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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE 107/2015 -  TRIENNIO 2019/2020 – 2020/2021 – 

2021/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il comma n. 14 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “La Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al 

Dirigente Scolastico potere d’indirizzo al Collegio docenti per le attività della scuola; 

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che attribuisce al DS, quale garante del successo 

formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 

umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della libertà d’insegnamento, intesa 

come libertà di ricerca ed innovazione metodologica didattica e per l’attuazione all’apprendimento da parte 

degli alunni”; 

TENUTO CONTO delle esigenze della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli 

Enti Locali, delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché 

delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti in occasione degli incontri informali 

e formali (ricevimento scuola-famiglia, riunioni organi collegiali); 

TENUTO CONTO degli esiti dell’Autovalutazione d’Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV); 

TENUTO CONTO dei risultati delle prove INVALSI; 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 13.7.2015 

n. 107, il seguente 
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Atto di indirizzo 

 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

in cui definisce i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali 

il Collegio dei Docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 

2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano 

di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 

dovranno costituire parte integrante del Piano; 

2)   nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative al precedente anno scolastico; 

3)  si terrà conto inoltre delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché delle proposte formulate dalle famiglie in 

occasione degli incontri formali ed informali: 

potenziamento della lingua inglese e della musica, recupero di italiano e matematica, sviluppo delle nuove 

tecnologie; 

4)   il presente Atto di Indirizzo è finalizzato al raggiungimento delle seguenti finalità: 

innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli 

stili di apprendimento; contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare 

l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formative. 

 

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

-  consolidare la didattica per competenze nell’ottica della realizzazione di un curricolo verticale unitario dai 

tre ai quattordici anni;  

- adeguare periodicamente la progettazione delle classi ponte in accordo fra i docenti della scuola primaria e 

quelli della scuola secondaria di primo grado; 

- predisporre dei piani di recupero-potenziamento individualizzati che accompagnino gli alunni    durante il loro 

percorso formativo;  

-  potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
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-  potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte; 

- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

- predisporre attività per la valorizzazione delle eccellenze; 

-  elaborare prove di valutazione condivise per la scuola primaria e secondaria di primo grado; 

- adeguare periodicamente i criteri di valutazione predisponendo modalità valutative condivise fra scuola 

primaria e scuola secondaria di I grado; 

- monitorare i risultati a distanza degli studenti durante il primo ciclo d’istruzione, fino all’assolvimento 

dell’obbligo scolastico; 

- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua 

inglese anche con insegnanti madrelingua; 

-  prevedere attività di supporto psicologico alle problematiche della prima adolescenza; 

-  apertura pomeridiana delle scuole e durante il periodo estivo con l’attivazione di progetti PON; 

- alfabetizzazione e potenziamento dell’italiano come seconda lingua attraverso corsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana; 

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, con particolare attenzione alle 

competenze civiche e sociali, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo fra le culture; 

- prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e bullismo; 

-  sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

-  definizione di un sistema di orientamento;  

-  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano con 

particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

-  sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riferimento al pensiero computazionale; 

- superamento della didattica tradizionale, sperimentazione ed implementazione di strategie didattiche 

innovative e potenziamento delle metodologie laboratoriali. 

 

Sul versante organizzativo sarà necessario predisporre ambienti di apprendimento innovativi e stimolanti; per 

realizzare tale obiettivo ed implementare al contempo la dotazione di attrezzature, l’Istituto parteciperà ai 

PON.  

Sarà altresì necessario favorire la stesura di convenzioni e accordi di rete tra scuole, come pure sfruttare tutte 

le potenzialità offerte dal territorio: enti, fondazioni ed associazioni. 

 

Saranno previste iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di 
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primo soccorso. 

Saranno inoltre programmate attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario; per realizzare tale formazione si prevedono circa € 4.000,00 per ciascun anno scolastico. Il Piano 

dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata supportata dai docenti della 

Commissione POF ed essere portata all’esame del Collegio dei Docenti. 

 

Le funzioni strumentali, i Collaboratori del DS, i responsabili di plesso, i referenti dei dipartimenti, i 

coordinatori di classe ed i referenti dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di 

raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico al fine di garantire la piena attuazione del PTOF. 

Si confida nella collaborazione di tutte le componenti della scuola per la riuscita di un buon lavoro a vantaggio 

di tutti gli alunni. 

 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Dott.ssa Patrizia Tirabasso 
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 PROGETTI 

a) PROGETTI ISC 

 Denominazione Ordini di scuola 

coinvolti 

Note 

1 Continuità verticale 

a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio ambiente e lo 
proteggo” 
a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani dell’energia: 
risparmiando aiutiamo il mondo” 
a.s. 2021/2022   TITOLO  “Dire…fare…creare, 

impariamo a riciclare” 

Infanzia-Primarie-

Secondarie di I° Grado  

(Classi ponte) 

Il progetto viene 

articolato in tre 

annualità con nuclei 

tematici diversi 

 

2 Ben-essere Alunni docenti e 

genitori Scuole 

Primarie-Secondarie di 

I° Grado 

 

3 Potenziamento delle discipline sportive Primarie-Secondarie  

4 Ma che musica…!!!Orchestra d’Istituto Primarie-Secondarie  

5 Orientamento Alunni e genitori 

Scuole Secondarie di I° 

Grado 

 

 Piccolo Atelier pittorico Alunni classi terze 

Scuole Secondarie di I° 

Grado 

 

6 Potenziamento di Lingua Inglese per la dimensione 

internazionale della formazione 

Secondarie di I° Grado  

8 Potenziamento della Lingua Italiana Secondarie di I° Grado  

9 Con…viviamo insieme Scuole Primarie  

10 Progetto di recupero in Italiano e Matematica Scuole Primarie   

11 Smart English-Potenziamento di Lingua Inglese Scuole Primarie  

12 “Voci di Paese”-Progetto per la valorizzazione delle 

risorse del territorio 

Infanzia-Primarie-

Secondarie 

 

13 Coding Primarie-Secondarie  
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14 Robotica Educativa Primarie-Secondarie  

15 Viaggio nel mondo dei libri…tra fantasia, realtà ed 

arte 

Scuole dell’Infanzia  

16 Coding e Robotica Robotica Educativa Scuole dell’Infanzia  

17 Progetto Lingua Inglese: “Hello children”  

 

Scuole dell’Infanzia  

18 La scuola del benessere Scuole dell’Infanzia  

19 Laboratorio Invernale Classi quinte Primaria 

e Secondaria di I° 

Grado 

 

20 Progetto Inclusione: Nessuno escluso Infanzia-Primarie-

Secondarie di I° Grado 

Alunni, genitori, 

insegnanti dell’ISC 
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b) PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI COINVOLTE 

CONTINUITA’: 
a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio 
ambiente e lo proteggo” 
a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani 
dell’energia: risparmiando aiutiamo il 
mondo” 
a.s. 2021/2022   TITOLO  
“Dire…fare…creare, impariamo a 
riciclare” 

Sezione 5 anni 

VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI… TRA 

FANTASIA, REALTA’ E ARTE  

Tutte le sezioni 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Tutte le sezioni 

HELLO CHILDREN Sezione 5 anni 

LA SCUOLA DEL BENESSERE Tutte le sezioni 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO 

ESCLUSO” 

Alunni, genitori, insegnanti 

SCREENING DSA Sezione 5 anni 

VOCI DI PAESE Tutte le sezioni 

 SCUOLA DELL’INFANZIA PIANE DI MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

CONTINUITA’: 
a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio 
ambiente e lo proteggo” 
a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani 
dell’energia: risparmiando aiutiamo il 
mondo” 
a.s. 2021/2022   TITOLO  

“Dire…fare…creare, impariamo a 

riciclare” 

Sezione 5 anni 

VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI… TRA 

FANTASIA, REALTA’ E ARTE 
Tutte le sezioni 
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CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Tutte le sezioni 

HELLO CHILDREN Sezione 5 anni 

VOCI DI PAESE Tutte le sezioni 

SCREENING DSA Sezione 5 anni 

LA SCUOLA DEL BENESSERE Tutte le sezioni 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO 

ESCLUSO” 

Alunni, genitori, insegnanti  

SCUOLA DELL’INFANZIA GROTTAZZOLINA 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI  

CONTINUITA’: 
a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio 
ambiente e lo proteggo” 
a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani 
dell’energia: risparmiando aiutiamo il 
mondo” 
a.s. 2021/2022   TITOLO  

“Dire…fare…creare, impariamo a 

riciclare” 

Sezione 5 anni 

VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI… TRA 

FANTASIA, REALTA’ E ARTE 
Tutte le sezioni 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Tutte le sezioni 

HELLO CHILDREN Sezione 5 anni 

LA SCUOLA DEL BENESSERE Tutte le sezioni 

ACCOGLIENZA: CIAO ESTATE…VADO A 

SCUOLA 
Bambini 3 anni e anticipatari 

MUSICANDO… IMPARO Tutte le sezioni 

LA SCUOLA DEL BENESSERE Tutte le sezioni 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO 

ESCLUSO” 
Alunni, genitori, insegnanti  

SCUOLA DELL’INFANZIA BELMONTE PICENO 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI  

CONTINUITA’: 
a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio 
ambiente e lo proteggo” 
a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani 
dell’energia: risparmiando aiutiamo il 
mondo” 
a.s. 2021/2022   TITOLO  

Bambini 5 anni 
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“Dire…fare…creare, impariamo a 

riciclare” 

VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI… TRA 

FANTASIA, REALTA’ E ARTE 
Tutti i bambini 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Tutti i bambini 

HELLO CHILDREN Tutti i bambini 

LA SCUOLA DEL BENESSERE 

Tutti i bambini 

 

 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO 

ESCLUSO” 
Alunni, genitori, insegnanti 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONSAMPIETRO MORICO 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI  

CONTINUITA’: 
a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio 
ambiente e lo proteggo” 
a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani 
dell’energia: risparmiando aiutiamo il 
mondo” 
a.s. 2021/2022   TITOLO  

“Dire…fare…creare, impariamo a 

riciclare” 

Bambini 5 anni 

VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI… TRA 

FANTASIA, REALTA’ E ARTE 

Tutti i bambini 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Tutti i bambini 

HELLO CHILDREN Tutti i bambini 

LA SCUOLA DEL BENESSERE Tutti i bambini 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO 

ESCLUSO” 
Alunni, genitori, insegnanti  

SCUOLA DELL’INFANZIA FRANCAVILLA D’ETE 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI  

CONTINUITA’: 
a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio 
ambiente e lo proteggo” 
a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani 
dell’energia: risparmiando aiutiamo il 
mondo” 
a.s. 2021/2022   TITOLO  

Bambini 5 anni 
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“Dire…fare…creare, impariamo a 

riciclare” 

VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI… TRA 

FANTASIA, REALTA’ E ARTE 

Tutti i bambini 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA  Tutti i bambini 

HELLO CHILDREN Tutti i bambini 

LA SCUOLA DEL BENESSERE Tutti i bambini 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO 

ESCLUSO” 

Alunni, genitori, insegnanti  

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTE SAN PIETRANGELI 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI 

CONTINUITA’: 
a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio 
ambiente e lo proteggo” 
a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani 
dell’energia: risparmiando aiutiamo il 
mondo” 
a.s. 2021/2022   TITOLO  

“Dire…fare…creare, impariamo a 

riciclare” 

Bambini di 5 anni 

VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI… TRA 

FANTASIA, REALTA’ E ARTE 

Tutti i bambini 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Tutti i bambini 

HELLO CHILDREN Tutti i bambini 

LA SCUOLA DEL BENESSERE Tutti i bambini 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO 

ESCLUSO” 

Alunni, genitori, insegnanti  
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c) PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA PRIMARIA MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI  

CON…VIVIAMO INSIEME Tutte le classi del plesso 

PROGETTO:   CONTINUITA’ VERTICALE 

a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio ambiente e lo 

proteggo” 

a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani dell’energia: 

risparmiando aiutiamo il mondo” 

a.s. 2021/2022   TITOLO  “Dire…fare…creare, 

impariamo a riciclare” 

 

Classi prima e quinta del plesso 

RECUPERO ITALIANO E MATEMATICA Classi in cui se ne riscontri la necessità 

SMART ENGLISH Tutte le classi del plesso 

DO-RE-MI-FA…CCIAMO UN CORO Tutte le classi del plesso 

BEN- ESSERE: PSICOLOGIA SCOLASTICA Classi in cui se ne riscontri la necessità 

CODING  Tutte le classi del plesso 

ROBOTICA EDUCATIVA Tutte le classi del plesso 

VOCI DI PAESE Tutte le classi del plesso 

SPORT DI CLASSE-MARCHE IN MOVIMENTO Tutte le classi del plesso 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO ESCLUSO”  Alunni, genitori, insegnanti  

TI PIACE L’OPERA Tutte le classi del plesso 

VERSO UNA SCUOLA AMICA – PER OGNI 

BAMBINO LA GIUSTA OPPORTUNITA’ 

Tutte le classi del plesso 

MA CHE MUSICA…!!!ORCHESTRA D’ISTITUTO Tutte le classi del plesso 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE Tutte le classi del plesso 

LABORATORIO INVERNALE Classi quinte 

SCUOLA PRIMARIA PIANE DI MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI 

CON…VIVIAMO INSIEME Tutte le classi del plesso 

PROGETTO:   CONTINUITA’ VERTICALE 

a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio ambiente e lo 

proteggo” 

Classi prime e quinte 
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a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani dell’energia: 

risparmiando aiutiamo il mondo” 

a.s. 2021/2022   TITOLO  “Dire…fare…creare, 

impariamo a riciclare” 

RECUPERO ITALIANO E MATEMATICA Classi in cui se ne riscontri la necessità 

BEN- ESSERE: PSICOLOGIA SCOLASTICA Classi in cui se ne riscontri la necessità 

CODING  Tutte le classi del plesso 

ROBOTICA EDUCATIVA Tutte le classi del plesso 

VOCI DI PAESE Tutte le classi del plesso 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO ESCLUSO” Alunni, genitori, insegnanti  

SPORT DI CLASSE-MARCHE IN MOVIMENTO Tutti gli alunni del plesso 

TI PIACE L’OPERA? Tutti gli alunni del plesso 

MA CHE MUSICA…!!!ORCHESTRA D’ISTITUTO Tutti gli alunni del plesso 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE Tutti gli alunni del plesso 

LABORATORIO INVERNALE Classi quinte 

SCUOLA PRIMARIA GROTTAZZOLINA  

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI 

CON…VIVIAMO INSIEME Tutte le classi 

PROGETTO:   CONTINUITA’ VERTICALE 

a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio ambiente e lo 

proteggo” 

a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani dell’energia: 

risparmiando aiutiamo il mondo” 

a.s. 2021/2022   TITOLO  “Dire…fare…creare, 

impariamo a riciclare” 

 

Classi prime e quinte 

RECUPERO ITALIANO E MATEMATICA Classi in cui se ne riscontri la necessità 

SMART ENGLISH Tutte le classi 

BEN- ESSERE: PSICOLOGIA SCOLASTICA Classi in cui se ne riscontri la necessità 

CODING  Tutte le classi 

ROBOTICA EDUCATIVA Tutte le classi 

SPORT DI CLASSE-MARCHE IN MOVIMENTO Tutte le classi 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO ESCLUSO” Alunni, genitori, insegnanti  

UN CORO PER LA SCUOLA Tutte le classi 

MA CHE MUSICA…!!!ORCHESTRA D’ISTITUTO Tutte le classi 
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POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE Tutte le classi 

LABORATORIO INVERNALE Classi quinte 

SCUOLA PRIMARIA BELMONTE PICENO e MONSAMPIETRO MORICO 

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI  

CON…VIVIAMO INSIEME PLURICLASSE I-II-III e IV-V 

PROGETTO:   CONTINUITA’ VERTICALE 

a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio ambiente e lo 

proteggo” 

a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani dell’energia: 

risparmiando aiutiamo il mondo” 

a.s. 2021/2022   TITOLO  “Dire…fare…creare, 

impariamo a riciclare” 

 

CLASSE I - CLASSE V 

I NONNI INSEGNANO…IL GIOCO DELLE BOCCE PLURICLASSE I-II-III e IV-V 

FIAT LUX PLURICLASSE I-II-III e IV-V 

RECUPERO ITALIANO E MATEMATICA Classi in cui se ne riscontri la necessità 

SMART ENGLISH PLURICLASSE I-II-III e IV-V 

BEN- ESSERE: PSICOLOGIA SCOLASTICA Classi in cui se ne riscontri la necessità 

CODING  PLURICLASSE I-II-III e IV-V 

ROBOTICA EDUCATIVA PLURICLASSE I-II-III e IV-V 

SPORT DI CLASSE-MARCHE IN MOVIMENTO PLURICLASSE I-II-III e IV-V 

MA CHE MUSICA…!!!ORCHESTRA D’ISTITUTO PLURICLASSE I-II-III e IV-V 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE PLURICLASSE I-II-III e IV-V 

LABORATORIO INVERNALE Classi quinte 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO ESCLUSO” Alunni, genitori, insegnanti  

SCUOLA PRIMARIA FRANCAVILLA D’ETE 

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI  

CON…VIVIAMO INSIEME Tutte le classi 

PROGETTO:   CONTINUITA’ VERTICALE 

a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio ambiente e lo 

proteggo” 

a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani dell’energia: 

risparmiando aiutiamo il mondo” 

a.s. 2021/2022   TITOLO  “Dire…fare…creare, 

impariamo a riciclare” 

Classi prime e quinte 
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PROGETTO LETTURA Tutte le classi 

RECUPERO ITALIANO E MATEMATICA Classi in cui se ne riscontri la necessità 

SMART ENGLISH Tutte le classi 

BEN- ESSERE: PSICOLOGIA SCOLASTICA Classi in cui se ne riscontri la necessità 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Tutte le classi 

SPORT DI CLASSE-MARCHE IN MOVIMENTO Tutte le classi 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO ESCLUSO” Alunni, genitori, insegnanti  

MA CHE MUSICA…!!!ORCHESTRA D’ISTITUTO Tutte le classi 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE Tutte le classi 

LABORATORIO INVERNALE Classi quinte 

SCUOLA PRIMARIA DI MONTE SAN PIETRANGELI 

CON…VIVIAMO INSIEME Tutte le classi 

PROGETTO:   CONTINUITA’ VERTICALE 

a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio ambiente e lo 

proteggo” 

a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani dell’energia: 

risparmiando aiutiamo il mondo” 

a.s. 2021/2022   TITOLO  “Dire…fare…creare, 

impariamo a riciclare” 

 

Classi prime e quinte 

RECUPERO ITALIANO E MATEMATICA Classi in cui se ne riscontri la necessità 

PROGETTO CERAMICA Tutte le classi 

LIBERI ATTRAVERSO LA LETTURA Tutte le classi 

CON LA MUSICA…NELLA MUSICA Classi prima e seconda 

MUSICALMENTE Classe terza, quarta e quinta 

A NATALE…TUTTI IN SCENA Tutte le classi 

SMART ENGLISH Tutte le classi 

BEN- ESSERE: PSICOLOGIA SCOLASTICA Classi in cui se ne riscontri la necessità 

CODING  Tutte le classi  

ROBOTICA EDUCATIVA Tutte le classi 

SPORT DI CLASSE-MARCHE IN MOVIMENTO Tutte le classi 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO ESCLUSO” Alunni, genitori, insegnanti 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE Tutte le classi 
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LABORATORIO INVERNALE Classi quinte 

 

 

 

d) PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I° 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Cestoni” DI MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

CONTENUTI STUDENTI 

COINVOLTI 

DOCENTE 

REFERENTE 

CONTINUITA’ VERTICALE PROGETTO:   CONTINUITA’ VERTICALE 

a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio 

ambiente e lo proteggo” 

a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani 

dell’energia: risparmiando aiutiamo il 

mondo” 

a.s. 2021/2022   TITOLO  

“Dire…fare…creare, impariamo a 

riciclare” 

 

Classi prime Baglioni F. 

NESSUNO ESCLUSO Inclusione, autonomia, recupero, 

diversità 

Alunni, 

genitori, 

insegnanti  

Vecchi 

 

PARTECIPAZIONE ALLA 

RASSEGNA VOCI DELLA 

MEMORIA 

Copione con gli elementi della 

drammatizzazione 

Classe 3^B Vita Marco 

IL FOGLIO ELETTRONICO Uso del foglio elettronico Classi terze Vita Marco 

BEN-ESSERE tre diverse progettualità: 

 Stand by me; 

 Unplugged; 

 Psicologia scolastica 

Tutte le classi Laura Baglioni 

PROGETTO: 
POTENZIAMENTO DELLE 
DISCIPLINE SPORTIVE 
 

Corsa Campestre. 
 
Campionati studenteschi e CSS. 
 
Avviamento alla pallavolo con il 
progetto “Ragazzi di classe” 
 
Beach Volley 
 
Orienteering 
 
Rafting  
 

Tutte le classi Quintili 

Antonietta 
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Nuoto 
 
Arrampicata sportiva 
 
Tennis-tavolo  
 
Proposte di attività sportive presenti 
sul territorio  
 
Tornei vari 
 

ORCHESTRA D’ISTITUTO Corsi/laboratori di avvio alla pratica 
musicale 

Tutte le classi  Lelio Leoni 

Carlo Piergallini 

ORIENTAMENTO Conoscenza di sé 

Problematiche dell’adolescenza 

Psicologia scolastica 

Orientamento Formativo e scelta della 
scuola secondaria 

Tutti gli 

alunni  

Genitori degli 
alunni 

F.S. 
Orientamento 

PICCOLO ATELIER 
PITTORICO 

Approfondire le correnti artistiche 

dell’Ottocento e del Novecento 

attraverso l’uso di varie tecniche 

artistiche e pittoriche. 

 

Classi terze Sobrini Silvia  Di 
Stefano Anna 
Maria 

POTENZIAMENTO DELLA 

LINGUA INGLESE  

PER LA DIMENSIONE 

INTERNAZIONALE DELLA 

FORMAZIONE 

 

Macroprogetto di Lingua Inglese 
basato sulle seguenti proposte: 

 Tutor madrelingua 
(International Experience) 

 Studenti Universitari Volontari 
(Progetto Global Citizen 
EduCHANGE) 

 Scambio Culturale su padlet 

 Etwinning (gemellaggi con 
l’uso delle TIC) 

 Speaking Activities con 
Madrelingua per la 
Certificazione Trinity 

Scopo è creare un ambiente più vicino 

al contesto linguistico reale per 

stimolare un utilizzo più significativo 

della Lingua Inglese, il confronto 

diretto con tematiche di rilevanza 

globale con studenti e coetanei, 

nonché la preparazione delll’Esame 

Trinity  GESE. 

Tutte le classi Insegnanti di 
Lingua Inglese 

POTENZIAMENTO DELLA Attraverso la partecipazione a concorsi 

di vario genere e grazie alla 

Tutte le classi DOCENTI DI 
LETTERE 
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LINGUA ITALIANA collaborazione con associazioni 

culturali e biblioteche locali, verranno 

predisposti percorsi didattici. 

VOCI DI PAESE Valorizzazione delle risorse del 
territorio: macroprogetto strutturato 
per la conoscenza e la valorizzazione di 
sé, grazie alla  riscoperta consapevole 
del valore del proprio territorio e delle 
proprie radici 

Tutte le classi  Antonella 
Beleggia 

LABORATORIO INVERNALE  Tutte le classi Giacomo Liberati 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Pupilli” DI GROTTAZZOLINA 

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI  

CONTINUITA’ VERTICALE 

a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio ambiente e lo 

proteggo” 

a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani dell’energia: 

risparmiando aiutiamo il mondo” 

a.s. 2021/2022   TITOLO  “Dire…fare…creare, 

impariamo a riciclare” 

 

Classi prime 

PROGETTO INCLUSIONE: NESSUNO ESCLUSO Alunni, genitori, insegnanti 

BEN-ESSERE Tutte le classi 

PROGETTO: POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE 
SPORTIVE 

Tutte le classi 

ORCHESTRA D’ISTITUTO Tutte le classi 

ORIENTAMENTO 
Tutti gli alunni  

Genitori degli alunni 

 PICCOLO ATELIER PITTORICO Classi terze 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE  

PER LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELLA 

FORMAZIONE 

 

Tutte le classi 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA Tutte le classi 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE Alunni autorizzati classi seconde e terze 

LABORATORIO INVERNALE 
Tutte le classi 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Valentina Ramadori” DI MONTE SAN PIETRANGELI 

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI 

CONTINUITA’ VERTICALE 

a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio ambiente e lo 

proteggo” 

a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani dell’energia: 

risparmiando aiutiamo il mondo” 

a.s. 2021/2022   TITOLO  “Dire…fare…creare, 

impariamo a riciclare” 

 

Classi prime 

PROGETTO INCLUSIONE: NESSUNO ESCLUSO Tutte le classi 

BEN-ESSERE Tutte le classi 

PROGETTO: POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE 

SPORTIVE 

Tutte le classi 

ORCHESTRA D’ISTITUTO Tutte le classi 

ORIENTAMENTO Tutte le classi 

PICCOLO ATELIER PITTORICO Classi terze 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE  

PER LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELLA 

FORMAZIONE 

 

Tutte le classi 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA Tutte le classi 

LABORATORIO INVERNALE  Tutte le classi 
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Progetti comuni a tutti i plessi dell’ISC 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



23 

 

Scuole Primarie e Secondaria  ”G. Cestoni” di Montegiorgio 

PROGETTO:   ROBOTICA EDUCATIVA 

Anni Scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

 

Referente 

progetto 
Bonifazi Adele Patrizia, animatore digitale IC Cestoni Montegiorgio 

Livello 

scolastico 
Gli ordini di scuola coinvolti nell’esperienza formativa sono: scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado. 

Classi 
Le classi interessate sono differenti in base all’ordine di scuola: 
Scuola primaria: classe quinta 
Scuola secondaria: classi prime 

Ambiente e 

Materiali 

Centro di Robotica Educativa presso la sede scolastica “Giovanni Paolo II” di 
Monsampietro 
Morico, con la seguente dotazione: Lego Educational WeDo 2.0 (charger pack 4 set kit 
x2), 
Littlebits Workshop set, kit per circuiti mobili, materiale di ferramenta e cancelleria; i 
partecipanti dovranno munirsi di PC/tablet (per l’uso di Scratch). 

Tempi Sono extracurricolari, da definirsi, in orario pomeridiano. 

Sinossi 

L’esperienza formativa nasce dalla collaborazione con il comune di Monsampietro 
Morico che si è reso disponibile ad allestire un Centro di Robotica educativa presso la 
sede scolastica di 
Monsampietro Morico. La collaborazione formativa del Prof. Gianni Monti si sostanzia 
nello svolgimento delle lezioni di robotica educativa, secondo le modalità indicate nella 
sezione 
“Organizzazioni, tempi e fasi”. Le attività di robotica educativa costituiscono 
l’evoluzione dei precedenti progetti di Coding che hanno coinvolto gli alunni dell’IC 
Cestoni da due anni. 

Parole chiave Cittadinanza digitale, apprendimento per scoperta, condivisione, robotica educativa, 
tinkering. 

Quadro 

complessivo 

dell’esperienza 

e motivazioni 

L’esperienza si snoda attraverso concetti, pratiche e prospettive. 
I concetti sono quelli caratteristici di ogni linguaggio di programmazione come 
sequenze (identificare una serie di passi ordinati per risolvere un problema), 
condizionali (prendere decisioni in base al verificarsi o meno di una certa condizione), 
ripetizioni (eseguire più volte le stesse istruzioni senza doverle riscrivere), eventi 
(eseguire istruzioni nel momento in cui accade qualcosa), parallelismo (più istruzioni 
vengono eseguite contemporaneamente), operatori (scrivere espressioni matematiche 
e logiche), dati (raccogliere, memorizzare, analizzare e rappresentare informazioni); 
Le pratiche sono i modi di lavorare e di pensare, basati sulla capacità di sviluppare un 
progetto per raffinamenti successivi, di provare il progetto alla ricerca di errori e poi 
risolverli (testing e debugging), di costruire qualcosa di nuovo sulla base di programmi 
già scritti da altri (riuso e remixing), di scomporre un problema in parti più semplici e 
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facilmente risolvibili al fine di ottenere una soluzione completa (scomposizione), di 
ridurre la complessità per far emergere l’idea principale (astrazione), di riconoscere che 
alcune parti della soluzione possono essere riusate o applicate a problemi simili 
(pattern e generalizzazione), di lasciare che il computer svolga compiti ripetitivi dopo 
addestramento (automazione), di modellare un processo ed eseguire esperimenti su di 
esso (simulazione), di individuare una strategia che conduca al risultato migliore usando 
meno risorse (efficienza, calcolabilità, complessità); 
Le prospettive riguardano un nuovo modo di vedere il mondo e sé stessi in quanto la 
computazione è un mezzo di espressione, permette di collaborare con gli altri per 
costruire qualcosa in comune, impone domande sul funzionamento del mondo e degli 
strumenti, rende consapevoli del fatto che i problemi hanno infinite soluzioni che 
richiedono idee nuove, personali e creative. Le motivazioni alla base del progetto sono 
le seguenti: - le tecnologie sono pervasivamente presenti attorno a noi, la società 
dell’informazione necessita una conoscenza della tecnologia che ne permette 
l’elaborazione e la manipolazione; - l’accesso all’informazione e agli strumenti per 
elaborarla è all’origine del digital divide; - l’informatica pervade il mondo del lavoro, è 
difficile immaginare un mestiere del futuro che non richieda un minimo di conoscenze 
informatiche; - programmare è un potente strumento di pensiero, spiegare ai computer 
come risolvere un problema richiede una comprensione profonda del problema stesso 
a partire dalla sua formulazione e della possibile strategia per risolverlo; - programmare 
è un potente strumento di espressione personale, i ragazzi sono molto bravi a interagire 
con i dispositivi e a giocare con applicazioni sviluppate da altri, ma raramente sanno 
interagire con la tecnologia in maniera attiva e quindi non posso utilizzarla per le loro 
necessità; saper programmare significa sapersi esprimere attraverso la tecnologia, in 
ogni ambito di interesse; - programmare è uno strumento di crescita personale, i 
raffinamenti successivi al primo progetto, attraverso prove ed errori, sono momenti di 
crescita e di socializzazione come la condivisione del proprio programma con gli altri a 
scopo di test per eventuali debugging e relativa correzione. 

Benefici 

didattici 

I benefici didattici attesi sono inerenti alla maturazione di una cittadinanza digitale 
consapevole ed efficace, supportata dalla capacità di risolvere situazioni problematiche 
in modo creativo e personalizzato, oltre alle seguenti abilità disciplinari: 
matematica - imparare il rapporto quantità numero, misura e distanza, addizione, 
sottrazione, moltiplicazione, divisione, stima, casualità, utilizzo di variabili; 
italiano - narrativa e scrittura, interpretazione, interviste e spiegazioni, riassunti, 
racconti orali delle esperienze svolte, confronto e mediazione di soluzioni possibili, 
verbalizzazione dei progetti realizzati, conoscenza del linguaggio specifico della 
programmazione; 
scienze - lavorare con macchine semplici, leve, ingranaggi, pulegge e la trasmissione del 
moto; 
tecnologia - utilizzare software per progettare e realizzare modelli di lavoro; pensare 
con le mani: il tinkering; 
storia e geografia - apprendere in maniera ludica i concetti spaziali e temporali di 
riferimento, e orientarsi nello spazio e nel tempo anche in contesti di progettazione 
virtuale; 
inglese - apprendere la terminologia specifica del coding in lingua originale. Inoltre, 
l’approccio metodologico improntato al learning by doing e al 
cooperative/collaborative learning fornisce un rendiconto notevole per quanto attiene 
allo sviluppo delle competenze sociali come lavorare in team ed essere responsabili del 
progetto affidato dall’inizio alla fine. 

Organizzazione, 

tempi e fasi 

Le attività educative sono definite come segue: 
- le lezioni avranno inizio, orientativamente, a partire dall’ultima settimana di ottobre 
2017; 
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- le lezioni si articoleranno in un ciclo, per un gruppo classe costituito da 20 alunni 
provenienti dalle classi quinte della scuola primaria e dalle classi prime della scuola 
secondaria di secondo grado IC Cestoni; 
- il ciclo di lezione sarà composto da 30 ore di lezione, tenute dal Prof. Gianni Monti, 
animatore digitale dell’IC Sant’Elpidio a Mare, il cui compenso totale sarà 
indicativamente di 1.000,00 euro; 
- la prenotazione ai corsi di robotica da parte degli alunni interessati avverrà mediante 
modulo on line, una quota sarà riservata agli alunni di Monsampietro Morico; 
- gli alunni partecipanti alle lezioni di robotica dovranno dotarsi di pc portatile (BYOD); 
- tutte le attività di robotica saranno svolte nella sede scolastica di Monsampietro 
Morico, dove saranno custoditi anche i materiali acquistati dall’Amministrazione 
comunale; 
- l’apertura della sede scolastica e la presenza del personale docente/ausiliario dell’IC 
Cestoni durante i corsi di robotica saranno concordati dall’Amministrazione scolastica 
dell’IC Cestoni e dall’Amministrazione comunale di Monsampietro Morico: 
- la fruizione delle lezioni è gratuita per gli alunni dell’IC Cestoni, è a carico delle 
famiglie il trasporto. 

Coinvolgimento 

dei docenti 

La formazione dei docenti interni dell’IC Cestoni relativamente alla robotica educativa 
sarà a carico degli insegnanti che vorranno approfondire l’argomento, mediante 
l’iscrizione alla formazione come conduttore di LRE (Laboratorio di Robotica Educativa) 
erogato da Robocup Junior Italia, fruibile in presenza, reperibile sulla piattaforma SOFIA 
e finanziabile con la carta docente o con altro corso su Robotica Educativa 

 

Montegiorgio, lì 25/11/2018 

L’A.D. 

                     Bonifazi Adele 
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ISC “G. Cestoni” 

PROGETTO: CODING        

Anni Scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

Referente 
progetto 

Adele Patrizia Bonifazi, animatore digitale 

Motivazione 

Coding è un termine inglese al quale corrisponde in italiano la parola programmazione. 
Parliamo di programmazione informatica ovviamente ma non nel senso più 
tradizionale dell’espressione. Il coding a scuola è una scoperta – se così possiamo 
definirla – recente. Parliamo di un approccio che mette la programmazione al centro di 
un percorso dove l’apprendimento, già a partire dai primi anni di vita, percorre strade 
nuove ed è al centro di un progetto più ampio che abbatte le barriere dell’informatica, 
stimola un approccio votato alla risoluzione dei problemi. Parliamo di pensiero 
computazionale, ovvero di un approccio inedito alla soluzione dei problemi. Con il 
coding bambini e ragazzi sviluppano il pensiero computazionale, l’attitudine a risolvere 
problemi più o meno complessi. Non imparano solo a programmare ma programmano 
per apprendere.  

Coding e pensiero computazionale sono fratelli della robotica educativa, la possibilità 
cioè che i ragazzi possano imparare assemblando un kit robot da costruire e dopo 
averlo costruito programmino il loro robot. Nel coding si usano strumenti che 
consentono di visualizzare i risultati su uno schermo. Nella robotica educativa i 
bambini apprendono un approccio nuovo alle materie scientifiche attraverso la 
robotica. A volte coding e robotica educativa sono un tutt’uno 

Obiettivi 
Sviluppare il pensiero logico – computazionale e la robotica educativa nella scuola 
infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in accordo con il PNSD, azione 17 

Attività e tempi 
triennio 2019-
2022 

Partecipazione agli eventi: la settimana europea del codice, l’ora del codice e alle 
iniziative promosse da Programma il futuro in collaborazione con il CINI, code.org e 
tutto quanto prevede a riguardo il PNSD; attività con Scratch 

Destinatari Tutte le classi/sezioni dell’ISC aderenti al progetto 

Contenuti 

Tutti i corsi di pensiero computazionale proposti dai siti programmailfuturo.it e 
code.org e Scratch. 

 

Metodologia 
Ricercazione, didattica laboratoriale, cooperative learning, peer tutoring, 
brainstorming and circle time, classroom. 

 

Tempi 

Ottobre 2019-Giugno 2022  

Risorse umane 
Insegnanti coinvolti, esperti, docenti organico aggiuntivo afferenti all’area di 
potenziamento scientifica e tecnologica 

Spese previste  

Montegiorgio, lì 25/11/2018       L’A.D. 

                     Bonifazi Adele 
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ISC “G. Cestoni” 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria  ”G. Cestoni” di Montegiorgio 

PROGETTO:   CONTINUITA’ VERTICALE 

 

a.s. 2019/2020  TITOLO  “E’ il mio ambiente e lo proteggo” 

a.s. 2020/2021   TITOLO  “I guardiani dell’energia: risparmiando aiutiamo il mondo” 

a.s. 2021/2022   TITOLO  “Dire…fare…creare, impariamo a riciclare” 

 

Referente 

progetto 

Insegnante FRANCESCA BAGLIONI 

 

 

 

 

Motivazione 

La continuità didattica è uno dei pilastri del processo educativo ed una manifestazione 

reale di CURRICULUM VERTICALE. 

Questo progetto costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e 

collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al 

fine di rendere più organico e consapevole il suo percorso didattico-educativo. 

La conoscenza e la salvaguardia del proprio territorio favorisce lo sviluppo del senso di 

appartenenza e motiva ad un atteggiamento responsabile nei confronti della natura, 

del patrimonio e dei beni comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

Il progetto vuole: 

 Conoscere il futuro ambiente scolastico 
 Favorire concretamente il passaggio degli alunni da un ordine all’altro di 

scuola 
 Facilitare il processo di socializzazione tra gli alunni dei vari ordini di scuola 
 Promuovere rapporti di simpatia e di accoglienza reciproca, attraverso la 

condivisione di esperienze affettive ed emotive 
 Prevenire il disagio scolastico per conseguire il successo formativo 
 Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti e argomentazioni  

attraverso il linguaggio verbale e non verbale 
 Esplorare la realtà territoriale, orientandosi nello spazio circostante, 

utilizzando riferimenti topologici. 
 Confrontare e diffondere le informazioni e gli strumenti in una rete di scuole 
 Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su 

obiettivi e contenuti comuni 
 Promuovere le buone pratiche dei futuri cittadini che osservano, rispettano e 

valorizzano gli spazi 
 Collaborare alla realizzazione di un progetto comune: la salvaguardia del 

territorio 
 Approfondire la conoscenza dei centri locali di raccolta, riuso e riciclo 
 Sviluppare il senso di appartenenza alla realtà in cui si vive 

 

Attività e Tempi 

Lettura, comprensione e analisi di testi continui e non continui; lettura di libri, incontri 

con personaggi, operatori ecologici, enti locali.  Visite guidate ed uscite didattiche 

presso industrie presenti nel territorio, dighe, centrali idroelettriche,  passeggiate 

lungo le rive del fiume Tenna e nei luoghi caratteristici dei vari comuni.  Produzioni 
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a.s. 2019/2020 individuali e collettive di storie, comic book/e-book digitale,  visita a biblioteche ed 

uffici tecnici del territorio, partecipazione e adesione a concorsi inerenti le tematiche 

del progetto. Produzione di filmati, fotografie, dvd, disegni, cartelloni, libri, e-book…. 

per la  realizzazione di una eventuale mostra finale. 

 

Attività e Tempi 

a.s. 2020/2021 

 

Lettura, comprensione e analisi del testo; lettura di libri inerenti la tematica del 

risparmio energetico e del riscaldamento globale. Incontri con esperti, ricerche 

personali e/o collettive attraverso strumenti multimediali.   Ascolto e/o produzioni di 

storie, poesie e filastrocche,  comic book/e-book digitale,  visita a biblioteche, 

partecipazione e adesione a concorsi inerenti le tematiche del progetto. Produzione di 

filmati, fotografie, dvd, disegni, cartelloni, libri, e-book….per la realizzazione di una 

eventuale mostra finale. 

 

Attività e Tempi 

a.s. 2021/2022 

 

Lettura, comprensione e analisi del testo; lettura di libri sul riciclo, incontri con artisti 

ed associazioni che utilizzano tecniche del riuso.  Attività laboratoriali, visita ai centri di 

riuso e riciclo propri del territorio, laboratori artigianali  e mostre. 

Partecipazione e adesione alle iniziative/concorsi. Produzione di manufatti con 

materiali di scarto, filmati, fotografie, dvd, disegni, cartelloni, libri, e-book….per la 

realizzazione di una eventuale mostra finale. 

 

Destinatari 

 

Tutti gli alunni delle classi ponte delle scuole dell’I.S.C. Cestoni. 

 

Contenuti 

Conoscenza e salvaguardia del proprio territorio nei confronti della natura, del 

patrimonio e dei beni comuni. 

 

 

 

 

Metodologia 

Le modalità di svolgimento potranno essere le seguenti: 

 individuazione concreta di un percorso interdisciplinare da concordare tra i 
docenti dei tre ordini di scuola; 

 studio, approfondimento e produzione, nelle singole classi, di materiale 
inerente i contenuti proposti; 

 incontri tra gli alunni delle classi/sezioni interessate; 

 incontri con risorse umane del territorio; 

 uscite didattiche sul territorio; 

 attività ludiche di gruppo. 
 

Tempi 

 

Da ottobre a maggio. 

 

Risorse umane 

Tutti le insegnanti degli ultimi anni delle Scuole dell’Infanzia e delle prime e quinte 

classi delle Scuole Primarie; gli  insegnanti delle classi prime della Scuola Secondaria di 

1° grado. 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

Computer. 

Libri. 

Materiale cartaceo e di facile consumo. 
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 Videocamera. 

Macchina fotografica digitale e non. 

LIM 

Pulmino per eventuali spostamenti. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Osservazioni in itinere, produzione scritte, grafico-manipolative degli alunni,  

presentazione sul sito web dell’ISC. 

 

Spese previste 

 

 

 

Montegiorgio, li 23 novembre 2018  

L’insegnante referente 

   Francesca Baglioni 
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ISC “G. Cestoni” 

Scuole Secondarie di I° Grado 

PROGETTO: “POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA” 

Anni Scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

Referente 

progetto 

 

Docenti materie letterarie plessi Cestoni, Pupilli, Ramadori 

 

Motivazione 

Nel dibattito attuale sull’importanza delle soft skills in ambito professionale, la 

competenza comunicativa ha un valore di assoluta centralità in quanto 

trasversale rispetto ad ogni abilità tecnica e ad ogni conoscenza specifica. Non 

solo, comunicare è ciò che, secondo la visione aristotelica, rende l’uomo un 

“animale sociale”. I ragazzi devono dunque essere aiutati ad acquisire una 

maggior consapevolezza di ciò, dell’importanza che la parola riveste, non solo 

come strumento di conoscenza di sé e del mondo, ma come veicolo di 

relazione con gli altri e con la realtà. Infine l’uomo si configura da sempre come 

un essere narrativo, per il bisogno che ha di ascoltare storie e di interpretare la 

realtà attraverso le vicende di personaggi altri da sé. Nella realtà di oggi però, 

sempre più complessa, gli adolescenti restano disorientati, senza strumenti di 

decodifica; la scuola perciò deve in ogni modo riavvicinare i giovani alla lettura 

e quindi al confronto con le storie dei libri. 

Obiettivi 

 

Incentivare il processo comunicativo in tutte le sue declinazioni (ascoltare, parlare, 

leggere, scrivere) evidenziandone la sua centralità nel contesto di ogni tipo di relazione 

umana  

 

Arricchire il codice verbale ed usare propriamente i linguaggi specifici, per affinare le 

competenze logico-espressive e lessicali 

 

Favorire l’uso delle abilità linguistiche in modo creativo e collaborativo, anche 

attraverso tecnologie informatiche e in un’ottica metadisciplinare 

 

Incentivare la scrittura sia come espressione di sé e del proprio immaginario, sia come 

strumento di analisi e di giudizio della realtà e delle sue problematiche 

 

Sviluppare negli alunni la motivazione alla lettura e al piacere del leggere 

 

Promuovere una maggiore fruibilità della biblioteca scolastica o comunale non solo 

come spazio per la lettura personale ma anche come luogo di confronto e di 
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circolazione delle idee  

 

Sviluppare il metodo della ricerca anche in reti telematiche 

 

Incentivare l’educazione alla cittadinanza attraverso il rispetto e la valorizzazione delle 

risorse presenti nel territori 

 

Attività e 

contenuti 

Attraverso la partecipazione a concorsi di vario genere e grazie alla collaborazione con 

associazioni culturali e biblioteche locali, verranno predisposti percorsi didattici 

incentrati sulle seguenti attività: 

 

ascolto e lettura consapevoli di testi con applicazione delle diverse strategie 

metodologiche (appunti, schemi, mappe); 

 

dibattiti su tematiche di vario genere; 

 

letture drammatizzate con condivisione di contenuti e riflessioni; 

 

incontri con l’autore; 

 

visite a biblioteche con ricerca di libri nella rete telematica; 

 

momenti ludici di espressione verbale, personale e creativa; 

 

laboratori di scrittura anche in senso collaborativo; 

 

eventuali visione di film su tematiche comuni a testi e libri; 

 

redazione di un giornalino scolastico; 

 

rielaborazioni orali e scritte di esperienze e di testi letti; 
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interventi di arricchimento lessicale; 

 

esercizi per l’uso corretto delle regole ortografiche e delle strutture morfologiche e 

sintattiche 

 

Destinatari Tutte le classi di scuola secondaria di I grado dell’ISC 

Metodologia 

 

Didattica laboratoriale 

Cooperative learning 

Flipped classroom 

Comunità ermeneutica 

Ricerca-azione 

 

 

Tempi 
Tutto il triennio 

Risorse 

umane 

Insegnanti di lettere ed eventuali esperti, se previsti da progetti esterni ai quali si 

deciderà eventualmente di partecipare 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Libri di testo, materiale cartaceo di vario genere, Tv e lettore dvd, video-camera e foto-

camera digitale, computer, web–cam , stampanti, video proiettore, LIM, Internet 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Valutazione dei lavori prodotti dagli alunni 

 

Riflessione sugli effetti prodotti nelle classi, in termini di miglioramento delle 

competenze comunicative e di motivazione alla lettura e alla conoscenza in 

genere 

 

Riscontri positivi di eventuali partecipazioni a concorsi e collaborazioni esterne 

Spese 

previste 
Lavoro di coordinamento e gestione delle attività 

 

Le insegnanti di materie letterarie della Scuola Secondaria 
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ISC “G. Cestoni” 

Scuole Secondarie di I° Grado 

PROGETTO: “POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE  

PER LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELLA FORMAZIONE” 

Anni Scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

 

Referenti di 

progetto  

 

BELEGGIA ANTONELLA (CESTONI) 

MIOLA MARIA GRAZIA (PUPILLI) 

PROCACCINI ROBERTA (CESTONI-PUPILLI) 

CIFANI SANDRA (RAMADORI-CESTONI) 

 

Motivazione 

 

Il macroprogetto ha lo scopo di coadiuvare i docenti di lingua inglese a creare, tramite 

l’ausilio di tutor madrelingua e/o docenti madrelingua, di studenti universitari 

volontari del Progetto Global Citizen EduCHANGE, nonché di esperienze di confronto 

di lingue e culture, anche con scambi culturali su padlet, un ambiente più vicino al 

contesto linguistico reale, per stimolare gli alunni ad un maggiore e più appropriato 

utilizzo della lingua inglese, al confronto diretto con tematiche di rilevanza globale e 

ad una preparazione più mirata al superamento dell’Esame Trinity College London  

 

Obiettivi 

 

o Migliorare le competenze  linguistiche e comunicative 
o Acquisire contenuti legati agli interessi dei giovani 
o Motivare all’uso della lingua nel contesto scolastico e nel contesto 

extrascolastico 
o Favorire lo scambio interculturale 
o Educare alla diversità ed al multiculturalismo 

 

Attività 

 

Attività di listening, speaking, reading, con lavoro individuale, a coppie, e/o piccoli 

gruppi, anche in cooperative learning, giochi di ruolo, confronto diretto con studenti 

universitari volontari (Progetto Global Citizen-EduCHANGE) e coetanei (Didattica con 

Etwinning / Padlet) e con docenti madrelingua (Progetto Trinity) 

 

Destinatari 
 

1. TUTOR INTERNATIONAL EXPERIENCE 
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Gruppi classe per le attività con il tutor madrelingua 

2. GLOBAL CITIZEN-EDUCHANGE 
Gruppi classe per moduli su tematiche internazionali con gli studenti 

universitari volontari dell’associazione AIESEC 

3. ETWINNING / PADLET 
Classi prime, seconde e terze per progetti di scambio, culturale su tematiche 

internazionali attraverso l’uso delle TIC (piattaforma etwinning) 

4. TRINITY EXAMS GESE GRADE 3/4/5/6 
Gruppi di alunni di livello medio /alto di tutte le classi per il conseguimento 

della Certificazione Trinity 

 

 

Contenuti 

 

Verranno usate diverse tipologie testuali in lingua, meglio se reali, con  

approfondimenti su tematiche di rilevanza globale 

 

Metodologia 

 

Metodologia della comunicazione, del confronto diretto e della ricerca, uso delle TIC, 

collaborative learning, peer tutoring, scambio di pratiche di qualità 

 

 

Tempi 

 

 Progettazione: settembre - ottobre – novembre 

 Presenza del Tutor Madrelingua “International Experience” durante le lezioni 
di Inglese: 4 settimane nel I o II quadrimestre 

 Presenza di due Studenti / Studentesse Universitari /ie Aiesec EduCHANGE 
durante le lezioni curricolari di Inglese (6 settimane nel I o II quadrimestre) 

 Scambi culturali tramite Etwinning o uso di Padlet  

 Workshop pomeridiani in lingua su tematiche di interesse multiculturale 

 Lezioni di Potenziamento per l’Esame Trinity: rientri pomeridiani con  
      calendario da stabilirsi nel II quadrimestre  

 Verifica: 
a) Presentazione finale del progetto “Tutor International Experience” e/o “Global 

Citizen EduCHANGE”; 
b) fine anno scolastico con esame e certificazione esterna del Trinity College 

London 
c) Rendicontazione video della condivisione con la community 

 

 

Risorse umane 
 

 Insegnanti interne di Lingua Inglese Antonella Beleggia, Roberta Procaccini, 
Sandra Cifani 
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 Tutor Madrelingua “International Experience” 

 Studenti Universitari Volontari Progetto Aiesec – EduCHANGE 

 Studenti in gemellaggio (Etwinning / Padlet) 

 Esperto esterno Madrelingua Inglese per preparazione Trinity Exam 
 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

E’ previsto l’utilizzo di aule scolastiche, PC, aula LIM, attrezzatura multimediale, lettore 

CD, materiale cartaceo 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

 Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia dell’insegnamento, come 
confronto tra i risultati ottenuti e quelli previsti, come sviluppo complessivo 
della formazione. 

 Superamento esame Trinity con certificazione esterna.   

 Questionari di gradimento 

 Video di rendicontazione delle esperienze 
 

 

Spese previste 

 

 

 Quota per il Tutor Madrelingua da versare alla “International Experience” di 
Fermo secondo le modalità del contratto annuale  
(€ 250 per ogni Tutor) 

 Quota da versare ad AIESEC Italia secondo le modalità del contratto  
 

 

(€ 150 + IVA per ognuno dei due volontari) 

 Ore (circa 10 ore per 3 livelli per ognuna delle 3 Scuole Secondarie dell’ISC)) 
per esperto esterno madrelingua inglese (eventuali fondi da Amministrazione 
Comunale o altro ente + contributo genitori, se necessario) 

 10 ore per referente di progetto di ognuno dei 3 plessi  
 

 

Montegiorgio, lì 27/11/2018      
              Il Referente di Dipartimento della Lingua Inglese  

Prof.ssa Antonella Beleggia 
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ISC “G. Cestoni” 

Scuole Primarie ”G. Cestoni” di Montegiorgio 

PROGETTO: “PROGETTO DI RECUPERO IN ITALIANO e MATEMATICA” 

Anni Scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

 

Referente 

progetto 
Ketty Perini 

Motivazione 

 

- Presenza di alunni con problemi derivanti da uno svantaggio socio-culturale, 
che determina demotivazione e difficoltà nell’apprendimento. 

- Consistente presenza di alunni stranieri con limitata padronanza della lingua 
italiana. 
 

Obiettivi 

 

 

 

 

 

- Conquistare una maggiore fiducia di base, una partecipazione più attiva e 
consapevole. 

- Prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione. 
- Acquisire una buona strumentalità di base nei due ambiti coinvolti. 
- Arricchire il codice verbale ed usare propriamente i linguaggi specifici. 
- Sviluppare le competenze logico-espressive. 

 

Contenuti 

e 

attività 

 

Le attività saranno varie, graduali, con un primo approccio esperienziale. 
ITALIANO: 

- Utilizzo di codici comunicativi diversi. 
 
- Conversazioni libere e guidate 
 
- Ascolto attento di messaggi orali e di letture di vario genere.  

- Descrizione di esperienze soggettive e oggettive. 

- Lettura nelle sue varie forme e attività di comprensione. 

- Rielaborazioni orali e scritte di esperienze personali. 

- Rielaborazione di testi. 

- Uso corretto delle maggiori difficoltà ortografiche.  

- Individuazione delle strutture grammaticali, morfologiche e sintattiche. 

- Arricchimento del lessico. 

MATEMATICA: 

- Conquista dei numeri naturali ed altri insiemi numerici. 
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- Uso corretto delle quattro operazioni e tecnica del calcolo. 

- Risoluzione di situazioni problematiche.  

- Applicazione delle nozioni geometriche. 

- Utilizzazione dei connettivi logici e del linguaggio specifico.  

Destinatari 

 

Alunni di Scuola Primaria dalla classe 1°alla 5° in difficoltà 

nell’apprendimento della lingua italiana e della matematica. 

Metodologia 

 

- Attraverso la formazione di gruppi di alunni suddivisi per livelli di 
apprendimento, si interverrà sulle potenzialità di ciascuno al fine di 
raggiungere il successo formativo e consentire il recupero e il 
consolidamento delle fondamentali abilità di base. Si intende realizzare un 
percorso didattico individualizzato che tenga conto delle risorse cognitive di 
ogni singolo alunno, in vista di un loro positivo sviluppo. 

- Osservazione diretta. 
- Cooperative learning. 
- Lezioni frontali. 
- Ascolto attivo. 
- Brainstorming. 
- Problem solving. 
 

Tempi Intero anno scolastico 

Risorse umane - Docenti di Scuola Primaria che hanno ore di compresenza 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

- Lavagne multimediali, computer, materiale strutturato e non, sussidi e 
schede didattiche. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

- Osservazioni sistematiche in itinere e prove di verifica periodiche. 

Spese previste Nessuna 

 

Montegiorgio lì, 25/11/2018 

          L’Insegnante referente 

Ketty Perini 
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IC “G. Cestoni” 

PROGETTO: SMART ENGLISH 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE    
   

Anni Scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

 

Referente 
progetto 

 
KETTY PERINI 

 

Motivazione 

 
- Motivare gli alunni ad un uso appropriato e concreto della lingua inglese. 
- Arricchire la conoscenza lessicale e la padronanza linguistica. 
 

Obiettivi 

 
- Comprendere l’importanza della lingua come strumento di comunicazione e come 
portatrice di valori culturali. 
-Stimolare il desiderio di comunicare anche con parlanti madrelingua. 
- Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche dell’inglese, anche mediante 
l’utilizzo della metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning). 
-Acquisire contenuti in lingua legati agli interessi degli alunni. 
 

Attività 

- Giochi di ruolo 
- Drammatizzazione 
- Attività di total-physical- response. 
- Conversazione guidata con un docente “native speaker”. 
- Approfondimento lessicale. 
 

Destinatari Tutti gli alunni di scuola Primaria dell’ISC 

Contenuti 

 
- Testi scritti e orali in lingua inglese. 
-Vocabolario  
-grammatica: verbi, aggettivi, preposizioni, pronomi personali soggetto, avverbi. 
- Funzioni. 
 

Metodologia 

-Metodo del cooperative learning. 
-Approccio ludico-comunicativo. 
-Ascolto attivo. 
-Discussioni in classe. 
-Lezione frontale. 
-Metodologia della ricerca. 
-Lavoro a coppie e in gruppo. 
-Socializzazione delle conoscenze. 
-CLIL (Content Language Integrated Learning). 

 
Tempi 

- Progettazione: settembre. 
- Svolgimento: presumibilmente nel periodo da gennaio a maggio, 1 ora settimanale in 
ogni classe, durante le ore di lezione di lingua inglese, per un totale di 5/6 lezioni. 

Risorse umane 
Risorse interne 
Le insegnanti di Lingua Inglese: specialiste e specializzate 
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Risorse esterne 
Insegnante madrelingua inglese per 5/6 ore totali per ciascuna classe. 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

-Libri di testo in uso 
-Computer- lettore cd- proiettore- registratore – LIM. 
-Fotocopiatrice  
-Materiale da cancelleria 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 
Le insegnanti attiveranno delle verifiche su diversi livelli: 
- iniziale per accertare il possesso dei prerequisiti essenziali; 
- intermedia per controllare la validità del percorso e apportare eventuali interventi di   
  miglioramento; 
- finale per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto, in sintonia 
con quanto previsto dalle programmazioni di classe. Eventuale compilazione di 
questionari di gradimento. 

 
Spese previste 
 

  
N.  20 ore per referente di progetto; 
N. 30 ore per esperto esterno. Insegnante madrelingua al costo di circa euro 24 l’ora 
(eventuali fondi da Amministrazioni comunali o altri Enti o contributo dei genitori, se 
necessario); 
Materiali di facile consumo, acquisto libri con CD e DVD per la LIM in lingua inglese: 
300 euro. 

 

Montegiorgio lì, 25/11/2018 

          L’Insegnante referente 

Ketty Perini 
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ISC “G. Cestoni” 

Scuole Primarie e Secondarie di I° Grado 

PROGETTO: “ BEN-ESSERE” 

Anni Scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

 

Referente 

progetto 
Baglioni Laura 

Motivazione 

Il Progetto nasce dall’esigenza di dare una risposta ai molteplici bisogni di una scuola e 

quindi di una società che accoglie sempre più minori incerti e disorientati di fronte al 

loro iter evolutivo, sociale, familiare. 

La scuola, unitamente alla famiglia, è chiamata a svolgere una funzione di sostegno al 

benessere ed alla crescita armonica, affettiva, cognitiva e relazionale dei giovani.  

La scuola, pertanto, deve attuare interventi volti ad eliminare i disagi manifesti negli 

alunni, ma anche ad individuare e rimuovere i fattori di rischio che potrebbero 

compromettere il proprio sviluppo evolutivo. 

Appare necessaria una collaborazione costante tra i settori scuola, sanità e sociale, che 

dia origine ad un processo di formazione, prevenzione e programmazione partecipata 

degli interventi di promozione della salute nei contesti sociali. 

Il macroprogetto prevede la realizzazione di tre diverse progettualità: 

Stand by me; 

Unplugged; 

Psicologia scolastica. 

Obiettivi 

 Prevenzione dei fenomeni di disagio scolastico, evolutivo, sociale;   
 Rimotivazione rispetto a situazioni di difficoltà;  
 Recupero e potenziamento di risorse per fronteggiare eventi critici del 

percorso scolastico;  
 Favorire l’autoregolazione dei processi motivazionali, affettivi e cognitivi per 

sviluppare la stima e la fiducia in sé;  
 Far acquisire agli alunni positive esperienze scolastiche fin dall’ingresso nel 

mondo della scuola.  
Creare le condizioni per una scelta del futuro professionale o scolastico dei 

ragazzi che sia il più possibile responsabile e matura in riferimento 
all’individualità del ragazzo stesso. 

Rafforzare le abilità necessarie per affrontare la vita quotidiana  
Sviluppare negli adolescenti le competenze e le risorse di cui hanno bisogno per 

resistere alla pressione dei pari e alle influenze sociali  
fornire consulenza al team dei docenti in merito a strategie da attuare nei 

confronti di situazioni  problematiche e di soggetti che manifestano disagio e 
malessere. 

 Fornire consulenza su problematiche individuali in collaborazione con la 
famiglia o su richiesta di questa.  

Attività/Conten Realizzazione di una sequenza di unità di apprendimento da svolgere con i ragazzi 
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uti delle varie classi da parte di personale formato su tematiche quali il 
condizionamento dei pari, il bullismo, la sovraesposizione ai social network, la 
gestione delle emozioni e valorizzazione della diversità; 

 attività di consulenza per genitori, alunni e docenti; 
avvio alla riflessione, da parte degli alunni delle classe terze della scuola 

secondaria di I° grado, sulla scelta della scuola superiore a cui gli alunni 
dovranno iscriversi; 

colloquio individuale e/o con il genitore che ne faccia richiesta; 
ingresso nelle classi, su richiesta dell’insegnante, su tematiche specifiche; 
Interventi dell’esperto mirati, sulle classi, su richiesta dei docenti e colloqui con i 

singoli alunni, previa autorizzazione dei genitori, e chi vuole di sua spontanea 
volontà; 

attività di formazione per docenti; 
incontri pubblici a sostegno della genitorialità. 

 

Destinatari 

Stand by me: Alunni classe prima scuola secondaria di I° grado. 

Unplagged: Alunni classe seconda e terza scuola secondaria di I° grado. 
 

Psicologia scolastica: Alunni, docenti e genitori scuole primarie e secondarie di I° 
grado appartenenti all'Isc 

 

Metodologia 

 

Verranno utilizzate metodologie interattive volte all’acquisizione delle competenze 

necessarie per lavorare sulle life skills e sull’influenza sociale: lavori di gruppo, giochi di 

ruolo, braimstorning 

 

 

Tempi 
Intero anno scolastico 

Risorse umane 

 

Insegnanti e personale specialistico. 

 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Aule delle scuole dell’ISC 

Materiale carteo 

Lim 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Osservazione sistematica in itinere 

Schede di valutazione e sondaggi di gradimento somministrati ad alunni e famiglie. 
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Spese previste 

 

 

 

Montegiorgio, li 26 novembre 2018 

L' insegnante referente 

Laura Baglioni  
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ISC “G. Cestoni” 

PROGETTO PER L’INCLUSIONE: “NESSUNO ESCLUSO” 

Anni Scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

 

Referente 

progetto 

 

 

Motivazione 

 

La necessità di fronteggiare tutte quelle situazioni di svantaggio quali la disabilità, 

particolari aspetti caratteriali, difficoltà linguistiche, socio-economiche e culturali. Tutti 

aspetti problematici che , se non affrontati , possono facilmente sfociare in 

atteggiamenti discriminatori, fino a vere e proprie azioni di bullismo. 

Si vuole, inoltre, promuovere un atteggiamento di tipo comprensivo verso i vari aspetti 

della realtà, compresi quelli più problematici, rifuggendo da ogni facile tentazione di 

giudizio affrettato. Ciò dovrebbe favorire una maggiore integrazione fra alunni come 

conseguenza di una più reale conoscenza reciproca. 

Obiettivi 

 

-Promuovere uno spirito di comprensione verso l’altro evidenziando  la negatività di 

giudizi affrettati. 

 

- Promuovere un atteggiamento sensibile e comprensivo verso tutto ciò che, per 

convenzione sociale, si fa rientrare nella categoria delle “diversità”. 

 

- Promuovere la capacità di ascolto reciproco. 

 

-Sviluppare nuove ed originali capacità espressive tramite le quali comunicare 

all’esterno i propri vissuti, soprattutto quelli percepiti come problematici. 

 

-Incentivare un approccio empatico nei rapporti interpersonali. 

 

-Promuovere un approccio creativo, originale, che vada oltre i soliti schemi 

interpretativi, verso le diverse realtà, in particolare quelle relative a situazioni di 

svantaggio in senso generale, all’interno dell’istituzione scolastica. 

 

 

Attività Le attività didattiche si focalizzeranno sulle competenze relative all’espressione di sé e 

all’ascolto dell’altro. Per ciò si lavorerà sul testo scritto , l’espressione orale, l’uso dei 
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linguaggi non verbali (laboratori espressivi di pittura, fotografia, teatro), sulle capacità 

di dare ascolto ai contenuti espressivi degli altri : da qui, si incentiverà la capacità di 

confronto costruttivo, di feedback reciproci, nel rispetto delle varie situazioni 

personali. 

Saranno utili delle visioni di documentari e film specifici sul tema dell’inclusione 

sociale. 

Incontri con professionisti del settore, capaci di informare su tutte quelle realtà di 

esclusione sociale. 

 

Destinatari Alunni, genitori, insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Montegiorgio. 

Contenuti 

 

Lettura di testi inerenti al tema, calibrati sulle capacità di comprensione dei 

destinatari.   

 

Visione di film e documentari specifici 

 

Incontri con persone impegnate professionalmente sui vari fronti dell’esclusione 

sociale. 

 

Espressione , tramite i vari canali comunicativi, dei propri vissuti emotivi. 

 

Riconoscere i contenuti emotivi presenti nelle varie sfere espressive, dalla scrittura alla 

pittura, dalla fotografia al cinema, dal teatro alla musica. 

 

Metodologia 

 

Libero confronto fra pari guidato dal docente solo per l’osservazione di alcune regole. 

 

Conversazioni guidate, volte a favorire un approccio di comprensione verso gli  

aspetti più complessi delle varie problematiche afferenti al tema dell’inclusione. 

 

Visione di materiale audio-visivo opportunamente introdotto e successiva 

rielaborazione del tema. 

 

Libera espressione di Sé tramite l’uso dei diversi canali comunicativi, verbali e non 
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verbali e successivo momento di consapevolizzazione di ciò che si è prodotto. 

 

 

Tempi 

Triennio 2019/2022 

Le varie attività verranno organizzate e svolte durante le ore curricolari. 

Risorse umane 

 

  Docenti, esperti, associazioni, enti 

 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Laboratorio multimediale 

Laboratorio espressivo 

Software didattici 

Materiali audio visivi 

 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Osservazioni in itinere relativamente all’impegno e ai risvolti comportamentali. 

Prove oggettive 

Questionari 

 

 

Spese previste 

 

 

 

Euro 100,00 

 

Montegiorgio, lì 01/12/2018 

 

         L’Insegnante referente 

              Marisa Vecchi 
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SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO ISC “CESTONI” 

PROGETTO: “LABORATORIO INVERNALE” 

Anni Scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

 

Referente 

progetto 
Prof. Giacomo Liberati 

Come nasce… 

 

• Oggetto: “Scuola Aperta Tutto l’Anno” - Progetto regionale per lo sviluppo e il 

potenziamento delle attività di sport-ambiente anno scolastico 2008-2009 

• Il Progetto trae ispirazione dalle note ministeriali n. 5352/pV 2007 (Indicazioni e 

orientamenti per progetti di implementazione e potenziamento delle attività 

motoria, fisiche e sportive nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 

grado a.s. 2007/08 e Indicazioni per l’attività motoria in ambiente naturale) e n. 

4273 del  4 agosto 2009 (linee guida sulla riorganizzazione delle attività di 
educazione fisica e sportiva nelle scuole di primo e di secondo grado). 

 

Obiettivi 

 
“E’ ormai riconosciuto che lo sport è uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani 
ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre 
che fisica.” 

 

 Favorire momenti di aggregazione 

 Promuovere l'autonomia personale 

 Sviluppare l'autocontrollo 

 Favorire la propria stima, la crescita individuale nel rapportarsi con gli altri 
       e il mondo esterno 

 Saper rispettare le regole e i tempi 

 Sviluppare l'adattamento ambientale e logistico alle diverse situazioni 

 Conoscere l’ambiente dal punto di vista geografico, storico e civico. 

 Apprendere teoricamente e praticamente le tecniche relative agli  
       sport invernali: sci alpino o snowboard 

 

Destinatari 
Alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie e tutti gli alunni delle Scuole Secondarie 

dell’ISC “Cestoni”. Il progetto è aperto alla partecipazione dei familiari. 

Programma 

Tipo 

Il progetto si svilupperà presumibilmente, nella terza settimana di gennaio 2019, 
con partenza Domenica 13 e rientro Venerdì 18 per un totale di sei giorni e 
cinque notti. 
 

Programma della giornata tipo 
 

1) SVEGLIA ORE 7.30 (i docenti provvederanno al dolce risveglio degli alunni). 
2) Colazione e controllo del giusto abbigliamento. 
3) Partenza per attività sportiva. 
4) Gli alunni verranno accompagnati ed affidati al maestro di sci. 
5) Nel primo incontro verranno effettuati i gruppi in funzione alle proprie capacità 
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tecniche. 
6) All’ora di pranzo gli alunni verranno riconsegnati ai docenti con i quali si 

recheranno al rifugio o in hotel per il pranzo. 
7) I ragazzi potranno recarsi nelle rispettive camere per cambiarsi. 
8) Dopo il pranzo, un piccolo riposo per poi riprendere le attività 
9) Al rientro pomeridiano, nel caso di ritorno all'albergo, i ragazzi si recheranno 

nelle rispettive camere, o rimarranno nel rifugio fino all'inizio della lezione 
pomeridiana. 

10) IMPORTANTE: gli indumenti per il giorno seguente dovranno essere messi ad 
asciugare. 

11) REGOLA: rispettare gli altri. 
12) I docenti sono dislocati sullo stesso piano, a disposizione dei ragazzi. 
13) Tempo libero per attività ludiche (da organizzare in loco). 
14) Cena. 
15) Dopo cena è fissato un incontro per discutere sull’andamento della giornata e 

relativi problemi. 
16) Intrattenimento, animazione o conversazione con i docenti. 
17) FINE GIORNATA …. Tutti nelle camere. 
18) E’ severamente vietato uscire dalla camera. 
19) Comunicare al cellulare del docente di riferimento per qualsiasi problema. 

 

Le attività 

Le attività sono basate sulle capacità tecniche nella disciplina scelta da ogni alunno, 
scelta tenendo conto dei livelli FISI. 

1. Livello base 

Spazzaneve 

       2.    Livello bronzo. 

              Esercizi tecnici con il maestro 

 

 

 

 

L’Insegnante referente 

Prof. Giacomo Liberati 
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ISC “G. Cestoni” 

PROGETTO:  “Voci di Paese” 

PROGETTO  PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO” 

Anni Scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

 

Referente 

progetto 

Antonella Beleggia 

 

Motivazione 

La conoscenza del territorio è essenziale nella formazione di ogni cittadino ed è di 

fondamentale importanza l' inserimento, nei progetti didattico-educativi della scuola, 

di elementi concreti di riferimento, punti di partenza per ampliamenti e confronti, 

percorsi finalizzati alla conquista di competenze. 

Lo scopo di questo macro progetto è quello di guidare i ragazzi a conoscere in modo 

diretto il loro territorio attraverso la ricerca, l'indagine e l'esplorazione. Gli alunni 

perverranno alla consapevolezza della propria identità sociale e culturale, in un clima 

di unione, di appartenenza, di accettazione, di rispetto, di condivisione e di 

cooperazione, sviluppando la capacità di individuare gli elementi più specifici del 

proprio ambiente, collocando persone, fatti ed eventi nel tempo, conoscendo la 

propria realtà territoriale, con la sua storia e le sue tradizioni, cogliendo il senso del 

folclore.  

Il progetto, volto all’esplorazione e alla conoscenza degli elementi che caratterizzano 

l’ambiente e alla scoperta del territorio come risorsa naturale e produttiva, alla 

valorizzazione dei beni storico - artistici e delle attività sociali ed  economiche 

attraverso la conoscenza diretta di luoghi, attività e beni appartenenti al patrimonio 

naturale ed artistico, promuoverà nel contempo processi di socializzazione e di 

responsabilizzazione e stimolerà nelle giovani generazioni buone prassi  di convivenza 

civile e di rispetto dell’ambiente. 

Inoltre, attraverso la conoscenza e la valorizzazione del territorio, è possibile facilitare 

il processo di inserimento ed integrazione anche degli alunni stranieri. 

All'interno di questo macro progetto si possono sviluppare diversi percorsi educativi e 

didattici: ognuno di essi permette agli alunni il contatto con vari aspetti della realtà 

locale. 

Progetto Continuità e Progetto Teatro per la conoscenza di alcune tradizioni locali 

significative da tramandare (triennio 2019-2022) 

Progetto FAI “Apprendisti Ciceroni” per la riscoperta e la fruizione di monumenti e 

beni culturali presenti a Montegiorgio (triennio 2019-2022) 

Progetto Orientamento per conoscere se stessi riscoprendo le proprie radici. 

Progetto Bouldering / Nuoto per la fruizione diretta di start up del territorio (triennio 

2019-2022) 

Progetti “PON” per lo studio, la valorizzazione e la riscoperta dei tesori artistici del 
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centro storico di Montegiorgio (triennio 2019-2022) 

Progetto “Decoriamo la nostra scuola” per dare nuova vita a stanze e vecchi mobili 

con l’utilizzo di diverse tecniche pittoriche e decorative. 

 

Obiettivi 

 conoscere in maniera approfondita i vari aspetti della realtà in cui i ragazzi 
vivono;  

 valorizzare le risorse umane, culturali, economiche e ambientali del paese 
attraverso la ricerca, lo studio, le inchieste, il contatto con gli anziani;  

 valorizzare e salvaguardare le risorse come investimento per il futuro;  

 far maturare nei ragazzi il desiderio di conoscenza del proprio territorio nei 
suoi diversi aspetti, come presupposto per un comportamento coerente ed 
ecologicamente corretto, il rispetto del territorio e lo sviluppo di un 
attaccamento consapevole al territorio stesso;  

 rafforzare il senso di appartenenza al territorio nella sua dimensione storico– 
culturale ambientale e paesaggistica;  

 scoprire il patrimonio culturale del territorio e l’importanza sociale e didattica 
della sua valorizzazione;  

 promuovere l’integrazione culturale attraverso una conoscenza diretta di 
aspetti storico – artistico - ambientali e culturali del proprio territorio;  

 stimolare la crescita individuale, l’educazione alla convivenza e lo sviluppo 
della capacità di socializzazione con la condivisione di momenti di vita e di 
occasioni di evasione.  
 

Attività/Conten

uti 

Le attività saranno molteplici : 

studio di alcuni monumenti e/o opere d'arte presenti sul territorio di 
Montegiorgio in un'ottica interdisciplinare, approfondendo pertanto gli aspetti 
relativi a storia, arte, letteratura, natura, geografia... 

eventuale esposizione al pubblico del lavoro di ricerca svolto in classe.  
Produzioni artistiche realizzate con tecniche diverse raffiguranti scorci, 

monumenti, particolari architettonici di Montegiorgio  
Conoscenza ed approfondimento di alcune tradizioni paesane. 
Realizzazione di semplici rappresentazioni teatrali presso il teatro “Domenico 

Alaleona”. 
Visita alle scuole superiori presenti nel polo scolastico montegiorgese; 
Visita ad una industria locale scelta  (classi terze): 
Corso di nuoto presso il “Fusion Centro Wellness” di 6/7 lezioni per una durata 

complessiva di circa due mesi, tenuto da istruttori di nuoto in possesso del 
Diploma ISEF.  

Corso di avviamento al Bouldering e all'arrampicata sportiva presso l'Associazione 
ASD Big Sun Factory Blocks con esperti per un totale di 4 lezioni della durata di 
2 ore per ogni classe da effettuare durante le lezioni di Scienze Motorie. 

Lezioni di italiano L2 per gli alunni non italofoni con personale docente 
specializzato 
 

Destinatari 
Gli alunni delle Scuole dell’Infanzia, delle Primarie e della Secondaria del Comune di 

Montegiorgio 
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Metodologia 

 Ricerca, indagine, studio ed approfondimento di alcune tematiche trattate. 

 attività di gruppo. 

 attività pratiche:  nuoto, bouldering, teatro, produzioni artistiche 

 lezioni frontali 

 cooperative learning 

 role play 

 uscite didattiche e visite guidate 

 

Tempi 
Triennio 2019-2022 

Risorse umane 

Alunni 

Docenti di ISC e personale esperto 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Materiale di cancelleria, Lim, Pc, scanner, attrezzature sportive, testi, piscina, parete 

per arrampicata, teatro,  ambienti attrezzati, colori, … 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Osservazioni in itinere 

Verifiche  

Produzioni individuali e di gruppo 

Test motori 

Realizzazione di uno spettacolo finale 

 

 

Spese previste 

 

 

Fondi FIS, contributo volontario dei genitori, sponsorizzazioni, contributi dal Comune di 
Montegiorgio 

 

Montegiorgio, li 5 dicembre 2018 

          L’Insegnante referente 

             Antonella Beleggia 
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ISC “G. Cestoni” 

Scuole Secondarie di I° Grado 

PROGETTO: “MA CHE MUSICA…! ORCHESTRA D’ISTITUTO” DM8/11 

Anni Scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

 

Referente 

progetto 

 

Prof. Leoni Lelio –   Prof. Carlo Piergallini  

 

Motivazione 

Promuovere la cultura e l'educazione musicale con la costituzione di un’orchestra  

d’istituto  

 

Obiettivi 

Creazione di gruppi di lavoro per età e per tipologia di strumenti, sviluppando in essi le  

varie tematiche oggetto del progetto con la finalità di selezionare dai vari gruppi allievi 

 idonei alla costituzione di una formazione orchestrale di circa 25 elementi (Junior  

Orchestra) ed eventualmente di un coro di voci bianche; I laboratori “La creatività' e il  

gioco musicale”, “La verbalità e il Linguaggio”, “La Vocalità e il canto” principalmente  

rivolti agli alunni della primaria si svolgeranno in orario scolastico; i laboratori             

“La pratica dello strumento musicale e la musica d'insieme: L’Orchestra d’Istituto”,  

“L’Ascolto attivo” e “Le tecnologie e la musica” si svolgeranno in orario extrascolastico  

con cadenza settimanale e durata minima di due ore. In prossimità degli spettacoli  

finali i vari gruppi appartenenti ai diversi laboratori si incontreranno in prove  

collettive gestite dagli insegnanti referenti. 

 

Attività 

A) Attivazione laboratori: 

1. La creatività e il gioco musicale: 

- giocare, simulare, sonorizzare, utilizzando diverse espressioni vocali; 

- gioco del rumorista con utilizzo oggetti sonori vari per evocare immagini ambientali o 

altro 

- sviluppo delle capacità e attività ritmico-sonore prodotte “suonando” il proprio corpo 

(body-percussion) 
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- attività mirate ad attivare e sviluppare le capacità di Ascolto e movimento 

 

2. La verbalità e il linguaggio: 

- sviluppo del lessico tramite la ricerca sonora; 

- scoperta dell’affinità tra parole e musica, sia sotto l’aspetto fonico-ritmico che dei 

contenuti; 

- invenzione di storie con la musica; 

- il ritmo delle parole e realizzazione di cori parlati. 

 

3. La vocalità e il canto: 

- sviluppo delle capacità e attività di prima vocalità cantata 

- eseguire per imitazione semplici canti individualmente ed in gruppo sincronizzando il 

proprio canto con quello degli altri. 

 

4. La pratica dello strumento musicale e la musica d’insieme: 

- Pratica dello strumento: l'approccio con lo strumento è immediato e si attua con la 

modalità della musica d'insieme del Sistema di Abreu. Si tratta quindi non di lezioni 

singole di strumento, ma di una lezione collettiva di "orchestra d'archi" o di "insieme di 

fiati". Gli studenti apprendono gli strumenti contemporaneamente alle nozioni basilari 

della musica in un cammino graduale che vedrà di pari passo migliorare la padronanza 

con lo strumento e la conoscenza delle nozioni di teoria musicale.  

- Musica d’insieme: verrà impartita sin da subito agli allievi la pratica del suonare 

insieme, all'inizio solo con chi suona lo stesso strumento, successivamente anche con 

gli altri strumenti, formando così una vera e propria orchestra. Si utilizzeranno varie 

metodologie già sperimentate e metodi d'insieme; se necessario si ricorrerà all’utilizzo 

di partiture da acquistare o utilizzo di arrangiamenti appositamente predisposti dagli 

insegnanti. 

 

 

5. L’ ascolto attivo verterà nell’ascolto dei brani che gli alunni dovranno studiare e 

successivamente eseguire. 

 

6. Le tecnologie digitali e la musica: attraverso l’uso di applicativi specifici per la 

musica, installati su tablet per praticità e facilità intuitiva di utilizzo, si svolgeranno 

varie attività come la lettura assistita di partiture musicali (indicazione e tempo della 

nota da eseguire), l’accompagnamento con basi musicali di strumenti a scelta, la 
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sperimentazione (e gioco) attraverso la composizione di brani musicali con uno o più 

strumenti (possibilità di inserire la nota sul pentagramma e simultaneo ascolto della 

stessa per un’infinità di strumenti, anche per più strumenti) e riascolto della “sinfonia” 

creata. 

 

B) Collaborazione attiva con in Conservatorio di Musica G.B. Pergolesi di Fermo in 

particolare con l’orchestra Junior:  

si proporrà al locale Conservatorio di Musica Pergolesi di Fermo la realizzazione di 

concerti in collaborazione tra la loro Orchestra Junior e la nascente Orchestra 

d’Istituto, 2 formazioni che oltre a condividere la musica vedranno i nostri ragazzi 

confrontarsi con altri coetanei impegnati in studi caratterizzanti; 

 

C) Promozione concerti: 

Saranno promossi e organizzati concerti e performance nelle quali gli alunni avranno 

anche l’opportunità di condividere il palco con musicisti professionisti provenienti da 

Orchestre Nazionali (Rai, Santa Cecilia) e con coetanei che fanno parte dell’orchestra 

junior del Conservatorio di Fermo 

 

Destinatari Tutte le classi della primaria e tutte le classi della secondaria di 1° grado; 

Contenuti 

Il progetto, tramite la realizzazione di corsi/laboratori di avvio alla pratica musicale e 

musica d’insieme di tipo bandistico e orchestrale per strumenti ad arco, a fiato, a 

tastiera e a percussione, ha lo scopo di diffondere la cultura musicale nel territorio sia 

come mezzo di diffusione di saperi e conoscenze ma anche come mezzo di 

emancipazione. 

I vari laboratori sono pensati per le diverse età degli alunni, con una parte rivolta agli 

alunni della scuola primaria; la parte di pratica orchestrale è riservata agli alunni della 

scuola primaria di secondo grado in quanto si necessita che gli strumentisti abbiano nel 

proprio bagaglio di conoscenze sia le nozioni basilari che quelle più tecniche, 

necessarie ad una gratificante pratica orchestrale 

Metodologia 

Creazione di gruppi di lavoro per età e per tipologia di strumenti, sviluppando in essi le 

varie tematiche oggetto del progetto con la finalità di selezionare dai vari gruppi allievi 

idonei alla costituzione di una formazione orchestrale di circa 25 elementi (Junior 

Orchestra) ed eventualmente di un coro di voci bianche; I laboratori “La creatività' e il 

gioco musicale”, “La verbalità e il Linguaggio”, “La Vocalità e il canto” principalmente 

rivolti agli alunni della primaria si svolgeranno in orario scolastico; i laboratori “La 

pratica dello strumento musicale e la musica d'insieme: L’Orchestra d’Istituto”, 

“L’Ascolto attivo” e “Le tecnologie e la musica” si svolgeranno in orario extrascolastico 

con cadenza settimanale e durata minima di due ore. In prossimità degli spettacoli 

finali i vari gruppi appartenenti ai diversi laboratori si incontreranno in prove collettive 
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gestite dagli insegnanti referenti. 

 

Tempi 

Intero percorso scolastico dal 1° anno della  primaria al 3° anno della secondaria di 1° 

grado. 

Risorse umane 

 

Maestri di musica diplomati (insegnamento), Illustri musicisti professionisti 

(concerti) 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

25 postazioni fornite di Tablet e di un PC console; programma di scrittura musica 

“Make Music Finale 25” e Cubase 10 per l’editing musicale.  

Strumenti musicali per una formazione di almeno 25 elementi.  

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Concerti finali ed in ogni occasione istituzionale che coinvolga la scuola 

 

 

Spese previste 

 

Si veda scheda tecnica 

 

  

 

Montegiorgio, lì 26/11/2018                                                                                         

 

                                                                  Gli Insegnanti referenti   

                    Lelio Leoni, Carlo Piergallini 
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ISC “G. Cestoni” 

Scuole Secondarie di I° Grado 

PROGETTO: “ ORIENTAMENTO” 

Anni Scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

 

Referente progetto: F.S. orientamento 

 

 

 

 

 

 

Motivazione 

L’orientamento nella scuola secondaria di I grado è un processo educativo e didattico al quale 

concorrono, secondo le specifiche caratteristiche, tutte le attività curriculari ed integrative del 

nostro Istituto. La scuola non solo fornisce conoscenze e competenze per il raggiungimento di una 

preparazione culturale di base, ma promuove la conoscenza consapevole di sé, come fondamento 

della “maturità personale”, per una valida e soddisfacente scelta professionale. In una società 

complessa e in continua evoluzione come la nostra, bisogna avere flessibilità e capacità di 

adattamento; occorrono competenze di vita che la scuola deve sollecitare. L 'obiettivo ottimale è far 

giungere l’alunno all’auto-valutazione e all’auto-orientamento per una piena realizzazione di sé. Il 

progetto prevede una serie di obiettivi ed attività ripartiti nel triennio, secondo un percorso 

didattico - educativo che tiene conto della realtà mentale e psicologica degli alunni. Spetterà ai 

singoli Consigli di Classe programmare attività e tempi opportuni, adattando il progetto alle esigenze 

specifiche delle singole classi e adottando una articolata divisione dei compiti tra i docenti delle 

discipline interessate. 

 

 

 

 

Obiettivi 

 CLASSE I^ Socializzare con il nuovo contesto scolastico (accoglienza)  
Conoscere se stessi  
Saper pianificare il proprio tempo-studio  
Sviluppare le capacità relazionali  
Rendere consapevoli del proprio atteggiamento verso lo studio (motivazioni – interessi)  

 CLASSE II^ Diventare consapevoli della propria identità personale  
Gestire le emozioni  
Confrontarsi positivamente con gli altri  
Consolidare il proprio stile di apprendimento e metodo di studio  

 CLASSE III^ Comprendere e gestire positivamente le proprie trasformazioni fisiche e 
psicologiche  
Individuare e valutare le proprie abilità scolastiche generali ed il proprio rapporto con la 
scuola  
Valutare criticamente le proprie capacità e difficoltà, i propri interessi e le proprie attitudini, 
le aspettative per il futuro  
Valutare criticamente le informazioni relative all'offerta formativa delle scuole superiori  
Sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche, professionali e 
progetto di vita 

 

 

 

 

 

Attività e 

 a.s. 2019/2020 CLASSE PRIMA: Accoglienza. Diventiamo una classe: contratto di classe per 
stabilire le regole di civile convivenza  
Progetto continuità: Uscite sul territorio in continuità, Visite guidate  
Conoscenza di se stessi: attività multidisciplinari  
Avviamento al metodo di studio  
Tempi: Intero anno scolastico 

 a.s. 2020/2021 CLASSE SECONDA: Io e gli altri: consolidamento delle dinamiche relazionali 
(multidisciplinare)  
Amicizia: temi e problemi (italiano)  
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Tempi Uscite didattiche e visite guidate  
Potenziamento del metodo di studio  
Tempi: Intero anno scolastico 

 a.s. 2021/2022 CLASSE TERZA: Potenziamento dell'autostima attraverso la valorizzazione 
del proprio talento 
Brainstorming, conversazioni guidate, letture e produzione di testi (espressivi, informativi, 
argomentativi) sul tema dell'adolescenza, sulla conoscenza di sé e sulle proprie aspirazioni 
future (Italiano);  
Compilazione di test psicoattitudinali di autovalutazione sulla conoscenza di sé, sul rapporto 
con gli altri, la scuola, sui propri interessi ed attitudini Attivazione di un “punto di ascolto” 
alla presenza della psicologa incaricata, con lo scopo di rispondere alle richieste dei ragazzi e 
fornire loro un sostegno riguardo alla scelta della scuola superiore (previa autorizzazione dei 
genitori);  
Visione di film , dibattito e compilazione di una scheda- film;  
Partecipazione alle attività, alle iniziative e /o agli stand informativi promossi dall'Ambito 
ATS XIX di Fermo;  
Illustrazione e distribuzione di materiale informativo relativo alle Scuole Superiori presenti 
sul territorio provinciale, regionale e fuori regione;  
Partecipazione alle attività di scuola-aperta (per gruppi di interesse in orario 
extrascolastico);  
Attività di informazione e sostegno per alunni e genitori sui documenti necessari e le 
modalità per l'iscrizione on-line.  
Tempi: Intero anno scolastico, in particolare Settembre – marzo (orientamento in uscita) 

Destinatari Tutti gli alunni  

Genitori degli alunni 

 

Contenuti 

Accoglienza  

Conoscenza di sé  

Regole della civile convivenza  

Io e il gruppo  

L' adolescenza e le sue problematiche  

Strategie di studio efficace  

Strategie di autovalutazione efficace  

Le attività economiche del proprio territorio  

Scuole secondarie di II grado: indirizzi, piani di studio e offerta formativa. 

Metodologia Lezioni frontali e attività in gruppo  

Laboratori con esperti esterni 

Uscite didattiche e visite guidate  

Stage e scuola aperta  

Bacheca informativa “punto di ascolto” con gli orientatori e momenti di confronto con gli esperti. 

Risorse Tutti i docenti di classe  
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umane Docenti di lettere /tutor  

Psicologa di sostegno all'orientamento  

Responsabile referente del progetto 

Attrezzature, 

beni, servizi 

Libri di testo in uso, Computer, lavagna LIM, video-proiettore, fotocopiatrice, materiale di 

cancelleria (carta, pennarelli), trasporto scolastico 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Iniziale: per accertare i prerequisiti essenziali  

Intermedia: sulla validità del percorso, con l’ osservazione sistematica dei comportamenti cognitivi, 

operativi e relazionali nel lavoro frontale, di gruppo ed individuale, nonché osservando la 

spontaneità e l’espressività nell’uso degli strumenti specifici di ogni disciplina  

Finale: per valutare il raggiungimento degli obiettivi del progetto, in continuità con quanto previsto 

nelle programmazioni di classe e di istituto  

Documentazione progetto classi terze: scheda attestante il giudizio orientativo espresso dai Consigli 

di Classe Terza 

Spese 

previste  

Materiale di cancelleria 

Budget esperti  

Budget previsto per la funzione strumentale Area 2 Orientamento ( 40 ore)  

Budget previsto per il professionista (a carico dell' Ambito XIX di Fermo) 

 

 

          L’Insegnante referente 

   F.S. Orientamento 
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ISC “G. Cestoni” 

Scuole Secondarie di I° Grado 

PROGETTO: “PICCOLO ATELIER PITTORICO” 

Anni Scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

 

Referente 

progetto 
Insegnanti: Sobrini Silvia - Di Stefano Anna Maria 

Motivazione 

 

Il Progetto nasce dall’esigenza emersa da parte di alcuni alunni di ampliare e 

approfondire la conoscenza delle tecniche grafiche e pittoriche apprese nelle ore 

curricolari di lezione. La conoscenza delle caratteristiche espressive di ciascuna tecnica 

e la consapevolezza nell’uso consentirà un’interpretazione personale e creativa della 

realtà e aiuterà a comprendere meglio se stessi per potersi orientare nel proprio 

percorso scolastico futuro. 

 

Obiettivi 

 

Approfondimento delle tecniche artistiche e pittoriche utilizzate dai più grandi 

esponenti dei movimenti dell’Ottocento e del Novecento attraverso l’uso delle 

tempere, degli acrilici e dei colori ad olio su tela e cartone telato. 

 

Attività 

 

Divisione in piccoli gruppi della classe. I gruppi, suggeriti dal docente, terranno conto 

delle preferenze e delle esigenze degli studenti, ma dovranno comunque essere 

eterogenei. 

Dopo aver selezionato l’opera, ogni gruppo sceglierà la tecnica da utilizzare e dovrà 

rielaborarla in modo personale e creativo. 

In seguito, realizzeranno un prodotto multimediale nel quale mettere a confronto le 

opere selezionate con il loro lavoro.   

Le attività saranno svolte durante l’orario scolastico. 

 

Destinatari Alunni della classi terze delle Scuole Secondarie di I°grado. 

Contenuti 

 

Approfondire le correnti artistiche dell’Ottocento e del Novecento attraverso l’uso di 

varie tecniche artistiche e pittoriche. 
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Metodologia 

 

Gli studenti saranno motivati con proposte di filmati e risulta fondamentale il lavoro di 

ricerca svolto singolarmente e in gruppo. Il docente assume la funzione di provocatore 

e facilitatore. Gli studenti affrontano la tematica proposta non studiando in maniera 

tradizionale, bensì elaborando idee e prodotto. 

Importante in questo lavoro risultano anche le competenze socio-relazionali. 

 

 

Tempi 

 

Gennaio-Marzo. Due ore settimanali per un totale di 20 ore. All’interno del laboratorio 

convivono tre gruppi di livello diverso che conducono lavori diversificati. Ad ogni 

alunno viene dato il tempo necessario per terminare ogni elaborato, pertanto, i 

percorsi potranno procedere più o meno velocemente a seconda delle modalità di 

lavoro di ciascuno. 

 

Risorse umane 

 

Insegnanti interne: Sobrini Silvia e Di Stefano Anna Maria 

Alunni delle classi terze 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

A cura della scuola: aula LIM, PC, laboratorio, deposito dei lavori in corso. 

A cura dei ragazzi: materiali e strumenti di lavoro. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Ogni gruppo dovrà mostrare ed esporre il proprio lavoro al resto della classe, 

spiegando metodi e modalità di esecuzione. La valutazione sarà espressa dai 

compagni, secondo modalità stabilite dal docente attraverso una opportuna griglia di 

valutazione che terrà conto dei seguenti parametri: 

 Aderenza alla consegna 

 Scelta del soggetto  

 Resa degli effetti pittorici 

 Accuratezza e capacità comunicativa del prodotto multimediale 
 

La realizzazione del lavoro costituirà la principale verifica del raggiungimento degli 

obiettivi. 

      

 Nessuna 
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Spese previste 

 

 

Grottazzolina, li 26/11/2018 

 

Le insegnanti referenti 

  Sobrini Silvia 

Di Stefano Anna Maria 
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ISC “G. Cestoni” 

 

Scuole Secondarie di I° Grado 

 
PROGETTO: “POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE” 

 
Anni Scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

Referente 

progetto 

 

PROF.QUINTILI ANTONIETTA 

 

 

TIZIANA TACCHETTI 

Motivazione 

 

 

 

Educare i ragazzi alla pratica sportiva intesa come mezzo per stare bene con se stessi e con gli 

altri, all’attività sportiva come valore etico e all’attività agonistica come valore del confronto e 

della competizione. 

 

Suscitare e consolidare negli alunni la consuetudine ad utilizzare il movimento come 

partecipazione responsabile alle attività di gruppo, come momento indispensabile alla crescita 

civile e sociale secondo quanto previsto dai programmi Ministeriali di Scienze Motorie e 

Sportive. 

 

Dare agli alunni la possibilità di conoscere le realtà sportive presenti sul territorio. 

 

 

Obiettivi 

 

 

 

 

Realizzare attraverso la pratica sportiva, la verifica dei propri limiti personali per il 

miglioramento degli stessi, l’impegno ad una corretta ricerca di metodi e l’applicazione delle 

tecniche di esecuzione. 

 

Conoscere e praticare alcune discipline sportive individuali e di gruppo. 

 

Migliorare le capacità motorie. 

 

Conoscere le regole tecniche e tattiche delle discipline sportive praticate. 

 

Rispettare il codice deontologico dello sportivo e acquisizione del concetto di fair-play. 

 

Relazionarsi positivamente con i compagni, avversari e con l’ambiente rispettando le diverse 

capacità e caratteristiche personali. 

 

Confrontarsi con altre realtà scolastiche. 

 

Fornire la padronanza del linguaggio specifico verbale, gestuale e mimico. 
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Attività 

 

 

Avviare alla pratica di alcuni sport attraverso un lavoro propedeutico. 

Utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di giuria ed arbitraggio. 

 

 

Destinatari 
 

Tutti gli alunni delle primarie e delle secondarie dell’Isc, con modalità differenziate. 

 

Contenuti 

 

 

Corsa Campestre. 

 

Campionati studenteschi e CSS. 

 

Avviamento alla pallavolo con il progetto “Ragazzi di classe” 

 

Marche in Movimento con lo sport di classe. 

 

Beach Volley 

 

Orienteering 

 

Rafting  

 

Nuoto 

 

Arrampicata sportiva 

 

Tennis-tavolo  

 

Proposte di attività sportive presenti sul territorio  

 

Tornei vari 

 

Metodologia 

 

 

Attività preparatoria alle diverse discipline sportive in orario 

 

 

Tempi 

A.S 2019-2020  / A.S 2020-2021  / A.S 2021-2022 

 

Risorse 

umane 

 

Docenti di scienze motorie, esperti esterni ed eventuali docenti dell’organico potenziato. 

 

 

Esperti Sportivi ed Atleti delle discipline affrontate. 
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Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Attrezzature in dotazione ed eventuale materiale specifico fornito dai docenti ed organizzatori 

delle manifestazioni nelle quali si intende partecipare. 

 

Mappe digitali scaricabili su Device per percorsi di Urban orienteering. 

 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Verifiche disciplinari per valutare la ricaduta del progetto in ambito 

disciplinare/interdisciplinare/trasversale. 

 

Verifiche appositamente costruite per la valutazione di particolari 

conoscenze/abilità/competenze. 

 

Circuiti e fondamentali dei Giochi Sportivi. 

 

 

 

 

Spese 

previste 

 

 

 

 

             Montegiorgio, lì 24/11/2018 
L’Insegnante referente 

     Quintili Antonietta 
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ISC “G. Cestoni” 

Scuole dell’Infanzia 

Progetto: Viaggio nel mondo dei libri… tra fantasia, realtà ed arte 

“I libri sono ali che aiutano a volare… 

I libri sono vele che fanno navigare… 

I libri sono inviti per viaggiare… 

Con mille personaggi…c’è tanto da imparare!”                

                       
 
 

Il progetto viene articolato in tre annualità 

 
Anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

 

Nuclei tematici 

La fantasia, la realtà, l’arte, l’ascolto, i discorsi, il metalinguaggio, la lingua scritta. 

 
 
Referente progetto Referente scuola dell’infanzia 

Motivazione  
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 Il progetto nasce dalla necessità di dare una risposta alla società attuale che offre 

a bambini e ragazzi innumerevoli stimoli culturali, soprattutto di carattere 

multimediale e tecnologico. La cultura dell’ascolto e della lettura sta cedendo il 

posto a quella dell’immagine per la concorrenza dei codici non alfabetici, 

specialmente visivi, che forniscono ormai tutte le informazioni necessarie per cui 

la lettura risulta, per i bambini noiosa e poco accattivante. E’ quindi opportuno 

che la scuola, pur essendo aperta e pronta ad accogliere le innovazioni 

tecnologiche ed informatiche ed a sfruttarle ai fini di uno sviluppo integrale delle 

abilità e delle competenze dei bambini, si concentri sul recupero dell’importanza 

della lettura e del confronto tra bambino e libro. 

 

Traguardi per lo 

sviluppo della 

competenza 

 

 IL SE’ E L’ALTRO 

 

A- Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

 

D- Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 

F-Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove 

con crescente sicurezza ed autonomia negli spazi che gli sono familiari, 

modulando progressivamente voce movimento anche in rapporto con gli altri e 

con le regole condivise. 

 

G- Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

  IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

A- Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

 

C- Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
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  IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

A- Il bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione…) sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per 

la fruizione di opere d’arte. 

B-Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

 

C- Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 

G- Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

 

H- Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 

sequenze sonoro–musicali. 

 

 

  I DISCORSI E LE PAROLE  

 

A- Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

 

B- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale, che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

 

C- Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede ed offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole. 

 

D- Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca 

somiglianze ed analogie tra i suoni e i significati. 

 

E-Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 
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sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

 

G- Si avvicina alla lingua scritta, esplora esperimenta le prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i 

nuovi media. 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

A- Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza simboli per 

registrarle, esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

 

B-Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc. segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

 

C- Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

 

D-Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e prossimo .  

 

F- Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

 

 

Attività -Ascolto di semplici storie e racconti. 

-Ascolto di letture. 

-Conversazioni libere e guidate. 

-Verbalizzazione. 

-Drammatizzazione delle storie ascoltate. 

-Invenzione di storie. 

-Rappresentazione grafico-pittorico-plastica. 

-Attività pittoriche e manipolative per la costruzione del libro. 
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-Creazione di una biblioteca. 

-Espressione drammatico-teatrale 

-Osservazione di spettacoli di vario tipo. 

-Incontro con gli autori. 

-Acquisizione di un lessico sempre più ricco e preciso. 

-Individuazione degli elementi delle storie (personaggi, ambienti, elementi magici 

e non). 

-Utilizzo del linguaggio tecnologico. 

-Percezione e decodificazione di messaggi sonori. 

-Sperimentazione di rime e filastrocche, analogie e somiglianze. 

-Sperimentazione di vari codici: iconici, linguistici (dialetto, lingua nazionale e 

straniera). 

-Individuazione delle qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali. 

-Classificazione di materiali. 

-Attività psicomotoria. 

- Attività manipolativa e senso percettiva.  

-Esecuzione di percorsi. 

-Attività mimico-gestuali e ritmico musicali. 

-Giochi imitativi e di ruolo. 

-Visite guidate. 

 

Destinatari  

Tutti i bambini delle scuole dell’infanzia dell'Istituto Scolastico Comprensivo di 

Montegiorgio 

 

 

Contenuti 

 

 

Il mondo della fantasia 

Il mondo della realtà: ambiente naturale ed artificiale 

Il mondo dell’arte: musica, danza e pittura. 

Il sé corporeo  

Le emozioni e i sentimenti 
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I libri, le storie e i racconti 

 

 

Metodologia Gioco, vita di relazione, mediazione didattica, lavoro di gruppo, esplorazione e 

ricerca con le uscite sul territorio, circle-time, approccio narrativo, conversazioni 

guidate, problem-solving, didattica laboratoriale, documentazione, 

organizzazione degli spazi e dei tempi. 

 

Tempi Ottobre-Maggio, anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021-2022 

Risorse umane  

Tutti le insegnanti delle scuole dell'infanzia dell'I.S.C. di Montegiorgio, alcuni 

genitori competenti e gli esperti esterni. 

 

Attrezzature, beni, 

servizi 

 

Materiali strutturati e non strutturati disponibili: libri, materiale cartaceo e di 

facile consumo, computer, videocamera, macchina fotografica, pulmino. 

Modalità di 

valutazione del 

progetto 

Verifica in itinere, monitoraggio intermedio e valutazione finale 

Spese previste 

 

Spese per il materiale, da dividersi nei plessi in base al numero dei bambini. 

Spese per i trasporti. 

 
Montegiorgio li 14/11/2018       

L’Insegnante referente Scuola dell’Infanzia 

             Ivana Ricci 
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ISC “G. Cestoni” 

Scuole dell’Infanzia 

PROGETTO: "CODING E ROBOTICA EDUCATIVA'" 

 
Anni Scolastici   2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 

 
Referente progetto 
 

Referente Digitale 

 Motivazione, 
Problematizzazione 

 
Nel mondo odierno i computer sono ovunque e costituiscono un potente 
strumento di aiuto per le persone. Per essere culturalmente preparati a 
qualunque lavoro è indispensabile quindi una comprensione dei concetti di 
base dell’informatica, esattamente come è accaduto in passato per la 
matematica, per la fisica, la biologia e la chimica. Il lato scientifico culturale 
dell’informatica , definito anche come pensiero computazionale, aiuta a 
sviluppare 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) e la Robotica Educativa in un contesto di 
gioco. 
 

 
Traguardi per lo 
sviluppo della 
competenza 
 

IL SE E L’ALTRO 
- E’ consapevole dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 

insieme; 
- Gioca in modo costruttivo e creativo con glia altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 

- Usa il linguaggio per progettare attività e definire regole. 
 
IMMAGINI SUONI E COLORI 

- Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. 
 

- LA CONOSCENZA DEL MONDO 
- Individua la posizione di oggetti e persone nello spazio usando termini 

come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue 
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali; 

- Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni 
e i possibili usi. 
 
 

 
 
Obiettivi 

 
- Relazionarsi e collaborare con gli altri; 
- Essere in grado di ipotizzare e progettare; 
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- Svolgere attività collettive in modo costruttivo e creativo; 
- Condividere e rispettare le regole; 
- Utilizzare le tecnologie per potenziare le proprie conoscenze e le 

proprie capacità espressive; 
- Dialogare, chiedere e dare spiegazioni nelle varie situazioni ed eventi; 
- Usare il linguaggio per progettare attività e definire le regole; 
- Sviluppare il pensiero logico, computazionale e la Robotica Educativa 

nella Scuola dell’Infanzia in accordo con il PNSD, Azione 17; 
- Individuare correttamente la posizione di se stesso, degli oggetti e delle 

persone, tenendo anche conto della destra e della sinistra; 
- Eseguire un percorso sulla base di indicazioni verbali; 
- Essere interessati alla tecnologia ed alla scoperta del suo utilizzo e delle 

sue funzioni; 
- Programmare più azioni per conseguire una meta anche con l’uso della 

robotica; 
- Contare elementi fino a 20; 
- Cogliere il rapporto quantità- numero; 
- Compiere operazioni di aggiungere e cogliere. 

 

Attività e Tempi 
Triennio 2019-2022 

 
Partecipazione agli eventi: la settimana europea del codice, l’ora del codice e 
alle iniziative promosse da Programma il Futuro in collaborazione 
con il CINI, Code.Org. e tutto quanto prevede a riguardo il PNSD. 
 

 
Destinatari 
 

Tutte le Sezioni dell’ I.S.C. della Scuola dell’Infanzia aderenti al Progetto 

Contenuti 

 
I percorsi logici che prevedono attività didattiche con BEE BOT, relativi tappeti 
sensoriali, tematici e reticoli appositamente creati dall’insegnante sul 
pavimento  ecc... 
 

 
Metodologia 
 

Ricerca-azione, didattica laboratoriale, Cooperative Learning, Circle-time. 

 
Tempi 
 

Ottobre/Giugno 

Risorse umane 
 
Tutti gli insegnanti coinvolti 
 

 
Attrezzature, beni, 
servizi 
 

Lim, PC, Software e Hardware dedicati, testi vari, materiale di facile consumo e 
cancelleria. 

 
Modalità di 
valutazione del 
progetto 
 

 
 
Osservazione sistematica dei bambini e questionario con domande/stimolo e 
smile per indicare il gradimento dell’attività da parte dei bambini. 
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Spese previste 
 

 

 

Montegiorgio li 14/11/2018       

                  L’Insegnante referente  
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ISC “G. Cestoni” 

Scuole dell’Infanzia 

PROGETTO  LINGUA  INGLESE: “HELLO CHILDREN” 

                                                                       
Anni  Scolastici: 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022   

 

Referente progetto Il referente in carica 

 
 
 
 
 
 
 
MOTIVAZIONE 

Conformemente con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali, è fondamentale un 
approccio alla lingua straniera già durante il primo percorso scolastico. 
La società multietnica e multiculturale in cui il bambino di oggi è inserito fa 
emergere il bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza di una seconda 
lingua: la lingua inglese rappresenta un anello di congiunzione in questa molteplicità 
culturale, favorendo la possibilità di ampliare la propria visione del mondo e la 
dimensione europea e mondiale di cittadinanza. 
I bambini assimilano moltissime informazioni provenienti dal mondo esterno e se 
sollecitati opportunamente sono in grado di acquisire competenze linguistiche e 
comunicative. 
E' compito della scuola dell'infanzia fornire occasioni nelle quali si possa apprezzare 
e sperimentare la pluralità linguistica e confrontarsi con lingue diverse. 
Questo progetto non si caratterizza come un insegnamento sistematico di una 
disciplina, ma come un momento di sensibilizzazione del bambino ad un codice 
linguistico diverso dal proprio, in senso più ampio, come conoscenza di altre culture. 
Il percorso avrà come obiettivo principale quello di offrire, agli alunni, semplici 
esperienze che li motivino, li coinvolgano dal punto di vista affettivo e li sollecitino 
ad esprimersi e a comunicare con naturalezza in questa nuova lingua. 

OBIETTIVI • Sviluppare il senso dell'identità personale. 

• Scoprire la presenza di lingue diverse; misurarsi con la creatività e la fantasia 
attraverso un approccio ludico, prendendo coscienza della possibilità di 
utilizzare vari codici linguistici. 

• Acquisire i primi elementi lessicali del nuovo codice linguistico, accedendovi 
attraverso la pluralità dei canali senso-percettivi. 
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• Memorizzare alcuni semplici vocaboli di lingua straniera. 

• Saper riprodurre intonazione e ritmo di brani musicali e filastrocche inglesi. 

• Relazionarsi e collaborare con gli altri. 

• Svolgere attività collettive in modo costruttivo e creativo. 

• Utilizzare le tecnologie per potenziare le proprie conoscenze e le proprie 
capacità espressive. 

TRAGUARDI PER LO    
SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 
  

 

  

 

  

IL SE' E L'ALTRO: 

• Il bambino sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

• Il bambino sviluppa il senso di appartenenza attraverso la conoscenza delle 
tradizioni familiari e della comunità. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO: 

• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 
potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono 
una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

I DISCORSI E LE PAROLE: 

• Il bambino ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e 
la fantasia. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI: 

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

• Il bambino si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le 
funzioni e i possibili usi. 

ATTIVITÀ • Ascolto, ripetizione e memorizzazione di vocaboli, semplici espressioni, 
canzoni e filastrocche, in lingua inglese. 

• Giochi di associazione e riconoscimento di immagini e parole. 
• Coloritura di immagini. 
• Giochi motori 
• Associazione dei vocaboli ad alcuni movimenti 

 
 

DESTINATARI I bambini di 5 anni. 
Nelle mono sezioni tutti i bambini (3-4-5 anni). 
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CONTENUTI • Saluti e congedi. 
• Presentazioni in inglese. 
• Il nome dei principali oggetti scolastici. 
• I colori. 
• I numeri fino a 10. 
• I nomi degli animali. 
• I componenti principali della famiglia. 
• Alcuni vocaboli relativi a stati d'animo. 
• Le principali festività. 
• Le parti del corpo. 

 

METODOLOGIA L'apprendimento della lingua inglese sarà favorito da un contesto ludico e da un 
approccio naturale, proponendo delle attività giocose e che implichino azioni 
motorie, utilizzando la lingua in un contesto reale. 
Le attività didattiche saranno finalizzate allo sviluppo di una competenza 
comunicativa, verrà privilegiata la dimensione della lingua  in situazioni di 
esperienza di vita diretta. 
Si utilizzeranno brevi racconti, canzoncine, filastrocche. 
Si favorirà l'ascolto, l'osservazione, la memorizzazione e la ripetizione delle parole di 
lingua attraverso la vita di relazione e la mediazione didattica. 

TEMPI Anno Scolastico 2019-2020 
Anno Scolastico 2020-2021 
Anno Scolastico 2021-2022 

RISORSE UMANE Esperto e docenti della sezione 

ATTREZZATURE, BENI, SERVIZI Materiali strutturati e non; libri; CD; DVD; PC giocattolo multilingue; flash cards; 
Computer; materiale di facile consumo. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
DEL PROGETTO 

Osservazione e verifica in itinere. 
Valutazione finale. 

SPESE PREVISTE Compenso per ore effettuate dall'esperto. 

 

Montegiorgio li 14/11/2018       

                  L’Insegnante referente  

 

 

 

 

 

 



76 

 

ISC “G. Cestoni” 

Scuole dell’Infanzia 

PROGETTO  “La scuola del benessere" 

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

 

 

 

   

Nucleo tematico: 

  Corretti stili di vita 

Referente progetto fiduciaria del plesso  

Motivazione,  

Problematizzazione 

 

L'alimentazione e lo sport sono elementi  essenziali per la crescita del bambino e 

per evitare la comparsa , in età adulta, di varie malattie.  La scuola ha il compito 

di creare ambienti favorevoli affinché vengano effettuate scelte salutari.  

 

 Il progetto vuole  coinvolgere  i bambini e sensibilizzare le famiglie sul tema 

della sana alimentazione e sulla necessità di favorire un primo approccio verso 

le pratiche sportive. 

 

L'obiettivo è quello di favorire l'apprendimento ,attraverso il gioco e la 

sperimentazione, dei principi di base di un corretto stile di vita  partendo da una 

sana alimentazione e da buone pratiche igieniche ; utilizzare il movimento come 

strumento di azione, relazione, comunicazione ed espressione per integrare ed 

includere, favorire la crescita cognitiva ed emotiva insieme. 

Traguardi per lo 

sviluppo della 

 

IL SE’ E L’ALTRO 
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competenza A1- Sviluppare il senso dell’identità personale 

F2-Condividere e rispettare le regole. 

G2-Riconoscere i segni e i simboli. 

F1-Muoversi con autonomia nello spazio tenendo conto degli altri 

IL CORPO E IL MOVIMENTO-SPAZIO-TEMPO 

A1- Prendere coscienza del sé corporeo. 

A3-Sperimentare e discriminare attraverso il corpo le capacità: 

-sensoriali 

-ritmiche 

-espressive 

B1-Sperimentare il movimento in tutte le sue forme ed acquisire padronanza di 

schemi statici e dinamici globali e segmentari 

B2-Coordinare il movimento : 

-nel gruppo 

-nello spazio ambiente 

-nello spazio grafico 

B3-Rispettare le regole nelle attività motorie 

D1-Controllare i sentimenti e le emozioni rielaborandoli attraverso il corpo e il 

movimento 

D3-Acquisire una buona abitudine alimentare. 

 

 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

 

B1-Esprimersi attraverso il linguaggio del corpo comunicando 

-esperienze 

-emozioni 

-sentimenti 

C2-Utilizzare in modo personale e creativo, i vari materiali (usuali e di riciclo). 

C3-Utilizzare le tecnologie per potenziare le proprie conoscenze e le proprie 

capacità espressive.  
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I DISCORSI E LE PAROLE 

 

A3-Arricchire il proprio lessico. 

A4-Sperimentare situazioni comunicative ricche di senso e formulare ipotesi. 

B1- Formulare ragionamenti e pensieri 

utilizzando il linguaggio in modo  adeguato nei vari contesti. 

B2-Esprimere e comunicare emozioni, sentimenti, argomentazioni nella pluralità 

dei contesti. 

C1- Ascoltare e comprendere parole,discorsi e narrazioni. 

C2- Ripetere le narrazioni ascoltate in modo adeguato. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

A1-Raggruppare e ordinare secondo criteri stabiliti. 

B1-Individuare correttamente la posizione di se stesso, degli oggetti e delle 

persone, tenendo anche conto della destra e della sinistra 

B2-Eseguire un percorso sulla base di indicazioni verbali 

 

 

Attività  Incontro con esperti di alimentazione  

 discussioni guidate sulle caratteristiche degli alimenti, sullo spreco 
alimentare  e sulla classificazione degli alimenti in base alla piramide 
alimentare. 

Condivisione delle teorie  in fatto di alimentazione 
sperimentazioni sensoriali 
condivisione con gli altri di una sana colazione 
Ascolto di semplici storie e racconti. 
Ascolto di letture. 
buone pratiche igieniche (lavarsi le mani e lavare i denti) 
muoversi nello spazio in maniera adeguata 
giochi senso-motori 
labirinti 
gioco simbolico: il bambino può riprodurre le situazioni della vita o 

inventare personaggi fantastici, travestendosi e raccontando le proprie 
emozioni 

rappresentazione del vissuto psico-motorio  trasformando in immagine le 
proprie emozioni 

Destinatari  

Tutti i bambini delle scuole dell'Infanzia 

Contenuti  alimentazione 
 buone pratiche igieniche 
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  giochi psico-motori 
 

Metodologia Gioco,vita di relazione,mediazione didattica,laboratori, lavoro di 

gruppo,esplorazione , documentazione e organizzazione degli spazi e dei tempi. 

Osservazione dell'espressività psico-motoria 

Comunicazione attraverso il linguaggio del corpo delle proprie emozioni 

 

Tempi Ottobre-Maggio   

Risorse umane  

Tutti le insegnanti delle scuole dell'infanzia  

 

Attrezzature, beni, 

servizi 

 

Materiali strutturati e non strutturati  disponibili: libri,materiale cartaceo e di 

facile consumo,computer,videocamera,macchina fotografica. 

Materiale psico-motorio: palloni, cerchi, corde, teli, palle di varie dimensioni, 

materassini, birilli, mattoncini... 

Modalità di 

valutazione del 

progetto 

Osservazione sistematica 

Spese previste 

 

 

 

 

Montegiorgio, li 14/11/18                                        

L'insegnante fiduciaria di ogni plesso 
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ISC “G. Cestoni” 

Scuole Primarie 

PROGETTO  “Con…viviamo insieme" 

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

 

Referente 

progetto 
Floriana Giorgini 

Motivazione 

 

 

Necessità di guidare l’alunno alla scoperta dei valori e delle norme sulla convivenza 

civile, sul rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente per favorire una partecipazione 

attiva e responsabile dei ragazzi alla vita sociale. 

 
 

Obiettivi 

- Promuovere nel bambino la consapevolezza di essere uomo e cittadino solidale, cioè 

persona che ha cura e rispetto di sé, dell’altro e dell’ambiente. 

-Sviluppare una coscienza alimentare che aiuti gli alunni ad essere consapevoli e 

autonomi nelle scelte riguardanti benessere e salute. 

- Valorizzare l’educazione fisica e sportiva per le sue valenze trasversali e per la 

promozione di stili di vita corretti e salutari, tali da favorire lo star bene con se stessi e  

con gli altri, nell’ottica dell’inclusione sociale. 

- Acquisire le principali norme inerenti la sicurezza personale e sociale e attivare 

comportamenti corretti nei diversi ambienti frequentati. 

- Stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale, del rispetto e dell’uso consapevole 

del territorio. 

-Educare alla solidarietà e alla collaborazione promuovendo forme di cooperazione nel 

gruppo dei pari e con gli adulti 

-Educare al senso di legalità. 

- Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio (biblioteca, comune, 

teatro, cinema…) 

-Comprendere che ogni bambino è un soggetto giuridico. 

-Conoscere i principali articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della 

Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. 

-Identificare situazioni attuali di guerra/pace, sviluppo/regresso, 
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cooperazione/individualismo, rispetto/violazione dei diritti umani. 

-Promuovere la consapevolezza che nel mondo virtuale esistono regole del vivere  del 

convivere da rispettare per evitare di ledere la dignità altrui anche inconsapevolmente. 

 

Attività 

 

           Letture, conversazioni guidate. 

 Attività ludico-comunicative, attività grafiche, filastrocche, giochi di ruolo. 

 Proposta di situazioni e domande-stimolo, riflessioni sulle proprie esperienze 
(in famiglia, in classe, nell’ambiente circostante). 

 Stesura conclusiva delle regole da rispettare a casa, a scuola, nella società, 
nell’ambiente naturale. 

 Visite guidate all’interno del paese e di alcune strutture sociali presenti sul 
territorio. 

 Attività ludiche che condurranno a momenti di riflessione sulle varie tematiche 
proposte. 

 Attività cooperative, tutoraggio tra pari,, circle time, classe capovolta, 
finalizzate a sviluppare il senso di collaborazione e di rispetto reciproco. 

 Lettura e drammatizzazione di storie tese a favorire la comprensione del 
concetto di diritto e di dovere. 

 Presa di coscienza delle condizioni di vita di bambini appartenenti ad altre 
culture, attraverso libri, film,  video inerenti l’argomento.  

 Conversazioni guidate e riflessioni. 

 Lettura di alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della 
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 

 Lettura e discussione di alcuni articoli della Costituzione. 

 Realizzazione di elaborati cartacei e/o multimediali 

 Collaborazione con agenzie educative extrascolastiche , anche attraverso 
incontri con esperti esterni 

 Visione di film al cinema 

 Attività ludico-sportive finalizzate allo sviluppo degli schemi motori di base e 
alla conoscenza di alcuni sport  

 Collaborazione con enti sportivi locali ed esperti del Miur 

 Ascolto, analisi e memorizzazione di testi poetici e musicali 

 Partecipazione a rappresentazioni teatrali e corali 

 Attività in L2 legate alle diverse proposte del progetto 

 Consultazione di materiale multimediale e non. 

 Produzione di elaborati grafico-pittorico-plastici 

  
 

Destinatari 

 

Tutti gli alunni dell’ISC Cestoni 

 

Contenuti  
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 Conoscenza di sé e dell’altro 

 Rispetto della diversità 

 Igiene personale 

 Abitudini alimentari e salute 

 Spazi della scuola 

 L’ambiente come spazio vissuto 

 Prudenza per la sicurezza 

 Buona educazione 

 Collaborazione e tutela ambientale 

 Bullismo e cyberbullismo 

 Uso delle tecnologie 

 Regole e benessere nello sport  

  I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, giustizia, 
democrazia, sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà, bene comune, 
mondialità. 

 Rapporto tra l’azione umana e le modificazioni ambientali. 

 Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione 
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 

 Principi fondamentali della Costituzione. 

 La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana. 
 

Metodologia 

 

Approccio ludico-comunicativo e laboratoriali. 

Cooperative learning, tutoraggio tra pari, classe capovolta 

Brainstorming 

Ascolto attivo. 

Discussioni in classe. 

Lezione frontale. 

Metodologia della ricerca. 

Lavoro a coppie e in gruppo. 

Socializzazione delle conoscenze. 

Scambi tra gruppi classe diversi. 

 

 

Tempi 
Da ottobre a maggio degli anni del triennio 2019-2022 

Risorse umane 

Tutti i docenti dei rispettivi plessi 

Collaborazione di enti locali e di esperti esterni in materia di legalità. 
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Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Materiale di facile consumo, computer, lavagna interattiva multimediale, lettore CD, 

videoregistratore, materiale divulgativo, macchina fotografica digitale e videocamera, 

materiale sportivo, aula multimediale 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Sommativa, formativa in relazione alle discipline. 

 Osservazione di comportamenti sociali degli alunni in situazione. 

 Prove oggettive per la verifica degli apprendimenti disciplinari. 

 Questionari e giochi di gruppo. 
 

Feed-back della progettualità in relazione alle qualità degli obiettivi raggiunti. 

 

 

Spese previste 

Uscite didattiche  

Materiale di facile consumo e non  

Esperti interni ed esterni 

Materiali, attrezzature legati ad eventuali manifestazioni  

 

Montegiorgio, lì 26/11/2018                                                                     

  L’Insegnante referente 

      Floriana Giorgini 
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Progetti Scuole dell’Infanzia 
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SCUOLE dell’Infanzia  Di Montegiorgio Capoluogo e Piane di Montegiorgio 
 

PROGETTO:  “Screening DSA" 

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

 

Referente 

progetto 

 

Il fiduciario in carica 

Motivazione 

 

 

Il Disturbo specifico dell’apprendimento, è un disturbo che interessa diverse abilità 
(lettura,ortografia, grafia e calcolo), non avendo comunque alcuna influenza sul 
funzionamento intellettivo. 
I DSA sono meglio conosciuti come dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Sono 

disturbi che riguardano abilità specifiche e siccome rappresentano un problema che ha 

un’alta incidenza nella popolazione scolastica, è importante identificare quanto prima 

tale disturbo. La lettura, la scrittura così come il calcolo iniziano a svilupparsi molto 

prima di “essere conosciuti dai bambini, per questo una valutazione di quelli che 

vengono definiti prerequisiti può aiutare a prevedere l’evoluzione degli 

apprendimenti, al fine di poter intervenire in maniera adeguata e preventiva sulle 

abilità carenti. 

 

 

Obiettivi 

• Attuare un’indagine conoscitiva,attraverso l’osservazione degli alunni del terzo 
anno della scuola dell’infanzia con l’utilizzo di strumenti osservativi: 

BIN (Batteria per la valutazione della competenza numerica) 

S-R (Batterie per le competenze specifiche di pre-lettura e pre-scrittura 

BVN (Percezione visiva, attenzione, funzioni esecutive) 

• Far acquisire agli insegnanti una buona conoscenza degli strumenti osservativi 
al fine di meglio conoscere gli alunni per poter rilevare e segnalare eventuali 
difficoltà 

• Superamento delle difficoltà nei prerequisiti 

Attività 

 

Incontro di informazione per illustrare il progetto alle insegnanti e ai genitori. 
Osservazioni attraverso prove specifiche. 
Restituzione dei profili di ogni bambino alle insegnanti. 
Restituzione dei profili ai genitori 
Retest per la valutazione dell’andamento dei bambini risultati con difficoltà e 

restituzione dei profili finali ai genitori 
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Destinatari  

Contenuti 

 

I percorsi logico-matematici; 
I racconti,le storie e le letture; 
Le assonanze e le rime; 
I test valutativi: Bin, S-R, BVN. 
 

 

Metodologia 

 

Incontro di informazione per illustrare il progetto alle insegnanti e ai genitori. 
Incontri osservativi individuali con attività svolte nel piccolo gruppo. 
Giochi organizzati. 
Approccio narrativo. 

 

 

Tempi 

Anno Scolastico 2019-2020 
Anno Scolastico 2020-2021 
Anno Scolastico 2021-2022 
Novembre/dicembre (incontro con genitori ed insegnanti) 
Gennaio/Febbraio (somministrazione delle prove e restituzione dei profili personali) 
Maggio/Giugno retest 
Giugno (restituzione dei profili personali) 

Risorse umane 

 

Esperti e docenti della sezione  

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Materiali strutturati e non; libri; Computer; materiale di facile consumo, piccoli attrezzi 

per la motricità. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

 

Materiali strutturati e non; libri; Computer; materiale di facile consumo, piccoli attrezzi 

per la motricità. 

 

 

Spese previste 
Compenso per ore effettuate dagli esperti 350 euro. 

 
Gli insegnanti referenti  

                 I fiduciari in carica 
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SCUOLA dell’Infanzia  “V.Monaldi” Grottazzolina 
 

PROGETTO:  “Musicando…imparo" 

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

 

Referente 

progetto 

Lucilla Bonifazi 

 

Motivazione Ampliare la possibilità di comunicazione attraverso l’acquisizione di codici espressivi 

caratteristici dei linguaggi motori e musicali. 

Obiettivi Esprimersi attraverso il linguaggio del corpo, comunicando emozioni e sentimenti. 

Sviluppare la consapevolezza corporea (scoprire che ad un determinato gesto fatto con una 

parte del corpo o con un qualsiasi oggetto corrisponde un determinato suono). Muoversi 

spontaneamente ascoltando i suoni. Sperimentare materiali diversi per produrre suoni. 

Attività e 

Tempi 

a.s. 2019/2020 

Giochi ritmico/motori, coreografie spontanee e strutturate. Canti, canzoni, filastrocche e 

danze. Strumentazione ritmiche di base. 

Realizzazione febbraio / giugno 2020 

 

Attività e 

Tempi 

a.s. 2020/2021 

 

 

Giochi ritmico/motori, coreografie spontanee e strutturate. Canti, canzoni, filastrocche e 

danze. Strumentazione ritmiche di base. 

Realizzazione febbraio / giugno 2021 

Attività e 

Tempi 

a.s. 2021/2022 

 

 

 

Giochi ritmico/motori, coreografie spontanee e strutturate. Canti, canzoni, filastrocche e 

danze. Strumentazione ritmiche di base. 

Realizzazione febbraio / giugno 2022 

Destinatari 

 

Bambini di 2,5 /3/4/5 anni della scuola dell’infanzia 

 

Contenuti  

La scelta del materiale sarà effettuata in base al vissuto diretto del bambino. 
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Metodologia 

 

Le varie attività saranno organizzate secondo un approccio ludico . 

 

Risorse umane 

 

Esperto in collaborazione con le insegnanti di sezione. 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

 

Strumenti sonori, cd , stereo e materiale di facile consumo. 

 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Osservazione in itinere. Esercizi e giochi di verifica. Formativa in itinere e sommativa  a fine 

corso.  Festa conclusiva. 

 

 

Spese previste 

 

 

Per esperto e euro 200,00 per materiale di facile consumo e strumenti musicali. 

 

Montegiorgio, lì 25/11/2018 

L’Insegnante referente 

    Lucilla Bonifazi 
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SCUOLA dell’Infanzia  “V.Monaldi” Grottazzolina 
 

PROGETTO:  Accoglienza  “Ciao  Estate….vado a Scuola” 
 

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

 

 

 

 

Referente 

progetto 
L’ Insegnante dei bambini di 2,5/3 anni 

Motivazione 

 

L’obiettivo del progetto accoglienza è di rendere positiva l’esperienza scolastica 

creando un clima sereno e rassicurante, superando il distacco dall’ambiente familiare, 

instaurando amicizie, favorendo la graduale comprensione dei ritmi della vita della 

scuola e consentendo maggiore autonomia negli spazi scolastici. 

 

 

Obiettivi 

 

Favorire il sereno distacco dalla famiglia. Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, 

l’identità. Favorire rapporti positivi con i coetanei e gli adulti. Avviare un proficuo 

inserimento nel contesto scolastico. Favorire un clima di reciproca fiducia tra genitori 

e scuola attraverso comunicazione e collaborazione. 

Attività e Tempi  

a.s. 2019/2020 

 

Attività di gioco simbolico, manipolazione ed esplorazione dell’ambiente scolastico. 

Giochi motori.  Ascolto di canzoncine e filastrocche. 
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Attività e  

Tempi  

a.s. 2020/2021 

 

Attività di gioco simbolico, manipolazione ed esplorazione dell’ambiente scolastico. 

Giochi motori.  Ascolto di canzoncine e filastrocche. 

 

Attività e 

Tempi  

a.s. 2021/2022 

 

 

Attività di gioco simbolico, manipolazione ed esplorazione dell’ambiente scolastico. 

Giochi motori.  Ascolto di canzoncine e filastrocche. 

 

 

Destinatari 
Bambini di tre anni e  “anticipatari”.  

 

Contenuti 

Scoperta dell’ambiente scuola, ascolto di canzoncine, filastrocche, giochi motori , 

all’aperto, giochi liberi ed organizzati 

 

 

Metodologia 

 

Nel periodo di ambientamento sarà favorita la reciproca conoscenza. L’insegnante 

predispone l’ambiente in modo da attirare l’attenzione dei bambini sui giochi e sul 

materiale didattico e favorire l’esplorazione del nuovo ambiente. 

 

 

Tempi 
Mese di  settembre a.s. 2019 / 2020/ 2021 

Risorse umane 

 

Le insegnanti di sezione 

 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

Tutti i giochi e i materiali presenti nella scuola. Cd, video. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

 

Osservazioni occasionali e sistematiche 
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Spese previste 

 

Euro 100,00 per ogni anno scolastico 

 

 

                        Il referente 

L’ Insegnante dei bambini di 2,5/3 anni 
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Progetti Scuole Primarie 
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SCUOLA PRIMARIA “L. CECI” di MONTEGIORGIO/CAP.  E MONTEGIORGIO/PIANE 

PROGETTO: “TI PIACE L’OPERA?”   

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

Referente 

progetto 
Spito Monica 

Motivazione 

Il progetto intende avvicinare le nuove generazioni al mondo dell'opera, attraverso 

opere famose adattate ad un pubblico di giovanissimi. 

Il progetto prevede una prima fase di formazione per gli insegnanti presso il 

Conservatorio di Fermo: attraverso lezioni di esperti, i docenti prenderanno conoscenza 

dell’ “Elisir d’amore” di Donizzetti, opera dell'edizione 2019; la seconda fase sarà quella 

operativa in classe, dove gli alunni leggeranno il copione, studieranno le varie arie, e 

prepareranno dei manufatti da portare in Teatro il giorno della rappresentazione; 

la terza ed ultima fase sarà quella del giorno stesso della rappresentazione presso il 

Teatro dell'Aquila di Fermo quando gli alunni saranno spettatori ed insieme protagonisti 

attivi insieme agli artisti sul palco nel cantare le arie dell'opera. 

Obiettivi 

disciplinari: 

 prendere consapevolezza degli aspetti musicali presenti nel parlare comune: 
intonazione, dinamica (intensità, accenti…), ritmica (velocità, regolarità…), timbro; 

 migliorare la capacità espressiva utilizzando codici verbali e non verbali; 

 capire che il canto è uno speciale trattamento della musica già presente nel 
parlare (cioè nella prosodia); 

 favorire la conoscenza del teatro musicale nelle “nuove generazioni”; 

 formulare ipotesi sulle componenti visuali dell’opera stessa: ambientazione, 
scenografie, fisionomie e costumi dei personaggi; 

 imparare i brani corali da eseguire nel corso dello spettacolo; 

 prendere coscienza delle funzioni “narrative” della musica nello spettacolo. 

 prendere consapevolezza che in ogni spettacolo in cui sia presente la 
musica, questa è un elemento essenziale per capire il messaggio che viene trasmesso; 
formativi: 

 controllare le emozioni; 
facilitare la relazione e la socializzazione; 

Finalità: 

 Far conoscere ai bambini il mondo dell’opera lirica, di apprezzarlo e 
soprattutto di farlo vivere in prima persona fornendo loro le essenziali chiavi di lettura 
per la comprensione del linguaggio operistico 

Attività 

 Utilizzo delle varie funzioni espressive della voce; 

 utilizzo dei codici non verbali; 

 memorizzazione di semplici gesti e/o situazioni 
musicali in successione; 

 rappresentazioni grafiche e giochi espressivi; 

 conoscenza di un’opera teatrale; 

 preparazione canora di alcune arie da cantare il 
giorno della rappresentazione al Teatro dell’Aquila di Fermo 
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Destinatari Alunni delle Scuole Primarie  dell’ISC “Cestoni” 

Contenuti 

 

le varie funzioni espressive della voce 
i codici non verbali 

  l'opera teatrale 

Metodologia 

 La metodologia suggerita è quella di far leva non tanto, o non solo, sulle informazioni 

impartite dalla cattedra (come notizie sull’autore, sull’opera, sui tempi, sugli stili,…), ma 

soprattutto sul coinvolgimento attivo degli alunni e sulla loro creatività. Una prima forte 

applicazione, tipica di Opera Domani, è l’azione corale degli alunni durante la 

rappresentazione stessa. Ma il coinvolgimento è essenziale fin dai primi passi di ciascun 

percorso didattico mettendo, per così dire, il bambino e il ragazzo, nella situazione in cui 

si trovano l’autore del libretto, il compositore, il regista, lo scenografo, al momento di 

inventare lo spettacolo. Agli alunni offriamo inizialmente solo alcuni spunti, compiti, 

materiali: situazioni sceniche, oppure dialoghi (brani del libretto), oppure 

semplicemente personaggi e antefatti, oppure frammenti musicali. 

E diamo loro il compito di rimettere insieme i pezzi, di ricostruire a modo loro lo 

spettacolo. Saranno attività creative sui materiali dell’opera, da confrontare poi – questo 

diventa il punto saliente – con la creazione dell’autore, quella che i bambini andranno a 

conoscere a teatro; e che possiamo anche far conoscere prima, almeno in parte, 

ascoltandone alcuni brani dal cd. 

 

Tempi 

Gennaio-Maggio 2019 

fase di formazione per gli insegnanti presso il Conservatorio di Fermo 
fase di lavoro in classe con gli alunni 
rappresentazione presso il Teatro dell'Aquila di Fermo a Maggio 2019 con la 

partecipazione attiva degli alunni 

Per i prossimi anni si vedrà di anno in anno 

Risorse umane Insegnanti prevalenti delle classi coinvolte 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

lim, pc, testi vari, materiale di facile consumo e cancelleria 

Spese previste  

 

Montegiorgio, lì 25/11/2018  

 

         L’Insegnante referente 

                 Monica Spito 
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SCUOLA PRIMARIA “L. CECI” di MONTEGIORGIO 

PROGETTO: DO-RE-MI-FA…CCIAMO UN CORO  

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

Referente 

progetto 
Spito Monica 

Motivazione 

Il progetto si propone di sensibilizzare gli alunni, in modo un po’ diverso dal solito, alle 

tante ricorrenze che si incontrano nell’arco dell’anno scolastico, attraverso canti più o 

meno impegnative e all’opera lirica facendo conoscere loro compositori e arie del 

repertorio musicale nazionale e internazionale. 

Inoltre rappresenta, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, un efficace 

strumento formativo e di diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra gli allievi, 

le famiglie, il territorio, in un’ottica di continuità e di rinnovamento dei percorsi didattici 

intrapresi, con un approccio ludico ed esperienziale, valorizzando al meglio tutte le 

competenze già in possesso dei ragazzi. 

Nell’ambito dell’ immensa varietà di percorsi educativo-formativi possibili per i bambini 

della scuola primaria, la pratica musicale rappresenta una vera e propria strategia per un 

apprendimento completo, ove vengono chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, 

comunicativa, sociale di ogni singolo individuo,Grazie alla pratica dell’espressione 

musicale, dell’esercizio mnemonico, linguistico, fonetico, attentivo e all’esperienza del 

fare insieme, l’attività di canto corale può aiutare concretamente a superare eventuali 

difficoltà (di linguaggio, di comprensione, sociali, ecc…) o rendere palesi e sviluppare 

particolari doti di sensibilità ed espressione musicale. 

Obiettivi 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

- Sviluppo della percezione sensoriale 
- Sviluppo della sfera affettiva ed emotiva 
- Sviluppo delle capacità interpretative 
-  Sviluppo delle capacità espressive 
-  Potenziamento delle capacità comunicative 
-  Socializzazione e integrazione 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

- Impostazione della voce attraverso la pratica della respirazione fisiologica e del 
canto 

 
-  Miglioramento della coordinazione motoria laterale e bilaterale attraverso la    

pratica ritmica, anche con l’uso di semplici strumentini ritmici e/o melodici 
- Miglioramento delle capacità linguistiche (pronuncia, scansione ritmica delle 

parole, approccio con le lingue straniere, ecc…) 
 

OBIETTIVI METACOGNITIVI: 

- Sviluppo della capacità di attenzione e concentrazione 
- Sviluppo delle capacità mnemoniche 
- Conoscenza e consapevolezza nella gestione della fisicità (capacità di 

autocontrollo e di uso del corpo) a fini espressivi. 
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Attività e tempi 

a.s. 2018/2019 

 

 Prima alfabetizzazione musicale attraverso esercizi e giochi di rilassamento e 
scioglimento della muscolatura, 

 Esercizi di respirazione e vocalizzi su testi nonsense, fonemi, vocali, ecc… 

 Vocalizzi per lo sviluppo di: risonanza ed estensione vocale. 

 Giochi di coordinazione gesto-suono-ritmo, 

 Canti finalizzati all’apprendimento dei primi elementi del linguaggio musicale. 

 Canti di repertorio italiano e internazionale 

 Scansioni ritmiche 
Il repertorio cantato verrà strutturato in un’ottica di multidisciplinarietà pur 

privilegiando in modo assoluto la scelta dei brani in base alla loro contabilità. 

Settembre 2018 – Giugno 2019 

Destinatari Tutte le classi del plesso scuola primaria di Montegiorgio Cap. e Montegiorgio Piane 

Contenuti Partecipazione ad eventuali manifestazioni canore. 

Metodologia Didattica laboratoriale, promozione dei linguaggi espressivi non verbali. 

Attrezzature, 

beni, servizi 

CD, registratore, microfoni, strumenti musicali, video camera, macchina fotografica, 

impianto di amplificazione, fotocopie di spartiti e testi. 

Spese previste  

 

Montegiorgio, lì 25/11/2018  

 

         L’Insegnante referente 

                 Monica Spito 
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SCUOLA PRIMARIA di MONTEGIORGIO CAPOLUOGO “L. CECI” 

PROGETTO: VERSO UNA SCUOLA AMICA – PER OGNI BAMBINO LA GIUSTA OPPORTUNITA’  

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

Referente 

progetto 
Spito Monica 

Motivazione 

La principale finalità dell'educazione ai diritti umani è aiutare le persone a comprendere 

i diritti umani e a diventare consapevoli che sono importanti e che devono essere 

rispettati e difesi. L'obiettivo educativo è quello di rendere i bambini consapevoli di 

essere soggetti di diritto e di come l'esercizio dei propri diritti e libertà debba avvenire 

sempre nel riconoscimento nel rispetto dei diritti altrui. Finalità generale della proposta 

è di mettere al centro della programmazione educativa il bambino e il ragazzo nella loro 

interezza di esseri umani in sviluppo e nella globalità delle loro condizioni di vita e di 

crescita su scala mondiale. L’idea dell’albero aiuta a comprendere che una pianta non 

può crescere da sola. Così come i diritti dei bambini non possono prescindere dagli altri: 

le condizioni di vita, le necessità dell’infanzia non possono essere comprese nella loro 

complessità e nelle loro trasformazioni senza integrarle con l’analisi delle condizioni di 

vita e con le necessità dell’infanzia e dell’adolescenza dei Paesi del Sud del mondo. 

L’immagine dell’albero dei diritti permette di focalizzare l’attenzione sull’aspetto più 

innovativo della Convenzione – i bambini e gli adolescenti riconosciuti quali soggetti di 

diritto – di conoscere i principi che l’hanno ispirata (non discriminazione; superiore 

interesse del minore; vita, sopravvivenza e sviluppo; ascolto e partecipazione) e la 

dimensione non gerarchica, ma interconnessa e inscindibile dei Diritti. 

Obiettivi 

Obiettivi disciplinari: 

- ambito linguistico: esprimere pensieri, sentimenti, emozioni in maniera 
efficace e nel rispetto del prossimo; comprendere e rielaborare il significato 
di argomenti presenti in diverse tipologie testuali verbali e non verbali; 
argomentare in maniera consapevole il proprio punto di vista, 
condividendolo con il prossimo; ascoltare con partecipazione e rispetto le 
esperienze di vita e le opinioni altrui 

- ambito RC: confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile; cogliere 
nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili per un 
personale progetto di vita; individuare significative espressioni d’arte 
cristiana per rilevare come la fede è stata interpretata nel corso dei secoli; 
riconoscere il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura in Italia e in 
Europa, nell'epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea.; 

- storia e geografia: conoscere la storia e la geografia dei vari paesi del 
mondo dove l’infanzia viene negata e dove i bambini subiscono soprusi e 
violenze. 

Obiettivi trasversali di educazione alla cittadinanza: 

 linguaggi: conoscenza e trasmissione delle tradizioni locali e nazionali; 
apprendere l’importanza della parola (art.21 Costituzione) per negoziare i 
significati e per sanare le differenze prima che sfocino in conflitti, il tutto 
finalizzato al raggiungimento di un adeguato livello di uso e di controllo della 
lingua italiana, in rapporto di complementarietà con gli idiomi nativi e le lingue 
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comunitarie;  

 intercultura: sostenere attivamente l’integrazione attraverso la conoscenza 
della nostra e delle altre culture, in un confronto che non eluda questioni quali 
le convinzioni religiose, i ruoli familiari e le differenze sociali; formare cittadini in 
grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie 
e composte, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale; 

 identità: valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni 
studente ricostruendo insieme agli studenti le coordinate spaziali e temporali 
necessarie per comprendere la loro collocazione rispetto agli spazi e ai tempi 
presenti e passati.  

 responsabilità personale: costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di 
un’etica di responsabilità che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in 
modo consapevole e che implicano l’impegno ad elaborare idee e a promuovere 
azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita; 

 recupero della memoria storica: attualizzare la memoria storica per 
promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione consapevole alla vita 
sociale del paese di appartenenza. 

Attività e tempi 

triennio 2016-

2019 

 incontri formativi concordati tra studenti/docenti con i responsabili delle 
            biblioteche del territorio, per illustrare le potenzialità e le funzionalità delle 
            biblioteche comunali; 

 consultazione dei testi presso le biblioteche comunali, anche durante le ore 
            scolastiche, concordando le prenotazioni con i responsabili comunali; 

 prestito cartaceo e prestito digitale (attraverso la reteINDACO e SebinaYou- 
            Bibliosip); 

 attuazione di laboratori di lettura; 

 incontri con esperti nel settore della comunicazione, anche in occasioni di 
            iniziative particolari quali “Libriamoci”, “Open Day” ecc… e con le istituzioni 

 di riferimento;  

Contenuti 

La proposta didattica di questo anno, “Ad ogni bambino la giusta opportunità”, si pone 

l’obiettivo di accompagnare le comunità scolastiche in percorsi legati all’accoglienza, 

all’inclusione, alla cittadinanza attiva e alla tutela dei diritti. Tutte le indicazioni di lavoro 

focalizzano ‘attenzione sul tema dell’ascolto e della partecipazione, in un orizzonte che 

comprende la scuola, il quartiere, la città e che include chi vive ai margini delle nostre 

realtà. Lettura, comprensione e analisi del testo, produzione di comic book/e-book 

digitale. 

Destinatari Tutte le classi della scuola primaria Montegiorgio “L.Ceci”  

 

Montegiorgio, lì 25/11/2018  

 

         L’Insegnante referente 

                 Monica Spito 
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SCUOLA Primaria “A. Diaz” Grottazzolina 
 

PROGETTO:  “UN CORO PER LA SCUOLA” 
 

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

Referente 

progetto 

Antonelli Patrizia 

 

Motivazione 

 

Sviluppo della socializzazione coinvolgendo il bambino in attività musicale di gruppo. 

Affinamento dell’orecchio musicale. 

Educazione ad un uso corretto della voce. 

Costituzione di un coro di voci bianche. 

 

Obiettivi 

- Riconoscere le caratteristiche dei suoni e saperli riprodurre con la voce, il corpo e il 

movimento nello spazio. 

- Improvvisare e comporre sequenze di suoni con diversa intensità, altezza, durata, 

timbri utilizzando corpo, voce e movimento. 

- Sonorizzare brevi storie utilizzando corpo, voce e movimento. 

- Affinare la capacità di ascolto. 

- Eseguire con la voce la partitura. 

- Eseguire canti con accompagnamenti ritmico melodici. 

- Eseguire cori parlati a più voci. 

- Educare al canto corale 

 

Attività 

- Nozioni di scrittura musicale. 

- Coinvolgimento del bambino in attività musicale di gruppo. 

- Pratica corale. 

 

Destinatari Gli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria . 

Contenuti 

Canti popolari e non, filastrocche, ninna-nanne, canzoni tradizionali mimate e ritmate 

e altri contenuti scaturiti dalle attività didattiche. 

 

 

Metodologia - Consapevolezza che l’apprendimento si ottiene attraverso la partecipazione attiva e 
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spontanea del bambino. 

- Messa in atto di strategie per il canto corale. 

 

Tempi 
Svolgimento: da febbraio a giugno. 

Risorse umane 

Risorse interne 

Tutte le insegnanti del plesso. 

Risorse esterne  

Esperto in didattica corale per l’infanzia. 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

I materiali didattici verranno forniti dall’esperto esterno. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Verifiche su diversi livelli: 

- iniziale per accertare il possesso dei prerequisiti essenziali; 

- intermedia per controllare la validità del percorso e apportare alcuni 

interventi di consolidamento; 

- finale per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto 

(realizzazione di un concerto finale). 

 

 

Spese previste 

 

L’esperto esterno verrà pagato grazie al supporto di sponsor locali; 5 ore per la 

referente Patrizia Antonelli. 

 

 

Grottazzolina, lì 27/11/2018 

L’ Insegnante referente  

          Antonelli Patrizia 
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SCUOLA Primaria di Francavilla d’Ete 
 

PROGETTO:  “PROGETTO LETTURA” 
 

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

 

Referente 

progetto 

 

L’insegnante fiduciario 

Motivazione  

 Far acquisire il piacere del leggere e il comportamento del buon lettore, 
ovvero una disposizione permanente che fa rimanere dei lettori per tutta 
la vita. 

 

 

 

Obiettivi  

 Stimolare nel bambino la capacità di ascolto, di attenzione, di 
comprensione. 

 Migliorare la capacità espressiva sia orale che scritta. 

 Apprendere la tecnica della lettura attraverso la varietà dei caratteri e 
dei linguaggi. 

 Arricchire il lessico, anche con la terminologia specifica dei linguaggi 
settoriali. 

 Comprendere i contenuti espliciti ed impliciti di un testo. 

 Confrontare e rielaborare, individualmente ed in gruppo, le informazioni 
tratte dai testi letti. 

 Ricercare, attraverso la lettura soggettiva, percorsi di riflessione 
personale finalizzati a migliorare il proprio modo di stare e di essere. 

 Arricchire la creatività attraverso la costruzione di semplici libricini. 
 

 

 

 

 

Attività e 

Tempi 

 

 

 Lettura dell’insegnante. 

 Incontri con persone legate all’ambiente “lettura” (scrittori, autori,…) 

 Visita di librerie, biblioteche, mostre mercato. 

 Attività di animazione e grafico-pittoriche. 

 Costruzione di nuove storie utilizzando immagini, illustrazioni 
didascalie,… 

 Letture animate 
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Destinatari 

 

 

Tutti gli alunni del plesso. 

 

 

Contenuti 

 

 

Letture di vario genere e specifiche sulle tematiche scelte all’inizio di ogni anno 

scolastico. 

Metodologia  

 Letture dell’insegnante ad alta voce. 

 Attività ludiche, manipolative e creative. 

 Conversazioni, riflessioni, scambio di opinioni. 

 Analisi delle illustrazioni contenute nei testi. 

 Uscite didattiche. 

 Laboratorio teatrale. 

 Lavoro per gruppi classe e/o individuale secondo le attività proposte. 

 Allestimento biblioteca di classe e scambio bibliotecario. 
 

 

Risorse 

umane 

 

 Tutte le insegnanti del plesso 

 Animatori 

Amministrazione comunale 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

 

Libri 

Materiale cartaceo di facile consumo 

Computer 

Macchina fotografica 

Lim 

Pulmino per eventuali spostamenti 

 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Osservazioni sistematiche generali 
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Spese 

previste 

 

 

Spese per materiale di facile consumo, per fotografie, cd e dvd, libri, 

Consulenza di animatori, incontro con scrittori. 

 

Francavilla d’Ete, lì 30/11/2018 

L’Insegnante referente  

 Il fiduciario di plesso 
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SCUOLA Primaria di Monte San Pietrangeli 
 

PROGETTO:  “A NATALE TUTTI IN SCENA” 
 

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

 

Referente 

progetto 

 

Tedeschi Claudia  

Motivazione 

 

Dare la possibilità a ciascun bambino di esprimersi attraverso linguaggi diversi 

 

 

 

Obiettivi 

 

-Sviluppo delle capacità interpretative 

- Sviluppo delle capacità espressive 

- Potenziamento delle capacità comunicative 

- Socializzazione e integrazione 

-Miglioramento della coordinazione motoria 

-Sviluppo della capacità di attenzione e concentrazione 

- Sviluppo delle capacità mnemoniche  

- Educare gli alunni ai valori del rispetto, della pace, dell’ amicizia e far cogliere 

il vero significato del Natale . 

 

Attività 

a.s.2019/2020 

Rappresentazione teatrale di racconti classici per ragazzi, racconti vari o recitazione di 

poesie. 

Allenarsi nella lettura espressiva di un copione finalizzato ad una rappresentazione 

teatrale  

Esecuzione di balli  

Esecuzione di  canti in coro 

Spettacolo di Natale finale 
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Attività 

a.s.2020/2021 

Rappresentazione teatrale di racconti classici per ragazzi, racconti vari o recitazione di 

poesie. 

Allenarsi nella lettura espressiva di un copione finalizzato ad una rappresentazione 

teatrale  

Esecuzione di balli  

Esecuzione di  canti in coro 

Spettacolo di Natale finale 

 

 

Attività 

a.s.2021/2022 

Rappresentazione teatrale di racconti classici per ragazzi, racconti vari o recitazione di 

poesie. 

Allenarsi nella lettura espressiva di un copione finalizzato ad una rappresentazione 

teatrale  

Esecuzione di balli  

Esecuzione di  canti in coro 

Spettacolo di Natale finale 

 

 

Destinatari Tutte le classi 

Contenuti 

Balli 

Canti 

Recitazione 

  

 

 

 

 

Metodologia 
 

Attività a classi aperte 

Tempi Novembre – dicembre  
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Risorse umane 
 

Tutte le docenti del plesso 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

 

Aule , Lim, eventuali strutture e attrezzature messe a disposizione del Comune per lo 

spettacolo. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Le verifiche saranno effettuate in itinere durante tutto il percorso attraverso  

esecuzioni di balli , canti e recitazione e osservazioni sistematiche relative a: impegno 

,interesse, partecipazione, attenzione.  Al termine del progetto lo spettacolo servirà da 

conferma al lavoro svolto. 

 

 

 

 

 

 

Spese previste 

 

 

Numero 5 ore aggiuntive per ogni docente per  prove, allestimento scenografie e  
spettacolo finale . 

 

Monte San Pietrangeli, lì 25/11/2018 

 

         L’Insegnante referente 

             Tedeschi Claudia 
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                                                                       SCUOLA Primaria di Monte San Pietrangeli 
 

PROGETTO:  “MUSICALMENTE” 
 

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

Referente 

progetto 

 

Mercuri Melissa 

Motivazione 

 

Il Corpo Bandistico “Mauro Cecchini” di Monte San Pietrangeli, supportato 

dall’assocaizione musicale Musiquario, intende implementare lo studio della musica 

strumentale nelle scuole cittadine a partire dalla scuola primaria, anche alla luce delle 

recenti indicazioni ministeriali in materia di educazione musicale nelle scuole primarie 

(in particolare il DM 08/2011, la Nota Ministeriale 151 del 17/01/2014, e i commi 7 

lettera e, comma 20, della Legge 107/2015). 

 

Obiettivi 

 

- Formare nel bambino un’autonomia di pensiero, costruita sulle sue esigenze 
espressive e su un lavoro che favorisca l’attitudine a problematizzare, a 
collegare le conoscenze, e dove le abilità e le capacità di ciascuno possano 
essere valorizzate e amplificate. 

- Costituire una junior band composta sia dai bambini della scuola primaria che 
da quelli degli ordini scolastici superiori 

- Fornire una continuità nella formazione musicale del paese istituendo un 
legame stabile tra la scuola e la banda cittadina.  

 

Attività 

(a.s.2019-2020) 

 

Conoscere le note e il loro valore 

Lettura del pentagramma 

Approccio ai diversi strumenti . 

scelta libera da parte del bambino di uno strumento 

comodato d’ uso dello strumento scelto. 

 

Attività 

(a.s.2020-2021) 

 

Conoscere le note il loro valore 

Lettura del pentagramma 

Approccio ai diversi strumenti . 

scelta libera da parte del bambino di uno strumento 

comodato d’ uso dello strumento scelto. 
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Attività 

(a.s.2021-2022) 

 

Conoscere le note il loro valore 

Lettura del pentagramma 

Approccio ai diversi strumenti . 

scelta libera da parte del bambino di uno strumento 

comodato d’ uso dello strumento scelto. 

 

Destinatari Alunni delle classi 3 – 4- 5 

Contenuti 

 

Esecuzione di semplici brani musicali  

 

Metodologia 

 

I tre esperti inizialmente lavoreranno ognuno con l’intero gruppo classe, per poi 

seguire il gruppo classe, all’interno della stessa classe, di coloro che hanno scelto 

strumenti della propria sezione (fiati, ottoni o percussioni). Nelle fasi terminali del 

progetto, o in prossimità di eventuali esibizioni musicali, potrebbe essere necessario 

lavorare per qualche ora con le tre classi in contemporanea. 

Il progetto si svolge il sabato, un’ora alla prima classe della scuola media, un’ora alla 

classe terza della primaria, che deve iniziare il percorso musicale,  un’ora alla classe 4, 

un’ ora alla classe 5 . 

Eventuale lezione- spettacolo a fine anno scolastico. 

 

 

Tempi 

Un’ora settimanale (un’ora a classe) da novembre a maggio 

 

Risorse umane 
 

Esperti esterni 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

 

 

Strumenti in comodato d’ uso, aule scolastiche  

 

 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Le verifiche saranno effettuate in itinere durante tutto il percorso attraverso  

esecuzioni di ritmi e melodie e osservazioni sistematiche relative a: impegno 

,interesse, partecipazione, attenzione.  Al termine del progetto la lezione- spettacolo 
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servirà da conferma al lavoro svolto. 

 

 

Spese previste 

 

Il progetto è a  carico del comune di Monte San Pietrangeli 

 

Monte San Pietrangeli, lì 25/11/2018 

 

         L’Insegnante referente 

             Mercuri Melissa 
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SCUOLA Primaria di Monte San Pietrangeli 
 

PROGETTO:  “CON LA MUSICA…NELLA MUSICA” 
 

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

Referente 

progetto 

Licia Speranzini 

 

Motivazione 

 

 

IL PROGETTO HA COME PRINCIPALE OBIETTIVO QUELLO DI STIMOLARE E POTENZIARE, 

ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO MUSICALE E LE SUE IMPLICAZIONI LUDICHE E DI 

BENESSERE, LE CAPACITA’ DI ASCOLTO, ATTENZIONE, PERCEZIONE E 

CONCENTRAZIONE DEL BAMBINO, NONCHE’ IL COORDINAMENTO E CONTROLLO 

MOTORIO E DELLO SPAZIO 

 

 

Obiettivi 

 

- Stimolare l’attenzione e la curiosità del bambino per il mondo dei suoni e degli 

strumenti 

- Sviluppare l’espressione e il senso estetico 

- Sollecitare la consapevolezza e l’autocontrollo del ‘fare musica’ in un contesto di 

gruppo, nel rispetto degli altri e delle regole 

- Attivare stati di benessere, gratificazione e autostima 

- Crescere nuove esperienze in ambito musicale anche attraverso l’approccio 

strumentale. 

- Potenziare abilità motorie, ritmiche e vocali. 

 

Attività 

(a.s.2019-2020) 

 

Attività ludiche e di approccio diretto al mondo dei suoni e degli strumenti (didattici e 

convenzionali). 

Verranno favorite le connessioni con le altre aree di apprendimento che metteranno in 

rapporto le attività sonoro-musicali con quelle motorie, linguistiche, iconiche ed 

espressive 

In ogni lezione sarà dedicato parte del tempo all’educazione vocale, parte 

all’educazione dell’orecchio, a quella ritmica e a quella motorio-manipolativa 

nell’esperienza diretta con lo strumento. 

Al termine del progetto è prevista una Lezione aperta ai genitori 

Attività Attività ludiche e di approccio diretto al mondo dei suoni e degli strumenti (didattici e 
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(a.s.2020-2021) 

 

convenzionali). 

Verranno favorite le connessioni con le altre aree di apprendimento che metteranno in 

rapporto le attività sonoro-musicali con quelle motorie, linguistiche, iconiche ed 

espressive 

In ogni lezione sarà dedicato parte del tempo all’educazione vocale, parte 

all’educazione dell’orecchio, a quella ritmica e a quella motorio-manipolativa 

nell’esperienza diretta con lo strumento. 

Al termine del progetto è prevista una Lezione aperta ai genitori 

 

Attività 

(a.s.2021-2022) 

 

Attività ludiche e di approccio diretto al mondo dei suoni e degli strumenti (didattici e 

convenzionali). 

Verranno favorite le connessioni con le altre aree di apprendimento che metteranno in 

rapporto le attività sonoro-musicali con quelle motorie, linguistiche, iconiche ed 

espressive 

In ogni lezione sarà dedicato parte del tempo all’educazione vocale, parte 

all’educazione dell’orecchio, a quella ritmica e a quella motorio-manipolativa 

nell’esperienza diretta con lo strumento. 

Al termine del progetto è prevista una Lezione aperta ai genitori 

 

Destinatari Alunni delle classi 1  e 2  

Contenuti 

 

Obiettivi di conoscenze: 

 Riconoscere le caratteristiche del suono  

 Conoscere le caratteristiche timbriche degli strumenti, le loro differenze 
Obiettivi di competenze 

 Affinare le abilità di percezione, ascolto, memorizzazione ed immaginazione 

 Sviluppare l’espressione ed il senso estetico 

 Stimolare negli alunni un uso espressivo del proprio corpo, della voce e dello 
strumento 

Obiettivi di capacità    

 Migliorare le capacità di concentrazione e di attenzione 

 Sviluppare e potenziare le capacità psicomotorie in un contesto di fruizione e 
produzione musicale 

 Sviluppare le abilità ritmiche attraverso il movimento e l’uso di strumentari 
didattici specifici  

 Acquisire capacità di controllo in un contesto di produzione sonora 

 Sviluppare le capacità vocali  

 Saper gestire gli spazi, il proprio corpo ed il proprio ruolo in contesto di regole e di 
gruppo 

 Stimolare la manipolazione e l’esplorazione di oggetti sonori e strumentali 
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Metodologia 

 

In ogni lezione sarà dedicato parte del tempo all’educazione vocale, parte 

all’educazione dell’orecchio, a quella ritmica e a quella motorio-manipolativa 

nell’esperienza diretta con lo strumento.  

Lavorando contemporaneamente in queste aree si avrà la possibilità di sviluppare ogni 

componente dell’evento sonoro contribuendo al raggiungimento delle finalità e degli 

obiettivi generali 

 

 

Tempi 

Il progetto prevede 7 incontri per classe, un’ora ogni classe, per un totale di 14 ore. 

Attività con cadenza prevalentemente settimanale in orario concordato con i docenti. 

Periodo di realizzazione: Novembre-dicembre 2018.  

Risorse umane 

 

Esperti esterni (Centro Studi Musiquario) 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

strumenti del Centro Studi Musiquario; aule scolastiche; computer, Lim, strumenti 

audio. 

Modalità di 

valutazione del 

progetto 

Le verifiche saranno effettuate in itinere durante tutto il percorso attraverso 

esecuzioni di ritmi ,melodie e canti e osservazioni sistematiche relative a: impegno, 

interesse, partecipazione, attenzione.  Al termine del progetto la lezione aperta ai 

genitori servirà da conferma al lavoro svolto. 

 

Spese previste 

 

Il progetto è a carico del comune di Monte San Pietrangeli 

 

Monte San Pietrangeli, lì 25/11/2018 

 

         L’Insegnante referente 

                Licia Speranzini 

 

 

 

 



113 

 

SCUOLA Primaria di Monte San Pietrangeli 
 

PROGETTO:  “LIBERI ATTRAVERSO LA LETTURA” 
 

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

 

Referente 

progetto 

Cancellieri Manola 

 

Motivazione 

 

 Far acquisire il piacere di leggere e il comportamento del buon lettore, ovvero una 

disposizione permanente che fa rimanere dei lettori per tutta la vita. 

 

Obiettivi 

 

 

 

 

linguaggi. 

nche con la terminologia specifica dei linguaggi settoriali. 

 

 

dai testi letti. 

rso la costruzione di semplici libricini. 

 

Attività 

a.s. 2019/2020 

 

 

 

-pittoriche. 

struzione di nuove storie utilizzando immagini, illustrazioni didascalie,… 

 

 

Attività 

a.s. 2020/2021 

Si ripropongono le stesse attività con contenuti diversi da decidere ad inizio anno 

scolastico. 

Attività Si ripropongono le stesse attività con contenuti diversi da decidere ad inizio anno 
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a.s. 2021/2022 scolastico. 

Destinatari Tutti gli alunni del plesso. 

Contenuti 

 

Letture di vario genere. 

 

Metodologia 

 

e. 

 

 

 

e secondo le attività proposte. 

Tempi Durante l’anno scolastico. 

Risorse umane 

Tutte le insegnanti del plesso 

 Eventuale incontro con l’autore 

Amministrazione comunale   

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Libri 

Materiale cartaceo di facile consumo 

Computer 

Macchina fotografica 

Lim 

Pulmino per eventuali spostamenti   

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Osservazioni sistematiche generali 

 

Spese previste 
Spese per materiale di facile consumo, cd e dvd, libri,… 

Monte San Pietrangeli, lì 25/11/2018   

 L’Insegnante referente 

     Manola Cancellieri 
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SCUOLA Primaria di Monte San Pietrangeli 
 

PROGETTO:  “PROGETTO CERAMICA” 
 

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

 

Referente 

progetto 

Ottavi Romina 

 

Motivazione 

 

Offrire ai bambini l’ opportunità di utilizzare un materiale diverso e poco usato a 

scuola 

 

Obiettivi 

 

L'attività espressiva aiuta a crescere e a star bene con se stessi, con gli altri e con 

l'ambiente circostante. 

La manipolazione della CRETA sviluppa il tatto, l'immaginazione e la creatività. 

 

Attività 

(a.s.2019-2019) 

 

Realizzazione di manufatti di vario genere attraverso le varie fasi :  

lavorazione dell’ argilla, modellamento, incisione, cottura , coloritura 

 

Attività 

(a.s.2019-2020) 

Realizzazione di manufatti di vario genere attraverso le varie fasi :  

lavorazione dell’ argilla, modellamento, incisione, cottura , coloritura 

 

Attività 

(a.s.2020-2021) 

Realizzazione di manufatti di vario genere attraverso le varie fasi :  

lavorazione dell’ argilla, modellamento, incisione, cottura , coloritura 

 

Destinatari 
 Tutte le classi  

 

Contenuti 

 

Conoscere le caratteristiche dell’ argilla e le varie modalità di lavorazione 

Uso del tornio 

Uso del colore con diverse tecniche. 
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Metodologia Laboratorio manipolativo/pittorico 

 

Tempi 
Periodo da definire anno per anno  : due incontri per classe da due ore circa. 

Risorse umane 

 

Esperto esterno 

 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Questo progetto si svolgerà a scuola, possibilmente in un'aula di laboratorio, se 

disponibile, oppure nell'aula delle normali lezioni. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Osservazioni sistematiche relative a: impegno ,interesse, partecipazione, attenzione. 

 

Spese previste 

 

Il progetto è a  carico del comune di Monte San Pietrangeli 

 

Monte San Pietrangeli, lì 25/11/2018   

L’Insegnante referente 

              Ottavi Romina 
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SCUOLA PRIMARIA di MONSAMPIETRO MORICO 
PROGETTO: FIAT LUX 

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

 

Referente 

progetto 

 

IACHINI DANIELA 

Motivazione 

 

La scuola coinvolge l’intera comunità e al tempo stesso educa le nuove generazioni 

all’uso sostenibile dell’energia.  

Può essere luogo di scambio di informazioni, esperienze e 

buone pratiche che sono i mezzi più efficaci per promuovere l’efficienza 

energetica e l’uso delle fonti di energia rinnovabile. 

Si ritiene che la più grande sfida della civiltà moderna sia la riconversione dell’attuale 

sistema energetico, basato su fonti esauribili, ad un sistema sostenibile basato su fonti 

di energia rinnovabili.  

 

Obiettivi 

 

• Acquisire conoscenza dell’Energia e delle tematiche inerenti al Risparmio 

Energetico: fonti energetiche, concetti di “risorse” rinnovabili 

(quali sono, come si originano; come catturarle, …) ed esauribili 

(formazione, disponibilità e possibilità di utilizzo, impatto sull’ambiente, 

…), sostenibilità ambientale, mix energetico, autoproduzione 

di energia. 

• Imparare a rispettare l’ambiente e le sue risorse. 

• Stimolare la fantasia e l’abilità manuale nell’individuazione di stili 

di vita più sostenibili per l’ambiente che ci circonda.  

• Attuare una didattica improntata alla riconversione dei giochi presenti sul territorio 

in corrispondenti eco-friendly usando l’intelligenza e la fantasia.. 

• Formare le nuove generazioni alle problematiche ambientali perché 

possano essere futuri attori di un rapporto uomo-ambiente improntato 

alla sostenibilità. 

• Collaborare in prima persona ed essere protagonisti del cambiamento anche 

attraverso la partecipazione a concorsi ed iniziative di risparmio energetico come 

quelle proposte dall’evento M’illumino di meno. 
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• Ampliare la conoscenza storica attraverso ricerche di archivio sull’elettrificazione 

pubblica e privata del proprio territorio di appartenenza. 

• Acquisire il lessico relativo alla tematica in lingua inglese attraverso attività CLIL. 

 

Attività 

 

- Analizzare fonti cartacee, storiche, multimediali e orali relative all’argomento 
Energia. 

- Vademecum e decalogo delle buone pratiche relative al risparmio energetico. 
- Osservare i giochi tradizionali dei bambini e ipotizzare e progettare soluzioni 

applicabili per la loro riconversione eco-friendly. 
- Applicare le buone pratiche del risparmio energetico ed annotarle in un 

taccuino personale per monitorarle e condividerle con gli altri. 
- Solo per le classi quarta e quinta, ricerche di archivio comunale. 
- Per le classi prima, seconda e terza realizzazione di fumetti con protagonisti gli 

elementi di illuminazione nell’arco della storia. 
 

Destinatari Alunni della pluriclasse I-II-III e IV-V 

Contenuti 

 

- Energia: definizione e significato nei vari campi delle attività umane 
- Fonti di energia: rinnovabili e non rinnovabili. 
- Modelli progettuali di conversione del moto in energia. 
- Elementi di illuminazione e storia dell’elettrificazione del territorio. 
 

 

Metodologia 

-Learning by doing; 

-Cooperative/collaborative learning; 

- Brain storming; 

-Attività ricerca/azione; 

- Lezioni con esperti esterni. 

 

 

Tempi 
Ottobre- Maggio 

Risorse umane 

 

Insegnanti, alunni, esperti esterni, famiglie. 

 

 

Attrezzature, 
Supporti tecnologici pc, LIM, cancelleria. 
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beni, servizi 

 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Questionario 

 

 

Spese previste 

 

€  1.200 

 
Monsampietro Morico, lì 15-10-2018 

  

L’Insegnante referente 
Iachini Daniela 
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SCUOLA PRIMARIA di MONSAMPIETRO MORICO 

PROGETTO: I NONNI INSEGNANO… IL GIOCO DELLE BOCCE 

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

Referente 

progetto 

 

Terrenzi Laura 

 

Motivazione 

 

Coinvolgere tutti gli alunni in un momento significativo per l’apprendimento di 

capacità ludiche, collaborative, tecniche di relazione e autocontrollo. 

 

Obiettivi 

 

Promuovere lo sport e sostenere i principi educativi, anche come strumento di 

apprendimento formale e informale. 

Concorrere allo sviluppo di corretti comportamenti relazionali mediante la verifica di 

esperienze di gioco. 

Promuovere il rispetto delle regole sviluppando anche la capacità di iniziativa e di 

soluzione dei problemi. 

Valorizzare le attività ludiche e ricreative del passato riconoscendone il valore sociale e 

culturale che assume anche nei tempi moderni. 

 

Attività 

 

Conoscenza e condivisione delle regole di base. 

Ricerca storica sull’antico gioco delle bocce. 

Incontro con i nonni esperti nel gioco delle bocce. 

Pratica dello sport. 

Considerazioni e valutazioni generali delle attività svolte. 

 

Destinatari 

 

Alunni delle pluriclassi I-II-III e IV-V. 

 

Contenuti 

 

Regole del gioco. 

Attività propedeutiche. 
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Pratica dello sport. 

Mini-tornei a squadre miste di nonni e alunni. 

 

Metodologia 

 

Interviste, osservazioni di dimostrazioni pratiche, esercitazioni singole e di gruppo, 

giochi in squadra. 

 

 

Tempi 

 

Marzo – Aprile – Maggio. 

Risorse umane 

 

Alunni, insegnanti e nonni. 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Bocce, palestra, campo da bocce. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Iniziale, finale  ed in itinere. 

 

Spese previste 

 
/ 

 

Monsampietro Morico, lì 12/10/2017 

          L’Insegnante referente  

                 Terrenzi Laura 
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Progetti Scuole Secondarie di Primo Grado 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “G. CESTONI” MONTEGIORGIO 

PROGETTO:  “IL FOGLIO ELETTRONICO” 

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

 

Referente 

progetto 

 

MARCO VITA 

 

Motivazione 

 

 

IL COMPUTER NON È SOLO UN GIOCATTOLO 

 

 

Obiettivi 

CONOSCERE SEMPLICI APPLICAZIONI DEL FOGLIO ELETTRONICO 

CREARE SEMPLICI DATABASE, SEMPLICI FORMULARI, GRAFICI. 

USARE FORMULE DELLA STATISTICA. (CONTARE VALORI DI UN INTERVALLO, 

CALCOLARE MODA E MEDIANA E MEDIA ARITMETICA) 

 

Attività 
LEZIONI FRONTALI POMERIDIANE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO CON COMPUTER 

DEL LABORATORIO DI INFORMATICA  

Destinatari ALUNNI TERZE MEDIE “CESTONI” 

Contenuti 

USO DI FOGLI ELETTRONICI OPENOFFICE 

 

 

Metodologia 

 

LABORATORIALE: IL DOCENTE MOSTRA IL LAVORO DA FARE ALLA LIM E I RAGAZZI 

ESEGUONO 

 

 

Tempi 
4  INCONTRI DI 1,5h  

Risorse umane 
 

PROF MARCO VITA 
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Attrezzature, 

beni, servizi 

 

LIM – AULA COMPUTER 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

ESECUZIONE DEI FORMULARI, CONTROLLO DEI GRAFICI IN ITINERE, RICERCA DI DATI 

IN SEMPLICI DTABASE 

 

 

 

Spese previste 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO 

 

Montegiorgio, lì 27/11/2018 

L’ insegnante referente 

Marco Vita 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “G. CESTONI” MONTEGIORGIO 

PROGETTO: “PARTECIPAZIONE RASSEGNA “VOCI DELLA MEMORIA” 

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

 

Referente 

progetto 

 

MARCO VITA 

 

Motivazione 

 

Opportunità di riflessione su diversi aspetti della vita, ricerca degli aspetti formativa di 

vita semplice ed umile del passato, . 

Invito a partecipare alla rassegna VOCI DELLA MEMORIA 

Obiettivi 

AFFINARE IL METODO DELLA RICERCA 

RIFLETTERE SUI VALORI DELLA VITA 

PRENDERE ATTO DELLE CONOSCENZE TRAMANDATE DA NONNI E GENITORI  

RIFLESSIONI SU SVARIATI ASPETTI DELLA VITA 

Attività 

RICERCHE, COINVOLGENDO GENITORI E NONNI, RIGUARDO GLI ASPETTI DELLA VITA 

SEMPLICE ED UMILE DEL PASSATO 

RIFLESSIONI SU VALORI FONDAMENTALI DELLA VITA SEMPLICE ED UMILE 

DRAMMATIZZAZIONE: CON FINALITÀ DI COGLIERE E DIVULGARE ASPETTI DELLA VITA 

QUOTIDIANA 

Destinatari 

 

ALUNNI TERZA B “CESTONI” 

 

Contenuti 
 

COPIONE CON GLI ELEMENTI DELLA DRAMMATIZZAZIONE 

Metodologia 
 

DELLA RICERCA E IN GRUPPO 

Tempi 4 INCONTRI DI 1 h 

Risorse umane 

 

GENITORI NONNI CHE ILLUSTRANO COME AVVENIVAVO I MERCATI 

 

Attrezzature,  
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beni, servizi 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

DRAMMATIZZAZIONE 

 

 

Spese previste COMPENSO PER PRESTAZIONE DI 4 ORE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

 

Montegiorgio, lì 27/11/2018 

            L’ insegnante referente 

Marco Vita 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “M. PUPILLI” GROTTAZZOLINA 

PROGETTO:  “POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE” 

Anni scolastici 2019-2020;2020-2021;2021-2022 

Referente 

progetto 

 

Silvia Scartozzi 

Motivazione 

 

 

Il progetto intende creare, tramite attività con un’insegnante madrelingua, un 

ambiente più vicino al contesto reale per stimolare gli alunni ad un maggiore e più 

appropriato utilizzo della lingua francese e ad una preparazione più mirata al 

superamento dell’esame DELF. 

 

 

Obiettivi 

 

 

Migliorare le competenze comunicative 

Acquisire contenuti in lingua legati agli interessi dei giovani 

Ampliare i propri orizzonti culturali nel confronto diretto tra realtà diverse 

Motivare all’uso della lingua sia nel contesto scolastico che extra scolastico 

 - Favorire l’apertura ad amicizie dal carattere internazionale 

 

Attività 

 

Attività di ascolto, comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta, con lavoro 

individuale, a coppie e/o piccoli gruppi, anche in cooperative learning e peer tutoting, 

giochi di ruolo 

Destinatari 

Alunni autorizzati e  livello medio/alto delle classi seconde e terze per il 

potenziamento finalizzato al conseguimento della certificazione DELF (livello A1 e 

A2) 

Contenuti 

 

Verranno usati testi scritti e orali di pertinenza nella lingua di riferimento 

 

Metodologia Metodologia della comunicazione e della ricerca 
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Tempi 

Progettazione: ottobre 

Svolgimento lezioni per certificazione esterna: rientri previsti il sabato mattina 

con calendario da stabilirsi 

Verifica: fine aprile/ primi di maggio con esame e certificazione  DELF  A1/A2 

Risorse umane 

 

Insegnante interna di lingua francese 

Insegnante madrelingua francese 
 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Libri di testo in uso 

Materiale in fotocopia 

Computer, LIM, video-proiettore, fotocopiatrice, lettore CD, 

materiale di cancelleria (carta) 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia dell’insegnamento, come 

confronto tra i risultati ottenuti e quelli previsti, come sviluppo complessivo della 

formazione. Questionari sul gradimento del progetto. 

 

 

Spese previste 

 

 20 ore (10+10 per le classi seconde e terze) per esperto esterno di lingua 

francese  (Fondi Amministrazione Comunale +             contributo genitori, se 

necessario) 

 5 ore per referente lingua francese (FIS) 

 

 

Grottazzolina, lì 23/11/ 2018                                                                                 

 L’ insegnante referente 

        Silvia Scartozzi 
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LABORATORI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE LABORATORIO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

Laboratorio teatrale- musicale 

Laboratorio motorio: GIOCAYOGA 

(esperto esterno) 

Laboratorio Lettura (eventuale collaborazione con 

Autori e Biblioteca Comunale) 

Laboratorio Artistico 

Laboratorio Coding e Robotica educativa 

TUTTE LE SEZIONI (3,4,5 ANNI) 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIANE DI MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE LABORATORIO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

Laboratorio espressivo-grafico-pittorico-plastico Tutte 

Laboratorio mimico gestuale e ritmico musicale Tutte 

Laboratorio-espressivo-motorio  

(con esperto) 

Tutte 

Laboratorio di informatica  Tutte 

Laboratorio musicale  Tutte 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI GROTTAZZOLINA 

DENOMINAZIONE LABORATORIO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

Laboratorio Linguistico Tutte 

Laboratorio Psico-motorio Tutte 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BELMONTE PICENO 

DENOMINAZIONE LABORATORIO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

Laboratorio Psico-Motorio Tutti i bambini 

Laboratorio Manipolativo Tutti i bambini 

Laboratorio Linguistico (per bambini 

extracomunitari) 

Tutti i bambini 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONSAMPIETRO MORICO 

DENOMINAZIONE LABORATORIO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

Laboratorio manipolativo Tutti i bambini 

Laboratorio linguistico Tutti i bambini 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI FRANCAVILLA D’ETE 

Laboratorio motorio Tutti i bambini 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTE SAN PIETRANGELI 

DENOMINAZIONE LABORATORIO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

Laboratorio Espressivo-grafico-pittorico-

plastico/creativo 

Tutti i bambini 

Laboratorio Mimico-gestuale e ritmico-musicale Tutti i bambini 

Laboratorio di informatica  Tutti i bambini 

Laboratorio lettura Tutti i bambini 

 

 

 

 


