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Questo testo presenta l’offerta formativa integrativa che l’Istituto offre ai suoi studenti per 
l’anno scolastico 2012-2013.  
 
Alcune attività sono di fatto gratuite. Altre sono condizionate dal contributo di tutti i genitori, 
perché prevedono compensi per professionisti esterni o il pagamento di biglietti di ingresso 
per l’accesso alle attività e per permettere la mobilità sul territorio. Il contributo dei genitori è 
integrato con i fondi dell’istituto, del Comune di Bagno a Ripoli e di altri Enti territoriali. 
 
Si tratta di una parte minore del curricolo, ma strategica ai fini di un apprendimento vitale e 
meglio inserito nella vita e nel contesto territoriale di bimbi e ragazzi, un apprendimento che 
prevede uscite fuori dalla scuola e /o interventi di esperti su temi che integrano i programmi 
scolastici. 
 
Le attività, coerenti con le metodologie e gli obbiettivi di apprendimento suggeriti da 
indicazioni nazionali ed europee, sono organizzate per ordini di scuola, fasce di età e per aree 
culturali coerenti con i percorsi disciplinari e di istruzione: area dei linguaggi, scientifico-
ambientale e matematica, storico-culturale, tecnologica, motoria. 
 
Perché gli alunni accedano a tali attività i docenti hanno potenziato la programmazione e la 
ricerca didattica al fine di connettere l’insegnamento a scuola con uscite ed interventi di 
esperti esterni, quindi assumere impegni particolari nell’organizzare tali attività e garantire la 
sicurezza necessaria a spostarsi dal plesso scolastico. 
 
Nel ringraziare per la fiducia concessa alla scuola nel versamento del contributo, si invitano i 
genitori a consultare il sito della scuola – www.icbagnoaripolicapoluogo.it -  anche per 
verificare il rendicontato del contributo che verrà presentato nel dettaglio al termine 
dell’anno scolastico. 
 
Si ricorda infine che, per meglio programmare le attività per l’anno scolastico 2013 2014, il 
Consiglio di Istituto, su indicazione del Comitato dei genitori, ha previsto che il contributo 
per l’anno successivo venga versato entro febbraio 2013. 
 
 

Il Dirigente Scolastico                 
Dott. Ugo Virdia 

http://www.icbagnoaripolicapoluogo.it/


 
 

Scuola Infanzia Croce 
 

PROGETTO/ USCITA SEZIONE COSTO NOTE 

Campo d'esperienza: immagini, suoni, colori / area dei linguaggi 

Progetto di 
musica Cantare, recitare, 
suonare ass. Il trillo 

sez. 4 anni € 363,00 dal contributo 
volontario 

 

lab. Rosso giallo blu 
Le chiavi delle città  
museo Innocenti 

sez. 4 anni 4 euro a bambino + trasporto * 

Le stanze di Eleonora 
Le chiavi della città 
Palazzo Vecchio 

sez.4 anni 2 euro a bambino + trasporto * 

Le chiavi della città 
Museo Marini 

sez. 4 anni 4 euro a bambino + trasporto * 

Laboratorio teatrale 
esperto G. Morandi 
 

sez. 5 anni Costo € 569,63 contributo 
volontario 

** 

Le chiavi della città, 
visita al giardino di villa 
Strozzi 

sez. 5 anni Costo del trasporto  

Un colore tutto mio 
Le chiavi della città 
Museo Marini 

sez. 5 anni 4 euro + trasporto * 

 Dal giardino Bardini al 
museo Horne 
Le chiavi della città 

sez. 5 anni 4 euro + trasporto * 

Campo d'esperienza: la conoscenza del mondo / area logico matematica 

Lab. All'inizio del conto 
Le chiavi della città 
effettuato a scuola 

sez. 5 anni 150 euro x 
2 incontri 

* 

  
* Fin dove possibile le attività sono pagate con le quote della cassa, altrimenti vengono integrate da quote 
aggiuntive chieste ai genitori in relazione al costo della specifica attività. 
** Progetto impegnativo in quanto a costi e tempi, ma già sperimentato nel corso degli anni passati e ritenuto 
molto valido dagli insegnanti 
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Scuola Infanzia Rimaggio 
 

Campo d’esperienza: il corpo e il movimento / area motoria 

Progetto di psicomotricità, 
esp. Graziella Zanoli 

Sez. 3 anni Contributo volontario 
560 euro netti 

Il costo indicato 
riguarda la prima 
parte del progetto

Campo d’esperienza: la conoscenza del mondo / area scientifico ambientale 

Uscita La fattoria di 
Alessandra 

Sez. 3 anni € 5,00 a bambino  * 

Uscita nel bosco Sez. 3 anni Costo del trasporto  

Uscita nel bosco di 
Mondeggi 

Sez 4 anni Costo del trasporto  

Vendemmia Sez 4 anni Costo del trasporto  

Parco villa Strozzi Sez. 4 anni Costo del trasporto  

Vigili del fuoco Sez. 4 anni Costo del trasporto  

Gita in fattoria (da definire) Sez. 4 anni € 11 a bambino  

Campo d’esperienza: immagini, suoni, colori / area dei linguaggi 

Spettacolo teatrale Natale in 
fattoria 
Compagnia Comarimaggio 

Sez. 3, 4 e 5 anni Costo del trasporto  

Teatrino del Gallo 
Cappuccetto cambia colore 

Sez. 4 anni € 5 a bambino + trasporto * 

Teatrino del Gallo  
I tre porcellini 

Sez. 4 anni € 5 a bambino + trasporto  

Progetto La Pozzanghera 
con operatori esterni 

Sez. 4 anni  € 440 col contributo 
volontario 

 

Laboratori tenuti a turno da 
tutti i genitori 

Sez 4 anni Nessun costo  

Progetto di teatro  
esperto G. Morandi 

Sez 5 anni € 569,63 dal contributo 
volontario 

** 

Teatro Verdi Sez. 5 anni € 8 abbonamento per tre 
spettacoli + trasporto 

* 

Teatrino del Gallo 
 

Sez 5 anni € 5 a bambino + trasporto * 

L’anello di Luisa 
Le chiavi della città 

Sez. 5 anni Costo del trasporto  

Museo Marino Marini Sez. 5 anni € 4 a bambino + trasporto * 
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Campo d'esperienza: la conoscenza del mondo / area scientifico ambientale 

Tre gite nel bosco nelle 
diverse stagioni 

Sez. 5 anni Costo del trasporto  

Giardino Bardini Sez. 5 anni € 4 + trasporto * 

Campo d'esperienza: la conoscenza del mondo / area logico matematica  

Il giardino di Archimede,  
Le chiavi della città 

Sez. 5 anni € 150 x 2 incontri a scuola  

GLI ADULTI FANNO PER I BAMBINI... 

Albero di Natale realizzato 
da un genitore scultore 

 Nessun costo  

Allestimento angolo lettura 
e rilassamento costruito da 
genitori e insegnanti 

 Nessun costo  

Un genitore guida 
ambientale partecipa alle 
gite nel bosco 

 Nessun costo  

 
* Fin dove possibile le attività sono pagate con le quote della cassa, altrimenti vengono integrate da quote 
aggiuntive chieste ai genitori in relazione al costo della specifica attività. 
** Progetto impegnativo in quanto a costi e tempi, ma già sperimentato nel corso degli anni passati e ritenuto 
molto valido dagli insegnanti 



 6 

 

Scuola Infanzia Padule 
Campo d'esperienza: la conoscenza del mondo / area scientifico ambientale 

Visita alla fattoria CTE Sez. 3 anni Costo del trasporto  

Gite nel bosco nelle diverse stagioni Sez 4, 5 anni Costo del trasporto  

Giardino Bardini Sez 5 anni € 4 + trasporto * 

Campo d'esperienza: la conoscenza del mondo / area logico matematica 

Il giardino di Archimede,  
Le chiavi della città 

Sez 5 anni € 150 x 2 incontri a scuola * 

Campo d'esperienza: immagini, suoni, colori /area dei linguaggi 

Spettacolo teatrale Natale in fattoria 
Compagnia Comarimaggio 

Sez. 3, 4 e 5 anni Costo del trasporto  

Progetto di teatro  
esperto G. Morandi 

Sez. 5 anni € 569,63 dal contributo 
volontario 

** 

Come si fa a mordere un orco  
spettacolo teatrale 

Sez. 4 anni € 5 + trasporto * 

Investigatori al Museo  Le chiavi 
della città 

Sez. 5 anni € 5 + trasporto * 

Laboratorio di lettura 
tenuto da genitori e nonni 

Sez. 4 anni Nessun costo  

Campo d'esperienza: il sé e l'altro / area della cittadinanza e storico culturale 

Visita all'Arabam Sez. 3 anni Costo del trasporto  

Prog.  Paese di lavandai Sez. 3-4-5 anni Nessun costo  

Campo d'esperienza: il corpo e il movimento / area motoria 

Passeggiata a Villa Favard Sez. 3 anni Costo del trasporto  

Attività psicomotoria (CONI) Sez. 5 anni  Nessun costo Progetto 
Comune/scuola 

GLI ADULTI FANNO PER I BAMBINI ... 

Prendiamoci cura della scuola Lab. di genitori e 
insegnanti per 
allestire gli spazi 
comuni della 
scuola 

€ 650 per acquisto materiale 
dal contributo volontario 

 

Laboratorio teatrale dei genitori per i 
bambini 

Allestimento di 
uno spettacolo 
per la festa di fine 
anno. 

Nessun costo  

Laboratorio di documentazione delle 
attività delle sezioni ad opera di un 
genitore 

 Nessun costo  



Scuola primaria Croce 
 
PROGETTO/ USCITA                 CLASSI                         COSTO                                      NOTE 

Area dei linguaggi 

Progetto biblioteca 
 

Tutte le classi Nessun costo Progetto 
Comune/scuola 

Progetto Hip hop 
Musica e ballo 

Tutte le classi €   3.192,80  dal 
contributo volontario 

 

Area scientifico ambientale 

Progetto orto 
 

Classi terze Nessun costo Progetto 
Comune/scuola 

Area motoria 

Attività motorie 
 

Classi prime e terze Nessun costo Progetto 
Comune/scuola 

Area della cittadinanza 

Attività di Educazione 
stradale (in classe) 

Tutte le classi Nessun costo Progetto 
Comune/scuola 

Area dei linguaggi 
Palazzo Blu Pisa Classi terze  Euro 12 a bambino  

(ingresso + trasporto) 
Quota aggiuntiva dei 
genitori 

Progetto musica e 
movimento Il Trillo 

Classi terze  € 18 a bambino 
+ costo costumi 

Quota aggiuntiva dei 
genitori 

Area storico culturale 

Museo paleontologico 
 

Classi terze  € 5 a bambino 
+ trasporto 

* 

Museo archeologico 
 

Classi terze  € 5 a bambino 
+ trasporto 

* 

Area scientifico ambientale 

Museo La specola 
 

Classi terze € 7,50 a bambino 
più trasporto 

 

Acqua in bocca 
Progetto COOP  

Classi terze   Nessun costo  

Visita acquedotto 
Anconella 

Classi terze Costo trasporto  

Visita alla scuola dei 
“cani cinofili” 

Classi prime € 330 per trasporto con 
pullman privato 

Quota aggiuntiva dei 
genitori 

Uscita giornaliera 
Villa Demidoff 

Classe quarta Costo trasporto 
pullman privato  

Da organizzare  

*  Fin dove possibile le attività sono pagate con le quote della cassa, altrimenti vengono integrate da quote aggiuntive 
chieste ai genitori in relazione al costo della specifica attività. 
 
N.B. A parte le uscite delle classi terze che usufruiscono per il maggior numero di esse dell'abbonamento biennale per 
i pulmini, sono state per ora organizzate, come risulta dalla tabella, soltanto due uscite a causa dell'elevato costo del 
trasporto privato. 
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Scuola primaria Rimaggio 
 

Area dei linguaggi 

Progetto sull'ascolto - 
strategie per 
migliorare la capacità 
di ascolto e attenzione 

Tutte le classi € 1475,70 dal 
contributo volontario 

 

Progetto Biblioteca Tutte le classi Nessun costo Progetto 
Comune/scuola 

Spettacolo al teatro 
Verdi 

Classi prime e seconde € 4 a bambino + 
trasporto 

* 

Museo Marini Classe prima A € 4 a bambino + 
trasporto 

* 

Museo degl'Innocenti 
Bianco, rosso, blu, il 
colore che vuoi tu 

Classe prima B € 4 a bambino + 
trasporto 

* 

Palazzo Pitti visita 
 

Classi seconde € 3 a bambino + 
trasporto 

* 

Galleria Palatina visita 
 

Classi seconde € 3 a bambino + 
trasporto 

* 

Area scientifico ambientale 

Progetto Orto Tutte le classi Nessun costo Progetto 
Comune/scuola 

Area motoria 

Attività motorie  Tutte le classi Nessun costo Progetto 
Comune/scuola 

Area della cittadinanza 

Attività di educazione 
stradale (in classe) 

Tutte le classi Nessun costo Progetto 
Comune/scuola 

Area logico matematica 

Il giardino di 
Archimede  Museo 
della matematica 

Classi seconde € 6 a bambino + 
trasporto 

* 

 
*  Fin dove possibile le attività sono pagate con le quote della cassa, altrimenti vengono integrate da quote 
aggiuntive chieste ai genitori in relazione al costo della specifica attività. 
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Scuola primaria Padule 
 

Area dei linguaggi 

Progetto di teatro 
esperto G..Morandi 

 Tutte le classi Costo € 3726,25 dal 
contributo volontario 

** 

Progetto biblioteca 
 

Tutte le classi Nessun costo Progetto 
Comune/scuola 

Visita Atelier di pittura Classi terze Costo trasporto  

Laboratorio con il 
pittore Posò 

Classi terze Nessun costo  

Come adottare un 
cipresso - Parco d'arte 
Pazzagli 

Classi quarte € 3 a bambino + 
trasporto 

 

Pinocchio che non c'è 
Spettacolo al teatro 
della Pergola 

 Classi quarte € 6 a bambino + 
trasporto 

 

Museo Marino Marini 
(visita e laboratorio) 

Classi quinte € 4 a bambino  

Area scientifico ambientale 

Progetto Orto Tutte le classi Nessun costo Progetto 
Comune/scuola 

Museo mineralogico  Classi terze Abbonamento € 5 
(valido per tre musei) 
+ guida € 30 a classe 

* 

Acqua in bocca 
proposta di educazione 
al consumo 
consapevole (COOP) 

 Classi terze Nessun costo  

Geometrie naturali 
visita al Museo della 
scienza 

Classi quarte   € 5 a bambino + 
trasporto 

* 

Visita al Planetario  Classi quinte  Costo del trasporto  

Area della cittadinanza 

Attività di educazione 
stradale nelle classi (2 
incontri per classe) 

Tutte le classi  Nessun costo Progetto 
Comune/scuola 

Visita a Vigilandia Classi quinte  € 2 a bambino + 
trasporto 

           “ 

Area Motoria 

Attività motorie  
 

 Classi terze  Nessun costo Progetto 
Comune/scuola 
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Area tecnologica 

Redazione web blog di 
classe  
Le chiavi della città - 5 
incontri di due ore 
ciascuno 

 Classi quarte Nessun costo  

Area storico culturale 

Visita al Museo 
Paleontologico 

 Classi terze  € 30 a classe (costo 
guida) + trasporto 

* 

Visita al Museo 
Antropologico 

 Classi terze  € 30 a classe (costo 
guida) + trasporto 

* 

Visita al Museo della 
Preistoria 

 Classi terze  € 4,50 a bambino + 
trasporto 

* 

Picchetto, l'archeologo 
dell'antica Grecia - Le 
chiavi della città 

  Classi quarte € 3 a bambino + 
trasporto 

* 

Vita quotidiana a 
Sparta e Atene 
 

 Classi quinte € 10 a bambino 
(costo comprendente  
2 attività in classe e  
2 uscite elencate di 
seguito) 

* 

Attività sugli Etruschi Classi quinte   

Visita all'area 
archeologica di 
Firenze 

Classi quinte Ingresso € 2 + costo 
trasporto 

 

Tour di Florentia 
romana 

Classi quinte  Costo trasporto  

Area logico matematica 

Il giardino di 
Archimede Le chiavi 
della città 

Classi quinte  Costo trasporto  

 
* Fin dove possibile le attività sono pagate con le quote della cassa, altrimenti vengono integrate da quote 
aggiuntive chieste ai genitori in relazione al costo della specifica attività. 
** Progetto impegnativo in quanto a costi e tempi, ma già sperimentato nel corso degli anni passati e ritenuto 
molto valido dagli insegnanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Classi prime secondaria di primo grado 
Area linguaggi: comprensione, L2/L3, espressività, musica 
 
 
 

Classi 
interessate 

Costo 

Progetti Biblioteca 
Biblioteca di Bagno a Ripoli 

A, E Nessun costo 
per i genitori 

Let’s speak English 

Programma di lettorato con studenti della NY University e altra 
università 

A, B, C, D, E Nessun costo 
per i genitori 

Laboratorio teatrale 
esperto: Gianfranco Morandi 
Espressione corporea, giochi di movimento, improvvisazione, 
produzione testi e rappresentazione finale 

A, B, D, E Contributo già 
versato 

Laboratorio teatrale 
esperto: Michela Mirabucci 
Lavoro espressivo su testi della commedia brillante e dell'arte con 
rappresentazione finale 

C Da integrare al 
contributo 
versato 

Lezioni concerto  
scuola di musica  
Lezioni concerto in auditorium in orario scolastico 

A, B, C, D, E Nessun costo 
per i genitori 

Masterchef 
Laboratorio teatrale in lingua inglese comprendente due spettacoli e 
due workshop 

A, B, C, D, E 10 euro circa 
ad alunno da 
integrare al 
contributo già 
versato 

 
Area scientifica e ambientale 
 
La fabbrica dell'acqua: 
visita all’impianto di potabilizzazione dell’Anconella  

A, B, C Nessun costo 
per i genitori

Arno, un fiume per amico 
Didattica e attività in classe e sul territorio 

A, B, C Nessun costo 
per i genitori

Che aria respiriamo 
Didattica e attività organizzate dal Museo Paleontologico 

A, B, C, D 3 euro circa 
ad alunno da 
integrare al 
contributo 
già versato 
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Area tecnologica 
 
Redazione WEB  
Chiavi della città / comune di Bagno a Ripoli 
Laboratorio con attività in aula di informatica e lezioni frontali in 
classe per l’organizzazione, la pianificazione e la conoscenza degli 
strumenti informatici che verranno impiegati nella costruzione di un 
sito per la classe. 

A, B, C, D, 
E 

Nessun costo 
per i genitori

L'opera del duomo 
1 incontro di un'ora e mezza, lezione + visita presso il Centro Arte e 
Cultura 

A, B, D, E 3 euro ad 
alunno da 
integrare al 
contributo 
già versato 

 
Area Motoria 
 
Festa dello sport 
 

A, B, C, D, 
E 

Nessun costo 
per i genitori

Trofeo del Chianti A, B, C, D, 
E 

Nessun costo 
per i genitori

Torneo di pallamano A, B, C, D, 
E 

Nessun costo 
per i genitori

Trofeo Assi Banca Toscana 
 

A, B, C, D, 
E 

Nessun costo 
per i genitori

Sbandieratori e tamburini  
 

A Nessun costo 
per i genitori

 
Area Cittadinanza 
 
Progetto legalità in collaborazione con la Polizia Municipale di 
Bagno a Ripoli 
Esperto: Maltinti 
Incontri di un'ora sul tema della legalità  

A, B, C, D, E Nessun costo 
per i genitori

Navigare in sicurezza 
Carabinieri / Polizia postale /Questura 
Incontri informativi rivolti agli alunni sulla navigazione in internet 

A, B, C, D, E Nessun costo 
per i genitori
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Classi seconde secondaria di primo grado 
Area linguaggi: comprensione, L2/L3, espressività, musica 
 
 Classi Costi 
Olimpiadi della lettura 
Progetti biblioteca 
Biblioteca di Bagno a Ripoli 

A,D Nessun costo per i 
genitori 

Let's speak English 
programma di lettorato con studenti della NY University e altra 
università 

A,B,C,D Nessun costo per i 
genitori 

Imparo l'inglese con la scienza 
Visita al Museo Galileo con un operatore madrelingua che 
guiderà il gruppo nelle sale del museo utilizzando divertenti 
schede gioco e soffermandosi sulla spiegazione di alcuni 
strumenti. I ragazzi potranno ampliare il proprio vocabolario e 
notare differenze e analogie tra l'italiano e l'inglese 

A,B,C,D 6,5 euro ad alunno da 
integrare al contributo 
già versato 

Lezioni concerto  
Lezioni concerto in auditorium in orario scolastico a cura della 
scuola di musica 

A,B,C,D Nessun costo per i 
genitori 

 
Area matematica 
 
Olimpiadi della matematica A,B,C,D A carico dei 

partecipanti 
interessati 

 
Area scientifica e ambientale 
 
Alla scoperta dei musei scientifici – Museo Galileo 
 

A 5 euro ad alunno da 
integrare al 
contributo già 
versato 

Impariamo ad orientarci 
Associazione Walden 
Orientamento, bussola, cartografia, topografia con attività 
didattiche in classe e un uscita sul territorio con piccole gare di 
orienteering 
 

A,B,C,D Contributo già 
versato 

Occhio al Cibo 
Educazione all'alimentazione e al consumo consapevole in 
collaborazione con la COOP di Firenze 

A,B,C,D Nessun costo per i 
genitori 
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Area tecnologica 
 
Redazione WEB  
Chiavi della città / comune di Bagno a Ripoli 
Laboratorio in continuità con l'a.s. 2011-2012 per 
l’organizzazione, la pianificazione e la conoscenza degli 
strumenti informatici che verranno impiegati nella costruzione 
di un sito per la classe. 

A,B,C,D Nessun costo per i 
genitori 

Le Quattro Erre 
Lega Ambiente Bagno a Ripoli  
Lezione partecipata sulla gestione dei rifiuti e laboratorio per il 
recupero dei materiali 

A,B,C,D Nessun costo per i 
genitori 

 
Area motoria 
 
Festa dello Sport A,B,C,D Nessun costo per i 

genitori 
Torneo di fine anno di Pallamano A,B,C,D Nessun costo per i 

genitori 
Torneo del Chianti A,B,C,D Nessun costo per i 

genitori 
Progetto Baseball B Nessun costo per i 

genitori 
Progetto Assi Banca Toscana A,B,C,D Nessun costo per i 

genitori 
 
Area cittadinanza 
 
Progetto legalità in collaborazione con la Polizia Municipale di 
Bagno a Ripoli 
Esperto: Maltinti 
Incontri di un'ora sul tema della legalità da svolgersi in classe  

A,B,C,D Nessun costo per i 
genitori 

Navigare in sicurezza 
Polizia postale /Questura 
Incontro informativo con i ragazzi per la sicurezza nella 
navigazione in internet 
 

A,B,C,D Nessun costo per i 
genitori 

 
Area storico-culturale 
 
Viaggio nella Firenze medicea 
Uscita sul territorio alla scoperta della Firenze del 
Rinascimento 
 

A,B,C,D 
 

2 euro ad alunno 
da integrare al 
contributo già 
versato 
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Classi terze secondaria di primo grado 
Area linguaggi: comprensione, L2/L3, espressività, musica 
 
 Classi Costo 
Libernauta 
Introduzione al progetto di lettura nelle scuole superiori. 
Progetti biblioteca 
Biblioteca di Bagno a Ripoli 

B, E Nessun costo per i 
genitori 

Let's speak English 
programma di lettorato con studenti della NY University e 
altra università 

A,B,C,D,E Nessun costo per i 
genitori 

Cinderella 
Rappresentazione teatrali in lingua inglese 
Palkettostage  

A,B,C,D,E 13,40 euro ad 
alunno da 
integrare al 
contributo già 
versato 

Zapatera prodigiosa 
Rappresentazione teatrali in lingua spagnola 
Palkettostage  

A,C 13,40 euro ad 
alunno da 
integrare al 
contributo già 
versato 

Lettorato madrelingua inglese 
2° quadrimestre – 12 h con esperto di madrelingua inglese 

A,B,C,D,E Contributo già 
versato 

Lettorato madrelingua spagnola 
2° quadrimestre – 10 h con esperto di  madrelingua spagnola 

A,B,C,E Contributo già 
versato 

Lettorato madrelingua francese 
2° quadrimestre – 10 h con esperto di madrelingua francese 

D Contributo già 
versato 

Preparazione al KET 
Potenziamento lingua inglese  

A,B,C,D,E A carico dei 
partecipanti 
interessati 

Scambio e-mail in lingua inglese A,C,E Nessun costo per i 
genitori 

Per una promozione di una cultura di pace  
Scambi tra studenti Saharawi e Italiani – Comitato Selma 
Scambio e-mail in lingua spagnola 

A,B,C Nessun costo per i 
genitori 

Lezioni concerto  
Lezioni concerto in auditorium in orario scolastico a cura 
della scuola di musica 

A,B,C,D,E Nessun costo per i 
genitori 

 
Area matematica 
 
Oltre il compasso  
Museo della matematica 
Visita al  museo della matematica 
 

C 3,00 euro ad 
alunno da 
integrare al 
contributo già 
versato 

Olimpiadi della matematica A,B,C,D A carico 
partecipanti 
interessati 
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Area scientifica e ambientale 
 
Cambiare orizzonti 
Lega Ambiente 
Percorso di educazione ambientale in ambito non formale per 
lo studio delle risorse.  

A,B,C,D,E Nessun costo per i 
genitori 

Parliamo di cielo al planetario 
Visita al Planetario  

A,B,C 4,00 euro ad alunno 
da integrare al 
contributo già 
versato 

Laboratori aperti 
Visita ai laboratori e alla presentazione di alcune esperienze da 
parte dei docenti dell’Istituto Volta-Gobetti 

A,B,C,D,E Nessun costo per i 
genitori 

 
Area motoria 
 
Progetto nuoto 
 
 

A,B,C,D,E A carico dei 
partecipanti 

Festa dello sport A,B,C,D,E Nessun costo per i 
genitori 

Torneo di fine anno (calcio e pallavolo) A,B,C,D,E Nessun costo per i 
genitori 

Baseball B Nessun costo per i 
genitori 

 
Area cittadinanza 
 
Progetto legalità  
in collaborazione con la Polizia Municipale di Bagno a Ripoli 
Esperto: Maltinti 
4 ore in classe per tutti sull'educazione stradale  

A,B,C,D,E Nessun costo per i 
genitori 

Navigare in sicurezza 
Polizia postale /Questura 
Un incontro informativo con i ragazzi sulla sicurezza nella 
navigazione internet 

A,B,C,D,E Nessun costo per i 
genitori 

Corporeità, affettività e sessualità 
ASL Firenze 
Incontri con gli adulti e lavoro in classe in piccoli gruppi 

A,B,C,D,E Nessun costo per i 
genitori 

Di razza umana 
COOP Firenze – Liceo Gobetti 
Mostra interattiva – Strumenti per disimparare il razzismo 

A,B, D,E Nessun costo per i 
genitori 

 
Area storico-ambientale 
 
Anni Trenta. Le arti in Italia durante il fascismo. 
Visita guidata alla mostra a palazzo Strozzi con laboratorio 

A,B,C,D,E 4 euro ad alunno  

39 mesi, 60 anni dopo: Incontro con Luciano Lippi 
sull'esperienza nel campo di Mathausen – presentazione del libro 

A,B,C,D,E Nessun costo per i 
genitori 

Firenze in guerra - Attività al museo dei Ragazzi per conoscere 
la vita quotidiana in città durante la 2a Guerra Mondiale 

A,B,C,D,E 2,00 euro ad 
alunno  



 
 

LA SCUOLA E IL COMUNE 
 
Il Comune si pone come interlocutore privilegiato per molte della attività che la scuola offre agli alunni ad 
integrazione e potenziamento dell’offerta formativa. Esse offrono ad alunni, genitori ed insegnanti percorsi 
strutturati e qualitativamente sostenuti ad alto valore di esperienza laboratoriale, con l’obiettivo di realizzare 
un piano educativo territoriale che veda la partecipazione e l’integrazione di più soggetti, nel rispetto delle 
reciproche competenze. I progetti, di cui evidenziamo alcuni passaggi più significativi, sono realizzati in 
collaborazione con diversi servizi comunali: settore educativo, sportivo, sociale, la biblioteca, la Polizia 
Municipale, la Commissione Consiliare Pace, l’ufficio ambiente…. 
 
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE in collaborazione con Comune e SIAF S.p.A., la società 
che gestisce il servizio di refezione scolastica. Sono previste attività di educazione alimentare, con gli 
obiettivi di migliorare la qualità dei pasti scolastici, di stimolare stili alimentari sani e corretti, incentivando 
l'acquisto e l’uso di prodotti di filiera corta, far conoscere e valorizzare alimenti e piatti tipici della nostra 
tradizione locale; promuovere le proposte educative legate al momento del pasto  valorizzando anche le 
componenti socio-affettive connesse all’alimentazione e all’educazione del gusto. Vengono realizzati 
laboratori di cucina, sia in orario scolastico che extrascolastico, coinvolgendo alunni, insegnanti, famiglie.  
 
PROGETTO ORTO: nei diversi giardini delle scuole (primaria e infanzia) è stato allestito un orto che 
viene lavorato da insegnanti, genitori e nonni, con la consulenza di esperti. La semina, la cura e la raccolta 
dei prodotti dell'orto viene fatta con i bambini, i prodotti vengono cucinati da SIAF e consumati nelle scuole. 
Il progetto è finanziato dalla Regione, tramite il Comune (gestito dal Centro di Documentazione Educativa) 
che offre gratuitamente la formazione agli insegnanti e le consulenze per la gestione dell’orto. Il progetto è 
legato al concetto di prodotto biologico, di filiera corta, di contatto con la terra e i cicli naturali ad essa 
legati. Ha una forte valenza educativa per tutte le componenti coinvolte. 
 
PROGETTO BIBLIOTECA: il progetto si avvale della presenza di una biblioteca ben fornita presente in 
ogni scuola; i bambini e i ragazzi utilizzano il prestito e imparano semplici norme biblioteconomiche. Nella 
scuola primaria la biblioteca è gestita dagli insegnanti e da un bibliotecario del Comune; nella scuola 
secondaria, invece, la biblioteca è gestita interamente da un gruppo di ex insegnanti e di genitori che a titolo 
gratuito regalano il loro tempo per svolgere attività di prestito, catalogazione e di supporto agli insegnanti. 
Per le classi quinte della scuola primaria, la biblioteca comunale organizza visite guidate nei suoi ambienti, 
affinché i bambini la conoscano e possano utilizzarla anche in orario extrascolastico, come luogo di studio e 
di formazione anche negli anni successivi. Per i ragazzi della scuola secondaria esiste il progetto “leggiamo 
la biblioteca”., che dà l'opportunità alle classi di usufruire di percorsi di conoscenza della biblioteca, dei suoi 
materiali e delle modalità di accesso alle informazioni.  
Ogni anno, sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria, viene allestita una mostra del libro, in 
collaborazione con librerie di Firenze. Essa è l’opportunità per trovare nuove proposte di lettura da guardare 
e acquistare.  Le librerie offrono alla scuola un buono sconto sugli incassi, il quale permette l’acquisto di 
libri che vanno ad arricchire le biblioteche dei vari plessi. 
 
PROGETTO LEGALITA’ E SICUREZZA STRADALE: Tutte le classi, a partire dai cinque anni della 
scuola dell'infanzia fanno ogni anno un breve percorso di educazione stradale, con l’obiettivo di 
sensibilizzare i bambini e i ragazzi a comportamenti virtuosi in strada attraverso la conoscenza delle regole e 
dei pericoli insiti in atteggiamenti poco riflettuti e poco consapevoli. 
Le attività sono coordinate da un ispettore della Polizia Municipale e affrontano nel tempo argomenti di 
crescente complessità fino ad arrivare all'educazione alla legalità complessivamente intesa.  
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PROGETTO ”OLTRE LE PAROLE”, è sostenuto dal Comune di Bagno a Ripoli, in collaborazione con 
il CDE e attuato dall'ARCI tramite operatori specificatamente preparati; è rivolto ai minori stranieri della 
fascia scolare dell’obbligo frequentanti le scuole territoriali, con l’obiettivo di migliorare la loro integrazione 
scolastica. Il progetto si è progressivamente arricchito con la presenza del Centro di mediazione linguistico-
culturale di Pontassieve e prevede: formazione per gli insegnanti; interpretariato, tramite la presenza di 
mediatori linguistici; traduzioni di eventuali lettere e comunicazioni. 
 
PROGETTO “TUTOR”: è finanziato dal Comune di Bagno a Ripoli, con finanziamenti propri, è 
coordinato dal Servizio Sociale comunale e si rivolge a bambini e ragazzi della fascia scolare dell’obbligo 
che vivono una situazione di disagio socio-culturale e relazionale . 
Il “tutor” è una sorta di fratello/sorella maggiore che può supportarli, nei momenti extrascolastici; sono 
previsti incontri periodici tra operatori, insegnanti, genitori per concordare una progettualità globale 
condivisa.  Per la programmazione, l'organizzazione e la verifica delle azioni, la discussione di casi specifici 
è attivo, sulla base di un apposito protocollo di intesa sottoscritto tra i soggetti istituzionali coinvolti 
(Comune-Servizio Sociale, Istituti Scolastici, ASL), il "Tavolo del Disagio" composto dagli operatori del 
Servizio Sociale, dagli operatori sanitari della ASL e dalle funzioni strumentali " disagio" della scuola. 
 
PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIE E SPORTIVE, è un 
progetto che si svolge in ambito scolastico. Nelle classi seconde e terze viene proposto un percorso di 
educazione motoria teso a: - valorizzare il gioco e lo sport come spazio di apprendimento, socializzazione e 
integrazione; - promuovere le qualità motorie dei bambini e le loro motivazioni al movimento e allo sport; - 
sostenere il passaggio dall'apprendimento di abilità motorie al successivo differenziarsi in specifiche abilità 
di tipo sportivo; - valorizzare la funzione educativa dello sport; - favorire stili di vita corretti e salutari; - 
potenziare le competenze dei docenti nell'ambito dell'educazione motoria; - ricercare il collegamento con le 
risorse sportive esistenti sul territorio. L’intervento è condotto da esperti esterni incaricati dal Comune. 
 
PROGETTO INTEGRATO DI AREA E PIANO EDUCATIVO ZONALE, per la promozione del 
successo scolastico; la progettazione coinvolge Comuni e Scuole del Chianti e Valdarno Fiorentino (Zona 
fiorentina Sud Est) e prevede interventi integrati (finanziati da Regione Toscana e Comune).  
- attività di formazione e consulenza per gli insegnanti sulla progettazione di percorsi didattici e 
metodologici specifici; 
- servizi di consulenza psicologica – secondaria di primo grado - a disposizione dei Consigli di classe ed, 
eventualmente, di genitori e ragazzi 
- attività di musicoterapia e interventi individualizzati di apprendimento per i ragazzi diversamente abili.  
- percorsi di educazione e socializzazione, complementari ed integrativi rispetto ai momenti formali di 
istruzione e formazione. 
 
PROGETTI OFFERTI DALLA COMMISSIONE PACE: in collaborazione con associazioni Onlus quali 
Emergency, Transafrica, Comitato Selma, Coop Unicoop, Arci, il Villaggio dei popoli che offrono percorsi 
laboratoriali di riflessione su tematiche sociali importanti. 

“CRESCERE IN SALUTE” Progetto sperimentale (2010-13), coordinato dalla Società della salute Zona 
fiorentina sud-est, in collaborazione con i Comuni. Obiettivi: - la prevenzione primaria, la promozione e il 
consolidamento in età pediatrica di corretti stili di vita attraverso l’abitudine ad un’attività motoria e ludico-
sportiva regolari e ad un’alimentazione equilibrata; - la messa a punto di un percorso diretto al monitoraggio, 
presa in carico e cura dei soggetti a rischio obesità. Le azioni previste coinvolgono, in modo integrato, sia la 
scuola che le famiglie. Hanno aderito le attuali classi quinte del territorio. Un operatore esperto affianca per 
un'ora a settimana le insegnanti concordando con loro la effettuazione di una seconda ora curricolare. I 
pediatri di famiglia convocheranno i bambini che risultano in sovrappeso al fine di impostare insieme alla 
famiglia un percorso per contrastare e ridurre il problema se necessario ricorrendo ad un apposito team 
multidisciplinare ospedaliero appositamente individuato. 

 



. 

 
 

LA SCUOLA E LE FAMIGLIE 
 
Nel nostro Istituto, il rapporto con le famiglie è sempre stato un elemento caratterizzante le scelte 
pedagogiche e didattiche della Scuola, in quanto riteniamo che il successo formativo dei bambini e ragazzi sia 
legato alla condivisione dei percorsi e delle finalità educative, da parte di tutte le componenti.   
Sono attivi da anni progetti mirati di collaborazione fattiva tra gli insegnanti e  le famiglie: piacevoli momenti di 
scambio, occasioni per star bene insieme, significativi incontri anche in momenti istituzionali, oltre ad azioni 
progettate insieme anche al fine di ricavare incassi destinati a finanziare progetti didattici, nonché azioni di 
volontariato atte a garantire una migliore qualità dell’ambiente scuola 
 
PRIM’OLIO : ogni anno, alla fine di ottobre, si effettua la raccolta delle olive nei giardini di Croce e Rimaggio; 
cui partecipano famiglie, alunni, insegnanti. L’olio ottenuto viene venduto alla manifestazione Prim’olio che ogni 
anno si tiene a Bagno a Ripoli. E’ un progetto di autofinanziamento che valorizza molto la partecipazione ed il 
sentirsi comunità fra scuola e famiglie. In questo anno scolastico il ricavato di primolio è stato di €1792 che 
verranno utilizzati per ammortizzare il costo dei progetti previsti dalla scuola primaria e infanzia. 
 
MERCATINO “ DEI DOLCETTI” : a dicembre le scuole dell’infanzia e primaria vengono addobbate con 
decorazioni fatte dai bambini e dagli insegnanti per preparare l’atmosfera del mercatino che generalmente si 
tiene nella scuola, a metà del mese. Genitori, nonni, zii preparano squisiti dolcetti, di tradizione italiana ed 
internazionale che vengono venduti durante un pomeriggio. Anche questo è un progetto di autofinanziamento che 
valorizza molto l’essere comunità tra scuola e famiglie. Gli incassi vengono generalmente utilizzati per coprire le 
spese di progetti importanti che coinvolgono tutte le classi del plesso, oppure per acquistare arredi o giochi per i 
giardini delle scuole. 
 
PULIAMO I GIARDINI : a metà aprile, quando la primavera è appena nell’aria, insegnanti, bambini, genitori e 
nonni si ritrovano una mattina di sabato nei giardini delle scuole per potare, zappare, sistemare le aiuole, 
ridipingere giochi e panchine; il progetto non prevede incassi per la scuola, ma è un momento molto bello e 
simbolico del prendersi cura tutti insieme di un bene così prezioso per la comunità e per il futuro, quale è la 
Scuola. 
 
GIARDINI APERTI: i giardini delle scuole dell’infanzia e primaria di Croce e Rimaggio- frazioni in cui non 
esistono spazi verdi pubblici- rimangono aperti  per i genitori e gli alunni che desiderano fermarsi a far merenda, 
giocare, socializzare-...il tutto regolamentato da un’ organizzazione condivisa con la Scuola: un gruppo di genitori, 
a turno, assume la responsabilità dell’uso del giardino, della sorveglianza , del rispetto delle regole di utilizzo dei 
giochi, degli arredi e degli alberi presenti. 
 
PREPARAZIONE DELL’AMBIENTE CLASSE: durante tutto l’anno scolastico, ma soprattutto nei giorni prima 
dell’apertura delle scuole, i genitori si ritrovano insieme agli insegnanti per accogliere al meglio gli alunni delle 
scuole della scuola primaria e dell’infanzia: in alcuni casi tinteggiano le pareti, in altri attaccano pannelli per 
appendere i cartelloni, attaccapanni, aggiustano gli arredi.  
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ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNO A RIPOLI - CAPOLUOGO 
Via del Pratello, 15  

50012 BAGNO A RIPOLI (FI)  
 

http://www.icbagnoaripolicapoluogo.it/ 
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