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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

L'Istituto comprensivo Micheli Bolognesi, costituito nell'a.s. 2016/17, comprende tre Scuole dell’Infanzia, tre
Scuole primarie ed una Scuola secondaria di primo grado.

Il territorio di riferimento negli ultimi anni si è rapidamente trasformato per i fenomeni legati alla
globalizzazione ed al contesto socio-culturale   che comprende situazioni di disagio anche a rischio di
marginalità sociale, sicuramente aggravate dalla pandemia Sars Covid-19.

Per evitare il rischio della dispersione scolastica e per garantire a tutti il successo formativo e le pari
opportunità per il proseguimento degli studi ed il futuro inserimento nella società, l'istituzione scolastica ha
comunque sviluppato una forte progettualità, garantendo percorsi inclusivi.

Si è infatti posta particolare attenzione ai temi riguardanti i processi di inclusione pensati sia per gli alunni con
Bisogni educativi speciali sia tesi a garantire il successo di coloro che possiedono grandi potenzialità,
attraverso la promozione degli strumenti metacognitivi necessari a riconoscere differenti stili di
apprendimento. Per garantire il diritto allo studio a tutti l’Istituto attua l’istruzione domiciliare secondo quanto
previsto dalle Linee di indirizzo nazionali per gli alunni che sono impossibilitati a frequentare regolarmente la
scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi).

Inoltre, anche per l'alto numero di alunni stranieri, la scuola promuove attività per l'inclusione nella
prospettiva dell'educazione interculturale che considera la diversità come ricchezza ed opportunità e lo
sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile.

 

Vincoli

Le risorse disponibili non risultano sempre adeguate ai bisogni dell'utenza per cui, per evitare di gravare sui
redditi delle famiglie e per offrire a tutti gli iscritti uguali opportunità per il miglioramento dei processi
formativi e di apprendimento,  la scuola è particolarmente impegnata a realizzare l'ampliamento dell'offerta
formativa attraverso la partecipazione a progetti Miur, PON,  e proposti dagli enti locali ed altre realtà presenti
sul territorio, oltre che dal Terzo settore. 

Territorio e capitale sociale
Opportunità
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L'Istituto è situato a nord di Livorno in un quartiere dove la scuola opera in sinergia con le associazioni
presenti sul territorio attenti ai bisogni del quartiere.

Da tempo la scuola realizza la continuità nell'Istituto comprensivo tra i diversi ordini di scuola e
l'orientamento per una scelta consapevole relativa al proseguimento degli studi nella scuola superiore,
orientando il curricolo verticale  sull'acquisizione delle competenze trasversali in una prospettiva di crescita
formativa continua, secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali.

La progettualità curricolare ed extracurricolare tende sempre a favorire l’inclusione sociale e la lotta al
disagio. Infatti la scuola promuove attività nel periodo estivo per offrire non solo sostegno alle famiglie ma
anche opportunità d’integrazione in risposta ai bisogni del territorio

Vincoli

Le condizioni socio-ambientali, aggravati dalla crisi economica,  la società in rapida evoluzione e la forte crisi
delle relazioni interpersonali e sociali, aggravate dall'uso spesso non critico e consapevole dei media e dei
social, il fenomeno migratorio per cui nuovi alunni arrivano  anche in corso d'anno, condizionano fortemente
la relazione e la comunicazione con le famiglie che ancora usano la lingua di provenienza rappresentando una
sfida importante per la scuola e per gli insegnanti.

Da qui la necessità di lavorare per assicurare la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola e per non
disperdere energie e risorse funzionali al rendimento scolastico; d'altra parte la scuola in questo contesto
rappresenta spesso l'unico punto di riferimento per le famiglie.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

La Scuola Secondaria di 1° grado e tutte le classi delle Scuole Primarie hanno istallato una lavagna interattiva
multimediale, pertanto è presente ovunque la connessione ad Internet.

Negli anni sono stati potenziati, attraverso fondi PON FESR e FSE, le attrezzature tecnologiche; nei plessi è 
presente anche un laboratorio informatico mobile per favorire la didattica multimediale e l’acquisizione delle 
competenze digitali. 
La Segreteria dell'Istituto ha raggiunto un alto livello di informatizzazione, per cui tutte le operazioni sono 
svolte digitalmente. La scuola è dotata in tutti i plessi di un defibrillatore. 

Vincoli

Il processo di pianificazione dell'utilizzo delle risorse economiche a disposizione, con la revisione della
strumentazione dei laboratori e la messa a sistema di tutte le dotazioni multimediali, non è ancora completo. Il
funzionamento generale della Scuola, pur in progresso, necessita ancora di un potenziamento.
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Gli spazi adibiti a Biblioteche devono essere valorizzati; in alcuni plessi l’aumento degli alunni non favorisce
l’uso di spazi adeguati per le attività di laboratorio per cui la flessibilità degli spazi diventa prassi consolidata
per attività specifiche
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Rendere omogenei i risultati fra le classi Nella scuola primaria assicurare l'acquisizione dei

livelli essenziali di competenze digitali, di italiano,
matematica, inglese per tutti gli studenti.
Nelle classi seconde della  scuola secondaria di
primo grado incrementare la frequenza scolastica
del 30%

Attività svolte

Il curricolo verticale è stato aggiornato in relazione alla cittadinanza digitale all’interno delle discipline in
modo che venissero svolte le attività relative al pensiero computazionale, al coding e all’uso
consapevole del Web a partire dalla scuola dell’infanzia. Nel triennio è stata incrementata la cyber-
classe e la scuola ha partecipato ad una serie di eventi e istituzionalizzato la “Settimana della sicurezza
in rete” durante la quale tutte le classi dell’Istituto realizzano attività diversificate in relazione all’età,
finalizzate all’uso consapevole del web.  La maggior parte delle classi del primo ciclo Infanzia/Primaria
ha partecipato al Safer internet day, promosso dal MIUR; è aumentato il numero delle classi registrate
alla piattaforma “Programma il Futuro” e la partecipazione ad eventi ed iniziative promosse dalla Polizia
postale. L’incremento delle tecnologie ha permesso di istituire laboratori mobili per permettere l’uso dei
pc in tutte le classi e nelle diverse discipline; l’acquisto di software dedicato agli alunni BES ha favorito lo
sviluppo di competenze logiche e linguistiche, mentre la formazione dei docenti impegnati anche in
attività STEM ha favorito l’uso di strumenti acquistati attraverso i fondi PNSD “Stem per volare in alto”,
come robot e droni, favorendo lo sviluppo della robotica educativa attraverso la programmazione visuale.
Per quanto riguarda la formazione sono stati attivati percorsi interni ed esterni ed è aumentato il numero
dei docenti motivato alla formazione. Nell’a.s. 2019/20 diversi docenti hanno partecipato ad un corso
sulla Flipped Classroom e nell’a.s. 2020/21 è iniziata in 11 classi della scuola primaria una
sperimentazione della metodologia innovativa, nonostante i limiti imposti dalla pandemia Covid-19. Nell’
a.s. 2021/22 è stato elaborato il documento di e-policy per la prevenzione ed il contrasto del Bullismo e
Cyberbullismo. Sono infine stati realizzati percorsi di istruzione domiciliare attraverso la Piattaforma
Hangouts meet e quanto previsto dalle Indicazioni nazionali

Risultati raggiunti

L’uso delle tecnologie e la nuova modalità di valutazione nella primaria hanno incrementato in tutte le
classi lo sviluppo della didattica laboratoriale; i compiti di realtà efficaci all’innalzamento della
motivazione permettono un apprendimento significativo e lo sviluppo adeguato delle competenze
disciplinari e sociali.  A questo proposito sono stati istituiti ambienti di apprendimento come laboratori
artistici musicali, motori e biblioteche anche digitali, nell’ottica dell’inclusione e del superamento del
disagio dovuto a svantaggi socio- culturali.
Permangono ancora risultati non omogenei nelle classi

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Acquisizione delle competenze personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare

Per la scuola primaria migliorare la capacità di
collaborare anche nel rispetto della sostenibilità
ambientale.
Per la scuola secondaria di primo grado saper
produrre da almeno 2/3 di studenti una
presentazione argomentativa utilizzando termini
specifici della disciplina da trattare ed esponendo
in modo chiaro e pertinente

Attività svolte

Nel triennio sono state realizzate molteplici attività per lo sviluppo delle competenze civiche,  con
particolare riferimento all'educazione alla sostenibilità ambientale:
- il progetto "Livorno città dell'inclusione" iniziato nell'a.s. 2019/20 che prevedeva una serie di incontri in
collaborazione con Associazioni ed enti sul territorio rivolti ad alunni e genitori, che soltanto in parte è
stato realizzato a causa della pandemia Covid-19
- la settimana per l'uso consapevole del web  realizzata nel mese di febbraio
- progetto di Educazione ambientale "Ascoltiamo gli alberi" (link https://icmicheli-bolognesi.edu.
it/progetto-di-educazione-ambientale-a-s-2020-2021-ascoltiamo-gli-alberi/)
- prima settimana nazionale per la RiGenerazione 3-5 novembre 2021 (link: https://icmicheli-bolognesi.
edu.it/prima-settimana-nazionale-della-ri-generazione-3-5-novembre-2021)
- l’iniziativa “M’illumino di meno” alla quale  hanno aderito  tutte le classi dell'Istituto  con iniziative legate
al risparmio energetico
- Giornata Mondiale della Terra alla quale  hanno partecipato alcune classi dell'Istituto (22 aprile
2022/#OnePeopleOnePlanet)
- progetto triennale  "Un albero per il futuro" realizzato in collaborazione con il Corpo forestale dei
Carabinieri
- la Notte delle ricercatrici e ricercatori per sensibilizzare alle problematiche ambientali in collaborazione
con ISPRA e Lega navale-Sezione di Livorno alla quale hanno partecipato alcune classi della scuola
primaria e della S.S.I° grado
-  il PON "Un cortometraggio per un futuro migliore"  che ha visto impegnati gli alunni e le alunne della
scuola primaria nella realizzazione di un cortometraggio sulla sostenibilità ambientale nell'a.s. 2021/22
-progetto "Censimento permanente sui banchi di scuole" promosso da ISTAT, per il quale è stata
realizzata una indagine sull'impronta ecologica  a cura della classe 5B plesso Campana nell'a.s. 2021/22
-  "Climate Forum: i fanciulli della terra" che ha visto protagonisti i bambini e le bambine nel primo evento
in diretta streaming che ha garantito la partecipazione di tutte le classi dell'istituto e di altre scuole di
Livorno in un contesto internazionale (27 maggio 2022)
- durante il periodo estivo docenti e genitori con i loro figli si sono presi cura di sei alberi da frutto piantati
nella scuola primaria Micheli, organizzando turni per garantire la necessaria annaffiatura
- progetto #scegli la strada giusta, proposto dalla Questura di Livorno e realizzato in collaborazione con i
Carabinieri, al quale la scuola partecipa ormai da diversi anni

Risultati raggiunti

Tutti gli alunni ed alunne dell'Istituto hanno partecipato con motivazione ed entusiasmo alle attività
proposte, mostrando capacità di lavorare in team, collaborare e cooperare alla soluzione di problemi
manifestando maggiore consapevolezze e traducendo in azioni e impegno concreto quanto appreso ed
intervenendo in modo attivo sulla realtà.  Non si sono registrate evidenti segnalazioni di atteggiamenti di
Bullismo e Cyberbullismo.
Tutti gli alunni della S.S.I° grado hanno realizzato presentazioni argomentative, utilizzando strumenti
informatici anche in vista della prova orale dell'Esame di Stato

Evidenze
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Documento allegato

Circ-189-CLIMATE-FORUM-I-FANCIULLI-DELLA-TERRA-27-maggio-2022.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Sono state realizzati corsi di Italiano L2 per gli alunni nuovi arrivati in Italia. Nell'a.s. 2021/22 sono stati
realizzati tre PON nella scuola primaria ed uno nella S.S.I° grado per l'incremento delle competenze
nella lingua inglese

Attività svolte

Miglioramento delle competenze di italiano e  di inglese

Risultati raggiunti

Evidenze

Erasmusdays2021-Livorno.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Durante il Piano estate sono stati realizzati laboratori per il potenziamento delle capacità logico-
matematiche e nella S.S.I° grado attività di recupero

Attività svolte

Nella scuola primaria un miglioramento dei risultati nel gruppo alunni/e che ha partecipato alle attività

Risultati raggiunti

Evidenze

LaboratoriorinforzodisciplinarePSICOARITMETICA.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

Nell'ambito del Patto di comunità "Educazione comune" è stato realizzato il progetto "Street art con uovo
alla Pop" in cui i bambini hanno contribuito alla realizzazione di due opere ispirate alla sostenibilità
ambientale alla scuola primaria Campana e Puccini.
Durante l'anno ed anche nel periodo estivo è stato realizzata un'attività corale per alunni ed alunne della
scuola primaria

Attività svolte

Gli alunni ed alunni hanno partecipato con entusiasmo acquisendo capacità grafica e corali, imparando
a lavorare insieme e collaborare

Risultati raggiunti

Evidenze

MURALESREALIZZATI.pdf

Documento allegato
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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

La scuola ha realizzato molteplici attività in materia di cittadinanza attiva e democratica con la
partecipazione di enti sul territorio. Di particolare significato i progetti:
- Livorno città dell'inclusione
- Progetto # Scegli la strada giusta, proposto dalla Questura di Livorno in collaborazione con il comando
dei Carabinieri
- l'adesione al progetto Unicef Scuola amica
- attività per la pace in occasione dell'accoglienza di bambini e bambine ucraine

Attività svolte

E' stata valorizzata l'educazione interculturale ed alla pace, come documentato anche sul sito ed il
rispetto delle differenze, in una scuola che accoglie molti alunni ed alunne nuovi arrivati in Italia

Risultati raggiunti

Evidenze

Livornocittàdell'inclusione.pdf

Documento allegato

I.C. G. MICHELI / G.  BOLOGNESI - LIIC81400Q



                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

La scuola aderisce ogni anno ai progetti proposti dall'Azienda USL  relativi alla tutela della salute ed al
benessere e realizza il progetto Orto in condotta alla Scuola primaria Campana ed alla Scuola
dell'Infanzia La Tartaruga

Attività svolte

Maggiore consapevolezza ed attenzione al proprio benessere fisico ed alla corretta alimentazione

Risultati raggiunti

Evidenze

Festadell'Orto2022.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

La scuola realizza annualmente la "Settimana per l'uso consapevole del web", partecipa alla settimana
del Code Week ed al progetto "Programma il futuro". Nell'a.s. 2021/22 ha realizzato il progetto PNSD
"Stem per volare in alto" che ha previsto la formazione dei docenti sul pensiero computazione e la
robotica educativa, che è stata realizzata in tutti i gradi di scuola grazie ai laboratori allestiti con Bee
Boot, Blue Boot, robot didattici e droni didattici programmabili.
Nella S.S.I° grado è stato realizzato per due anni consecutivi un corso di alfabetizzazione informatica
Stem per volare in alto

Attività svolte

Aumento delle competenze digitali degli alunni ed alunne attraverso attività laboratoriale e cooperative
learning

Risultati raggiunti

Evidenze

1B-CAMPANA-Safer-Internet-Stories.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

La scuola:
-  nell'a.s. 2020/21 è stato realizzato il progetto "FERMIamoci" grazie collaborazione con il Comune di
Livorno, che ha aperto la scuola due pomeriggi la settimana per attività di socializzazione e supporto
degli alunni con maggiore rischio di dispersione scolastica;
- ha partecipato ai Progetti PEZ Inclusione e PEZ Disagio, realizzando laboratori inclusivi nella Scuola
dell'Infanzia, Primaria e secondaria di I° grado;
- ha realizzato il documento di e-policy, pubblicato sul sito della scuola nell'ambito della partecipazione a
Generazioni connesse;
- annualmente realizza la settimana per l'uso consapevole del web

Attività svolte

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell'inclusione degli alunni ed
alunne con Bisogni educativi specifici

Risultati raggiunti

Evidenze

ProgettoFERMIamoci.pdf

Documento allegato

I.C. G. MICHELI / G.  BOLOGNESI - LIIC81400Q



                                                                                                                                                                                                           Pagina 16

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Nonostante i limiti imposti dalla Pandemia Covid-19 la scuola ha realizzato importanti collaborazioni con
il territorio che ha notevolmente arricchito l'Offerta formativa:
- Accordo In rete per una comunità educante e Inclusiva
- Patto di comunità Educazione comune

Attività svolte

Ampliamento dell'Offerta formativa con progettualità curriculare ed extracurriculare nella prospettiva di
una scuola aperta al territorio

Risultati raggiunti

Evidenze

ACCORDO-IN-RETE-PER-UNA-COMUNITA-EDUCANTE-E-INCLUSIVA.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

La scuola nel triennio ha partecipato al progetto Erasmus+ coinvolgendo classi intere e gruppi di alunni
che hanno realizzato il primo meeting del Progetto Erasmus + "Living Beside The Water", svolto presso
la città di Ioannina (Grecia) dall’11 al 17 Novembre 2019 ed il sesto meeting "Living Beside The Water"
svolto  a Santander (Spagna)  dal 16 al 20 maggio 2022.
Nell'a.s. 2021/22 è stato realizzato nella classe 1A Micheli "ENGLISH PICTURE DICTIONARY –
progetto eTwinning

Attività svolte

Promozione di  metodi di cooperazione innovativi ed aggiornamento professionale dei docenti sull'uso
didattico delle TIC; importante opportunità di scambio europeo per gruppo di alunni

Risultati raggiunti

Evidenze

PartecipazioneVIMeetingErasmus.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Prospettive di sviluppo

La Pandemia Covid-19 ha influito negativamente sulle condizioni socio-emotive degli alunni ed alunne e sul loro 
contesto di riferimento per cui diventa adesso prioritario strutturare ambienti di apprendimento che facilitino il 
superamento di tale disagio garantendo a tutti il successo formativo, anche a distanza.
Emerge pertanto la necessità di superare definitivamente il modello di scuola trasmissiva per sostenere modelli 
innovativi che siano più vicini alle nuove generazioni ed ai loro bisogni educativi nella prospettiva di una scuola 
concepita come uno spazio unico e integrato in cui i vari ambienti risultano flessibili, abitabili e funzionali al comfort 
e benessere degli alunni.  
La nuova organizzazione della scuola, oltre a migliorare le competenze disciplinari degli alunni ed alunne dovrà 
favorire anche lo sviluppo delle competenze sociali e civiche e l'apertura della scuola al territorio nella prospettiva 
della comunità educante in cui diversi attori contribuiscono al successo scolastico e formativo di tutti gli alunni ed 
alunne, con particolare riferimento alla transizione digitale ed ecologica.
Necessario risulterà anche la formazione di tutto il personale per progettare nuovi setting di apprendimento e 
ripensare l'attività didattica in modo da favorire negli alunni ed alunne la fondamentale competenza di "imparare 
ad imparare" che, nel futuro, potranno sfruttare anche in ambienti extrascolastici e lavorativi. Particolare 
attenzione sarà data alla formazione dei docenti  per la transizione digitale ed ecologica.


