
Allegato H 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE 

PROGETTI A.S. 2017/18  

“Sviluppo dell’espressività” 
 

 I X I  Scuola Infanzia di  LIMITE 

 I__I  Scuola Primaria di  

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1 – Denominazione progetto  

 

Progetto Sviluppo dell’espressività: Progetto di musica per la scuola dell’infanzia e primaria  

 

1.2 – Responsabile del progetto 

  

Le insegnanti delle sezioni 1B e 3S. Nello specifico: Santillo, Broccio, Gaeta, Pace. 

 

1.3 – Obiettivi 

 

Finalità: stimolare la creatività di ogni bambino avvicinandolo in modo graduale, sereno e giocoso 

alla musica. 

Obiettivi misurabili: acquistare una capacità di ascolto attivo nei confronti dell’elemento sonoro e 

una buona educazione ritmico – motoria e strumentale. 

Destinatari: gli alunni delle sezioni 1b, 3s. 

Metodologia: giochi con la voce e con strumenti musicali, giochi con il corpo, ascolto e produzione 

musicale. 

Il progetto nei dettagli è stato inviato in direzione dall’esperto.  

 

1.4 - Durata  

 

Anno scolastico 2017/2018  

 

1.5 - Risorse umane 

 

Le 4 insegnanti di riferimento delle sezioni 1B, 3S. 

Esperto esterno 

La scelta delle insegnanti si è indirizzata verso questo progetto in quanto risponde alle esigenze 

educative dei bambini (1B e 3S). il corso pone l’obiettivo di stimolare la creatività di ogni bambino, 

avvicinandolo in modo graduale, sereno e giocoso alla musica e incrementando la capacità di ascolto 

attivo attraverso giochi con la voce, strumenti musicali e con il proprio corpo.  

 

1.6 - Beni e servizi  

 

Fondo di Istituto: come concordato con Ente Locale e Istituto Comprensivo statale di Capraia e 

Limite, compenso per l’operatore esterno 

  

Data  20/10/2017  

                                                                                                        Le responsabili del progetto  

Le insegnanti Santillo, Broccio, Gaeta, Pace. 

 

 



“Alternativa alla religione cattolica” 

 

 I X I  Scuola Infanzia di CAPRAIA e scuola dell’infanzia di LIMITE 

 I__I  Scuola Primaria di  

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1 – Denominazione progetto  

 

Progetto “Alternativa alla religione cattolica” 

 

1.2  Responsabile del progetto  

 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia di Capraia e Limite 

 

1.3 – Obiettivi 

 

Finalità: favorire l’arricchimento lessicale e il miglioramento delle capacità espressive. 

Obiettivi misurabili: aumentare le capacità di ascolto e memorizzazione nelle storie e filastrocche, 

sviluppo delle capacità di rielaborazione attraverso la partecipazione a proposte di attività grafico – 

pittoriche – manipolative e mimiche - gestuali. 

Destinatari: 23 bambini che non si avvalgono dell’I. R. C. 

Metodologia: proposte di attività e giochi in cui prevale l’aspetto relazionale a livello linguistico. 

 

1.4 – Durata  

 

Anno scolastico 2017/2018  

 

1.5 – Risorse umane 

 

Le insegnanti dei plessi 

 

1.6 – Beni e servizi  

 

Fondo Istituto: Materiale di facile consumo, risme di carta A3 e A4 

Libri presenti a scuola  

  

Data     20/10/2017  

                                                                                                                                                                                                                

Le responsabili del progetto  

 Le insegnanti del plesso della scuola dell’infanzia di Capraia e Limite  

 

 

  



“Accoglienza” 
 

 I X I  Scuola Infanzia di  CAPRAIA e Scuola dell’infanzia di LIMITE 

 I__I  Scuola Primaria di  

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1 – Denominazione progetto  

 

Progetto “Accoglienza”  

 

1.2 – Responsabile del progetto  

 

Le 10 insegnanti dell’infanzia di Limite e le 2 insegnanti dell’infanzia di Capraia delle sezioni in cui 

sono inseriti i nuovi iscritti. Nello specifico: Tavolari, Gualtieri, Carbonaro, Bevar, Frigerio, 

Scaglione, Pace, Gaeta, Cecchi e Pianelli.   

 

1.3 – Obiettivi 

 

Finalità: superare serenamente il distacco dalle figure parentali e vivere serenamente il tempo scuola; 

creare un clima di collaborazione con i genitori. 

Obiettivi:instaurare nel bambino un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’ambiente, delle 

insegnanti, dei coetanei e del personale della scuola; accettare gradualmente la giornata scolastica nei 

suoi momenti diversi; accettare le prime regole di convivenza allargata e acquisire dei punti di 

riferimento spaziali convenuti; imparare a muoversi nello spazio scuola e partecipare a giochi 

organizzati, al gioco libero ed a semplici attività. 

Destinatari: i 66 bambini nuovi iscritti nelle 2 scuole dell’infanzia di 3/4/5 anni. 

Metodologia: inserimento graduale e a piccoli gruppi. 

 

1.4 – Durata  

 

Settembre – Ottobre 2017  

 

1.5 – Risorse umane 

 

Le 10 insegnanti della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale di Capraia e Limite che 

hanno inserito i nuovi iscritti.   

I collaboratori scolastici presenti nei plessi per l’assistenza ai bambini più piccoli nei bisogni primari 

e al riposo pomeridiano. 

 

1.6 – Beni e servizi  

 

Fondo di Istituto: materiale di facile consumo, risme di carta A3 e A4 

  

Data    20/10/2017  

                                                                                                                                                                                                                

Le responsabili del progetto  

Le insegnanti delle scuole dell’infanzia di Capraia e Limite 

  



“La pace si impara giocando” 

 I X I  Scuola Infanzia di  Limite e  Scuola Infanzia di Capraia  

 I__I  Scuola Primaria di  

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1 – Denominazione progetto  

 

Progetto “La pace si impara giocando” 

 

1.2 – Responsabile del progetto  

 

Le 14 insegnanti di scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Statale di Capraia e Limite e le 3 

insegnanti di sostegno. 

 

1.3 – Obiettivi 

 

Finalità: fare in modo che ciascuno possa “star bene” e impari a conoscersi e a stimarsi; che possa 

crescere nel rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e dei valori della democrazia. 

Obiettivi misurabili: capacità di sviluppare il rispetto di sé, degli altri e degli oggetti; capacità di 

superare i conflitti in modo non violento. 

Destinatari: tutti gli alunni e gli adulti presenti nelle 2 scuole dell’infanzia. 

Metodologia: valorizzazione del gioco e osservazione delle dinamiche relazionali. 

Il progetto è l’integrazione per la scuola dell’infanzia al progetto di Istituto Segnali di incontro. 

 

1.4 – Durata  

 

Anno scolastico 2017/2018. 

 

1.5 – Risorse umane 

 

Le 14 insegnanti di scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Statale di Capraia e Limite. 

Le 3 insegnanti di sostegno.  

I 6 collaboratori scolastici presenti nei 2 plessi di scuola dell’infanzia. 

 

1.6 – Beni e servizi  

 

Materiale presente a scuola o personale comprato dalle insegnanti. 

Fondo di Istituto: 2 risme di carta A3 per attività per entrambe le scuole 

Si richiede al Fondo di Istituto l’acquisto di 2 cartucce per la stampante: 

una per Samsung ML – 1640 SERIOS (Capraia) 

una per HP laser jet P1102 (Limite) 

  

Data     20/10/2017  

                                                                                                        Le responsabili del progetto   

Le insegnanti delle scuole dell’infanzia di Capraia e Limite 

  



“Biblioteca scolastica” 
 

 I X I  Scuola Infanzia di CAPRAIA e Scuola dell’infanzia di  LIMITE 

 I__I  Scuola Primaria di  

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1 – Denominazione progetto  

 

Progetto “Biblioteca scolastica” 

 

1.2 – Responsabile del progetto  

 

Le 4 insegnanti delle sezioni con i bambini di 5 anni delle due scuole dell’infanzia. Nello specifico: 

Gaeta, Pace, Broccio, Santillo, Inghirami e Damiano. 

 

1.3 – Obiettivi 

 

Finalità: stimolare l’interesse per la lettura vivendola come un’esperienza importante per la crescita. 

Obiettivi misurabili: uso corretto del libro; capacità di attenzione; capacità di ascolto; capacità di 

comprensione; arricchimento del linguaggio. 

Destinatari: i bambini di 5 anni. 

Metodologia: allestimento nella scuola dell’angolo biblioteca, apertura del prestito a casa, visita alla 

biblioteca. 

 

1.4 – Durata  

 

Anno scolastico 2017/2018  

 

1.5 – Risorse umane 

 

Le 8 insegnanti delle sezioni con i bambini di 5 anni. 

Le insegnanti di sostegno  

 

1.6 – Beni e servizi  

 

Ente Locale: scuolabus per le visite in biblioteca. 

Libri presenti a scuola, comprati dalle insegnanti o regalati dai genitori. 

  

Data     20/10/2017  

                                                                                                         

                                                                                                        Le responsabili del progetto  

Le insegnanti Gaeta, Pace, Broccio, Santillo, Inghirami, Damiano  

 

 

  



“Tempi e percorsi: la flessibilità oraria” 

 I X I  Scuola Infanzia di LIMITE 

 I__I  Scuola Primaria di  

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1 – Denominazione progetto  

 

Tempi e percorsi: la flessibilità oraria. 

 

1.2 – Responsabile del progetto  

 

Le insegnanti del plesso infanzia di Limite. 

 

1.3 – Obiettivi 

 

Finalità: ampliamento dell’offerta formativa. 

Obiettivi misurabili: miglior inserimento dei nuovi iscritti; innalzamento della qualità degli interventi 

educativi; potenziamento dei processi di apprendimento. 

Destinatari: tutti i bambini della scuola dell’infanzia di limite. 

Metodologia: organizzazione risorse umane in turni orari tali da garantire la compresenza delle 

insegnanti nelle sezioni a partire dalle ore 10.30. 

 

1.4 – Durata  

 

Anno scolastico 2017/2018. 

 

1.5 – Risorse umane 

 

Le 10 insegnanti del plesso infanzia di Limite. 

 

1.6 – Beni e servizi  

 

La fiduciaria organizza, in accordo con le colleghe, i turni orari e l’organizzazione della giornata 

scolastica. 

  

Data     20/10/2017  

                                                                                                                                                                                                                

Le responsabili del progetto  

La coordinatrice del plesso Paola Frigerio 

 

 

 

  



“Sviluppo dell’espressività: Progetto musicale” 
 

 I X I  Scuola Infanzia di CAPRAIA e Scuola dell’infanzia di LIMITE  

 I__I  Scuola Primaria di  

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1 – Denominazione progetto  

Progetto Sviluppo dell’espressività: Progetto musicale per la scuola dell’infanzia con esperto di 

musicotrapia 

 

1.2 – Responsabile del progetto 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia di Capraia, le insegnanti delle sezioni 1S, 2S e 4S della 

scuola dell’infanzia di Limite e le tre insegnanti di sostegno. Nello specifico: Cecchi, Pianelli, 

Damiano, Inghirami, Frigerio, Scaglione, Gasparri, Tavolari, Gualtieri. 

 

1.3 – Obiettivi 
Finalità: acquisizione di un pensiero creativo, creare un contesto di apprendimento che supporti lo sviluppo 

dell’autonomia personale e di relazione, integrazione corpo e mente, e fornire alle insegnanti ulteriori 

strumenti di valutazione. 
Obiettivi misurabili: saper esprimere e comunicare emozioni, pensieri attraverso il linguaggio corporeo e 

gestuale; dare ai bambini l’opportunità di rinnovare in maniera ludica, ma consapevole, la loro relazione con 

l’ambiente; affrontare le difficoltà con pazienza, con uno spirito positivo e senza lasciarsi scoraggiare alle 

prime difficoltà; raggiungere una capacità di ascolto equilibrata e connessa con il proprio sé e con l’ambiente 

che ci ospita; fornire ai bambini strumenti utilizzabili per esplorazioni personali riguardo una percezione della 

realtà riflessiva e consapevole; fornire ai bambini un’opportunità per manifestare talenti insospettati. 
Destinatari: gli alunni delle 2 sezioni della scuola dell’infanzia di Capraia e gli alunni delle sezioni 1S, 2S e 4S 

della scuola dell’infanzia di Limite. 
Metodologia: utilizzo di strumenti particolari (strumentario Orff), della voce e del corpo; esercizi psicomotori 

guidati dalla musica; esercizi di rilassamento; attività sull’ascolto; esercizi sul respiro, giochi di relazione e di 

contatto. 

 

1.4 – Durata  

Anno scolastico 2017/2018 per un minimo di 15 ore a sezione 

 

1.5 - Risorse umane 
Le 6 insegnanti delle sezioni 1S, 2S e 4S della scuola dell’infanzia di Limite e le 2 insegnanti di sostegno. 
Le 4 insegnanti delle due sezioni della scuola dell’infanzia di Capraia e l’insegnante di sostegno.  
L’operatore esterno esperto in musicoterapia. 
La scelta delle insegnanti si è indirizzata verso la musicoterapia, in quanto risponde alle particolari esigenze 

delle sezioni coinvolte, visto il numero di bambini con problematiche comportamentali e disabilità presenti 

nelle sezioni. Si richiede un tipo di lavoro sul suono in cui l’uso degli strumenti a vibrazione estesa (santur, 

steeldrum, monocordo…) induce i bambini a stati di quiete e di benessere psicofisico. 

 

1.6 – Beni e servizi  

Fondo di Istituto: come concordato con Ente Locale e Istituto Comprensivo Statale di Capraia e 

Limite, compenso per l’operatore esterno 

  

Data     20/10/2017  

                                                                                                        Le responsabili del progetto  

Le insegnanti: : Cecchi, Pianelli,Mascagni,  Damiano, Inghirami, Frigerio, Scaglione, Gasparri, 

Tavolari, Gualtieri e la nuova insegnante di sostegno che deve ancora arrivare. 

  



“Progetto continuità scuola dell’infanzia/scuola primaria 

e continuità con l’asilo nido di Limite” 
 

 I X I  Scuola Infanzia di  CAPRAIA e Scuola dell’infanzia di LIMITE 

 I__I  Scuola Primaria di  

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1 – Denominazione progetto  

 

Progetto continuità scuola dell’infanzia/scuola primaria e continuità con l’asilo nido di Limite di 

entrambe le scuole dell’infanzia  

 

1.2 – Responsabile del progetto 

 

Le insegnanti delle scuole dell’infanzia di Capraia e Limite con i bambini di 5 anni. Nello specifico: 

Tavolari. Gualtieri, Gaeta, Pace, Broccio, Santillo, Carbonaro, Bevar, Cecchi, Pianelli, Inghirami e 

Damiano.  

 

1.3 – Obiettivi 

 

Finalità: favorire la conoscenza e la cooperazione tra i due ordini di scuola. 

Obiettivi misurabili:  

Per i docenti: conoscere le reciproche metodologie di lavoro; scambio di informazioni sulle 

competenze raggiunte dai bambini; stimolare il confronto e la collaborazione fra colleghi. 

Per i bambini: affrontare con serenità e sicurezza il passaggio tra ordini di scuola diversi. 

Destinatari: i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e i docenti partecipanti. 

Metodologia: visite alle rispettive scuole e attività in collaborazione. 

 

1.4 – Durata  

 

Anno scolastico 2017/2018. Incontri e attività ancora da concordare con le insegnanti della primaria e 

asilo nido. 

 

1.5 – Risorse umane 

 

Le insegnanti delle sezioni di 3 e 5 anni delle scuole dell’infanzia di Capraia e Limite. 

Le insegnanti della scuola primaria che il prossimo anno avranno le future prime classi. 

La psicopedagogista e le insegnanti dell’asilo nido. 

 

1.6 – Beni e servizi  

 

Gli spazi delle scuole dell’infanzia di Capraia e Limite e delle scuola Primaria di Capraia e Limite.  

Fondo di Istituto: compenso per le insegnanti che partecipano al progetto (monte ore ancora da 

definire) 

 

Data     20/10/2017                                                                                                                                                                                                     

Le responsabili del progetto   

Le insegnanti: Tavolari. Gualtieri, Gaeta, Pace, Broccio, Santillo, Carbonaro, Bevar, Cecchi, Pianelli, 

Inghirami e Damiano.  

  



“Tutti insieme per il piacere di…” 

“Gioco, arte e fantasia” 
 

 I X I  Scuola Infanzia di  CAPRAIA e Scuola dell’infanzia di LIMITE 

 I__I  Scuola Primaria di  

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1 – Denominazione progetto  

 

Progetti di plesso delle due scuole dell’infanzia: “Tutti insieme per il piacere di…” (Limite) e 

“Gioco, arte e fantasia” (Capraia)  

 

1.2 – Responsabile del progetto  

 

Le 14 insegnanti dei plessi di Capraia e Limite. Nello specifico: Damiano, Inghirami, Cecchi, 

Pianelli, Broccio, Santillo, Frigerio, Scaglione, Gaeta, Pace, Carbonaro, Bevar, Gualtieri, Tavolari e 

le 3 insegnanti di sostegno.   

 

1.3 – Obiettivi 

 

Finalità: maturazione dell’identità; conquista dell’autonomia; sviluppo delle competenze; 

promozione del senso di cittadinanza. 

Obiettivi misurabili: capacità di esplorare, osservare e padroneggiare il nuovo ambiente scuola; 

capacità di stabilire rapporti di amicizia con i nuovi compagni e consolidare quelli già esistenti; 

capacità di stabilire un rapporto di fiducia con le altre insegnanti della scuola; capacità di lavorare in 

gruppo per realizzare un progetto comune; consolidamento degli schemi motori; capacità di 

distinguere ed affinare le percezioni sensoriali; capacità di ascoltare e comprendere racconti di 

esperienze vissute o fantastiche; miglioramento della propria capacità di verbalizzare le esperienze 

compiute, arricchendo il proprio bagaglio lessicale e l’articolazione delle frasi; capacità di ascoltare, 

memorizzare e ripetere semplici filastrocche o canzoncine; capacità di scoprire, sperimentare e 

giocare con i materiali grafico - pittorici.  

Competenze chiave europee: comunicazione nella madre lingua,comunicazione nelle lingue 

straniere, competenza matematica e competenza di base di scienza e tecnologia, competenza digitale, 

imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 

consapevolezza ed espressione culturale. 

Destinatari: i bambini delle 7 sezioni di scuola dell’infanzia dell’Istituto.. 

Metodologia: valorizzazione del gioco; uso dell’esperienza diretta; compresenza delle insegnanti per 

tutto l’anno scolastico per poter svolgere sia attività individuali e di piccolo gruppo a livello di 

sezione, sia di eventuali laboratori per gruppi in intersezione; articolazione dei tempi dell’attività 

scolastica dando valore alle attività di routine; organizzazione delle attività didattiche con esperienze 

in grado di coinvolgere  i bambini, attraverso: giochi d’esplorazione per privilegiare la curiosità e la 

scoperta; giochi e percorsi motori; lettura e animazione di storie ed eventi; brevi conversazioni sulle 

esperienze personali; canti e filastrocche; sperimentazioni di tecniche manipolative e grafico - 

pittoriche. 

 

1.4 – Durata  

 

Anno scolastico 2017/2018. 

 

1.5 – Risorse umane 

 



Le 14 insegnanti dei plessi 

I 6 collaboratori scolastici  

Le 3 insegnanti di sostegno 

 

1.6 Beni e servizi  

 

Si richiede al Fondo di Istituto l’acquisto di materiale di facile consumo (colla, tempere, pennarelli, 

cartoncini colorati, carta collage, carta velina, forbicine da bambini, matite colorate, acquerelli, carta 

da pacchi bianca) e 2 cartucce per la stampante:  

una per Samsung ML- 1640 SERIOS (Capraia)   

una  per HP laser jet P1102 (Limite) 

  

Data     20/10/2017  

                                                                                                                                                                                                                

Le responsabili del progetto   

Le insegnanti della scuola dell’infanzia dell’Istituto 

Le  insegnanti di sostegno  

  



“Gioca e danza nella scuola” 
 

 I X I  Scuola Infanzia di CAPRAIA e  Scuola dell’infanzia di LIMITE 

 I__I  Scuola Primaria di  

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

  

1.1 – Denominazione progetto  

Progetto Gioca e danza nella scuola 

 

1.2 – Responsabile del progetto  

 

Le 14 insegnanti del plesso di Capraia e di Limite e le 3 insegnanti di sostegno. 

 

1.3 – Obiettivi 

 

Finalità: Sviluppo dell’espressione corporea con l’aiuto della musica; conquista di un’armonia fisica 

e mentale.  

Obiettivi misurabili: Presa di coscienza del proprio corpo; conoscenza degli spazi e del peso; 

portamento; mettere a contatto il bambino con le basi fondamentali della danza, del movimento e 

della musica.  

Destinatari: i bambini delle 7 sezioni di scuola dell’infanzia dell’Istituto. 

Metodologia: gioco-danza, moderno, hip hop, break dance, in forma ludica.  

 

1.4 – Durata  

 

Ottobre- novembre 2017. 

 

1.5 – Risorse umane 

 

Le insegnanti del plesso  

Le insegnanti di sostegno 

Le operatrici esterne di Harmonia musica e danza di Empoli 

 

1.6 – Beni e servizi  

 

Gratuito 

  

Data     20/10/2017  

                                                                                                                                                                                                                

Le responsabili del progetto  

Le insegnanti della scuola dell’infanzia di Limite 

Le insegnanti di sostegno   

  



 “Progetto di musica” 
 

 I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di LIMITE 

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

Progetto di musica  

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Ciucchi Viviana, Firenzuoli Fulvia, Verso Ida 

 

1.3 Obiettivi: 

 

Obiettivi:  

1) Educazione ritmico-motoria e strumentale.  

2) Presa di coscienza dei concetti base della musica.   

Destinatari: tutti gli alunni delle classi II B, IV A e IV B di Limite.  

Finalità: acquisizione di una capacità di ascolto attivo e critico nei confronti della musica.  

 

1.4 Durata: 

 

1 lezione di 1 ora una volta la settimana. 

Periodo: gennaio – aprile/maggio  

 

1.5 Risorse umane:  

 

Operatore specialista  

 

1.6  Beni e servizi: 

 

Ambienti scolastici – Materiale messo a disposizione dagli esperti  

Organizzazione: 

1 ora e mezzo per due volte al mese da gennaio a maggio 

2 ore di programmazione 

2 ore di verifica 

3 ore di docenza per spettacolo finale 

 

Data 20/10/2017                                    

                                                                                                        Le responsabili del progetto  

Ciucchi, Firenzuoli e Verso 

  



“Dai segnali di fumo ai social” 

 
I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di LIMITE 

 IXI  Scuola Secondaria di 1° grado  

 
1.1 Denominazione progetto 

 

“Dai segnali di fumo ai social”. 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Novella Lensi, Viviana Ciucchi, Donatella Di Marco, Simona Umena 

 

1.3 Obiettivi: 

 

Obiettivi:  

1) Educare al pensiero computazionale.  

2) Favorire una cultura aperta alle innovazioni digitali. 

3) Presa di coscienza dei concetti di base del digitale.  

4) Rafforzare negli alunni la consapevolezza della propria identità digitale, in un’ottica di 

prevenzione e contrasto del “cyberbullismo”, di educare alla comunicazione digitale e ad un uso 

corretto e consapevole di Internet.      

Destinatari: alunni delle classi IV A e IV B della scuola primaria di Limite, alunni delle classi I e II 

della scuola secondaria  

Finalità: coinvolgere, controllare e integrare l’innovazione tecnologica.  

 

1.4 Durata: 

 

3 laboratori di 1 ora (scuola primaria), 1 laboratorio di 1 ora (classi prime scuola secondaria di I 

grado), 1 laboratorio di 1 ora (classi seconde scuola secondaria di I grado)  

Periodo: Gennaio  

 

1.5 Risorse umane:  

 

Operatore specialista Dott. Simone Terreni 

 

1.6  Beni e servizi: 

 

Ambienti scolastici - Materiale multimediale in dotazione nella scuola - Materiale messo a 

disposizione dall’esperto - Il progetto è gratuito.  

 
Data 20/10/2017                                    

                                                                                                        Le responsabili del progetto  

Novella Lensi,Viviana Ciucchi, DonatellaDi Marco, Simona Umena  



 “Alla scoperta del Museo Paleontologico” 
 

I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di LIMITE E CAPRAIA 

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

“ Alla scoperta del Museo Paleontologico” 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Daniela Pucci 

 

1.3 Obiettivi: 
 

Obiettivi:  - Approfondire le conoscenze su origine e struttura della Terra,  

                   fossili e fossilizzazione, sull’evoluzione della Toscana e dell’uomo; 

                  - Valorizzare i reperti del Museo come fonte storico/scientifica. 

                  - Conoscere le trasformazioni del territorio in cui viviamo. 

Destinatari : Alunni della classi terze di Capraia e Limite 

Metodologia : Incontri  con gli operatori del Museo Civico di Paleontologia di Empoli 

 

1.4 Durata: 
 

N.2 Visite guidate di 2 h nelle sale del Museo + 1 uscita sul territorio per ciascuna delle tre classi 

nel periodo marzo-maggio. 

 

1.5 Risorse umane: 

 

I docenti delle classi terze scuola primaria di Capraia e Limite 

Operatori del Museo Civico di Empoli 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

Utilizzo del trasporto scolastico del Comune. 

Costo del Biglietto del museo e del laboratorio a carico dei genitori delle classi. 

 

Data 19/10/2017                                                                                          La responsabile del progetto  

Daniela Pucci 

                                

  



“Sport di classe” 

I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di LIMITE E CAPRAIA 

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

Progetto Motoria Coni “Sport di classe” 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Verso Ida Mariacatena 

 

1.3 Obiettivi: 

 

Valorizzare l’attività fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e per la 

promozione di stili di vita corretti e salutari; favorire lo star bene con se stessi e con gli altri 

nell’ottica dell’inclusione sociale 

Destinatari: alunni di tutte le classi della scuola primaria dell’I. C. Capraia e Limite 

 

1.4 Durata: 
 

Dicembre 2017-maggio 2018 (arco temporale orientativo) 

 

1.5 Risorse umane:  

 

Tutte le docenti di Educazione Motoria di tutte le classi della scuola primaria; Tutor esperto esterno 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

Palestra dell’I. C. Capraia e Limite; Pulmino del Comune 

 

Data 19/10/2017                                       La responsabile del progetto 

     Ida Mariacatena Verso 

  



“Scuola del tifo azzurro” 
 

I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di CAPRAIA 

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

SCUOLA DEL TIFO AZZURRO 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Bambi Sonia 

 

1.3 Obiettivi: 
 

Ostacolare e prevenire ogni forma di violenza; educare ai valori positivi dello sport; favorire la 

partecipazione e la responsabilizzazione alla vita di gruppo. 

Destinatari: classe 4 A e 4 B della scuola Primaria di Capraia F.na 

Interviste, lavori di gruppo. Amministrazione Comunale, Empoli F.C., Commissariato di P.S. 

Arbitri professionisti, Giornalisti di testate locali. 

Interviste, lavori di gruppo 

 

1.4 Durata: 
 

Anno scolastico 2017/2018 

 

1.5 Risorse umane:  

 

I docenti della classe 4 A e 4 B della scuola Primaria di Capraia F.na 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

 

 

Data 19/10/2017                                  

La responsabile del progetto 

                                                                                     Bambi Sonia 

  



“E mangiarono tutti felici e contenti” 
 

I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di CAPRAIA 

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

COOP – “E MANGIARONO TUTTI FELICI E CONTENTI” 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Michelucci Mila 

 

1.3 Obiettivi: 
 

Obiettivi: Stimolare la conoscenza del cibo attraverso i sensi; riflettere sulla valenza emotiva del 

cibo. 

Destinatari: classe I scuola primaria di Capraia 

 

1.4 Durata: 
 

Due incontri di due ore ciascuno in classe 

 

1.5 Risorse umane:  

 

Insegnante di classe e operatori Coop 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

 

 

Data 19/10/2017                                   

 La responsabile del progetto 

                                                                                             Michelucci Mila 

  



“A scuola di soccorso” 
 

I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di LIMITE E CAPRAIA 

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

A SCUOLA DI SOCCORSO 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Possemato Teresa 

 

1.3 Obiettivi: 
  

Sviluppare e promuovere conoscenze sull’organizzazione dl sistema dell’emergenza e sulle 

tematiche del soccorso; Fornire conoscenze per prevenire incidenti domestici e comportamenti a 

rischio; sensibilizzare gli studenti alla solidarietà e al senso civico che stanno alla base del 

soccorso. 

Tutte le classi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo 

Cooperative learning,  

Misericordia di Montelupo F.no 

 

1.4 Durata: 
 

Secondo quadrimestre 

 

1.5 Risorse umane:  

 

Tutti i docenti della scuola Primaria 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

 

 

Data 19/10/2017 

                              La responsabile del progetto 

                                                                               Possemato Teresa 

  



“Insieme con la musica” 
 

I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di LIMITE E CAPRAIA 

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

INSIEME CON LA MUSICA 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Francesca Carradori 

 

1.3 Obiettivi: 
 

Sviluppare la capacità di ascolto; sollecitare l’attenzione e la memoria; promuovere la 

concentrazione attraversala percezione; decodificare messaggi di linguaggi diversi; acquisire una 

capacità di ascolto attivo, critico nei confronti dell’elemento sonoro; stimolare la creatività di ogni 

bambino avvicinandolo in modo graduale, sereno e giocoso alla musica; apprendere nuove 

modalità per potersi esprimere e socializzare. 

Destinatari: Tutte le classi del Plesso di Capraia F.na e le classi 3 A e 3B della Scuola Primaria di 

Limite 

Enti esterni: Amministrazione Comunale; esperti musicali 

 

1.4 Durata: 
 

Tutto l’anno scolastico; 18 incontri 

 

1.5 Risorse umane:  

 

Docenti scuola primaria plesso 

di Capraia e 3^A e B di Limite  

(16 docenti)  

4 ore extracurricolari per attività 

di  progettazione e verifica a 

docente  

Totali 64 ore di non docenza  

 

Operatore esterno  

(esperto musicale)  

18 ore a classe per attività di 

insegnamento + 2 ore di  

progettazione per 8 classi  

Totali 144 ore di docenza  

 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

Lettore CD, strumentario Orff, flauti dolci, Lim già in possesso della scuola. 

 

Data 19/10/2017                                   

 La responsabile del progetto 

                                                                                                                 Francesca Carradori 

  



“Ambiente sicuro infanzia” 
 

I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di CAPRAIA 

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

AMBIENTE SICURO INFANZIA 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Lavanga Gaetana 

 

1.3 Obiettivi: 
 

Fornire conoscenze per prevenire incidenti domestici e comportamenti a rischio; sensibilizzare gli 

alunni alla solidarietà e al senso civico. 

La classe 2 A di Capraia.Fna 

Visone di cartoni animati per informare e approfondire le tematiche sugli incidenti domestici. 

Comando provinciale vigili del fuoco di Firenze  

 

1.4 Durata: 
 

Secondo quadrimestre  

 

1.5 Risorse umane:  

 

Docenti della classe seconda A del plesso di Capraia Fiorentina 

Comando dei vigili del fuoco di Firenze 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

 

 

Data 19/10/2017 

Il responsabile del progetto 

 Lavanga Gaetana 

  



“Conoscere il nostro paese” 
 

I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di CAPRAIA 

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

Conoscere il nostro paese 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Daniela Pucci 

 

1.3 Obiettivi: 
 

Conoscere ed esplorare il territorio in cui viviamo; osservare, descrivere, confrontare elementi 

storici, paesaggistici e antropici della realtà circostante. 

Classe 3 A di Capraia F.na 

Lavori di piccolo gruppo e collettivi. 

Gruppo Fotografico di Capraia e Limite. Museo Paleontologico di Empoli. Centro espositivo della 

cantieristica di Limite sull’Arno. 

 

1.4 Durata: 
 

Tutto l’anno scolastico a cadenza quindicennale. 

 

1.5 Risorse umane:  

 

Insegnanti: Pucci Daniela, Carradori Francesca 

3 ore x 2 insegnanti= 6 ore 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

Uso del pulmino del Comune di Capraia e Limite 

 

Data 19/10/2017 

La responsabile del progetto 

                                                                                                           Pucci Daniela 

  



“Acqua in bocca” 
 

I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di LIMITE E CAPRAIA 

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

“Acqua in bocca” 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

 Carradori Francesca, Valletta Sara 

 

1.3 Obiettivi: 
 

Obiettivi: Riconoscere il valore dell’acqua come risorsa; favorire il consumo sostenibile dell’acqua 

Destinatari : classi 3A e 3B scuola primaria di Limite; 3A scuola primaria di Capraia 

Ente esterno: Unicoop Firenze 

 

1.4 Durata: 
 

Due o tre incontri di due ore ciascuno in classe 

 

1.5 Risorse umane:  

 

I docenti della classe terza di Capraia  e delle classi 3A e 3B di Limite 

Operatori esterni di Unicoop Firenze 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

Progetto gratuito 

 

Data 19/10/2017                                                         

Le responsabili del progetto 

Francesca Carradori e Sara Valletta 

  

  



“Il pianeta di cioccolato” 

 
I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di LIMITE 

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

COOP “Il pianeta di cioccolato” 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Bambi Silvia 

 

1.3 Obiettivi: 
 

- Fornire elementi conoscitivi sulla pianta e su alcune fasi di trasformazione del cacao. 

-Esplorare il cioccolato attraverso i sensi. 

 

1.4 Durata: 
 

2 incontri di 2 ore ciascuno nelle classi I A-B del Plesso di Limite 

Periodo da stabilire 

 

1.5 Risorse umane:  

 

Insegnanti di classe e operatori Coop 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

 

 

Data 19/10/2017                                                     
  La responsabile del progetto 

Silvia Bambi 
 

  



“Eppure scorre” 

I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di LIMITE  

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

Progetto musicale “Eppure…..scorre” 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Fontanelli Mariella-Bambi Silvia 

 

1.3 Obiettivi: 
 

- Far conoscere al ragazzo la realtà circostante. 

-Sottolineare ricorrenze, avvenimenti, per attivare la capacità di distinguere un giorno dall’altro. 

-Saper improvvisare situazioni, ascoltando una musica, vedendo un’immagine. 

-Saper rispettare tempi, modi, comportamenti degli altri. 

-Dare al ragazzo maggior sicurezza di sé, perché può capire che può attingere a risorse importanti -

dallo scambio con gli altri. 

Abbiamo scelto di lavorare su questo progetto perché, all’interno del suo laboratorio musicale, 

l’operatore integra altri linguaggi: teatrale, visivo, corporeo, storico-geografico alla scoperta del 

fiume Arno e del suo rapporto con la popolazione sul territorio di Limite. 

 

1.4 Durata: 
 

Periodo da dicembre a maggio 

2 lezioni a dicembre 2017 + 10 lezioni da gennaio a maggio 2018 di 1 h e mezzo ciascuna per un 

totale di 18 ore complessive per le classi coinvolte (1 A – 1 B- 2 A- 2C- 5A di Limite) 

 

1.5 Risorse umane:  

 

Operatore e insegnanti delle classi 1 A – 1 B- 2 A- 2C- 5A di Limite (Bambi, Bigazzi, Burgassi, 

Cioni, Frosali, Mancini, insegnante di sostegno della 2 A, Belli, Fontanelli, Maruccia, insegnante di 

sostegno della 2 C, Bini, Firenzuoli, Guerrini) 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

 Operatore 18 ore 

  2 ore per programmazione, 2 ore per verifica, 3 ore per spettacolo finale (ore di docenza) per ogni 

docente coinvolto nel progetto 

 Acquisto materiale utile alla realizzazione del progetto (cartoncino, pennarelli, tempere, carta, colla…) 

per una spesa di 50 Euro a classe 

 

 
Data   19/10/2017                                                          

Le responsabili del progetto 

Fontanelli Mariella e Bambi Silvia 

  



“Waste virtual tour – Il percorso dei rifiuti” 

I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di LIMITE  

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

“Waste virtual tour” – Il percorso dei rifiuti 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

ALIA Servizi Ambientali; Mercurii Tiziana, Mancini Luciana 

 

1.3 Obiettivi: 
 

DESTINATARI: classi 2A e 2B Scuola Primaria “G. Marconi” Limite 

Obiettivi: 

-sensibilizzare al tema della riduzione della produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata; 

-far riconoscere le varie tipologie dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento; 

-accrescere consapevolezza individuale e della collettività scolastica per attivare comportamenti 

responsabili attraverso azioni corrette e sostenibili nei confronti dell’ambiente che ci circonda. 

 

1.4 Durata: 
 

2 ore: incontro per insegnanti (Novembre 2017) 

2 ore in classe (periodo da Gennaio a Marzo 2018) 

 

1.5 Risorse umane:  

 

INSEGNANTE 2B: Mercurii Tiziana 

INSEGNANTE 2A: Mancini Luciana 

 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

Classe (LIM e accesso ad internet) 

 
Data   19/10/2017                                                          

Le responsabili del progetto 

Mercurii Tiziana, Mancini Luciana 

  



“Sebastiano…ti prendo per mano” 
 

I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di LIMITE  

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

Sebastiano...ti prendo per mano 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Servizio di Protezione Civile dell’ Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa 

Insegnante referente :Ciullo Rita 

 

1.3 Obiettivi: 
 

OBIETTIVI:1Acquisire consapevolezza dei rischi geologici del proprio territorio 2promuovere una 

cultura di Protezione Civile al fine di aumentare la resilienza della comunità scolastica 3imparare le 

buone pratiche da adottare in caso di emergenza 4prendere coscienza degli spazi all’interno 

dell’edificio scolastico al fine di individuare percorsi sicuri in caso di evento calamitoso 5acquisire 

terminologia specifica sugli argomenti affrontati e rendere familiari agli alunni ed in generale al 

personale scolastico, le figure che interverranno a livello operativo durante le emergenze(personale 

di Protezione Civile) 

Il progetto ha come destinatari la classe 5B della sc. Prim. “G. Marconi” e la classe 5°A della sc. 

Prim. “C. Corti” di Capraia 

Gli esiti del progetto saranno i seguenti: 

-utilizzare conoscenze pregresse per l’analisi dei fenomeni, 

-aumentare la percezione del rischio 

-approfondire la relazione tra territorio e popolazione scolastica 

-informare sulle procedure operative per la riduzione dei rischi geologici e formulare integrazioni e 

nuove proposte. 

METODOLOGIE: durante l’attività in classe saranno presenti due operatori (personale di 

Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa e il formatore 

artistico) che altereranno momenti di didattica ad attività musicali seguiti da Marco Costanzi _ Ass. 

Suonamidite Onlus, per rendere l’argomento familiare e facilmente comprensibile, coinvolgendo 

anche gli insegnanti. 

 

1.4 Durata: 
 

Il progetto si sviluppa in 3 incontri in classe (da concordare con gli insegnanti e gli operatori) ed un 

incontro finale di restituzione 

Durante gli incontri si analizzeranno i seguenti rischi: sismico, idraulico e di frana spiegando in un 

linguaggio semplice l’origine e l’evoluzione di questi fenomeni ed illustrando le buone pratiche da 

mettere in atto in caso di emergenza per ciascun rischio affrontato. Nel terzo incontro gli operatori 

guideranno i ragazzi in un’attività di tipo BRAIN STORMING: gli alunni potranno porre domande 

in modo da suscitare la discussione ed il confronto, tale da consolidare l’apprendimento dei temi 

affrontati.Il progetto prevede canzoni appositamente scritte e musicate in CD, ciascuna avente 

come tema uno specifico rischio, la cui trama e grafica diffondono attraverso personaggi tipo 

fumetto, messaggi chiari su come affrontare situazioni di rischio, sui comportamenti da tenersi e su 

quelli da evitare in caso di eventi naturali potenzialmente pericolosi. 

 



 

1.5 Risorse umane:  

 

Insegnanti di tutte le classi coinvolte. 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

Locali e spazi dell’istituto comprensivo, 

 
Data 20 /10/2017                                  

 La responsabile del progetto 

Rita Ciullo 

  



“Eipass junior” 

 
I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di LIMITE  

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

EIPASS JUNIOR 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

VARGIU MARIA ANTONELLA 

 

1.3 Obiettivi: 
 

OBIETTIVI: 

Il Programma EIPASS Junior promuove l’utilizzo dell’ICT per scopi educativi, guidando le 

esperienze condotte spontaneamente e valorizzando attività per: 

 Analisi di situazioni in ambito logico-matematico 

 Problem Solving 

 Algoritmizzazione di procedure 

 Rappresentazione e gestione di dati e informazioni 

METODOLOGIA: 

Valorizzare e consolidare le esperienze promuovendo attività finalizzate all’analisi di situazioni in 

ambito logico-matematico, al problem solving, all’algoritmizzazione di procedure, alla 

rappresentazione e gestione di dati e informazioni. 

FINALITA’ 

Guidare i ragazzi al conseguimento della certificazione EIPASS JUNIOR 

DESTINATARI: 

Alunni della classe 5°B della Scuola Primaria “Marconi” 

 

 

1.4 Durata: 
 

Intero anno scolastico 

 

1.5 Risorse umane:  

 

FORMATORE: M. A. VARGIU 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

Locali dell’Istituto Comprensivo 

 

 

Data 22/10/2017                                                 

La responsabile del progetto 

Maria Antonella Vargiu 

  



“Musical” 

 
I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di LIMITE  

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 
1.1  Denominazione progetto 

“ MUSICAL” 

 

1.2 Responsabile del progetto 

VARGIU M. ANTONELLA 

 

1.3 Obiettivi: 

DESTINATARI: Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della classe 5°B della scuola “Marconi”.  

OBIETTIVI: Le insegnanti si propongono di sviluppare l’autostima, la conoscenza del sé e la 

capacità di collaborazione all’interno del gruppo.  

Sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie. 

Rafforzare l’unità di espressione tra corpo e mente 

Favorire una ricerca creativa personale per una conoscenza più profonda di sé e delle proprie 

capacità.  

Stimolare il potenziale espressivo che, attraverso l’arte, amplifica le capacità di comunicare le 

proprie idee e le proprie emozioni.  

Imparare a muoversi nello spazio, a controllare l’uso della voce e potenziare l’espressività (anche  

attraverso la musica).  

Drammatizzare un testo dato o inventato.  

ATTIVITÀ: esercizi di fiducia, coordinazione, equilibrio, espressione. Movimento e gesto con  

l’uso della voce e non. Dal corpo alla parola, giochi con il ritmo. Giochi di ruolo. Uso espressivo di  

voce, corpo e faccia. Uso corretto della respirazione.  

METODOLOGIA: Le attività saranno svolte soprattutto attraverso il gioco ed esercizi psico- 

motori. Partendo da un tema dato, attraverso l’improvvisazione, si arriva alla realizzazione di 

un’opera condivisa. 

 

1.4 Durata: 

Da dicembre a maggio (da concordare con l’operatore). 

18 ore per l’operatore 

Per le due insegnanti della classe: 4 ore per la programmazione e la verifica + 3 ore di docenza per 

lo spettacolo finale 

 

1.5 Risorse umane:  

Ciullo Rita, Vargiu M. Antonella 

 

1.6  Beni e servizi: 

Locali dell’Istituto Comprensivo 

 

 

Data 22/10/2017                                                 

La responsabile del progetto 

Maria Antonella Vargiu 

  



“Pari siamo pari” 

 
I__I  Scuola Infanzia di   

 IXI  Scuola Primaria di LIMITE  

 I__I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

“PARI SIAMO PARI” 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

VARGIU MARIA ANTONELLA 

 

1.3 Obiettivi: 
 
DESTINATARI 
Tutti gli alunni e i genitori delle classi quinte della scuola primaria e delle classi seconde della scuola 

secondaria di primo grado 
OBIETTIVI 
Il progetto è volto a promuovere i valori della convivenza civile nel rapporto tra Pari, analizzando le diverse 

forme di bullismo e focalizzando la distinzione tra bullismo e reato. 
Riconoscere il fenomeno del bullismo in tutte le sue forme: cyberbullismo, bullismo di genere, 

omofobico e razziale.  
Attivare strategie di autotutela.  
Attivare azioni di supporto per vittime e autori.  
Distinguere il bullismo dal reato. 
MODALITA’

Per gli studenti incontro con gli operatori dell’Ufficio Minori presso la scuola in orario scolastico  
Per genitori e/o docenti incontro presso la scuola in orario pomeridiano.  
Gli incontri sono svolti con l’ausilio di materiale multimediale. 
IL PROGETTO SI SVOLGERA’  IN COLLABORAZIONE CON LA QUESTURA DI FIRENZE 

 

 

1.4 Durata: 
 

Periodo da definire con gli operatori esterni.  

 

 

1.5 Risorse umane:  

 

Le insegnanti di Tecnologia delle classi quinte. 

3ore aggiuntive per le 4 insegnanti coinvolte. 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

Locali dell’Istituto Comprensivo 

 

 

Data 22/10/2017                                                 

La responsabile del progetto 

Maria Antonella Vargiu  



“Accadueò” 

 
I__I  Scuola Infanzia di   

I__I    Scuola Primaria di  

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 
1.1  Denominazione progetto 

 

 

ACCADUEÒ 

 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Prof. Alessio Simoncini 

 

 

1.3 Obiettivi: 

 
Promuovere nei ragazzi la consapevolezza della necessità dell'utilizzo dell'acqua in modo 

sostenibile 

Destinatari: Classi I B, I C e I D 

 

 

1.4 Durata: 

 

2 incontri di 2 ore ciascuno per classe 

 

 

1.5 Risorse umane:  

 

Proff. Simoncini, Pirozzi e Baronti e operatore esterno unicoop Firenze (Empoli) 

 

1.6  Beni e servizi: 

 

Utilizzo aula LIM della scuola 

 

 

Data 18/10/2017                                                                            

Il responsabile del progetto 

prof. Alessio Simoncini 

  



“Nutrirsi: quanto e come? Questione di proporzione” 
 

I__I  Scuola Infanzia di   

I__I    Scuola Primaria di  

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 
1.1  Denominazione progetto 

 

Nutrirsi: quanto e come? Questione di…proporzione 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Prof. ssa Talini Giulia 

 

1.3 Obiettivi: 

Obiettivi generali 

- Stimolare il lavoro di gruppo e la cooperazione tra i ragazzi, per la costruzione di un sapere collettivo  

- Promuovere la partecipazione alle discussioni  

- Promuovere un approccio e una mentalità scientifica 

- Stimolare la capacità di osservazione e la loro curiosità  

- stimolare la formulazione di ipotesi e considerazioni generali 

- promuovere le capacità di riflessione e di pensiero, siano esse anche, e soprattutto, critiche 

- promuovere l’uso di strumenti specifici di altre discipline per analizzare situazioni diverse, al fine di 

acquisire la consapevolezza dell’“interdisciplinarità della conoscenza” 
 
Obiettivi didattici 
CONOSCENZE:  

- Comprendere la funzione e l’importanza della nutrizione  

- Conoscere i principi nutritivi e la loro funzione 

- Sapere dove si trovano i diversi principi nutritivi 

- Conoscere i gruppi di alimenti 

- Conoscere il valore energetico dei principi nutritivi (e degli alimenti) e la Kcal come unità di misura 

- Conoscere il concetto di metabolismo, metabolismo basale e fabbisogno energetico 

- Conoscere il concetto di “dieta” equilibrata 

- Conoscere i principi della dieta mediterranea e la piramide alimentare 

- Conoscere gli effetti di una scorretta alimentazione e le principali malattie alimentari 
ABILITA’: 

- Saper classificare gli alimenti sulla base dei principi nutritivi in essi contenuti 

- Saper calcolare il contenuto in percentuale dei diversi principi nutritivi negli alimenti 

- Saper calcolare il proprio fabbisogno energetico sulla base del proprio stile di vita 

- Saper applicare proporzioni e percentuali per il calcolo dei principi nutritivi nella dieta 

- Saper riconoscere le principali norme per una corretta alimentazione 

- Saper costruire e interpretare schemi, tabelle e grafici 
COMPETENZE: 

- Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione 

- Imparare a leggere le etichette dei prodotti alimentari 

- Saper privilegiare prodotti biologici a Kilometro Zero e frutta e verdura di stagione 

- Adottare comportamenti responsabili verso se stessi e l’ambiente 

- Eseguire correttamente procedure di osservazione, misurazione, analisi dei dati 

- Interpretare schemi e modelli 



 

Destinatari: Il progetto si rivolge alle classi a tempo lungo 2B e 2D, e verrà effettuato in gran parte 

durante il pomeriggio, nelle ore di compresenza. 

 

Finalità: Educazione ad una sana e corretta alimentazione 
 
Metodologie 
L’intervento educativo sarà svolto in gran parte tramite didattica laboratoriale e sperimentale, 
discussione o lavoro in gruppo, utilizzando strategie didattiche come cooperative learning e peer 
tutoring.  La lezione frontale, metodologia che coinvolge meno direttamente i ragazzi, sarà 
limitata a pochissimi momenti per l’esposizione di concetti chiave, inseriti comunque all’interno 
delle altre attività, in modo da non rendere noiosa la lezione. 
 

1.4 Durata: 

 

Periodo dell’anno scolastico e punto delle attività curricolari: L’intervento didattico è 
pensato per i mesi da febbraio ad aprile, dopo aver svolto le proporzioni e le percentuali nel 
programma di matematica; per quanto riguarda il programma di scienze ho pensato di inserire 
l’alimentazione dopo aver studiato i fenomeni chimici, e ripassato (approfondendo alcuni 
concetti) l’organizzazione della cellula, già trattata l’anno precedente.  
Tempi di realizzazione: L’intervento è progettato in 8/9 lezioni della durata di 2 ore 
consecutive. 

 

1.5 Risorse umane:  

 

I docenti che interverranno nel progetto sono: Prof. ssa Massi (per la 2D), prof. Tognocchi (per la 

2B).  

Collaboratori esterni: Alessandra Lucci, del Centro di ricerca, documentazione e promozione del 

Padule di Fucecchio, interverrà in una lezione dal titolo “Evoluzione dei modelli alimentari”, 

progetto che integra questo e che darà spunti di lavoro per le materie di arte, italiano, storia.  

Il progetto è allegato. 

 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

Per il progetto servono dei materiali per effettuare gli esperimenti: reagenti, vetreria, pipette e altri 

materiali in plastica 

 

 

 

 

Data 18/10/2017                                                                                          

La responsabile del progetto 

Prof.ssa GiuliaTalini 

  



“Camminamenti” 

 
I__I  Scuola Infanzia di   

I__I    Scuola Primaria di  

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 
1.1  Denominazione progetto 

 

 

CAMMINAMENTI: percorsi nello spazio, nel tempo e nella mente. Sapere e saper fare per orientarsi 

 

 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

 

Prof.ssa Annarosa Bitossi 

 

Le insegnanti di lettere della scuola secondaria di I grado 

 

 

1.3 Obiettivi: 

 

1) Conoscere alcuni aspetti della realtà sociale ed economica: servizi pubblici, privati, attività 

culturali e di volontariato 

2) Ricostruire alcuni aspetti dei mestieri del territorio nel tempo 

Destinatari: Tutte le classi della scuola secondaria in particolare le classi a tempo prolungato 

 

1.4 Durata: 

 

 

Intero anno scolastico, in particolare il II quadrimestre 

 

 

1.5 Risorse umane: 

  

 

Insegnanti; persone esperte nelle varie attività, gruppo fotografico 

 

 

1.6  Beni e servizi 

 

Le aule della scuola, l'aula magna per incontri a classi aperte e il materiale fornito dagli esperti 

 

Data 18/10/2017        

La responsabile del progetto                                                                       

Prof.ssa Annarosa Bitossi 

  



“Progetto sulle dipendenze” 

 
I__I  Scuola Infanzia di   

I__I    Scuola Primaria di  

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1 Denominazione progetto 

 

 

Progetto sulle dipendenze 

 

 

 

1.2 Responsabili del progetto 

 

 

Proff.sse Annarosa Bitossi e Maria Teresa Pirozzi 

 

 

1.3 Obiettivi: 

 

 
Far conoscere agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado gli effetti nocivi 

dell'uso di determinate sostanze 

Destinatari: Classi III C e III B 

 

1.4 Durata: 

 

 

Un incontro di tre ore per classe 

 

 

1.5 Risorse umane:  

 

 

Docenti referenti del progetto e personale ASL 

 

 

1.6  Beni e servizi: 

 

 

Le aule della scuola e il materiale fornito dalla ASL 

 

 

 

Data 18/10/2017                          

Le responsabili del progetto                              

 Prof.sse  Annarosa Bitossi e Maria Teresa Pirozzi 



“Educhange” 

 

I__I  Scuola Infanzia di   

I X I    Scuola Primaria di CAPRAIA E LIMITE 

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

 

Progetto di insegnamento in lingua inglese e scambio culturale GLOBAL VOLUNTEER 

EDUCHANGE 

 

 

 

1.2 Responsabili del progetto  

 

 

Tania Vagnoli, Giuliana Cannistrà, Rosaria Barchetta 

 

 

1.3 Obiettivi: 

 

 
1) Educare alla diversità ed alla multiculturalità 

2) consolidare le competenze linguistiche e potenziarle 

 

Destinatari: tutte le classi della scuola primaria e secondaria 

 

 

1.4 Durata: 

 

 

6 settimane tra gennaio e aprile 2018 

 

 

1.5 Risorse umane:  

 

 

Il progetto prevede il supporto di AIESEC  

 

 

 
 

 

Data 18/10/2017                                

La responsabile del progetto         

                                                                       prof.ssa Tania Vagnoli 

  



“Evoluzione dei modelli alimentari” 

 
I__I  Scuola Infanzia di   

I__I    Scuola Primaria di  

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 
1.1  Denominazione progetto 

 

Evoluzione di modelli alimentari 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Prof.ssa Talini Giulia 

 

1.3 Obiettivi: 
 

Finalità: Evoluzione dei modelli alimentari dal medioevo al rinascimento 

 

Destinatari: Il progetto si rivolge alle classi prime e seconde. 

 

 

1.4 Durata: 
 

Un intervento in classe da decidere con l’esperto esterno 

 

 

1.5 Risorse umane:  

 

Proff.sse Talini, Massi, Pezzatini, Baronti. 

Esperti esterni (a pagamento): Alessandra Lucci del Centro di ricerca documentazione e 

promozione del Padule di Fucecchio. 

 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

 

 
Data 18/10/2017       

La responsabile del progetto 

prof.ssa GiuliaTalini 

  



“FAI Missione paesaggio”  

 
I__I  Scuola Infanzia di   

I__I    Scuola Primaria di  

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

      
1.1  Denominazione progetto 

 

 

FAI Missione paesaggio 

 

 

 

1.2 Responsabili del progetto 

 

 

Proff.sse Michela Fabianelli, Oliva Arzilli, Alessandra Baronti 

 

 

1.3 Obiettivi: 

 

 

1) avvicinare i ragazzi alle tematiche del paesaggio italiano 

2) responsabilizzare al patrimonio culturale 

3) promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio artistico 

italiano 

 

Destinatari: classi I B e II A 
 

 

1.4 Durata: 

 

 

6 ore per classe 

 

 

1.5 Risorse umane:  

 

 

Prof.sse Fabianelli, Baronti e Arzilli, esperti esterni 

 

 

 

Data 18/10/2017                                              

Le responsabili del progetto 

               prof.sse Michela Fabianelli, Olivia Arzilli e Alessandra Baronti 

  



“La fabbrica dei desideri” 

 
I__I  Scuola Infanzia di   

I__I    Scuola Primaria di  

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 
1.1  Denominazione progetto 

 

 

La fabbrica dei desideri 

 

 

1.2 Responsabili del progetto 

 

 

Proff.  Lucia Acciaioli, Marco Damo, Annarosa Bitossi e Maddalena Galli 

 

 

1.3 Obiettivi: 

 

 

1) Far acquisire uno sguardo autonomo nei confronti dei mezzi usati dalla comunicazione 

commerciale 

2) analizzare alcune tecniche di comunicazione della pubblicità 

3) potenziare la collaborazione e la capacità di attenzione  

 

Destinatari: Classi III B, III C e I A e  della scuola secondaria  

 

1.4 Durata: 

 

 

2 incontri di 2 ore ciascuno per classe 

 

 

1.5 Risorse umane:  

 

 

Proff. Damo, Bitossi, Galli e Acciaioli e operatore esterno unicoop Firenze (Empoli) 

 

1.6  Beni e servizi: 

 

 

Utilizzo aula LIM della scuola 

 

 

 

Data 18/10/2017                                                            

I responsabili del progetto 

proff. Lucia Acciaioli, Marco Damo, Maddalena Galli, Annarosa Bitossi 

  



“Sperimentiamo” 

 
I__I  Scuola Infanzia di   

I__I    Scuola Primaria di  

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 
1.1  Denominazione progetto 

 

“Sperimentiamo” Laboratori di scienze 

 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Prof.ssa Talini Giulia 

 

 

1.3 Obiettivi: 

 

Promuovere un approccio e una mentalità scientifica 

Stimolare la capacità di osservazione e la curiosità degli alunni 

stimolare la formulazione di ipotesi e considerazioni generali 

promuovere le capacità di riflessione e di pensiero, siano esse anche, e soprattutto, critiche 
 

Destinatari: Il progetto si rivolge alle classi a tempo lungo 2B e 2D, e verrà effettuato in gran parte 

durante il pomeriggio, nelle ore di compresenza. 

 

1.4 Durata: 
 

Il progetto si svolge nel corso delle attività pomeridiane  

 

1.5 Risorse umane:  

 

Proff. Talini, Massi, Tognocchi  

 

1.6  Beni e servizi: 
 

Acquisto di strumenti e materiali per l’allestimento di un laboratorio di scienze: € 300 (spese a 

carico dei genitori) 

 

 

Data 18/10/2017  

                                                                                                           La responsabile del progetto 

   prof.ssa Giulia Talini 



“Leggere per leggere” 

I__I  Scuola Infanzia di   

I__I    Scuola Primaria di  

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

 

Leggere per leggere 

 

 

 

1.2 Responsabili del progetto 

 

 

Proff.sse Maria Teresa Pirozzi e Annarosa Bitossi 

 

 

1.3 Obiettivi: 

 

 

Avvicinare i ragazzi alla lettura e alla conoscenza dell'ambiente biblioteca 

Destinatari: Classi III C e III B scuola secondaria 

 

 

1.4 Durata: 

 

 

Dal mese di Ottobre 2017 al mese di Aprile 2018 (due incontri di due ore ciascuno per ogni classe 

terza della scuola secondaria di I grado coinvolta) 

 

 

1.5 Risorse umane:  

 

 

Incontro con lo scrittore David Morosinotto 

 

 

1.6  Beni e servizi: 

 

 

Le aule della scuola, le stanze della Biblioteca Comunale di Empoli 

 

 

Data 18/10/2017   

Le responsabili del progetto                                                                                 

prof.sse Annarosa Bitossi e MariaTeresa Pirozzi 

  



“Nessun uomo è un’isola” 

 
I__I  Scuola Infanzia di   

I__I    Scuola Primaria di  

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

 

Nessun uomo è un'isola 

 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

 

Prof.ssa Lucia Acciaioli 

 

 

1.3 Obiettivi: 

 

 

1) favorire atteggiamenti di interazione e prossimità tra le persone per decostruire stereotipi e 

pregiudizi 

2) mostrare interesse e consapevolezza verso le tematiche proposte 

3) sviluppare la capacità di collaborare con adulti e compagni 

 

Destinatari: Classe III A della scuola secondaria 

 
 

 

1.4 Durata: 

 

 

2 incontri di 2 ore ciascuno per classe 

 

 

1.5 Risorse umane:  

 

 

Prof.ssa Acciaioli e operatore esterno unicoop Firenze (Empoli) 

 

1.6  Beni e servizi: 

 

 

Utilizzo aula LIM della scuola 

 

 
Data 18/10/2017                                                                            

La responsabile del progetto 

prof.ssa Lucia Acciaioli 

  



“Scrittori di classe. Cronisti di sport” 

 
I__I  Scuola Infanzia di   

I__I    Scuola Primaria di  

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

 

Scrittori di classe. Cronisti di sport 

 

 

1.2 Responsabili del progetto 

 

 

Proff.sse Chiara Pezzatini, Olivia Arzilli, Annarosa Bitossi 

 

 

1.3 Obiettivi:  
 

 

1) Stimolare l'amore per la lettura e la scrittura  

2) Riflettere sui valori dello sport e sui temi ad esso legati 

3) Saper scrivere un racconto coeso, coerente e corretto 

4) Saper scrivere un'intervista 

 

Destinatari: Classi I D, II A, II B, II C e III B scuola secondaria 

 

 

1.4 Durata: 

 

 

Ottobre-Novembrre 2017 

 

 

1.5 Risorse umane:  

 

 

Contributo editoriale a cura di: 

CONI, La Gazzetta dello Sport, Librì, Giunti Scuola 

 

 

1.6  Beni e servizi: 

 

Aule della scuola  

 
Data 18/10/2017       

Le responsabili del progetto        

Prof.sse Olivia Arzilli, Chiara Pezzatini e Annarosa Bitossi 

 

 



“Progetto CLIL” 

 
I__I  Scuola Infanzia di   

I__I    Scuola Primaria di  

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

 

Progetto CLIL: History and Geography in English 

 

 

 

1.2 Responsabili del progetto 

 

 

Proff.sse Olivia Arzilli, Giuliana Cannistrà 

 

 

1.3 Obiettivi:  
 

Ampliare le abilità comunicative nella L2 attraverso lo studio di contenuti disciplinari 

Acquisire il lessico e i concetti chiave della disciplina (Storia/Geografia) 

Educare a un approccio interculturale e interdisciplinare del sapere 

 

Destinatari: Classi I D e II A 

 

1.4 Durata: 

Le lezioni si terranno in vari momenti dell’anno scolastico 

 

 

1.5 Risorse umane:  

Docenti 

 

1.6  Beni e servizi: 

Aule della scuola  

 

 
Data 18/10/2017       

Le responsabili del progetto        

Prof.sse Olivia Arzilli e Giuliana Cannistrà 

  



“Lo sport. Giochiamo con la palla. Palla rilanciata” 
 

I__I  Scuola Infanzia di   

I__I    Scuola Primaria di  

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

 

Lo sport:Giochiamo con la palla. Palla rilanciata 

 

 

 

1.2 Responsabili del progetto 

 

 

Proff. Marrico Cinali, Francesca Antonini 

 

 

1.3 Obiettivi: 

  

1) Migliorare la socializzazione tramite attività di gioco 

2) Riflettere sui valori dello sport e sui temi ad esso legati 

3) Imparare a vivere la partita e l'incontro con gli altri in termini di dignità e di rispetto4)Acquisire 

una giusta consapevolezza nel giudicare le proprie capacità rispetto agli altri 

 

Destinatari: Classi I A, I B , I C e I D scuola secondaria 

 

1.4 Durata: 

 

Tutto l'anno scolastico 

 

1.5 Risorse umane:  

 

Insegnanti di scienze motorie 

 

1.6  Beni e servizi: 

 

La palestra della scuola 

 

Data 18/10/2017                                                                        

I responsabili del progetto 

Proff.  Marrico Cinali e Francesca Antonini 

  



“Lo sport di squadra” 

 
I__I  Scuola Infanzia di   

I__I    Scuola Primaria di  

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

 

Lo sport di squadra 

 

 

1.2 Responsabili del progetto 

 

Proff. Marrico Cinali, Francesca Antonini 

 

 

1.3 Obiettivi:  
 

 
1)Trasformare il gioco in un modo costruttivo di rapportarsi con gli altri 

2) Riflettere sui valori dello sport e sui temi ad esso legati 

3) Imparare a vivere la partita e l'incontro con gli altri in termini di dignità e di rispetto 

4) Creare collaborazione e presa di coscienza di appartenere ad un gruppo 

5) Trasferire e ricostruire collaborando con il gruppo semplici tecniche, strategie, e regole adattabili                           

alle capacità e alle esigenze degli altri 

 

Destinatari: Classi II A, II B, II C e II D scuola secondaria 
 

1.4 Durata:  

 

 

Tutto l'anno scolastico 

 

 

1.5 Risorse umane:  

 

 

Insegnanti di scienze motorie 

 

 

1.6  Beni e servizi: 

 

 

La palestra della scuola 

 

 

 

Data 18/10/2017                                                                        

I responsabili del progetto 

Proff.  Marrico Cinali e Francesca Antonini 



“Lo sport. La pallavolo” 

 

I__I  Scuola Infanzia di   

I__I    Scuola Primaria di  

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

 

Lo sport: la pallavolo 

 

 

1.2 Responsabili del progetto 

 

 

Proff. Marrico Cinali, Francesca Antonini 

 

 

1.3 Obiettivi:  
 

 
1) Imparare a vivere le dinamiche interpersonali 

2) Riflettere sui valori dello sport e sui temi ad esso legati 

3) Imparare a vivere la partita e l'incontro con gli altri in termini di dignità e di rispetto 

4) acquisire un equilibrio psico-fisico, la lealtà e la collaborazione 

 

Destinatari: Classi III A, III B, III C scuola secondaria 

 

 

1.4 Durata: 

 

 

Tutto l'anno scolastico 

 

 

1.5 Risorse umane:  

 

 

Insegnanti di scienze motorie 

 

 

1.6  Beni e servizi: 

 

 

La palestra della scuola 

 

 

 

Data 18/10/2017                                                                        

I responsabili del progetto 

Proff.  Marrico Cinali e Francesca Antonini 



“Lettorato di madrelingua inglese” 

 

I__I  Scuola Infanzia di   

I__I    Scuola Primaria di  

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 

1.1  Denominazione progetto 

 

 

Lettorato di madrelingua inglese 

 

 

1.2 Responsabili del progetto 

 

 

Proff. Sse Vagnoli Tania, Cannistrà Giuliana 

 

1.3 Obiettivi:  
 

Finalità: 

1) Consolidare e potenziare il livello di competenza comunicativa degli alunni 

2) Potenziare la comprensione orale 

3) Potenziare le abilità di produzione orale, di interazione 

4) Ampliare la conoscenza lessicale 

5) Migliorare la pronuncia, l’accento, l’intonazione, la fluidità e l’accuratezza del discorso 

6) Potenziare le abilità di comprensione e produzione scritta 

 

Metodologia 

L’intervento del lettore avviene in compresenza con l’insegnante di inglese della classe ed è 

strettamente legato agli obiettivi, ai metodi e ai contenuti previsti nella programmazione annuale di 

lingua inglese delle singole classi. Il metodo usato sarà di tipo comunicativo-funzionale basato sia 

sull’interazione tra docenti e allievo sia tra allievi. Gli esponenti linguistici e le funzioni saranno 

presentati sempre seguendo un criterio ciclico, che permetta di procedere con ripetizioni 

sistematiche e ulteriori sviluppi di quanto introdotto in precedenza. 

 

Verifica 

Le verifiche, in itinere e finali, verteranno su tutti gli aspetti della comunicazione ma, in particolare, 

accerteranno la preparazione degli alunni in relazione alle abilità di comprensione e produzione 

nella lingua orale, di interazione. La fase di verifica finale, in particolare, avrà lo scopo di rilevare il 

raggiungimento degli obiettivi programmati e nel contempo sarà utile all’insegnante anche al fine 

di acquisire una chiara consapevolezza del percorso compiuti ed eventualmente apportare 

modifiche nel caso in cui tale azione venga riproposta. 

 

 

Destinatari: tutte le 11 classi della scuola secondaria 

 

 

1.4 Durata: 

 

8-10 lezioni per classe 

 



1.5 Risorse umane:  

 

Docenti di inglese: Cannistrà Giuliana, Vagnoli Tania 

Lettore/lettrice madrelingua 

 

1.6  Beni e servizi: 

 

 

 

 

 

Data 25/10/2017                                                                        

I responsabili del progetto 

Proff. sse Vagnoli e Cannistrà  

  



Saper leggere le situazioni 

I__I  Scuola Infanzia di   

I__I    Scuola Primaria di  

I X I  Scuola Secondaria di 1° grado  

 
1.1 Denominazione progetto 

“Saper leggere le situazioni”. 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Prof. Marrico Cinali  

 

1.3 Obiettivi: 
 

Obiettivi:  

trasmettere, anche attraverso attività pratiche, informazioni e conoscenze con particolare riguardo 

alle situazioni di rischio. 

Destinatari: alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado di Capraia e Limite  

Finalità: educazione stradale 

 

1.4 Durata: 
 

Fasi operative: 

-prima lezione (2 ore): La conoscenza dei rischi stradali. Descrizione delle tappe cognitive: 

percepire, riconoscere, decidere, agire. Dimostrazioni esperienziali. 

-seconda lezione (2 ore): Le abilità: esercitazioni in palestra, affidate eventualmente all’insegnante 

di Scienze Motorie, con lo scopo di evidenziare, attraverso un parallelismo tra basket e guida, come 

guidare in modo prevedibile e rispettando le regole, faciliti la sicurezza stradale di tutti gli utenti. 

-terza lezione (2 ore): Gli atteggiamenti: sviluppare, attraverso la visione di alcuni spezzoni tratti 

dal film “Il sapore della vittoria – uniti si vince”, i concetti di gruppo, cooperazione, rispetto delle 

regole, intesi come valori determinanti per “vincere” sia in un gioco di squadra che nell’ambito 

della circolazione stradale. 

Periodo: secondo quadrimestre 

 

1.5 Risorse umane:  

 

Insegnanti di Scienze Motorie della scuola secondaria di I grado 

 

1.6  Beni e servizi: 
 

Ambienti scolastici - Materiale multimediale in dotazione nella scuola – Supporti didattici scaricati 

dalla piattaforma Edustrada (sezione “materiali” )  - Il progetto è gratuito.  

 

Data 25/10/2017                                                                        

Il responsabile del progetto 

Prof. Marrico Cinali  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


