
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA a.s. 2019-2020

Progettazione  annuale  o  pluriennale,  attivata  nelle  ore  curricolari  o  extracurricolari,  che  può  riguardare
l'Istituto,  alcune classi o singole classi di un plesso. Per la realizzazione di tale progettazione si potrà far ricorso
a  personale  interno  all’Istituto,  esperti  esterni  del  MIUR  e/o  di  Enti  accreditati,  esperti  e/o  associazioni
culturali e/o sportive presenti sul territorio. I progetti di ampliamento dell’offerta formativa sono coerenti con
le aree del PTOF.

ANNUARIO E LINGUAGGI ESPRESSIVI
INNOVAZIONE DIDATTICA E MULTIMEDIALITA’
RECUPERO E POTENZIAMENTO LINGUISTICO

INCLUSIONE E ORIENTAMENTO
CITTADINANZA E LEGALITA’

PROGETTI PLESSI

ANNUARIO
-promozione  e  documentazione
delle diverse attività dell’Istituto

Istituto

MUSICA  PER  TUTTI-Progetto
Regionale Toscana Musica
Potenziare  ed  ampliare  le
opportunità  d’incontro  degli
studenti  con la  cultura e la  pratica
della musica

Istituto

LA COMICITA’ DELL’ASCOLTO
-accrescimento  della  propria
consapevolezza  corporea  legata
all’apprendimento di una gestualità
comica non verbale

Infanzia Montecarlo

MUSICHIAMO
-percorso educativo musicale,  dove
esprimersi  con  piacere  grazie  al
canto, al movimento, all’ascolto e al
suono

Infanzia Villa Basilica



PROGETTO MUSICA  DM8
Sviluppare la capacità di fare musica
in modi differenziati

Primaria Montecarlo
(classi III A e III B)

CRESCERE  AL  TEATRO  DEI
RASSICURATI
-educare  i  ragazzi  ad  essere  sia
fruitori che produttori di spettacoli

Primaria Montecarlo
(classe V)

COLLEZIONANDO
-sensibilizzare  alunni  e  famiglie  al
linguaggio del fumetto

Primaria Montecarlo
Da due a quattro classi IV e V

LINGUAGGI ESPRESSIVI
-musica,  teatro,  arte:  usare  gli
elementi  del  linguaggio  visivo,
gestuale  e  motorio  per  stabilire
relazioni

Primaria Villa Basilica

SCUOLA IN CORO
Favorire  l’apprendimento
cooperativo

Primaria Montecarlo
(classi IV e V)

Secondaria di primo grado
Montecarlo 

ATTIVITA’  DEL  CENTRO  SPORTIVO
SCOLASTICO
-La  palestra  come  punto  di
riferimento e centro di aggregazione
per gli alunni

Secondaria di primo grado Montecarlo

LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO
-recuperare,  consolidare  e
potenziare  la  capacità  espressiva
dell’alunno

Secondaria di primo grado
Montecarlo

I LOVE MUSICAL
Approccio musical

Secondaria  di primo grado Montecarlo
(classi III A e III C)

LA MIA SCUOLA E’ L’ACCADEMIA
Attraverso  la  pratica  dei  diversi
linguaggi di cui le varie tipologie gli
spettacoli si servono, lo studente si
educa ad essere attento fruitore di
spettacoli

Secondaria di primo grado
Montecarlo



A  SCUOLA  CRESCENDO,
CONTINUITA’ ANNI PONTE
-lavorare  insieme  su  tematiche
comuni

Infanzia Montecarlo

Primaria Montecarlo

Secondaria di primo grado

IL BAMBINO SCEGLIE LO SPORT
-conoscere ed apprezzare le diverse
discipline sportive

Primaria Montecarlo

SPORT,  SCUOLA  E  COMPAGNI  DI
BANCO
-recuperare e valorizzare le valenze
educative  legate  allo  sport  e  al
movimento 

SPORT DI CLASSE 
-valorizzare  l’educazione  fisica  e
sportiva nella scuola primaria per le
sue valenze trasversali.

Primaria Villa Basilica

Primaria Montecarlo

Primaria Villa Basilica

Primaria Montecarlo

PROGETTI PLESSI

INNOVAZIONE DIDATTICA: LSS 
(MATEMATICA E ROBOTICA)
-sviluppare la conoscenza di 
coccetti scientifici, tecnologici 
e matematici (LSS)

Istituto

PRIMI PASSI NEL MONDO DEL 
CODING
-sviluppare il pensiero 
computazionale, che aiuta ad 
acquisire le abilità logiche, 
risolvendo problemi in modo 
creativo ed efficace

Infanzia Villa Basilica

MULTIMEDIALITA’
-promuovere nei bambini la 
padronanza della tecnologia 
per agevolare tutti i tipi di 
progettazione

Primaria Villa Basilica



ROBOTICA EDUCATIVA
-favorire la realizzazione di 
ambienti di apprendimento 
che coniugano scienza e 
tecnologia, teoria e laboratorio

Infanzia- Primaria- alcune classi Secondaria di primo grado Montecarlo

PROGETTI PLESSI

LA SCUOLA DI TUTTI
-Si propone di favorire  quei 
ragazzi di origine e lingua 
straniera nell’apprendimento e 
approfondimento della lingua 
italiana come L2

Istituto

CREA LIBRO 
-comprendere il rispetto del 
libro come patrimonio da 
condividere con gli altri

Infanzia Montecarlo

HAPPY ENGLISH: ATTIVITA’ DI 
POTENZIAMENTO
-familiarizzazione con la lingua 
straniera curando la funzione 
comunicativa

Infanzia Montecarlo

LEGGO PER CRESCERE
-promuovere un atteggiamento 
positivo nei confronti della 
lettura

Infanzia Villa Basilica

HELLO FRIENDS
-suscitare negli alunni 
l’interesse verso un codice 
linguistico diverso

Infanzia Villa Basilica

NON SOLO PRESTITO
-favorire la motivazione alla 
lettura e l’educazione 
all’ascolto

Primaria Montecarlo

INGLESE GIOCANDO
POTENZIAMENTO ORARIO 
EXTRA SCOLASTICO
-acquisire abilità di 

 Primaria Montecarlo 
(classi I e II)



comprensione e riproduzione 
orale con un codice diverso 
dalla lingua madre

UNA SCUOLA PER TUTTI: 
RECUPERARE, POTENZIARE, 
ARRICCHIRE
-recupero formativo, 
consolidamento, 
potenziamento, ampliamento 
delle  competenze e abilità di 
base

Primaria Montecarlo

UNA SCUOLA PER TUTTI
-ottimizzare l’inserimento nella 
scuola per prevenire forme di 
disagio e abbandono scolastico

Primaria Villa Basilica

BIBLIOTECA
-far acquisire agli alunni, in 
forma sempre più autonoma, la 
capacità e il gusto della lettura

Primaria Villa

MARIA LUISA DI BORBONE, 
INFANTA DI SPAGNA, REGINA 
D’ETRURIA E DUCHESSA DI 
LUCCA
CONCORSO PROMOSSO DA 
FONDAZIONE BANCA DEL 
MONTE DI LUCCA E MIUR
-approfondimento sulla figura 
di Maria Luisa di Borbone 
attraverso la lettura di brani di 
testi che la presentano e 
l’opera che ha svolto come 
Duchessa di Lucca

Primaria Montecarlo

INCONTRO CON L’AUTORE
-favorire un atteggiamento 
positivo nei confronti della 
lettura

Secondaria di primo grado 
Montecarlo
Villa Basilica



CORSO PROPEDEUTICO DI 
LINGUA LATINA
-la conoscenza del latino 
corrisponde al bisogno di 
scoperta delle radici 
etimologiche, di arricchimento 
lessicale e di comprensione 
delle nostre strutture 
linguistiche

Secondaria di primo grado Montecarlo
(classi III)

CERTIFICAZIONE DELF A1
-saper raggiungere gli standard 
europei di competenza nella 
lingua Francese (livello A1 DEL 
QCRE), mediante lo sviluppo 
delle abilità di base

Secondaria di primo grado Montecarlo

CERTIFICAZIONE LINGUSTICA 
TRINITY 

Secondaria di primo grado Montecarlo
(classi II e III)

PROGETTI PLESSI

PROGETTI EDUCATIVI ZONALI 
PEZ
-laboratori di inclusione 
nell’ambito dei Progetti Educativi 
Zonali, finanziati dalla Regione 
Toscana dalla Conferenza zonale 
per l’educazione e l’istruzione

Istituto

Il Campino
- sensibilizzare gli alunni sui 
temi sociali quali il rispetto e la 
valorizzazione delle differenze, il 
valore dell’amicizia, l’importanza 
dell’ascolto e dell’incontro con 
l’altro, il rispetto delle regole di 
convivenza civile.

Istituto

LUCCA IN 
-accrescere la cultura e 
l’interesse verso i bisogni 
educativi della prima infanzia

Infanzia Montecarlo

Lucca IN-giardino del futuro
-favorire il rispetto per 



l’ambiente naturale
-stimolare la curiosità mediante
la conoscenza e il contatto con 
i materiali naturali

Infanzia Villa Basilica

DI PASSO IN PASSO
-valorizzare le competenze di 
ciascuno, creando situazioni 
favorevoli all’apprendimento 
per aumentare la fiducia in sé e
negli altri

Infanzia Villa Basilica

INTEGRAZIONE IN 
CONTINUITA’
 -favorire l’inclusione degli 
alunni BES

Primaria e Secondaria di primo grado di Montecarlo e Villa Basilica

ORIENTAMENTO
-funzione orientativa: 
conoscenza di sé, di attitudini e
interessi personali, assunzione 
di un atteggiamento critico in 
relazione al proprio essere e 
saper essere

Secondaria di primo grado Montecarlo

POTENZIARE PER RECUPERARE
-avvicinare gli alunni con 
difficoltà a situazioni di 
potenziamento, per allontanarli
dal rischio dell’abbandono 
scolastico

Secondaria di primo grado

CLUB JOB
-è un’iniziativa educativa, 
orientativa e formativa tra 
scuola e laboratorio. Offre 
sostegno mirato al successo 
scolastico e all’inserimento 
sociale e formativo di 
adolescenti e giovani

Secondaria di primo grado Montecarlo 
Villa Basilica (classi III)

MAGIA DELLA CHIMICA
-sviluppare sinergie ed 
atteggiamenti positivi per 
un'attività di tipo scientifico

Secondaria di primo grado Montecarlo

Secondaria di primo grado Villa Basilica



PROGETTI PLESSI

SETTIMANA DELLA 
CITTADINANZA
-promuovere il concetto di 
legalità, inteso come 
accettazione di regole, norme 
e adesione consapevole a 
valori condivisi, in funzione di 
una reale reciprocità nei 
rapporti interpersonali

  Istituto

SCUOLA E CIBO…I CINQUE 
COLORI DEL BENESSERE
-sviluppare contenuti relativi 
all’educazione in tutti i campi 
d’esperienza

Infanzia Villa Basilica

NONTISCORDARDIME
-operazione scuole pulite
- assumere comportamenti 
responsabili verso l'ambiente

Infanzia Villa Basilica

PINOCCHIO…A SCUOLA DI 
SICUREZZA
-educare alla sicurezza per lo 
sviluppo di comportamenti 
corretti, responsabili. Intuire 
rischi e prevenire incidenti

Infanzia Villa Basilica

LEGALITA’ E CITTADINANZA : 
SCUOLA AMICA
-promuovere sensibilizzazione 
e consapevolezza rispetto ai 
temi di uguaglianza/diversità 
tra le persone

Infanzia Montecarlo

Primaria Montecarlo

PRIMA DI NOI
-elaborare ed esporre 
conoscenze storiche 
sull’archeologia di Lucca

Primaria Montecarlo

GIOVANI: MAESTRI DI SOGNI 
CONCORSO
-la cura e la custodia del creato

Primaria Montecarlo

Infanzia 



attraverso la figura di 
Francesco, Patrono d’ Italia

Montecarlo

ESSERE CITTADINI
-educare alla pace, ai diritti 
umani e, quindi, alla 
cittadinanza democratica come
“sfondo integratore” 
dell’intero processo formativo

Primaria Villa Basilica

FRUTTA NELLE SCUOLE

LATTE NELLE SCUOLE
-favorire il consumo di frutta, 
verdura, latte e prodotti 
derivati da quest’ultimo

-offrire valide alternative ai 
prodotti confezionati

Primaria Villa Basilica

Primaria Montecarlo

OLIO E VINO
-conoscenza del territorio e 
delle sue risorse, anche in 
chiave storica

Secondaria primo grado Montecarlo

INCONTRI SULLA STORIA DEL 
900
-offrire agli alunni occasioni e 
strumenti di approfondimento 
su periodi cruciali della nostra 
storia

Secondaria di primo grado Montecarlo

EDUCAZIONE AMBIENTALE
-conoscenza approfondita dei 
nostri fiumi, laghi, della risorsa 
acqua, con lo scopo di 
contribuire alla crescita di 
cittadini consapevoli

Secondaria di primo grado Montecarlo

Secondaria di primo grado Villa Basilica

ASSO
-fornire nozioni di primo 
soccorso

Secondaria di primo grado Montecarlo 

Secondaria di primo grado Villa Basilica

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
-sottolineare l’importanza di 
uno stile di vita corretto, 

Secondaria di primo grado Montecarlo



indispensabile per perseguire 
benessere fisico e psicologico

Secondaria di primo grado Villa Basilica

ACQUETOUR
-sviluppare la consapevolezza 
della risorsa idrica per la terra 
e per l’uomo

-sensibilizzare gli alunni 
sull’importanza della risorsa 
acqua e di far conoscere loro le
sue proprietà chimiche e 
fisiche

Infanzia Montecarlo

Primaria Montecarlo

Secondaria di primo grado Montecarlo

C’ERA UNA VOLTA UN 
PERCHE’: ECOOPERARE PER 
UN’ECOLOGIA DEL 
QUOTIDIANO
-incoraggiare l’acquisizione di 
comportamenti sostenibili, 
favorendo la crescita di una 
mentalità ecologica

COOP
-sviluppare sinergie ed 
atteggiamenti positivi nei 
confronti delle tematiche 
sociali e stimolare una efficace 
partecipazione ai processi che 
caratterizzano il nostro tempo

Primaria Montecarlo 

Secondaria di primo grado Montecarlo

Secondaria di primo grado Villa Basilica

Sabato ecologico
- rendere aree del nostro 
territorio e limitrofi più pulite, 
gradevoli e fruibili

Secondaria di primo grado 
Montecarlo

Un ponte musicale sull'Europa 
del '300
- Gemellaggio e incontro tra gli 
alunni dell'IC e gli alunni della 
scuola di Karlestejn, attraverso 
la musica.

Secondaria di primo grado 
Montecarlo

L’ISTITUTO PARTECIPERA’ A MANIFESTAZIONI E BANDI DI CONCORSO  PROMOSSI DAL MIUR E DA ENTI
DALLO STESSO ACCREDITATI O DA ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO: 

 CITTADINI PER UNA CULTURA DELL’INCONTRO: DAI SOCIAL ALLA COMUNITA’ UMANA (ente 
promotore: Caritas Italiana, MIUR)



Classi III A e III C 

Secondaria Montecarlo

 IL SOGNO NELLA BIBBIA  (ente promotore:  Direzione Generale del MIUR e BIBLIA)

Classe II A e II C 

Secondaria Montecarlo e Villa 

            

  SCRITTORI DI CLASSE (ente promotore: CONAD, Responsabile  Ins. Cappelli)

Primaria Montecarlo

 OMAGGIO A GIANNI RODARI (ente promotore: Unicef e Artebambini, Responsabile Ins. Cappelli) 

Scuola primaria 

 “IMMAGINI PER LA TERRA”  (ente promotore: GREEN CROSS - MIUR, Responsabile Ins. Fiumalbi)

(Responsabile Ins. Fiumalbi)

Classi 4^-5^ Primaria Montecarlo

 Concorso “UN SOGNO” in ricordo di Alda Merini  (ente promotore: Fondazione casa dello spirito e 
delle arti, Responsabili Ins. Cappelli)

Classi 5^ Primaria Montecarlo  

 “PENSIERI DI NATALE” (ente promotore: CTT Nord, Responsabile Ins. Cappelli)

Scuola Primaria  (Responsabile Ins. Cappelli)

 FUTURA LUCCA    (ente promotore: MIUR, Responsabile Ins. Cappelli)

              Primaria Montecarlo


