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Il simbolo rappresenta la fonte del finanziamento eventualmente necessario 

     progetto a carico del Comune con fondi assegnati alla scuola  

    progetto promosso dal comune (manutenzione, accordi con Enti…)  

       progetto a carico della scuola 

֎  progetto a carico di altri enti 

progetto a carico dei genitori  

  progetto il cui costo è ripartito tra scuola, comune e genitori 

§ progetti svolti con esclusive risorse interne e/o svolti a titolo gratuito  

ALCUNI PROGETTI INSERITI IN TABELLA SARANNO ESPLETATI SOLO SE COM-

PATIBILI CON LE NORME ANTICOVID 
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 PROGETTO (P) /ATTIVITÀ (A) REFERENTE SEZIONI ORE CONTENUTI  

Rodari/ 

Torre 

P - Progetto “Ponte” 

Tipologia G 

Arcolini Daniela 5 anni (5 sez)  

 

Percorsi educativi finalizzati a 

favorire da una struttura edu-

cativa a quella di ordine suc-

cessiva 

§ 

Rodari/ 

Torre 

P – Star bene insieme 

Tipologia G 

Maggini Costanza 3, 4, 5 anni 

 

20 Con-dividere per con-vivere 

grazie alle regole sociali 

§ 

Rodari/ 

Torre 

 

P- Progetto continuità nido- in-

fanzia 

Tipologia G 

Aiello Iolanda 5 anni (5 sez) 

 

 Percorsi educativi finalizzati a 

favorire il passaggio dei bam-

bini da una struttura educativa 

a quella di ordine successivo 

§ 

Rodari A - Letture ad alta voce 

Tipologia G 

Ancillotti Serena 3 anni (3 sez) 

4 anni (3 sez) 

 

9 

Storie di vario genere per abi-

tuare i bambini all’ascolto am-

pliando i tempi di attenzione 

 

§ 

SCUOLA DELL’INFANZIA 



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

4 

5 anni (3sez) 

Rodari A – Leggo e racconto 

Tipologia G 

Ancillotti Serena 5 anni (3 sez)  

 

Il libro nella scuola dell’infan-

zia : tante storie, la biblioteca 

scolastica, visita ai luoghi dei 

libri. 

 

§ 

Rodari P- English game for children 

Tipologia E 

Brancaglione Elvira 5 anni (3 sez) 30 Primo approccio alla lingua in-

glese attraverso canzoni, rime, 

filastrocche e giochi 



 

Rodari P- Crescere in Movimento 

Tipologia A 

Bellucci Grazia 3, 4, 5 anni 99 Attività educative che favori-

scono la coordinazione dei 

movimenti ed uno sviluppo 

psicofisico armonico 

 

   

 

Rodari  

 

A – Il corpo in movimento 

Tipologia G 

 

Bellucci Grazia 

3 anni (3 sez) 

4 anni (3 sez) 

5 anni (3 sez) 

 

90 

Giochi con il corpo per pro-

muovere potenzialità motorie, 

espressive e comunicative 

 

§ 

Rodari A – Alla scoperta della flora e 

della fauna del lungo Pesa 

Tipologia G 

Claudia Boffa 5 anni (3 sez)  

 

Laboratori a scuola e passeg-

giata alla scoperta del territo-

rio, lungo il fiume Pesa 

 

§ 
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Rodari A Puli- AMO 

Tipologia G 

Brancaglione Elvira 5 anni (3 sez)  

 

Coinvolgimento dei bambini in 

attività a favore dell’ambiente. 

 

§ 

Rodari A- Educazione stradale 

Tipologia G 

Lentinello Ivana 5 anni (3 sez)  

 

Conoscenza dei segnali e ge-

stione della sicurezza perso-

nale e degl’altri. 

 

§ 

Rodari  A-Manipolare L’argilla 

Tipologia E 

Laura Paciscopi 4anni (3 sez.) 12 Manipolare e trasformare la 

creta imparando ad usare le 

mani 



 

Rodari  A-Mago o dottore chi era lo spe-

ziale? 

Tipologia E 

Barbara Nardi 4anni (3 sez.) 12 Scoperta delle piante offici-

nali, spezie e l’antica farmacia 



 

Rodari A – La terra che vive Tipologia 

 Tipologia E 

 

Canneti Emanuela 4anni (3sez) 6 Primo approccio al museo ar-

cheologia 



 

Torre A – Alla scoperta della flora e 

della fauna del lungo Pesa 

Tipologia G 

Francesca Cacchione 5 anni (2 sez)  

 

Laboratori a scuola e passeg-

giata alla scoperta del territo-

rio, lungo il fiume Pesa 

 

§ 
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Torre A Puli- AMO 

Tipologia G 

Francesca Cacchione 5 anni (2 sez)  

 

Coinvolgimento dei bambini in 

attività a favore dell’ambiente. 

 

§ 

Torre A - Leggo e racconto 

Tipologia G 

Desimone Crocifissa 3, 4, 5 anni 

 

 Il libro nella scuola dell’infan-

zia: tante storie, la biblioteca 

scolastica 

§ 

Torre A- Feste e ricorrenze 

 

Tipologia G 

Maggini Costanza 3-4-5 anni  Letture e attività grafico-pitto-

riche per scoprire e conoscere 

feste e tradizioni 

§ 

Torre A – Corpo...emozioni in movi-

mento 

Tipologia G 

Settimelli Paola 3, 4, 5 anni  La funzione cognitiva, socia-

lizzante e creativa del gioco 

nell’attività motoria 

§ 

Torre P- Mini Olimpiadi Terza Edi-

zione 

Tipologia A 

Maggini Costanza 3, 4, 5 anni 55 Attività educative che favori-

scono la coordinazione dei 

movimenti ed uno sviluppo 

psicofisico armonico 

 

   

Torre P- Il maestro decoratore 

Tipologia E 

Cacchione Francesca 5 anni (2 sez.) 6 Percorso didattico-laborato-

riale per apprendere materiali e 

tecniche della decorazione ce-

ramica 
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Torre A – My first english! 

Tipologia G 

Cocci Maila 5 anni (2 sez.) 20 Primo approccio alla lingua in-

glese attraverso canzoni, rime, 

filastrocche e giochi 

§ 

Torre A - Letture ad alta voce 

Tipologia G 

Valentina Fusi 3 anni (2 sez) 

4 anni (1 sez) 

5 anni (2 sez) 

 

5 

Storie di vario genere per abi-

tuare i bambini all’ascolto am-

pliando i tempi di attenzione 

 

§ 

Torre A – Vivere il mio paese 

Tipologia G 

Maggini Costanza 3, 4, 5 anni 10 Passeggiate  alla scoperta del 

territorio 

§ 

Torre A – Educazione stradale 

Tipologia G 

Cacchione Francesca 5 anni (2 sez.) 6 Attività e passeggiate alla sco-

perta della “strada” e dei suoi 

segnali 

§ 

 
 
 
 
 

 

 

 PROGETTO (P) /ATTIVITÀ (A) REFERENTE SEZIONI ORE CONTENUTI  

SCUOLA PRIMARIA 
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HACK COLAZIONE A SCUOLA Pelosi Mara Tutte le prime e 

tutte le seconde 

3 ore a classe 

Effettuare la prima colazione a scuola. 
Realizzazione di una tovaglietta attra-
verso una produzione grafico-pittorica. 
Realizzazione cartelloni 
 
In presenza 

§ 

HACK 

BAC-

CIO 

 

“Didattica a distanza. Una 

nuova formula 

alla scoperta del mondo della 

ceramica, a scuola o dove vuoi 

tu” 

(Museo della Ceramica) 

Di Patria Car-

mela 

1°A-B-C-D-E 

2°A-B  

2°C-D-E-F  

5° A-B-C-D-E 

2 ore a labora-

torio 

Partecipazione ai laboratori: 

Manipolare l’argilla 

Mago o dottore? 

Il maestro decoratore 

Simboli e committenti 

 

A distanza 

 

 

✵ 

HACK SOSTENIBILITÀ’  

(Progetto Unicoop Firenze) 

Brancaglione 

Monica 

Tutte le classi se-

conde 

 2 incontri di 

40 min 

 

Lo scopo è 

educare i bambini all’importanza 

del riutilizzo degli imballaggi, al 

fine di 

ridurre la produzione di rifiuti in-

differenziati. 

 

Attività laboratoriali a distanza 

֎  

HACK SCUOLA E SPORT: COM-

PAGNI DI BANCO 

 

Cester Cristiana Tutte le classi 

prime e le classi se-

conde 

 
Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati. 

Riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze, ritmi esecutivi e succes-

sioni temporali. 

֎  
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(Progetto del Miur) 
Conoscere e applicare corretta-

mente modalità esecutive di diverse 

proposte di gioco-sport. 

HACK 
 

“Come per incanto…….. 

frammenti di musica e arte” 

Pasqualetti Rita 4^A e 4^B Durante l’anno 

scolastico, 

nelle ore di 

compresenza 

Conoscenza della musica classica 

(orchestra, linguaggio musicale, 

strumenti) e all’ascolto degli autori 

 della “Storia della musica”- 

Alcuni dei percorsi del 

MuDEV (museo diffuso Empolese 

Valdelsa). 

§ 

HACK LEGGIMI ANCORA 

 

Ente promotore -Giunti 

scuola in collaborazione con 

prof. Enrico Batini. 

Palmieri Mi-

chela 

Tutte le classi se-

conde 

Tutto l’anno 

scolastico 

Il progetto prevede la lettura quoti-

diana di libri di narrativa da parte 

dell’insegnante/degli 

insegnanti per un tempo progres-

sivo da incrementare. 

 

 

 

§ 

HACK LEGGO FORTE Basile Teresa 4^D e 4^F Tutto l’anno 

scolastico 

Il progetto prevede la lettura quoti-

diana di libri di narrativa da parte 

dell’insegnante/degli 

insegnanti per un tempo progres-

sivo da incrementare. 
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HACK MUSICA E MOVIMENTO Fabbri Genny 4^D e 4^F Tutto l’anno 

scolastico, con 

l’utilizzo delle 

ore di compre-

senza 

Ascolto, recitazione, produzione di 

gesti ed espressioni aderenti al ca-

rattere della musica, lettura espres-

siva, realizzazione di oggetti sce-

nici. 

 

 

§ 

HACK Recupero abilità in italiano e 

matematica 

Capone To-

nia/Amato Ales-

sandra 

4^E 2/4 ore a setti-

mana nelle ore 

di compre-

senza 

 Le attività saranno svolte a piccoli 

gruppi (3-5 alunni) in un'aula alter-

nativa alla classe prediligendo una 

metodologia laboratoriale ed inte-

grata per il raggiungimento degli 

obiettivi  

 

§ 

 

 

 

PROGETTO (P) 

ATTIVITÀ (A) 

REFERENTE CLASSI ORE CONTENUTI  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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P – P.E.Z. (Progetti 

educativi zonali)  

Pacini Sandra 
Rivolto a tutte  le 

classi di ogni se-

zione (23 classi) 

197 totali 1-Promuovere l’inclusione e le forme di con-

trasto al disagio scolastico 

2-Promuovere il successo formativo degli 

alunni con BES e/o con carenze attraverso la 

realizzazione di percorsi di recupero discipli-

nare 

֎ 

P – Matematica a 

classi aperte 

Bennati Maria  

Bini Alessandra 

Sezioni A e F Ore curricolari Attività di recupero e potenziamento di mate-

matica a classi aperte (qualora consentito dai 

regolamenti per contenimento Covid) 

§ 

P - Progetto Memo-

ria 

Cenci Alessandra 
Progetto rivolto a 

tutte le classi terze 

(6 classi) 

10 Approfondimento storico sulle vicende legate 

alla seconda guerra mondiale, Resistenza e 

Deportazione sul territorio toscano e oltre 

 

§ 

P - Concerto di fine 

anno: lezione aperta 

Ciolli Rosella I 

A, B, E 

25 Attività di musica d’insieme per potenziare, 

migliorare e stimolare l’apprendimento della 

musica 

§ 

P - Concerto di fine 

anno: lezione aperta 

Ciolli Rosella II 

A, B, E 

25 Attività di musica d’insieme per potenziare, 

migliorare e stimolare l’apprendimento della 

musica 

§ 
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P - Concerto di fine 

anno: lezione aperta 

Ciolli Rosella III 

A, B, E 

25 Attività di musica d’insieme per potenziare, 

migliorare e stimolare l’apprendimento della 

musica 

§ 

P – Emozioni, colori 

e ritmo nell’arte e 

nella musica 

Ciolli Rosella I 

A, B, E 

12 Potenziare e arricchire l’apprendimento attra-

verso un percorso dinamico che unisce lo stu-

dio dell’arte con la storia della musica e la 

pratica strumentale 

 

§ 

P – La pittura che 

suona 

Ciolli Rosella II-III 

A, B, E 

12 Potenziare e arricchire l’apprendimento attra-

verso un percorso dinamico che unisce lo stu-

dio dell’arte con la storia della musica e la 

pratica strumentale 

 

§ 

P - #ioleggoperché Cenci Alessandra 

Marconcini Debora 

Rivolto a tutte  le 

classi di ogni se-

zione (23 classi) 

 Partecipazione all’iniziativa nazionale di pro-

mozione della lettura organizzata dall’Asso-

ciazione Italiana Editori 

 

 § 
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P – Consiglio Comu-

nale dei Ragazzi e 

delle Ragazze - 

CCRR 

Ottanelli Sara 2B, 2C, 2D, 2F, 

2G 

Ore curricolari di 

Approfondimento 

lettere  

Realizzazione del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi e delle Ragazze per lo sviluppo di 

forme di cooperazione e delle competenze di 

cittadinanza 

§ 

P - Laboratorio di 

storia medievale 

Ottanelli Sara 1A, 1B, 1C, 1G, 

1H, 1I 

2B, 2C, 2F 

3B, 3D 

Classi prime: Il pro-

getto prevede quat-

tro incontri di 2 ore 

ciascuno; ogni in-

contro può essere ef-

fettuato a distanza.  

Classi seconde e 

terze: Il progetto 

prevede una visita in 

presenza presso il 

Museo Archeologico 

di circa 3 ore. 

Laboratorio di storia medievale che affronta i 

temi legati al territorio di Montelupo e della 

Valdelsa nel Medioevo 

 

 

P – Leggere per leg-

gere 

Paoli Paola 
Rivolto a tutte  le 

classi di ogni se-

zione (23 classi) 

 Attività finalizzata a stimolare al curiosità e il 

piacere per la lettura attraverso l’incontro e la 

conoscenza con l’autore 

 

§ 

P - Alla scoperta del 

fiume Pesa Prof.ssa Cenci Ales-

sandra 

5 classi 
10 ll progetto si inscrive nell’ambito del nucleo 

tematico dell’educazione civica, SVILUPPO  

֎ 
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SOSTENIBILE EDUCAZIONE AMBIEN-

TALE TUTELA DEL TERRITORIO. Si 

svolge con una visita sul fiume Pesa, nei 

pressi del centro storico, in compagnia di as-

sociazioni di ambientalisti e naturalisti, alla 

scoperta della biodiversità, dei rischi del 

fiume, e dell’importanza della tutela delle sue 

risorse idriche. Alla visita si potranno affian-

care approfondimenti a cura dei docenti e vi-

sione di contributi video forniti dagli esperti. 

P- Apprendisti cice-

roni – FAI Prof.ssa Cenci Ales-

sandra 

2B, 2C, 2D, 2G 

(4 classi) Ore di arte fino a 

Primavera 

Realizzazione di approfondimenti tematici 

sulla villa dell’Ambrogiana a Montelupo, loro 

inserimento sul sito della scuola. 

֎ 

P - Progetto madre-

lingua 

Pattaro Maria I, II, III 

Tutte le sezioni 

8 ore lingua inglese - 

6 francese - 6 spa-

gnolo 

Conversazione in L2 con docente madrelin-

gua 

  

  

    

P – Caritas Ruzzolini Annalisa I, II, III  

Tutte le sezioni 

24 / 35 ore Intercultura e interdipendenza. Gestione dei 

conflitti ed educazione alla pace 
§ 
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A- Recupero disci-

plinare per alunni 

stranieri neo inseriti 

(A) 

Prof.ssa Ciaramella 

Simona Elena 

3A – 1 alunno 

3G – 1 alunno 

12 ore pomeri-

diane (2 a setti-

mana) 

Apprendimento degli strumenti linguistici e 

contenutistici di base come rinforzo e soste-

gno per affrontare l'esame di Stato. 

  

  

    

 

 


