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     Area Bes-Benessere  
   - Progetto benessere: interventi di psicologia 

       scolastica “Star bene in classe”- Prof. Messina 

   - Laboratorio B.E.S.: progetto inclusione  

        alunni con disabilità - supporto ANFFAS 

        ( Infanzia Borgonuovo ) 

    -  “Le piccole grandi note” (Infanzia Camigliano) 

    -  Progetto di psicomotricità (Infanzia) 

- Prevenzione disagio: “Creativamente” (P. e S.) 

- Handicap (L 104) 

- Educazione alla salute 

   -  Prevenzione Bullismo/Cyber bullismo                 

- Recupero e potenziamento sulle 

discipline del curricolo: italiano e 

matematica (Primaria e Sec.) 

- P.E.Z. Disagio e inclusione alunni disabili 

- Protocollo D.S.A. - B.E.S.   

-   Lo psicologo a scuola: Sportello di ascolto      

        Prof. Messina 

-   Sportello DSA: Prof.ssa Bigotti 

   -   Progetto Interventi di Istruzione domiciliare 

    -  Progetto Aral 

 REFERENTI:  Bigotti R.– Rossi L. 

______________________________________________________________ 

 

PARTECIPANTI: 

Alunni dei tre ordini di scuola : 

Scuola dell’infanzia 

Scuola Primaria  

Scuola secondaria di primo grado 
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PREMESSA: 

I sopra elencati progetti hanno come finalità la lotta al disagio scolastico, il 

sostegno agli alunni in difficoltà di apprendimento, il benessere psico-fisico, 

emotivo e scolastico di ogni alunno attraverso la consulenza psicologica 

offerta all’interno dell’Istituto, la consulenza specifica per DSA, 

l’ampliamento dell’offerta Formativa di Istituto e la proposta di interventi di 

prevenzione agli atteggiamenti di bullismo. 

 

OBIETTIVI: 

-Promuovere l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione degli alunni. 

-Lotta al disagio scolastico attraverso attività preventive relative in particolare 

modo all’attenzione ai bisogni specifici degli alunni ed alle loro difficoltà. 

-Contrastare qualsiasi forma di comportamento violento nella scuola. 

-Sviluppare un uso consapevole e critico dei social network. 

-Educare gli alunni ad ascoltare. 

-Migliorare il clima educativo ed emotivo della scuola e promuovere valori 

tesi al rispetto, alla collaborazione ed all'aiuto reciproco. 

-Potenziare le abilità e le competenze di ciascun alunno secondo le proprie 

possibilità. 

-Promuovere stili di vita salutari e sostenibili. 

-Garantire il diritto allo studio ed all’apprendimento e prevenire le difficoltà 

degli studenti impediti a frequentare per problemi di salute. 

 

ATTIVITA’: 

Giochi educativi, lavori di gruppo, cooperative learning, problem solving, 

drammatizzazione, letture, visione di film, training days, colloqui, incontri,  

ascolto attivo, sportello, collaborazione dei genitori, specialista esterno, 

esperto interno, attività didattiche mirate, percorsi formativi, conversazioni, 

letture, laboratori creativi. Per quanto riguarda le attività di recupero e 

potenziamento sulle discipline di italiano e di matematica (30 ore per ogni 

disciplina), saranno incentivate attraverso l’utilizzo del Fondo di Istituto. 

 

RISORSE: 

Psicologo 
neuropsichiatra 
ASL di Lucca 
Genitori 
Docenti interni ed esterni 

Associazioni del territorio 

Amministrazione Comunale 

Fondazioni 

Anffas 

Misericordia 
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PROCEDURE E STRATEGIE 

-Preparazione di alunni come operatori–amici delle classi terze della  scuola -

Secondaria di primo grado di Camigliano tramite sedute di training con lo 

psicologo. 

-Percorsi formativi pianificati in collaborazione con le Associazioni del 

territorio e la partecipazione dei genitori. 

-Attivazione di percorsi di istruzione a domicilio o a distanza. 

-Personalizzazione ed individualizzazione dei percorsi di insegnamento-

apprendimento. 

-Diversa articolazione del gruppo classe. 

-Attivazione di laboratori. 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Durante tutto l’anno scolastico. 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Al termine di ogni quadrimestre verrà somministrata ai referenti una scheda   

di monitoraggio per verificare lo svolgimento delle attività del Progetto 

stesso.  

Al termine dell’anno scolastico tale scheda servirà a valutare l’efficacia del 

progetto stesso in modo da apportare eventuali modifiche per l’anno 

successivo. 
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Progetto ARAL 
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE 

 

REFERENTI : Scarpulla F.   

______________________________________________________________ 

 

PARTECIPANTI: 
Scuola Primaria di Gragnano - Camigliano - S. Monte - S. Piano - S. Colomb. 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

OBIETTIVI: 

-Prevenire il disagio scolastico attraverso attività volte a sostenere i bisogni e 

le difficoltà della popolazione scolastica. 

-Migliorare il clima educativo ed emotivo della scuola e promuovere valori 

tesi al rispetto, alla collaborazione ed all'aiuto reciproco. 

-Supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento.   

 

ATTIVITA': 

- Conversazioni, letture, ascolto attivo, giochi educativi, lavori di gruppo, 

problem solving, drammatizzazione, letture, visione di film, formazione, 

attività didattiche mirate . 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Dodici mesi 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

In itinere per verificare lo svolgimento del Progetto stesso. 

Al termine dell’anno scolastico per valutare l’efficacia del Progetto in modo 

da apportare eventuali modifiche per l’anno successivo. 

 

RISORSE: 

Volontari del Servizio Civile Nazionale 
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Area Intercultura 

INTERCULTURA E INTEGRAZIONE 

Essere cittadini del mondo 

-Laboratori PEZ - Integrazione alunni stranieri 

-Diversi ma uguali: progetto Aree a forte processo 

immigratorio  

-Comitato Micheloni: (alfabetizzazione lingua 

italiana come L2 per alunni stranieri) 

-Educazione stradale 

-Progetto Lingua L2  L3 (Secondaria primo grado) 

Gemellaggio  

Certificazioni Europee:  

Trinity (inglese) - Fit in Deutsch (tedesco) 

Delf (francese)  

Kangourou della lingua inglese (cl. 5° Primaria e Sec.) 
 
REFERENTI: Benvenuti M. 

____________________________________________________ 

 

PARTECIPANTI: 

Sono coinvolti gli alunni dei tre ordini di scuola : 

Scuola dell’infanzia 

Scuola Primaria  

Scuola secondaria di primo grado 

 

OBIETTIVI: 
-Capire il valore della non violenza come pratica di convivenza civile per la        

risoluzione di conflitti 

-Riconoscersi come soggetto all’interno di una comunità con diritti e doveri 

-Partecipare alla vita democratica della comunità  

-Prevenire atti di bullismo. 

-Promuovere azioni volte all’integrazione e all’inserimento degli alunni 

stranieri nel percorso scolastico. 

-Potenziare la conoscenza della lingua straniera sia come sviluppo delle 

competenze linguistiche degli studenti in L2 L3, ma anche nell’ottica di  

un’ apertura e di un arricchimento interculturale. 
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-Acquisire livelli di competenza linguistica certificata in L2 ed L3. 

 

 

ATTIVITA’: 

- Incontri con le Istituzioni 

- Incontri con esperti  

- Collaborazioni con le associazioni culturali del territorio 

- La carta dei diritti dei bambini 

- La struttura della carta costituzionale e suoi principali articoli 

- Educazione stradale con i vigili urbani 

- accoglienza alunni e docenti stranieri 

- Percorsi formativi  

- Esame finale per la Certificazione 

 

RISORSE: 

Consiglio della Circoscrizione dei Ragazzi 

Enti locali 

Biblioteca di circoscrizione  

Biblioteca comunale 

Esperti esterni 

Genitori 

Comitato Micheloni 

Amici del Perù 

Amnesty 

Associazioni culturali 

Volontari 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

L’intero anno scolastico 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Al termine di ogni quadrimestre verrà somministrata ai referenti una scheda   

di monitoraggio per verificare lo svolgimento delle attività del progetto 

stesso.  

Al termine dell’anno scolastico tale scheda servirà a valutare l’efficacia del 

progetto in modo da apportare le eventuali modifiche per l’anno successivo. 
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Area Cittadinanza consapevole 

- Progetto Scuola e territorio  

- Progetto Ambiente 

- Percorsi archeologici 

- Tradizioni e folklore 

- Orto in condotta  

- Progetto Pace e Legalità 

-“Giovani e memoria” (secondaria primo grado) 

 - Progetto Unesco      (Secondaria primo grado) 

 - Progetto Eureka 

 -“Cittadinanza e Costituzione” Progetti per le  

   scuole in collaborazione tra Parlamento e Miur  

1) “Vorrei una legge che..(cl.1° Secondaria primo grado) 

2) “Testimoni dei diritti”   (cl.2° e 3° Sec. primo grado) 

3)  Parlawiki                      (Secondaria primo grado) 

 
REFERENTE: Toffetti A. 

______________________________________________________________ 

 

PARTECIPANTI: Sono coinvolti gli alunni dei tre ordini di scuola : 

Scuola dell’infanzia 

Scuola Primaria  

Scuola secondaria di primo grado 

 

PREMESSA 

Il progetto si propone di affrontare tematiche di grande importanza e attualità 

che favoriscano una conoscenza approfondita dell’ambiente in cui viviamo ed 

una maggiore sensibilità ecologica. 

Le parole chiave del progetto sono: comunità - equilibrio – risorsa – sviluppo 

sostenibile - buone pratiche - tradizione - memoria storica - consapevolezza. 

La peculiarità è data dall’approccio che parte dall’analisi socio-storico-

geografica del territorio e si sviluppa in raccordo con il territorio stesso. 
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OBIETTIVI: 

-Conoscere, rispettare e valorizzare il proprio territorio in tutte le sue valenze, 

rivalutando le tradizioni e il senso di appartenenza. 

-Comprendere la necessità di pensare e progettare uno sviluppo sostenibile 

considerando i limiti che ci sono posti e le alternative possibili. 

-Favorire l’acquisizione di abiti mentali e comportamentali tesi al rispetto 

della natura e ad una coscienza “ecologica”. 

-Sviluppare competenze socio-relazionali attraverso percorsi di cittadinanza 

attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale, della pace, nonché della solidarietà, della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri e del rispetto delle differenze. 

 

ATTIVITA’: 

Ogni scuola attuerà questo progetto in maniera diversa, trovando nel proprio 

ambiente circostante gli aspetti caratterizzanti o le problematiche da 

affrontare. 

Sono previste uscite e visite sul territorio a cui seguiranno osservazioni, 

riflessioni, descrizioni e rielaborazioni dei materiali e delle informazioni 

raccolte nonché la realizzazione di manufatti diversi in base ai percorsi 

effettuati. Sono contemplate attività  a classe aperte, in classe e laboratoriali. 

Le attività svolte saranno di tipo interdisciplinare e trasversali ad altri progetti 

realizzati nel plesso stesso (Unicoop, Aquetour, Ascit, il Tuffetto, Scuola ti 

voglio bene, ecc. Ved. schede di plesso) 

 

RISORSE 
Unicoop 

Acquetour 

Ascit 

Confartigianato Lucca 

Il Tuffetto 

Enti locali 

Consorzio di bonifica 

Associazioni culturali 

Associazione L.U.M.E 

Legambiente 

W.W.F. 

Genitori e nonni 

Gli anziani del territorio 

Docenti interni 

Esperti esterni 

Slow food 
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Scuola ti voglio bene 

Biblioteca comunale 

Biblioteca M. Tobino 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Durante l’arco dell’anno scolastico 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Al termine di ogni quadrimestre verrà somministrata ai referenti una scheda   

di monitoraggio per verificare lo svolgimento del Progetto stesso. Al termine 

dell’anno scolastico tale scheda servirà a valutare l’efficacia del Progetto in 

modo da apportare eventuali modifiche per l’anno successivo. 
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 Area Continuità - OrientamentO 

Collegamenti tra i diversi ordini di scuola 

Costruzione di un curricolo verticale per competenze 
 
REFERENTE: Corapi T. 

______________________________________________________________ 

 

PARTECIPANTI: 

Tutte le classi ponte dei tre ordini di scuola dell’Istituto 

 

DOCENTI COINVOLTI: 

Insegnanti ultimo anno Scuola dell’Infanzia 

Insegnanti classe prima  scuola Primaria 

Insegnanti classe quinta  scuola Primaria 

Insegnanti  classe prima, seconda e terza della Scuola secondaria di 1°grado 

Coordinatore della continuità educativa/orientamento 

 

PREMESSA 
La continuità educativa è intesa come risposta ad una esigenza fortemente 

pedagogica del mondo della scuola.  

Mettere al centro del processo di insegnamento/apprendimento lo studente 

significa porsi il problema che ciò che viene insegnato sia rapportato alle sue 

strutture cognitive e motivazionali. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

OBIETTIVI: 

-Favorire il passaggio degli alunni tra i vari ordini di scuola  

-Assicurare una continuità educativa a tutti gli alunni nel loro sviluppo 

individuale e formativo 

-Individuare iniziative comuni tese a promuovere l’inserimento nel nuovo 

ambiente scolastico  

- Favorire lo scambio e la relazionalità tra docenti e alunni di ordini scolastici 

diversi 

-Attuare forme di raccordo pedagogico-curriculare-organizzativo tra i   diversi 

ordini scolastici e con il territorio, al fine di creare le condizioni più funzionali  

a favorire lo sviluppo delle capacità dell’alunno. 

 

 

ATTIVITA': 

-Scambio di informazioni 

-Visite reciproche. 

-Accoglienza. 

-Conoscenza degli ordini di scuola interessati. 

-Incontri informativi fra scuola e famiglia 
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-Giornate di scuola aperta 

-Formazione 

-Percorsi di orientamento 

-Attività di raccordo tra classi ponte  

-Stage 

 

RISORSE 

Docenti dell’Istituto 

Esperti esterni 

 

TEMPI DI ESECUZIONE 

Le attività e le esperienze si svolgeranno secondo spazi e tempi che saranno 

definiti attraverso la  commissione per la continuità educativa. 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: 

Al termine di ogni quadrimestre verrà somministrata ai referenti una scheda   

di monitoraggio per verificare lo svolgimento del Progetto stesso.  

Al termine dell’anno scolastico tale scheda servirà a valutare l’efficacia del 

progetto in modo da apportare eventuali modifiche per l’anno successivo. 

Inoltre sarà attuata la verifica  attraverso gli incontri della commissione per la 

continuità educativa fra Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie e fra Scuole 

Primarie e Scuole Secondarie di 1° grado a seconda del bacino di utenza degli 

alunni. 
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Progetto : Comunicazione creativa 

- Educazione all’immagine, televisione 

- Fotografia, Teatro, Gioco-danza 

- Educazione musicale: Filarmoniche 

- Lettura e biblioteca 

- L2 

- Educazione motoria: Progetto regionale “Sport e Scuola        

Compagni di banco” 

- Giochi sportivi -  

 

 

 REFERENTE: Casci L. 

______________________________________________________________ 

 

PARTECIPANTI: 

Alunni dei tre ordini di scuola : 

Scuola dell’infanzia 

Scuola Primaria  

Scuola secondaria di primo grado 

 

OBIETTIVI: 

- Sviluppare la capacità di rielaborare contenuti attraverso vari linguaggi. 

- Conoscere i vari linguaggi espressivi  

- Stimolare ascolto e comprensione 

- Stimolare la creatività e la fantasia 

- Arricchire il lessico 

- Promuovere il piacere alla lettura 

- Favorire il benessere psico-fisico 

 

ATTIVITA’: 

Scambio dei libri della biblioteca scolastica di circoscrizione (il prestito) 

Attività di animazione alla lettura (con insegnanti ed esperti) 

Attività di tipo grafico-pittorica, manipolativa, musicale, mimica e teatrale 

Rappresentazioni finali 

Andare a Teatro 

Ascolto ed esecuzione di brani musicali 

Propedeutica allo studio di uno strumento musicale 

Attività fisica come sviluppo e benessere corporeo 

Alfabetizzazione lingua inglese 
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RISORSE 
Biblioteca di classe  

Biblioteca di Circoscrizione 

Esperti esterni 

Docenti interni 

Associazioni culturali  

Amministrazione Comunale 

Genitori 

Nonni 

Enti Locali 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Ogni plesso specificherà in dettaglio i tempi e i modi di realizzazione del 

progetto all’interno dei singoli percorsi educativi di plesso per la durata 

dell’intero anno scolastico. 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Al termine di ogni quadrimestre verrà somministrata ai referenti una scheda   

di monitoraggio per verificare lo svolgimento del Progetto stesso.  

Al termine dell’anno scolastico tale scheda servirà a valutare l’efficacia del 

progetto in modo da apportare eventuali modifiche per l’anno successivo. 
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PROGETTO VETRINA SCOLASTICA 

COMUNE DI CAPANNORI 

 

-Canti balli e suoni dal mondo (Ass. L’Impronta) 

-Piccoli bachi crescono (Fattoria didattica Corte Gloria) 

-Presentazione e approfondimento strumento - flauto  

 (Filarmoniche) 

-Pianeta X (Ass. Soan) 

-Noi e gli animali (LAV) 

-La natura ci ama (M’amo onlus) 

-Rassegna di teatro ragazzi (Ass. culturale dello Scompiglio) 

-Campionato di lettura (Associazione Amici del libro) 

-Progetto Aeliante (Associazione Aeliante) 

-Via della Memoria 

-Ciak si gira  

-Oltre i muri dell’ignoranza (Ufficio promozione sociale) 

-Educare alle relazioni di genere (Comm. Pari Opportunità) 

 

 

 

 

REFERENTE: Casci L. 
_________________________________________________ 
 
PARTECIPANTI: 

Tutti gli ordini di scuola, a seconda delle adesioni ai progetti proposti 

 

OBIETTIVI: 

-Integrare ed arricchire l’offerta formativa di Istituto e di plesso 

-Rendere più creativa la programmazione curricolare 

-Diffondere e valorizzare la conoscenza del territorio locale 

-Favorire la sinergia tra scuola e territorio 

 
ATTIVITA’: 

Per le attività si fa riferimento all’offerta formativa dei vari plessi o 

all’opuscolo della Vetrina scolastica del comune di Capannori. 

 

RISORSE 

Docenti interni 
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Docenti esterni 

Esperti 

Associazioni culturali 

Volontariato 

Amministrazione Comunale 

Medici 

Genitori 

Familiari 

Nonni 

Filarmoniche 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Le attività e le esperienze si svolgeranno secondo spazi e tempi indicati dai 

promotori dei progetti proposti. 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Al termine dell’anno scolastico i docenti referenti dei vari percorsi educativi 

valuteranno tramite un questionario, sia l’efficacia che l’impatto 

dell’esperienza sugli alunni e sulle attività educativo-didattiche. 
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 Formazione Docenti, Personale ATA, 

Genitori 

 - Curricolo verticale per competenze  

 - Approfondimento competenze disciplinari  

 - UIBI: innovazione tecnologica (Fondazione Cassa di R.) 

 - Formazione Team Innovazione (Miur) 

 - Registro elettronico (Primaria) 

 - Life skills (ASL Lucca) 

 - Stretching in classe (Asl n.2 LU) 

 - Orto in condotta (Slow-food) 

 - Formazione Tutor scolastico ( Convenzione Università FI) 

 - Formazione Tutor neo-immessi in ruolo 

 - Sicurezza 

 - Formazione BES-DSA (Miur - Usr) 

 

 

REFERENTE: Casci L. 

______________________________________________________________ 

 

PARTECIPANTI: 

Alunni, docenti, genitori e personale ATA 

 

OBIETTIVI: 

-Migliorare l’autonomia didattica e organizzativa dell’Istituto 

-Ampliare l’offerta formativa dell’Istituto 

-Approfondire le competenze docenti  

-Consolidare e ampliare la professionalità di tutti gli operatori scolastici 

-Costruire il benessere e prevenire il disagio degli alunni 

-Conoscere il territorio ed attivare percorsi di raccordo 

   

ATTIVITA’: 
Percorsi formativi 

Implementazione 

Lavoro per team docente 
Giornate di formazione 

Consulenze 

Studio e ricerca 
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RISORSE: 

Docenti interni 

Esperti esterni 

Psicologo 

Pedagogista 

Asl n.2 Lucca 

Volontari 

Università 

 

PROCEDURE E STRATEGIE: 

Divulgazione delle esperienze nell’ambito collegiale e territoriale. 
Presentazioni  

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Tutto l’anno scolastico, secondo il calendario dei percorsi affrontati, 

nell’ottica della triennalità come previsto dal Piano di Formazione nazionale 

2016-2019. 

 

  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Al termine di ogni anno scolastico verrà  valutata e condivisa l’efficacia del 

percorso svolto attraverso la socializzazione in sede collegiale, in modo da 

trasferire l’esperienza e rafforzarne la validità. 
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PROGETTO INFORMATICA  

E DIGITALIZZAZIONE 

- Progetti Pon 

- Progetto aula multimediale (secondaria) 
 

REFERENTE: Scarpulla F.  

____________________________________________________________ 

 

PARTECIPANTI 
I tre ordini di scuola 

 

FINALITÀ 
Il progetto  prevede interventi di coordinamento e  supporto per  il reperimen-

to  di  software  e di strumenti multimediali, necessari  all’uso delle nuove 

tecnologie  nei  tre ordini di scuola; per la documentazione interna ai vari 

plessi e all’Istituto stesso; per l’elaborazione informatica delle Schede di valu-

tazione, il registro elettronico dei docenti e l’aggiornamento del sito Web; per 

l’elaborazione di brochure e depliant informativi. 

 

ATTIVITA’: 

-Utilizzo del laboratorio informatico multimediale 

-Digitalizzazione della documentazione di Istituto 

-Utilizzo di Lim 

-Aggiornamento sito Web 

-Progetto PON 

-Formazione 

-Sperimentazione 

 

RISORSE 

Animatore digitale 

Laboratori informatici e strumenti multimediali 

Team dell’innovazione 

Esperti esterni 

Volontari 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

L’intero anno scolastico 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Al termine di ogni quadrimestre verrà somministrata ai referenti una scheda   

di monitoraggio per verificare la realizzazione  del Progetto stesso. Al termine 

dell’anno scolastico tale scheda servirà a valutare l’efficacia del Progetto in 

modo da apportare eventuali modifiche per l’anno successivo. 


