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PROGETTI PRIMARIA AGNESI 
 

Progetto PROGETTO BIBLIOTECA  

Soggetto attuatore  BIAGINI   VOLPI  COLAGROSSI   CANTAGALLI 
Destinatari Classi I° II° III° IV° V° 

Finalità -  Creare le condizioni favorevoli perché gli alunni possano scoprire tutto 
ciò che il libro può  “dare”. 
   - Rendere più semplice e disinvolto il rapporto tra i bambini e i libri. 
    -Incentivare l’autonomia degli alunni nelle loro ricerche. 
 

Descrizione dei contenuti:  Promuovere e organizzare letture animate tra alunni di classi diverse  a 
rotazione e con appuntamenti programmati per avvicinare alla 
lettura,alla conoscenza,alla scoperta del libro. 
 Incentivare la conoscenza della Biblioteca come luogo di lettura e di 
piacere. 

Spazi  Locali della scuola  , biblioteca 
Tempi di realizzazione  Annuale  
Eventuale collaborazione 
esterna 

 Biblioteca di quartiere 

Durata complessiva  annuale 
 
 
 

Progetto PROGETTO  CONTINUITA’   

Soggetto attuatore BIAGINI  VOLPI 
Destinatari  Alunni classe I° e       V°  primaria 

 Alunni  ultimo anno materna 
Finalità .-CONSOLIDARE I RAPPORTI TRA SCUOLA PRIMARIA  E SCUOLA 

DELL’INFANZIA. 
 - FAVORIRE UN PASSAGGIO SERENO FRA I DUE ORDINI DI SCUOLA .  
C - CONOSCERE L’AMBIENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA. 
 

Descrizione dei contenuti: .Il progetto si svolgerà in due momenti :uno a gennaio e uno finale  a 
maggio . 
Gli incontri programmati serviranno ad accogliere e a far conoscere 
l’ambiente ai piccoli della scuola materna attraverso attività 
laboratoriali svolte dagli alunni delle classi I° e V° su argomenti 
concordati  dai docenti. 

Spazi  Aule e laboratori  scuola  Agnesi 
Tempi di realizzazione  annuale 
Eventuale collaborazione 
esterna 

 Insegnanti  materne Comunali  

Durata complessiva annuale 
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Progetto  MOSTRA FINE ANNO  

Soggetto attuatore  BIAGINI CANTAGALLI CAPRIELLO COLAGROSSI GIANNINI VOLPI 
SCARPINO LO SARDO 

Destinatari  Alunni classi I° II° III° IV° V° 

Finalità  Riunire in percorsi illustrativi :visite,laboratori,approfondimenti 
didattici,gite,ecc.svolti da ogni classe durante  il corso dell’anno. 
 Aprire la scuola  al territorio  

Descrizione dei contenuti:   Gli alunni saranno coinvolti nella realizzazione di cartelloni e  altro 
materiale illustrativo  ed  esplicativo da esibire per una mostra finale,  
sia  su contenuti didattici che laboratoriali. 

Spazi  Locali della scuola  
Tempi di realizzazione  Annuali  
Eventuale collaborazione 
esterna 

  nessuna 

Durata complessiva  Annuale  
 
 

Progetto SCIENZE IN LABORATORIO 
Soggetto attuatore GIANNINI VOLPI  CAPRIELLO 
Destinatari Alunni delle classi  I° II° III° IV° V° 

Finalità Il progetto si prefigge di allestire un laboratorio scientifico presso la 
scuola Agnesi che sia operativo e alla portata degli alunni. 

Descrizione dei contenuti:  Favorire la possibilità di sperimentare,manipolare e osservare in 
maniera scientifica. 

Spazi  Aula scuola  
Tempi di realizzazione  Annuali  
Eventuale collaborazione 
esterna 

  Nessuna  

Durata complessiva  Si aggiorna negli anni. 
 
 

Progetto PROGETTO  INGLESE  SACI   
Soggetto attuatore  SCARPINO CAPRIELLO CANTAGALLI 
Destinatari  Classi II°  III° IV° V° 

Finalità  Promuovere l’apprendimento della lingua inglese 
Descrizione dei contenuti:  Coinvolgere nella lezione studenti di madrelingua inglese 
Spazi  Aule della scuola 
Tempi di realizzazione  annuale 
Eventuale collaborazione 
esterna 

 Scuola SACI  Firenze 

Durata complessiva  annuale 
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Progetto  LA MUSICA E’ L’ARTE DEI SUONI 
Soggetto attuatore SCARPINO MANUELA 
Destinatari  CLASSI  III°  IV°  V° 

Finalità Avvicinare gli alunni verso il mondo dei suoni  e gradualmente alla 
pratica strumentale 

Descrizione dei contenuti:  Attraverso esercizi di lettura /scrittura  e percorsi pratico-cognitivi 
gli alunni acquisteranno le prime capacità esecutive strumentali . 

Spazi  Aule scuola  
Tempi di realizzazione  Annuale  
Eventuale collaborazione 
esterna 

 Nessuna  

Durata complessiva  Annuale  
 
 

Progetto RI – CREAZIONE  : progetto e creo. 
Soggetto attuatore  BIAGINI COLAGROSSI CANTAGALLI CAPRIELLO VOLPI SCARPINO  LO 

SARDO 
Destinatari  Alunni classi I° II° III° IV° V° 

Finalità         -     Stimolare la creatività dei bambini  nel riuso di materiale di 
scarto. 

- Sviluppare la manualità. 
        -       Stimolare la progettualità e la collaborazione  negli alunni 
tra pari. 

Descrizione dei contenuti:  Ogni classe  sarà coinvolta nell’ideare e produrre manufatti natalizi 
con materiali di riciclo da presentare e nella mostra -mercato di 
Natale. 

Spazi  Locali della scuola 
Tempi di realizzazione   Novembre -dicembre 2016 
Eventuale collaborazione 
esterna 

 nessuna 

Durata complessiva   Novembre- Dicembre 2016 
 
 
 

Progetto METODOLOGICO-DIDATTICO: 
adozione testi alternativi 

Soggetto attuatore Biagini -Cantagalli _Colagrossi- Capriello-Giannini -Scarpino -Volpi. 
Destinatari 1° 2° 3° 4° 5° 

Finalità Acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio e un primo livello 
di padronanza delle modalità d’indagine essenziali alla comprensione 
del mondo umano, naturale e artificiale, promuovendo abilità, 
processi, operazioni mentali e competenze necessarie alla crescita 
intellettuale, affettiva, cognitiva e sociale del bambino. 

Descrizione dei contenuti:               Attraverso una metodologia attiva  favorire  negli alunni una 
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progressiva costruzione di capacità di pensiero riflesso critico, 
potenziando contemporaneamente creatività, divergenza e 
autonomia di giudizio. 

Spazi  Aule scolastiche 

Tempi di realizzazione  Annuali    

Eventuale collaborazione 
esterna 

 Nessuna 

Durata complessiva  Annuale 

 
 

PROGETTI PRIMARIA NENCIONI 
 

Progetto  

Soggetto attuatore Mariangela Accordi 
Destinatari Classi prime scuola Nencioni 1B 1A 

Finalità Imparare l'accento tonico del proprio nome e delle parole bisillabe e 
trisillabe. 
Saper inventare con le parole bisillabe filastrocche dal ritmo binario e 
formare una melodia per cantarle. 
L'accento ritmico dellle filastrocche prprposte della tradizione 
popolare dei giochi cantati. 
Imparare a muoversi seguendo un determinato gioco cantato che 
impone sapersi muovere in uno spazio delineato. 
Imparare a ricostruire tramite vignette con didascalie in gruppo un 
capitolo di una storia ascoltata. 
Imparare la melodia tipica dello stornello fiorentino. 

Descrizione dei contenuti: Uso del proprio nome, divisione in sillabe di esso riconoscimento del 
nome bisillabo trisillabo ecc.. 
Uso di esso per capire dove cade l'accento tonico. 
Invenzione di parole bisillabe italiane come nomi aggettivi verbi con 
le quali inventare filastrocche dal ritmo binario. 
Ascoltare il ritmo delle filastrocche presentate libro di Luciani 
Filastrocche a Drocchinella e L'omino delle filastrocche Filastrocche 
di Rodari Filastrocche della tradizione popolare toscana come conte 
di giochi. 
I giochi cantati come mezzo per costruire socializzazione e riprendere 
un modo di stare bene insieme divertendosi ma con delle regole. 
Conoscere il racconto popolare “La storia di Pipetta bugiardo”. 
Realizzazione di un libro tipo cantastorie con vignette didascaliche 
fatte dai bambini e stornellata cantata scritta dall'insegnante del 
capitolo più importante del libro. 
Discussione circa il motivo per cui si dicono bugie. 
Detti e proverbi legati al tema della bugia. 

Spazi Aula, biblioteca della scuola, palestra. 
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Tempi di realizzazione Annuale 
Eventuale collaborazione 
esterna 

E' stata richiesta la collaborazione esterna al prof Lippi durante il 
dipartimento verticale dell'area arte e musica di circa quattro ore per 
avere uno struimento musicale che accompagni i bambini che 
cantano, attraverso alcuni alunni più dotati del suo corso. 

Durata complessiva Da dicembre 2016 a maggio 2017 
 
 

Progetto Non male la lettura 

Soggetto attuatore  Ins. Valeria Argiento 
Destinatari Un gruppo di alunni delle classi 2^B, 3^B, della scuola primaria “Nadia 

Nencioni” 
 

Finalità  Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della 
lettura. 

 Fornire al bambino le competenze minime necessarie per 
realizzare un rapporto attivo-creativo e positivo con il libro. 

 Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri. 
 Favorire l'accettazione e il rispetto delle culture "altre" 

considerate fonte di arricchimento. 
 Offrire un contesto più tranquillo in cui poter esprimere idee, 

curiosità , dubbi in tempi più “dilatati” rispetto ad una stessa 
attività svolta in classe. 

Descrizione dei contenuti: Il progetto, “Non male la lettura!”, è destinato principalmente ai 
bambini con difficoltà, che vivono con disagio la vita scolastica, e/o ai 
bambini di madrelingua non italiana che necessitano di tempi diversi e 
contesti più “intimi” e tranquilli per potersi avvicinare alla lingua 
italiana. 
Attraverso la lettura di racconti e fiabe selezionate  si cerca di 
stimolare la curiosità e l’amore per  i libri. Per scaturire un autentico 
interesse per un libro è necessario  che le motivazioni e stimoli offerti 
si basino su un vissuto emozionale positivo dei bambini, pertanto 
saranno lette storie e/o fiabe di diverse culture del mondo, visto la 
ricchezza multietnica delle nostre classi. La lettura prima sarà  
effettuata  dall’insegnante a voce alta, poi, in una seconda fase , dai  
bambini. Alle letture susseguiranno lavori grafico-pittorici, giochi di 
gruppo, scambi di idee espresse oralmente o per iscritto in brevi e 
semplici testi. 
 

Spazi Biblioteca  
Tempi di realizzazione Da ottobre a maggio 
Eventuale collaborazione 
esterna 

 Non ci sono collaborazioni con enti esterni 

Durata complessiva Annuale 
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Progetto  
Soggetto attuatore Butturini Luisella    Scuola Primaria N. Nencioni 
Destinatari Classe 5 A    (da dicembre 2016  a febbraio 2017) 

Classe 4 B    (da febbraio a giugno 2017) 
Finalità Conoscere il pensiero computazionale e  
Descrizione dei contenuti: ll progetto prevede due differenti percorsi:  

uno di base (lasse 5A) e l'altro avanzato (4B).  

La modalità base di partecipazione, definita L'Ora del Codice, 
consiste nel far svolgere agli studenti un'ora di avviamento al 
pensiero computazionale.(Programma il Futuro – Code.org) 

La modalità di partecipazione più avanzata consiste invece nel far 
seguire a questa prima ora di avviamento dei percorsi più 
approfonditi, che sviluppano i temi del pensiero computazionale con 
ulteriori lezioni.(Scratch). 

Il progetto vuole sviluppare le competenze logiche e capacità di 
risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono 
importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e 
divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la 
programmazione (coding) in un contesto di gioco.  

Spazi Classe e laboratorio d' informatica  
Tempi di realizzazione 2 ore alla settimana (martedì dalle 10.30 alle 12.30) 
Eventuale collaborazione 
esterna 

 

Durata complessiva Da Dicembre 2016 a giugno 2017 
 
 

Progetto  RECUPERO “SE FACCIO, IMPARO” 
Soggetto attuatore   DE SANTIS LUCIA 
Destinatari 4A - 4B 

Finalità  Offrire l'opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di tipo 
disciplinare 
 

Descrizione dei contenuti:   L'attività di recupero/potenziamento risponde alle finalità della 
prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati 
degli alunni per garantire loro pari opportunità formative. Obiettivo 
prioritario è l'acquisizione di un metodo di studio, insieme al 
recupero e al rafforzamento delle abilità logico-matematiche 
attraverso un percorso didattico diversificato, individualizzato e 
attuato con apposite strategie. 

Spazi  Aula di informatica - Biblioteca 
Tempi di realizzazione  Annuale 
Eventuale collaborazione 
esterna 

No 

Durata complessiva  L'intero anno scolastico 
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Progetto “Mercatino di Natale” 
Soggetto attuatore Giannoccaro Roberta 
Destinatari Tutte le classi del Plesso “N. Nencioni” 

Finalità - Valorizzare il lavoro come esercizio di operatività mediante la 
costruzione di oggetti; 

- sviluppare la socializzazione e l'integrazione attraverso il 
lavoro di gruppo; 

- coinvolgere i bambini nella gestione della scuola. 
Descrizione dei contenuti: Realizzazione e vendita di piccoli oggetti prodotti o portati dai 

bambini. 
Spazi Aule e corridoi del primo e secondo piano della scuola 
Tempi di realizzazione Novembre-Dicembre 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Signora Rita Berni Canani 

Durata complessiva Annuale 
 
 

Progetto Ampliamento Scienze   
Soggetto attuatore    Ins.te Maria Zaira Giovannone 
Destinatari Alunni classe VB  Scuola Primaria N. Nencioni 

Finalità Favorire la comprensione dei fenomeni celesti a partire da esperienze 
dirette di osservazione. Realizzare modelli in scala per visualizzare la 
correlazione tra grandezze fisiche diverse, per consolidare concetti 
matematici acquisiti e introdurne di nuovi. Trasmettere il senso di 
curiosità che anima la ricerca scientifica. Sviluppare la capacità di 
interpretazione di fenomeni osservati e il senso critico. Curare e 
sviluppare atteggiamenti collaborativi , di responsabile partecipazione 
ai lavori di gruppo, di rispettoso confronto e di  condivisione al fine di 
realizzare un obiettivo comune,    

 Descrizione dei contenuti:   Il Progetto , in continuità con il percorso di Scienze sviluppato  l'anno 
precedente  nella stessa classe ( allora IVB), oltre a collocarsi 
all'interno dell'espansione della  Programmazione 
diScienze/Tecnologia, ha la caratteristica di consolidare concetti 
matematici acquisiti e di introdurne di nuovi. La constatazione della 
relatività del moto costituirà il punto di partenza. La realizzazione di 
modelli in scala consentirà di visualizzare la correlazione tra grandezze 
fisiche diverse. Si produrranno semplici strumenti basati sull'uso del 
goniometro per misurare l'altezza di oggetti celesti. Attività di 
approfondimento potranno essere svolte anche col programma di 
planetario Stellarium che gli alunni impareranno ad usare .Le uscite 
didattiche all'osservatorio di Arcetri e alla Fondazione Scienza e 
Tecnica costituiranno momenti significativi del percorso. 
L'esplorazione della collina  di Arcetri legata alla figura di Galileo 
consentirà di rievocarne la vita e la scienza.A questo proposito 
verranno letti ed analizzati in classe  i passaggi( opportunamente 
scelti)  di alcune lettere che  Galileo scambiò con la figlia suor Maria 
Celeste , con gli allievi e con Giuliano de' Medici.Nell'ambito del 
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Progetto si effettueranno alcune visite alla chiesa di Santa Maria 
Novella in vari periodi dell'anno per cogliere l'importanza e la 
funzione degli strumenti astronomici (in particolare la sfera armillare 
e i fori gnomonici)  posti sulla facciata. . Tutti i materiali e gli strumenti 
prodotti dagli alunni, “in viaggio” verso la secondaria di primo grado, 
diverranno l' importante, originale patrimonio dell'attività di ricerca 
del gruppo classe , verranno raccolti e, se possibile, esposti, ma 
soprattutto “commentati”a cura degli alunni stessi in  momenti 
immediatamente successivi allatradizionale recita di fine anno 
scolastico. 

Spazi Aula aula computer aula Lim 
Tempi di realizzazione Intero anno scolastico 
Eventuale collaborazione 
esterna 

 

Durata complessiva Anno scolastico 2016\17 
 
 
 

Progetto  
Soggetto attuatore Ins.te Greco Anna Valeria 
Destinatari Alunni v B e gruppi di alunni della classe parallela 

finalità Consolidamento delle varie difficoltà ortografiche, miglioramento 
della pronuncia degli alunni stranieri, sviluppo dell'autonomia nei 
compiti assegnati e sviluppo di atteggiamenti collaborativi 

Descrizione dei contenuti: Analisi e rielaborazione di testi 
Spazi Aule, aula informatica e aula biblioteca 
Tempi di realizzazione annuale 
Eventuale collaborazione 
esterna 

 

Durata complessiva Intero anno scolastico 
 

Progetto Matematica con gli origami 
Soggetto attuatore Manuela Lauro 
Destinatari Classi 2^B – 3^B scuola primaria “N.Nencioni” 

Finalità Il progetto ha la finalità di aiutare gli alunni a costruire il proprio 
sapere attraverso un approccio ludico-manuale in modalità 
cooperativa, con la scoperta di forme , figure, linee, concetti 
fondamentali  della matematica  e geometria 

Descrizione dei contenuti Il  progetto prevede di affrontare  alcuni concetti  matematici e 
geometrici  , quali: 

 - riconoscere  e   creare semplici figure piane; 

       -  comprendere i concetti di simmetria, linee parallele e 
perpendicolari, assi di simmetria; 
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       -  risolvere problemi; 

       -   realizzazione di origami  come gioco educativo per imparare le 
operazione e le tabelline. 

Spazi Aule della scuola 
Tempi di realizzazione Da Ottobre 2016 a Maggio 2017 

Eventuale collaborazione 
esterna 

No 

Durata complessiva Annuale 
 
 
 
 

Progetto  Alfabetizzazione 

Soggetto attuatore:  
Lavarini Lucia Rosa 
Destinatari:  Alunni stranieri delle classi  IV B e V B 

Finalità: 
 

Facilitare l'apprendimento della seconda lingua per 
comunicare in modo efficace e permettere il raggiungimento 
del successo scolastico. 

Descrizione dei contenuti: 
 

Attività di alfabetizzazione, programmate in accordo con gli 
insegnanti curricolari, che si  svolgeranno attraverso lezioni 
frontali, lavori individuali e di gruppo e riflessioni sulle abilità 
da recuperare. 

Spazi:  aule scolastiche 
Tempi di realizzazione:  
 

Due ore settimanali 

Eventuale collaborazione esterna: Non prevista nel progetto 
Durata complessiva:  Progetto annuale 
 
 
 
 

Progetto  Io uguale a te 

Soggetto attuatore: 
  

Ins. Minardi Loredana 

Destinatari : 
 

Alunni prima B 

Finalità: 
 

Acquisizione delle strumentalità di base; 
Raggiungimento degli obiettivi minimi; 
Valorizzare le potenzialità di tutti. 

Descrizione dei contenuti: 
 

Dopo una prima fase di individuazione, in accordo con la collega di 
classe, dell'intervento di recupero da fare, attuerò interventi 
individualizzati o per piccoli gruppi  al fine di permettere il 
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raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione di 
classe. 

Spazi : Aula informatica e aula LIM 
Tempi di realizzazione : Due ore settimanali 
Eventuale collaborazione 
esterna:  

Nessuna 

Durata complessiva : Annuale 
 
 
 
 

Progetto  
Soggetto attuatore Ins.te L. Pacchetti 
Destinatari Alunni 2^B e 3^B 

Finalità Recupero lingua italiana 
Descrizione dei contenuti: Attività volte a rafforzare la conoscenza della lingua italiana ( dettati, 

letture, schede, scrittura libera). Progetto rivolto soprattutto  ad 
alunni stranieri. 

Spazi Aula informatica. 
Tempi di realizzazione  2H settimanali di ex compresenza 
Eventuale collaborazione 
esterna 

 

Durata complessiva Novembre 2016- maggio 2017 
 
 
 
 

Progetto Manuale creativo 
Soggetto attuatore Ruggiero Carmelina 
Destinatari  alunni Terza B e Seconda B. 

Finalità Saper fare, Saper creare, attraverso lo sviluppo delle capacità  
espressive , manuali e creative 

Descrizione dei contenuti: Favorire il lavoro di gruppo; saper esprimere le proprie idee e 
saper ascoltare; imparare a chiedere aiuto e a saperlo donare; 
saper progettare; saper utilizzare il materiale di recupero. 

Spazi Aula Informatica o Biblioteca. 
Tempi di realizzazione Da novembre a maggio 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Nessuna collaborazione  

Durata complessiva annuale 
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PROGETTI PRIMARIA TORRIGIANI 
 

Progetto MOSTRA DI FINE ANNO “lABORATORIO SC UOLA” 
Soggetto attuatore PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA TORRIGIANI 
Destinatari ALUNNI DI TUTTE  LE CLASSI DEL PLESSO TORRIGIANI – GENITORI 

DEGLI ALUNNI DEL PLESSO 
Finalità Valorizzazione del percorso della scuola e stimolo alla crescita. 

Rielaborazione dei percorsi compiuti e riflessione collettiva. Sviluppo 
delle abilità linguistico espressive – logiche-  artistiche dei bambini. 
Autovalutazione dei percorsi fatti. Sviluppo del senso di 
appartenenza alla classe e alla scuola tutta..  

Descrizione  dei contenuti: Ogni classe si sceglie fra i percorsi didattici compiuti o programmati 
quelli che verranno rielaborati attraverso vari linguaggi per 
evidenziare e valorizzare il lavoro compiuto e gli obietivi raggiunti. Il 
progetto si conclude a giugn o non la mostra finale. 

Spazi TUTTI  GLI SPAZI DELLA SCUOLA 
Tempi di realizzazione DA FEBBRAIO A GIUGNO 
Eventuale collaborazione 
esterna 

NO 

Durata complessiva QUATTRO MESI 
 
 
 
 

Progetto Un orto a scuola 
Soggetto attuatore Michaela Bruno e Tatiana Quindi 
Destinatari classi II A e B 

Finalità educare importanza dei cicli della natura, cura e conoscenza delle 
piante. 

Descrizione dei contenuti insegnare ai bambini l’importanza delle piante officinali 
Spazi aule e cortile della scuola 
Tempi di realizzazione da novembre a maggio 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Centro Riabilitativo Il Bruco 

Durata complessiva Triennale 
 

 
 
 

Progetto Utilizzo ore ex contemporaneità 
Soggetto attuatore Michaela Bruno e Barbara Frullini 
Destinatari II B 

Finalità gruppi di potenziamento per italiano e matematica e uscite 
didattiche. 
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Descrizione dei contenuti gli allievi sono stimolati alla curiosità verso le discipline e a 
migliorare le lacune 

Spazi aula scolastica 
Tempi di realizzazione da ottobre a maggio 
Eventuale collaborazione 
esterna 

nessuna 

Durata complessiva annuale 
 
 
 
 

Progetto  Ore contemporaneità 
Soggetto attuatore Ferretti Stefania/ Parello Carmelo 
Destinatari 1 B 

Finalità Ampliamento dell’offerta formativa  
Descrizione dei contenuti: Recupero didattico, uscite  e viaggi d’istruzione e laboratori manuali 
Spazi Classe o aula lim 
Tempi di realizzazione settembre – giugno 2017 
Eventuale collaborazione 
esterna 

 

Durata complessiva 9 mesi 
 
 
 
 

Progetto   Continuita’ 
Soggetto attuatore  
 

Le insegnanti di classe 
 

Destinatari Classi VA – VB Torrigiani 
Finalità Conoscere  le esperienze pregresse degli alunni e favorirne il 

processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed 
educativa nei tre ordini di scuola. 
Garantire all’alunno un processo di crescita unitario, organico e 
completo 

Descrizione dei 
contenuti: 
 

Organizzazione di incontri periodici fra docenti per concordare 
attività da proporre alle classi- ponte 

Spazi Aule e laboratori 
Tempi di realizzazione 2 incontri tra docenti di 2 ore 
Eventuale 
collaborazione esterna 

No 

Durata complessiva dicembre 2016-giugno 2017 
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Progetto Focus: percorso per   bambini attenti e rilassati 
Soggetto attuatore 
 
 

F. La Lama, psicoterapeuta ;  
F. Campigli, esperta in tecniche teatrali 
 

Destinatari 
 

Classe VB Torrigiani 
 

Finalità 
 

Migliorare il livello generale di ascolto, di concentrazione e di 
osservazione 
Facilitare l’alfabetizzazione e la stabilità emotiva  
Creare un clima collaborativo nella classe 
 

Descrizione dei 
contenuti: 
 
  

Attività ludiche per la concentrazione 
Esercizi di training corporeo e mimico-gestuale 
Giochi cooperativi 
Tecniche di teatro:immedesimazioni, improvvisazioni e 
drammatizzazioni  

Spazi Aula e teatro 
Tempi di realizzazione 6 incontri di 90 minuti ciascuno 
Eventuale 
collaborazione esterna 

 

Durata complessiva febbraio- aprile 2017 
 
 
 
 

Progetto Focus: percorso per   bambini attenti e rilassati 
Soggetto attuatore 
 
 

F. La Lama, psicoterapeuta ;  
F. Campigli, esperta in tecniche teatrali 
 

Destinatari 
 

Classe VB Torrigiani 
 

Finalità 
 

Migliorare il livello generale di ascolto, di concentrazione e di 
osservazione 
Facilitare l’alfabetizzazione e la stabilità emotiva  
Creare un clima collaborativo nella classe 
 

Descrizione dei 
contenuti: 
 
  

Attività ludiche per la concentrazione 
Esercizi di training corporeo e mimico-gestuale 
Giochi cooperativi 
Tecniche di teatro:immedesimazioni, improvvisazioni e 
drammatizzazioni  

Spazi Aula e teatro 
Tempi di realizzazione 6 incontri di 90 minuti ciascuno 
Eventuale 
collaborazione esterna 

 

Durata complessiva febbraio- aprile 2017 
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Progetto ESPANSIONE DELLA DIDATTICA CON L’UTILIZZO 
DELLE ORE DI CONTEMPORANEITA’ 

Soggetto attuatore  J.Geraci, D:Novi, , V.Nencioli A.Ceccherini 
Destinatari Classi V A e V B Primaria Torrigiani 

Descrizione sintetica Utilizzo delle ore di contemporaneità per: ampliare i campi di 
esperienza; effettuare uscite e visite guidate, partecipare alle attività 
proposte da:” Le chiavi della città”, realizzare i progetti di Plesso: 
Mercatino di Natale e Mostra di fine anno. 

Obiettivi Arricchire il Piano dell’offerta formativa; favorire l’alfabetizzazione 
dei bambini stranieri e l’inclusione di portatori di handicap; superare 
i disagi relazionali all’interno del gruppo, imparare dall’esperienza. 
 

Spazi  Aule, laboratorio di informatica, teatro, aula lim. 
Tempi di realizzazione Settembre 2016- Maggio 2017 
Eventuale collaborazione 
esterna 

 

Durata complessiva  8 mesi 
 
 
 

Progetto UTILIZZO  EX-CONTEMPORANEITA' 
Soggetto attuatore PAOLA  PAGLIAI 
Destinatari Classe IV B   e Classe IV A  scuola primaria Torrigiani- Ferrucci 

Descrizione sintetica Usare strategie compensative di apprendimento  
Stimolare la motivazione ad apprendere 
Ampliare l'offerta formativa 

Obiettivi Recupero/Potenziamento area Logico-Matematica. 
Laboratori relativi ai Progetti di Plesso 
Effettuazione Uscite Didattiche. 

Spazi Aula e altri locali della scuola 
Tempi di realizzazione Da settembre 2016 a giugno 2017 : 2 ore settimanali 
Eventuale collaborazione 
esterna 

NO (ad esclusione degli operatori che ci guideranno durante le uscite 
didattiche) 

Durata complessiva Da settempre 2016 a giugno 2017  (DURATA  ANNUALE) 
 
 

Progetto UTILIZZO  EX-CONTEMPORANEITA' 
Soggetto attuatore MARIA  GIOVANNA  CAPRIO 
Destinatari Classe IV A  e Classe IV B scuola primaria Torrigiani- Ferrucci 

Descrizione sintetica Usare strategie compensative di apprendimento  
Stimolare la motivazione ad apprendere 
Ampliare l'offerta formativa 

Obiettivi Recupero/Potenziamento area Logico-Matematica. 
Laboratori relativi ai Progetti di Plesso 
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Effettuazione Uscite Didattiche. 
Spazi Aula e altri locali della scuola 
Tempi di realizzazione Da settembre 2016 a giugno 2017 : 2 ore settimanali 
Eventuale collaborazione 
esterna 

NO (ad esclusione degli operatori che ci guideranno durante le uscite 
didattiche) 

Durata complessiva Da settempre 2016 a giugno 2017  (DURATA  ANNUALE 
 
 

Progetto Echi dall’Oltrarno 
Soggetto attuatore Docenti classi quinte 
Destinatari Classi quinte 

Finalità Creare una redazione per elaborare un progetto editoriale 
Descrizione dei contenuti: Comprendere come realizzare una rubrica radiofonica 
Spazi Aule scolastiche e Radio NOVARADIO Città Futura 
Tempi di realizzazione Febbraio-Maggio 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Associazione “Incontriamoci sull’Arno” 

Durata complessiva 4 mesi – Annuale 
 
 
 

Progetto NON  STA  MAI  FERMA 
Soggetto attuatore MARIA  GIOVANNA  CAPRIO e  PAOLA  PAGLIAI 
Destinatari Classe IV A  e Classe IV B scuola primaria Torrigiani- Ferrucci 

Descrizione sintetica La vita sotterranea del nostro pianeta: sismi e vulcani 
La stratificazione dalla crosta terrestre al nucleo 
Struttura del suolo 

Obiettivi Conoscere la struttura della Terra 
Scoprire e riconoscere le caratteristiche del suolo 
Conoscere le caratteristiche di un vulcano e del paesaggio 
circostante 

Spazi Aula e altri locali della scuola: palestra, teatro, aula LIM 
Tempi di realizzazione Da dicembre 2016 a marzo 2017 : da 1 a 2 ore a settimana 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Professor Emanuele Marchetti: 3/4 incontri a scuola di  
circa 2 h ciascuno 

Durata complessiva Da settempre 2016 a giugno 2017  (DURATA  ANNUALE 
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Progetto Utilizzo ore ex-contemporaneità 
Soggetto attuatore Antonella Pintucci 
Destinatari Classe IV B 

Finalità recupero- potenziamento- ampliamento dell’Offerta Formativa 
Descrizione dei contenuti: recupero e potenziamento nell’ambito linguistico-espressivo a 

gruppi di livello, anche a classi parallele; didattica laboratoriale  per 
l’esecuzione dei progetti di Plesso (Mercatino di Natale,  Mostra di 
fine anno); uscite didattiche 

Spazi Locali del Plesso 
Tempi di realizzazione Da settembre 2016 a giugno 2017 
Eventuale collaborazione 
esterna 

 

Durata complessiva Annuale  
 
 

Progetto  Chiavi Della Città 

Soggetto attuatore  Comune di Firenze 
Destinatari:  Alunni della Scuola Torrigiani -Ferrucci 

Finalità:  ampliamento dell’offerta Formativa 
Descrizione dei contenuti:  ogni progetto ha finalità e obiettivi specifici a seconda dell’area di 

riferimento 
Spazi:  cambiano a seconda della tematica scelta 
Tempi di realizzazione:  anno scolastico 2016/17 
Eventuale collaborazione 
esterna 

: si 

Durata complessiva  tutto l’anno scolastico 
 
 

Progetto  Gruppi di Livello e attività di recupero 

Soggetto attuatore  Tatiana Quinci  Monica  Pani 
Destinatari  Alunni della classe 2A 

Finalità :  Recuperare lo svantaggio e arricchire le potenzialità di ogni bambino- 
Mercatino e mostra di fine anno- Uscite Didattiche 

Descrizione dei contenuti:  
territorio. 

Gruppi di livello e/o tutoring ed interventi individualizzati al fine di 
rispondere ai bisogni degli alunni rispettandone gli stili cognitivi ed i 
tempi di apprendimento. 
Visite guidate in modo da usufruire  della ricchezza culturale offerta 
dal 

Spazi:  classe, aula computer, aula lim 
Tempi di realizzazione  ottobre giugno 
Eventuale collaborazione 
esterna 

 

Durata complessiva: anno scolastico 2016/17 
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Progetto Utilizzo ore di contemporaneità   

Soggetto attuatore Insegnanti  Sonia Bortolotti    Irene Marafioti 
Destinatari Alunni della classe Terza A 

Finalità Recupero di alunni in difficoltà d'apprendimento nelle aree linguistica 
e logico – matematica e arricchimento dell'Offerta Formativa 

Descrizione dei contenuti:  -gruppi di recupero di inizio d'anno ( settembre- ottobre; progettare 
per costruire “Mercatino di Natale”; recupero nell'area linguistica ( 
novembre – dicembre); gruppi di livello area logico – matemetica ( 
gennaio -  marzo); gruppi di livello nell'area linguistica ( gennaio – 
marzo)>;  gruppi di consolidamento e recupero nell'area matematica 
( aprile – maggio); gruppi di consolidamento e approfondimento 
linguistico all'interno del progetto “Mostra di Fine Anno”. Uscite 
didattiche  ( uscite saltuarie da ottobre a maggio) 

Spazi Aula e aule laboratorio 
Tempi di realizzazione Lunedì ore 10,30 – 12,30 ; martedì ore 10,30 – 12,30 
Eventuale collaborazione 
esterna 

no 

Durata complessiva Tutto l'anno scolastico 
 
 
 

Progetto Laboratorio Matematica Scuola Primaria 

Soggetto attuatore  Docenti plessi AGNESI TORRIGIANI  NENCIONI 
Destinatari  Alunni delle rispettive scuole 

Finalità  Il progetto ha come obiettivo la costruzione di un curriculo in 
verticale dall'infanzia all'ultimo anno della scuola primaria nel 
segmanto disciplinare “Spazio e figure” 

Descrizione dei contenuti:  Tracciare un curriculo che colleghi i vari ordini della scuola 
dell'obbligo. 

Spazi  Aule scuole  
Tempi di realizzazione  Triennale  
Eventuale collaborazione 
esterna 

 Nessuna  

Durata complessiva  Si rinnova 
 


