
OPEN DAY 
Scuola PRIMARIA

“G. Rodari”  Cerbaia



BENVENUTI ALLA SCUOLA PRIMARIA
 GIANNI RODARI DI CERBAIA



Struttura edificio scolastico

Anno di costruzione: 2006
10 aule per le classi (con  LIM)
1 biblioteca
1 aula multimediale
1 aula polivalente
1 aula informatica
Spazio per l’attività motoria
2 sale mensa
4 spazi dei bagni per gli alunni
2 spazi dei bagni per gli adulti e portatori di handicap
4 stanzini per il materiale delle pulizie
Spazi del seminterrato
Giardino con orto e strutture ludiche progettate dai bambini



C L A S S I    e     S E Z I O N I

TEMPO
SCUOLA 

Tempo pieno 40 h

prima seconda terza quarta quinta

A A  B A B A A B

 
     8 CLASSI

   21 INSEGNANTI
 
     3 INSEGNANTI PER LA RELIGIONE CATTOLICA
 
     2 COLLABORATORI SCOLASTICI



Organizzazione oraria
Le lezioni si svolgono dal Lunedì al  Venerdì

La scansione della giornata è la seguente:
  8:30 -   8:40       Ingresso alunni
  8:40 -  10:30     Lezioni
10:30 -  11:00   Intervallo
11:00 -   13:00   Lezioni
13:00 -  14:30   Mensa ed intervallo
14:30 -  16:20   Lezioni
16:20 -  16: 30    Uscita



Tabella riassuntiva 
delle discipline

❖ ARTE E IMMAGINE
❖ EDUCAZIONE CIVICA
❖ GEOGRAFIA
❖ INGLESE
❖ ITALIANO
❖ MATEMATICA
❖ MUSICA
❖ RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’IRC
❖ SCIENZE
❖ SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
❖ STORIA
❖ TECNOLOGIA E INFORMATICA



❖ Laboratorio di 1 ora settimanale curato dal Prof. 
Cencetti nelle classi prime, seconde, terze per 
la formazione del coro di voci bianche nel 
periodo febbraio/aprile. Il laboratorio si 
concluderà con una performance.

❖ Laboratorio di 1 ora quindicinale curato dalla 
Prof.ssa Gallenga nelle classi quinte e 1 ora 
settimanale per un totale di 10 ore nella classe 
quarta. I laboratori si concluderanno con una 
performance.

Progetto Potenziamento Educazione Musicale



Progetto Potenziamento Lingua Inglese

❖ Le classi prime avranno 2 ore la settimana di 
Inglese invece di 1 come previsto.

❖ Le classi seconde avranno 3 ore la settimana 
di Inglese invece di 2 come previsto.

Progetto Potenziamento Lingua Inglese 
previsti dal PON
❖ Intervento di 10 ore di un insegnante 

madrelingua nelle classi terze quarte e quinte.



Il progetto prevede l’intervento di 
un esperto esterno che proporrà 
delle attività che verranno 
consolidate dall’insegnante di 
classe.

Progetto Potenziamento Scienze Motorie
Sport e scuola- Kids



La continuità educativa nasce dall'esigenza di garantire il 
diritto dell'alunno a un percorso formativo organico e 

completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato  
e multidimensionale del soggetto...

(D.M. 04.03.1991)

Progetto d’Istituto
Accoglienza e Continuità



“Un universo … di lingue e culture diverse”
Per  favorire l’accoglienza, l’ambientamento 

ed il successo formativo degli alunni 
stranieri.

Progetto d’Istituto
Intercultura





Progetto d’Istituto
DSA

Disturbi Specifici di Apprendimento :

❖DISLESSIA
❖DISORTOGRAFIA
❖DISGRAFIA
❖DISCALCULIA

Rilevazione delle difficoltà di
letto-scrittura tramite specifici 
test nelle classi prime e seconde



Progetti in Collaborazione con 
Associazioni del Territorio

❖ Educazione al Consumo Consapevole 
(Coop)

❖ Sistema Museale del Chianti e del 
Valdarno Fiorentino

❖Pari Opportunità
❖Lanterne magiche
❖Teatro Niccolini
❖Giornata della Memoria
❖Vittime della strage dei Georgofili



Progetti, attività e iniziative  
caratterizzanti la Scuola 

“Gianni Rodari”

Vivi il giardino (ora Orti didattici)
Laboratori di Ceramica

RodarinArte
     Lavoriamo per la nostra Biblioteca 

Progetto Pilota
Concorso Letterario
Frutta a merenda 

 

Particolare attenzione viene data a tutte quelle attività o 
situazioni che favoriscono lo star bene a scuola



  Da “Vivi il giardino” agli “Orti didattici”   
Il giardino come laboratorio didattico

   
   Vivere lo spazio esterno 
   alla scuola come momento 
   di relazione nel gioco e per 
   osservare e scoprire le carat-
   teristiche del nostro territorio 
   a livello ambientale e scientifico.

ATTIVITÀ: cura e coltivazione dell’orto, laboratorio di 
giardinaggio, manutenzione dei giochi in collaborazione 
con i genitori.



La storia
Il progetto “ Vivi il giardino” si è inserito nell’ambito 
di un progetto più ampio per l’allestimento del 
giardino della nuova Scuola Primaria di Cerbaia che 
ha visto come protagonisti la Cooperativa “Le Rose”, 
il Comune di San Casciano, i docenti e gli alunni  della 
Scuola Primaria di Cerbaia. 

La progettazione e la 
realizzazione delle 
panchine



I giochi a terra



Il terrazzamento



La capanna in terra cruda

La fontana



Laboratorio di falegnameria



L’orto 



Nel nostro giardino abbiamo piantato diversi 
alberi da frutto.



Dopo 8 anni un genitore ci 
ha aiutato e ha sostituito le 
vecchie aiuole con nuovi 
cassoni.



Progetto “Orti didattici”
Dallo scorso anno il Progetto “Vivi il 
giardino” è stato affiancato dagli “Orti 
Didattici” il nuovo progetto di Istituto che si è 
esteso a tutti i plessi. 
Lo spazio già dedicato all’orto è stato 
arricchito con nuovi cassoni per le varie 
coltivazioni; sono state acquistate delle 
nuove attrezzature, tra cui una piccola serra 
e un essiccatore.



L’orto come 
laboratorio didattico



Laboratori di Ceramica
Con il ricavato della lotteria effettuata durante 
l’edizione di RodarinArte del 2018, abbiamo 
acquistato un forno per la cottura della ceramica, 
dopodiché gli insegnanti del Plesso si sono formati 
con un’artigiana ceramista che in seguito ha 
lavorato anche con i bambini.
Alla  fine del percorso è stata realizzata un’opera 
collettiva che rappresenta tutte le individualità: 
un paese formato da tante casette, ognuna delle 
quali è stata realizzata da un alunno. Potete 
vedere questa realizzazione all’ingresso della 
nostra scuola.









              
RodarinArte

        la mostra dei percorsi e delle 
      produzioni artistiche dei bambini

Quest’anno si terrà la X Edizione di questa mostra che 
rappresenta l’identità del nostro plesso. Ogni anno viene 
scelto un tema su cui si concentrano i lavori delle classi 
(il viaggio, il cibo, il corpo, il cielo, il sogno, ecc…)
Presentazione e condivisione degli elaborati svolti 
durante l’anno da ogni gruppo classe, valorizzando il 
percorso artistico elaborato, da più punti di vista: emotivo, 
relazionale, tecnico, storico, …
AZIONI PREVISTE: organizzazione e allestimento di una 
mostra d’arte aperta a tutto il territorio

























Rodari 
100

per celebrare il 
centenario della nascita 

del “nostro” grande 
Gianni Rodari
(23 ottobre 1920 - 2020)



Iniziativa Rodari 100 per celebrare il centenario della nascita del nostro grande Gianni Rodari

https://docs.google.com/file/d/1k89R0LDqEGAK9jhYtUUaDdZH_0obaO0W/preview


Lavoriamo per la nostra Biblioteca
valorizzazione dello spazio biblioteca come 
risorsa educativa fondamentale della scuola

Incoraggiare atteggiamenti positivi 
nelle attività di lettura e ricerca
• Organizzare e utilizzare la Biblioteca scolastica in modo attivo, 

rendendola un “luogo” di appartenenza, significativo di incontro e di 
aggregazione, gradevole, accogliente e accessibile a tutti.  

• Favorire negli alunni la scoperta del gusto per  la lettura, la ricerca e 
la documentazione.

• Sensibilizzare le famiglie all’importanza del “luogo” Biblioteca e 
coinvolgerle ad una partecipazione attiva. 

• Collaborare con la Biblioteca Comunale nella gestione di iniziative 
comuni.

• Promuovere iniziative collegate al piacere della lettura
 Negli ultimi anni il nostro Istituto ha aderito al progetto 
nazionale di promozione alla lettura #IOLEGGOPERCHE’ 
grazie al quale sono stati donati dalle famiglie tantissimi 
nuovi libri.



ATTIVITA’ PREVISTE:

• organizzazione del prestito dei libri della 
biblioteca, attraverso un sistema di 
catalogazione, archiviazione degli stessi nei vari 
scaffali, con la creazione di schedari e percorsi 
illustrati che facilitino la ricerca il più possibile 
autonoma dei libri da parte degli alunni;

• riordino degli scaffali; 
• controllo dello stato dei libri e della loro esatta 

collocazione;
• restauro di libri usurati;
• catalogazione computerizzata dei libri;
• letture animate;







PROGETTO PILOTA  FORMAZIONE PRIME

La scuola primaria di Cerbaia accoglie un’utenza molto varia, che 
arriva principalmente dalle scuole dell’Infanzia di Cerbaia e 
Chiesanuova, ma attinge anche da zone limitrofe come 
Montespertoli, Scandicci, Lastra a Signa, ecc. In questo senso i due 
gruppi classe che si formano, non diventano soltanto la somma di 
bisogni e realtà diverse, talvolta anche poco conosciute tra loro, ma 
anche e soprattutto un nuovo gruppo con dinamiche ed equilibri 
completamente diversi. Questo progetto si fonda sulla convinzione 
che la scuola primaria non sia solo il luogo dove si imparano i saperi 
elementari, ma soprattutto un ambiente accogliente e inclusivo, una 
comunità in cui i bambini, protetti e guidati, imparano a vivere 
insieme in armonia, a comunicare con gli altri, a superare i conflitti, a 
costruirsi una propria identità personale e, di conseguenza, a 
imparare ad apprendere, ciascuno secondo il proprio stile cognitivo. 
E questa è la condizione essenziale di ogni apprendimento. 



Perciò ci siamo attivati per integrare modalità di osservazione dei nuovi gruppi 
classe presentati dalle insegnanti della scuola dell’infanzia, per individuare 
precocemente eventuali disagi, macro-criticità e dinamiche particolari scaturiti 
dall’incontro di diversi gruppi di provenienza. Con due gruppi-classe già 
precostituiti, è difficile fare aggiustamenti, invece in questo modo, i bambini 
vivono i primi giorni di scuola in maniera fluida, con modalità simili a quella della 
scuola dell’Infanzia. Il progetto prevede alcune fasi: dall’inizio della scuola a fine 
settembre i bambini svolgeranno attività ludiche in piccoli gruppi, che varieranno 
in base al programma di osservazione. Durante la sperimentazione, una 
psicologa verrà a fare un’osservazione dei bambini, basandosi anche sul 
materiale raccolto dagli insegnanti, dopodiché si procederà insieme alla 
formazione definitiva delle due classi, ciascuna delle quali verrà ulteriormente 
monitorata dalla psicologa. Dai primi di ottobre, dunque, le due classi inizieranno 
a funzionare autonomamente, fermo restando che le due sezioni per tutti e 
cinque gli anni lavoreranno insieme, prevedendo una programmazione 
didattica-educativa parallela e lo svolgimento di numerose attività a classi aperte. 
Questo per dare un valore duraturo nel tempo al senso educativo del progetto.



Gli alunni di tutte le classi si 
impegnano a scrivere 
liberamente storie scegliendo 
così tra le seguenti categorie: 
storie di Avventure, per 
Divertirsi, per fare Paura, 
storie per Fantasticare, per 
Emozionare, Poesie, Rime e 
Filastrocche.
 A giudicare i lavori svolti è una 
giuria composta dalle ex 
colleghe in pensione che, con 
dedizione e impegno, legge le 
storie e segnalandone alcune. 

 Concorso Letterario “Fabrizia Ciampolini”





Frutta a merenda
per una corretta educazione alimentare: 
la merenda del mattino con la frutta
Educare il bambino ad una merenda del mattino 
equilibrata nella quantità e nella qualità (3 giorni la 
settimana viene proposta frutta biologica di 
stagione e 2 giorni snack salati o dolci), fornita 
dalla mensa scolastica.
Equilibrare il momento 
pranzo con una merenda 
consona alle esigenze 
energetiche del bambino.



ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si possono effettuare dal 9 Gennaio 2023 al 30 
Gennaio 2023, esclusivamente on line. 

Devono essere iscritti alla classe prima i bambini che compiono 6 anni 
di età entro il 31 Dicembre 2023; possono iscriversi anticipatamente i 
bambini che compiono 6 anni di età entro il 30 Aprile 2024.I genitori, 

per poter effettuare l'iscrizione on line, dovranno: accedere al servizio 
“Iscrizioni on line” disponibile sul portale del MI (www.istruzione.it/ 
iscrizionionline/) utilizzando le credenziali fornite tramite la 
registrazione. Per questo, i genitori dovranno registrarsi sul sito del 
Ministero dell'Istruzione all'indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/ e 
ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di 
accesso al servizio IscrizioniOnLine. Per iscriversi è necessario 
identificare la scuola prescelta con un codice (codice scuola) che 
consente di indirizzare esattamente l'iscrizione.

http://www.istruzione.it/


COME ISCRIVERSI 

Per iscriversi è necessario identificare la scuola prescelta 

con un codice (codice scuola) che consente di 

indirizzare esattamente l'iscrizione. A tale proposito si 

riportano a seguire i codici delle nostre scuole:

Scuola Primaria N. MACHIAVELLI (San Casciano V.P.)

CODICE: FIEE86101A

Scuola Primaria C. COLLODI (Mercatale V.P.)

CODICE: FIEE86103C

Scuola Primaria G. RODARI (Cerbaia)

CODICE: FIEE86102B



COME ISCRIVERSI 

Per coloro che hanno difficoltà nell'iscrizione on line o 

che sono privi di strumentazione informatica, la Scuola 

offrirà un servizio di supporto su appuntamento da 

concordare telefonando alla segreteria della Scuola al 

numero 055 820171 Primaria N. Machiavelli (Via 

Empolese 14 – San Casciano V.P.) dal Lunedì al venerdì 

dalle ore 11:00 alle 13:00.

Ricordiamo che è possibile iscriversi ad una sola Scuola.



COME ISCRIVERSI 

Per qualsiasi ulteriore 

informazione o chiarimento, si 

invitano i genitori a consultare il 

sito d'Istituto  

www.scuolasancasciano.it  o a 

telefonare alla segreteria della 

scuola al numero 055 820171.

http://www.scuolasancasciano.it


MENSA
La mensa è un servizio fornito dall’Ente locale e il 
pagamento avviene con le modalità indicate 
dall’ufficio preposto del Comune. Per la richiesta è 
necessario compilare un modulo al momento 
dell’iscrizione del proprio figlio alla scuola. 
Per diete particolari è necessario presentare all’ 
Ufficio Scuola del Comune, una richiesta scritta con 
un certificato medico allegato; per diete occasionali 
basta un messaggio del genitore.
I pasti vengono preparati espressi 
dalla cucina annessa alla scuola, 
usando ingredienti locali e biolo=
gici.



TRASPORTO 
Il trasporto a mezzo scuolabus è di 
competenza dell’Ente Locale; il 
pagamento avviene con modalità 
indicate dall’ufficio preposto. 
Per la richiesta è necessario compilare 
un modulo specifico reperibile sul sito 
web del Comune. 

SERVIZIO PRE-SCUOLA
 

E’ possibile usufruire del servizio 
pre-scuola dalle ore 7:30 alle ore 8:30.
Il pre-scuola è un servizio a pagamento
 e si attiva con un minimo di 8 richieste. 


