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SCUOLA PROFESSIONALE M.CIVITALI  INDIRIZZO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI .

AREA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI
STORICO-ARTISTICI, LETTERARIO-UMANISTICI, LIBRARI, ARCHEOLOGICI, CULTURA EUROPEA, MODA-COSTUME E MADE IN ITALY,
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SCUOLE
COINVOLTE

CLASSI
COINVOLTE

NELL’ANNO IN
CORSO

ENTE ESTERNO/ASSOCIAZIONE
PROPONENTE E/O
COLLABORATORE

NON SI PUO VIVERE SENZA MUSICA
 Richiamandoci all’ottava competenza chiave di cittadinanza “Consapevolezza ed espressione 
culturale”  ed al provvedimento del “Piano delle Arti”, questo progetto condivide con il 
“Progetto Regionale Toscana Musica” i seguenti obiettivi: potenziare e diffondere la cultura, la 
fruizione e la pratica musicale in ogni suo aspetto, facendo acquisire competenze e conoscenze 
musicali impiegabili  nella pratica didattica che saranno poi verificate “sul campo” in quanto gli 
alunni potranno mettersi alla prova come educatori mettendo in atto le competenze acquisite 
durante il laboratorio e sperimentando la forza e la capacità educativa e formativa della musica 
con la progettazione e realizzazione di un evento, la sperimentazione della didattica musicale 
infantile in un asilo nido o scuola d’infanzia o scuola primaria, la forza trainante ed inclusiva 
della musica con ragazzi disabili o anziani. Inoltre, per una visione del mondo aperta al 
confronto e alle diversità, proponiamo anche questo anno un gemellaggio con il Lycée “Le 
Castel” di Dijon (Francia).Il progetto ha la finalità di fornire agli alunni gli strumenti elementari 
per utilizzare il mondo musicale come strumento didattico e sociale capace di rendersi utile 
anche per superare il disagio, per favorire l’integrazione e l’inclusione. La metodologia adottata 
sarà quella laboratoriale, in gruppi di apprendimento composti da alunni di classi, scuole e 
competenze diverse, caratterizzato da una costante interazione sociale sia interna al gruppo sia 
tra i vari gruppi. In questo modo si costruirà una comunità etica, nella quale il lavoro di ognuno 
è legato a quello di tutti ed il gruppo si fa carico delle condizioni di difficoltà di ciascuno 
(cooperative learning).Gli alunni con alte competenze musicali (frequentanti il triennio AFAM), 
faranno da tutor ai loro compagni (peer tutoring).

Tutor di progetto:
 Prof.ssa L. Bianucci

X LC
X LSU
X SSS
X PTS

TRIENNIO DI
TUTTE LE SCUOLE

INDIVIDUARE DA BANDO

COOPERATIVA SCOLASTICA ICS IMPARIAMO DIVERTENDOCI 
L’Obiettivo è quello di migliorare le relazioni tra studenti, creando uno spirito di squadra, di 
amicizia e di sostegno reciproco sia personale che scolastico. Oltre a responsabilizzare gli 
studenti ed educarli al mondo cooperativo, si chiederà loro di produrre dei SERVIZI legati al 
settore di indirizzo scolastico. La realizzazione di una ICS prevede: una fase teorica di 
conoscenza e confronto con gli insegnanti sul progetto educativo da utilizzare in classe per 
sperimentare l’apprendimento cooperativo. Una fase pratica in cui vengono coinvolti gli studenti
(scelta della Cooperativa, attività da svolgere, ecc.). Quindi dopo una prima formazione volta 
agli insegnanti, si passerà ad una formazione volta agli studenti interessati.

Tutor di progetto: 
Prof.ssa G.Grimaldi
 

X SSS CLASSI 5A-5B CONFCOOPERATIVE TOSCANE



LABORATORIO TEATRALE “E’ FINITO IL TEMPO DI VIOLARE”
Il progetto  vuole favorire il confronto tra giovani rispetto alla percezione dell’identità di genere,
che va oltre i concetti di maschile e femminile e si integra con la dimensione umana,il rispetto 
dell’altro e delle diversità,il riconoscimento dell’identità attraverso i vissuti emozionali e i  
desideri di ognuno. Il laboratorio teatrale favorisce la riflessione delle tematiche trattate, 
attraverso la drammatizzazione che favorisce la catarsi e la crescita personale, perché ogni 
ragazzo usa il proprio corpo, sviluppando il linguaggio verbale e non, tenendo in considerazione
la presenza di altre persone che interagiscono in uno spazio comune. 
I Fase:Gennaio, incontri preparatori  con i ragazzi interessati.
II Fase: laboratorio teatrale in orario pomeridiano extracurriculare,incontri di due ore 
ciascuno,nel periodo gennaio /maggio .
III Fase: fine maggio,conclusione con rappresentazione finale.

Tutor di Progetto: 
Prof.ssa F.Stefani 

X SSS TRIENNIO

ORGANIZZAZIONE EVENTI E PROMOZIONE DEL SETTORE
Il progetto nasce dalla necessità della scuola di accrescere le competenze, le metodologie e gli 
strumenti che sono propri dell’orientamento inteso come specifico settore di studi dei servizi 
socio sanitari. Eventi come Open day, fiere, concorsi  e manifestazioni territoriali, iniziative di 
orientamento ai giovani per la scelta del percorso scolastico successivo, diventano per gli 
studenti interessati a mettersi in gioco percorsi significativi e soprattutto efficaci  per la 
valorizzazione personale di interessi e stili di apprendimento individuali, nonché momenti 
espositivi ed innovativi per la scuola professionale M.Civitali.

Tutor di progetto: 
Prof.ssa C.Masini 
Collaboratori:
da individuare docenti 
proponenti.

X SSS TRIENNIO UST- LUCCA UFFICIO SCOLASTICO 
TERRITORIALE 

 AREA PROFESSIONALIZZANTE
EDUCAZIONE E FORMAZIONE, BENI CULTURALI E AMBIENTALI

TITOLO TUTOR DI PROGETTO/
COLLABORATORI

SCUOLE COINVOLTE CLASSI
COINVOLTE

NELL'ANNO IN
CORSO

ENTE ESTERNO/ASSOCIAZIONE
PROPONENTE E/O
COLLABORATORE

PARTECIPAZIONE A MURABILIA
Presidio dello stand della scuola ed 
animazione per i bambini nell'ambito 
della manifestazione Murabilia che ogni 
anno si tiene nel mese di settembre. Gli 
studenti partecipanti cureranno 
l’organizzazione e la gestione  di 
laboratori didattici sulle mura, nei giorni 
della manifestazione.

Tutor di progetto:
 Prof.ssa E.Scotto.
Prof.ssa D.Bechelli
Collaboratori: 
Prof.sse A.Trinagli;C. Paglianti; 
M.Lippi; M.Nunziata. 
 

X SSS QUARTE LUCCA CREA 



PARTECIPAZIONE A LUCCA 
COMICS & GAMES 2019
Con il presente progetto si intende 
accogliere, la richiesta di collaborazione 
avanzata dall' organizzazione: è  prevista 
una fase di formazione  preparatoria 
rispetto  alle attività da svolgere durante i
giorni della manifestazione, nei 
laboratori manuali e creativi con i 
bambini visitatori.  Inoltre è prevista la 
collaborazione con la sezione lucchese 
dell'UNICEF presente con un suo stand, 
per la promozione e sensibilizzazione 
alla campagna per i diritti umani .Gli 
studenti avranno la possibilità di 
partecipare collaborando con i volontari  
nelle attività laboratoriali organizzate. 

Tutor di progetto: 
Prof.ssa G.Grimaldi
Collaboratori: 
prof.ssa Trinagli
prof.ssa Scotto 
prof.ssa Lippi
prof.ssa Mori
prof. Ricci

x SSS TERZE LUCCA CREA; COMITATO UNICEF.

TIROCINI FORMATIVI NEGLI 
ASILI NIDO
Il tirocinio formativo da la possibilità di 
conoscere una realtà educativa 
all’interno. Il tirocinio costituisce un 
momento fondamentale per il percorso 
professionale degli studenti in 
formazione, in quanto permette   una 
sperimentazione e verifica sul campo dei
saperi e delle competenze acquisite negli
anni di scuola; costituisce un’occasione 
di contatto con esperienze significative 
di lavoro socioeducativo e di confronto 
con le problematiche ad esso inerenti;  
rappresenta un’opportunità importante 
per raccogliere ed elaborare in modo 
riflessivo le esperienze svolte, e di 
costruire una documentazione originale 
utilizzabile all’interno della relazione 
finale. Il percorso di tirocinio è adattabile
al periodo svolto, articolato per 5 giorni 
la settimana per un monte ore massimo 
di 90/120.

Tutor di progetto: 
Prof.ssa G. Grimaldi
Collaboratori per aree:  
Prof.ssa A.Trinagli (zona Garfagnana)
Da individuare (zona Versilia)

X SSS TRIENNIO STRUTTURE  PUBBLICHE  E
PRIVATE CONVENZIONATE



TIROCINI FORMATIVI NELLE  
CASE DI RIPOSO/RSA PER LA 
TERZA ETA’
Il tirocinio formativo da la possibilità di 
conoscere una realtà educativa 
all’interno. Il tirocinio costituisce un 
momento fondamentale per il percorso 
professionale degli studenti in 
formazione, in quanto permette   una 
sperimentazione e verifica sul campo dei
saperi e delle competenze acquisite negli
anni di scuola; costituisce un’occasione 
di contatto con esperienze significative 
di lavoro socio educativo - socio  
assistenziale e di confronto con le 
problematiche ad esso inerenti;  
rappresenta un’opportunità importante 
per raccogliere ed elaborare in modo 
riflessivo le esperienze svolte, e di 
costruire una documentazione originale 
utilizzabile all’interno della relazione 
finale. Il percorso di tirocinio è adattabile
al periodo svolto, articolato per 6 giorni 
la settimana per un monte ore massimo 
di 90/120.

Tutor di progetto: 
Prof.ssa  A.Trinagli
Collaboratori per aree:  
Prof.ssa C.Masini (zona piana di Lucca)
da individuare (zona Versilia)

X SSS TRIENNIO STRUTTURE  PUBBLICHE  E
PRIVATE CONVENZIONATE

TIROCINI FORMATIVI IN CENTRI
DIURNI PER LA DISABILITA’
Il tirocinio formativo da la possibilità di 
conoscere una realtà educativa 
all’interno. Il tirocinio costituisce un 
momento fondamentale per il percorso 
professionale degli studenti in 
formazione, in quanto permette   una 
sperimentazione e verifica sul campo dei
saperi e delle competenze acquisite negli
anni di scuola; costituisce un’occasione 
di contatto con esperienze significative 
di lavoro socio educativo - socio  
assistenziale e di confronto con le 
problematiche ad esso inerenti;  
rappresenta un’opportunità importante 
per raccogliere ed elaborare in modo 
riflessivo le esperienze svolte, e di 
costruire una documentazione originale 
utilizzabile all’interno della relazione 
finale. Il percorso di tirocinio è adattabile

Tutor di progetto: 
Prof.ssa C.Masini
Collaboratori per aree:  
Prof.ssa A.Trinagli (zona Garfagnana)
da individuare (zona Versilia)

X SSS TRIENNIO ANFFAS ONLUS LUCCA



al periodo svolto, articolato per 5 giorni 
la settimana per un monte ore massimo 
di 90/120.

TIROCINIO FORMATIVO NEI 
CAMPI ESTIVI E DOPOSCUOLA
Compito del tirocinante sarà quello di 
affiancare i diversi  operatori nei vari 
servizi in cui è possibile svolgere il 
tirocinio consentendo in tal modo la 
conoscenza esperenziale dei possibili 
ambiti di lavoro educativo, formativo e 
l’apprendimento diretto sul campo. Il 
tirocinio  in questi ambienti prevede il 
coinvolgimento attivo degli studenti in 
quanto entreranno in contatto diretto con 
i bambini e le loro famiglie  durante 
l’esperienza. Sarà richiesta una 
partecipazione attiva alle attività 
educative , di gioco e di sostegno ai 
bisogni di crescita e  autonomia, anche 
nello studio e nello svolgimento dei 
compiti scolastici . Tali esperienze 
possono essere svolte non solo nel 
periodo estivo, ma all’interno di un 
percorso continuativo  annuale che vede 
gli studenti interessati fare esperienza 
nelle attività di doposcuola offerte sul 
territorio. Il percorso di tirocinio è 
adattabile al periodo svolto, articolato 
per 5 giorni la settimana per un monte 
ore massimo di 90/120.

Tutor di progetto:
 Prof.ssa C.Masini 
Collaboratore: 
Prof.ssa R.Avanzinelli (per il Liceo delle 
Scienze Umane e Liceo Classico)
 

XLC
X LSU
X SSS

TRIENNIO ASD  ESTATE  GIOVANI;  ASD  SPORT
&FUN; KREATIVA D’ARTE E DINTORNI
CIRCOLO  ARTISTICO  CULTURALE  E
RICREATIVO; ASD SMALL STARS; ASD
L’ARCA  DI  NOÈ,  ASSOCIAZIONE
SCUOLINA  RAGGI  DI  SOLE;  GREST
ORAT

TIROCINIO FORMATIVO: TUTOR 
IN COMUNITA’
Il tirocinio si inserisce nell'ambito dei 
progetti di formazione e orientamento di 
Alternanza Scuola e Lavoro e coinvolge 
gli studenti in attività di tutoraggio di 
minori presso la Comunità dei minori di 
Lucca Carlo Del Prete.I responsabili 
della Comunità selezioneranno gli 
studenti/ tutor con un colloquio volto a 
verificare la reale motivazione e 

Tutor di progetto:
 Prof.ssa G.Petrini

X SSS STUDENTI MASCHI
MAGGIORENNI

DELLE CLASSI DEL
TRIENNIO

COOPERATIVA SOCIALE L’IMPROTNTA 
ONLUS 



predisposizione.  Gli studenti/tutor 
svolgeranno funzioni di affiancamento e 
accompagnamento di minori stranieri e 
non, in attività formative, educative e 
ludiche. Gli studenti/tutor saranno  
affiancati da un tutor esperto interno alla 
struttura. Il periodo di tirocinio  sarà 
articolato in un impegno settimanale da 
concordare tra studenti e il responsabile 
della struttura per un totale massimo di 
120 ore. Il progetto è rivolto 
esclusivamente a studenti maschi 
maggiorenni.
PERCORSO OSS
L’approvazione del Protocollo d’Intesa 
tra la Regione Toscana e l’Ufficio 
Scolastico Regionale (DGRT n°706 del 
19 luglio 2016) ha permesso la 
realizzazione di attività formative 
finalizzate all’acquisizione della 
qualifica di OSS per gli alunni 
frequentanti l’ultimo triennio degli 
Istituti Professionali per i Servizi Socio-
Sanitari, al fine di ampliare le loro 
possibilità occupazionali nel territorio 
regionale. 
Questo percorso è strutturato in 3 Unità 
Formative Capitalizzabili (UFC), con 
una durata complessiva di 434 ore, che 
prevedono l’alternanza tra formazione in 
aula e contestualizzazione operativa 
attraverso laboratori e tirocini in 
ospedale. Quindi i nostri studenti, 
nell’arco dell’ultimo triennio, oltre al 
normale svolgimento delle lezioni, 
dovranno effettuare 105 ore di moduli 
OSS con i docenti curricolari, 139 ore di 
moduli OSS con esperti dell’ASL 
Toscana nordovest ed infine 108 ore di 
tirocinio presso l’Ospedale San Luca.
Per il conseguimento della qualifica gli 
studenti, dopo la maturità, dovranno 
svolgere un 2° tirocinio ospedaliero di 82
ore ed infine sostenere un esame finale 
che consiste in una prova orale ed una 
pratica su tematiche e situazioni 

 Tutor progetto: 
Prof.ssa S.Fanucci XOSS

3A 3B 3C
4C

5B 5C

 ASL NORD-OVEST 



assistenziali trattate nel percorso 
formativo.                                            

EMOTION-LABORATORIO DI 
MUSICOTERAPIA IN ACQUA
Del percorso “Emotion”, fruitori sono 
bambini e ragazzi disabili con difficoltà 
psichiche e relazionali, sostenuti dagli 
operatori, dal musicoterapeuta e dagli 
studenti che hanno aderito al progetto. 
Le attività si svolgono presso la piscina 
dell'E. Fermi, da aprile a giugno ca., con 
incontri a cadenza settimanale, il sabato 
pomeriggio, dalla durata di due ore: 
un'ora in vasca e un'ora destinata 
all'educazione delle autonomie personali 
dei ragazzi con disabilità.

 Tutor progetto: 
Prof.ssa M.Nunziata
 

XSSS TERZE E QUARTE ASSOCIAZIONE M. 
ANTONIETTA E RENZO PAPINI

LA SCUOLA IN BIBLIOTECA E AL 
MUSEO
Il progetto è destinato agli allievi disabili
dell’Istituto  “Machiavelli”  che  seguono
una programmazione differenziata e per i
quali si prevedono tirocini esterni presso
enti  convenzionati  nel  quadro  delle
attività  di  Alternanza  Scuola-Lavoro
disposte  dalla  L.  107/2015.La  finalità
primaria  del  progetto  è  favorire
l'inserimento degli studenti diversamente
abili in contesti lavorativi, potenziandone
l'autonomia  personale  e  sociale.Il
tirocinio formativo sarà effettuato presso
la  Biblioteca  Agorà,  Biblioteca
Comunale  di  Altopascio,  Centro  di
aggregazione di Altopascio, la Casa del
Boia, il Museo della Cattedrale di Lucca
e tutti  quegli  enti  ritenuti  idonei  per  la
loro  natura  solidale,  che  si  prestano  a
svolgere  attività  di  accoglienza  e
formazione  professionale  per  soggetti
diversamente  abili.  Sotto  la  guida  dei
tutor  interno  ed  esterno,  gli  studenti
svolgeranno  il  tirocinio  in  orario
scolastico e/o extrascolastico in base ad
un monte orario personalizzato che tenga

 Tutor progetto: 
docenti di sostegno (referente da 
individuare)

X LSU
X SSS
X PTS

CLASSI DEL
TRIENNIO

BIBLIOTECA AGORÀ, BIBLIOTECA 
COMUNALE DI ALTOPASCIO, 
CENTRO DI AGGREGAZIONE DI 
ALTOPASCIO, LA CASA DEL BOIA, 
IL MUSEO DELLA CATTEDRALE DI 
LUCCA



conto  delle  personali  esigenze  degli
allievi  e  della  disponibilità  dell’Ente
accogliente.

LA SCUOLA AL BAR 
Il progetto è destinato agli allievi disabili
dell’Istituto  “Matteo  Civitali”  che
seguono  una  programmazione
differenziata e per i  quali  si  prevedono
tirocini esterni presso enti convenzionati
nel  quadro  delle  attività  di  Alternanza
Scuola-Lavoro  disposte  dalla  L.
107/2015.  La  finalità  primaria  del
progetto  è  favorire  l'inserimento  degli
studenti  diversamente  abili  in  contesti
lavorativi,  potenziandone  l'autonomia
personale e sociale. Il tirocinio formativo
sarà effettuato presso il bar e tavola calda
“Pecora Nera” nei locali situati presso il
Giardino  degli  Osservanti  a  Lucca,  in
collaborazione  con  l’A.N.F.F.A.S.
ONLUS DI LUCCA, e tutti  quegli  enti
ritenuti idonei per la loro natura solidale,
che  si  prestano  a  svolgere  attività  di
accoglienza  e  formazione  professionale
per soggetti diversamente abili.  Sotto la
guida  dei  tutor  interno  ed  esterno,  gli
studenti svolgeranno il tirocinio in orario
scolastico e/o extrascolastico in base ad
un monte orario personalizzato che tenga
conto  delle  personali  esigenze  degli
allievi  e  della  disponibilità  dell’Ente
accogliente.

Tutor di progetto: 
Prof.ssa  W.Pattacini

X LSU
X SSS
X PTS

CLASSI DEL
TRIENNIO 

LA  PECORA  NERA  IMPRESA
SOCIALE SRL

OLTRE LA SCUOLA
Il progetto è destinato agli allievi disabili
dell’Istituto  “Machiavelli”  che  seguono
una programmazione differenziata e per i
quali si prevedono tirocini esterni presso
enti  convenzionati  nel  quadro  delle
attività  di  Alternanza  Scuola-Lavoro
disposte  dalla  L.  107/2015.La  finalità
primaria  del  progetto  è  favorire
l'inserimento degli studenti diversamente
abili  in  contesti  diversi  da  quello
scolastico  al  fine  di  interagire  e

 Tutor progetto: 
docenti di sostegno (referente da 
individuare)

 

X LSU
X SSS
X PTS

CLASSI DEL
TRIENNIO

COOPERATIVA SOCIALE LA MANO
AMICA  ,  MISERICORDIA  DI
CAPANNORI;SCUOLA  MEDIA  DI
PONTE  A  MORIANO;PROGETTI
LAVORO ANFFAS.



socializzare  ,  potenziano  l'autonomia
personale e sociale. L'obiettivo è creare
spazi  ponte  che  possano  essere  il
progetto di vita oltre la scuola.Il tirocinio
formativo  sarà  effettuato  presso  la
Misericordia di Capannori e il suo centro
diurno,  scuola  Media  di  Ponte  a
Moriano, Centri Anffas, Serre Anffas di
Carraia e tutti quegli enti ritenuti idonei
per  la  loro  natura  solidale,  che  si
prestano  a  svolgere  attività  di
accoglienza  e  formazione  professionale
per  soggetti  diversamente  abili.Sotto  la
guida  dei  tutor  interno  ed  esterno,  gli
studenti svolgeranno il tirocinio in orario
scolastico e/o extrascolastico in base ad
un monte orario personalizzato che tenga
conto  delle  personali  esigenze  degli
allievi  e  della  disponibilità  dell’Ente
accogliente.

PROGETTO  PEER EDUCATION- 
MAFALDA
Il Progetto pone in essere una serie di 
azioni formative, integrative a quelle 
curriculari, rivolte a due componenti 
“centrali ” della scuola: gli studenti (life 
skills e peer educator ), i  docenti (life 
skills, metodologia peer education). Il 
Progetto si articola in tre fasi: Mafalda 
(solo Paladini e Machiavelli ) Amici per 
la vita Junior ( tutti e tre gli Istituti) 
Amici per la vita Senior ( tutti e tre gli 
Istituti ).

Tutor di progetto: 
Prof.ssa C. Giorgi
 
Collaboratore: Sandra Bacci

XLSU
X SSS
XPTS

CLASSI  TERZE
QUARTE 

ASL 2 LUCCA

AREA DELLA MEDIAZIONE CULTURALE, DELLA COOPERAZIONE E DEL VOLONTARIATO,SERVICE LEARNING

TITOLO TUTOR DI PROGETTO/
COLLABORATORI

SCUOLE COINVOLTE CLASSI 
COINVOLTE 
NELL'ANNO IN 

ENTE ESTERNO/ASSOCIAZIONE 
PROPONENTE E/O 
COLLABORATORE



CORSO
TIROCINIO FORMATIVO IN 
CROCE ROSSA/  CROCE VERDE E 
IN  MISERICORDIA 
Questo progetto  offre molteplici 
esperienze, consentendo agli alunni in 
tirocinio, non solo di acquisire 
competenze utili alla loro crescita 
professionale,ma anche di sviluppare e 
“praticare” valori come la solidarietà, 
l’attenzione all'altro, il rispetto e 
contribuire al mantenimento e  alla 
promozione della dignità umana 
.Compito del tirocinante sarà quello di 
affiancare gli operatori nei vari servizi 
offerti alla comunità, stabilire la  
relazione d’aiuto con le diverse tipologie
di utenza; organizzare attività di  
animazione e supporto all’autonomia. Il 
percorso di tirocinio è adattabile al 
periodo svolto, articolato per 6 giorni la 
settimana per un monte ore massimo di 
90/120.

Tutor scolastico: 
Prof.ssa G. Grimaldi
Collaboratori per aree:  
da individuare (zona Garfagnana)
da individuare (zona Versilia)

X LC
X LSU
XSSS

TRIENNIO CROCE ROSSA DI CASTELNUOVO 
DI GARFAGNANA E DI LUCCA ; 
CROCE VERDE DI LUCCA; 
MISERICORDIA DI CAPANNORI.

COMICITÀ E SALUTE PERCORSO 
EMOZIONALE E 
LABORATORISTE VERSO LA  
FIGURA DEL CLOWN SOCIALE 
La  figura  del  clown  dottore o  clown
sociale, negli ultimi anni ha sviluppato il
proprio  potenziale  estendendo  molto  il
proprio  raggio  di  azione.  E  se
inizialmente  era  legato  prevalentemente
all’ambito  ospedaliero  e  pediatrico,  ad
oggi è riuscito ad andare oltre operando
anche  in  reparti  ospedalieri  per  adulti,
residenze  anziani  e psichiatriche,
hospice, carceri, portando professionalità
e una ventata di leggerezza e diventando
addirittura  insostituibile  in  varie
strutture. L’obiettivo del corso è appunto
fornire  ai  ragazzi  e  alle  ragazze  che
intendono  partecipare  al  corso,  sia
strumenti  tecnici propri  legati  alla
figura del clown dottore e del clown in
generale  (clownerie,  magia,  palloncini,
improvvisazione  teatrale,  ecc.),  sia

Tutor scolastico: 
Prof.ssa  S.Bacci 
Collaboratori: 
Prof.ssa G.Grimaldi 
 

XSSS TERZE E QUARTE DA INDIVIDUARE DA BANDO 



semplicemente l’approccio che la figura
ha  nei  vari  contesti,  un  approccio
leggero, sempre in punta di piedi, legato
allo  stemperamento  dell’ansia  ma
soprattutto  all’umanizzazione  del
contesto.  Moduli  previsti:  Comicità  e
salute  1  e  2  ,  Arte  del  Clown  1  e  2,
Magia,  Palloncini,  Giocoleria,  Simulata
finale al San Luca. 
PROGETTO ACCOMPAGNO UN 
VOLONTARIO 
In collaborazione con l’associazione 
AVO, si propone, agli alunni 
maggiorenni, un’esperienza di 
volontariato e solidarietà nei confronti 
dei degenti di vari reparti dell’ospedale 
di Lucca.

Tutor scolastico: 
Prof.ssa S.Fanucci

X SSS TRIENNIO OSPEDALE DI LUCCA

PROGETTO TUTOR CRESCERE 
INSIEME
 Giovani volontari delle scuole 
superiori, sostengono gli studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo 
grado nell’attivita’ didattica, sociale e 
relazionale. Con questo progetto  I 
giovani del territorio diventano parte 
attiva per la propria comunità, in grado
di esprimere le proprie potenzialità e di
rendersi utili. In questo caso prestano 
la loro opera a favore di ragazzi che si 
trovano in una situazione di svantaggio
familiare o scolastico, per aiutarli a 
migliorare le relazioni con se stessi e 
con gli altri che spesso coincide anche 
con un miglioramento del rendimento 
scolastico ed una maggiore 
integrazione scolastica e sociale.

Tutor progetto: 
Prof.ssa E.Scotto 
Prof. I.Macchia

X SSS
X LSU

TRIENNIO COMUNE DI  LUCCA;  COMUNE DI
CAPANNORI 

PROGETTO SCIPIONE 
Il Progetto è stato studiato per i giovani 
adulti nello spettro autistico e/o con 
ritardo cognitivo, al  fine di costruire 
un'alternativa inclusiva e riabilitativa al 
centro diurno, proseguendo nell'età 
adulta il percorso iniziato dalla 
scuola.Gli obiettivi mirano ad  
incrementare le autonomie e potenziare il

Tutor di progetto: 
prof.ssa C.Masini 
prof.ssa C.Paglianti 

X SSS TRIENNIO SOCIETA’ AGRICOLA PIEVE SANTO
STEFANO SRL



cognitivo rinforzando  la capacità e il 
piacere di stare in gruppo, in un 
ambiente ordinario a stretto contatto col 
personale dell’ azienda agricola e con i 
turisti che soggiornano nella struttura. Le
attività sono svolte su moduli di mezza 
giornata il lunedi e mercoledi dalle 
15:00-18:00 e varie  a seconda della 
stagione e del meteo: fitness (a Pieve S 
Stefano o a palestra 
genesi);apprendimento della bicicletta (ai
giardini di san Filippo o foro 
boario);laboratori di ballo (a PSS); 
laboratori di preparazione alimentare (a 
PSS);partecipazione alle fasi produttive 
dell'azienda agricola (a PSS); 
apprendimento del tennis (al tennis il 
poggio).Gli operatori aiutano i ragazzi 
negli apprendimenti sportivi e nelle 
diverse autonomie con le strategie 
dell'analisi comportamentale: ad esempio
PROMPT (aiuto fisico), FADING 
(progressiva diminuzione dell'aiuto 
fisico) e MODELING (fare da modello 
per l'imitazione). La partecipazione al 
progetto è rivolta ad alunni maggiorenni.
UN PONTE VERSO IL MONDO: 
PERCORSI OLTRE LA SCUOLA 
Il progetto nasce dall’idea di dar vita ad 
un luogo di incontro e di riferimento, 
principalmente per un gruppo di  ragazzi 
con disabilità psico-fisiche, individuati 
come destinatari del progetto e per le 
loro famiglie, ma anche per tutte quelle 
realtà che sono coinvolte a vario titolo in
servizi dedicati al sostegno della 
disabilità. Il progetto si propone vari 
obiettivi, principalmente mirati  a 
migliorare la qualità della vita  
favorendo la qualità della relazione. 
L’iniziativa vuole poi orientare e 
diffondere, attraverso l’educazione allo 
stare insieme, una cultura del dialogo e 
all’espressione delle esperienze. Gli 
obiettivi specifici interessano le aree 
dell’autodeterminazione, dello sviluppo 

Tutor di progetto
Prof.ssa C. Masini 

X SSS TRIENNIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE OIKOS



personale ed emotivo, delle relazioni 
interpersonali, l’acquisizione di un 
“saper fare” e la promozione 
dell’inclusione sociale. Si attiveranno 
attività di laboratorio che porteranno alla
realizzazione di un progetto artistico e 
che ha come obiettivo quello 
dell’integrazione e dell’imparare a 
progettare. L’arte narrativa e il teatro 
sociale diverranno esperienze  utili e 
dedicate all’educazione al contatto per 
una maggiore consapevolezza del 
proprio corpo e dello spazio che lo 
circonda.
SPECIALI PER LO SPORT 
Il progetto promuove la cultura sportiva 
e del volontariato, stimolando la 
consapevolezza dello sport per tutti e in 
particolare per le disabilità. Le attività, 
svolte dall’ associazione sportiva 
dilettantistica “Allegra Brigata”  sono 
finalizzate all’integrazione della 
disabilità intellettiva attraverso lo 
sport ,come il nuoto, pallacanestro e 
attività motoria, trekking, sci di fondo, 
bicicletta, bowling ed altro ancora e non 
solo a livello sportivo. Questo progetto 
offre la possibilità di allenamento e 
partecipazione alle competizioni 
atletiche previste dal programma 
internazionale Special Olympics, 
insieme ai bambini ragazzi e adulti con 
disabilità membri dell’associazione.  

Tutor progetto: 
Prof.ssa S.Federigi

XSSS TRIENNIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA  ALLEGRA 
BRIGATA

AREA DELL'ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI, DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELL'ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

TITOLO TUTOR DI PROGETTO/
COLLABORATORI

SCUOLE COINVOLTE CLASSI 
COINVOLTE 
NELL'ANNO IN 
CORSO

ENTE ESTERNO/ASSOCIAZIONE 
PROPONENTE E/O 
COLLABORATORE

PROGETTO WORK SHOP: “LA Tutor di progetto: X SSS TRIENNIO CONVENZIONI CON ENTI 



SCUOLA PER LE PROFESSIONI. 
INCONTRO CON 
PROFESSIONISTI DEL SETTORE 
DELLA RICERCA UMANISTICA E 
SCIENTIFICA UNIVERSITARIA E 
DEL MONDO DEL LAVORO IN 
GENERE”
Obiettivo del progetto è quello di 
avvicinare gli studenti del triennio della 
nostra scuola professionale con  indirizzo
rivolto ai servizi socio sanitari, al mondo
universitario e della ricerca, e in 
particolare ai settori verso i quali i nostri 
ragazzi hanno dimostrato negli anni 
maggior interesse. Attraverso l'incontro 
con i professionisti del settore dei servizi
socio educativi e sanitari in genere,in cui
avranno modo di presentare il settore di 
ricerca da loro stessi rappresentato e il 
percorso professionale affrontato, 
partecipazione a conferenze e convegni 
tematici di importanza professionale, agli
alunni sarà data la possibilità anche di 
maturare le proprie scelte in relazione al 
percorso alternanza-orientamento 
universitario da svolgere nelle facoltà 
dell'Università di Pisa con le quali il 
nostro istituto ha una convenzione 
pluriennale, nelle Associazioni ed  Enti 
che da sempre collaborano con  noi in 
questo percorso .

Prof.ssa Masini Chiara 

Collaboratori: 
Tutti i docenti coinvolti 

PROPONENTI

PROGETTO S(CHIC) ERASMUS +
Nell’ambito del programma Erasmus+ 
L’Iis Fermi di Empoli ha ricevuto, per 
l’anno 2019/20, un contributo per 
cofinanziare lo svolgimento di mobilità 
destinate agli studenti delle classi terze, 
quarte, quinte di sette Istituti italiani, tra i
quali l'Istituto d’Istruzione Superiore “N.
Machiavelli” di Lucca per l'Indirizzo 
Servizi SocioSanitari e per il Liceo delle 
Scienze Umane. Il progetto è 
denominato (S)chic: working Inclusively
to develop Competencies in Health and 
Care Services 24 mobilità, della durata di
un mese, sono destinate agli studenti 

Tutor di progetto: 
Prof. G.Dalzotto 
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X SSS

CLASSI DEL
TRIENNIO 



delle classi del triennio da svolgersi 
presso un’organizzazione partner dei 
Paesi partecipanti al progetto.

AREA FORMAZIONE ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA' E IMPRESA SIMULATA

1.  FORMAZIONE  ALLE  COMPETENZE  CHIAVE  DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  (CITTADINANZA  PROATTIVA,  COMPETENZE
DIGITALI, COMPETENZE DI LINGUA INGLESE, FORMAZIONE ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA')

TITOLO TUTOR DI PROGETTO/
COLLABORATORI

SCUOLE COINVOLTE CLASSI 
COINVOLTE 
NELL'ANNO IN 
CORSO

ENTE ESTERNO/ASSOCIAZIONE 
PROPONENTE E/O 
COLLABORATORE

PROGETTO S(CHIC) ERASMUS+

*vedi area dell’orientamento alle 
professioni.

Vd.sopra. Vd.sopra. Vd.sopra Vd.sopra.

CITTADINANZA E COSTITUZIONETutor di progetto: 

2. AREA IMPRESA SIMULATA



TITOLO TUTOR DI PROGETTO/
COLLABORATORI

SCUOLE COINVOLTE CLASSI
COINVOLTE

NELL'ANNO IN
CORSO

ENTE ESTERNO/ASSOCIAZIONE
PROPONENTE E/O
COLLABORATORE

COOPERATIVA ICS IMPARIAMO 
DIVERTENDOCI

*vedi area valorizzazione e promozione 
dei beni culturali.

vd. sopra vd. sopra vd. sopra vd. sopra

AREA TECNICO SCIENTIFICA E DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

TITOLO TUTOR DI PROGETTO/COLLABORATORI SCUOLE 
COINVOLTE

CLASSI COINVOLTE NELL'ANNO IN 
CORSO

AREA COMPETENZE BASE

TITOLO TUTOR DI PROGETTO/COLLABORATORI SCUOLE COINVOLTE CLASSI COINVOLTE NELL'ANNO IN 
CORSO

PROGETTO “SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO” CON 
ESPERTO INDIVIDUATO DA 
BANDO
Formazione obbligatoria “Sicurezza sui 
luoghi di lavoro” di n. 12 ore -rischio 
medio (L107/2015).  Il percorso prevede 
moduli in aula da 3/4 ore l'uno, per un 
totale di n. 12 ore, con esperto 
individuato da bando

Tutor scolastico: 
Prof. T.Fulceri
Collaboratori: 
Prof.ssa C.Masini 
Prof.ssa G.Ferretti
Prof.ssa A.Antongiovanni 
Prof.ssa A.Del Fiorentino

X LSU
X LC
XSSS

TERZE

PROGETTO  “ FORMAZIONE 
HACCP”
Formazione in “Analisi dei rischi e punti 
critici di controllo in materia di sicurezza
alimentare” di n. 8 ore –addetti di tipo 
semplice (D.G.R. n. 559/2008 )con 
l’obiettivo di istruire gli studenti sulle 
norme di  sicurezza igienica di 

Tutor scolastico: 
Prof.ssa C. Masini XSSS

TERZE



distribuzione e somministrazione degli 
alimenti .Il corso è giustificato da una 
richiesta crescente dei partner enti 
esterni, di formare gli studenti inseriti 
nelle proprie  realtà aziendali 
professionalizzanti, che potrebbero 
gestire in sicurezza il contatto diretto o 
indiretto con gli alimenti, durante le 
attività previste dal tirocinio formativo.  
ATTESTATO BLSD
Il Corso BLSD Esecutore per operatori 
non sanitari (BLSD cat. A - "laici") si 
inserisce nell'ambito della formazione 
alla risposta di base all'emergenza nella 
popolazione, è organizzato da IRC e IRC
(Italian Resuscitation Council) 
Comunità,”Mirko Ungaretti Onlus”

Tutor scolastico:
Prof.ssa M.Nunziata 

X LSU
X LC
X SSS

QUINTE

IL CUORE BATTE PER LUCCA” 
PRONTO SOCCORSO
Primo soccorso “Mirko Ungaretti” Onlus

Tutor scolastico:
Prof.ssa M.Nunziata

X LSU
X LC
X SSS

TERZE E QUARTE 

PROGETTO PRIVACY 
In riferimento alle caratteristiche di 
molte delle progettualità propost dal 
nostro Istituto, della richiesta da parte 
delle strutture esterne coinvolte 
relativamente alla formazione degli 
alunni in materia di privacy e ancora di 
quanto predisposto al riguardo dalla 
modulistica ministeriale di progetto 
(Modulo Convenzione e Modulo Patto 
Formativo dello studente), l'Istituto 
propone la partecipazione a un Corso in 
materia di tutela della Privacy con 
docenti interni individuati. 

Tutor scolastico: 
Prof. Fulceri 

X LSU
X LC
XSSS
X PTS

TERZE e QUARTE 


