
Istituto d’Istruzione Superiore

“N. Machiavelli”

Istruzione Professionale

Via S. Nicolao, 42 - LUCCA



Situato nel centro storico di Lucca, non lontano da Porta Elisa
e da Piazza S. Maria Bianca, l’Istituto “M. Civitali” ha sede in
un antico convento di cui conserva ancora la struttura e che
porta il nome di “complesso di S. Nicolao”.

Presente dal 1960 nella realtà scolastica lucchese, nel corso
degli anni l’Istituto Civitali ha conosciuto varie trasformazioni
finalizzate all’adeguamento dell’impianto formativo,
soprattutto culturale di base, alle nuove esigenze del
territorio.

Dall’A.S. 2013/14 l’Istituto è aggregato all’I.S.I. “N.
Machiavelli”.

L'Istituto è stato provvisoriamente trasferito in Via Gramsci
(angolo Viale Marconi), in un'ala dell'edificio ospitante l'ITC
"F. Carrara”.



Il chiostro



Gli indirizzi
Istruz. Professionale (vecchio ordinamento)

Servizi Sociali

Istruz. Professionale (vecchio ordinamento)

Abbigliamento e Moda

Istruz. Professionale (vecchio ordinamento)

Servizi 
Socio-Sanitari

Istruz. Professionale (vecchio ordinamento)

Produzioni 
Tessili-Sartoriali

Istruz. Professionale (nuovo ordinamento)

Servizi per la Sanità 

e l’Assistenza Sociale

Istruz. Professionale (nuovo ordinamento)

Industria e Artigianato

per il Made in Italy

(Abbigliamento e Moda)



ACCREDITAMENTO E QUALITÀ

Dall’anno 2004 l’Istituto è accreditato come
agenzia formativa (D.D. n° 8262 del 30.12.2003
Regione Toscana) per i seguenti settori:

a) obbligo formativo;

b) formazione continua;

c) formazione post- obbligo e superiore.

Per la formazione finanziata è in possesso anche
della certificazione di qualità ISO 9001:2008.



FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON 2014-2020

Nell'ambito del progetto PON-FSE “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 
e adozione di approcci didattici innovativi”, la nostra 
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano 
Integrato FESR: ”Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali”.

Il progetto specifico presentato, denominato “Uno spazio 
digitale nelle nostre aule”, consentirà di arricchire la dotazione 
tecnologica dell’Istituto, munendo, tra l’altro, di una Lavagna 
Interattiva Multimediale numerose aule della scuola.



L’impianto formativo

AREA D’ISTRUZIONE

GENERALE 

Rafforzamento e sviluppo

degli assi culturali che caratterizzano

l’obbligo di istruzione

AREA D’INDIRIZZO

Acquisizione

di competenze spendibili 

in vari contesti di vita e lavoro

ATTIVITA’ LABORATORIALI

Sviluppo 

di metodologie innovative 

basate sulla didattica laboratoriale

STAGE, TIROCINI, 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

(PCTO)

Creazione 

di un raccordo più stretto con il mondo 

del lavoro e delle professioni



L’area di istruzione generale e 

l’area di indirizzo
I due indirizzi di studio sono strutturati:

• in attività ed insegnamenti comuni di istruzione 
generale riferiti all’asse culturale dei linguaggi, all’asse 
matematico e all’asse storico sociale,

• in attività ed insegnamenti di indirizzo riferiti agli assi 
scientifico, tecnologico e professionale.

AREA DI 
ISTRUZIONE GENERALE

AREA DI 

INDIRIZZO

Primo biennio 594 ore 462 ore

Secondo biennio 

e quinto anno 462 ore 594 ore



INCLUSIONE SCOLASTICA

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella 
riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci 
sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione 
per una varietà di ragioni: svantaggio sociale, culturale ed 
economico, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 
cultura e della lingua italiana.

Il nostro Istituto presta una particolare cura all’accoglienza e 
all’accompagnamento, a livello didattico di apprendimento, sia 
degli alunni con disabilità (Legge 104) sia degli studenti che 
presentano specifiche esigenze educative.

L’esperienza maturata negli anni nell’area dello svantaggio, ha 
contribuito alla scelta del nostro istituto (decreto 
N. 29 del 27 marzo 2015) per l’istituzione di un 
Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI).
Il CTI rappresenta il capofila della rete delle scuole 
superiori della Piana di Lucca per la gestione di 
interventi didattici per alunni con esigenze educative 
specifiche.



ERASMUS +

Il Programma Erasmus+ è il programma dell’UE nei settori dell’istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014-2020. All’interno del 
Programma, le attività di mobilità transnazionale nel settore dell’istruzione e della 
formazione svolgono un ruolo fondamentale nel fornire agli studenti e 
al personale insegnante i mezzi necessari per partecipare attivamente al 
mercato del lavoro e alla società in generale. Nell'ambito del Programma 
Erasmus+ l'ISI Machiavelli ha già partecipato a tre progetti: AVITAE (2014), 
elaborato dagli insegnanti dell'Istituto, che ha visto la scuola come capofila per il 
coordinamento delle attività, E-SUSY: Empowerment in Social Utilities and Skills 
for Young (2015) e AWARD SKILLS: Driving Learners to European Social Care 
skills and Entrepreneurship (2018). La scuola partecipa attualmente a due nuovi 
progetti: (S)CHIC e SELFIE.



L’orario delle lezioni

INGRESSO: ore   8.10

USCITA: ore 13.10 / 14.10

• 5 ore giornaliere per 4 giorni

• 6 ore giornaliere per 2 giorni

per complessive 32 ore settimanali

+ stage, tirocini e altre attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro (PCTO) 

(a partire dalla classe terza)



IL PERCORSO FORMATIVO

2° biennio

Monoennio finale

ESAME DI STATO

DIPLOMA DI 

ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

E ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TECNICA SUPERIORE

Mondo del lavoro

UNIVERSITÀ
ISTITUTI DI ALTA

FORMAZIONE ARTISTICA,

MUSICALE E COREUTICA

1° biennio



SERVIZI PER LA SANITA’ 

E L’ASSISTENZA SOCIALE



QUALI MATERIE SI STUDIANO?

Italiano 

Storia

Matematica

Inglese

Geografia (I biennio)

Diritto ed Economia (I biennio)

Scienze motorie

Religione



MATERIE D’INDIRIZZO

Scienze umane e sociali (I biennio)

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (I biennio)

Scienze integrate (I biennio)

Metodologie operative 

Francese o Spagnolo 

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria (triennio)

Psicologia generale ed applicata (triennio)

Diritto, economia e tecnica amministrativa del settore socio-

sanitario (triennio)







Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale” possiede specifiche competenze 

utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi 

livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a 

rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, 

gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, 

all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-

sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in 

cui essi si attuino e/o siano richiesti. 

Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per 

rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, 

accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del 

progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le 

reti informali e territoriali.



• collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti 
a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio psico-
sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali 
e informali;

• partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi contesti 
organizzativi /lavorativi; 

• facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, adottando modalità 
comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di utenza;

• prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con disabilità, 
anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane; 

• partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino uno stato 
di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione delle capacità cognitive e 
motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi; 

• curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento alle misure per la 
salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla promozione e al mantenimento 
delle capacità residue e della autonomia nel proprio ambiente di vita; 

• gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;

• realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative, di 
animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni;

• realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della persona 
con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare o salvaguardare la 
qualità della vita; 

• raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati strumenti informativi 
in condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate.

In particolare, che cosa sa fare?



Impiego presso strutture 
pubbliche e private, ad 
esempio:

Asili-nido

Strutture per anziani

Strutture per disabili

Centri diurni

Centri socio-educativi

Case di riposo

Cooperative sociali

Imprese socio-sanitarie

Laboratori e studi medici

Oppure:

Operatore Socio-Sanitario 
(solo 400 ore)

Corsi IFTS

Istituti tecnici superiori

Università

..........e dopo il diploma?



…….a quali facoltà universitarie è possibile iscriversi ?

E’ possibile l’accesso a tutte le facoltà, ma la scelta si 

orienta soprattutto verso le classi delle lauree in

Scienze dell’educazione e della formazione

Scienze e tecniche psicologiche

Servizio sociale

Professioni sanitarie

Es. Psicologia generale e sperimentale, Psicologia dello sviluppo e dell’educazione

Es. Scienze sociali e del servizio sociale

Es. Scienze della formazione primaria, Scienze dell’infanzia

Es. Infermiere, Ostetrico/a, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Dietista, Assistente sanitario



Principali sbocchi occupazionali

Diploma di Stato quinquennale nei

SERVIZI PER LA SANITA’ 

E L’ASSISTENZA SOCIALE

Equipollente alla qualifica di

ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE

+ corso ASL

400 ore

(anziché

1000)

Qualifica professionale di 

OPERATORE

SOCIO-SANITARIO

Titolo utile per lo svolgimento dell’attività di

ANIMATORE SOCIO-EDUCATIVO

Esercizio della funzione di

EDUCATORE DELLA 

PRIMA INFANZIA

+ corso di 

laurea 

triennale



ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE

L'Addetto all'Assistenza di Base alla persona è un
operatore che, in possesso di adeguata preparazione
culturale e professionale, svolge la sua attività
prevalentemente nell'assistenza diretta e di cura
dell'ambiente di vita, sia a domicilio dell'utente che nelle
strutture di cura residenziali.

Opera in collegamento con i servizi e con le risorse sociali
al fine di favorire l'autonomia personale dell'utente, nel
rispetto della sua autodeterminazione.

E' in grado di affrontare situazioni di bisogno particolari
mediante assistenza capillare sul territorio, evitando da una
parte, disagi alle persone in stato di bisogno e alle loro
famiglie e, dall'altra, il sovraffollamento e l'uso improprio
delle strutture sanitarie e ospedaliere.

Svolge la sua attività presso strutture pubbliche e private
e/o convenzionate, in maniera organizzata in cooperative
sociali o in modo autonomo.



ANIMATORE SOCIO-EDUCATIVO

L'Animatore Socio-Educativo attiva processi di promozione della
partecipazione sociale e di sviluppo delle potenzialità delle persone, dei
gruppi e delle comunità territoriali, operando prevalentemente nelle
situazioni di disagio e di emarginazione delle fasce più deboli o esposte
a particolari rischi sociali, con problemi di autonomia e di
socializzazione.

In particolare, promuove i processi di attivazione del potenziale ludico,
culturale, espressivo, relazionale ed educativo; concorre a sviluppare
attività di prevenzione del disagio, sulla base di progetti (individualizzati
o di comunità) predisposti dagli operatori di riferimento; facilita
l'inserimento, la partecipazione e l'aggregazione sociale degli utenti. Le
aree di inserimento dell'animatore socio-educativo sono molteplici, sia
nell'ambito dei servizi più strutturati, che dei progetti.

Egli opera nei servizi e nei progetti sociosanitari, nelle strutture socio-
educative e nei servizi di sostegno scolastico. Può trovare collocazione
nei laboratori educativi extrascolastici (ambientali, culturali, artistici,
educativi, ecc...), nelle residenze per anziani, negli ospedali e nei centri
di cura per lungodegenti; nei centri di vacanza diurni e residenziali; nei
centri di aggregazione e di educazione permanente; nell'ambito
dell'animazione di strada e della prevenzione delle dipendenze.



EDUCATORE DELLA PRIMA INFANZIA

L'Educatore della Prima Infanzia opera, all’interno degli
asili nido, con obiettivi di socializzazione ed armonico
sviluppo psicofisico dei bambini in fascia 0-3 anni,
integrando l'azione educativa della famiglia nel rispetto
della provenienza e cultura d'origine, agendo in modo
coordinato con le altre figure professionali del servizio.

Cura l'igiene dei bambini e la somministrazione dei pasti.

Partecipa alla programmazione e alla verifica dell'attività
del servizio.

Le conoscenze richieste sono di tipo specialistico.

Esercita le proprie funzioni con rilevante autonomia
operativa ed è responsabile del corretto e puntuale
svolgimento delle funzioni attribuitegli.



OPERATORE SOCIO-SANITARIO

L’Operatore Socio-Sanitario (OSS) è l’operatore che, a seguito
dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione
professionale, svolge attività indirizzata a:

 soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie
aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;

 favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.

Il corso di Operatore Socio-Sanitario, tenuto dalle Aziende USL e
Ospedaliere universitarie, è volto a fornire una formazione specifica di
carattere teorico e teorico-pratico per un profilo assistenziale
polivalente riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle
situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psicofisica
dell’assistito con un approccio che privilegia l’attenzione alla persona e
alle sue esigenze e potenzialità residue.

L’Operatore Socio-Sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale
sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-
sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al
domicilio dell’utente, in collaborazione con gli altri operatori
professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale,
secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.



Attività formative finalizzate 

all'acquisizione della qualifica di OSS

Il nostro istituto ha recentemente avviato un percorso formativo
aggiuntivo (non obbligatorio) che permette, nell'ultimo triennio del
percorso, il conseguimento anche della qualifica di Operatore Socio-
Sanitario.

Ricevuto il consenso dall’Ufficio Scolastico Regionale, si è provveduto
a rimodulare e integrare l'organizzazione curricolare con gli standard
professionali e formativi previsti dalle norme nazionali e regionali.

Sono, inoltre, stati definiti specifici accordi con le aziende sanitarie,
autorizzate all'organizzazione dei corsi per OSS, per la realizzazione
del tirocinio, dei laboratori assistenziali e per le attività di docenza nelle
specifiche aree in cui è richiesta la competenza sanitaria.

La novità è rappresentata dalla possibilità di accedere all'esame con il
solo percorso progettato e realizzato dalla scuola. Al termine del quinto
anno, dopo il conseguimento del diploma superiore, gli studenti che
superano l'esame previsto conseguono anche la qualifica professionale
di OSS.



GLI STAGE - dove?

Strutture per anziani
• Centro diurno "Il girasole" 

(Porcari),
• Centro diurno Alzheimer (Monte S. 

Quirico),
• Centro diurno "L'aquilone" 

(Porcari),
• "Don A. Gori" (Marlia), …

Manifestazioni 
turistico-culturali
• Il Desco,
• Lucca Polo Fiere & Tecnologia,
• Lucca Comics & Games,
• Pianeta Galileo,
• Murabilia, …

Asili-nido e scuole

materne (privati e pubblici)

• Lucca, Capannori, Spianate, 
Viareggio, Porcari, …

Centri per disabili
• ANFFAS,

• ENAIP,

• CREA, …

ASL N.2
• Centro di salute mentale, …

Collaborazione con ASL n° 2, 

Azienda delle Farmacie Comunali,

Comune di Lucca



Alcune attività di settore, finalizzate 
all’animazione all’interno delle comunità

(infanzia, anziani, handicap)

Burattinaggio

Ceramica

Drammatizzazione

Collage

Recitazione

Découpage

Giochi
riscoperti





Attività di laboratorio nell’aula di Metodologie Operative



Attività laboratoriali



Allieva durante 

un’esercitazione pratica

presso una struttura 

per l’infanzia



Attività di animazione

rivolte ai bambini delle 

scuole materne





In una scuola materna 
si costruisce

una “tenda degli Indiani”



Attività di burattinaggio



La collaborazione con il Centro Anziani 

“Le chiavi d’oro” di Lucca                                                                                                                   

Corso di ceramica



INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

PER IL MADE IN ITALY 

(ABBIGLIAMENTO E MODA)



QUALI MATERIE SI STUDIANO?

Italiano 

Storia

Matematica

Inglese

Geografia (I biennio)

Diritto ed Economia (I biennio)

Scienze motorie

Religione



MATERIE D’INDIRIZZO
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (I biennio)

Scienze integrate (I biennio)

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

Tecnologie, disegno e progettazione (I biennio)

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 
(triennio)

Progettazione e produzione (triennio)

Tecniche di gestione e organizzazione del processo produttivo 
(triennio)

Tecniche di distribuzione e marketing (triennio)

Storia delle arti applicate (triennio)

Francese tecnico (I biennio)

Matematica sartoriale (I biennio)







Il diplomato dell'indirizzo "Industria e artigianato per il Made 

in Italy” interviene con autonomia e responsabilità, esercitate 

nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, nei 

processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 

commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonché 

negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e 

realizzazione dei prodotti stessi, anche con riferimento alle 

produzioni tipiche locali. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite ad aree 

di attività specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 

espresse dal territorio e gli consentono di intervenire nei 

processi industriali ed artigianali con adeguate capacità 

decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento anche nella 

prospettiva dell’esercizio di attività autonome nell’ambito 

dell’imprenditorialità giovanile.



• predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del cliente, delle 

caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni tecniche proposte, le 

tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale; 

• realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e gli 

strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di settore/contesto; 

• realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la sua rispondenza agli standard 

qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione; 

• gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle tecnologie tradizionali e 

più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi produttivi di beni/manufatti su 

differenti tipi di supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, di 

fabbricazione, di assemblaggio; 

• predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le attrezzature 

necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali, della tipologia di materiali 

da impiegare, del risultato atteso, monitorando il loro funzionamento, pianificando e curando le attività 

di manutenzione ordinaria;

• elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in raccordo con gli 

obiettivi economici aziendali/di prodotto e sulla base dei vincoli di mercato; 

• operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 

prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente.

In particolare, che cosa sa fare?



..........e dopo il diploma?

Possibile impiego presso:

Aziende di abbigliamento

Sartorie

Artigianato del settore

Esercizio della libera 
professione:

Designer industriale

Modellista di sartoria

Stilista

Disegnatore di moda

Disegnatore di abbigliamento

Disegnatore cad-cam, ...

oppure:

Corsi IFTS

Istituti tecnici superiori

Scuole o corsi 
professionali di moda

Università



…….a quali facoltà universitarie è possibile iscriversi ?

E’ possibile l’accesso a tutte le facoltà, ma

la scelta si orienta soprattutto verso i corsi di laurea in

Progettazione della moda (3 anni)

Cultura e stilismo della moda (3 anni)

Culture e tecniche del costume e della moda (3 anni)

Design della moda (5 anni)

Scienze della moda e del costume (5 anni)



STAGE

Ditta Infinito
LUCCA

Lucca Comics & Games
Discovery Channel

Sartoria Iris

MASSAROSA

Patrizia Pepe Store

FORTE DEI MARMI

LuBeC

MUSEI NAZIONALI

DeCesari - Sposa

LUCCA

COLLABORAZIONE CON LA 

Camera di Commercio di Lucca

Atelier Ricci

LUCCA

Sartoria Ivana 

Lunata - LUCCA

Taglia & Cuci
ALTOPASCIO

Silvia Design Atelier

ALTOPASCIO

Sartoria Ferrari – Pitti Bimbo

LUCCA
Laboratori Teatrali Brunier 

LUCCA

Compagnia Teatro Giovani

LUCCA

Missoni Store
FORTE DEI MARMI

Laura La Sposa Chic
MASSAROSA



“Le donne nelle opere di 

G. Puccini”



Turandot

Manon Lescaut

Le donne nelle opere di  G. Puccini



Il matrimonio di Paolo Guinigi e 

Ilaria del Carretto



M.G. Benoist, Elisa Baciocchi, 

Museo di Palazzo Mansi - Lucca

L’abito di corte di Elisa Baciocchi.



La decorazione  in oro, 

applicata su raso e velluto, 

è stata eseguita

rigorosamente  a mano



Abito di Lucida Mansi 
XVII secolo



Particolare dell’abito

di 

Lucida Mansi



Laboratorio di taglio e confezione

 



Lucca Comics & Games

Discovery Channel - K2



Pianeta Galileo: “Le donne Disney oggi”



Dalla progettazione alla realizzazione



Gli abiti da sposa



Gli alunni imparano ad utilizzare il telaio



Progettazione di figurini nel laboratorio CAD



Allievi e allieve sfilano indossando i capi della loro “collezione” 





I FESTEGGIAMENTI PER IL 50° ANNIVERSARIO 
DELL’ISTITUZIONE DELLA NOSTRA SCUOLA



LABORATORI E 

AULE SPECIALI



IL LABORATORIO 

LINGUISTICO



UNO DEI LABORATORI INFORMATICI



UN’ALA DELLA 

BIBLIOTECA



Il chiostro



• Accoglienza degli alunni delle classi prime

• Interventi di supporto per la prevenzione 

dell’abbandono scolastico per gli alunni del 

biennio (previsti nell’ambito dell’assolvimento  

del nuovo obbligo scolastico)

• Educazione alla salute e alla prevenzione

• Educazione alla pace e alla solidarietà

• Educazione alla sicurezza

I PROGETTI



• Integrazione tecnico-professionale

• Integrazione alunni diversamente abili

• Integrazione alunni stranieri

• Patentino per la guida del ciclomotore

• Visite aziendali 

• Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero

• Manifestazioni sportive studentesche (anche 
per gli alunni diversamente abili)

• Laboratorio teatrale

• Presenza in Istituto di una psicologa per attività 
di ascolto, informazione e consulenza



L’Istituto “M. Civitali” e la rete di relazioni

ISTITUTO 

“M. CIVITALI”

ASL n° 2

Provincia di  

LUCCA

Camera 

di 

Commercio

Comune di Lucca

Strutture private e pubbliche

operanti nel sociale

Centri 

Territoriali 

Permanenti

Agenzie 

formative 

esterne

Altri comuni 

della provincia

AZIENDE

Cassa di Risparmio 

di Lucca

Altre 

scuole



La pagina dei contatti

UNIVERSITA’ di Pisa

Agenzia Nazionale 

SOCRATES

CAMERA DI 

COMMERCIO (LU)

Centro per l’impiego

Associazione Nazionale Volontariato

Compagnia dei Balestrieri di Lucca



MILANO 

FASHION WEEK 

2016



BARCELLONA

Gita d’istruzione



PRAGA

Gita d’istruzione



Dove si trova l’Istituto

A causa di lavori di 

consolidamento statico 

dell'immobile di Via 

San Nicolao, l'I.P. 

Civitali è stato 

provvisoriamente 

trasferito in Via 

Gramsci (angolo Viale 

Marconi).



Per contattare l’Istituto

• Tel.: 0583/492283 

• E-mail: luis001008@istruzione.it

• Pec: luis001008@pec.istruzione.it

• Sito web: www.istitutomachiavelli.it

• Indirizzo: via S. Nicolao, 42 - 55100  LUCCA


