
AREA 

PROG

ETTU

ALE 

NOME PROGETTO PLESSO/I CLASSI FOCUS OBIETTIVI

ORARIO 

SCOLASTICO O 

EXTRASCOLASTI

CO per alunni

USCITE PREVISTE

COLLABORAZ

IONI/PATRO

CINI

Progetti europei

ERASMUS+ The singularity of 

water (code)  2022-1-IT02-

KA122-SCH-000078853 

Istituto
tutto l'Istituto per il Progetto; per la 

mobilità solo per alunni  selezionati 

delle classi terze della secondaria

esperienza europea incentrata 

su tematiche ambientali e 

l'acqua

Favorire l'acquisizione di competenze linguistiche e di cittadinanza; miglioramento delle 

competenze scientifiche ed informatiche. acqusizione di comportamenti eco-responsabili concreti 

Miglioramento degli esiti nelle prove nazionali (lingua, scienze e matematica).

entrambi

SI, varie uscite 

connesse al 

progetto; 2 

soggiorni nei 

paesi partners

UE

PON infanzia
Scuole 

infanzia
tutte le sezioni

implementare ambienti di 

apprendimento innovativi

primarie e 

secondaria
da definire

implementare ambienti di 

apprendimento innovativi
NO

Progetto continuità e orientamento, costituito da:

Continuità infanzia/primaria infanzia e primariasez. 5 anni - prime primaria Continuità
Favorire una transizione serena tra i vari ordini

di scuola

sì, visita plessi 

primaria

Continuità primaria/secondaria
primaria e 

secondaria
quinte e varie della secondaria Continuità

Favorire una transizione serena tra i vari ordini

di scuola

sì, visita plesso 

scuola secondaria 

Orientamento verso le scuole 

superiori anche attraverso psicologa 

CRED

secondaria terze Orientamento Conoscenza delle varie offerte formative entrambi NO

esperto 

CRED (20 

ore)

Continunità nido/infanzia
infanzia 

Titignano
Continuità Conoscenza offerta formativa

visita alunni del 

nido alla nostra 

infanzia

Inclusione

Istruzione domiciliare secondaria

Diritto allo studio alunni in 

ospedale o in situazione di assenze 

prolungate per malattia

Assicurare continuità educativa entrambi
Il docente si reca a 

casa dell'alunno

Istruzione domiciliare Istituto

Diritto allo studio alunni in 

ospedale o in situazione di assenze 

prolungate per malattia

Assicurare continuità educativa entrambi
Il docente/i si reca 

a casa dell'alunno

SUPPORTO SCOLASTICO PER 

FAMIGLIE A RISCHIO POVERTA' 

EDUCATIVA

Istituto

Alunni scuola primaria e 

secondaria a rischio di 

dispersione

rischio disperisione e/o situazione 

di svantaggio socio economico e 

culturale

Promuovere e implementare attività sociali ed educative innovative all’interno della 

comunità di riferimento rivolte a migliorare la condizione di vita delle famiglie e dei 

bambini. Potenziare la scolarizzazione e l’integrazione positiva dei bambini e delle 

famiglie con il territorio e la comunità scolastica

entrambi NO
Comune di

Cascina

PEZ - recupero primaria inclusione, aumento della motivazione, benessere a scuola  scolastico  NO

PEZ - murales secondaria
realizzazione di decorazioni delle 

pareti della scuola 

Inclusione, aumento della motivazione, benessere a scuola. Sviluppare la creatività 

Favorire la socializzazione e la condivisione
 scolastico NO

PEZ - recupero scuola L. Russo secondaria tutte (scelta di alunni nel CDC) recupero di matematica e italiano extrascolasticoNO

PROGETTI PTOF A.S. 22/23 approvati dal Collegio dei Docenti del 25 ottobre 2022 con delibera n. 23 e dal Consiglio di Istituto del 26 ottobre 2022 con delibera n. 183

Il progetto "Scuola Attiva Kids" è stato inoltre approvato con distinra delibera n.  25  e il progetto "Scuola Attiva Junior è stato inoltre approvato con distinta delibera n. 26  come richiesto dalla piattaforma ministeriale per l'iscrizione dei plessi

Orientamento e continuità

Piano scuola 4.0 - Next generation 

Classroom

Zambra classe 5 Casciavola 1A, 2A, 4A, 4B, 5B 

Titignano 1, 3,5A, 5B S.Lorenzo 3B



Recupero e Inclusione primaria 
seconda, terza, quarta e quinta

Plesso “Collodi”
competenze e  abilità di base.

Favorire il successo scolastico e l’inclusione. Migliorare le competenze e le abilità di 

base.
scolastico NO

Progetto disagio/sostegno 

scolastico/lotta alla dispersione
tutti da definire

sostegno scolastico, lotta alle 

povertà educative

Potenziare la scolarizzazione e l’integrazione positiva dei bambini e delle famiglie con 

il territorio
scolastico NO

Progetto inclusione per continuità 

tra le V (primaria) e Prime 

(Secondaria)

primaria e 

secondaria
alunni disabili gravi

Favorire un passaggio sereno tra i 

vari ordini di scuola
scolastico

sì, visita plessi in 

qualsiasi momento

Inclusione sempre aiuto ad alunni BES

Nuova alfabetizzazione della lingua italiana come seconda lingua; Stimolare gli 

alunni ad una maggiore motivazione allo studio; Offrire l’opportunità agli alunni 

di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare

scolastico NO

Orto didattico secondaria tutte  (scelta di alunni nel CDC)
inclusione e didattica 

laboratoriale

socializzazione, motivazione, aumento dell'autostima; consapevolezza di

possedere le risorse necessarie per riuscire a svolgere

un’attività che offra un contributo alla loro

individualità e alla comunità.

scolastico NO //

Benessere a scuola secondaria da definire in base alle necessità inclusione e didattica laboratoriale
recupero, socializzazione, acquisizione di competenze sociali e civiche, e competenze 

laboratoriali
scolastico NO

Italiano per me secondaria
Studenti N.A.I. non italofoni 

dell'Istituto
Italiano L2

Facilitare l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua per gli alunni non 

italofoni. Aiutare gli alunni stranieri ad inserirsi nel contesto scolastico
scolastico NO

Laboratori Italiano L2 e mediazione 

linguistica
Istituto

Studenti Studenti N.A.I. non 

italofoni dell'Istituto
Italiano L2

Facilitare l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua per gli alunni non 

italofoni. Aiutare gli alunni stranieri ad inserirsi nel contesto scolastico
scolastico NO operatori ALIF

Progetto Accoglienza inf. Musigliano tutte le sezioni Inserimento
Acogliere i nuovi bambiini e render piacevole il ritorno degli alunni che hanno già 

frequentato
scolastico No

Questa è la mia scuola: L'Accoglienza inf. Titignano tutte le sezioni Inserimento

Prestare attenzione ai bisogni del bambino, al suo stare bene a scuola , alla 

costruzione delle prime relazioni significative, alla riattivazione dei processi con i pari, 

l'ambiente e le figure adulte

scolastico No

Piccoli cittadini: la nostra 

Costituzione
inf.Titignano tutte le sezioni Educazione civica e alla cittadinanza

Scoprire che oltre " l'io" esistono gli altri,e i loro bisogni e le necessità di gestire 

relazioni o i contrasti attraverso regole condivise, riconoscere che ci sono diritti e 

doveri per tutti grandi e piccini

scolastico No

Orto didattico
Infanzia 

Musigliano
tutte Didattica laboratoriale delle scienze Osservare la natura, inclusione, contatto con la natura, educazione scientifica scolastico NO

STEM

LSS Istituto
educazione e didattica della 

matematica e delle scienze
scolastico NO

RMT; Rally matematico transalpino didattica della matematica
educazione e didattica della matematica, educazione al problem solving con un 

approccio cooperative learning
scolastico NO

L'ora del Coding
primarie e 

secondaria
classi aderenti Competenze informatiche di base scolastico NO

Progetto Geofor "Eco-zoomer" secondaria II B - ulteriori classi da definire educazione ambientale
Acquisire comportamenti eco-responsabili concreti e visibili nel vissuto 

quotidiano
scolastico SI Geofor

Competenze culturali e umanistiche

Rete della musica Istituto tutte Educazione musicale e artistica

Collaborare in rete con istituti scolastici e amministrazione comunale per 

approfondire in modo creativo temi di attualità e legati al territorio, attraverso 

l’analisi e la rielaborazione di canzoni

entrambi SI

primarie (terze quarte e quinte) e secondaria

“San Francesco” 1A, 5 B -  “ Giovanni XXIII” 

2 A, 5 A



Progetto Toscana musica - Pisa Istituto tutte Educazione musicale e artistica Concerti insieme agli altri istituti e al Liceo Musicale Carducci di Pisa entrambi SI

Gruppo musicale Borsellino secondaria tutte

Manifestazioni musicali degli alunni 

in occasione di particolari momenti 

della vita della scuola 

Realizzare momenti dedicati all’espressione musicale per accompagnare alcune fasi 

dell’attività scolastica.
entrambi

SI  prove 

pomeridiane 

extrascolastiche 

Progetto musica a scuola primaria tutte Educazione musicale e artistica

Potenziare le esperienze di educazione musicale; valorizzare la didattica

della musica come strumento per lo sviluppo della

comprensione musicale.

scolastico NO

Pellegrinaggio campi di sterminio secondaria terze (uno o due alunni) Memoria e storia del '900
formazione dei giovani su “Le leggi razziali, la Costituzione, la Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani”.
extrascolasticoSI

Libriamoci giornata della lettura 

nelle scuole

Infanzia 

Musigliano
 tutte le sezioni Educazione alla lettura  Promuovere l'ascolto della lettura di un libro per favorire un buon approccio scolastico No

Promosso 

dal Ministero 

della cultura 

e il Centro 

Libriamoci giornata della lettura nelle scuoleInfanzia Titganotutte le sezioni Educazione alla lettura Guidare i bambini alla scoperta del libro come strumento di piacere, di ascolto e di conoscenzascolastico No

Min. Cultura, 

Min. 

Istruzione, 

Centro per il 

Io leggo perchè infanzia Musiglianotutte le sezioni Educazione alla lettura
Promuovere all'ascolto e arricchire le biblioteche di sezione e per favorire un buon 

approccio alla lettura 
scolastico No

Associazione 

italiana 

editori, 

Direzione 

Promozione alla  lettura - incontri 

con autore

scuola 

primaria e 

secondaria

tutte Educazione alla lettura
promuovere la lettura, sviluppare il

pensiero critico e imparare ad imparare

entrambi 

scolastico ed 

extrascolasti

co 

NO

Biblioteca Adam Fatmi Istituto Educazione alla lettura Apertura al prestito con personale di segreteria  o pers. docente scolastico NO

Lettura e Arte - esperto esterno in 

quiescenza
secondaria tutte

Promuovere la lettura e le forme 

dell’arte a scuola
scolastico NO

L’archivista in classe secondaria Alcune classi prime La storia studiata dalle fonti
Conoscere, analizzare e comprendere l’importanza delle fonti storiche per uno studio 

consapevole della storia.
scolastico 

SI, uscita 

all'archivio

Rete 

archivistica 

provinciale di 

Pisa: esperto 

Competenze linguistiche

Scambio culturale secondaria
seconde e terze con 2 Lingua 

Francese
Francese e cittadinanza

Migliorare le conoscenze della lingua francese, sensibilizzare gli studenti ai valori 

fondamentali della cooperazione, della solidarietà e della convivenza pacifica tra 

cittadini di paesi diversi;
extrascolastico

SI, Soggiorno in Francia 

(Moulins) e attività 

durante il soggiorno dei 

corrispondenti in Italia

Scambio culturale online secondaria prime di Lingua francese Francese e cittadinanza

Migliorare le conoscenze della lingua francese, sensibilizzare gli studenti alla 

conoscenza di cultura e tradizioni diverse. scolastico NO

El  Intercambio (Etwinning - 

gemellaggi on-line)
secondaria

classi  di lingua spagnola che 

aderiscono ( inserire nei CDC)
Spagnolo e Inglese

sviluppare il dialogo tra diverse culture; mostrare agli studenti le grandi potenzialità 

dello studio della lingua straniera anche attraverso l'uso della metodologia CLIL 

sviluppare la capacità di comunicare in lingua straniera; sviluppare la coscienza 

interculturale; stimolare la curiosità degli studenti verso la realtà di altre scuole

scolastico NO

Competenze sportive

Progetto "giorni azzurri" secondaria terze pratica sportiva della vela Sperimentare un nuovo tipo di attività motoria e sportiva. extrascolasticoSI 3 gg

Progetto "giorni azzurri" secondaria prime e seconde pratica sportiva della vela Saper condividere adeguatamente con i compagni l’esperienza sportiva; extrascolasticoSI 2 o 3 gg



Progetto "giorni azzurri" primaria quinte pratica sportiva della vela
Saper tenere un comportamento rispettoso degli altri e autonomo nella vita di 

relazione extra-familiare
extrascolasticoSI 1g

Scuola Attiva Kids primaria

Terze e quarte  CASCIAVOLA, 

ZAMBRA, SAN LORENZO ALLE 

CORTI, TITIGNANO

Scienze motorie alla primaria

Valorizzare l’educazione fisica nella scuola primaria per le sue valenze 

educativo/formative; favorire l’inclusione e per la promozione di corretti e sani stili di 

vita

scolastico

Ministero 

dell’istruzion

e e Sport e 

salute S.p.A.

Gioco sport primaria tutte le classi prime e seconde Scienze motorie alla primaria
Promuovere e Orientare all'attività motoria e sportiva

scolastico
Comune di 

Cascina

Progetto "giorni bianchi" secondaria terze pratica sportiva dello sci
Conoscere meglio l’ambiente montano e saper svolgere attività sportive invernali

in sicurezza. Migliorare le dinamiche relazionali con gli adulti e i propri pari
extrascolasticoSI 1, 2 o 3 gg

CORPO E MOVIMENTO
infanzia 

MUSIGLIANO
tutte le sezioni Psicomotricità

Promuovere lo sviluppo psico-fisico del bambino mirando a sviluppare la capacità di 

esprimersi e comunicare attraverso il corpo con immaginazione e creatività.
scolastico NO

“IL CORPO RACCONTA”
infanzia 

Titignano
tutte le sezioni Psocomotricità

Promuovere lo sviluppo psico-fisico del bambino mirando a sviluppare la capacità di 

esprimersi e comunicare attraverso il corpo con immaginazione e creatività.
scolastico NO

Scuola attiva Junior secondaria Scienze motorie alla secondaria 
Valorizzare l’educazione fisica per le sue valenze educativo/formative; favorire 

l’inclusione e per la promozione di corretti e sani stili di vita
scolastico NO Progetto MI

Eipass Junior Informatica

Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Firenze medicea  secondaria classi terze extrascolasticoSI, in treno

Parco archeologico Uliveto Titignano 5A 5B (09/11) extrascolasticoSI, scuolabus

Fattoria didattica "La Serra" _ 

Ceppaiano (PI)
Fucini 2A 2B

extrascolasti

co
SI, scuolabus

Altro (specificare)

Progetto legalità secondaria Classe/i 3B,3D,3F,3G Educazione alla legalità Conoscenza Associazione Libera e concetto di Legalità scolastico NO
LIBERA: 

Associazione 

Percorso Legalità  primaria a. con Disabilità gravi Educazione alla legalità Percorso Legalità scolastico SI

Cultura della legalità 
secondaria e 

primaria

classi quinte della primaria e tutte 

le classi della secondaria
Educazione alla legalità

cultura della legalità, rispetto della legge, capacità giuridica, assunzione di 

responsabilità
scolastico NO

Arma dei 

Carabinieri di 

Navacchio

Progetto  STOP alla VIOLENZA sulle 

donne

 - infanzia - 

primaria -  

secondaria

Titignano 2 sezioni 5 anni

Musigliano 2 sezioni 4 e 5 anni 

Plesso SLAC

classe 2°A e B; 3° A e B

Violenza sulle donne

Accrescere la sensibilizzazione delle

ragazze e dei ragazzi sul problema della

violenza in generale e sulle donne in

particolare.Favorire l’assunzione di responsabilità

scolastico

Comune di 

Cascina, 

Fondazione 

Caponnetto, 

Emergency in classe secondaria
 terze e alcune classi prime e 

seconde
Educazione alla pace

Educare alla pace, al rispetto reciproco e alla

collaborazione fra popoli
scolastico NO Associazione Emergency

ULTERIORI USCITE SARANNO PROGRAMMATE SUCCESSIVAMENTE E APPROVATE DA COLLEGIO DEI DOCENTI E CONSIGLIO DI ISTITUTO SE ECCEDENTI L'ORARIO SCOLASTICO, COME DA REGOLAMENTO

Certificazioni informatiche



Progetto Natale inf.Musigliano tutte le sezioni Natale
Approfondire i valori dei quali il periodo natalizio è permeato: pace  solidarietà, 

attenzione agli altri.
Scolastico No

Aspettando il Natale inf.Titignano tutte le sezioni Natale
Recuperare i significati profondi del periodo natalizio richiama i valori universali dei 

quali è permeato: la pace l'amicizia, l'attenzione verso l'altro
scolastico No

Progetto Festa di fine anno

Infanzia 

Musigliano e 

Titignano

tutte le sezioni Manifestazione di fine anno
Sviluppare lo spirito di gruppo e il senso di appartenenza al  gruppo nella ricerca di un 

comune benessere psico-fisico.Stimolare la disponibilità a "mettersi in gioco"per 

acquisire la consapevolezza di aver un ruolo importante nel gruppo 

extrascolasti

co
No

Progetto Frutta a colazione
Infanzia 

Musigliano
tutte le sezioni educazione alimentare

Favorire un approccio sano e corretto allo spuntino a scuola, equilibrato ed uguale 

per tutti promuovendo il consumo di frutta fresca, yogurt o dolci generalmente 

proposti a fine pasto e non consumati dalla maggior parte dei ragazzi

scolastico No

Progetto di educ. civica- Costituzione - Bravi cittadini del mondo... Si diventaInfanzia Musiglianotutte le sezioni Educazione civica e alla cittadinanza
Sperimentare le prime forme di comunicazione e di regole con i propri compagni, 

sviluppare la capacità di accettare l'altro di collaborare e di aiutarlo. Rispettare 

l'ambiente circostante. Rafforzare l'autostima e l'dentità.

scolastico No

Progetto Leggere Insieme di Alternativa all'IRCInf. Musigliano Educazione alla lettura
Sostenere i bambini nel riflettere sulla propria identità e a confrontarsi con quella 

degli altri riconoscendo uguaglianze e diversità
 scolastico No





operatori ALIF





Associazione Emergency


