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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’istituto Comprensivo Lucca 4  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 . Offre un fondamentale contributo alla crescita umana e civile di ciascun 
alunno.Nasce  nell'anno 2011/12 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.

Popolazione scolastica

Le grandi differenze offerte dalla varieta' del territorio e della popolazione scolastica 
presentano occasioni di confronto fra gli alunni e le famiglie.In genere i ragazzi appartengono 
al ceto medio/alto , soprattutto quelli dei 3 plessi di S.Marco. Negli altri plessi situati in zone 
piu' rurali l'estrazione sociale  è più disomogenea. . Circa il 10% della popolazione studentesca 
è di origine straniera.

 

Territorio e capitale sociale

 

La citta' di riferimento offre numerose manifestazioni e occasioni culturali a cui l'istituto puo' 
aderire (Lucca comics,biblioteca comunale per ragazzi, teatro con stagione teatro ragazzi, 
istituto musicale Boccherini, museo del fumetto, musei storici territoriali). Il comune di Lucca 
offre pacchetti e progetti per usufruire delle opportunita' sopra citate. Oltre all'Ente comunale 
le Fondazioni bancarie cittadine offrono sostegno alla scuola in termini di finanziamenti e 
progetti. L'istituto usufruisce anche dei progetti PEZ per l'integrazione. L'Ente locale 
recentemente ha prestato piu' attenzione alle ns. istanze, con interventi strutturali sull'edilizia 
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e sulla messa in sicurezza.  negli ultimi  anni scolastici abbiamo intensificato il lavoro in rete 
con altre scuole, con la ASL e con numerose Associazioni del territorio, migliorando 
notevolmente la progettualita' della scuola. L'adesione a bandi e il finanziamento di alcuni 
progetti ne e' la riprova. Abbiamo presentato 3 progetti PON coinvolgendo numerose 
Associazioni , agenzie formative , l'Universita' di Firenze .  Ci sono stati finanziati ottenendo 
così   cospicue  risorse  in favore  di un'azione didattica più mirata alle esigenze dei nostri 
alunni. 

 

 RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Tutti i plessi sono dotati di aule con LIM. Nella sede della secondaria di primo grado e' 
presente un laboratorio informatico dotato di n. 20 computer e    stampanti Anche i 3 plessi 
della primaria presentano  laboratori attrezzati . Grazie  ai progetti PON , finanziati con fondi 
europei, e' migliorata la connessione ad internet e la strumentazione informatica  è oggi di 
buona qualità. Situazione accettabile sul fronte delle palestre.  Ottimo  il patrimonio librario. 
Le fonti di finanziamento sono europee, statali e comunali  . L'opera di progettazione in rete 
con altre scuole, agenzie del territorio e Universita', intensificata negli ultimi anni scolastici , 
serve anche a reperire risorse maggiori, oltre che a migliorare la progettualita' e l'offerta 
formativa della scuola.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 4 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LUIC84500T

Indirizzo VIA S.MARCO LOC. S.MARCO 55100 LUCCA

Telefono 0583950903

Email LUIC84500T@istruzione.it

Pec luic84500t@pec.istruzione.it
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 SAN MARCO -VIA SALICCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA84501P

Indirizzo VIA SALICCHI LUCCA 55100 LUCCA

 MONTE SAN QUIRICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA84502Q

Indirizzo
VIA DELLA CHIESA FRAZ. MONTE SAN QUIRICO 
55100 LUCCA

 MUTIGLIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA84503R

Indirizzo
VIA O.N.A.C.R.O.G. FRAZ. MUTIGLIANO 55100 
LUCCA

 S.MARCO - VIA S.MARCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA84504T

Indirizzo VIA S.MARCO S.MARCO 55100 LUCCA

 S. MARCO "F. MARTINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE84501X

Indirizzo VIA S.MARCO 27 LOC. S.MARCO 55100 LUCCA

Numero Classi 15

Totale Alunni 239
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 MONTE S.QUIRICO "M.CIVITALI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE845021

Indirizzo
VIA DELLA CHIESA LOC. MONTE S.QUIRICO 
55100 LUCCA

Numero Classi 5

Totale Alunni 108

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 VALLEBUIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE845032

Indirizzo
VIA DELLA BILLONA LOC. VALLEBUIA 55100 
LUCCA

Numero Classi 5

Totale Alunni 71

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 "MASSEI" MUTIGLIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LUMM84501V

Indirizzo VIA DI MUTIGLIANO MUTIGLIANO 55100 LUCCA

Numero Classi 7

Totale Alunni 148

Approfondimento

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.

cEducare istruendo significa essenzialmente tre cose:

Ø  tramandare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso e 
possa essere messo a frutto;

Ø  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;

Ø  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.

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.

 
 

ALLEGATI:
PIANO DI MIGLIORAMENTO I.C. LUCCA 4 2019-22-.pdf
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 13

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 20

 

Approfondimento

 

I plessi del le scuole dell’infanzia e primarie sono in buono stato di conservazione; 
l a  s c u o l a  s e c o n d a r i a    è  i n  v i a  d i  r i s t r u t t u r a z i o n e .  
 Essi 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. 

I laboratori di informatica siti nei plessi delle tre scuole primarie e nella secondaria, 
sono stati potenziati con l'acquisizione di strumentistica più aggiornata grazie ad 
acquisti effettuati dalla Scuola con i fondi del PON ambienti digitali . 
La connessione è stata potenziata ricorrendo  a contratti più onerosi , ma più efficaci 
con i gestori.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

72
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

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

specialisti e specializzati di L 2. la scuola  si avvale della collaborazione di

esperti esterni in informatica, in ambito teatrale, musicale, grafico manipolativo,

motorio - sportivo.per portare avanti progetti ed iniziative presenti nel PTOF.

Accanto alle collaboratrici scolastiche , lavorano anche le socie della cooperativa
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di servizi. 

ALLEGATI:
ATTO INDIRIZZO PTOF 2019 22-2.pdf

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 4

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
 

 L'ISTITUTO  COMPRENSIVO LUCCA 4  , come istituzione scolastica autonoma, defini
sce 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  sin
tesi  tra  le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di 
istruzione.

 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
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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.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Incrementare il livello qualitativo dell'esperienza scolastica
Traguardi
Perseguire a diversi livelli l'innalzamento del successo formativo degli studenti 
rilevabile anche attraverso le prove INVALSI e le prove d'Istituto.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della varianza nei risultati delle prove per classi parallele . Riequilibrio 
della fascia media, soprattutto in Matematica
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Traguardi
Migliorare gli esiti delle prove nazionali standardizzate riducendo la varianza fra 
classi e aumentando la percentuale di studenti collocati nelle fasce medio-alte

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare gli esiti al termine del primo anno della scuola secondaria di 2° grado
Traguardi
Aumento di 15/20 punti (rispetto al 65% a.s. 2015- 16) degli alunni che seguono il 
consiglio orientativo Riduzione delle bocciature al termine del 1^ anno delle scuole 
superiori Implementazione del Protocollo di Rilevazione dei risultati a distanza.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

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. Consolidare l'utilizzo delle 
rubriche valutative per la valutazione delle competenze

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 della scuola 

secondaria di 2° grado   .  Implementazione del  protocollo 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 talvolta 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. Consolidare l'utilizzo delle rubriche 
valutative per la valutazione delle competenze

 

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 che  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  , 
talvolta, possono registrarsi  e , comunque, evidenziano classi con performances 
superiori alle medie di riferimento.

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 
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collima con le valutazioni dei docenti.

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

5 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

 

 

 Miglioramento delle dotazioni hardwar e  formazione per D.S., DSGA e 
per tutte le figure dello staff

Registro elettronico per i docenti della scuola secondaria di primo grado 
e primaria.

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 
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innovativi

             Partecipazione ai progetti PON competenze di base -infanzia, primaria, 
secondaria   

            Partecipazione al progetto PON per l'Orientamento

 

        -    Metodologie didattiche  innovative 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'istituto intende portare avanti metodologie didattiche innovative che esulino 
dalla classica lezione frontale, pur necessaria.

Scuola dell'Infanzia: attività ludico motorie in lingua inglese.

Scuola primaria: robotica e coding- CLASSE CAPOVOLTA/flipped classroom- 
studio con lapbook - jigsaw classroom -

Scuola secondaria : lavoro con LIM interattiva, flipped classroom-  

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Rendicontazione sociale da effettuare entro la fine dell'a.s. 2018/19. 

Partecipazione alla rete didattica Toscana per la Robotica.

Partecipazione alla rete SPAN provinciale ,nata da un accordo tra Scuole, 

Fondazione Cassa di risparmio Lucca e rete UIBI.  Si basa sulla  progettazione di 
percorsi formativi  ed ambienti innovativi .

Collaborazione con l'Università di Firenze Scienza della Formazione. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

LABORATORIO INFORMATICO  
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SAN MARCO -VIA SALICCHI LUAA84501P

MONTE SAN QUIRICO LUAA84502Q

MUTIGLIANO LUAA84503R

S.MARCO - VIA S.MARCO LUAA84504T

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S. MARCO "F. MARTINI" LUEE84501X

MONTE S.QUIRICO "M.CIVITALI" LUEE845021

VALLEBUIA LUEE845032

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"MASSEI" MUTIGLIANO LUMM84501V

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

 

Approfondimento

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):

 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.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SAN MARCO -VIA SALICCHI LUAA84501P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONTE SAN QUIRICO LUAA84502Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MUTIGLIANO LUAA84503R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.MARCO - VIA S.MARCO LUAA84504T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. MARCO "F. MARTINI" LUEE84501X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MONTE S.QUIRICO "M.CIVITALI" LUEE845021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VALLEBUIA LUEE845032  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"MASSEI" MUTIGLIANO LUMM84501V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

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 70

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
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Scuola dell’Infanzia di 
Mutigliano

Scuola dell’Infanzia Sezioni n. 2 50

Scuola primaria

 S.Marco

Scuola primaria   14 250

Scuola primaria

Monte S.Quirico

        “           “     5 100

Scuola primaria di 
ValleBuia

Scuola  primaria     5 83

Scuola secondaria di I 
grado  Massei 
Mutigliano

 Scuola secondaria di 
1°Grado

    7 140              

 

 Totale Plessi n.8

   

Totale classi n. 41

 

Totale alunni n.815

 

Organizzazione DIDATTICA

 

  INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

Plessi n. 4 n.3 n.1
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Sedi S.Marco-

Salicchi-

Monte S.Quirico- 
Mutigliano

S.Marco

Monte S.Quirico

Vallebuia

Mutigliano

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  
utilizzato per le  
sostituzioni dei 
colleghi assenti, per 
l’ampliamento 
dell’offerta formativa e 
per le attività    
laboratoriali previste 

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 scuola distribuito 
su sei giorni, dal lunedì 
al sabato per 30 ore
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per l’anno in corso.

 

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 8.30-13.30 
- 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: 
Classi 1^ e 2^ ( orario su 5 
giorni da lunedì a venerdi ):

Lunedì e mercoledì dalle 
8,15 alle 15,45

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.

Entrata: ore 8,20   

 Uscita: ore 13,20

Tempo scuola distribuito 
su sei giorni, dal lunedì 
al sabato.
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Martedì, giovedì e venerdì 
dalle 8,15 alle 12,45 (con 
uscita utenti scuolabus ore 
12.35)

 

Classi 3^,4^,5^( orario su 6 
giorni da lunedì a sabato):

Tutti i giorni dalle 8,15 alle 
12,45 (con uscita utenti 
scuolabus ore 12.35)

 

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  
  funzionali:  pittura, gioco,  
disegno,  travestimento,  
lettura,… e  in     laboratori:   

Attività   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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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 

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 

  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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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 
rappresentanti 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 
essere riportati 
celermente per 
controllare la corretta 
circolazione 
dell’informazione data.

 

 

 

consegna delle 
schede di 
valutazione ( 
febbraio, giugno).

Inoltre gli insegnanti 
possono ricevere i 
genitori durante le 
ore di 
programmazione 
settimanale, previo 
appuntamento.

 

 

ALLEGATI:
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PIANO DELLA FORMAZIONE IC LUCCA 4 TRIENNIO 2019 22.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 4 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Approfondimento

Piano Triennale Offerta Formativa: le scelte curricolari ed 
extracurricolari

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;
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- 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 -  

 

CURRICOLO VERTICALE
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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 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 
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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 
l’acquisizione di 
competenze, 
abilità, conoscenze 
e quadri 
concettuali 
adeguati alle 

1.Evitare 
frammentazioni – 
segmentazioni - 
ripetitività del 
sapere e tracciare 
un percorso 
formativo unitario.

2.Costruire una 
“positiva” 
comunicazione tra i 

-  Indicazioni 
Nazionali relative ai 
vari gradi di 
istruzione

- Certificazione delle 
competenze alla 
fine del primo ciclo

 

Obiettivi specifici 

INFANZIA

PRIMARIA

1.        LINGUAGGI

       ARTISTICO-  

ESPRESSIVO

2.        MATEMATICO-
SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO
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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.

 

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

 

essenziali e guidati

all’interno delle 
programmazioni 
disciplinari secondo 
un ordine evolutivo 
rapportato alle reali 
esigenze degli alunni 
frequentanti il 
nostro istituto

 

3.        INCLUSIONE

SECONDARIA

1.        LINGUAGGI

ARTISTICO-
ESPRESSIVO

2.        MATEMATICO-
SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO

3.         LINGUE 
STRANIERE

 

 

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 
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parametri fondamentali :

 RISPETTO DELLE REGOLE 1. 
 IMPEGNO2. 
 RELAZIONE CON L'ALTRO 3. 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SUCCESSO FORMATIVO: PARI OPPORTUNITÀ

• 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
• 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Si ricorre anche ad esperti esterni. 

 PROMOZIONE E SVILUPPO DEI PRINCIPI E DEI VALORI DELLA CITTADINANZA, DEI 
DIRITTI UMANI, PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI 
GENERE E DI TUTTE LE DISCRIMINAZIONI

In particolare il progetto POLITEIA intende avviare i ragazzi alla pratica democratica 
attiva e quotidiana, accompagnan- doli verso una sempre maggiore consapevolezza 
dei principi che regolano la convivenza civile e pacifica e verso una sem- pre maggiore 
autonomia nella pratica degli stessi. Si basa sulla gestione democratica della classe. 
Ogni gruppo classe di- scute, concorda e condivide le proprie regole, la propria 
“Costituzione”. Partendo dal presupposto che ogni gruppo per funzionare necessita 
della collaborazione di tutti, si procede alla distribu- zione di incarichi di collaborazione 
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 possibile. Il “Governo della classe” 
consentirà quindi anche agli alunni più piccoli di far pratica di democrazia in classe e di 
familia- rizzare con il lessico della nostra Costituzione. Il progetto si configura quindi 
come “palestra” di cittadinanza attiva e propedeutica allo studio della Costituzione 
Italiana che troverà il suo compimento nell'ultimo anno della scuola secon- daria di 
primo grado. INIZIATIVE COLLEGATE: CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI- UN AMICO 
DEL DESERTO- Progetto di Amnesty International Kids Scuola sull' "Educazione ai Diritti 
Umani - EDU-Il Progetto si propone di fornire alcuni strumenti utili per un approccio 
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globale ai diritti umani all'interno del contesto scolastico e di svolgere attività 
didattiche che aiutino gli alunni a raggiungere i seguenti obiettivi: -Acquisire i concetti 
fondamentali legati ai diritti e comprenderne l'importanza per la loro vita e quella 
degli altri. -Conoscere la Dichiarazione Universale dei diritti umani e la Convenzione 
internazionale sui diritti dell' infanzia e del- l' adolescenza, i più importanti documenti 
in materia di diritti umani e di diritti dei minori. -Utilizzare i diritti umani come un 
quadro di riferimento per esplorare in modo critico la realtà che li circonda, sia quel- la 
locale in cui vivono abitualmente, sia quella globale, a cui spesso si trovano esposti 
senza avere utili strumenti per poterla analizzare e comprendere. -Sviluppare le 
competenze di cittadinanza, stimolando una partecipazione attiva che sia orientata 
alla promozione e alla difesa della dignità della persona per una società più inclusiva e 
rispettosa dei diritti umani. Metodologia e attività - Incontri con esperto - Giochi di 
ruolo - Circle-time -Laboratori di gruppo

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stessi, 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Si ricorre spesso anche ad esperti esterni provenienti da organizzazioni no profit ed 
associazioni. 

 VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DI RESPIRO EUROPEO

Fun with English - Progetto sperimentale per l’apprendimento della lingua inglese 
parlata per bambini di 5 anni, frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 
Approccio ludico-Docente interna con alte competenze linguistiche CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA TRINITY- SECONDARIA DI PRIMO GRADO 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 ivamen- te gli esami orali GESE (Graded Examination in Spoken 
English) di livello 3, 4 e 5. Il corso e l’esame finale sono improntati prevalentemente 
alla conversazione, pertanto gli studenti acquisiranno 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 competenze, 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, tenuta 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. Alla realizzazione della promozione delle 
lingue comunitarie contribuisce anche la presenza di un’insegnante madrelingua 
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spagnola che , con gli insegnanti di lettere e musica, collabora all'attivazione di 
percorsi interdisciplinari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la partecipazione degli studenti a progetti europei, scambi culturali, 
gemellaggi , valorizzazione delle competenze linguistiche (in particolare dell’inglese) 
con scambi culturali, gemellaggi con scuole di altri paesi europei e l’adozione di un 
progetto sperimentale per l’approccio alla lingua inglese nell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 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 e del protocollo provinciale firmato in 
agosto 2018) 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- condivisione di azioni educative volte a far riconoscere come valore comune la 
presenza dell’Istituzione Pubblica, quale soggetto che pone gli adolescenti di fronte ad 
opportunità e a responsabilità di carattere sociale; - la consapevolezza negli studenti 
di far parte di una comunità, in cui le azioni non rispondono solo a una dimensione 
etica soggettiva, ma sono le forme di una civile interazione orientata all’arricchimento 
reciproco attraverso il dialogo e la condivisione delle diversità;  una formazione 
diffusa di base destinata a: studenti, famiglie e personale scolastico, evitando il rischio 
di circoscrivere l’azione educativa alle situazioni dove si evidenzino già una particolare 
sensibilità/criticità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 ORIENTAMENTO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico, grazie al finanziamento del PON su orientamento e 
riorientamento, sono previsti segmenti di 30 ore in favore della classi terze e seconde 
della scuola secondaria. Incontri con esperti , azioni di counselling, incontri con le 
famiglie, ministages c/o gli istituti superiori della provincia

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie 
inclinazioni e attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico, 
attività di orientamento in collaborazione e in continuità con le scuole secondarie del 
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territorio tenendo anche conto delle realtà produttive e professionali presenti sul 
territorio stesso .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 MUSICA E NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE AL SETTORE

Sperimentazione nel settore musicale di tecniche innovative, accanto a quelle 
tradizionali . Progetto musica“ Zwani, in arte Giovanni Pascoli” (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 differente 
complessità; ciascun brano sarà corredato nei contenuti da note biografiche e 
stilistiche realizzati con il contributo degli alunni e la cui lettura sarà parte integrante 
del progetto finale. Nelle ore in compresenza verranno sviluppate anche competenze 
nell’ambito disciplinare delle lettere (lettura, ricerca, produzione e comprensione) e 
artistico. Concerto finale nel mese di maggio. Giocando con i testi musicali 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO ( laboratorio didattico rivolto agli studenti durante il 
quale i ragazzi, divisi in gruppi, sono accompagnanti in un percorso di gioco che 
rivelerà loro tutti i segreti delle fonti manoscritte e a stampa. La partecipazione alle 
competizioni didattiche non prevede la conoscenza previa della grammatica musicale, 
ma solo spirito di osservazione e attenzione agli elementi introdotti dalle brevi 
spiegazioni degli studiosi. Al termine gli studenti avranno acquisito le seguenti 
competenze.L’obiettivo è svelare le componenti pratico-operative e le implicazioni 
tecnologiche del lavoro musicologico, un lavoro appassionante che contribuisce a 
mantenere viva la nostra inestimabile eredità culturale. ) Progetto musicale“Sinfonia” 
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INFANZIA PRIMARIA- (Sensibilizzare gli alunni allo studio della Musica. Promuovere e 
potenziare le ca-pacità di attenzione, concentrazione e memorizzazione indispensabili 
per l’apprendimento)

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni allo studio della Musica. Promuovere e potenziare le capacità 
di attenzione, concentrazione e memorizzazione indispensabili per l’apprendimento. 
Obiettivi: • Sostenere il successo scolastico e i processi di autostima negli alunni; • 
Creare occasioni di impegno per il tempo libero,( attuale e futuro) 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Magna

 LABORATORI TEATRALI

1) Progetto teatro INFANZIA PRIMARIA- Il Progetto si propone di lasciare che l’alunno 
sperimenti i linguaggi artistici anche 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 raggiungimento dell’inclusione. Le azioni teatrali sono realizzate 
in orario curricolare ed extra-curricolare 2)Progetto Musical Teatro PRIMARIA - 
Presente in alcune classi della scuola primaria, con esperto esterno. Propone per-corsi 
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che portino al miglioramento della percezione dell'identità corporea, 
dell'autocontrollo, dell'autostima, dello spirito di collaborazionel progetto mira a 
rafforzare le life skills, in particolare l' autostima e lacapacità di gestire ed esprimere le 
emozioni attraverso la drammatizzazione e il linguaggio del corpo. Inoltre le classi 
terze attraverso un viaggio virtuale attraverso le nazioni del mondo impareranno usi e 
costumi di popolazioni diverse dalla nostra. 3) PROGETTO PON per il recupero delle 
competenze di base. -Obiettivo principale è il potenziamento della capacità di 
espressione orale nella lingua madre. Durante gli incontri con i bambini saranno 
sviluppate attività specifiche articolate per livelli di intervento e propedeutiche 
all’attività teatrale vera e propria: - I LUOGHI DEL TEATRO - LETTURA DI TRAME - DAL 
RACCONTO AL TEATRO - IMPROVVISAZIONE LIBERA E GUIDATA, INDIVIDUALE E DI 
GRUPPO - RICERCA DI ATMOSFERE CREATE DA EMOZIONI E SENTIMENTI - INVENZIONE 
DELLA SCENA - IL LINGUAGGIO TEATRALE - ALLESTIMENTO DI UNA PERFORMANCE 
FINALE DI GRUPPO

Obiettivi formativi e competenze attese
• 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 comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
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 PROGETTO LETTURA

Progetto lettura “Amico libro” INFANZIA PRIMARIA 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

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

PARTECIPANO ALLE INIZIATIVE ANCHE SCRITTORI ED ESPERTI ESTERNI 

 LABORATORIO CINEMATOGRAFICO SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PROGETTO PON sviluppo competenze di base, finanziato per l'a,s,corrente. Durante gli 
incontri con i ragazzi saranno sviluppate attività specifiche articolate per livelli di 
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intervento e propedeutiche all’attività cinematografica vera e propria: - IL CINEMA E IL 
SUO LINGUAGGIO - ABC ANIMAZIONE - FACCIAMO UN CORTOMETRAGGIO: Come si 
scrive un film? Quali sono le fasi di produzione di un prodotto audiovisivo? Un 
percorso di 6 incontri per sperimentare la settima arte, nel corso del quale gli studenti 
lavoreranno come una vera piccola troupe cinematografica per la realizzazione di un 
cortometraggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppo delle competenze grafiche sensibilizzazione verso i linguaggi delle arti 
sviluppo di senso critico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 LABORATORIO REDAZIONE TESTI- GIORNALINO D'ISTITUTO

Finanziato con le risorse del progetto PON , sviluppo delle competenze di base- 
redazione testi , giornalino. Durante gli incontri con i ragazzi saranno sviluppate 
attività specifiche articolate per livelli di intervento e propedeutiche all’attività di 
redazione del Giornalino di Istituto, un’ occasione per avvicinare in modo divertente i 
bambini alla scrittura e alla multimedialità.La realizzazione del giornalino scolastico si 
articola in due fasi. Una prima fase è propedeutica e si prende in esame la struttura 
del quotidiano e dei vari tipi di articoli: come si scrive una notizia, le fonti di 
informazione, le maggiori testate italiane, la storia del giornale, come si struttura un 
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quotidiano. È una parte teorica che serve a dare importanti indicazioni che saranno 
messe in pratica successivamente. La seconda fase è dedicata alla realizzazione del 
giornalino scolastico vero proprio e corrisponde a quattro momenti: • Progettazione 
del giornale • Redazione delle singole parti • Impaginazione del giornale • 
Pubblicazione del giornale

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo principale è il potenziamento della capacità di espressione scritta nella 
lingua madre, ma anche :sviluppare le capacità d’analisi, di sintesi e di 
concettualizzazione - stimolare a pensare in modo critico - fare acquisire una 
coscienza civica -favorire l’interazione sociale, attraverso la collaborazione con i 
compagni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 ATTIVITA' MOTORIA -INFANZIA

PON competemze di base- attività psico-motoria per bambini di 4 e 5 anni

Obiettivi formativi e competenze attese
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 
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTI MOTORIA PRIMARIA

Sport di classe Sport e scuola com-pagni di banco PRIMARIA

Obiettivi formativi e competenze attese
Finanziati per la scuola primaria da MIUr e regione Toscana. Presenza di istruttori per 
migliorare le attività sportive, motorie, favorendo anche un maggiore coinvolgimento 
dei bambini e senso di autostima e di autoefficacia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I Giochi Sportivi Studenteschi, G.S.S., rappresentano un percorso di avviamento alla 
pratica sportiva in diverse discipline, poiché è unanimemente riconosciuto che l’attività 
motoria costituisce uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare 
situazioni che favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che 
fisica. promuovono le attività sportive individuali e a squadre attraverso lezioni in 
orario extracurricolare, favorendo anche l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate 
presenti fra i giovani. Si realizza così un percorso educativo che va oltre gli ambiti 
disciplinari e affronta con gli alunni tematiche di carattere etico e sociale, guidandoli 
all’acquisizione di valori e stili di vita positivi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le attività sportive, motorie, favorendo anche un maggiore coinvolgimento 
dei ragazzi e senso di autostima e di autoefficacia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

UNPLUGGED Scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
programma interattivo di prevenzione scolastica dell’uso di sostanze basato sul 
modello dell’influenza sociale e delle life skills indicato sia per studentesse e stu-denti 
degli ultimi anni della scuola secondaria di primo grado che per quelli del primo anno 
della secondaria di secondo grado. In questa fascia di età sia il taba-gismo che l’utilizzo 
di alcool e/o di sostanze psicoattive è ancora nella fase spe-rimentale: i 
comportamenti dei ragazzi relativamente al consumo sono fortemente condizionati 
dalla percezione dell’uso nei propri pari e sono soggetti alla pres-sione sociale. Il 
consumo di sostanze può essere associato dagli adolescenti ad un’immagine di 
trasgressione e di libertà e costituire quindi qualcosa di attraente, in un’età in cui 
questi elementi sono una caratteristica peculiare. Questo pro-gramma ha l’obiettivo 
di: - Modificare gli atteggiamenti nei confronti nell’uso di sostanze. - Rafforzare le 
abilità necessarie per affrontare la vita legate alle relazioni con la famiglia e gli amici, al 
saper ascoltare e comunicare in modo efficace, al fidarsi degli altri e all’assumersi le 
proprie responsabilità. L’espressione life skills indica l’insieme di queste abilità. - 
Sviluppare negli adolescenti le competenze per resistere alla pressione dei pari e alla 
pressione sociale. - Fornire informazioni e conoscenze corrette sulle sostanze e sui 
loro effetti sulla salute.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE STRADALE PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Scuole primarie: classi II e III,cenni sulla segnaletica stradale ed educazione pedonale. 
Importanza dell'uso dei seggiolini e delle cinture in auto, filmati inerenti gli 
attraversamenti pedonali e su come ci si comporta sulla strada. La seconda parte 
prevede un percorso da effettuarsi in una palestra od in aula grande con semafori, 
strisce pedonali, indicazioni obbligatorie e segnaletica verticale. Alla fine, agli alunni, 
verrà rilasciato un attestato da parte della Polizia Municipale. Classi IV e V, oltre al 
medesimo programma delle classi II e III, si aggiunge anche l'uso del velocipede sulla 
strada. Alla fine del corso verrà rilasciato un patentino con la foto dell'alunno. Scuole 
secondarie di primo grado: l'intervento é rivolto alle classi terze di dette scuole proprio 
per l'importanza e l'esigenza di dare chiarimenti su tematiche quali: uso sostanze 
stupefacenti ed i relativi risvolti su sanzioni amministrative, penali e conseguenze sulla 
crescita adolescenziale; uso corretto del casco, “un amico che ti salva la vita”; il 
bullismo e cyberbullismo, che cos'é e le conseguenze morali che hanno sulle vittime; i 
rischi delle nuove tecnologie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Osservanza delle regole alla base del contesto civile- rispetto per la sicurezza propria e 
altrui.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

 CONTINUITA' INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

. 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, vengono 
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delineati i seguenti percorsi: Continuità Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria Continuità 
Operativa (5 anni - 1^ elementare)- ( quinta primaria- 1° media-) terza media e scuola 
secondaria di 2 ° grado

Obiettivi formativi e competenze attese
. Al fine di rendere il "passaggio" da scuole di ordini diversi meno differenziato e dare 
agli alunni, specialmente per i primi periodi, u

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 RAFFORZAMENTO SULLA MATEMATICA

Rally matematico PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Obiettivi formativi e competenze attese
E’ 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.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 RIEQUILIBRIO DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA SECONDARIA

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di offrire il riequilibrio degli apprendimenti scolastici a quegli 
alunni che hanno evidenziato particolari carenze e 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. I 
principali obiettivi che l’attività si propone di raggiungere: • affinare abilità e 
conoscenze al fine di affrontare le prove scritte 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il progetto “Orti in Condotta”, realizzato nell'ambito del programma “ 100 mila orti 
inToscana “ è uno strumento promosso da Slow Food per lo sviluppo dell'educazione 
ambientale, alimentare e del gusto nelle scuole. Nel Comune di Lucca il progetto è 
stato attivato a partire dal mese di dicembre 2015, le Dirigenze scolastiche interessate 
e il Comune di Lucca, a collaborare per la realizzazione delle attività previste, 
nell'ambito delle rispettive competenze. Alla proposta progettuale hanno aderito n° 15 
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Lucca, che si sono 
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rese disponibili a realizzare le attività previste, a carattere teorico-pratico. “Orti in 
condotta” prevede una serie di attività in ambito formativo con la realizzazione di 
incontri di formazione del personale docente e dei soggetti coinvolti (nonni “ortolani”, 
operatori agricoli etc.); Slow food Italia è infatti soggetto accreditato per la formazione 
del personale della scuola presso il MIUR. In ambito educativo vengono programmate 
attività didattiche e teorico-pratiche, di supporto al lavoro svolto in classe dagli 
insegnanti: laboratori sensoriali e del gusto e di educazione alimentare . Per la 
realizzazione delle attività strettamente correlate alla realizzazione dell'”orto” è stata 
sottoscritta apposita convenzione con l' Istituto Tecnico Agrario Busdraghi di Lucca, 
che collabora con i docenti coinvolti e coordina le attività di supporto ai plessi e che è 
anche destinatario di specifico finanziamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Sono coinvolti gli alunni di alcune scuole dell’ infanzia e l’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”. Sono 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ROBOTICA E CODING

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA-Il progetto caratterizzato dalla collaborazione tra 
scuole di diverso ordine e grado si prefigge lo scopo di introdurre una didattica 
innovativa della cultura scientifica 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 
avvicina i giovani all’informatica, alla meccanica e alla fisica.
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Obiettivi formativi e competenze attese
INFANZIA E PRIMARIA- Il lato scientifico culturale dell'informatica, definito anche 
pensiero computazio-nale 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO
Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

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

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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.

 

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 4

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SAN MARCO -VIA SALICCHI - LUAA84501P
MONTE SAN QUIRICO - LUAA84502Q
MUTIGLIANO - LUAA84503R
S.MARCO - VIA S.MARCO - LUAA84504T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

• La valutazione nella scuola dell’infanzia La valutazione nella scuola dell’infanzia 
ha una funzione esclusivamente formativa, che riconosce, accompagna, descrive 
e documenta il processo di crescita dei bambini essendo orientata ad esplorare 
ed incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. La valutazione è inoltre 
elemento indispensabile per riflettere sul contesto e sull’azione educativa, in una 
prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica tenendo conto dei modi 
di essere, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento dei bambini. Il tutto 
nell’ottica di curricolo verticale previsto dall’Istituto Comprensivo. Il documento di 
valutazione si compone di una guida per la conduzione del primo colloquio con 
la famiglia; di una scheda di valutazione relativa a bambini di 3, 4 e 5 anni; della 
certificazione delle competenze in uscita.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"MASSEI" MUTIGLIANO - LUMM84501V

Criteri di valutazione comuni:

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 DESCRITTORI VOTO CONOSCENZE 
ABILITA’ COMPETENZE 10 Conosce con sicurezza, in modo ampio, approfondito e 

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 4

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. ____

Criteri di valutazione del 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 
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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 proprio materiale 
scolastico.

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

• Assenza superiore ad 1/3 delle lezioni salvo deroga per casi eccezionali accertati 
dal C.di C. • Mancato progresso rispetto alla situazione di partenza • Risposte 
inefficaci nei confronti delle attività individualizzate (recupero o altro) • Assenza 
di volontà e impegno nel recupero delle discipline carenti • Frequenza irregolare 
• Atteggiamento superficiale e non responsabile nei confronti dello studio In ogni 
caso l’alunno non sarà ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato 
quando, nonostante le azioni di recupero e sostegno adottate dal consiglio di 
classe e dai docenti, presenti questa situazione: • 5 insufficienze con il 5 • in 
presenza di un 4, bastano 4 insufficienze. per le quali il giudizio dei docenti e del 
consiglio di classe evidenzia che gli obiettivi formativi non sono neanche in via di 
acquisizione e l’evoluzione di un processo di maturazione personale è molto 
irregolare e lacunoso. La non ammissione è deliberata a maggioranza Sia per la 
primaria che per la secondaria nell'assunzione motivata della propria delibera i 
team di docenti preliminarmente verificano e tengono conto della presenza delle 
seguenti condizioni: 1)analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno 
effettuate dal team e dal Consiglio nelle riunioni periodiche; 2) adeguata 
Informazione e coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico 
attraverso colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati ; 3) Interventi di 
recupero e sostegno realizzati con le diverse modalità previste dal PTOF Nella 
deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per 
le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione 
cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal 
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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Il voto di ammissione all’esame deve tenere conto dell’evoluzione del processo di 
apprendimento, nonché dei risultati che l’alunno ha raggiunto con processo 
personale di maturazione e consapevolezza. Sarà pertanto attribuito valore sia 
agli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno sia al processo complessivo di 
acquisizione degli apprendimenti nel triennio. In particolare il voto espresso in 
decimi terrà conto: • dei voti conseguiti nelle discipline nello scrutinio finale, del 
giudizio conseguito nell’IRC e nelle materie alternativa, da quanto emerge dalla 
valutazione delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, dai 
risultati conseguiti nelle attività di am-pliamento dell’offerta formativa e nei 
progetti ai quali ha partecipato durante il 3° anno, da quanto risulta dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto, relativamente al terzo anno . La formulazione del voto di ammissione 
non è una media dei voti di profitto. È una valutazione che apprezza l’andamento 
generale degli apprendimenti dell’alunno nell’ultimo anno e anche nell’intero 
triennio. Ricordiamo che è possibile l’ammissione anche con voto inferiore a sei 
decimi, tuttavia è bene tenere presente che il voto di ammissione ha molto peso 
nel calcolo del voto finale. • dei voti conseguiti nelle discipline, del giudizio 
conseguito nell’IRC e nelle materie alternativa negli anni 1° e 2° • dell’evoluzione 
del processo di apprendimento compiuto dall’alunno nella scuola secondaria di 
1° grado tenendo conto della situazione di partenza e delle situazioni di contesto 
Nel caso il Consiglio opti per la non ammissione all’esame di Stato, il voto 
inferiore a sei deve essere accompagnato dalle motivazioni espresse nei criteri 
generali per la non ammissione alla classe successiva.

ALLEGATI: VALUTAZIONE-E-CERTIFICAZIONE-DELLE-COMPETENZE-D-
lgs-62-2017-IC-LUCCA-4-DOCUMENTO-DI-SINTESI-1.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S. MARCO "F. MARTINI" - LUEE84501X
MONTE S.QUIRICO "M.CIVITALI" - LUEE845021
VALLEBUIA - LUEE845032

Criteri di valutazione comuni:

Corrispondenza tra voto e conoscenze, abilità e competenze DESCRITTORI VOTO 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 10 eccellente Conosce con sicurezza, in 
modo ampio, approfondito e organizzato i contenuti. Applica le conoscenze in 
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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. ____

Criteri di valutazione del comportamento:

INDICATORI: • rispetto delle regole • relazione con gli altri • Puntualità 
nell’assolvimento degli obblighi scolastici • autonomia 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 proprio materiale 
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scolastico. 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) .

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

A) SCUOLA PRIMARIA L’alunno non sarà ammesso alla classe successiva quando 
anche in presenza di un piano didattico personalizzato e nonostante le azioni di 
recupero e sostegno avviate ha frequentato le lezioni in modo molto discontinuo 
mancando quindi le occasioni per conseguire apprendimenti anche spontanei e 
per lui possibili. Presenta pertanto insufficienze gravissime e gravi in tutte le 
discipline per le quali le votazioni ed i giudizi formulati dai docenti del team 
evidenziano un processo di maturazione svolto in modo molto irregolare con gli 
obiettivi formativi formulati che non sono neanche in via di acquisizione. La non 
ammissione deve essere deliberata all’unanimità

ALLEGATI: VALUTAZIONE-E-CERTIFICAZIONE-DELLE-COMPETENZE-D-
lgs-62-2017-IC-LUCCA-4-DOCUMENTO-DI-SINTESI-1.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola ha realizzato tutte le attivita' inclusive previste dal POF; ha aderito al piano 
dell'inclusione (PIS) con sperimentazione ICF, PEZ, Progetto Special;accoglie alunni 
provenienti dalle comunita' per minori presenti sul territorio; compilazione di 
Contratti Educativi rivolti ad alunni BES e condivisi con le famiglie.La scuola favorisce 
l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari attraverso attivita' 
curriculari e/o a carattereinterdisciplinare. Tutti i docenti coinvolti partecipano 
allastesura dei PDP e dei PEI, che vengono aggiornati ogniquadrimestre.La scuola da 
anni ha messo a punto un protocollo dell'accoglienza per gli alunni stranieri, che 
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vengono prontamente inseriti in gruppi di livello per la conoscenza della lingua 
italiana; sono inoltre realizzate attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione 
delle diversita' che riescono a favorire l'inclusione dei vari soggetti. Nel corrente anno 
sono stati attivati percorsi di formazione rivolti ai docenti , autofinanziati dalla scuola 
che hanno visto una massiccia adesione.

Punti di debolezza

Conoscenza delle metodologie che favoriscono una didattica inclusiva non del tutto 
diffusa nel corpo docente dei tre ordini di scuola. In generale le attivita' didattiche 
sono di buona qualita', anche se possono essere migliorati gli aspetti relativi alla 
valutazione del percorso proposto.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nel nostro istituto, caratterizzato da un forte flusso migratorio, molti degli studenti 
che incontrano maggiori difficolta' provengono da altri Paesi e spesso sono inseriti in 
comunita' di accoglienza per minori. Nei tre ordini di scuola si cura particolarmente il 
loro apprendimento attraverso un lavoro di rete che coinvolge attivamente tutti gli 
operatori che si interessano del minore (ASL, Comune, associazioni, altre scuole, 
famiglia/tutor, parrocchia...). Da un punto di anche se possono essere migliorati gli 
aspetti relativi alla valutazione del percorso pvista didattico, operiamo modulando gli 
interventi educativi, elaborando specifici progetti di alfabetizzazione e recupero in 
risposta ai singoli bisogni (individuali e individualizzati) e monitorando i risultati 
raggiunti all'inizio, in itinere e a conclusione del percorso.Le attivita' realizzate dalla 
scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci in quanto la 
maggior parte degli alunni destinatari delle azioni di recupero e/o potenziamento 
mostra un graduale miglioramento. In generale le attivita' didattiche sono di buona 
qualita'

Punti di debolezza

Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono diffusi a livello d'Istituto anche se 
con qualche differenza nelle varieclassi ; pertanto le competenze dei singoli docenti 
devono essere potenziate.I fondi di Istituto sono insufficienti per coprire le reali 
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necessita' e per realizzare tutti i percorsi che riteniamo necessari.L'istituto ricerca 
fondi con la partecipazione a bandi e a progetti specifici del territorio.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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 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 
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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

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

FAMIGLIA DOCENTI ESPERTI ASL

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è fondamentale per definirei percorsi personalizzati nei confronti 
degli alunni con disabilità , dsa e bes comuni

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo 
ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla 
base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 
104 Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono 
l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297: 
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate Invalsi Il 
consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate 
misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 
sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. 
Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo 
ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra 
forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per 
l'attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento dell'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano 
educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e 
all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, 
se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove 
differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle 

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 4

sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno 
valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma 
finale. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti 
dall'articolo 8 del decreto legislativo 62/2017 Alle alunne e agli alunni con disabilità che 
non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale 
attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 
secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del 
riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di 
istruzione e formazione. Come espressamente indicato nel protocollo di accoglienza 
degli alunni con disabilità, i criteri che orienteranno la valutazione sono: - Considerare 
la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo. Valutare positivamente i 
progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle 
potenzialità. Considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi al processo di 
apprendimento (malattia, inter-ruzione delle lezioni…) Considerare gli elementi 
fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di 
responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà. 
La valutazione non mirerà pertanto solo ad accertare le competenze possedute, bensì 
l’evoluzione delle capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle 
abilità espositive e creative al fine di promuovere attitudini ed interessi utili anche per 
future scelte scolastico-professionali. I Docenti sono tenuti pertanto a valutare la 
crescita degli alunni e a premiare l’impegno a migliorare, pur nella considerazione dei 
dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento. I docenti terranno conto del 
comportamento nello studio tenuto dagli alunni, mettendo in pratica criteri di coerenza 
valutativa. Si darà importanza alla meta cognizione intesa come consapevolezza e 
controllo che l’alunno ha dei propri processi cognitivi, al fine di utilizzare 
consapevolmente le strategie necessarie a completare i compiti assegnati con 
successo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

PROGETTO DI CONTINUITA' NEL PASSAGGIO DA CIASCUN ORDINE E GRADO- Incontri 
tra docenti di sotegno e curricolari con i docenti della scuola successiva per definire un 
progetto in continuità.

 

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo pone particolare attenzione all’inclusione dei bambini con 
bisogni educativi speciali (BES): in situazioni di disabilità, con certificazione DSA, 
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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

ALLEGATI:
P.I. -.2018-.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

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 

Collaboratore del DS 2
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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; • 
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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 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. 
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Controllare e riordinare i verbali delle classi 
; 19. Coordinare la sicurezza.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

STAFF D’ISTITUTO, con funzioni consultive e 
propositive rispetto alle opzioni strategiche 
dell’istituto, costituito dal DS, dai E 
COLLABORATORI, 8 DOCENTI ff.ss., 6 
REFERENTI DI PLESSO. integrato, a seconda 
degli argomenti da trattare, dal DSGA

16

Le Funzioni Strumentali sono 5 ( coperte da 
8 docenti) 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, …) • 

Funzione strumentale 8
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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 • 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 • 
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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

Capodipartimento

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 
1 capodipartimento infanzia- 3 per la 
primaria- 3 per la secondaria

7

8 referenti. In ogni plesso è istituita la 
figura del referente di plesso, i cui compiti 

Responsabile di plesso 8
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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.

Responsabile di 
laboratorio

sono a capo dei laboratori informatici. 
controllano gli strumenti, presiedono al 
calendario di uso-

4

l’Animatore deve coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non un semplice 
supporto tecnico. I tre punti principali del 
suo lavoro sono: Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 

Animatore digitale 1
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(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore si 
trova a collaborare con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, 
inoltre, coordinarsi con altri animatori 
digitali sul territorio, per la creazione di 
gruppi di lavoro specifici.
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Team digitale

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)

15

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Una docente- svolge (un'ora a settimana 
per ciascuno dei 4 plessi ) un progetto per 
l'apprendimento della lingua inglese per 
bambini di 5 anni. E' a supporto dei 4 plessi, 
ruotando di giorno in giorno.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

tre docenti su posto comune che svolgono 
attività di potenziamento nelle classi più 
problematiche.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

una docente di Musica che svolge 12 ore di 
potenziamento in alcune classi.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordina l'attività dei servizi di segreteria

Ufficio protocollo un'unità di personale ammnistrativo

Ufficio per la didattica
consta di 2 unità di personale e si occupa di tutte le 
questioni relative agli studenti e, loro famiglie e ai docenti.

ufficio del personale
consta di 2 assistenti amministrative che seguono le 
nomine e tutte le problematiche relative al personale 
d'istituto

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online per la secondaria e primaria 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI AMBITO N.13 TOSCANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE ROBOTICA EDUCATIVA TOSCANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SPAN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise

81



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 4

 RETE SPAN

Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE CTS PER LA DISABILITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE INSIEME (PROGETTI ALFABETIZZAZIONE STRANIERI )

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE INSIEME (PROGETTI ALFABETIZZAZIONE STRANIERI )

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE " INSIEME PER LUCCA " FORMAZIONE CURRICOLO LINGUA INGLESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA INCLUSIVA

DOCENTI di ogni ordine e grado

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA

DOCENTI di ogni ordine e grado

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE .ATTUAZIONE DEL CURRICOLO 
VERTICALE D’ISTITUTO.

portare a termine l'elaborazione della didattica per competenze. rubriche valutatice e compiti 
autentici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DIDATTICA LABORATORIALE

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 • Laboratori espressivo artistici per Infanzia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 BULLISMO , CYBERBULLISMO

PROVINCIALE Partecipazione a corsi con esperti psicologi, esponenti delle forze dell’ordine, 
giudici del Tribunale dei minori ECC. - Almeno 6 ore per l’Infanzia - 12 per Scuola primaria - 20 
per scuola secondaria
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

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 - Stress lavoro correlato 6 ore annuali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari tutti i docenti e non docenti

Modalità di lavoro corso in presenza e online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DOCENTI NEOIMMESSI

50 ORE DI FORMAZIONE ( presenza- on line- ricerca azione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Approfondimento

EVENTUALI  FUTURI CORSI ATTIVATI DAL MIUR E DA ALTRE AGENZIE FORMATIVE PUBBLICHE E PRIVATE DEL 
TERRITORIO ( rete di ambito)

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari tutto il personale ata

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI DELLA SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

EVENTUALI  FUTURI CORSI ATTIVATI DAL MIUR E DA ALTRE AGENZIE FORMATIVE PUBBLICHE E PRIVATE DEL 
TERRITORIO ( rete di ambito)
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