occasioni.  

Rispetta in parte le consegne relative alle attività scolastiche e ha poca cura del 
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proprio materiale scolastico. 

 

 

La valutazione delle attività di Cittadinanza e Costituzione continua a trovare espressione nel 

voto complessivo delle discipline dell’area storico-geografica  

Descrittori per la valutazione in uscita (durante il colloquio d’esame) delle competenze di 

Cittadinanza e Costituzione: 

 
DESCRITTORI PER CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

VOTO DESCRITTORI 

OTTIMO 

10 

Si impegna a portare a compimento il proprio lavoro da solo con responsabilità ed 

ha piena disponibilità alla collaborazione con gli altri. 

 
E' pienamente consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, 

pacifica e solidale. 

Riconosce e apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica 

di dialogo e di rispetto reciproco. 

Conosce, contestualizza e ha interiorizzato i principi fondamentali della Costituzione 

italiana.  

 

DISTINTO 

9 

Si impegna a portare a compimento il proprio lavoro da solo ed ha disponibilità alla 

collaborazione con gli altri. 

E' consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e 

solidale. 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo 

e di rispetto reciproco. 

Conosce e contestualizza i principi fondamentali della Costituzione italiana.  

 

 

BUONO 

7/8 

Si impegna a portare a compimento il proprio lavoro e manifesta la disponibilità alla 

collaborazione con gli altri. 

Rispetta le regole della convivenza civile e pacifica. 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di rispetto 

reciproco. 

Conosce i principi fondamentali della Costituzione italiana.  
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SUFFICIENTE 

6 

Fatica a portare a compimenti il proprio lavoro; talvolta è disponibile a collaborare 

con gli altri. 

Rispetta alcune regole della convivenza civile. 

Riconosce l'esistenza di diverse identità, tradizioni culturali e religiose. 

Conosce alcuni principi della Costituzione Italiana. 

 

 

DESCRITTORI PER L’IRC NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, è 

espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti 

ed è riportata su una nota distinta. 

 

OTTIMO 

 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando 

interesse e impegno lodevoli. È molto disponibile al dialogo educativo. È ben 

organizzato nel lavoro che realizza in modo autonomo ed efficace. Possiede una 

conoscenza completa degli argomenti che sa 

rielaborare con opinioni personali 

 

DISTINTO 

 

L’alunno si applica con vivo interesse alle attività proposte; interviene con pertinenza 

ed agisce positivamente nel gruppo. È disponibile al confronto critico e aperto al 

dialogo educativo. Conosce gli argomenti in maniera approfondita 

 

 

 

BUONO 

L’alunno si applica con vivo interesse alle attività proposte; interviene con pertinenza 

ed agisce positivamente nel gruppo. È disponibile al confronto critico e aperto al 

dialogo educativo. Conosce gli argomenti in maniera approfondita 

 

SUFFICIENTE 

L’alunno mostra interesse per lo studio della disciplina ma non è costante 

nell’impegno. Partecipa al dialogo educativo se stimolato. Conosce in maniera 

essenziale gli argomenti 

     INSUFFICIENTE 

L’alunno partecipa con debole interesse alle attività proposte. Il suo impegno è 

saltuario e superficiale. Conosce parzialmente gli argomenti e trova difficoltà a 

sintetizzare ed analizzare.  

 

 

 

DESCRITTORI PER LA MATERIA ALTERNATIVA ALL’IRC 

La valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti 

che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta. 



 

27 

 

OTTIMO 

 

L’alunno partecipa in modo attivo a tutte le attività proposte, dimostrando interesse 

vivo e impegno notevole. È molto disponibile al dialogo educativo. È ben 

organizzato nel lavoro che realizza in modo autonomo ed efficace. Possiede una 

conoscenza completa degli argomenti che sa rielaborare  in maniera autonoma 

 

DISTINTO 

 

L’alunno si applica con vivo interesse alle attività proposte; interviene con 

pertinenza. È disponibile al confronto critico e aperto al dialogo educativo. Conosce 

gli argomenti in maniera approfondita 

 

 

 

BUONO 

L’alunno si applica con  buon interesse alle attività proposte-  È disponibile al 

confronto critico e aperto al dialogo educativo. Conosce gli argomenti in maniera  

adeguata 

 

SUFFICIENTE 

L’alunno mostra interesse per lo studio della disciplina ma non è costante 

nell’impegno. Partecipa al dialogo educativo se stimolato. Conosce in maniera 

essenziale gli argomenti 

  INSUFFICIENTE 

L’alunno partecipa con debole interesse alle attività proposte. Il suo impegno è 

saltuario e superficiale. Conosce parzialmente gli argomenti e trova difficoltà a 

sintetizzare ed analizzare.  

 

 

 

Criteri  per l’Ambito COGNITIVO 

 

 

Misurazione degli apprendimenti relativi a 

- ABILITA’ 

- CONOSCENZE 

- COMPETENZE 

 

I Consigli di classe nella prima seduta di Ottobre esaminano la situazione iniziale dei singoli 

alunni data da osservazioni sistematiche e prove d’ingresso relative alle varie discipline,  dalle 

quali si evince una valutazione media che definisce la varie fascia  di livello di partenza. 

La stessa modalità di valutazione viene adottata nel Consiglio di classe di Maggio per verificare 

l’evoluzione o il consolidamento realizzati nel corso dell’anno. 

In ossequio  al D.lgs. n. 62/2017, al DM n. 741/2017, al DM n. 742/2017 e la nota n. 1865/2017  La 

valutazione è espressa in decimi, ma i voti vanno accompagnati da una descrizione dei livelli di 

apprendimento. La corrispondenza tra voto e livelli di apprendimento può essere esplicitata 

tramite la definizione di descrittori e rubriche di valutazione, volte a descrivere i processi formativi  

in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale – e il livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti conseguito. 
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                                  LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nella scuola  Primaria prevale la valutazione formativa, cioè quella che avviene durante lo svolgi-

mento dell'attività didattica ed è finalizzata non tanto al giudizio dell'alunno, quanto a “promuo-

vere” il processo di apprendimento e di crescita personale. La valutazione avviene sulla base di ve-

rifiche formative e sommative in relazione agli obiettivi prefissati, tenendo presente il livello di 

partenza, l'impegno, la partecipazione ed il metodo di lavoro. Particolare attenzione viene rivolta 

alla valutazione del Protocollo delle competenze ed abilità individuali del Progetto Galileo che ac-

compagna gli alunni dei tre ordini di scuola dell’Istituto. La sua funzione è particolarmente utile 

nei momenti di transizione tra le scuole dei diversi gradi.  Sono previste prove di ingresso, inter-

medie e di fine quadrimestre da sottoporre agli alunni di  ogni  classe in base alla programmazio-

DESCRITTORI 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

 

10 

 

Conosce con sicurezza, 

in modo ampio, approfondito e 

organizzato i contenuti. 

 

Applica le conoscenze in modo 

personale e  originale, 

dimostrando eccellente 

autonomia. 

Evidenzia autonome capacità 

organizzative, rielaborando e 

utilizzando con sicurezza 

conoscenze e abilità, che 

applica anche in situazioni 

nuove. 

 

9 

 

Conosce con sicurezza, 

in modo ampio e organizzato i 

contenuti. 

 

Applica le conoscenze in modo 

completo e sicuro, dimostrando  

autonomia. 

Evidenzia autonome capacità 

organizzative, rielaborando e 

utilizzando con sicurezza 

conoscenze e abilità. 

 

8 

 

Conosce in modo ampio e 

organizzato i contenuti. 

 

Applica le conoscenze con 

precisione e in modo corretto, 

dimostrando  autonomia. 

Evidenzia capacità 

organizzative, rielaborando e 

utilizzando  con autonomia 

conoscenze e abilità.  

 

7 

 

 

Conosce in modo abbastanza 

adeguato  i contenuti. 

Applica le conoscenze in modo   

generalmente corretto. 

Evidenzia capacità 

organizzative,  utilizzando 

conoscenze e abilità. 

6 

 

Conosce in modo superficiale 

e/o incompleto i contenuti.  

 

Applica le conoscenze in modo 

semplice. 

Utilizza conoscenze e abilità in 

contesti semplificati o seguendo 

schemi di riferimento. 

5 

 

Conosce in modo incompleto e 

superficiale i contenuti. 

 

Applica le conoscenze in modo 

frammentario e scorretto.   

 

 

____ 

4 

 

Conosce in modo molto 

frammentario e molto 

superficiale i contenuti. 

 

Non è in grado di applicare le 

conoscenze. 

 

____ 
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ne e alla progettualità previste. Le prove saranno predisposte dagli insegnanti a classi parallele, ma 

prevedono diversificazioni, nel  rispetto del lavoro di classe. 

La valutazione intermedia e finale, formulata dal team docente, si concretizza in una scheda               

ministeriale con una valutazione analitica espressa in decimi per l’ambito cognitivo (vedi tabella)                          

e un giudizio complessivo riferito al livello di maturità raggiunto dall’alunno, che tiene conto del 

livello        di partenza, dei condizionamenti della sfera socio-affettiva, dei ritmi di apprendimento, 

della     partecipazione, del comportamento e dei progressi nel processo educativo. Per ottimizzare 

il processo di valutazione, il Collegio docenti ha stabilito due incontri con i genitori  (novembre e 

aprile) nei quali ogni team di insegnanti opera una valutazione in itinere del processo formativo e 

dei suoi risultati.  
 

Criteri  per l’AMBITO COMPORTAMENTALE  

   

  INDICATORI:  

 

•  rispetto delle regole  

•  relazione con gli altri  
 

VOTO DESCRITTORI 

 

OTTIMO 

 

Rispetta le regole in tutte le situazioni. 

E' sempre disponibile a collaborare con gli altri dimostrando sensibilità alle esigenze 

altrui e tolleranza. Evidenzia consapevolezza ed interiorizzazione di tali comporta-

menti. 

 

 

  DISTINTO 

 

 

Rispetta le regole. 

E' disponibile a collaborare con altri. 

 

 

 

BUONO 

 

Generalmente corretto, talvolta deve essere sollecitato al rispetto delle regole. 

Non sempre è disponibile a collaborare con gli altri. 

 

 

 

SUFFICIENTE 

 

Non sempre corretto, spesso deve essere richiamato, anche in forma ufficiale, al 

rispetto delle regole. 

Trova difficoltà a collaborare. 

 

 

 

 

INSUFFICIENTE 

 

Generalmente scorretto, può essere stato destinatario di sanzioni disciplinari. Non ha 

dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 

evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di 

maturazione (vedi Regolamento sulla valutazione degli studenti di ogni ordine e 

grado) . 
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Criteri per l’AMBITO COGNITIVO 

 

Misurazione degli apprendimenti relativi a 

• Conoscenze – Sapere 

• Abilità - Saper Fare 

• Competenze - Saper Essere 
 

DESCRITTORI 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

 

10 

Eccellente  

Conosce con sicurezza, 

in modo ampio, 

approfondito e organizzato i 

contenuti 

Applica le conoscenze in 

modo personale e  originale, 

dimostrando eccellente 

autonomia. 

Evidenzia autonome capacità 

organizzative, rielaborando e 

utilizzando con sicurezza 

conoscenze e abilità, che 

applica anche in situazioni 

nuove. 

 

9 

Ottimo  

Conosce con sicurezza, 

in modo ampio e 

organizzato i contenuti. 

 

Applica le conoscenze in 

modo completo e sicuro, 

dimostrando  autonomia. 

Evidenzia autonome capacità 

organizzative, rielaborando e 

utilizzando con sicurezza 

conoscenze e abilità. 

 

8 

Distinto 

 

Conosce in modo ampio e 

organizzato i contenuti. 

 

Applica le conoscenze con 

precisione e in modo 

corretto, dimostrando  

autonomia. 

Evidenzia capacità 

organizzative, rielaborando e 

utilizzando  con autonomia 

conoscenze e abilità.  

 

7 

Buono 

 

Conosce in modo abbastanza 

adeguato  i contenuti. 

 

Applica le conoscenze in 

modo  generalmente  

corretto. 

Evidenzia capacità 

organizzative,  utilizzando 

conoscenze e abilità. 

6 

Sufficiente 

Conosce in modo 

superficiale e/o incompleto i 

contenuti.  

 

Applica le conoscenze in 

modo semplice. 

Utilizza conoscenze e abilità 

in contesti semplificati o 

seguendo schemi di 

riferimento. 

5 

Insufficiente  

Conosce in modo incompleto 

e superficiale i contenuti. 

 

Applica le conoscenze in 

modo frammentario e 

scorretto.   

 

 

____ 

4 

Gravemente 

Insufficiente 

Conosce in modo molto 

frammentario e molto 

superficiale i contenuti. 

 

Non è in grado di applicare 

le conoscenze. 

 

____ 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’IRC 

Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’IRC, la normativa ministeriale non 

prevede la valutazione numerica, per questo gli insegnanti di tale disciplina della scuola 

primaria, si attengono ai seguenti giudizi: 

 
OTTIMO: per gli alunni che mostrano spiccato interesse per la disciplina, che partecipano in modo 

costruttivo all’attività didattica, che sviluppano le indicazioni e le proposte dell’insegnante con un lavoro 

puntuale, sistematico e con approfondimenti personali. 

DISTINTO: per gli alunni che dimostrano interesse e partecipazione con puntualità ed assiduità 

contribuendo personalmente all’arricchimento del dialogo educativo e che avranno pienamente raggiunto 

gli obiettivi. 

BUONO: per gli alunni che partecipano all’attività scolastica con una certa continuità, anche se talvolta in 

maniera passiva, intervenendo nel dialogo educativo solo se sollecitati dall’insegnante e raggiungono gli 

obiettivi previsti. 

SUFFFICIENTE: per gli alunni che dimostrano impegno e partecipazione seppure in modo discontinuo e 

che raggiungono gli obiettivi previsti, anche solo parzialmente. 

NON SUFFICIENTE: per gli alunni che non dimostrano interesse per la materia, che non partecipano alle 

attività proposte dall’insegnante e che non raggiungono gli obiettivi previsti. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’IRC 
 

GIUDIZIO CONOSCENZE COMPRENSIONE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

 
OTTIMO 

Conoscenza ottima e 

presentazione ordinata 

degli argomenti con 

proprietà di linguaggio, 

apporti ed 

approfondimenti 

personali. 

Comprende in modo 

approfondito ed è in grado 

di proporre analisi e sintesi 

personali in modo originale. 

Si esprime in modo molto 

appropriato. 

Analizza e valuta 

criticamente contenuti e 

procedure. Rielabora in 

modo autonomo ed 

originale cogliendo 

correlazioni tra più 

discipline. 

 

DISTINTO Conoscenza completa e 

presentazione ordinata 

degli argomenti con 

apporti personali. 

Comprende ed è in grado di 

proporre analisi e sintesi 

personali. Si esprime in 

modo appropriato. 

Individua e risolve 

problemi complessi. 

Rielabora correttamente 

cogliendo correlazioni tra 

più discipline. 

 

BUONO Conoscenza buona e 

presentazione ordinata 

degli argomenti. 

Manifesta una giusta 

comprensione del 

significato dei contenuti. Si 

esprime in modo corretto. 

 

Risolve problemi 

adeguati alle richieste, 

cogliendo spunti interni 

alla disciplina. 

 
SUFFICIENTE 

 

Conoscenza superficiale 

e frammentaria degli 

argomenti. 

 

Comprende 

frammentariamente il 

significato dei contenuti. Si 

esprime in modo 

accettabile. 

 

 

Coglie sufficientemente 

la complessità dei 

problemi, fornendo 

prestazioni solo in parte 

adeguate alle richieste. 
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DESCRITTORI PER LA MATERIA ALTERNATIVA ALL’IRC 

La valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti 

che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta. 

 

OTTIMO 

 

L’alunno partecipa in modo attivo a tutte le attività proposte, dimostrando interesse 

vivo e impegno notevole. È molto disponibile al dialogo educativo. È ben 

organizzato nel lavoro che realizza in modo autonomo ed efficace. Possiede una 

conoscenza completa degli argomenti che sa rielaborare  in maniera autonoma 

 

DISTINTO 

 

L’alunno si applica con vivo interesse alle attività proposte; interviene con 

pertinenza. È disponibile al confronto critico e aperto al dialogo educativo. Conosce 

gli argomenti in maniera approfondita 

 

 

 

BUONO 

L’alunno si applica con  buon interesse alle attività proposte-  È disponibile al 

confronto critico e aperto al dialogo educativo. Conosce gli argomenti in maniera  

adeguata 

 

SUFFICIENTE 

L’alunno mostra interesse per lo studio della disciplina ma non è costante 

nell’impegno. Partecipa al dialogo educativo se stimolato. Conosce in maniera 

essenziale gli argomenti 

  INSUFFICIENTE 

L’alunno partecipa con debole interesse alle attività proposte. Il suo impegno è 

saltuario e superficiale. Conosce parzialmente gli argomenti e trova difficoltà a 

sintetizzare ed analizzare.  

 

 

 

  PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  TRIENNIO. 2016-19  

 

I progetti di ampliamento dell’ offerta formativa arricchiscono l’offerta e potenziano il lavoro  svol-

to nella didattica ordinaria. Sono riconducibili a macroaree considerate strategiche sia per le finali-

tà sia perché ormai consolidati negli anni per la loro positiva ricaduta sugli apprendimenti. 

 

 

NON 
SUFFICIENTE 

Conoscenza scarsa e 

lacunosa degli 

argomenti. 

Si limita a proporre 

lacunosamente dati 

mnemonici e si esprime in 

modo non corretto. 

Affronta situazioni in un 

contesto semplice solo se 

guidato, fornendo, però, 

prestazioni non adeguate 

alle richieste 
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PRIORITA’ SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA 
SECONDARIA I 
GRADO 

 
 
 
 
 
 

Successo Formativo: Pari 

opportunità  

 • Sviluppare tutte le azioni possibili per 

garantire il successo formativo attraverso 

il raggiungimento degli obiettivi 

fondamentali da parte del maggior 

numero di studenti. 

• Realizzare azioni di recupero per alunni 

con difficoltà. 

• Attivare percorsi per il successo formativo 

per alunni portatori di H. 

• Attivare percorsi personalizzati per alunni 

DSA e BES. 

• Realizzare attività di potenziamento per 

incentivare l’eccellenza anche attraverso la 

premialità e la valorizzazione del merito. 

 

  

• Potenziamento delle discipline motorie con particolare attenzione 

all’area del benessere di uno stile di vita sano. 

• Potenziamento della pratica e della cultura musicale, dell’arte, del 

cinema, del teatro anche con la collaborazione di operatori esterni. 

 

 
 
 
 
 

Promozione e Sviluppo 

dei principi e dei valori 

della cittadinanza, 

principi di pari 

opportunità e 

prevenzione della 

violenza di genere e di 

tutte le discriminazioni 

 

 

 

 

Valorizzazione delle 

competenze linguistiche 

Di respiro europeo 

Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stes-

si, gli altri e l’ambiente. 

Promuovere percorsi di cittadinanza attiva. 

Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza: 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare l’informazione 

Promuovere la partecipazione degli studenti a progetti europei, scambi cul-

turali, gemellaggi Valorizzazione delle competenze linguistiche (in particola-

re dell’inglese) con scambi culturali, gemellaggi con scuole di altri paesi eu-

ropei e l’adozione di un progetto sperimentale per l’approccio alla lingua in-

glese nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 

Alla realizzazione della promozione delle lingue comunitarie contribuisce 

anche la presenza di un’insegnante madrelingua spagnola. 

principi di pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte 

le discriminazioni I predetti principi potranno essere sviluppati: nell’ambito 

di “Cittadinanza e Costituzione”; in modo trasversale fra varie discipline; at-

traverso la progettazione di esperienze formative mirate quali visite di istru-

zione, partenariati, testimonianze, partecipazione delle classi a iniziative di 

solidarietà, visione di film ecc); 
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Accoglienza ed 

inclusione 

Favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro integrazione. 

Realizzare azioni specifiche per consentire l’accoglienza e sostenere 

l’apprendimento degli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali). 

Realizzare azioni specifiche volte all’inclusione di alunni diversamente abili. 

Realizzare per gli studenti stranieri azioni volte alla loro integrazione e al lo-

ro inserimento nel percorso scolastico. 

Garantire, secondo le norme vigenti, l’istruzione domiciliare per gli studenti 

che si trovano in condizione di non poter frequentare per lunghi periodi. 

 

Musica e nuove 

tecnologie applicate al 

settore 
 

Sperimentazione  nel settore musicale di tecniche innovative, accanto a quelle  

tradizionali . 

Scuola digitale 
 

 Adesione al Piano Nazionale Scuola Digitale , con partecipazione a bandi 

nazionali ed europei , con elaborazione di  progetti tesi ad introdurre nella 

scuola tecnologie ed ambienti in grado di apportare contributi innovativi alla 

didattica, tarati sulle nuove generazioni costituite da “ nativi digitali”. 

PON ambienti digitali consentirà alla scuola di aggiornare patrimonio infor-

matico e strumentale.-laboratoriale 

Prevenzione  e contrasto 

al   bullismo e al 

cyberbullismo 

Sviluppo delle competenze implicate nel pensiero computazionale, nel 

coding, nella robotica educativa, nell’uso responsabile, critico e consapevole 

dei media e dei social network anche come prevenzione e contrasto a 

fenomeni di cyber-bullismo attraverso le seguenti azioni (ai sensi della legge 

71/2017): 

Progettazione di attività informative e formative in collaborazione con le 

forze dell’ordine Realizzare in tutte le classe della scuola secondaria di primo 

grado un percorso educativo e trasversale volto a diffondere un uso 

consapevole di internet e dei social network.  

A questo concorrono l’adesione al portale Generazioni Connesse e la figura 

del responsabile di istituto per il bullismo e cyber-bullismo. 

 

 

Orientamento e lotta alla 

dispersione scolastica 
 

Realizzare percorsi di orientamento per la comprensione di se ́e delle proprie 

inclinazioni e attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso sco-

lastico,  attività di orientamento in collaborazione e in continuità con le scuo-

le secondarie del  territorio tenendo anche conto delle realtà produttive e pro-

fessionali presenti sul territorio stesso . 

 

Sviluppo di competenze 

digitali  

’acquisizione delle competenze digitali di base da parte degli alunni della 

scuola secondaria (in riferimento ai programmi ECDL)  visto un  

analfabetismo digitale diffuso tra gli utenti della scuola secondaria di primo 

grado, di contro alla consapevole necessità di allineamento ai profili europei.   

Possibilità di esplorare le principali applicazioni del sistema operativo 

windows, da utilizzare come strumenti per la formazione personale anche in 

ambito scolastico e per la collaborazione in rete, favorendo lo sviluppo delle 

competenze digitali.  
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PROGETTI PTOF  A.S. 2017 /18 
 

AREE PROGETTUALI 

 

ARMONIA DEI LINGUAGGI 

1 Progetto lettura “Amico libro” PRIMARIA 

ED 

INFANZIA 

2 Progetto teatro “ 

3 Progetto lettura “ 

4 Progetto musicale “Sinfonia” ‘ 

5 Progetto musica “Accordiamoci per concertare” SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

6 English in context – theatre in  Italy SECONDARIA 

PRIMARIA 

7 Corso intensivo di francese SECONDARIA 

8 “Cittadini del mondo “ SECONDARIA 

9 English  for children  INFANZIA 

10 Laboratorio teatrale retroscena APERTO AL 

TERRITORIO 

 

Sviluppo e 

potenziamento di 

iniziative rivolte al 

rispetto delle regole di 

convivenza civile  e della 

legalità 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

dei principi di legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività culturali 

 

Sviluppo della 

progettualità e del lavoro 

in rete con enti del 

territorio  

La scuola ha presentato come capofila 3 progetti PON  su tematiche varie. 

Competenze di base, infanzia, orientamento , patrimonio paesaggistico.  

Altri progetti in rete con altre scuole sugli stranieri . 

Lavora in rete con istituti scolastici e associazioni del territorio.  

6. INFORMATICA 

1. 1. Classi 2.0 

2. PON 

3. Eipass Junior 4 
School Primaria  

4. Laboratorio Robotica 
Primaria e Secondaria 

5. Laboratorio Alfabetiz-
zazione Informatica – 
Secondaria 
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BEN…ESSERE 
1 “Life skills”  PRIMARIA 

2 Stretching in classe PRIMARIA 

3 Progetti Coop PRIMARIA 

4 “Sport di classe” PRIMARIA 

5 “Sport e scuola compagni di banco” PRIMARIA 

6 Slurp- attività motoria INFANZIA 

7 Campionati sportivi studenteschi SECONDARIA 

DI  1°GRADO 

8 Educazione stradale PRIMARIA E 

SECONDARIA 

9 Politheia PRIMARIA 

SECONDARIA 

10  Generazioni connesse SECONDARIA  

11 Uso consapevole di internet e dei social network. SECONDARIA 

12 Rugby SECONDARIA 

13 Orienteering SECONDARIA 

14 Progetto rafting e canyon park 

 

SECONDARIA 

15 I Diritti umani 

Paideia 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

 
PER IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI 

1 PEZ INFANZIA 

2 Continuità ‘ 

3 PEZ PRIMARIA 

4 CNV “Tutta un’altra cosa ” ‘ 

5 Un amico del deserto  
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6 Continuità ‘ 

7 PEZ SECONDARIA 

DI 1°GRADO 

8 Rally matematico” PRIMARIA 

SECONDARIA 

9 Continuità  

10 “Trinity” SECONDARIA 

11 Riequilibrio degli apprendimenti “ 

 
TERRITORIO E AMBIENTE 

1 Orti didattici (in collaborazione con Istituto Agrario) INFANZIA 

2 “Orti in condotta” PRIMARIA 

INFANZIA 

3 Amici in fiore INFANZIA 

PRIMARIA 

4 La vita delle api PRIMARIA 

5 Il tempo del riciclo SECONDARIA 

 

VERSO LA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
1 Latino ludico SECONDARIA 

DI  1°GRADO 

2 Orientamento ‘ 

3 Job club “ 

 
 COMPETENZE DIGITALI  

1 Progetto Robotica PRIMARIA 

ED 

INFANZIA 

2 Coding  “ 

3 Digitando SECONDARIA 
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Area Progettuale 1 

“L’Armonia dei 

Linguaggi” 

Sintesi descrittiva 

 

Azioni caratterizzanti 

 

 Progetto lettura 

“Amico libro” (pri-

maria) 

Il Progetto si svolge nel corso di tutto l’anno scolastico e si conclude nel mese di 

maggio con l’allestimento di una vasta mostra dei lavori realizzati dagli alunni: 

libri, cartelloni, scenari, rielaborazioni scritte e grafico-pittoriche, secondo varie 

tecniche, prendendo ispirazione dai testi letti e scelti all’inizio delle lezioni. 

Il Progetto ha come fine educativo principale lo sviluppo delle capacità di 

ascoltare, leggere e comprendere a vari livelli i diversi tipi di testo, 

programmando ed attuando una serie di attività volte a raggiungere le seguenti 

finalità educative e formative: 

1) Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. 

2) Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale al libro. 

3) Fornire le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-

creativo e costruttivo con il libro. 

Sviluppare una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona.  

 

PROGETTO TEATRO 

(primaria,)  

 

 

Il Progetto si propone di lasciare che l’alunno sperimenti i linguaggi artistici an-

che con l’uso della tecnologia. In questo modo si favorisce la presa di coscienza 

delle proprie emozioni e lo sviluppo di rapporti interpersonali atti al raggiungi-

mento dell’inclusione. 

Le azioni teatrali sono realizzate  in orario curricolare ed extra-curricolare  

Obiettivi formativi: 

• Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative. 

• Rispettare i ruoli e i turni. 

• Rafforzare l’autostima e la fiducia in se stessi. 

• Potenziare l’espressività verbale,  psicomotoria e mnemonica. 

• Saper collaborare con gli altri per la realizzazione di un progetto comu-

ne. 

Laboratorio teatrale 

retroscena 

Il laboratorio teatrale “Retroscena” rientra nell'ambito dell'ampliamento dell'of-

ferta formativa che prevede l'apertura della scuola al territorio con accessibilità 

ad utenti esterni alla scuola stessa. 

Il Laboratorio si propone di iniziare i partecipanti alla cultura teatrale e alla co-

noscenza di alcuni testi classici e moderni. Le attività si focalizzano su percorsi 

che permettono ai partecipanti di esprimersi correttamente, con originalità e sen-

za timori attraverso l'uso della parola e di altri linguaggi, come quello corporeo, 

in modo da incoraggiare e liberare le energie creative. Il Laboratorio, nel perse-

guire tali fini, propone percorsi che portino al miglioramento della percezione 

dell'identità corporea, dell'autocontrollo, dell'autostima, dello spirito di collabo-

razione. 

 

Progetto Musical Presente in alcune classi della scuola primaria, con esperto esterno. propone per-

corsi che portino al miglioramento della percezione dell'identità corporea, 

dell'autocontrollo, dell'autostima, dello spirito di collaborazione 

 

 

Progetto musica 

“Accordiamoci per 

concertare”  

Scuola secondaria 

Il progetto si articola su tre tipi di attività laboratoriale: 

 orchestrale (avanzamento e recupero) 

 di produzione artistico - letteraria - musicale 

 di ascolto “critico musicale” 

Gli alunni si dimostreranno in grado di leggere e riprodurre brani musicali di 
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differente complessità; ciascun brano sarà corredato nei contenuti da note bio-

grafiche e stilistiche realizzati con il contributo degli alunni e la cui lettura sarà 

parte integrante del progetto finale. Nelle ore in compresenza verranno svilup-

pate anche competenze nell’ambito disciplinare delle lettere (lettura, ricerca, 

produzione e comprensione). E artistico. Concerto finale  nel mese di maggio. 

Sinfonia Sensibilizzare gli alunni allo studio della Musica. Promuovere e potenziare le ca-

pacità di attenzione, concentrazione e  memorizzazione indispensabili per 

l’apprendimento. Obiettivi: Sostenere il successo scolastico e i processi di auto-

stima negli alunni; Creare occasioni di impegno per il tempo libero,( attuale e fu-

turo) dei ragazzi;  Educare alla Musica ed all’ascolto; Raggiungere una maggiore 

integrazione all’interno del gruppo anche per alunni extracomunitari; Prevenire 

il sorgere di situazioni di disagio; 

 

PROGETTO 

 “TRINITY” 

SECONDARIA 

Il corso di preparazione all’esame Trinity è finalizzato al conseguimento di una 

certificazione linguistica spendibile in Italia e all’estero, concordemente ai vari 

livelli. Gli esami Trinity abbracciano vari ambiti di competenze e vari livelli di 

difficoltà; per quanto riguarda specificamente la nostra scuola, gli alunni di pri-

ma, seconda e terza media sostengono rispe ivamente gli esami orali GESE 

(Graded Examination in Spoken English) di livello 3, 4 e 5. Il corso e l’esame fina-

le sono improntati prevalentemente alla conversazione, pertanto gli studenti ac-

quisiranno e/o perfezioneranno le loro competenze comunicative sopra u o in 

quest’ambito specifico. Ad ogni modo, ampio spazio è dedicato anche al miglio-

ramento delle loro abilità dal punto di vista sia grammaticale, sia lessicale. Gli 

esami  Trinity sono peculiari rispe o ad altre certificazioni linguistiche in quanto 

gli studenti affrontano situazioni che si possono correntemente presentare nel 

mondo reale: la prova finale consiste in una conversazione con l’esaminatore su 

argomenti familiari agli studenti (ad esempio, vacanze, esperienze, sport, hobby, 

ecc.), che sono quindi spinti a utilizzare le abilità richieste nel mondo reale e a 

parlare nella lingua autentica. Hanno l’opportunità di mostrare le loro compe-

tenze, e ciò è fonte di soddisfazione e acquisizione di sicurezza nell’esprimersi. 

Non è inoltre da sottovalutare l’aspetto  formativo della verifica orale in sé, tenu-

ta da un docente madrelingua: si tra a infatti del primo esame in assoluto per la 

maggior parte dei ragazzi, che acquisiranno quindi consapevolezze e abilità utili 

per l’intero percorso scolastico, e non solo. 

 

 

English in context – 

theatre in  Italy 

Il progetto ha come scopo l'avvicinamento degli studenti delle scuole elementari 

e medie alla lingua Inglese attraverso un'esperienza teatrale completa. L'espe-

rienza si articola in tre momenti: 

1. Studiare: Grazie ad una lezione in classe basata sul materiale didattico fornito 

precedentemente dalla compagnia alla professoressa d’Inglese, i ragazzi si 

avvicinano al tema inerente lo spettacolo. 

2. Assistere: Il teatro arriva nella vostra scuola e gli studenti diventano spettatori 

e protagonisti dello spettacolo. 

3. Incontrare: partecipano ad un incontro con l'attore dopo lo spettacolo durante 

quale possono porgli delle domande in Inglese sullo spettacolo e sul suo lavoro. 

 

Corso intensive di 

Francese 

Svolto dalla docente di Francese ad alcuni alunni provenienti dall’esperienza di 

studio di Spagnolo in prima , da altre scuole ed inseriti, quest’anno  in classe se-

conda, di lingua  francese. Recupero del gap linguistico iniziale. 

English for children  Progetto sperimentale per l’apprendimento della lingua inglese parlata per  

bambini di 5 anni, frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 
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Cittadini del mondo 

 

 

Valorizzazione delle competenze linguistiche (in particolare dell’inglese) con 

scambi culturali, gemellaggi con scuole di altri paesi europei . probabile scambio 

con alunni spagnoli .Alla realizzazione della promozione delle lingue 

comunitarie contribuisce anche la presenza di un’insegnante madrelingua 

spagnola. 

 

Area Progettuale 2 

“Ben…Essere” 
 

Sintesi descrittiva 

Azioni caratterizzanti 

Progetti di educazione 

e 

promozione della salu-

te a cura della ASL2 e 

IN LINEA DI MASSI-

MA TUTTI SENZA 

ONERI PER LA SCUO-

LA 

 

Educazione  Attività Motoria: Streching in classe 

Nella prospettiva di favorire un cambiamento culturale a sostegno della promo-

zione della salute incentivando nei giovani il movimento anche in ambito scola-

stico, il progetto promosso dall’U.O. Medicina dello Sport è orientato a promuo-

vere momenti di attività motoria non strettamente  legata alla pratica sportiva; 

esistono infatti altre forme di movimento (esercizi anche semplici) che praticati 

quotidianamente incidono positivamente su alcuni aspetti della salute (scorrette 

posture, paramorfismi, sindromi algiche, sedentarietà ecc.). 

Obiettivi Incoraggiare il movimento come stile di vita sano attraverso il coinvol-

gimento diretto dei mragazzi da parte dei docenti di qualsiasi disciplina; 

• Promuovere momenti di stretching in classe al di fuori delle lezioni di educa-

zione fisica;  • Prevenire difetti posturali da eccessiva sedentarietà. 

Le “Life skills” o competenze per la vita, sono quelle capacità ed abilità che ci 

permettono di vivere meglio nel contesto sociale 

 Politheia 

Paideia 

Il progetto intende avviare i ragazzi alla pratica democratica attiva e quotidiana, 

accompagnandoli verso una sempre maggiore consapevolezza dei principi che 

regolano la convivenza civile e pacifica e verso una sempre maggiore autonomia 

nella pratica degli stessi. Si basa sulla gestione democratica della classe. Ogni 

gruppo classe discute, concorda e condivide le proprie regole, la propria “Costi-

tuzione”. Partendo dal presupposto che ogni gruppo per funzionare necessita 

della collaborazione di tutti, si procede alla distribuzione di incarichi di collabo-

razione che vengono presentati e definiti come veri e propri “Ministeri” del “Go-

verno della Classe”. I “Ministri” verranno poi individuati fra gli alunni con ele-

zioni a cadenza di 15 giorni/un mese, nell'ottica della massima turnazione possi-

bile. Il “Governo della classe” consentirà quindi anche agli alunni più piccoli di 

far pratica di democrazia in classe e di familiarizzare con il lessico della nostra 

Costituzione. Il progetto si configura quindi come “palestra” di cittadinanza atti-

va e propedeutica allo studio della Costituzione Italiana che troverà il suo com-

pimento nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. Paideia - per-

corso formativo sui diritti dei minori e sui diritti umani (Amnesty International). 

Giornata bianca • Il Laboratorio invernale di scienze motorie, come potenziamento della 

disciplina, ( come prevede la legge 107) in un ambiente diverso dal no-

stro. 

 

• Approccio allo sci per tutti , superamento degli ostacoli attraverso lo 

sport. Miglioramento dell’ autostima e  dell’ autoefficacia. 

 

• Miglioramento delle life skills, fondamentali nella vita di tutti i giorni. 

 

• Il progetto prevede un’ ampia  fascia di sport invernali tra i quali ,  sci di 

fondo , l’ uso delle ciaspole, orienteering sulla neve, trekking. 

 

Educazione strada- Corsi di Educazione stradale , con conseguimento di  patentino bici con Polizia 
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le stradale, Polizia municipale e ACI., rivolto ad alcune classi delle scuole primarie 

e alle 2 classi terze della Scuola secondaria di Mutigliano. 

 

Conoscenza e uso 

delle prime mano-

vre di  pronto soc-

corso e uso del de-

fibrillatore ( BlSD), 

senza certificazio-

ne. 

• Conoscere l’ uso delle manovre di base del primo soccorso e uso del de-

fibrillatore, considerando la disponibilità verso gli altri.  
• Disponibilità  ad aiutare il prossimo in una situazione di pericolo e di 

emergenza. 

• Riuscire a controllare , l’emotività    

• Potenziamento delle life-skills 

• Conoscere   gli elementi strutturali e funzionali del  nostro corpo. 

 

Costituzione del 

centro sportivo sco-

lastico 

Scuola secondaria. Potenziamento dell’attività motoria e delle discipline sportive 

per favorire il successo formativo degli studenti, l’autostima e l’autoefficacia, life 

skills, competenze chiave UE e di cittadinanza. 

Mettiamo in gioco 

le differenze  

Rivolto agli alunni della secondaria prevede l’intervento di un istruttore qualifi-

cato che affianca il docente di educazione fisica un’ora a settimana. Finalità è 

quella di “mettersi in gioco “come gruppo classe cooperando positivamente con 

problem solving e problem posing. Migliora l’integrazione degli alunni immigra-

ti, disagiati ecc  

Prevenzione del 

Cyberbullismo  uso 

consapevole delle 

nuove Tecnologie 
GENERAZIONI 

CONNESSE 

 

Collaborazione con esperti  e rappresentanti della Polizia Postale e le forze 

dell’ordine - Incontri rivolti alle classi della scuola secondaria 

Lezioni frontali, informazioni e conoscenze sui rischi della navigazione in in ter-

net e di uno scorretto uso delle chat 

Progetto Sport di 

Classe e Compagni 

di banco   
 

Finanziati per la scuola primaria da MIUr e regione Toscana. Presenza di istrut-

tori per migliorare le attività sportive, motorie, favorendo anche un maggiore 

coinvolgimento dei bambini e senso di autostima e di autoefficacia. 

In collaborazione 

con coop Firenze-

Centro di Educa-

zione al Consumo 

Consapevole Em-

poli 
 

Le proposte educative hanno l’obiettivo di dar vita ad un diverso punto di vista 

sul tema dell’impegno per una  cittadinanza globale e di stimolare i ragazzi a 

sentirsi attori del proprio processo di apprendimento. Il metodo utilizzato du-

rante i laboratori prevede il coinvolgimento attivo dei ragazzi che, incoraggiati 

attraverso tecniche e strategie partecipative, possono costruire e accrescere le 

proprie competenze sulla base degli stimoli ricevuti e delle riflessioni maturate.  

Gli incontri sono condotti da operatori formati si svolgono a scuola nell’arco di 2-

3 ore circa, oppure prevedono uscite e visite di mostre itineranti. 

Slurp – attività mo-

toria  scuola infan-

zia 

(Fascia 3/5 Anni)   L’educazione all’attività motoria porta alla salute fisica e non si 

configura come un intervento medicalizzato, riparativo o di emergenza, ma come una 

proposta pedagogica, che crei delle giuste premesse educative, volte a costruire, la 

protezione della propria persona, un quadro di valori in modo stabile e permanente, che 

dia un orizzonte di senso e di significato alla vita nel rispetto delle regole. Il corpo e il 

movimento diventano canale privilegiato, strada maestra per capire, orientarsi ed essere 

nel mondo. 

 

 

Progetto rugby 

Progetto rafting e 

 

Attività sportive dedicate agli alunni della Scuola secondaria . Sono attività nuove che 
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canyon park 

Progetto 

orienteering  

 

hanno la finalità di avvicinare sempre più gli adolescenti alla pratica sportiva, alla 

disciplina e al controllo delle emozioni. 

Area Progettuale 3 

“Successo formati-

vo di tutti” 

Sintesi descrittiva 

                                  Azioni caratterizzanti 

Progetto PEZ 

 

Progettato nell’ambito della conferenza zonale. Azioni a sostegno della disabilità, 

stranieri e marginalità sociali. Intervento di esperti nelle classi 

Adottare un progetto di 

studenti lavoratori 

• Sostegno a distanza dei bambini lavoratori del Perù aderenti al Progetto 

Manthoc in collaborazione con Arci e Coop ovvero con altri progetti di 

sostegno a distanza promossi da altre associazioni  

• Raccolta di fondi per il sostegno a distanza 

• Incontri con esperti in materia di diritti umani 

 

Un amico del de-

serto  

• Studio dell’ambiente naturale (flora, fauna, clima) del Sahara e delle città 

italiane che aderiscono al progetto 

• Conoscenza generica della storia delle due realtà italiana e africana 

• Conoscenza del tessuto socio economico (economia, struttura della 

famiglia ecc.) dei bambini saharawi 

• Conoscenza degli stili di vita dei bambini saharawi e italiani attraverso 

l’analisi dei giochi, dell’alimentazione, delle strutture scolastiche, della 

musica, della religione, delle tradizioni, dell’arte. 

• Indagine e confronto sugli interessi, le aspettative, le paure, i desideri dei 

bambini delle due culture. 

METODOLOGIE: 

➢ Laboratori grafico-pittorici 

➢ Lettura animata di storie delle culture interessate 

➢ Circle time 

➢ Visione di filmati e relativa analisi dei contenuti 

➢ Lavori di gruppo 

 

CNV “ Tutta 

un’altra cosa” 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

1. Promuovere la scuola come luogo di cultura;  

2. Aumentare il tempo scuola attraverso “pomeriggi formativi” con 

l’uso della mensa scolastica, dalle 13.00 alle 17.00; 

3. Realizzare attività ludiche e/o sportive strutturate; 

4. Realizzare attività formative pomeridiane aperte anche ai genitori 

(storia locale, cineforum, informatica, lingue straniere, musica) 

5. Attuare interventi di supporto per l’apprendimento e lo studio 

individuale sia in orario scolastico che nel doposcuola; 

6. Realizzare laboratori creativi e ricreativi con il supporto e le 

competenze di nonni, zii, figure “varie” presenti sul territorio; 

7. Attivare laboratori di Italiano L2 per gli alunni stranieri; 

8. Attivare laboratori linguistico-narrativi, artistico-culturali, 

espressivo-musicali in un'ottica interculturale; 

9. Attivare l'orto scolastico 

10. Ampliare il progetto teatrale e aprirlo ulteriormente al territorio 

attraverso la partecipazione di genitori ed ex alunni; 

11. Rendere pienamente funzionali, tramite catalogazione digitale, le 

biblioteche dei singoli plessi per potenziare il progetto lettura 
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Rendere pienamente funzionali i laboratori informatici 

RALLY MATEMATICO 

TRANSALPINO 

è un confronto fra classi, dalla terza elementare al secondo anno di scuola 

secondaria di secondo grado, nell’ambito della risoluzione di problemi di 

matematica e si svolge in Algeria, Argentina, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo 

e Svizzera. È organizzato dalla Associazione Rally Matematico Transalpino e, per 

la Toscana, viene gestito dalla sezione di Siena, costituita da personale afferente 

al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche 

dell’Università di Siena. Le prove si svolgono allo stesso modo in tutta Italia ed 

in tutto il mondo. L’uniformità delle prove viene garantita dall’Associazione, di 

cui fanno anche parte, nei loro rispettivi paesi, istituzioni di ricerca in didattica 

della matematica. Le conoscenze e le abilità matematiche sono calibrate sulla 

classe a cui vengono sottoposte le prove: alcuni quesiti possono essere presentati 

anche a classi di diversi livelli scolastici, perché le modalità di soluzione possono 

essere diverse (per tentativi, per combinazioni, attraverso algoritmi, ecc.), in 

funzione delle abilità in possesso della classe coinvolta. 

 

Riequilibrio degli 

apprendimenti   in 

Matematica 

I principali obiettivi che l’attività si propone di raggiungere: 

• affinare abilità e conoscenze al fine di affrontare la prova scritta di matematica 

di esame nel miglior modo possibile. 

• riuscire a lavorare in gruppi ristretti di studenti, con attività mirate su 

argomenti nei quali gli studenti denotano incertezze. 

• consolidare le competenze acquisite nel corso dell’anno scolastico. 

Riequilibrio degli 

apprendimenti  in  

Italiano 

Il progetto si  propone di offrire il riequilibrio degli apprendimenti scolastici a 

quegli alunni che hanno  evidenziato particolari carenze di tipo linguistico , in 

Italiano ,che hanno bisogno di un  loro tempo di apprendimento e di condizioni 

favorevoli alla concentrazione.  Attraverso questo percorso didattico e in vista 

dell’esame di stato, si  offrirà agli alunni una serie di input e di proposte 

didattiche per il consolidamento ed il recupero delle carenze, in particolare nella 

scrittura del testo. 

 

Per una scuola 

grande come il 

mondo  

Il progetto prevede la realizzazione di attività finalizzate alla promozione di 

strategie e modalità cognitive per favorire gli apprendimenti scolastici, la 

socializzazione ,  l’integrazione e il successo scolastico ,in particolare per gli 

alunni BES,DSA e stranieri. Gli obiettivi che intende raggiungere riguardano il 

potenziamento delle abilità nello studio con particolare attenzione all’uso di 

strumenti multimediali e l’acquisizione di modalità organizzative che 

favoriscano da una parte maggior autonomia e dall’altra la messa in atto di 

strategie di cooperative learning. 

Educazione alla pa-

ce e ai diritti umani 

 

Scuola secondaria. Percorsi pluridisciplinari religione . storia e geografia- per 

educare i ragazzi alla tolleranza, al superamento dei pregiudizi, alla solidarietà e 

al rispetto dei diritti umani. 

Lo studio dei diritti 

umani nel tempo 

Progetto dell’Attività alternativa alla religione cattolica nella Scuola primaria e 

secondaria. Studio dei diritti umani nei secoli e conoscenza dei servizi del 

territorio. 

 

Area Progettuale 4 

Territorio ed Am-

biente  
 

Sintesi descrittiva 

-                       Azioni caratterizzanti 
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Orti didattici  Sono coinvolti  gli alunni  di alcune  scuole primarie , infanzia e  quelli 

dell’istituto tecnico Agrario che fornirà una sorta di consulenza agli altri istituti, 

oltre a Slow Food che già realizza nelle scuole il progetto “Orti in condotta”. So-

no previsti momenti formativi per gli insegnanti e per il personale del Comune 

seguiti da percorsi progettuali tarati su ogni singola scuola. La realizzazione 

dell’orto vede il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e la manutenzione 

avviene grazie ad un gruppo di genitori e nonni degli alunni coordinati da un 

insegnante. 

Amici in fiore  il progetto si propone di far scoprire ai bambini delle scuole dell’infanzia e 

primaria il significato e i benefici di fiori e piante, favorire atteggiamenti e 

comportamenti rispettosi nei confronti della natura e dell’ambiente, sviluppare la 

creatività e la capacità di lavorare in gruppo 

 

La vita delle api  il progetto si propone di far scoprire ai bambini della scuola primaria 

l’importanza dell’opera delle api nel contesto naturale, conoscerne 

l’organizzazione sociale, imparare ad apprezzare i loro prodotti e saper 

rielaborare le informazioni e le conoscenze in modo creativo. 

 

Il tempo del riciclo 
 

 

Il progetto è finalizzato a sensibilizzare gli alunni verso le tematiche del riuso e 

del riciclo dei materiali. Si inserisce pienamente all’interno della 

programmazione del corso di tecnologia del primo anno e favorisce un 

arricchimento dell’offerta didattica, grazie al contributo interdisciplinare del 

docente di organico potenziato (docente di musica). Tutti gli alunni saranno 

invitati a realizzare in aula uno strumento musicale, impiegando esclusivamente 

materiali di recupero, preventivamente selezionato e raccolto dagli stessi. Gli 

strumenti realizzati dovranno essere funzionanti. Al termine del progetto gli 

alunni potrebbero esibirsi in una breve performance musicale (da organizzare a 

cura dei responsabili del progetto). Ciò contribuirebbe a motivare ulteriormente i 

ragazzi e a sensibilizzare la comunità più estesa alle tematiche ambientali, 

favorendo lo sviluppo della musicalità che è presente in ciascun individuo.  

 

Area Progettuale 5 

“Verso… la Secon-

daria” 

Sintesi descrittiva 

                                  Azioni caratterizzanti 

ORIENTAMENTO E 

CONTINUITA’ 

 

. Al fine di rendere il "passaggio" da scuole di ordini diversi meno differenziato e 

dare agli alunni, specialmente per i primi periodi, una visione più unitaria, ven-

gono delineati i seguenti percorsi: 

Continuità Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria 

Continuità Operativa (5 anni - 1^ elementare)- terza media  e scuola secondaria 

di 2 ° grado 

 

 

CLUB JOB 

è un'iniziativa educativa, orientativa e formativa che ha come finalità la crescita 

personale di adolescenti "scoraggiati" dai normali circuiti di formazio-

ne/istruzione. 

Si rivolge a tutti gli adolescenti e giovani, in particolare, a coloro che non hanno 

assolto l'obbligo formativo o rischiano l'abbandono scolastico o hanno difficoltà 

d'inserimento nel mondo del lavoro. Le attività si svolgono all'interno di due la-

boratori, arti grafiche e falegnameria decoro- intaglio. 

LATINO 

..LUDICO  

Il progetto si propone un approfondimento della lingua italiana nei suoi aspetti 

lessicali morfologici e sintattici di derivazione dal latino.  Inoltre con un 

approccio laboratoriale e ludico intende presentare alcune regole basilari della 
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lingua latina nell’ottica di una propedeutica al proseguimento degli studi. 

 

Area Progettuale 6 

“Informatica” 

Sintesi descrittiva 

                                  Azioni caratterizzanti 

Attività di coding 

L’Ora del Codice 

2016 

Il lato scientifico culturale dell'informatica, definito  anche pensiero 

computazionale  aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere  

problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i 

futuri cittadini. Il  modo più semplice e divertente di sviluppare il  pensiero 

computazionale è attraverso la  programmazione ( coding ) in un contesto di 

gioco. L’Europe Code Week è stata un’occasione  per far conoscere o praticare in 

modo immediato e intuitivo il coding  anche agli alunni della classe 4 A  

 della Scuola Primaria “F. Martini” di S. Marco che vi hanno partecipato, unica 

scuola di  Lucca 

 

Laboratorio di Roboti-

ca e Scienza ludica 

Il progetto caratterizzato dalla collaborazione tra scuole di diverso ordine e gra-

do si prefigge lo scopo di introdurre una didattica innovativa della cultura scien-

tifica e tecnologica. L’impiego della robotica educativa nella scuola può essere di 

grande aiuto perché favorisce la realizzazione di ambienti di apprendimento in 

grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e 

studio cooperativo. L’uso didattico di questa tecnologia può offrire agli alunni la 

possibilità di investigare e conoscere concetti che sono troppo astratti o difficili 

da comprendere. In particolare il carattere multidisciplinare della robotica avvi-

cina i giovani all’informatica, alla meccanica e alla fisica. 

Digitando 

 

 

 

 

 

 

Il progetto è finalizzato all’acquisizione delle competenze digitali di base da 

parte degli alunni della scuola secondaria (in riferimento ai programmi ECDL) e 

nasce dalla constatazione di un analfabetismo digitale diffuso tra gli utenti della 

scuola secondaria di primo grado, di contro alla consapevole necessità di 

allineamento ai profili europei. Il corso vuole offrire agli alunni la possibilità di 

esplorare le principali applicazioni del sistema operativo windows, da utilizzare 

come strumenti per la formazione personale anche in ambito scolastico e per la 

collaborazione in rete, favorendo lo sviluppo delle competenze digitali.  

Il monte ore previsto oscilla tra un minimo di 20 ed un massimo di 30, da esple-

tare in orario extrascolastico.  

 

 

6. INFORMATICA 

2. 1. Classi 2.0 

2. PON 
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PROGETTAZIONE EXTRA CURRICOLARE, TRIENNIO 2016 /19 
 
 SCUOLE DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA  SECONDARIA 

DI I GRADO 

SCUOLA APERTA IL 

POMERIGGIO 

 

 

 LABORATORI 

TEATRALI 

LABORATORI DI 

LINGUA INGLESE 

pagamento a carico degli 

utenti) 

Laboratorio musicale 

 

SCUOLA APERTA AL 

TERRITORIO 

 

 

INCONTRI CON 

ESPERTI SU VARIE 

TEMATICHE 

CULTURALI 

SCIENTIFICHE E 

SOCIALI 

INCONTRI CON 

ESPERTI SU VARIE 

TEMATICHE 

CULTURALI 

SCIENTIFICHE E 

SOCIALI 

INCONTRI CON 

ESPERTI SU VARIE 

TEMATICHE 

CULTURALI 

SCIENTIFICHE E 

SOCIALI( diritti umani, 

volontariato)  

 PERCORSI 

ORIENTATIVI PER 

STUDENTI DI TERZA 

MEDIA 

VALORIZZAZIONE DEL 

MERITO DEGLI ALUNNI 

 

 

 PARTECIPAZIONI A 

CONCORSI, 

CERTAMINA, 

OLIMPIADI  

PARTECIPAZIONI A 

CONCORSI, EX 

TEMPORE, CERTAMINA, 

CONCORSI 

GIORNALISTICI 

AZIONI DI RECUPERO 

 

 

 

 CORSI DI RECUPERO E 

RIEQUILIBRIO IN 

ITALIANO E 

MATEMATICA 

AZIONI DI ORIENTAMENTO 

 

 

INCONTRI CON LE 

FAMIGLIE 

OPEN DAY 

INCONTRI DI 

CONSULENZA 

PROGETTO CONTINUITA’ 

 INCONTRI CON LE 

FAMIGLIE 

OPEN DAY 

INCONTRI DI 

CONSULENZA 

PROGETTO CONTINUITA’ 

INCONTRI CON LE 

FAMIGLIE 

INCONTRI DI 

CONSULENZA  

OPEN DAY 

PROGETTO CONTINUITA’ 

SALONE 

DELL’ORIENTAMENTO 

STAGE 

INCONTRI CON 

REFERENTI 

ORIENTAMENTO 

3. Eipass Junior 4 School Pri-
maria  

4. Laboratorio Robotica Prima-
ria e Secondaria 

5. Laboratorio Alfabetizzazione 
Informatica – Secondaria 6. INFORMATICA 

3. 1. Classi 2.0 

2. PON 

3. Eipass Junior 4 
School Primaria  

4. Laboratorio Robotica 
Primaria e Secondaria 

5. Laboratorio Alfabetiz-
zazione Informatica – 
Secondaria 
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PROGETTI IN 

COLLABORAZIONE CON 

ISTITUTI SECONDARI DEL 

TERRITORIO 

MANIFESTAZIONI 

SPORTIVE 

 

 

 

 

 TORNEI 

STUDENTESCHI 

GRUPPO SPORTIVO. 

 

MANIFESTAZIONI FINALI 

 

FESTE DI FINE ANNO,   ESPOSIZIONE DEI 

LAVORI, RECITE, FESTE 

DI FINE ANNO,  (prima 

decade di giugno) 

RECITE, CONCERTI, 

MOSTRE, SAGGI FINALI 

DEI LABORATORI 

POMERIDIANI 

ATTIVITA’ 

CONCERTUALE 

LABORATORI LINGUISTICI 

 

 

 

 

  

LABORATORIO DI 

LINGUA INGLESE 

(finalizzato alla 

certificazione) 

 

LABORATORI DIGITALI 

 

 

 

 

LABORATORIO DI 

ROBOTICA EDUCATIVA 

E SCIENZA LUDICA  

CODING 

LABORATORIO 

INFORMATICA  

LABORATORI ARTISTICI 

 

 

 

 

 LABORATORIO  

MUSICALE 

 

 

VISITE GUIDATE,  VIAGGI  D’ISTRUZIONE  

Le attività previste dai percorsi formativi, saranno integrate da visite guidate e viaggi d’istruzione, 

gite scolastiche, escursioni didattiche, settimane bianche con lo scopo di rendere gli alunni più 

partecipi e più vicini alla realtà territoriale e umana in cui sono inseriti. 

Si prevede anche la possibilità di effettuare attività di scambio culturale e gemellaggi con scuole 

spagnole . 

Tali iniziative riguarderanno le diverse attività curricolari e/o i Progetti svolti nell’Istituto: 

- Giochi sportivi 

- Ambiente 

- Lettura e biblioteca 
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- Teatro 

- Disagio  

- Intercultura 

- Handicap 

- Continuità 

- Educazione musicale ed artistica 

 

Le visite guidate e  i viaggi d’istruzione potranno essere effettuate con diverse modalità (previa 

autorizzazione dei genitori): 

• a piedi, nel territorio circostante gli edifici scolastici  

• con scuolabus, pullman, treno (tramite prenotazione dell’Istituto)  

 

Tali iniziative verranno organizzate dai team docenti fin dall’inizio dell’anno scolastico e previste 

in un piano di programmazione annuale; potranno essere integrate o variate se durante lo 

svolgimento delle attività si dimostra necessario e, se possibile, si potranno unire più classi in 

modo da contenere la spesa, soprattutto per le gite lunghe. Al fine di garantire la sicurezza di tali 

visite guidate, la segreteria dell’Istituto controllerà che ogni uscita sia ben organizzata, che ci sia un 

numero di insegnanti accompagnatori adeguato,  in ottemperanza alla vigente normativa e che i 

genitori degli alunni abbiano autorizzato i propri figli a compiere tali uscite. 

 

         PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

TRIENNIO 2016/19 

La formazione in servizio dei docenti di ruolo è permanente e strutturale. Il Piano annuale delle 

attività di aggiornamento e formazione lo delibera il Collegio dei docenti coerentemente con gli 

obiettivi e i tempi del PTOF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Il Piano 

complessivo si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e 

periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. Esso si articola in iniziative: 

promosse dall’Amministrazione; progettate dalla scuola anche consorziata in rete e/o in 

collaborazione con l’Università, con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di 

Ricerca e con gli Enti accreditati 

Sarà compito della rete di scopo o di ambito contribuire a realizzare il piano triennale di 

formazione delle scuole .Ogni docente dovrà realizzare un portfolio professionale allo scopo di 

documentare la carriera e le esperienze fatte in ambito formativo.  

 

PRIORITA’ individuate dal MIUR  

• Autonomia organizzativa e didattica 

• Didattica per competenze e innovazione metodologica 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

• Competenze di lingua straniera 

• Inclusione e disabilità 
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• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

• Scuola e Lavoro 

• Valutazione e miglioramento 

In ossequio al PTOF d’Istituto emergono le seguenti priorità del piano formativo dei docenti : 

• Curricolo e Didattica per Competenze 

• Curricolo di Cittadinanza Attiva trasversale a tutte le discipline 

• Didattica inclusiva 

• Sviluppo di competenze nella didattica con le TIC 

• Sicurezza 

 Per il personale amministrativo: 

• Segreteria digitale 

• Digitalizzazione e dematerializzazione degli atti 

Dalla rilevazione dei fabbisogni formativi dei docenti effettuata nei primi giorni del corrente anno 

scolastico , in particolare sono emerse le seguenti necessità : 

SCUOLA PRIMARIA -IC Lucca 4 

• Alunni ADHD Problemi oppositivi e provocatori in classe. 

• Valutazione per competenze. 

• Informatica base PC - Uso LIM 

  

SCUOLA INFANZIA 

• Tecniche  di individuazione precoce  dei disturbi di apprendimento , centrate su segnali in-

dicatori di possibili difficoltà solo in seguito accertabili e su attività didattiche che favori-

scano l’appianamento di tali difficoltà 

 

SCUOLA SECONDARIA 

• STRESS LAVORO CORRELATO E SICUREZZA  

• REGISTRO ELETTRONICO   ,CONNETTIVITA’ PON 1  

• ROBOTICA   

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata 

per anno scolastico:  
 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica cor-

relata 

 Azioni correlate 

DIDATTICA 

INCLUSIVA 

DOCENTI di ogni ordine 

e grado 

RISULTATI SCOLASTICI 

Inclusione 

Partecipazione ai seguenti 

corsi per garantire il successo 

formativo di tutti gli alunni di 
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ogni ordine e grado: 

- Percorso  formativo gestito 

dalla scuola di 25 ore  in 

presenza in 2 anni ( 2016-17 e 

2017/18) –Attività di project 

work di 6 ore 

Corsi su ,disturbi del 

comportamento, DSA e BES 

organizzati in rete con CTS e 

altre scuole dell’ambito. 

INNOVAZIONE 

DIGITALE NELLA 

DIDATTICA 

 

 DOCENTI di ogni ordine 

e grado 

RISULTATI SCOLASTICI 

INNOVAZIONE DIGITALE 

 

 

• 2 ore di formazione 

legate al progetto 

PON per un corso di 

alfabetizzazione 

digitale finalizzato 

all’acquisizione da 

parte di tutti delle 

necessarie 

competenze di base. 

•  3 ore annuali per 

registro elettronico 

per primaria e 

secondaria  

 

• Formazione su de 

materializzazione e 

nuovi sistemi 

didattici; 

introduzione di  

software open source  

educational per 20 

ore in 2 anni  

 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE PER 

COMPETENZE 

.ATTUAZIONE DEL 

CURRICOLO 

VERTICALE 

D’ISTITUTO. ANCHE 

PER LA LINGUA 

INGLESE 

DOCENTI di ogni ordine 

e grado 

RISULTATI SCOLASTICI 

Anche in ossequio al 

D.Lgs. n. 62/2017 

 

 

per una formazione volta al 

successo formativo di tutti gli 

alunni di ogni ordine e grado. 

Curricolo verticale  , anche in 

lingua inglese. 

• Percorsi in rete con 

scuole dell’ambito 

territoriale. Almeno 

10 ore anuali per 

docente 

• Attività di ricerca –

azione in 

Dipartimenti e in 

gruppo di lavoro 

Ore 12 annuali 

• Interventi in lingua 

inglese ore 10 

Progetto Finanziato dall’USR 

Toscana In rete con 5 istituti 
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della zona. potenziamento 

della formazione sul curri-

culo verticale con percorsi 

di ricerca-azione con un 

gruppo di lavoro che poi 

procederà alla dissemina-

zione a cascata, per la co-

struzione di rubriche di va-

lutazione per la certifica-

zione delle competenze per 

disciplina e per ordine di 

scuola e per raccordare i 

modelli di valutazione BES 

con il modello di certifica-

zione delle competenze In 

2 anni 50 ore per il gruppo 

di lavoro 

25 per tutti i docenti 

 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

DOCENTI di ogni ordine 

e grado 

RISULTATI SCOLASTICI 

DIDATTICA LABORATO-

RIALE 

 Gestiti e finanziati dalla 

scuola- aperti anche a docenti 

di altre scuole -per una 

formazione volta al successo 

formativo di tutti gli alunni di 

ogni ordine e grado. 

• Robotica e coding  . 

25  ore annuali .( 20 

in presenza e 5 di 

project work)  

• Corso di formazione 

Metodo analogico di 

C.Bortolato 

• 10 ore in presenza 

con esperto. 

Matematica e 

Italiano in scuola 

infanzia e primaria 

 

SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO 

Tutto il personale 

d’Istituto  

BENESSERE E SICUREZZA Partecipazione a corsi 

obbligatori in piattaforma e in 

presenza, a livello di base ed 

avanzato, a carico del bilancio 

della scuola . 2 ore l’anno in 

presenza  

– 8 ore in presenza per 

preposti  

– 12 per  addetti al primo 

soccorso  

– 8 per antincendio 

 Anche con percorso on.line- 

Formazione per RLS 
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PNSD 

PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE 

D.S.  D.S.G.A. TEAM 

( animatore digitale e 3 

docenti e 3 ammin.vi) 

10 docenti   

PIANO DIGITALE  FORMAZIONE  

ds e  dsga  40 ore 

Team digitale ( 7 unità ,  40 

ore ) 30 ore  

10 docenti   mod. 18 ore 

 

DIGITALIZZAZIONE 

DEI SERVIZI DELLA 

SEGRETERIA 

Tutto il personale A.T.A. 

amministrativo  

USO DELLE  TIC, PIANO 

DIGITALE DELLA SCUOLA 
Dematerializzazione 

dell’attività delle Pubbliche 

Amministrazioni - Il ciclo 

di gestione dei documenti 

elettronici - I flussi di 

gestione documentale delle 

Istituzioni scolastiche - 

Procedimenti 

amministrativi/gestione 

del rapporto di lavoro - 

Come si producono i 

documenti informatici - Le 

regole tecniche per la firma 

digitale - La 

protocollazione elettronica 

- L’archiviazione digitale 

dei documenti - La 

progettazione e la 

realizzazione di un 

archivio digitale - La 

conservazione degli atti  
 

Corso di formazione rivolt o a 

tutto il personale A.T.A. per 

una più efficiente gestione dei 

servizi amministrativi e di 

segreteria (a carico del 

bilancio della scuola ) 

Almeno 10 ore annuali ( albo 

on line,amministrazione 

trasparente..con Diemme 

Informatica).Team digitale ( 

ore 30 ) 

 

DOCENTI 

NEOIMMESSI  

 PORTFOLIO 

,FORMAZIONE PERSONA-

LE 

50 ORE  DI FORMAZIONE ( 

presenza- on line- ricerca 

azione) 
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EVENTUALI  FUTURI 

CORSI ATTIVATI DAL 

MIUR E DA ALTRE 

AGENZIE 

FORMATIVE 

PUBBLICHE E 

PRIVATE DEL 

TERRITORIO ( rete di 

ambito)  

Tutto il personale 

d’Istituto (in particolare 

per i docenti neo immessi 

in ruolo) 

FORMAZIONE CONTINUA 

E PERMANENTE  (lifelong 

learning) 

Corsi di formazione ed 

aggiornamento, possibilmente 

in rete e senza oneri per la 

scuola. 

 

PERSONALE ATA SEGRETERIA– 16 ORE ANNUALI IN PRESENZA ( sicurezza e ambienti 

digitali )– PIATTAFORMA ONLINE 6   TEAM INNOVAZIONE ( 30 /40 ore) 

ATA COLLABORATRICI: 15/20  ORE ANNUALI ( sicurezza-antincendio-primo soccorso )  

 

I. FABBISOGNO DI ORGANICO TRIENNIO 2016/19 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 

2805 del 11.12.2015: 

a. POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: in-

dicare il piano 

delle sezioni pre-

viste e le loro ca-

ratteristiche (tem-

po pieno e norma-

le, pluriclassi….) 

 Posto comune Posto di sostegno  

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2017-18: n. 

 

n. 20 

n. 30 ore IRC 

n. 2,5 posti 10 sezioni 4 plessi  

a.s. 2018-19: n. 

 

n. 20 

n. 30 ore IRC 

n. 2,5 posti  

a.s. 2019-20: n. n. 22 

n. 31,5   ore IRC 

n. 3 posti  n. 1  sezione in più 

a 40 ore =   11 se-

zioni  
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settimanali 

Scuola primaria  a.s. 2017-18: n. 

 

N. 34 posti comuni  

 

.inglese 20 ore 

 

n.4  posti  

dell’organico 

dell’autonomia  

 

 IRC 1 posto + 20 

ore 

 

 

n. 6 posti e 11 ore 

sostegno 

 23 classi  

( aumento di una 

classe  a tempo 

modulare a 

S.Marco) 

a.s. 2018-19: n. 

 

POSTO COMUNE  

n. 36 

 

n.  inglese 1 posto  

 

n.4  organico 

dell’autonomia 

 

 IRC 2 

 

n. 7 posti 

sostegno 

25 classi 

 

( aumento di due 

classi a:  S.Marco e  

Monte S.Quirico) 
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a.s. 2019-20\: n. POSTI CO-

MUNI n.36 

  

n.  inglese 1 

 

n.4 organico 

dell’autonomia 

 

 n. 2 IRC 

 

 

n. 7 posti sostegno 

 

25 classi 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di concor-

so/sostegno 

a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 a.s. 2019-20 Motivazione: indicare il 

piano delle classi previ-

ste e le loro caratteristi-

che  
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A043  A023 LETTERE  

 

A059MATEMATICA 

 

A0345 INGLESE 

A033 ED.TECNICA 

 

FRANCESE A0245 

ED. ARTISTICA A028 

ED. FISICA A030 

ED MUSICALE A032 

RELIGIONE 

 

SOSTEGNO 

SPAGNOLO  

 

 

 

N. 3 

6 ore 

 

N. 3  

 

 

 

 

N.1 + 2 ORE 

 

 

N. 12 ORE 

 

 

 

N.4 

 

 

N.12 ORE 

 

 N.12 ORE 

 

N. 1 + 12 ORE 

potenziato 

 

6 ORE 

 

 

N.2  e 9 ore   

 

. 

N. 6 ore 

 

 

N. 3 

6 ore 12 ore  

autonomia 

 

N. 3  

N.12 ore  organico 

autonomia 

 

N.1+2 ore 

 

 

N. 12 ORE 

 

 

 

N.4 ORE 

 

 

N.12  ORE 

 

N.12 ORE 

 

N. 1  

 

6 ORE 

 

 

 

N.2  

 

 

N.6 ore 

 

 

N. 3 

16 0re- 12 ore 

autonomia 

 

N. 3 +6 ore 

N.12 autonomia 

N.1+ 5 ore 

 

N. 1 e5 ore 

 

 

N. 14 ORE 

 

 

 

N. 6 ORE 

 

 

N14  ORE 

 

N.14 ORE 

 

N. 1 + 2 ore 

 

7 ORE 

 

 

 

N.2  

 

 

N. 8 ore 

 

 

 Classi 6 a 30 ore setti-

manali  

Classi 7 dal 2019/20 

 

Ulteriori elementi:  

b. Posti per il potenziamento concessi per l’a.s. 2017/18 dall’USP Lucca-organico 

dell’autonomia 

SCUOLA PRIMARIA 
Le attività di potenziamento si ispirano alle priorità di cui al comma 7 della Legge e comprendono la 

costituzione dei seguenti Laboratori di potenziamento. 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)* 

n. do-

centi  

Motivazione (con riferimento alle priorità strategi-

che al capo I e alla progettazione del capo III) 
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 DOCENTI POSTO COMUNE n.4  

 

LORO IMPIEGO E PROGETTO ELABORATO  

 
AREA N° 

DOCENTI 

MOTIVAZIONE ATTIVITA’ 

PREVISTE 

 Plesso Scuola primaria di S. 

Marco 

 

1 Necessità di attività di 

recupero in classi 

problematiche. 

 

TIC nella didattica e 

nell'organizzazione delle 

attività della classe. 

 

22 ore  

Ausilio nelle classi ad 

alunni con problemi 

comportamentali. 

 

Attività di recupero in 

classi problematiche. 

18 ore progetto  

Alternativa I.R.C. 

 

 

Plesso di S. Marco  

e di Vallebuia    

 

1  TIC nella didattica e 

nell’organizzazione delle 

attività della classe.  

Necessità di attività di 

recupero in classi 

problematiche, 

soprattutto del Tempo 

pieno. 

Corso di L2 per alunni 

stranieri di nuova 

iscrizione 

 

8 ore a S.Marco - 12 ore 

a Vallebuia - 2 ore a 

M.S.Quirico 

 

Necessità di attività  

 di recupero in classi 

problematiche 

 

Attività Alternative 

I.R.C. ore 2 a Vallebuia 

Plesso di S. Marco 

 

1  Percorsi personalizzati e  

Necessità di attività di 

recupero in classi 

problematiche. 

Corso di L2 per alunni 

stranieri 

22 ore S.Marco  

 

ITC nella didattica e 

nell’organizzazione delle 

attività della classe.  

Necessità di attività di 

recupero in classi 

problematiche.                    

18 ore Progetto - 4 ore 

Attività Alternative 

I.R.C.           

 

Plesso di Monte S. Quirico  

 

1  Percorsi personalizzati e  

necessità di attività di 

recupero in classi 

problematiche, 

soprattutto del Tempo 

pieno. 

 

22 ore a Monte S. 

Quirico  

 

ITC nella didattica e 

nell’organizzazione delle 

attività della classe.  

Necessità di attività di 

recupero in classi 

problematiche. 
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9 ore Progetto – 8 ore 

Attività Alternative 

I.R.C.-  5 ore Storia 

Geografia Classe 1^ 
 

 

POSTI DI POTENZIAMENTO ORGANICO  dell’autonomia SCUOLA SECONDARIA 

concessi per l’a.s. 2017/18 dall’USP Lucca 

 

Le attività di potenziamento si ispirano alle priorità di cui al comma 7 della Legge e comprendono 

la costituzione dei seguenti Laboratori di potenziamento. 

 

 
 

AREA N° DOCENTI MOTIVAZIONE ATTIVITA’ PREVISTE 

 

 Musicale  

A032 

 1  per 12 ore 

settimanali  

Potenziamento competenze  in 

ambito musicale 

 

 

* Attività di recupero, 

approfondimento e 

potenziamento in campo 

musicale. 

In realtà la Scuola avrebbe bisogno maggiormente di 1 posto nella classi di concorso della 

A022 o 23 e della A028, per rispondere alla necessità di migliorare gli apprendimenti nelle 

aree : linguistica - logico- matematica- scientifica. 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e 

dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 

5 

Collaboratore scolastico 

 

13 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 

----------------------------------------- 

Altro  
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IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI MATERIALI 

 

 

Tutti i PC/portatili devono essere dotati di sistema di connessione integrato per la connes-

sione WiFi   Altrimenti tutte le potenzialità della rete installata con il bando PON non sono 

sfruttabili. 

 

Infrastrut-

tura/ 

 attrezzatu-

ra  

Motiva-

zione, in 

riferimento 

alle priori-

tà strategi-

che del ca-

po I e alla 

progetta-

zione del 

capo III 

Fonti di fi-

nanziamen-

to  

LABORATORI QUANTITA’ TIPOLOGIA 

PC nuovi per 

uffici di segrete-

ria 

Attuali PC 

obsoleti 
MIUR Segreteria Studen-

ti 
n.2 Di ultima ge-

nerazione 

PC  e stampanti 

nuovi per gli uf-

fici dei referenti 

di plesso 

Attuali PC 

obsoleti o as-

senti 

MIUR Uffici dei referenti 

di plesso 
n.5  Di ultima ge-

nerazione 

Pc per il Labora-

torio di Informa-

tica Scuola Pri-

maria  S.Marco 

Attuali PC 

obsoleti 

MIUR Laboratorio di In-

formatica Scuola 

Primaria  

n. 12, inoltre 1 Pc 

per Docente, con 

funzione Server, 

QuadCore, 8 GB 

RAM, 1 TB HD 

con Monitor 21 

pollici. 

Pacchetto Office 

con licenze 

 

Di ultima ge-

nerazione 
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Pc per il Labora-

torio di Informa-

tica altre due 

Scuole Primarie  

   

Attuali PC 

obsoleti 

MIUR Laboratorio di In-

formatica Scuola  

n. 10, inoltre 1 Pc 

per Docente, con 

funzione Server, 

QuadCore i 5 , 8 

GB RAM, 1 TB 

HD con Monitor 

21 pollici. 

Pacchetto Office 

con licenze 

 

Di ultima ge-

nerazione 

Pc per il Labora-

torio di Informa-

tica Scuola se-

condaria di I 

grado Mutiglia-

no  

Attuali PC 

obsoleti 

MIUR Laboratorio di In-

formatica Scuola 

secondaria di I 

grado  

n. 10, inoltre 1 Pc 

per Docente, con 

funzione Server, 

QuadCore i 5 , 8 

GB RAM, 1 TB 

HD con Monitor 

21 pollici. 

Pacchetto Office 

con licenze 

N°6 portatili (uno 

per aula) per 

sostituzione di 

quelli in uso 

(malfunzionanti) 

e soprattutto per 

l’introduzione del 

registro on-line. 

Di ultima ge-

nerazione 

Pc portatile de-

dicato, con soft-

ware per  la Lim 

installata in clas-

se 2°  alla scuola 

primaria prima-

ria di Vallebuia 

Lim installata 

senza pc, 

utilizzabile 

solo come 

schermo 

MIUR Aula scuola pri-

maria Vallebuia 

N 1 con 

software 

specifico 

Di ultima ge-

nerazione 
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Stampanti per le 

stesse aule 

informatiche 

Attuali 

Stampanti 

obsolete o 

mancanti 

 MIUR Laboratori 

informatica per le 

Scuole Primarie di 

e per le Scuole 

Secondarie di I 

grado di  

4 Stampanti Laser 

(1 per plesso) di 

rete e 4 stampanti 

(1 per plesso) a 

colori a getto 

d’inchiostro con 

formato A3 

Di ultima 

generazione 

SOFTWARE 

PER LA 

DIDATTICA 

DIGITALE 

Potenziamen 

to , recupero, 

rimotivazione 

BES 

MIUR Aule didattiche e 

laboratori di 

Informatica di 

tutti i plessi 

Questbase 

Anastasys 

Erikson 

Superquaderno 

Supermappe 

classic 

Anafore 

Pacchetto  

potenziamento 

completo 

Di ultima 

generazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIACRISTINA PETTORINI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                                                                                        

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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