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ATTIVITÀ SVOLTE 
Molteplici sono state le attività didattiche che hanno visto coinvolte le tre classi della 

Scuola secondaria di primo grado. 

Le iniziative a cui abbiamo aderito sono pervenute dall' amministrazione comunale e  

dal territorio e in ordine così sintetizzate: 

 

 

CLASSI I 

 

a- progetto "Leggere per leggere. La lettura oltre la scuola. Incontro con un autore “ 

promosso dalla biblioteca  a cura della rete Rea.Net.  ( sei classi sede di Sovigliana + 

due di Vinci) 

I ragazzi nel corso dell' anno sono stati chiamati a scoprire l' autore Tommaso 

Percivale attraverso la lettura di alcune sue opere: ''Ribelli in fuga'', '' Più veloce del 

vento'', ''Messaggio dall' impossibile”, ''50 cose da fare prima di avere tredici anni”. 

Sono state coinvolte le insegnanti di lettere e il progetto ha visto momenti di lavoro in 

classe durante le ore di approfondimento (un' ora alla settimana) congiuntamente ad 

un lavoro domestico di lettura individuale e operativo a piccoli gruppi. 

Sono stati realizzati cartelloni, elaborati scritti, momenti di sosta riflessiva e 

produzioni multimediali. 

L' attività è partita nel mese di  novembre per concludersi il 9 di aprile presso il teatro 

della Misericordia a Vinci quando è avvenuto l' incontro con l' autore, che ha 

permesso di offrire un’immagine viva e dinamica della sua produzione, nonché una 

partecipazione attiva degli studenti con domande e con la presentazione dei lavori. 

Oltre l' autore non si è ricorso ad operatori esterni. 

Il progetto ha previsto anche due incontri propedeudici all' appuntamento purtroppo 

limitati a sole due classi per motivi organizzativi e un percorso formativo di due 

incontri per gli insegnanti aderenti all' iniziativa, di cui uno  di aggiornamento sulla 

letteratura per ragazzi tenuto dalla pedagogista Cristina Bartoli e l' altro '' Metodi ed 

esperienze di didattica che stimolino i ragazzi alla lettura'' con relatore lo scrittore  

Matteo Biagi. 

 

b- progetto yoga ( sei classi sede di Sovigliana + due di Vinci) 

L' iniziativa si è svolta nel periodo compreso tra novembre – marzo, con scadenza 

settimanale di un' ora, per un totale di otto ore spalmate fra le varie materie 

compatibilmente con l' orario interno e la disponibilità  oraria dei docenti, mentre a 



Vinci è ricaduto completamente sull' orario di educazione fisica. 

L' attività è stata gestita da un operatore esterno della UISP ed ha risposto al bisogno 

di implementare l' autocontrollo, lo stare bene a scuola, vincere l’ansia da prestazione 

e l' acquisizione di una maggiore sicurezza. 

 

c- progetto ''Detti e Proverbi toscani'', a cura dell' associazione ''Proverbi e tradizioni 

dell' empolese valdelsa'' ( sei classi sede di Sovigliana + due di Vinci). 

L' idea è nata dalla consapevolezza di far conoscere ai nostri studenti nativi digitali le 

proprie radici e comprendere che la saggezza popolare dei proverbi ha ancora oggi 

molto da insegnare. 

Questo percorso didattico ha voluto cogliere attraverso i proverbi legati al nostro 

territorio rurale alcuni dei segni presenti nel paesaggio del Montalbano che investono 

la lingua, la musica e la cultura alimentare. 

Il lavoro è partito nel mese di febbraio per concludersi il 7 giugno 2018; si è svolto in 

classe e a casa individualmente e di gruppo, ha coinvolto le insegnanti di lettere e 

arte; si è operato sul lessico e sull' utilizzo del proverbio nel contesto quotidiano. 

Due sono stati gli incontri di un' ora a classe con gli esperti: nel mese di febbraio con 

lo storico Paolo Gennai e ad aprile con il linguista Carlo Lapucci, è seguito il lavoro 

docenti/classe di un' ora c.a alla settimana, che ha coinvolto le discipline di lettere e 

arte, sono stati svolte rielaborazioni scritte e/o orali, produzioni scritte di testi e 

cartelloni, un video e un calendario. 

Gli elaborati delle classi sono stati presentati all' associazione la mattina del 7 giugno 

presso l' Oleificio Montalbano per proseguire nel pomeriggio alla presenza della 

dirigente scolastica D. Mancini, dell' assessore all' istruzione del comune di Vinci C. 

Heimes e di alcuni membri dell' associazione, nonchè del presidente dell' oleificio. 

 

d- progetto ''Educazione ambientale''( sei classi sede di Sovigliana + due di Vinci) 

E' stata affrontata attraverso un' uscita naturalistica sul Montalbano la biodiversità. 

Ci siamo avvalsi di una guida dell' associazione ''Montalbano domani'' che ha parlato 

di Leonardo botanico e durante l' uscita di 4 ore,gli studenti hanno percorso le colline 

di Vinci alla ricerca delle piante usate dal Genio. E' seguito un monitoraggio in classe 

di due ore sotto forma di gioco. 

 

e- gita di istruzione di un giorno 

Tutte le classi ( di Sovigliana) hanno effettuato nel periodo aprile - maggio la gita di 

un intera giornata al castello delle Verrucole.  Ai ragazzi è stata proposta la visita del 

castello e un laboratorio didattico-ludico sulla vita del castello. 

Tutte le classi di Vinci hanno effettuato ad inizio maggio la gita di un intera giornata 

al castello Malaspina di Fosdinovo. Ai ragazzi è stata proposta la visita del castello e 

un laboratorio didattico-ludico sulla vita del castello. 

 

f- Progetto Coop "Accadueò". (Le due classi di Vinci) 

Il progetto ha sensibilizzato i ragazzi contro lo spreco e l'abuso dell'acqua dolce, così 

importante per la vita del nostro pianeta. Sono stati previsti due incontri a scuola, 8 

novembre e 24 novembre, in cui sono state mostrate presentazioni al computer con 



domande interattive e giochi di ruolo che hanno avuto appunto come sfondo l'utilizzo 

dell'acqua potabile. 

 

g- Rally matematico transalpino (IA di Vinci) 

La classe  ha partecipato al Rally matematico transalpino, una gara di matematica in 

cui gli esercizi, soprattutto di logica, sono posti in modo accattivante e divertente. 

 Le prove si sono svolte il 26 gennaio 2018, la seconda venerdì 16 marzo 2018. 

 
 
CLASSI II 

 

a- progetto ''Educazione alla salute'' ( sei classi sede di Sovigliana ) 

L' attività ha visto la collaborazione degli operatori COOP; le classi di Sovigliana 

hanno scelto i seguenti percorsi: 

II A e II B '' Obiettivo: impatto zero''; II C, II D, II E e II F  '' A tavola tra cultura e 

storia''. 

Per ''Obiettivo: impatto zero'', si è parlato di risorse naturali, rifiuti, impatto 

ambientale, sostenibilità, per portare gli studenti a riflettere sul valore economico, 

ambientale e sociale del '' rifiuto-risorsa'' e promuovere atteggiamenti responsabili nei 

confronti dell' ambiente. 

Gli incontri sono stati due della durata di 2 h ciascuno, si sono svolti in classe come 

lezione ludico/ laboratoriale. 

''A tavola tra cultura e storia'' ha trattato cibo e cultura, consumo e comportamenti 

rituali, stili di vita, geografia e cibo per far riflettere sui valori simbolici del cibo, 

rendere consapevoli del legame che esiste tra cultura e cibo. 

Gli incontri sono stati due della durata di 2 h ciascuno, si sono svolti in classe come 

lezione laboratoriale in piccoli gruppi e si è ricorso all' utilizzo della Lim. 

 

b- "Progetto Leonardo" ( sei classi sede di Sovigliana + due di Vinci) 

E' proseguito il percorso triennale avviato lo scorso anno in vista delle celebrazioni 

dei 500 anni dalla morte di Leonardo. 

Oggetto di studio per il corrente anno:  l' anatomia del corpo umano. 

E' stata effettuata una visita al museo ''Leonardiano'' nel periodo gennaio/febbraio di 

2 h. con la guida. 

L' attività in classe si è protratta per l' intero anno e ha visto coinvolti i docenti di 

scienze, l' oggetto di trattazione sono stati gli studi di anatomia umana compiuti da 

Leonardo. 

Come metodologia è stato adottato lavoro di ricerca individuale e a gruppo, 

congiunto a quello operativo di produzione di cartelloni e relazioni svolte sia in classe 

come a casa. 

 

c- ''Progetto biblioteca'' (tutte le 8 classi delle due sedi) 

La biblioteca “Leonardiana” di Vinci ha attivato l’iniziativa incursioni letterarie della 

‘’bibliotecaria matta” allo scopo di promuovere la lettura e la frequentazione della 

biblioteca da parte dei nostri studenti. 



 

d- ''Laboratorio in lingua inglese'' ( sei classi sede di Sovigliana) 

L' attività di tipo teatrale di due ore di potenziamento della lingua inglese. 

 

e- ''Il teatro a scuola'' ( sei classi sede di Sovigliana) 

Le classi seconde della sede di Sovigliana hanno assistito allo spettacolo teatrale  "In 

viaggio con il sommo poeta'' di Stefano Filippi per avvicinare gli studenti alla poetica 

dantesca. 

 

f-''Gita di istruzione'' 

Giornata bianca all' Abetone nell'ottica di avvicinare i ragazzi alla natura e  allo sport 

sciistico. 

 

g-'' Spettacolo teatrale'' (sei classi sede di Sovigliana) 

Le classi seconde nell'ambito del Progetto Continuità hanno assistitito al teatro 

''Shalom'' di Empoli allo spettacolo teatrale degli studenti del Ferraris-Brunelleschi di 

Empoli, ''Oracoli e salsicce'' liberamente tratta da ''I cavalieri'' di Aristofane. 
 

h-Progetto Globe (sei classi sede di Sovigliana + due di Vinci) 

Un intervento in classe riguardante la chimica dell'alimentazione a cura dell'Istituto 

Ferraris, nell'ambito del Progetto Continuità. 
 

i-Progetto Teatro (due classi di Vinci) 

Uscita al Teatro Goldoni di Firenze per assistere allo spettacolo La donna di Siviglia. 

 

l-Progetto le Vie dei Medici: (due classi di Vinci) 

Ormai consolidato anche sul versante interdisciplinare Inglese/Francese (sintesi), ha 

ricalcato obiettivi, metodo, tempi e strumenti degli anni scolastici precedenti. E’ 

condiviso da Italia Nostra. 

TAPPE FONDAMENTALI: 

11/4/2018 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALLA VILLA MEDICEA DI 

CERRETO GUIDI - VISITA GUIDATA AI RITRATTI MEDICEI CONSERVATI 

NELLA VILLA DI CERRETO GUIDI da parte degli STUDENTI di VINCI nei 

riguardi dei coetanei di Portoferraio (LI) 

18/4/2018 SCAMBIO CULTURALE con l’Educandato femminile SS.Annunziata 

VILLA MEDICEA DI POGGIO IMPERIALE (FI) Visita guidata dagli studenti di 

Poggio Imperiale nei riguardi dei coetanei di Vinci. 

31/8/2018 ORE 16-18 CERRETO GUIDI  E’ prevista la PRESENTAZIONE 

FINALE DEI RISULTATI presso la Villa Medicea di CERRETO GUIDI , CON IL 

PATROCINIO DEL COMUNE DI CERRETO GUIDI e di VINCI, della REGIONE 

TOSCANA con la PARTECIPAZIONE DELLE PROLOCO DI VINCI, CERRETO 

GUIDI e la  PARTECIPAZIONE di ITALIA NOSTRA. L'EVENTO è INSERITO 

NEL CALENDARIO 2018 ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Gli originali risultati raggiunti fin qui raggiunti sono stati sintetizzati in Le Vie dei 

Medici (IT/EN) Ed. Toscana Promozione Turistica 2017 pubblicato anche on line 



dalla Regione Toscana: 

 L’e-book Le Vie dei Medici è stato presentato a Siena alWTE Salone Mondiale 

Turismo UNESCO 2017 http://www.wtunesco.com/pdf/WTU-Programma-2017.pdfe 

a Villa Medici a Roma, Sede dell’Accademia di Francia 2017. E’ presente alla BIT 

Borsa Internazionale Turismo Milano 2018. 

Il Progetto ha avuto molte segnalazioni,in particolare da ITALIA NOSTRA, che 

condivide il Progetto, MiBAC, INDIRE. 

 

m- Corrispondenza in lingua francese (due classi di Vinci) con .il College Choiseul di 

Amboise: anche quest’anno è continuata la corrispondenza con la scuola francese 

 

 

CLASSI III 
 
a- Progetto '' Orientamento'' (sei classi sede di Sovigliana + due di Vinci) 

L' orientamento si è articolato in due fasi: 

-una prima parte affidata al centro LIFE con l' orientatrice Anna Ravignani. 

Gli incontri si sono svolti nel periodo novembre – dicembre,  sono stati due in classe 

di due ore ciascuno, di attività orientativa finalizzata all' offerta formativa del 

territorio e due incontri di sportello su appuntamento pomeridiano per alunni e 

genitori; 

-un secondo momento di presentazione in classe da parte delle scuole del territorio 

della loro offerta formativa. 

 

b- Progetto "Educare alla pace" (sei classi sede di Sovigliana + due di Vinci) 

Ha coinvolto tutte le terze della secondaria e tema di trattazione è stato scelto i 

settanta anni della nascita della nostra costitizione '' Dalla lotta partigiana alla nascita 

della costituzione''. 

Periodo di attuazione da novembre a maggio, articolato in tre momenti: 

I momento: 

- fase preparatoria: ha previsto una lezione propedeutica tenuta dalla regista F. Guidi 

in previsione alla partecipazione al suo  spettacolo teatrale '' Auscwicht '' nel mese di 

dicembre; 

- visione dei film ''L' onda'' e ''La notte di san Lorenzo''. 

II momento: 

- viaggio d' istruzione di due giorni a Roma (Roma istituzionale, i palazzi del potere; 

le fosse Ardeatine e il Ghetto ebraico); 

-nel mese di febbraio partecipazione allo spettacolo teatrale '' C' era una volta l' Italia'' 

di Fabrizio Checcacci al teatro della Misericordia a Vinci; i ragazzi hanno avuto 

modo di ripercorrere attraverso il racconto dell' attore accompagnato da un musicista 

i momenti storici più significativi dall' unità d' Italia  ai giorni nostri; 

-nel mese di marzo gli studenti hanno incontrato a scuola ex partigiani che hanno 

portato la loro testimonianza e al teatro ''Il momento'' a Empoli( terze di Sovigliana) 

Vera Michelin Salomon, una staffetta partigiana. 

III momento: 



- messa in scena da parte degli alunni dello spettacolo ''Il più grande monumento'' 

ideato e diretto dalla regista Firenza Guidi con i suoi attori. 

L' evento finale è stato preparato in 10 incontri per ciascuna classe curati sia dalla 

regista come dai suoi collaboratori a questo si è aggiunta la settimana intensiva in 

preparazione dello spettacolo di 5 ore per ciascuna classe comprese le prove. 

Lo spettacolo si è tenuto l' 11 e il 12 maggio presso le cantine ''Leonardo'' di 

Mercatale – Vinci per l' occasione sono intervenuti Marino Pedani ex partigiano della 

brigata Spartaco Lavagnini e la sorella e il figlio di Teresa Mattei. 

 

Sempre nell' ambito di questo progetto  le classi III A e III B di Sovigliana insieme 

alle due terze di Vinci hanno partecipato alla commemorazione al teatro di Vinci della 

deportazione dei nostri concittadini nel campo di sterminio di Mauthause. Tale 

incontro ha visto la partecipazione di membri dell’ANED di Empoli. 
 

c- Progetto Educare alla Pace: Leonardo, Picasso, Pistoletto (le classi di Vinci) 

 Avviato nell'ambito del Regionale Toscanaincontemporanea2013, il Progetto 

coniuga aspetti educativi-formativi ed aspetti creativi-laboratoriali attivando un 

percorso sperimentale di educazione all’immagine come strumento di cittadinanza 

attiva: attraverso Leonardo, Picasso, Pistoletto, gli alunni comprendono che premessa 

indispensabile per costruire la Pace fra i popoli è il riconoscimento del valore 

universale dell’essere umano e lo comunicano agli altri, in particolare ai coetanei, 

con linguaggi contemporanei (videomapping sulla Torre del Castello dei Conti Guidi 

Vinci 17/5/2014, installazioni Vinci 16/5/2015, performance e interventi creativi 

Vinci 2015, 2016, 2017) con la partecipazione  alla Rebirth day Giornata Mondiale 
della Rinascita promossa dal Maestro M.Pistoletto (21 dicembre). Quest’anno 

l'iniziativa è stata condivisa  dalla Scuola finlandese del Lavia e  dal Movimento 
Internazionale Shalom. 
L’Educazione all’immagine è diventata strumento di cittadinanza attiva. 

 
d- “Il teatro a scuola'' (sei classi sede di Sovigliana + due di Vinci) 

Gli studenti delle due sedi hanno assistito: 

1. allo spettacolo “Sur la route des symboles français” della compagnia Théâtre 

Français International; 

2. allo spettacolo teatrale su Mascagni al teatro della Misericordia a Vinci. 

3. performance dell' istituto Ferraris-Brunelleschi di Empoli sul tema legalità con 

la lettura di alcuni passi inerenti alla figura di Peppino Impastato; 

4. performance dell' istituto Ferraris-Brunelleschi di Empoli ''Parole in libertà'' 

liberamente tratto da A.Palazzeschi (limitatamente alla sede di Sovigliana). 

 

e- ''Progetto PEZ'' ( coinvolta la III C di Sovigliana) 

In collaborazione con l' artista Nicita, è stato realizzato un puzzle che riproduce "La 

Gioconda" di Leonardo. 

Il laboratorio si è concentrato nel periodo aprile – maggio (tempi a discrezione delle 

singole insegnanti). 
 



f- Progetto “Biblioteca”: (le classi di Vinci) 
Le classi hanno partecipato al progetto di promozione della lettura e didattica della biblioteca: 

"Migrando ". Consiste in un uscita della durata di un'ora e mezzo (15/11/2017) in cui è stato trattato 

in forma di lettura animata il tema dei migranti. 
 

g.''Progetto Scambi culturali” (coinvolte le classi III C e D  della sede di Sovigliana) 

Corrispondenza in lingua francese con i ragazzi coetanei  del Collège Albert Camus 

di Bois-Colombes, città a 10 km a nord di Parigi. 

 Progetto “Scambi culturali”( classi di Vinci) 

Corrispondenza in lingua francese con i ragazzi coetanei di una scuola di Amboise. 

 

h-Progetto DELF rivolto agli interessati delle classi terze di entrambi i plessi per 

ottenere la certificazione linguistica in lingua francese (A1 o A2) 

 

i-progetto “Non so, allora imparo giocando” (per tutte le classi della scuola 

secondaria di primo grado) 

1- “Giochi di Natale”: le classi prime della sede di Sovigliana sono state coinvolte in 

un   Percorso Polivalente con l’utilizzo dell’attrezzatura didattica della ginnastica 

classica: scala orizzontale, quadro svedese, cavallo olimpionico, spalliere, panca, 

palco di salita, anelli, asse d’equilibrio, scala curva , parallele simmetriche. 

2- ''Giochi di maggio'' (classi di Sovigliana e Vinci): 

-classi seconde di Sovigliana: giochiamo a pallavolo squadre miste; 

-classi terze classi di Sovigliana: giochiamo a pallacanestro maschile e femminile. 

-divertiamoci con l'atletica classi di Sovigliana e Vinci 

- giochiamo a calcio classi di Sovigliana e Vinci 

 

l-  ''Impegni indirizzo  musicale'' 

La sezione B ad indirizzo musicale nel corrente anno ha optemperaro ai seguenti 

impegni: 

Concerto di Natale Lunedì 18e martedì 19  Dicembre presso il Palazzo delle 

Esposizioni a Empoli si terrà il concerto di Natale tenuto dai ragazzi della sezione 

musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado e dagli alunni della Scuola 

Primaria dell' Istituto Comprensivo Vinci. 

 

m- ''Open Day'' (sei classi sede di Sovigliana + due di Vinci) 

Una giornata di open day in data 26 gennaio 2016 con  rientro pomeridiano alle 14:55 

uscita  17:40. 

 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Le iniziative sono state condivise con i genitori sia durante la presentazione delle 

classi ad inizio anno scolastico sia nell'ambito dei consigli di classe tramite 

rappresentanti. Le famiglie si sono rese disponibili a collaborare con i docenti per la 



buona riuscita delle proposte. 

 Nel caso in cui siano emerse  delle problematiche, come nel caso del Progetto Yoga 

relativo alla sede di Sovigliana, c'è stata collaborazione tra scuola e famiglia per la 

risoluzione delle criticità. 

Le attività affrontate sono state  accolte dagli studenti con entusiasmo ed interesse, le 

classi hanno lavorato seriamente. 

Da segnalare come dato positivo che molte offerte si prestavano ad un apprendimento 

cooperativo e ciò ha permesso di realizzare obiettivi sia affettivi che cognitivi. 

Gli studenti hanno avuto modo di  imparare l' uno dall'altro, ad apprezzare le loro 

differenze e a far leva sulle energie individuali per realizzare gli obietti del gruppo. 

La ricaduta di questa linea didattica è stata concreta:  si sono registrati miglioramenti  

nel rendimento scolastico, nelle relazioni di gruppo e nel rafforzo dell' autostima e 

nell' incoraggiare l'accettazione delle differenze fra pari, abilità di cooperazione e di 

comunicazione che potranno poi essere trasferire ad altre situazioni scolastiche o 

sociali così come, più tardi, alla vita in generale. 

Per quanto riguarda l' attività teatrale ha dato modo di rivelare le attitudini 

potenziali di ogni singolo individuo e soprattutto di coloro che rimanevano sommersi 

o si nascondevano, ma anche di intervenire sinergicamente con il gruppo. I docenti 

rilevano che ne ha beneficiato la  socializzazione e la formazione della personalità 

degli alunni. 

Per l' aspetto cognitivo le attività scelte hanno dato modo di affrontare tematiche 

attuali e vicine al mondo dei giovani, come di renderli partecipi del  nostro passato. 

Sono state attivate anche competenze informatiche che sono state apprezzate dagli 

studenti e sviluppata la fantasia. 

Il bilancio complessivo è positivo e i docenti auspicano che buona sarà la ricaduta nel 

percorso scolastico futuro. 

 

 

28 Giugno 2018 

 

 

 

          Stefania Paci 

          Letizia Fanciullacci 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


