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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La ricchezza di tradizioni storiche ed artistiche convalidate dalla presenza di associazioni (sportive, parrocchiali, 
filantropiche; gruppo storico archeologico, comitato permanente premi letterari, filarmonica Catalani con relativa scuola 
di musica) e di strutture come il Museo della Figurina e dell'Emigrazione permettono agli studenti di conoscere ed 
entrare in contatto con la cultura del territorio di appartenenza, contribuendo all'ampliamento dell'offerta formativa.Al di 
fuori del territorio comunale di riferimento la scuola si avvale della collaborazione di associazioni no-profit per il recupero 
e potenziamento degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento e con diversabilità più o meno grave. A tal 
proposito occorre ricordare che la popolazione scolastica, afferente all'istituto, presenta costantemente una percentuale 
di alunni H piuttosto considerevole ( 5% rispetto al totale)

VINCOLI

L’ambiente socio-economico è piuttosto modesto.Ri sulta una forte differenza, come qualità e quantità dei servizi, tra il 
fondovalle e la parte montana. Le strutture economiche del territorio poggiano sull’attività lavorativa di impiegati e 
operai, svolta sia in Media Valle che in Lucchesia e sia nella zona del fondovalle, con attività commerciali e artigianali, 
decimate dall'attuale crisi economica. La crisi occupazionale nell'ultimo biennio si è ulteriormente aggravata con la 
chiusura di altre  piccole imprese gravitanti sul territorio che hanno provocato tra l'altro la migrazione di quei nuclei 
familiari di origine extracomunitaria, che avevano avuto in passato l'opportunità di un lavoro salariato nella zona. 

Da un punto di vista culturale il contesto di Coreglia è caratterizzato dalla persistenza di situazioni poco stimolanti per i 
ragazzi e da contesti familiari dove sopravvivono vecchi stereotipi e antichi pregiudizi, con una scarsa volontà di riscatto 
personale e familiare. Lo stallo culturale spinge frequentemente gli studenti a fare scelte non propriamente aderenti alle 
vocazioni se non addirittura a condurre una vita sottotraccia senza grandi ambizioni. Questa pochezza culturale ha 
riflessi nella percezione del valore della scuola in tutti i gradi con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia che 
viene considerata tutt'ora come una struttura di mera custodia dei bambini. Da un punto di vista linguistico tutto ciò si 
riflette sulla inadeguata padronanza della lingua madre, perché non si da valore pedagogico alla dimensione dell'ascolto 
e del parlato che tanto sono importanti per la strutturazione del linguaggio infantile. Le ripercussioni di tutto ciò hanno 
lunga gittata come effettivamente sembrano dimostrare gli esiti delle prove standardizzate INVALSI, in lingua italiana, 
fra gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Sul territorio agiscono associazioni sportive, parrocchiali, filantropiche; gruppo storico archeologico, comitato 
permanente premi letterari, filarmonica Catalani con relativa scuola di musica. Sono inoltre presenti Croce Verde, 
Misericordia, Associazione Alpini e Associazioni paesane che propongono attività alla scuola che sono centrate sulla 
rivisitazione del territorio e sulla riscoperta delle tradizioni locali. Esse sostengono inoltre le attività che la scuola 
promuove. Uno dei temi ricorrenti nella valorizzazione della storia locale è legata al fenomeno dell'emigrazione 
(soprattutto negli Stati Uniti) e sulla  produzione artigianale, in particolare legata alla lavorazione del gesso e del marmo, 
spesso proposta agli studenti tramite laboratori condotti da esperti del settore.

VINCOLI

Il territorio nel quale si colloca l'Istituto Comprensivo è prevalentemente montano, con significative differenze sia per 
quanto riguarda i collegamenti viari e la densità di popolazione, tra le zone del versante appenninico e quelle del 
fondovalle. Parecchie famiglie vivono in casolari isolati. Le attività produttive sopravvissute alla crisi economica sono 
dislocate in altri comuni, pertanto molti genitori sono pendolari per motivi di lavoro e dunque assenti da casa per buona 
parte della giornata. I momenti di vita familiare sono impiegati in attività di evasione, anche consumistica  La stessa 
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organizzazione del trasporto scolastico, e non, molto ridotto, risente delle caratteristiche di questo territorio 
prevalentemente montuoso  e comunque, non agevola i contatti con altre realtà paesane del medesimo comune o di 
quelli viciniori.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Nell'Istituto Comprensivo sono attivi 6 plessi di cui 2 completamente ristrutturati e numero 3 di nuova costruzione. 
Attualmente, si stanno edificando, nella stessa area che ospita la Scuola Primaria di Ghivizzano, le strutture che 
ospiteranno rispettivamente gli uffici di segreteria e presidenza e la Scuola Secondaria di Primo grado. Considerato il 
dato generale delle classi afferenti all'istituto, 19 classi su 20 sono dotate di LIM con connessione internet a bassissima 
velocità. La scuola da anni ha ripetutamente inoltrato richiesta di installazione wi-fi nelle scuole per la connessione 
veloce, ma ad oggi, lo stato delle cose rimane invariato.

VINCOLI

Considerate le caratteristiche orografiche del territorio, si riscontra una forte differenza, come qualità e quantità dei 
servizi e delle vie di comunicazione tra il fondovalle e la parte montana che appare più isolata e povera di opportunità. 
La società che gestisce il trasporto pubblico e scolastico è unica nel settore e questo determina una sorta di monopolio 
che finisce per dettare legge in materia di organizzazione dei servizi di mobilità territoriale, con ripercussioni negative 
sull'attivazione della flessibilità oraria e conseguentemente sulla promozione di un'offerta formativa più aderente alle 
aspettative delle famiglie e alle indicazioni della scuola. Riguardo agli edifici, l'amministrazione comunale ha appaltato i 
lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico rispondente alle vigenti norme antisismiche. Pur disponendo di LIM 
in quasi tutte le classi (19/20), sussistono sia problemi di connessione (no wi-fi) e di fondi per la manutenzione ordinaria 
e straordinaria. La dotazione complessiva dei PC è piuttosto datata e non rispondente alle necessità di una scuola che 
vuole promuovere l'innovazione digitale. Le risorse economiche sulle quali la scuola può fare concreto riferimento sono 
sostanzialmente quelle della Dotazione ordinaria - Funzionamento amministrativo-didattico. La scuola secondaria di 
primo grado si è attivata nel reperimento di fondi presso una fondazione bancaria, per  rinnovare la componente 
hardware del laboratorio informatico. I fondi suddetti sono stati ufficialmente assegnati e permetteranno di allestire un 
nuovo laboratorio informatico presso la nuova sede scolastica ancora da inaugurare.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Come descritto dai grafici della sezione l'età media del personale risulta piuttosto alta e questo determina la presenza di 
docenti e ATA con esperienza consolidata e ampia conoscenza del contesto in cui operano. Per la scuola dell'infanzia e 
primaria si registra un'alta percentuale di partecipazione nelle attività formative. L'istituto comprensivo considera 
prioritaria e strategica la formazione in servizio del personale e conseguentemente propone, a livello istituzionale, di rete 
e di ambito territoriale, corsi di crescita professionale sulle didattiche innovative attive, per giungere ad una 
qualificazione dell'azione didattica rivolta agli alunni di tutte le scuole. 

VINCOLI

Come descritto dai grafici della sezione l'età media del personale risulta piuttosto alta e la percentuale dei laureati 
bassa. Per quanto si riferisce all'età media, questa variabile se pur influisca sul valore dato all'innovazione e alla relativa 
applicazione nelle classi, non ha ostacolato la crescita delle competenze informatiche fra gli insegnanti che, in alcuni 
casi, hanno promosso e organizzato iniziative formative specifiche che sono state seguite con regolarità, assiduità e 
interesse da un numero sempre crescente di operatori scolastici.  
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Motivare una più vasta quota di docenti ad approfondire
le metodologie didattiche innovative e ad applicarle con
puntualità educativa.

Migliorare i risultati nelle varie discipline.
Traguardo

Attività svolte

Corsi di aggiornamento della "Rete Wecare".
Corsi di aggiornamento legati ai vari ambiti disciplinari scelti dagli insegnanti e riconosciuti dal miur o enti universitari.
Corsi di ambito e PNSD.
Risultati

Sensibilizzazione del corpo docente ad applicare in maniera continuativa metodologie didattiche innovative che mettono
l'alunno al centro dell'azione educativa.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
PROVE 2019

a.s. 2017/18

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale PROVE 2019 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Stimolare i docenti, con formazione e scambio di buone
pratiche, ad attuare metodologie innovative.

Migliorare i traguardi di uscita in termini di conoscenze,
competenze ed abilità.

Traguardo

Attività svolte

Aggiornamenti effettuati attraverso le opportunità offerte dalla Rete We Care che coinvolge gli istituti scolastici della Valle
Del Serchio. Altri aggiornamenti (riconosciuti dal MIUR) svolti dai docenti hanno avuto a riferimento le discipline e le
metodologie didattiche innovative  per raggiungere i traguardi stabiliti dalle Indicazioni Nazionali.
Risultati

La popolazione scolastica in ingresso sulla scuola dell'obbligo appare caratterizzata, nel suo insieme, da un ristretto
bagaglio linguistico ed esperenziale posseduto dai bambini,  aspetto che si riverbera potentemente sul rendimento
scolastico generale dalla prima alla quinta della scuola primaria. I miglioramenti più significativi, dal punto di vista degli
apprendimenti, si apprezzano solo "sulla lunga distanza" ovvero alla fine o quasi del percorso della scuola secondaria di
primo grado, probabilmente a causa di una più lunga esposizione "all'effetto scuola".

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
PROVE 2019

a.s. 2017/18
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale PROVE 2019 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale

Competenze chiave europee

Priorità
Essere cittadini consapevoli a partire dai banchi di scuola.
Imparare ad imparare come competenza chiave per
esercitare il diritto di cittadinanza.

Rendere gli studenti consapevoli di se stessi e della
propria identità culturale con adeguate competenze
trasversali.

Traguardo

Attività svolte

Sviluppare la consapevolezza critica in ordine alle problematiche del bullismo e del ciber bullismo al fine di costruire un
senso di legalità e lo sviluppo di un atteggiamento responsabile attraverso esperienze significative che permettano di
sperimentare forme di cooperazione e solidarietà. L'approccio scelto dalla scuola è quello centrato sulla promozione
delle life-skills finalizzate a sviluppare la consapevolezza della propria identità e a prendere decisioni consapevoli
all'interno di tutto l'arco della vita. L'approccio di cui sopra ha incoraggiato gli studenti ad assumere un ruolo più attivo
all'interno della propria classe e della propria comunità scolastica con l'intento di migliorarne le relazioni interne.
Risultati

La metodologia applicata nelle classi per raggiungere gli obiettivi sopra indicati si è ispirata al principio della peer-
education, ovvero l'educazione basata sull'insegnamento fra pari per veicolare più efficacemente i principi del rispetto
reciproco e della condivisione. Il docente in questo tipo di approccio riveste il ruolo di osservatore e di facilitatore,
lasciando i ruoli di primo piano agli alunni che devono sviluppare ragionamenti e argomentazioni validi per risolvere le
problematiche relazionali di classe. La promozione di questo tipo di approccio ha migliorato sostanzialmente l'atmosfera
all'interno della classe e ha promosso un clima di maggiore empatia.

Evidenze
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

In linea con le indicazioni ministeriali relative alla valorizzazione della lettura e, in conformità con le proposte formative
regionali e locali l'istituto ha promosso e attuato progetti di valorizzazione della lingua italiana nelle sue diverse
espressioni. In collaborazione con la Pro-Loco sono state organizzate delle giornate nelle scuole per approfondire la
conoscenza dei proverbi e dei modi di dire legati al territorio. In collaborazione con l'Ente locale è stato realizzato un
cortometraggio sul tema dell'emigrazione coreglina, ricostruendo espressioni, usi e costumi di inizio secolo. Il piano
educativo zonale attraverso l'Unione dei comuni ha promosso attività di valorizzazione della lettura a voce alta curata dai
docenti, genitori ed educatori in genere. Sono state allestite anche rappresentazioni teatrali ispirate a letture condotte in
classe, come "Il piccolo principe", "Pinocchio", "Gian Burrasca" e "I promessi sposi". Sono stati organizzati con genitori,
bambini ed educatori incontri con scrittori, autori e illustratori di letteratura per l'infanzia. La scuola primaria e la
secondaria hanno aderito alle iniziative del premio "Bancarellino" e del premio di poesia "G. Pascoli" con lettura di testi
da parte degli alunni, produzione di recensioni e scrittura di poesie inedite.
Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado, da alcuni anni è in corso
la collaborazione con docenti madrelingua che intervengono settimanalmente in aula per curare la conversazione in
lingua con i ragazzi.
Risultati

La gestione dei prestiti dei libri di letteratura infantile contemporanea presso le singole realtà scolastiche e le biblioteche
della zona attesta una maggiore frequenza e varietà delle scelte operate dagli alunni. Si riscontra una maggiore
propensione delle famiglie ad acquistare libri relativi a racconti, storie fantastiche ecc.
Gli esiti delle prove standardizzate nazionali per le classi terze della scuola secondaria di primo grado hanno evidenziato
risultati sopra la media nazionale.,La gestione dei prestiti dei libri di letteratura infantile contemporanea presso le singole
realtà scolastiche e le biblioteche della zona attesta una maggiore frequenza e varietà delle scelte operate dagli alunni.
Si riscontra una maggiore propensione delle famiglie ad acquistare libri relativi a racconti, storie fantastiche ecc.
Gli esiti delle prove standardizzate nazionali per le classi terze della scuola secondaria di primo grado hanno evidenziato
risultati sopra la media nazionale.

Evidenze

Documento allegato: Racconto.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

Progetto Terra Madre in collaborazione con il Comune di Coreglia; Progetto Scuola Amica dell'UNICEF, in
collaborazione con la sezione UNICEF di Lucca; Progetto Unplugged in collaborazione con l'ASL area vasta nord-ovest;
progetto No-Trap in collaborazione con il dipartimento di Psicologia dello sviluppo dell'Università degli Studi di Firenze;
Progetto Giovani Ambasciatori contro il bullismo in collaborazione con il Movimento Italiano Genitori (MO.I.GE.);
Progetto Dis-Connettiamoci con l'associazione locale Colibrì; Progetto Generazioni connesse in collaborazione con il
MIUR; adesione al progetto Fridays for future adottato dal comitato locale della Valle del Serchio; Progetti Eipass Junior
in collaborazione con Eipass e con il MIUR.
Risultati

I ragazzi si sono confrontati con problematiche di vario tipo, le hanno approfondite e fatte oggetto di discussione
collettiva, imparando a documentarsi e a comprendere la portata vasta, a volte mondiale, dei problemi che affrontano
nella vita quotidiana rendendosi partecipi di problematiche che sono condivise da questa generazione, a livello sia locale
che globale. E' stato approfondito tra gli studenti il tema della cittadinanza attiva, declinandola anche in chiave digitale.

Evidenze
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Prospettive di sviluppo

Il lavoro continuo per il superamento del disavanzo nelle competenze linguistiche proseguirà, nei prossimi anni, in 
maniera sempre più incisiva in modo da coinvolgere un numero sempre maggiore di famiglie e di alunni.
I risultati attesi sono legati ad una maggiore attenzione nei confronti della lettura e dell'approfondimento linguistico da 
parte dei genitori, con una crescita di motivazione nei confronti delle opportunità offerte dalla lettura in genere e con 
ricadute significative sugli esiti delle prove standardizzate e non. 
In poche parole l'aspettativa è di portare al 50-60% la percentuale di alunni che riportano esiti collocabili nella fascia 
medio-alta.
Le previsioni legate a questo tipo di sollecitazione dovranno portare allo sviluppo delle competenze di literacy che, in 
senso molto ampio, si riferisce a tutte quelle capacità che un buon apprendimento linguistico riesce a mettere in moto.
Pertanto ci aspettiamo che i ragazzi che concludono il primo ciclo dell'istruzione obbligatoria siano in grado di affrontare 
degnamente il primo biennio della scuola secondaria superiore e procedano senza difficoltà nel percorso scolastico 
successivo.
Per quanto riguarda le famiglie auspichiamo un maggiore coinvolgimento nelle attività didattiche della scuola in favore 
dei loro figli e anche una loro dimensione propositiva che permetta di costruire il senso vero di una comunità educante.
In questa prospettiva l'intento dell'Istituto è quello di condurre gli studenti e le famiglie ad una piena consapevolezza 
dell'importanza di essere cittadini attivi che organizzano in via spontanea iniziative per il miglioramento delle condizioni 
di vita della comunità locale. 
,
Il lavoro continuo per il superamento del disavanzo nelle competenze linguistiche proseguirà, nei prossimi anni, in 
maniera sempre più incisiva in modo da coinvolgere un numero sempre maggiore di famiglie e di alunni.
I risultati attesi sono legati ad una maggiore attenzione nei confronti della lettura e dell'approfondimento linguistico da 
parte dei genitori, con una crescita di motivazione nei confronti delle opportunità offerte dalla lettura in genere e con 
ricadute significative sugli esiti delle prove standardizzate e non. 
In poche parole l'aspettativa è quella di elevare del 20%, rispetto al dato attuale,  la percentuale di alunni che riportino 
esiti collocabili nella fascia medio-alta (prove standardizzate e non).
Le previsioni legate a questo tipo di sollecitazione dovranno portare allo sviluppo delle competenze di literacy che, in 
senso molto ampio, si riferisce a tutte quelle capacità che un buon apprendimento linguistico riesce a mettere in moto.
Pertanto ci aspettiamo che i ragazzi che concludono il primo ciclo dell'istruzione obbligatoria siano in grado di affrontare 
degnamente il primo biennio della scuola secondaria superiore e procedano senza difficoltà nel percorso scolastico 
successivo.
Per quanto riguarda le famiglie auspichiamo un maggiore coinvolgimento nelle attività didattiche della scuola in favore 
dei loro figli e anche una loro dimensione propositiva che permetta di costruire il senso vero di una comunità educante.
L'intendimento dell'Istituto, per quanto riguarda la cittadinanza responsabile, è quello di continuare nella predisposizione 
e attivazione di progetti specifici che alzino la consapevolezza degli studenti in veste di cittadini di questa comunità. A 
tale proposito va ricordato che è stato sottoscritto a livello provinciale il "Protocollo di educazione alla cittadinanza 
responsabile" che ha visto coinvolti enti e istituzioni per concordare delle linee strategiche di azione nelle scuole del 
territorio e portare ad una nuova consapevolezza attraverso l'esercizio di diritti e doveri di cittadinanza. Come educatori 
ci aspettiamo la nascita e lo sviluppo di iniziative spontanee di esercizio effettivo della cittadinanza responsabile, fino al 
raggiungimento della "massa critica",  allo scopo di produrre dei benefici e dei servizi a favore dell'intera comunità. 


