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AREA 1: 
INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE 
DIDATTICA 
OBIETTIVO DI PROCESSO (RAV): INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 
PREMESSA 
I progetti di quest’area si qualificano come percorsi di educazione alla coscienza civile. Pur 
articolandosi in ordini di scuola distinti, ma interrelati, i progetti sono finalizzati all’acquisizione dei 
concetti irrinunciabili di cittadinanza, di legalità, di rispetto dell’altro, di rispetto dell’ambiente e 
delle istituzioni, per una corretta gestione del bene comune ed un coinvolgimento consapevole di 
tutti gli alunni. Gli alunni sono coinvolti gradualmente in un processo di maturazione che, 
partendo dalla famiglia, attraverso la scuola, cerca di favorire la costruzione del “senso della 
legalità” e lo sviluppo di una “etica della responsabilità”. In questo percorso è fondamentale, per la 
formazione del futuro cittadino, accogliere i bisogni di ciascuno, primo fra tutti quello di 
autonomia e di identità personale. Il nostro Comprensivo si pone come ulteriore obiettivo, quello 
di fare dell’espressività un motore dell’apprendimento per sviluppare le intelligenze divergenti, 
cercando di trasmettere agli alunni strumenti utili per guardare il mondo con sguardo critico. In 
particolare, l’esperienza musicale come strumento di conoscenza del proprio io e di promozione 
della relazione, il laboratorio di immagine e creatività come potenziamento della capacità 
espressiva e il linguaggio della corporeità come sviluppo delle abilità comunicative di ciascun 
alunno. 
 
 
 

1.1 COSTITUZIONE E CITTADINANZA 
 
1.1.1. TITOLO DEL PROGETTO: COSTITUZIONE E CITTADINANZA 
 
DOCENTE REFERENTE: PAOLA TRAFERRO 
 
DOCENTI COINVOLTI: PACE, CAMILLETTI,TRAFERRO,  VANTAGGIATO E PANUNZI 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO:  Progetto di Istituto 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO PERSEGUITI: 

 Valorizzare l’educazione interculturale e alla pace 
 Sostenere l’assunzione di responsabilità e la consapevolezza dei diritti e dei doveri 
 Valorizzare un sistema di orientamento dell'individuo come persona, studente, cittadino 

 
AREA DI INTERVENTO: 

 Potenziamento dell’autonomia personale 
 Sviluppo delle competenze di cittadinanza (recupero, consolidamento, potenziamento) 

 
TEMPI: anno scolastico 
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ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

Il Progetto si suddivide in diverse azioni: 

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE: iniziativa formativa, espressione 
dinamica della vita della scuola, che lavora per la comunità scolastica e per quella cittadina. 
L’azione prevede la formazione delle liste con le candidature, i programmi presentati dalle 
tre liste elettorali, nonché la campagna elettorale e la presentazione del neo Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze formato da 17 componenti, al sindaco della città e alla 
Giunta Comunale. Durante l’anno scolastico il neo eletto CCRR dovrebbe partecipare a varie 
manifestazioni civili promosse dal Comune come il “25 aprile”, il “2 giugno”. 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA azione per porre le basi per l’esercizio 
della cittadinanza attiva attraverso una didattica che, finalizzata all’acquisizione di 
competenze di “cittadino”, presuppone il coinvolgimento degli alunni in attività operative. 

 COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO: Progetto nazionale che prevede la partecipazione ad un 
concorso per valorizzare il nostro territorio. 

 CONCORSO REGIONALE “ESPLORATORI DELLA MEMORIA” espressione del progetto 
nazionale “Pietre della Memoria” 

 CELEBRAZIONI DEL “4 NOVEMBRE” alcuni ragazzi di terza media saranno i protagonisti di 
“una verità dimenticata della storia”: un evento sul campo di battaglia della Prima Guerra 
Mondiale  che, alla vigilia di Natale 1914, cambierà la vita di alcuni soldati dell’esercito 
francese, tedesco e inglese. Da questo punto di partenza gli alunni rifletteranno sulle varie 
“barriere” che devono essere superate per vivere in un mondo armonioso ed inclusivo. 

 
RISORSE UMANE: 

 Personale Docente coinvolto: 
  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Paola Traferro  25 

2) Manuel Pace  20 

3) Lorella Camilletti  15 

4) Giuseppina Vantaggiato  15 

5) Lucia Panunzi  5 

 in orario aggiuntivo da retribuire con le risorse del FIS  
 
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

Obiettivi fondamentali sono:  

 far comprendere che l’educazione alla cittadinanza non è responsabilità esclusiva di un 
soggetto predeterminato, ma risultato dell’azione congiunta, coordinata, continuativa di 
soggetti diversi quali: istituzioni scolastiche, Enti locali, Regioni, studenti, organizzazioni e 
associazioni della società civile 

 contribuire a formare “cittadini responsabili” attraverso l’acquisizione delle competenze 
chiave di cittadinanza 

 far comprendere, conoscere e promuovere la cultura della convivenza sociale, delle regole 
del vivere civile, del rispetto, della partecipazione e della responsabilità 

 promuovere un’educazione alla cittadinanza non limitata all’insegnamento di valori, ma 
        orientata all’azione attraverso percorsi didattici incentrati sulle pratiche di confronto,   
        facilitando lo scambio di informazioni e conoscenze, stimolando la riflessione e la   
        cooperazione 



3 
  

 superare la tendenza all'omologazione culturale 

 favorire l'apprendimento 

 far comprendere che l’educazione alla cittadinanza e alla legalità è educazione: 
 ai diritti umani 
 alla democrazia 
 al giudizio critico 
 all’intercultura e alla convivenza 
 alla solidarietà e alla non violenza 
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1.1.2. TITOLO DEL PROGETTO: CITTADINI IN “COSTRUZIONE “ 
 
DOCENTE REFERENTE: VALENTINA VERGARI 

 
DOCENTI COINVOLTI: DOCENTI DEL PLESSO 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO:  Scuola dell’Infanzia “San Francesco” 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Valorizzare un sistema di orientamento dell'individuo come persona, studente,cittadino 

 
AREA DI INTERVENTO: 
 Accoglienza ed inclusione 
 Sviluppo delle competenze di cittadinanza (recupero, consolidamento, potenziamento) 

 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

La programmazione di plesso si articola in due U.D.A. che concluderanno le attività affrontate lo 
scorso anno. 
Le U.D.A . si concentreranno sull’ osservazione, sulla conoscenza e sul giusto comportamento 
per  la tutela del nostro paese per poi giungere all’ambiente. 
Ogni nucleo tematico verrà sviluppato con attività per fasce d’età e prevederà la realizzazione di 
un compito di realtà per promuovere lo sviluppo della metacognizione in ogni singolo bambino. 

 
 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto: 

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Sandra Pugnaloni 3 (a recupero) 5 

2) Anna Rita Natale 3 (a recupero) 5 

3) Valentina Vergari 3 (a recupero) 5 

4) Silvia Pierdominici 3 (a recupero) 5 

5) Serena Baiocco 3 ( a recupero) 5 

6) Federica Cingolani 3 (a recupero) 5 

7) Elisabetta Croia 3 ( a recupero) 5 

8) Arianna Menghini  3 (a recupero) 5 

9) Michela Onofri 3 (a recupero) 5 

10) Paola Guardabassi  2 

 in orario aggiuntivo da retribuire con le risorse del FIS 
 in orario aggiuntivo da recuperare nei tempi e nei modi concordati con il 

Responsabile di plesso, previa autorizzazione del Dirigente. ( Le docenti 
recupereranno il monte ore nelle ultime due settimane del mese di giugno) 
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RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

Finalità 
La finalità della programmazione è una prima acquisizione di diritti-doveri per stare bene 
insieme  (convivenza civile) nella negoziazione, nella condivisione e nel rispetto. 
 
Obiettivi  

 Imparare a rispettare semplici norme di vita quotidiana 

 Condividere con i compagni modalità reciproche di collaborazione e di aiuto  

 Comprendere ciò che è bene e ciò che è male 

 Riflettere su esperienze vissute e comportamenti 

 Conoscere ed interpretare la realtà territoriale; vivere la propria comunità 

 Riconoscere e valorizzare le diversità socio – culturali 

 Mettersi in relazione con gli altri e l’ambiente usando il corpo 

 Esplorare lo spazio scolastico 

 Esercitare la capacità di osservazione e la curiosità  

 Sperimentare ed usare vari materiali 

 Sperimentare diverse forme espressive 

 Comunicare usando un lessico semplice, essenziale e corretto 

 Esplorare e manipolare l’ambiente utilizzando i diversi canali sensoriali  

 Osservare, descrivere, riflettere e confrontarsi con la realtà e i compagni 

 Osservare ed individuare le caratteristiche degli elementi della natura utilizzando i cinque 
sensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



6 
  

1.2 SPORT E SCUOLA 
 
1.2.1 TITOLO DEL PROGETTO: CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E         

   SPORTIVE E  DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA.  
 
DOCENTE REFERENTE:  ESPOSITO SANSONE ANTONIO 
 
DOCENTI COINVOLTI: NIBALDI LORENA - BERETTA FABIO - ORLANDONI  ALESSANDRO 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Progetto di ordine -  Secondaria di I Grado 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Potenziare l’inclusione scolastica di tutti gli alunni, creando sinergie con i vari Soggetti del 

territorio 
 
AREA DI INTERVENTO:   
 Potenziamento dell’autonomia personale 

 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

L’avviamento alla pratica sportiva degli alunni sarà realizzato: 

 Per mezzo degli incontri pomeridiani specifici di avviamento alla pratica sportiva   (aperti a 
tutti gli alunni che vogliano parteciparvi e a quelli qualificatisi per le fasi successive a quella 
d’Istituto) ; 

 Nell’ambito di un torneo scolastico per tutte le classi. Il torneo si svolgerà in orario scolastico 
ed extrascolastico  c/o la palestra della scuola. L’arbitraggio delle partite sarà effettuato 
dall’insegnante referente per l’attività d’avviamento alla pratica sportiva o da alunni 
opportunamente preparati e ritenuti competenti. Tali prestazioni saranno valutate e 
permetteranno agli alunni stessi di acquisire dei crediti formativi. 

 Partecipazione alla manifestazioni dei Campionati Studenteschi 2019-2020, nelle fasi 
comprensoriali, provinciali e regionali per le seguenti discipline sportive: 

Sport individuali: 

 Atletica leggera campestre maschile e femminile 

 Atletica leggera pista maschile e femminile 
Sport di squadra: 

 Calcio a 5 maschile e femminile 

 Calcio a 11 maschile 

 Pallavolo maschile e femminile 

 Ultimate frisbee maschile e femminile 

 Basket maschile e femminile 

 Nuoto; 

 Tennis; 

 Vela; 

 Tennistavolo maschile e femminile 
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RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto:   

 ORE PREVENTIVATE  

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento  

1) Esposito Sansone Antonio 40   

 in orario aggiuntivo da retribuire con le risorse del MIUR 
 
RISORSE MATERIALI 
 

Trasporti in orario pomeridiano per raggiungere i campi di gara ( fase a gironi dei Campionati 
Sportivi Studenteschi). Il numero dei trasporti non è possibile preventivarlo; tutto dipenderà 
dalle scuole che partecipano. 

 
RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

 Promuove la partecipazione degli alunni alla pratica delle attività sportive con la convinzione 
che impegnarsi in uno sport può dare un contributo importante alla formazione della persona 
e del cittadino; 

 Propone a tutti i ragazzi della scuola i Campionati Studenteschi, stimolando   la massima 
partecipazione alle gare scolastiche d’Istituto, come momento d’esperienza sportiva, di 
conoscenza di se stessi, di collaborazione e socializzazione, d’interiorizzazione dei valori dello 
sport; 

 Offre ai ragazzi della Scuola media la possibilità di apprendere e approfondire  gratuitamente 
alcuni sport tramite le attività pomeridiane di avviamento alla pratica sportiva; 

Inviare gli alunni più meritevoli a rappresentare l’Istituto in alcune delle fasi comprensoriali e 
provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi.  
Si utilizzeranno percorsi formativi graduali ed esercitazioni per un apprendimento polivalente 
attraverso progressioni didattiche per l'avviamento alle varie specialità sportive.  
Si prevedono inoltre tornei fra le classi, incontri con altre scuole e la partecipazione ai Giochi 
Sportivi Studenteschi. 
La verifica degli obiettivi sarà immediata attraverso l'osservazione dell'alunno e del suo 
comportamento nel corso delle attività, e a medio e lungo termine durante le manifestazioni 
e le gare delle varie discipline sportive. 
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1.2.2 TITOLO DEL PROGETTO: MARCHE IN MOVIMENTO CON LO SPORT DI CLASSE  
 
DOCENTE REFERENTE:  GUAZZARONI ELISABETTA 
 
DOCENTI COINVOLTI: INSEGNANTI DI MOTORIA DI TUTTE LE CLASSI DELLA PRIMARIA 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Progetto di ordine -  Primaria 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Potenziare l’inclusione scolastica di tutti gli alunni, creando sinergie con i vari Soggetti del 

territorio. 
 
AREA DI INTERVENTO:  
 Potenziamento dell’autonomia personale 

 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE  
 

L’obiettivo è la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le 
sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire lo star 
bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con quanto 
previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo  ciclo  
d’Istruzione, di cui al Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 . 
L’edizione 2019/2020 del progetto è rivolta a tutte le classi 4^ e 5^ delle scuole primarie 
d’Italia, statali e paritarie, e prevede, rispetto alle edizioni precedenti, un incremento delle 
ore realizzate dal Tutor per ogni classe: 23 ore per ciascuna classe assegnata, ripartite in 22 
ore di copresenza con il docente titolare della classe (1 ora a settimana), e 1 ora per attività 
trasversali. 

 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto: I docenti responsabili dell'attività motoria di ogni singola 

classe. 
 in orario curricolare e di servizio 

 
 Personale Esterno alla scuola: Vengono nominati e contrattualizzati dall'Ufficio Scolastico 

Provinciale 
 

NOMINATIVI ORE PREVENTIVATE 

1) da  definire 2) ore per le classi IV e   V, 1 ora per le classi I,     
II e III 

   
RISORSE MATERIALI  
 

I materiali vengono forniti solo alle scuole che aderiscono per la prima volta. 
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RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti : 
 

 realizzazione di attività che prevedono percorsi d’inclusione degli alunni con “Bisogni 
Educativi Speciali” (BES) e con disabilità; 

 realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno a partire dalla metà del 
mese di aprile; 

 realizzazione delle feste regionali e della festa nazionale per le classi che 
accederanno, secondo quanto riportato nelle Linee guida per i giochi 

 realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, avente ad 
oggetto per l’anno 2019/2020 il fair play; 
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1.2.3 TITOLO DEL PROGETTO:  PROGETTO SCUOLA MINIBASKET 
 
DOCENTE REFERENTE:  ESPOSITO SANSONE ANTONIO 
 
DOCENTI COINVOLTI: DOCENTI MOTORIA INFANZIA - 5 ANNI, DOCENTI MOTORIA PRIMARIA –  

 CLASSI PRIME. 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Scuola dell’ Infanzia 5 anni - Primaria classi prime 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Potenziare l’inclusione scolastica di tutti gli alunni, creando sinergie con i vari Soggetti del 

territorio. 
 
AREA DI INTERVENTO:  
 Potenziamento dell’autonomia personale 

 
TEMPI:  quattro mesi circa per un totale di 12 lezioni per classe 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto: docenti dell'infanzia (5 anni), docenti della primaria(classi 

prime) 
 in orario curricolare di servizio 

 
 Personale Esterno alla scuola: Responsabili dell'Associazione Sportiva Dilettantistica CFM 

Basket di Loreto Sigg. Serangeli Fabio e Cannuccia Maurizio 
 

 RISORSE MATERIALI  
 

Il materiale per l'attività sarà fornito dall'associazione CFM Basket 

 
 
 
 

Sono previste 10/12 lezioni per classe in orario scolastico da concordare con i referenti e le 
maestre dei plessi. 
PER I 5 ANNI (INFANZIA) 
 Percezione del corpo e dello spazio; 
 Educare e stimolare le capacità senso-percettive(tatto e vista); 
 Educazione e sviluppo degli schemi motori di base; 
 L'EMOZIONE di giocare con la palla. 
PER LE CLASSI PRIME DELLA PRIMARIA 
 Educare e sviluppare gli schemi motori di base: 
 Educare e sviluppare le capacità coordinative generali e speciali; 
 Stimolare specifici riferimenti al controllo motorio, all'equilibrio ed alla differenziazione 

spazio/temporale; 
 La SCOPERTA del gioco con gli altri. 
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RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti : 
 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea(correre/saltare/afferrare/lanciare...); 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali; 

 Elaborare ed esguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali o 
collettive. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport; 

 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e 
regole; 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri; 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva; 

 Saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti; 

 Accettare le diversità manifestando senso di responsabilità. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita; 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita; 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione all'esercizio fisico. 
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1.2.4 TITOLO DEL PROGETTO:  CRESCERE INSIEME 
 
DOCENTE REFERENTE: ESPOSITO SANSONE ANTONIO - GAMBI ELISABETTA  
 
DOCENTI COINVOLTI: DOCENTI DI SOSTEGNO 
 
ORDINI DI SCUOLA INTERESSATI: Progetto di istituto 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Consolidare e implementare gli apprendimenti, anche attraverso azioni mirate di recupero 

e/o potenziamento. 
 
AREA DI INTERVENTO:  
 Potenziamento dell’autonomia personale 

 
TEMPI:  anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE  
 

 Laboratorio di psicomotricità in acqua; 

 Laboratorio di manualità; 

 Laboratorio di cucina. 

 
RISORSE UMANE: 

 Personale Docente coinvolto: Docenti di sostegno 
 in orario curricolare e di servizio 

 
 Personale Esterno alla scuola: Centro Sportivo Baldoni - Istituto Alberghiero di Loreto  

 a titolo volontario, senza retribuzione alcuna 
 
 RISORSE MATERIALI 
 

Trasporti  per raggiungere la piscina del Centro Sportivo Baldoni e l'Istituto Alberghiero di Loreto. 
Il numero dei trasporti non è possibile preventivarlo. 

 
RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

Laboratorio di psicomotricità in acqua 
Finalità: consolidamento degli schemi motori di base, acquisizione delle proprie capacità 
condizionali e coordinative, potenziare l’autonomia individuale in contesti e situazioni nuove, 
rispetto dei tempi e degli spazi altrui, socializzazione. 
Obiettivi: Sviluppare la motricità in acqua e le capacità di autocontrollo e di rilassamento.  
Contenuti: esercizi di respirazione, controllo della respirazione (apnea), scivolamenti in 
posizione supina e prona, esercizi di motricità segmentaria, esercizi propedeutici per lo stile 
libero e lo stile dorso, giochi in acqua. 
 
Laboratorio di cucina 
Finalità: rispetto delle regole e dei ruoli, socializzazione, utilizzare le competenze  tecniche 
acquisite come esperienze nell’attività scolastica. 
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Obiettivi: comprendere il testo di una ricetta, rispettare le fasi e le procedure da seguire nella 
preparazione, conoscere ed utilizzare gli strumenti necessari, conoscere ed applicare le più 
elementari regole di igiene alimentare, realizzare un prodotto finito e saperlo relazionare. 
Contenuti: dosare e mescolare opportunamente gli ingredienti, vari tipi di cottura, uso di 
strumenti tecnici, degustazione dei piatti realizzati, registrazione delle varie fasi della 
lavorazione. 
 
Laboratorio di manualità 
Finalità: rispetto delle regole e dei ruoli nel gruppo; migliorare il grado di socializzazione e di 
comunicazione; stimolare la motivazione e l’autonomia nei lavori di gruppo. 
Obiettivi:  sviluppare la fantasia e la creatività; potenziare la manualità; capacità di relazionare 
sul lavoro svolto. 
Contenuti: ritaglio, incollaggio, decorazione, uso di materiali diversi, tecnica del decoupage e 
del traforo. 
Documentazione e prodotti: realizzazione di manufatti con la tecnica del decoupage e con 
l'argilla. 
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1.2.5 TITOLO DEL PROGETTO: “BIMBINSEGNANTINCAMPO.. COMPETENTI SI DIVENTA!” 
 
DOCENTE REFERENTE:  SILVIA PIERDOMINICI 
 
DOCENTI COINVOLTI: DOCENTI DEL PLESSO 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Scuola dell’Infanzia “San Francesco 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Promuovere la progettazione di percorsi di arricchimento dell’Offerta Formativa coerenti 

con i bisogni rilevati e l’acquisizione dei saperi previsti dalle Indicazioni e Linee Guida 
Nazionali 

 
AREA DI INTERVENTO: 
 Potenziamento dell’autonomia personale 
 Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …) 

 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

 sfondo integratore : racconto di fantasia “I 4 piccoli eroi del movimento” 

 piste didattiche con esercizi e giochi per nuove ed ulteriori attività metodologico – didattiche 

 laboratori motori – espressivi 
 
Il progetto triennale “Bimbinsegnantincampo …. competenti si diventa!”  costituisce un’azione 
volta a far acquisire ai bambini, attraverso le varie esperienze motorie e psicomotorie, coscienza 
di se stessi sperimentando ruoli diversi con il proprio corpo nello spazio. 
Tali attività, in forma di gioco, diventano occasione per l’adozione di uno stile di vita sano ed 
attivo. 
L’utilizzo di linguaggi verbali e non verbali rappresenta una modalità di comunicazione ed 
espressione per integrare ed includere, favorire la crescita cognitiva ed emotiva e per 
promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della competenza, avviando i bambini alla 
cittadinanza attiva e consapevole. 
I docenti saranno coinvolti nella realizzazione di percorsi di formazione e di sperimentazione sul 
campo per la costruzione e la condivisione di buone prassi. 

 
RISORSE UMANE: 

 Personale Docente coinvolto: 
 

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Silvia Pierdominici X  

2) Valentina Vergari X  

3) Serena Baiocco X  

4) Federica Cingolani X  

5) Elisabetta Croia X  

6) Arianna Menghini X  

7) Michela Onofri X  
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8) Annarita Natale X  

9) Sandra Pugnaloni X  

 in orario curricolare e di servizio 
 
RISORSE MATERIALI per le quali si richiede un finanziamento  
 

I materiali sono stati già forniti il primo anno di partecipazione al progetto. 

 
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti : 
 

Finalità 
 
Per i bambini: 

 acquisizione della consapevolezza  e conoscenza del proprio corpo, del controllo e della più 
accurata gestione di esso 

 educazione e valorizzazione di tutte le aree della personalità del bambino (cognitivo, motoria, 
emotivo – affettiva, sociale) 

 realizzazione dell’alfabetizzazione motoria per lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e della cittadinanza 
 

Per i docenti: 

 formazione in “campo” 

 condivisione e diffusione di buone pratiche scolastiche 
 
Per le famiglie: 

 informazione e coinvolgimento 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 scoprire il gioco con l'altro 

 accettare di stare vicini agli altri e attivare brevi momenti di interazione 

 iniziare a differenziare le azioni corrette da quelle non corrette 

 sperimentare l’autonomia negli spazi scolastici 

 conoscere lo schema corporeo 

 localizzare e nominare su di sé le principali parti del viso e del corpo 

 rappresentare graficamente la figura umana con testa ed arti 

 riconoscere ed esercitare le potenzialità sensoriali 

 riconoscere e denominare i colori fondamentali e le forme geometriche cerchio – quadrato  

 riconoscere alcune espressioni del viso 

 raggiungere l’autonomia in alcune operazioni pratiche e di igiene personale  

 esplorare lo spazio scolastico 

 controllare la coordinazione motoria generale ( rotolare, strisciare, carponare, correre, 
saltare) 

 imparare a svolgere giochi individuali (con cerchio o palla) 

 imparare ad imitare correttamente semplici movimenti osservati 

 imparare a riconoscere semplici sequenze ritmiche  

 rispettare semplici regole nei giochi di movimento 

 sperimentare i linguaggi espressivi del corpo 

 esprimere i bisogni fondamentali 
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 scoprire ed imparare ad orientarsi nello spazio scolastico 

 conoscere alcuni concetti topologici 

 eseguire un percorso secondo semplici riferimenti topologici 
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1.3 TITOLO DEL PROGETTO:  ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 
DOCENTE REFERENTE:  ESPOSITO SANSONE ANTONIO 
 
DOCENTI COINVOLTI: EQUIPE PEDAGOGICA DELLA CLASSE 3C 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Scuola Secondaria I grado Classe 3C 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Potenziare l’inclusione scolastica di tutti gli alunni, creando sinergie con i vari Soggetti del 

territorio 
 
AREA DI INTERVENTO:  
 Accoglienza ed inclusione 
 Potenziamento dell’autonomia personale 

 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

Attività manipolativa; Musicoterapia. 

 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto: Del Sordo Antonio 

 in orario curricolare 
 
RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti : 
 

ASSE SENSORIALE E PERCETTIVO 
INDICATORE 1- Affinare la percezione tattile 
O.D.S. 

 Percepire la differenza di: quantità, dimensione, forma; 

 Percepire il cambiamento di: forma, dimensione, direzione;   

 Riconoscere al tatto liscio, ruvido, soffice, duro; 

 Riconoscere suoni familiari e non.                                              
ATTIVITA’ 
Manipolazione di materiale strutturato e non. Proposte ludiche. 

 
ASSE MOTORIO PRASSICO 

INDICATORE 1- Controllare e migliorare la motricità  fine. 
                     2- Migliorare la capacità di rilassamento.                           
 O.D.S. 

 Afferrare uno per volta; 

 Afferrare due per volta;   

 Riporre al proprio posto; 

 Inserire oggetti in un contenitore; 

 Raccogliere oggetti piccoli; 

 Strappare la carta;                                                        
ATTIVITA’ 
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Esercizi di motricità fine utilizzando materiale strutturato (incastri, puzzle, abachi ecc….) e 
materiale povero (bottoni, bastoncini). 
Rilassamento guidato dalla voce dell’insegnante. 
Utilizzo di sotto-fondi musicali adeguati. 
Esercizi-gioco che conducono ad un momento di rilassamento. 

 
ASSE COGNITIVO 

Potenziare abilità cognitive 
O.D.S. 

 Riconoscere oggetti  uguali per forma, e dimensione; 

 Riconoscere oggetti  differenti per forma e dimensione; 

 Associare oggetti uguali per forma e dimensione; 

 Disporre in ordine di grandezza oggetti uguali; 

 Disporre in ordine di grandezza oggetti diversi; 
 

ATTIVITA’ 

 Giochi con materiale strutturato e non. Giochi con blocchi logici e oggetti di uso quotidiano. 

 Attività con materiale strutturato e non per la scoperta dei criteri di classificazione. 

 Ordinamento pratico secondo relazioni di grandezza. 

 Giochi e attività di ritmo con oggetti, forme e suoni seguendo istruzioni. 
     Si adotterà, tuttavia una certa flessibilità di metodi e strumenti per poter meglio incidere sulle 

diverse difficoltà di apprendimento che si potranno presentare nel corso dell’anno. 

 Giochi motori, attività manipolative, pratiche e sonore saranno finalizzati all’acquisizione delle 
capacità di orientamento, riconoscimento e localizzazione di oggetti. 
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1.4 TITOLO DEL PROGETTO:  PERCORSI DI RECUPERO 
 
DOCENTI REFERENTI:  MANUEL PACE, LAURA PROCINO 
 
DOCENTI COINVOLTI: DOCENTI DI ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Secondaria di I Grado (tutte le classi) 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Consolidare e implementare gli apprendimenti, anche attraverso azioni mirate di recupero 

e/o potenziamento. 
 
AREA DI INTERVENTO:  
 Sviluppo delle competenze di cittadinanza (recupero, consolidamento, potenziamento) 

 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE : 
 

Dopo l’analisi dei bisogni effettuata attraverso l’analisi  dei documenti didattici degli alunni 
(griglie di osservazione, valutazioni disciplinari, indicatori di comportamento…) si procederà alla 
formazione di piccoli gruppi di lavoro e si realizzeranno percorsi didattici personalizzati per 
intervenire sulle potenzialità di ciascuno e promuovere il successo formativo. 
Le metodologie utilizzata saranno: 

 didattica collaborativa e inclusiva 

 il brainstorming 

 l’insegnamento tra pari e il tutoring 

 simulazioni, giochi didattici, esperienza in situazione. 

 attività in cui l’azione educativa non si riferisca esclusivamente alla sfera cognitiva, ma 
riguardi anche la sfera degli atteggiamenti e dei comportamenti. 

 
RISORSE UMANE: 

 Personale Docente coinvolto: 

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Docenti di Matematica da definire  

2) Docenti di Italiano da definire  

3) Docenti di Lingua Straniera da definire  

 in orario aggiuntivo da retribuire con le risorse del FIS  
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RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti : 
 

Sviluppo della motivazione all’apprendimento e della fiducia in se stessi. 

 Maggiore padronanza strumentale. 

 Aver consolidato la capacità di ascolto, comprensione, rielaborazione e comunicazione. 

 Miglioramento  delle competenze di base. 
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1.5 POTENZIAMENTO MUSICALE 
 

1.5.1 TITOLO DEL PROGETTO: LABORATORIO DI POTENZIAMENTO MUSICALE CORSO DI  
   PIANOFORTE  

 
DOCENTE REFERENTE: PROF. SSA ELENA STAMERA 
 
DOCENTI COINVOLTI: PROF. SSA ELENA STAMERA, PROF. SSA LOREDANA BRAVI 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Progetto di Istituto  
 
OBIETTIVI DI PROCESSO PERSEGUITI:  
 Verificare ed implementare il Curricolo per competenze nell'ottica della continuità, 

utilizzando percorsi didattici innovativi e condivisi 
 Consolidare e implementare gli apprendimenti, anche attraverso azioni mirate di recupero 

e/o potenziamento 
 Potenziare l’inclusione scolastica di tutti gli alunni, creando sinergie con i vari soggetti del 

territorio. 
 Realizzare una scuola intesa come luogo di vita e di cultura per tutti. 
 Valorizzare l’educazione interculturale e alla pace. Sostenere l’assunzione di responsabilità 

e la consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
 Migliorare le pratiche di passaggio tra i vari ordini scolastici. 
 Valorizzare un sistema di orientamento dell'individuo come persona, studente, cittadino. 

 
AREA DI INTERVENTO:  
 Accoglienza ed inclusione 
 Potenziamento dell’autonomia personale 
 Sviluppo delle competenze di cittadinanza (recupero, consolidamento,potenziamento) 
 Continuità educativa 
 Prevenzione del disagio 
 Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …) 

 
TEMPI:  anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

Il progetto di Potenziamento Strumentale - Corso di Pianoforte è stato attivato nell’anno 
scolastico 2016/2017 e coinvolge alunni della scuola primaria e secondaria. I ragazzi accedono al 
corso attraverso una prova di ammissione scritta e orale che porta  alla stesura delle graduatorie 
rispettivamente per le classi quinte della primaria, prime della secondaria e seconde della 
secondaria.  
Anche nell’anno in corso, data la vastissima adesione, per soddisfare il maggior numero di alunni 
si è optato per l’ articolazione in lezioni individuali di 30 minuti. Nel periodo di preparazione dei 
saggi saranno organizzati gruppi di musica d’ insieme.  
Il corso si svolgerà da ottobre al termine delle lezioni.  
Saggi finali ed intermedi per l’ anno scolastico 2019-2020 e partecipazione degli alunni ad eventi 
e manifestazioni organizzate dalla scuola. 
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RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto: 

 ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Stamera  Elena n. 18  

2) Bravi Loredana  n. 14  

 in orario curricolare (Pomeriggio) 
 
RISORSE MATERIALI per le quali si richiede un finanziamento  
 

Proseguo del contratto di noleggio di un  pianoforte verticale con la ditta Rossini e relativa 
accordatura 
Accordatura di un ulteriore pianoforte  
Stampa dei manifesti e locandine  per eventi, materiali di cancelleria e di palco per addobbi 
eventi 

 
RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

Lo studio di uno strumento musicale è un canale privilegiato di comunicazione ed espressione. 
Esso può rappresentare un momento di aggregazione sociale e di integrazione delle diversità per 
favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 
relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale per la piena 
acquisizione delle competenze chiavi di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare, 
comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’ informazione. 
Attraverso l'insegnamento strumentale e la sua pratica nelle varie forme si favoriscono lo 
sviluppo delle competenze cognitive, affettive e relazionali. 
L’espressione della personalità o lo sviluppo della stessa si manifesta attraverso lo studio dello 
strumento, dalla percezione del sé fisico (postura, rapporto con lo spazio, movimenti funzionali 
all’esecuzione) alla comprensione di un nuovo linguaggio codificato specifico (notazione), alla 
crescita emotiva (rapporto con la “performance” pubblica) e sociale (collaborazione nella 
realizzazione di brani di musica d’insieme);  
l'apprendimento di uno strumento musicale diventa quindi un mezzo, prima che un fine, per lo 
sviluppo dell'individuo e delle sue potenzialità. 
Il “far musica insieme” può offrire inoltre l’opportunità per i ragazzi di confrontarsi con altre 
realtà musicali o culturali in genere, comprendere l’ importanza del lavoro di squadra 
ampliandone il significato dell’ esperienza di integrazione sul proprio territorio. 
Il percorso di studio articolato in lezioni individuali di pianoforte si prefigge di dare gli strumenti 
all’alunno per arrivare ad eseguire con consapevolezza brani solistici e d’insieme appartenenti a 
diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al singolo percorso compiuto 
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1.5.2 TITOLO DEL PROGETTO:  TUTTI IN SCENA! 
 
DOCENTE REFERENTE: GIULIA MONALDI 
  
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: SCUOLA PRIMARIA MARCONI, CLASSI III A, B E IV A, B, C 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO PERSEGUITI: 
 Organizzare pratiche innovative inclusive nelle ore di potenziamento 
 Progettare percorsi finalizzati alla valorizzazione dei talenti e al potenziamento delle 

eccellenze 
 

AREA DI INTERVENTO:  
 Accoglienza ed inclusione 
 Prevenzione del disagio 
 Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …) 

 
TEMPI:  anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

Esercizi di lavoro corporeo e propedeutica teatrale. Realizzazione di un copione condiviso, 
produzione di maschere e scenografie. 

 
RISORSE UMANE: 

 Personale Docente coinvolto: 

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Giulia Monaldi 50 ore annuali circa   

 in orario di servizio 
 
RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti : 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gradimento e partecipazione da parte degli studenti. 

 Realizzazione di uno spettacolo finale a chiusura dell’anno scolastico e di brevi performance 
in itinere. 
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1.5.3 TITOLO DEL PROGETTO: POTENZIAMENTO EDUCAZIONE MUSICALE “SENTI CHE MUSICA!” 
 
DOCENTE REFERENTE: ELISA CAMPANARI  
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: SCUOLA: “G. MARCONI” CLASSI SECONDE E TERZE  
   
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Promuovere la progettazione di percorsi di arricchimento dell’Offerta Formativa coerenti 

con i bisogni rilevati e l’acquisizione dei saperi previsti dalle Indicazioni e Linee Guida 
Nazionali 

 
AREA DI INTERVENTO: 
 Accoglienza ed inclusione  
 Continuità educativa  
 Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …)  

  
TEMPI: anno scolastico  
  
ATTIVITÀ PREVISTE :  
 

• Attività di esplorazione con strumenti melodici e ritmici.  
• Interpretare l’esperienza sonora con vari linguaggi: verbale, grafico, motorio, mimico- 
     gestuale.  
• Ascolto di brani di generi musicali diversi.  
• Rappresentazione delle note con segni convenzionali.  
• Riproduzione (individuale e di gruppo) di brani musicali, elaborati per essere eseguiti con  
     strumenti musicali di facile approccio.  
 
Gli incontri offriranno agli alunni l’occasione di vivere esperienze significative in campo 
musicale, attraverso un coinvolgimento creativo ed un approccio ludico-motorio espressivo. Il 
corso mira all’apprendimento del linguaggio musicale con un approccio basato sulla percezione 
uditiva e l’apertura ad una rielaborazione autonoma ed originale dell’evento sonoro. 

 
RISORSE UMANE:  

 Personale Docente coinvolto: 

 in orario curricolare 
 

  
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti:  
 

Sviluppo del senso ritmico e della coordinazione motoria.  
Sviluppo della percezione uditiva e del senso melodico.  
Personalizzazione dell’esperienza sonora.  
Sviluppo del gusto e dell’interesse per il fenomeno musicale.  

   ORE PREVENTIVATE  

 ELENCO DEI NOMINATIVI  di insegnamento  di non insegnamento 

1) Elisa Campanari  2    
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Educazione strumentale di base:  
• Capacità di leggere e riprodurre la durata e l’altezza dei suoni (in riferimento ai brani 

affrontati);  
• Acquisizione di segni convenzionali di rappresentazione musicale;  
• Riproduzione di brani musicali con uno strumento.  

Sviluppo della capacità di concentrazione e dello spirito di collaborazione.  
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1.5.4 TITOLO DEL PROGETTO: TUTTA UN’ALTRA MUSICA 

 
DOCENTE REFERENTE: ROSCIANI ELENA 
 
DOCENTI COINVOLTI: DOCENTI TITOLARI DI MUSICA E DOCENTI DI POTENZIAMENTO MUSICALE 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO:  Scuola Primaria C.COLLODI  tutte le classi 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Potenziare la dimensione laboratoriale dell’apprendimento anche attraverso l’uso di 

metodologie innovative per favorire la progettualità, la ricerca di soluzioni personali e 
l’operatività 

 Valorizzare l’educazione interculturale ed alla pace 
 
AREA DI INTERVENTO: 
 Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …) 

 

TEMPI: 
 Intero anno scolastico 2019/2020 per la classe quinta 
 Primo quadrimestre per le altre classi 

 

ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

 Potenziamento delle conoscenze musicali e delle competenze in modo trasversale 
attraverso un percorso interdisciplinare: ascolto, lettura, esecuzione di ritmi a partire dal 
proprio corpo, analisi del testo musicale, prime basi sulla notazione, studio e 
approfondimento di alcune canzoni 

 Avvicinamento ai suoni e agli strumenti musicali 

 Pratica corale e strumentale individuale e di gruppo  

 Attività di gruppo (cooperative learning) 

 Si propongono alcune attività con metodologia “flipped classroom” 

 Attività “RADIO DIMENSIONE COLLODI” per la classe quinta 
 

Eventi e rappresentazioni: 

 CONCERTO DI NATALE 

 Radio Dimensione Collodi  (video/trasmissione da pubblicare nel sito e canale Youtube 
     Della scuola 

 
RISORSE UMANE: 

 Personale Docente coinvolto: 
 

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Insegnanti impegnate nel 
progetto di potenziamento 
musicale :  

        - Rosciani Elena 
        - Bizzarri Manuela 

ROSCIANI:  
-Primo quadrimestre  

( fino al 31 gennaio 2019) 4 h a 
settimana di potenziamento 

musicale per un totale di 64 h 
circa 

2h 
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-Secondo quadrimestre  
1 h a settimana di potenziamento 
musicale in classe quinta per un 

totale di 18/20 h circa 
 

BIZZARRI: 
-Primo quadrimestre 

2h a settimana di potenziamento 
musicale per un totale di circa  

24h 

 
 
 
 
 
 
 

2h 

2) DOCENTI DI CLASSE Primo quadrimestre: 1h a 
settimana (musica) x ogni 
insegnante titolare di musica (in 
compresenza con l’esperta di 
potenziamento musicale) per un 
totale di 12h circa cad (x 19 
insegnanti tot.228h)  
Secondo quadrimestre: 
insegnante titolare di musica 
della classe quinta (in 
compresenza con l’esperta di 
potenziamento musicale) 1h alla 
settimana per un totale di circa 
28/30h 

1h cad (tot ore x 19 
insegnanti= 19h) 

 in orario curricolare 
 in orario aggiuntivo da retribuire con le risorse del FIS  

 
 Personale Esterno alla scuola: 

 

NOMINATIVI ORE PREVENTIVATE 

1) CTG di Villa Musone (da concordare) 

2) Parrocchia S.Flaviano di Villa Musone (da concordare) 

3) Radio Erre di Recanati (da concordare) 

 a titolo volontario, senza retribuzione alcuna 
 

RISORSE MATERIALI per le quali si richiede un finanziamento secondo il preventivo  

 
Materiale cartaceo ed eventuali spese su tessuti x allestimento Concerto di Natale. 
Eventuali spese per servizio audio: affitto casse, mixer e microfoni. 

 
 

RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

 Contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale.  

 Sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello corporeo con 
il movimento, il disegno, la voce. 

  Favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti spazio-temporali, 
lateralizzazione.  

 Educare alla percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non solo ritmo e melodia, ma 
anche funzioni armoniche.  
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 Condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi sia a livello corale che 
individuale.  

 Avviare alla formalizzazione di brevi brani musicali.  

 Favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale  

 Favorire l'incontro intergenerazionale attraverso la musica.  

 Promuovere iniziative indirizzate a valorizzare l'apprendimento musicale.  

 Lavorare in collaborazione con associazioni o enti per sviluppare un rapporto di collaborazione con 
le risorse del territorio e arricchire i propri obiettivi.  

 Avviare percorsi di sensibilizzazione di tutto il corpo docente, finalizzati a veicolare l'importanza 
dell'educazione musicale sia sul piano pedagogico che su quello dell'apprendimento: la musica quale 
disciplina di raccordo di discipline scientifiche e umanistiche.  
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1.6 TITOLO DEL PROGETTO:  CORO VOCINCANTO 
 
DOCENTE REFERENTE: TIZIANA ANTRILLI 
 
DOCENTI COINVOLTI: LOREDANA BRAVI, ELENA STAMERA 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Progetto di Istituto  
 
OBIETTIVI DI PROCESSO PERSEGUITI: 
 Potenziare l’inclusione scolastica di tutti gli alunni, creando sinergie con i vari Soggetti del 

territorio. 
 Realizzare una scuola intesa come luogo di vita e di cultura per TUTTI. 

 
 
AREA DI INTERVENTO:   
 Accoglienza ed inclusione 

 
TEMPI:  anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE : 
 

Finalità: 
 favorire lo sviluppo della capacità di ascolto valorizzando il silenzio come base per una 

comunicazione efficace; 

 favorire lo sviluppo armonico della personalità attraverso la conoscenza e l’utilizzo dei 

materiali sonori; 

 sollecitare, attraverso la pratica del canto corale, lo spirito di gruppo, la collaborazione ed il 

sostegno reciproco; 

 sviluppare sentimenti di solidarietà verso le categorie più deboli. 

Obiettivi: 
 scoprire la musica come comunicazione, ricerca, lavoro, terapia, gioco…; 

 sviluppare il senso ritmico, timbrico, melodico e armonico; 

 acquisire una tecnica vocale di base: respirazione e impostazione della voce; 

 rapportare la propria gestualità all’interpretazione ritmica e timbrica; 

 educare l’orecchio all’ascolto degli altri e modulare la propria voce di conseguenza. 

Contenuti: 
Elementi propedeutici di teoria musicale; la parola e la frase; suoni inarticolati e articolati; 
tecniche del gesto; rapporto fra gesto e suono. 
Canto ad una voce, a più voci, a canone, a cappella. 
Canti natalizi e canti per altre occasioni. 
Attività:  
Esercizi di respirazione, giochi di emissione vocale, ascolto di brani musicali, analisi del suono, 
lettura ritmica, canto per imitazione. 
Tempi: 
Il progetto sarà attuato nell’anno scolastico 2019-2020, da ottobre a giugno, per un’ora 
settimanale (lunedì pomeriggio dalle 16:30 alle 17:30), che sarà eventualmente raddoppiata in 
prossimità dei concerti, a cui vanno aggiunte le ore dedicate ai concerti, sia a Loreto, sia altrove. 
Spazi: 
Le prove si terranno nell’aula di arte del Plesso Lotto. 
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Inizio: lunedì 14 ottobre 2019 
Relazione finale: 30 giugno 2020  

 
RISORSE UMANE: 

 Personale Docente coinvolto: 
 

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Tiziana Antrilli 35 10 

2) Loredana Bravi  5 

3) Elena Stamera  5 

 in orario aggiuntivo da retribuire con le risorse del FIS  
 
RISORSE MATERIALI per le quali si richiede un finanziamento 
 

Uscita in pullman per partecipare alla Rassegna Regionale per Cori di Voci Bianche o ad altra 
rassegna: cifra da verificare con gara d’appalto (500 Euro circa). 

 
RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

 Rassegne e concerti natalizi 

 Concerto di fine anno scolastico 

 Partecipazione a vari altri concerti, cerimonie e spettacoli, a Loreto e altrove 
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1.8 TITOLO DEL PROGETTO:  UNA VALIGIA PIENA DI RICORDI 
 
DOCENTE REFERENTE: BIANCHI CHIARA 
 
DOCENTI COINVOLTI: TUTTI I DOCENTI DI CLASSE 5A 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Scuola Primaria “C.COLLODI”  
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Progettare percorsi finalizzati alla valorizzazione dei talenti e al potenziamento delle 

eccellenze 
 

AREA DI INTEVENTO 
 Accoglienza ed inclusione 
 Potenziamento dell’autonomia personale 
 Sviluppo delle competenze di cittadinanza (recupero, consolidamento, potenziamento) 
 Continuità educativa 

 

TEMPI: secondo quadrimestre 

 
ATTIVITÀ PREVISTE : 
 

Gli alunni svolgeranno un percorso didattico interdisciplinare intitolato “La valigia  piena di 
ricordi”, con il quale vogliamo ripercorrere alcuni momenti essenziali di questo lungo percorso : 
ascolto, attenzione, sacrifico, responsabilità, condivisione, aiuto reciproco, amicizia, educazione, 
creatività e fantasia. Tutto si concluderà con uno spettacolo finale di saluto alla classe quinta. 

 
RISORSE UMANE: 

 Personale Docente coinvolto: Tutti i docenti della classe quinta 
 in orario curricolare e di servizio 

 
 Personale Esterno alla scuola: 

 

NOMINATIVI ORE PREVENTIVATE 

1) C.T.G 10 

2) Parrocchia S.Flaviano  

 a titolo volontario, senza retribuzione alcuna 
 

RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

Attraverso questo percorso interdisciplinare i bambini potenzieranno il loro “ Bagaglio culturale” 
accumulato grazie alle esperienze vissute durante questi anni scolastici.  

 

 

 

 

 



32 
  

1.9 TITOLO DEL PROGETTO: “SOGNANDO TRA LE STELLE… COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO”      
                                                    (SPETTACOLO DI FINE ANNO/CICLO SCOLASTICO) 
 
DOCENTE REFERENTE: DI PINTO TIZIANA 
 
DOCENTI COINVOLTI: ALESI LIVIA, ANTRILLI TIZIANA, CINGOLANI CINZIA, DI PINTO TIZIANA, BRAVI  

 LAURA, MACCARI ROBERTA, MARTINELLI GIUSEPPINA, MAZZONI BARBARA,  
 TARDIO ANTONIETTA. 

 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO:  Scuola  Primaria “G.Verdi”  Classi  CLASSI QUINTE  
 
OBIETTIVI DI PROCESSO PERSEGUITI: 
 Potenziare la dimensione laboratoriale dell’apprendimento anche attraverso l’uso di 

metodologie innovative per favorire la progettualità, la ricerca di soluzioni personali e 
l’operatività 

 Valorizzare l’educazione interculturale ed alla pace 
 Sostenere l’assunzione di responsabilità e la consapevolezza dei diritti e dei doveri 

 
AREA DI INTERVENTO:  
 Potenziamento dell’autonomia personale 
 Sviluppo delle competenze di cittadinanza (recupero, consolidamento, potenziamento) 
 Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …) 

 
TEMPI: secondo quadrimestre 
 
ATTIVITÀ PREVISTE : 
 

Attività finalizzate a  creare uno spazio comune, volto a favorire l'incontro con i ragazzi, 
valorizzando la componente affettiva quale dimensione essenziale dei processi di crescita. 

 dialoghi e racconti personali 

 circle time 

 balletti  

 canti 

 
RISORSE UMANE: 

 Personale Docente coinvolto: 
 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

Alesi Livia, Antrilli Tiziana, Cingolani 
Cinzia, Di Pinto Tiziana, Bravi Laura, 
Maccari Roberta, Martinelli 
Giuseppina, Mazzoni Barbara, Tardio 
Antonietta. 

5h di insegnamento ogni  
insegn. 

3h  ogni insegnanti 

  

  

  

 in orario curricolare e in orario di servizio 
 in orario aggiuntivo da retribuire con le risorse del FIS : 3h per ognuna delle 9 insegnanti 

per la partecipazione allo spettacolo; 2h per ognuna delle 3 collaboratrici del plesso. 
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RISORSE MATERIALI per le quali si richiede un finanziamento : 
 

Acquisto di stoffe, carta crespa, polistirolo per realizzare semplici vestiti e coreografie; materiale 
di facile consumo.    Si presenterà rendicontazione di spesa tramite scontrini fiscali o fattura. 

 
RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti : 
 

Il progetto è finalizzato …. 

 costruzione e condivisione di un percorso educativo partecipato che veda la realizzazione di 
un evento in contesto scolastico;  

 prevenzione primaria tramite educazione alla cittadinanza, sviluppo delle capacità 
relazionali e ampliamento di capacità personali; 

  uso corretto e consapevole dei linguaggi sonori, corporei ed iconici;  

 sperimentare forme spontanee e/o organizzate di partecipazione delle famiglie alle 
esperienze della scuola;  

 favorire la nascita di un sentimento di appartenenza, di disponibilità e di collaborazione; 

 rafforzare l'autonomia, la stima di sé, l'identità.  
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AREA 2: 
INNOVAZIONE DIDATTICA E NUOVI 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO   

OBIETTIVO DI PROCESSO (RAV): AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 
PREMESSA 
I progetti di quest’area sono la sintesi di un’attenta analisi delle esperienze di innovazione in atto 
nella scuola non solo italiana, e l’ elaborazione di proposte per portarle a sistema e, in questo 
ambito, per trovare i più efficaci strumenti, linguaggi e format per documentare e diffondere le 
migliori pratiche educative. Fanno riferimento all’area il progetto Avanguardie educative che mira 
a creare una rete individuando e supportando esperienze d’innovazione dal basso in grado di 
concorrere a superare limiti e inerzie a livello didattico, strutturale e organizzativo del fare scuola e 
tutti i progetti che analizzano e promuovono esperienze di didattica innovativa per garantire una 
trasformazione del modello organizzativo e didattico della scuola. 
 
 
 
 

2.1 TITOLO DEL PROGETTO: BOOKINPROGRESS 
 
DOCENTE REFERENTE: ANNA MARIA LONGHI 
 
DOCENTI COINVOLTI: PROF.SSA ANNA MARIA LONGHI, PROF.SSA LAURA PROCINO, PROF.  

 RICCARDO SAMPAOLESI 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Progetto di ordine -  Secondaria di I Grado 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO PERSEGUITI: 
 Potenziare la dimensione laboratoriale dell’apprendimento    anche attraverso l’uso di 

metodologie innovative per favorire la progettualità, la ricerca di soluzioni personali e 
l’operatività 

 
AREA DI INTERVENTO: Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa) 
 
TEMPI: anno scolastico  
 
ATTIVITÀ PREVISTE : 
 

La scuola è iscritta alla rete bookinprogress ormai da 5 anni, requisiti fondamentali per 
l’iscrizione sono: fornire due docenti collaboratori, Laura Procino di matematica e Riccardo 
Sampaolesi per scienze. Il nostro istituto partecipa anche con un docente coordinatore, Anna 
Maria Longhi, che si è occupata fattivamente della costruzione del book di Tecnologia. 
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RISORSE UMANE: 

 Personale Docente coinvolto: 
 

 ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Anna Maria Longhi coordinatore Book 

Tecnologia 
 48 

2) Laura Procino collaboratore per Book di 

Matematica 
 20 

3) Riccardo Sampaolesi collaboratore per 

Book di Scienze 
 10 

 in orario aggiuntivo da retribuire con le risorse del FIS  
 
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

Con tale iniziativa, si valorizza la funzione docente e si concretizza la personalizzazione degli 
interventi formativi. 
La didattica viene centrata sullo studente, sui suoi interessi, sulla sua partecipazione e 
produzione, favorita dall’uso delle nuove tecnologie ( vedi book multimediale), cercando di 
monitorare i livelli di apprendimento rispettando attitudini e intelligenze diverse. 
Il tentativo di valutare per competenze e il confronto con test nazionali rappresentano momenti 
essenziali e particolarmente utili per la verifica e il monitoraggio del lavoro svolto. 
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2.2 TITOLO DEL PROGETTO: SQUADRA DI DIBATTITO 
 
DOCENTE REFERENTE: GIULIA MONALDI 
 
DOCENTI COINVOLTI: PACE, SANAPO, PANUNZI, GAONI, ROSCIANI 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Secondaria di I Grado e Scuola Primaria 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO PERSEGUITI: 
 Potenziare la dimensione laboratoriale dell’apprendimento anche attraverso l’uso di 

metodologie innovative per favorire la progettualità, la ricerca di soluzioni personali e 
l’operatività 

 Valorizzare l’educazione interculturale ed alla pace 
 Sostenere l’assunzione di responsabilità e la consapevolezza dei diritti e dei doveri 

 
AREA DI INTERVENTO: 
 Ampliamento dell’Offerta formativa 
 Sviluppo delle competenze di cittadinanza (potenziamento) 
 Continuità educativa 

 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE : 
 

Scuola Secondaria di primo grado: 
Progettazione e realizzazione di dibattiti su tematiche curricolari ed extracurricolari. 
Attività di potenziamento per abilità e competenze di publik speaking, ascolto e assertività. 
Uscita presso Istituto Savoia-Benincasa per osservare il Debate svolto dai ragazzi della 
secondaria di secondo grado. 
Scuola Primaria: 
Implementazione debate livello base e livello avanzato 
Implementazione attività propedeutiche 
Realizzazione di attività di debate per classi aperte 
Riunioni mensili di team per monitoraggio e condivisione 

 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente scuola Secondaria coinvolto: 

 

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1)  Giulia Monaldi 50  

2)  Pace, Panunzi, Sanapo  X (supporto) 

 in orario di servizio 
 
 
 
  



37 
  

 Personale Docente scuola Primaria coinvolto: 
 
 

 ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Giulia Monaldi 54 ore annuali circa  

2) Antonia Gaoni  25 ore annuali circa  

3) Elena Rosciani 25 ore annuali circa  

 in orario di servizio 
 
 
 Personale Esterno alla scuola: 

 
A seconda delle tematiche trattate, potrebbero essere individuati esperti esterni o interni da poter 
invitare ad un confronto con gli alunni, previo consenso del DS e senza nessun onere per scuola e 
famiglie. 

 a titolo volontario, senza retribuzione alcuna 
 
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

Scuola Secondaria: 
Dibattiti in contesti strutturati, con il coinvolgimento delle classi del comprensivo in qualità di 
pubblico 
Scuola Primaria: 
Realizzazione di debate nelle classi individuate, almeno uno al mese. 
Realizzazione di un evento finale organizzato per classi aperte 
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2.3 TITOLO DEL PROGETTO: UNITA – “MENTE” 
 
DOCENTE REFERENTE: VALENTINA VERGARI – SILVIA PIERDOMINICI 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN FRANCESCO” SEZIONI  

            ANTIMERIDIANA E 3 ANNI (A –B) 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Promuovere la progettazione di percorsi di arricchimento dell’Offerta Formativa coerenti 

con i bisogni rilevati e l’acquisizione dei saperi previsti dalle Indicazioni e Linee Guida 
Nazionali 

 
AREA DI INTERVENTO: 
 Accoglienza ed inclusione 
 Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …) 

 
TEMPI: scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTI: 
 

 Accoglienza/ ambientamento/ gioco/ routine 

 Stabilire e negoziare regole di convivenza civile 

 Differenti attività in piccoli gruppi  (per livello cognitivo) /individuali/ in intersezione 
corrispondenti agli obiettivi delle fasce d’età e in linea con la programmazione del plesso 

 
 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto: 

 

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Sandra Pugnaloni X  

2) Anna Rita Natale X  

3) Valentina Vergari X  

 in orario curricolare e di servizio 
Le docenti svolgeranno l’orario antimeridiano ( 8.00 – 13.00) turnando 3 mesi ciascuna 

 
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

Finalità 
La finalità del progetto  è  la valorizzazione della sezione antimeridiana come risorsa per poter 
attuare differenti metodologie didattiche come il cooperative learning, la didattica laboratoriale, 
il tutoring, il modelling ecc .. 
Obiettivi  

 Lavoro di squadra 

 Osservazione curata, dettagliata e continua 

 Continuità educativa 

 Formazione in servizio 

 Maggior considerazione dei bisogni affettivi, relazionali e cognitivi dei bambini 
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2.4 TITOLO DEL PROGETTO: POTENZIARE IL PROPRIO METODO DI STUDIO 
 
DOCENTE REFERENTE: ROBERTA GRACIOTTI 
 
DOCENTI COINVOLTI: ANNALISA MARZIONI, CLAUDIA LARDINI 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO:  Scuola  Primaria Classi quinte dei Plessi “Collodi” e “Verdi” 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Potenziare la dimensione laboratoriale dell’apprendimento anche attraverso l’uso di 

metodologie innovative per favorire la progettualità, la ricerca di soluzioni personali e 
l’operatività. 

 
AREA DI INTERVENTO: 
 Potenziamento dell’autonomia personale 

 
TEMPI: anno scolastico: da Novembre ad Aprile 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

Approfondimento delle strategie di apprendimento: uso dei simboli per prendere appunti,  
ricercare le informazioni, evidenziarne i concetti fondamentali ed uso delle parole chiave per 
procedere alla sintesi. 
Costruzione, verbalizzazione e confronto tra i vari tipi di mappe: la mappa concettuale, i legami 
tra i concetti, l’uso degli indicatori e/o  dei colori . 
Come realizzare le mappe delle principali discipline. 
Preparazione di relazioni scritte e non esclusivamente di mappe e relative presentazioni .  

 
 
RISORSE UMANE: 

 Personale Docente coinvolto: 
 

  ORE PREVENTIVATE  

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Roberta Graciotti X  

2) Annalisa Marzioni X  

3) Claudia Lardini X  

 25  

 in orario di servizio 
 
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

Incoraggiare gli studenti a migliorare la qualità delle  conoscenze acquisite; renderli autonomi a 
utilizzare i contenuti noti  in contesti opportuni; implementare il livello di autoefficacia, così da 
favorire la motivazione ad apprendere. 
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2.5 TITOLO DEL PROGETTO: GENERAZIONI CONNESSE: UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLA RETE E  
LOTTA AL CYBERBULLISMO 

 
DOCENTE REFERENTE: AMBRA COCCIA  
 
DOCENTI COINVOLTI: TUTTI GLI INSEGNANTI DELL’ISTITUTO 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Progetto di Istituto 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO PERSEGUITI: 
 Valorizzare l’educazione interculturale ed alla pace 
 Sostenere l’assunzione di responsabilità e la consapevolezza dei diritti e dei doveri 

 
AREA DI INTERVENTO: 
 Prevenzione del disagio 

 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE : 
 

• Partecipazione al “Safer Internet Day” 2020 

• Partecipazione alla quarta edizione di “Parole Ostili” 

• Interventi di sensibilizzazione e formazione rivolti agli alunni ed ai genitori  

 
RISORSE UMANE: 

 Personale Docente coinvolto: 
 

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Coccia Ambra   3 

 in orario aggiuntivo da retribuire con le risorse del FIS 
  

 Personale Esterno alla scuola: 
 

NOMINATIVI ORE PREVENTIVATE 

1) Lions Club  6 

 a titolo volontario, senza retribuzione alcuna 
 
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

• Promuovere negli alunni l’uso sicuro e responsabile della rete e dei nuovi media ed imparare a 
riconoscere i rischi ad esso legato  

• Sensibilizzare i genitori degli alunni sui rischi del mondo virtuale  
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2.6 TITOLO DEL PROGETTO: SOLARI FOR THE FUTURE: CODING, ROBOTICA E STAMPA 3D  
 
DOCENTE REFERENTE: COCCIA AMBRA  
 
DOCENTI COINVOLTI: SCUOLA GIGLI (Del Popolo, Pieroni, Coccia) 

SCUOLA S.FRANCESCO (Vergari, Pugnaloni, Natale, Pierdominici, Baiocco, 
Cingolani, Croia, Menghini, Onofri) 
SCUOLA VOLPI (Castellani, Orlandini, Santarelli, Rosati, Barbaccia, Rossi) 
SCUOLA MARCONI (Matricini, Guazzaroni, Natale, Aureli, Vecchio, De Troia,      
Frontone, Stefanelli, Cappelletti, Tilli) 
SCUOLA COLLODI (Bizzarri, Marzioni, Graciotti, Accadia) 
SCUOLA VERDI (Bonifazi, D’Elia, Gaoni, Cingolani, Mazzoni, Martinelli, Alesi,    
Antrilli) 

 SCUOLA LOTTO (Longhi)  
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Progetto di Istituto 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO PERSEGUITI: 
 Potenziare la dimensione laboratoriale dell’apprendimento anche attraverso l’uso di 

metodologie innovative per favorire la progettualità, la ricerca di soluzioni personali e 
l’operatività 

 Valorizzare l’educazione interculturale ed alla pace 
 Sostenere l’assunzione di responsabilità e la consapevolezza dei diritti e dei doveri 

 
AREA DI INTERVENTO: 
 Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …) 

 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

Per l’anno scolastico 2019-2020 si prevedono diverse attività che coinvolgeranno tutti e tre gli 
ordini di scuola: 

 
 Scuole dell’infanzia 
 Progetto ECOBOSCO IN 3D sezione B-D (5 anni) SCUOLA GIGLI 
 Progetto 1-2-3 PROGRAM WITH ME sezioni B-C-D (3-4-5 anni) SCUOLA S.FRANCESCO 
 Progetto CIAO CIAO, SONO TINO ROBOTTINO sezioni A-B-C (3-4-5 anni) SCUOLA VOLPI 

 
 Scuole dell’infanzia e primarie 
 Progetto PON CODING E ROBOTICA INDIRE sezioni B-D (5 anni) SCUOLA GIGLI e classe 

IVC SCUOLA COLLODI  
 Progetto PON CODING E ROBOTICA INDIRE sezione A (3 anni) SCUOLA VOLPI e classi 1A-

1B SCUOLA MARCONI 
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 Scuole primarie 
 Progetto A PICCOLI PASSI . . . IO CODING ! classi 2A-3A-3B-4A-4B-4C SCUOLA COLLODI 
 Progetto 1..2..3D…INVIO! Scuola COLLODI 
 Progetto STAMPANTE 3D classi IVC-VA-VB-VC scuola MARCONI  
 Progetto CodiAMO! classi 2A-2B SCUOLA VERDI 
 Progetto  GIOCARE AD APPRENDERE CON SCRATCH…..E’ TUTTO UN PROGRAMMA 
       classe 5A SCUOLA VERDI   
 Progetto ANALIZZIAMO LE SCOPERTE DELLE CIVILTÀ ANTICHE CON LA STAMPANTE 3D 

classi IVA IVB SCUOLA VERDI 

 Scuola secondaria di Primo Grado 
 Progetto INVILUPPANDO 1A 1C 1E SCUOLA LOTTO  

 
 Partecipazione massiccia alla SETTIMANA EUROPEA DEL CODING  

(Europe code week 2019) 

 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto:  

 

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Pieroni Gigliola 30  

2) Vergari Valentina 65  

3) Anna Maria Rosati  60  

4) Del Popolo Carmela  20  

5) Paola Frontone 20  

6) Manuela Bizzarri 60  

7) Manuela Bizzarri 30  

8) Matricini Barbara 80  

9) Bonifazi Francesca 40  

10) Cingolani Cinzia 100  

11) Alesi Livia 20  

12) Longhi Anna Maria  30  

 orario curricolare e di servizio 
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RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

 Sviluppare il pensiero computazionale 

 Stimolare la creatività, la logica e il pensiero creativo 

 Sviluppare la capacità di analizzare e risolvere i problemi (problem solving) 

 Avvicinare gli alunni ai principi della programmazione e della robotica 

 Rafforzare lo spirito collaborativo 

 Promuovere lo sviluppo delle competenze di base e delle capacità critiche, logiche e creative 

 Avvicinare gli studenti alle materie tecnico-scientifiche in maniera creativa ed appassionante 
tramite la costruzione e programmazione pratica dei robot 

 Creare artefatti tridimensionali in esperienze di cooperative learning 
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2.6.1 TITOLO DEL PROGETTO: GIOCARE AD APPRENDERE CON SCRATCH…..E’ TUTTO UN  
   PROGRAMMA 

 
DOCENTE REFERENTE: CINZIA CINGOLANI 
 
DOCENTI COINVOLTI: CINGOLANI CINZIA, MARTINELLI GIUSEPPINA, MAZZONI BARBARA 
 
ORDINE  DI SCUOLA INTERESSATO: Singola Scuola primaria “G.VERDI”  Classe: 5^A 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO PERSEGUITI: 
 Potenziare la dimensione laboratoriale dell’apprendimento anche attraverso l’uso di 

metodologie innovative per favorire la progettualità, la ricerca di soluzioni personali e 
l’operatività 

 Sostenere l’assunzione di responsabilità e la consapevolezza dei diritti e dei doveri 
 
AREA DI INTERVENTO:  
 Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …) 

 
TEMPI:  anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

Attraverso l’utilizzo di computer, tablet e lim: 

 comprensione e utilizzo   del linguaggio, fatto di un codice a blocchi visuali predefiniti da 
collocare in sequenze logiche. 

 Sistemi spaziali di riferimento. 

 Animazioni. 

 Storie interattive 

 Proiezione di immagini, foto, filmati e animazioni relative all’uso  di Scracth. 

 Ideazione ed elaborazione di progetti con Scracth. 

 Implementazione di progetti. 

 
 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto:  

 

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Cingolani  Cinzia 50  

2) Mazzoni Barbara 20  

3) Martinelli Giuseppina 20  

 in orario curricolare e di servizio 
 
RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

L’alunno dovrà saper: 

 Sviluppare fondamentalmente un “pensiero computazionale”, cioè un insieme di processi 
che portano alla soluzione di un problema trasferibile in altri contesti. 

 Innovazione didattica. 
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 Miglioramento dell'efficacia del processo di insegnamento apprendimento. 

 Favorire l’astrazione, la generalizzazione, la comprensione e la costruzione di modelli 
concettuali. 

 Potenziamento delle funzioni iconiche e simboliche. 

 Sviluppo di attitudini trasferibili in altri ambiti. 

 Implementazione di una pedagogia dell’errore che escluda angosce e metabolizzi gli stress. 

 Segmentazione delle difficoltà, specialmente per quanto riguarda l’approccio apprenditivo 
degli alunni disabili. 

 Miglioramento delle capacità organizzative e di ricerca. 

 Simulazione di situazioni che permettono all’alunno di variare parametri e di verificarli. 

 Attivazione di procedure con formulazione di ipotesi, rappresentazioni, scelte, cicli iterativi, 
condizioni, variabili, ecc. 

 Lavoro collaborativo e interattivo. 
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2.7.2 TITOLO DEL PROGETTO: ZULUDESK  
 
DOCENTE REFERENTE: ANNA MARIA LONGHI 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: PROGETTO DI ISTITUTO 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Potenziare la dimensione laboratoriale dell’apprendimento anche attraverso l’uso di 

metodologie innovative per favorire la progettualità, la ricerca di soluzioni personali e 
l’operatività 

 
AREA DI INTERVENTO: 
 Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …) 

 
TEMPI: anno scolastico 
 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolti:   

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Anna Maria Longhi  5 

 in orario aggiuntivo da retribuire con le risorse del FIS  
 

 Personale Esterno alla scuola: 
 

NOMINATIVI ORE PREVENTIVATE 

1) C & C Consulting S.p.A.  
Viale Luigi Einaudi, 10 - 70125 Bari (BA) - Italy 
Tel. 080-5622311  

Trattasi di una prestazione a corpo che prevede i 
seguenti prodotti: 

• Abbonamenti alla piattaforma ZULU1Y n. 140 
(1 per dispositivo iPad) 

• Formazione relativa alla gestione della classe 

 da retribuire con finanziamento del MIUR o altro Ente pubblico 
 
RISORSE MATERIALI per le quali si richiede un finanziamento: 
 

 pulizia di tutti gli ID Apple gestiti non utilizzati da ASM (lasceremo attivi soltanto gli ID 
attualmente utilizzati per poter riprendere eventuali dati salvati sul cloud); 

 creazione di un file contenente gli studenti, i docenti con le relative materie 
d’insegnamento e le classi andremo a ricreare la struttura di ASM (verra creato per ogni 
utente il relativo ID Apple gestito con 200gb di spazio cloud gratuito); 

 identificati i docenti e gli studenti che andranno ad utilizzare l’iPad durante l’anno 
scolastico andremo ad acquistare le licenze della soluzione server cloud (MDM - Zuludesk) 
che ci permetterà di gestire i dispositivi con possibilità di restringere l’utilizzo, creare filtri 
web, geo localizzare i dispositivi, configurare la rete Wi-Fi, aggiornare e distribuire le app e 
ci permetterà inoltre di fornirvi eventuale supporto da remoto (senza necessità di essere  
fisicamente davanti al Mac); 
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 dismissione dell’utilizzo dell’app macOS server e migrazione al nuovo gestore profili (MDM) 
Zuludesk con ri-assegnazione del Mac mini come caching server (funzione che permetterà di 
accelerare il download dei contenuti digitali senza appesantire l’utilizzo della banda 
Internet; 

 verifica che tutti i dispositivi siano sotto la gestione della scuola (DEP); 

 ripristino fisico dei dispositivi (solo gli iPad ad uso studente poiché per inserire sotto la 
nuova gestione gli iPad dei docenti basterà a quest’ultimi inquadrare un QR Code, in questo 
caso gli stessi potranno in qualsiasi momento eliminare il profilo di configurazione), 

 creazione di un ID Apple personale per ogni studente e docente tramite l’utilizzo della mail 
della G-suite for education, 

 identificazione dei profili di utilizzo per ogni ruolo, 

 identificazione e acquisto o migrazione delle licenze per le app ad uso didattico per ogni 
ruolo; 

 Ri-ttivazione degli iPad e configurazione tramite l’utilizzo di un duplice account Apple 
(inseriremo l’ID Apple gestito per il servizio “iCloud”, in modo da sfruttare i 200gb di spazio 
di archiviazione e per utilizzare il servizio di collaborazione documenti, ID Apple personale 
per il servizio “iTunes Store & App Store” che permetterà oltre a scaricare in autonomia le 
app fuori dall’orario scolastico di iscriversi autonomamente ai corsi di iTunesU); 

 corso di formazione per la gestione della classe durante la fase di configurazione; 

 ulteriore corso di formazione tecnico sull’utilizzo di classroom app 

 
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti(elenco): 
 

Migliore gestione dei dispositivi da parte dei docenti nelle classi e attivazione di un’assistenza da 
remoto, costante e continuativa. 
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AREA 3: 
CURRICOLO D’ISTITUTO  

OBIETTIVO DI PROCESSO (RAV): CURRICOLO,PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

PREMESSA 

Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la 
crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli 
ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. I progetti 
di quest’area oltre a favorire un generale potenziamento delle capacità logiche degli alunni, 
intendono introdurre gli stessi ai fondamenti linguistici e culturali della lingua madre e delle lingue 
straniere, nonché a migliorare le competenze di base e l'ampliamento di percorsi per la 
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale. Hanno, altresì, 
l'obiettivo di facilitare gli studenti nell'esplorazione del mondo circostante, per osservarne i 
fenomeni, comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività 
umane. L’approccio razionale ai problemi con la capacità di operare scelte consapevoli e 
autonome, la consapevolezza dei legami tra scienza e tecnologia, del loro legame con il contesto 
culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e salvaguardia dell’ambiente, la formulazione di 
ipotesi di soluzioni appropriate forniranno un contributo importante alla costruzione di una 
cittadinanza consapevole. 
 
 
 
 

 3.1  INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

3.1.1 TITOLO DEL PROGETTO: INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
DOCENTE REFERENTE: PAOLA TRAFERRO  
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Progetto d’Istituto 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Promuovere la progettazione di percorsi di arricchimento dell’Offerta Formativa coerenti 

con i bisogni rilevati e l’acquisizione dei saperi previsti dalle Indicazioni e Linee Guida 
Nazionali 

 
AREA DI INTERVENTO: 
 Sviluppo delle competenze di cittadinanza (recupero, consolidamento, potenziamento) 
 Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …) 

 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

 Progetti Etwinning nei vari ordini di scuola  

 Progetti extracurricolari: certificazioni young learners e ket. L’IC “Solari” è riconosciuto come 
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scuola-centro di preparazione agli esami  

 Certificazione dele di lingua spagnola (livello a1) 

 Scambi/gemellaggi con la Spagna, la Germania, Malta 

 Progetto Erasmus + ka2 Robopisces 

 Candidatura per progetto Erasmus+ ka1 mobilità per lo staff 

 Incontri con madrelingua americani, inglesi, australiani  

 
RISORSE UMANE: 

 Personale docente coivolto:  

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Tutti i docenti interessati dell’Istituto  Da definire  

 in orario curricolare 
 in orario di servizio 

 in orario aggiuntivo da retribuire con le risorse del FIS  
 in orario aggiuntivo da recuperare nei tempi e nei modi concordati con il Responsabile di 

plesso, previa autorizzazione del Dirigente 
 
RISORSE MATERIALI per le quali si richiede un finanziamento  
 

Risorse progetti FSI e Fondi Europei 

 
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

La progressiva e costante apertura all’internazionalizzazione è uno degli obiettivi focali della 
mission educativa del nostro Istituto. Attraverso una serie di iniziative progettuali, gli studenti 
possono compiere esperienze di studio all’estero, conseguire certificazioni linguistiche 
internazionali per la valorizzazione del curriculum studiorum, aprirsi a nuove amicizie, conoscere 
usanze e tradizioni diverse e vivere un’autentica e concreta dimensione di cittadinanza europea 
e del mondo.  
L’impegno dell’IC “Solari” è rivolto anche a promuovere la formazione linguistica ed 
interculturale anche dei docenti mediante corsi di aggiornamento con progetti di Job shadowing 
all’estero, all’utilizzo delle nuove tecnologie e alla didattica CLIL. 
Le finalità dei progetti linguistici (certificazioni Young Learners, KET e DELE) sono : 

 sviluppo e potenziamento della capacità comunicativa ed espressiva della lingua straniera; 

 acquisizione di competenze pragmatico-comunicative nel potenziamento delle lingue 
straniere 

 certificazione del livello di competenza linguistica per arrichimento portfolio  

 esperienza di scambio base per una cittadinanza europea ad hoc. 
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3.1.2 TITOLO DEL PROGETTO: CERTIFICAZIONE KET 
 
DOCENTE REFERENTE: PAOLA TRAFERRO 
 
DOCENTI COINVOLTI: PAOLA TRAFERRO – MARISA AGOSTINELLI 
 
ORDINE  DI SCUOLA INTERESSATO: Progetto di Ordine -  Secondaria di I Grado 
 
OBIETTIVI  DI PROCESSO PERSEGUITI: 
 Progettare percorsi finalizzati alla valorizzazione dei talenti e al potenziamento delle 

eccellenze 
 
AREA DI INTERVENTO: 
 Sviluppo delle competenze di cittadinanza (recupero, consolidamento, potenziamento) 

 
TEMPI: secondo quadrimestre 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

Progetto di preparazione all’esame internazionale KET di lingua inglese che mira al 
miglioramento dell’espressione linguistica orale e scritta, dove l’aspetto comunicativo riveste 
grande importanza. Verranno consolidate e potenziate le abilità di: 

 comprendere dialoghi, testi, frasi ed espressioni di uso frequente relativi ad ambiti di 
immediata rilevanza (es. informazioni personali, attività e luoghi familiari, caratteristiche 
dell'ambiente circostante, storie di vita); 

 comunicare oralmente e per iscritto in attività che richiedono uno scambio di informazioni su 
argomenti familiari e comuni; 

 descrivere, in termini semplici, aspetti del proprio background e dell'ambiente circostante ed 
esprimere bisogni immediati. 

Verrà inoltre ampliata in modo significativo la conoscenza lessicale e grammaticale della lingua. 
Il percorso didattico ricalca la struttura dell’esame KET che è articolato in tre sezioni (reading & 
writing, listening and speaking). Accanto alle attività, si forniranno gli strumenti utili per 
affrontare e superare l’esame. 

 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto:  

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Paola  Traferro 14  

2) Marisa Agostinelli 6  

 in orario aggiuntivo da retribuire con le risorse del FIS  
 
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

 Potenziare le abilità linguistiche e assicurare il pieno raggiungimento del livello base A2 
(preintermedio o di sopravvivenza) del  Common European Framework; 

 Sostenere la motivazione e offrire nuovi stimoli agli alunni interessati, anche grazie agli 
specifici metodi e contenuti del corso; 

 Offrire l'opportunità di ottenere una certificazione da parte di un ente che opera a livello 
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 internazionale; le competenze così certificate sono riconosciute sotto forma di credito 
spendibile nel proseguimento degli studi e successivamente nel mondo del lavoro; 

 Offrire l'opportunità di confrontarsi con prove e persone nuove e non familiari. 
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3.1.3 TITOLO DEL PROGETTO: ¡A TODO DELE! CERTIFICAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA DELE A1  
   ESCOLAR 

 
DOCENTE REFERENTE: PROF. CRUCIANELLI ENRICO 
 
DOCENTI COINVOLTI: PROF. CRUCIANELLI ENRICO 
 
ORDINI DI SCUOLA INTERESSATO: Secondaria di I Grado - classi terze 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Consolidare e implementare gli apprendimenti, anche attraverso azioni mirate di recupero 

e/o potenziamento. 
 
AREA DI INTERVENTO:  
 Sviluppo delle competenze di cittadinanza (recupero, consolidamento, potenziamento) 

Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …) 
 
TEMPI: secondo quadrimestre 
 
ATTIVITÀ PREVISTE : 
 

Il progetto si configura quale contributo all’ampliamento dell’offerta formativa della nostra 
istituzione scolastica ed è rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di 1° 
grado che studiano lo spagnolo e desiderino conseguire una certificazione DELE A1 Escolar, 
rilasciata dal Ministero dell'Istruzione spagnolo attraverso l’Instituto Cervantes di Madrid ed 
avente validità internazionale e permanente. 
Per l’attivazione del progetto sarà necessario un numero minimo di adesioni, dato che 
normalmente i Centri di Esame presso cui i candidati svolgono le prove ne fanno richiesta.  
Il progetto si svolgerà in orario pomeridiano; la calendarizzazione degli incontri sarà effettuata 
tenendo conto delle esigenze degli alunni eventualmente interessati a partecipare al progetto. 
Il docente guiderà gli alunni nello svolgimento di prove strutturate sul modello d’esame per il 
conseguimento della certificazione linguistica in oggetto. Le abilità allenate saranno pertanto 
quelle contemplate dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: produzione e 
ricezione scritta, produzione e ricezione orale. 
Trattandosi di un percorso di preparazione ad un esame conclusivo, la valutazione degli alunni 
avverrà in itinere, ovvero contestualmente allo svolgimento delle varie attività proposte, sia 
scritte che orali, e al termine di ciascun modulo. 

 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto:  

 

 ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Crucianelli Enrico Da definire, ma in ogni 
caso non superiore a 20 

Da definire 

 in orario aggiuntivo da retribuire con le risorse del FIS o altre risorse  
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RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti : 
 

 Potenziamento delle abilità linguistiche in spagnolo 

 Conseguimento della relativa certificazione linguistica 
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3.1.4 TITOLO DEL PROGETTO: JOUER, J’ APPRENDS LE FRANCAIS 
 
DOCENTE REFERENTE: TARDIO ANTONIETTA 
 
DOCENTI COINVOLTI: TARDIO ANTONIETTA 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Singola Scuola” G. VERDI “_Classi 5^ Sezioni A e B 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO PERSEGUITI: 
 Migliorare le pratiche di passaggio tra  i vari ordini scolastici 
 Valorizzare un sistema di orientamento dell'individuo come persona, studente, cittadino 

 
AREA DI INTERVENTO: 
 Continuità educativa 

 
TEMPI: primo quadrimestre 
 
ATTIVITÀ PREVISTE : 
 

 Attività ludiche ed interattive anche con il supporto multimediale, attraverso le quali gli 
alunni si approcciano alla conoscenza di una nuova lingua; 

 uso di un quadernone per raccogliere le schede operative; 

 attività manuali per realizzare biglietti augurali. 

 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto:  

 ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Tardio Antonietta 20  

✓ in orario aggiuntivo da recuperare nei tempi e nei modi concordati con il Responsabile di 
plesso, previa autorizzazione del Dirigente (1H  A SETTIMANA) 

 
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

 Stimolare la curiosità e la conoscenza di manifestazioni tipiche della cultura francese; 

 favorire la comprensione di parole e semplici frasi; 

 promuovere l’interazione verso l’ altro in brevi scambi dialogici (presentare e presentarsi, 
salutare, domandare e rispondere, chiedere e dire l’ età). 
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3.2 TITOLO DEL PROGETTO:  I GIOCHI MATEMATICI 
 
DOCENTE REFERENTE:  LAURA PROCINO 
 
DOCENTI COINVOLTI: TUTTI I DOCENTI DI MATEMATICA DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE DELLA 
    SCUOLA PRIMARIA ED I DOCENTI DI MATEMATICA DELLA SCUOLA  
    SECONDARIA 
  
ORDINI DI SCUOLA INTERESSATI: Primaria  e  Secondaria di I Grado 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO PERSEGUITI: 
 Consolidare e implementare gli apprendimenti, anche attraverso azioni mirate di recupero 

e/o potenziamento. 
 
AREA DI INTERVENTO:  
 Sviluppo delle competenze di cittadinanza (recupero, consolidamento, potenziamento) 

 
TEMPI:  anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

 Organizzazione di attività in cui si sviluppano  situazioni matematiche non standard   per 
cogliere relazioni, formulare congetture, argomentare e discutere soluzioni attraverso  l’uso di 
procedimenti intuitivi ed euristici. 

   Esercitazioni per induzione ad un uso originale e creativo della matematica. 

 Partecipazione ai giochi matematici d’autunno Bocconi e al Kangourou della matematica 

 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto:  

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Tutti i docenti di matematica delle classi 
coinvolte 

X  

2) docente referente  6  

3) docenti somministratori (se necessario)  6 

 in orario curricolare e di servizio 
 in orario aggiuntivo da retribuire con le risorse del FIS o altre risorse da specificare 

N.B. Il progetto si avvale del contributo delle famiglie per l’iscrizione ai concorsi. 
 
RISORSE MATERIALI per le quali si richiede un finanziamento: 
 

Fotocopie 
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RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti : 
 

 Miglioramento delle competenze matematiche, verifica anche attraverso risultati test 
INVALSI 

 Posizione in classifica nazionale e di Istituto dei concorsi svolti 
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3.3 TITOLO DEL PROGETTO: CORSO DI LATINO 
 
DOCENTE REFERENTE: LUCIA PANUNZI (COORD. DIPARTIMENTO LETTERE) 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: SECONDARIA DI I GRADO 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Migliorare le pratiche di passaggio tra i vari ordini scolastici 
 Valorizzare un sistema di orientamento dell'individuo come persona, studente, cittadino 

 
AREA DI INTERVENTO: 
 Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …) 

 
TEMPI: Durata bimestrale 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

L’attività prevede un approccio deduttivo alla lingua latina e alla logica che la sovrintende. 
Attraverso immagini, didascalie, letture di brani in latino e dialoghi con il docente, l’alunno 
giunge a comprendere le regole grammaticali fondamentali (declinazioni di nomi- prima e 
seconda declinazione, aggettivi della prima classe, verbi-indicativo presente, imperfetto delle 
quattro declinazioni e del verbo sum). 
Il corso è riservato agli alunni delle classi terze ( max 22) che hanno raggiunto una valutazione 
pari o superiore ad otto decimi nella lingua italiana alla fine dell’A.S. 2018/19 

 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto:  

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Da nominare 15  

 In orario aggiuntivo da retribuire con le risorse del FIS  
 
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

Il progetto, oltre a favorire un generale potenziamento delle capacità logiche degli alunni, 
intende introdurre gli stessi ai fondamenti linguistici e culturali del latino e, conseguentemente, 
suscitare in loro una più profonda riflessione sulla propria lingua. 
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3.4 TITOLO DEL PROGETTO: LEGGERE OVUNQUE, LEGGERE DOVUNQUE 
 
DOCENTE REFERENTE: MANUEL PACE 
 
DOCENTI COINVOLTI: DOCENTI DI ITALIANO DELLA SCUOLA PRIMARIA, DOCENTI DI LETTERE  

 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Progetto di Istituto 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Promuovere la progettazione di percorsi di arricchimento dell’Offerta Formativa coerenti 

con i bisogni rilevati e l’acquisizione dei saperi previsti dalle Indicazioni e Linee Guida 
Nazionali 

 
AREA DI INTERVENTO: 
 Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …) 

 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

Il progetto coinvolge tutti e tre i plessi di scuola primaria e la scuola Secondaria di primo grado.  
Le azioni previste dai vari docenti di italiano possono essere raggruppate nelle seguenti 
macroazioni: 

 Biblioteca di plesso/biblioteca di classe 
 ogni classe o in alternativa un’aula del plesso stesso verranno attrezzate in modo da 

prevedere uno spazio adibito alla biblioteca. Gli insegnanti favoriranno il prestito e 
permetteranno agli alunni di usufruire dei testi. 

 Libro di classe 

 ogni classe sceglierà un libro da leggere nel corso dell’anno. I docenti dedicheranno una 
lezione a settimana alla lettura del testo scelto. Ciò potrà essere effettuato anche 
attraverso l’ausilio di esperti esterni o degli autori stessi. Al termine dell’anno tutte le 
classi presenteranno, con le modalità ritenute più opportune dagli insegnanti, il libro letto.  

 Biblioteca Solari 

 è la biblioteca formata da tutti i libri scelti dalle classi, letti nel corso dell’anno, oggetto dei 
lavori di presentazione. Il materiale prodotto dagli alunni diventerà una mostra visitabile e 
fruibili da tutti, un viaggio all’interno della “Biblioteca Solari” 

 G. Rodari 

 nell’anno del centenario della nascita di G. Rodari, tutte le classi quarte, quinte della 
scuola Primaria e le classi prime della scuola Secondaria di primo grado adotteranno un 
testo di Rodari da analizzare in classe. Il testo troverà poi rappresentazione grafica nella 
giornata di Jo Madonnari organizzata dall’IC Solari in collaborazione con il CTG di Villa 
Musone. 

 Uscite presso la biblioteca comunale 

 Adesione al progetto GIUNTI “Leggimi ancora” 

 con la direzione del Prof. Federico Batini dell’università di Perugia, promuove la lettura ad 
“alta voce”, offrendo gratuitamente due libri da leggere in classe, un fascicolo con schede 
di lavoro e l’incontro con gli autori della collana Colibrì. Inoltre, è previsto un percorso  
formativo per gli insegnanti coinvolti. 
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RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto:  

Insegnanti di italiano per la scuola primaria  
Docenti di lettere per la scuola secondaria di primo grado 

 
 in orario curricolare e di servizio 

 

▪ Personale Esterno alla scuola: 
 

NOMINATIVI ORE PREVENTIVATE 

1) Autori della casa editrice ELI  

2) personale della Biblioteca comunale  

 a titolo volontario, senza retribuzione alcuna 
 
RISORSE MATERIALI per le quali si richiede un finanziamento  
 

Acquisto di libri per la biblioteca della scuola 

 
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

Potenziamento delle competenze di comunicazione nella lingua madre 
Diffusione della pratica della lettura come occasione di crescita personale e di educazione alla 
cittadinanza 
Riscoperta di alcuni dei classici della narrativa per ragazzi che sono parte integrante del nostro 
patrimonio culturale 
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3.5 TITOLO DEL PROGETTO: IL COMPRA-VERDI 
 
DOCENTE REFERENTE: GAMBI ELISABETTA  
 
DOCENTI COINVOLTI: MARIA TIZIANA DI PINTO, CINZIA CINGOLANI, BARBARA MAZZONI, LIVIA  

 ALESI, CLAUDIA LARDINI, GAMBI ELISABETTA 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO:  Scuola Primaria G.VERDI tutte le 10 classi 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Promuovere la progettazione di percorsi di arricchimento dell’Offerta Formativa coerenti 

con i bisogni rilevati e l’acquisizione dei saperi previsti dalle Indicazioni e Linee Guida 
Nazionali 

 
 
AREA DI INTERVENTO: 
 Potenziamento dell’autonomia personale 
 Sviluppo delle competenze di cittadinanza (recupero, consolidamento, potenziamento) 

 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

Progettare e realizzare un’attività di plesso inerente alla compravendita (pesca, lotteria, 
mercatino...) utilizzando la matematica in un contesto reale. 

 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto:  

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Maria Tiziana Di Pinto 5  

2) Cinzia Cingolani 5  

3) Barbara Mazzoni 5  

4) Livia Alesi 5  

5) Claudia Lardini 5  

6) Gambi Elisabetta 5  

 in orario curricolare e  di servizio 
 
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

Sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità così come previsto dalle competenze chiave 
europee 
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3.6 TITOLO DEL PROGETTO:  DOCENTI  PER SEMPRE 
 
DOCENTE REFERENTE: ALESI LIVIA 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: CLASSE COINVOLTA  4^ B PLESSO “VERDI” 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Progettare percorsi finalizzati alla valorizzazione dei talenti e al potenziamento delle 

eccellenze 
 
AREA DI INTERVENTO:  
 Potenziamento dell’autonomia personale 

 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

La presenza in classe di una seconda ins. favorirà la divisione in gruppi per recuperare, 
consolidare o potenziare le competenze di base in matematica. Questa attività è volta al 
potenziamento dell’individualizzazione dell’insegnamento nel rispetto dei tempi di ciascuno. 
Verranno svolte attività laboratoriali per aiutare i bambini, attraverso la manipolazione di 
materiali di tipo montessoriano, a sviluppare la memoria muscolare e quindi la consapevolezza 
in ambito logico matematico. 

 
 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto:  

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Alesi Livia 2h settimanali 
(tot 64 ore) 

 

 in orario curricolare 
 Personale Esterno alla scuola:  

 

NOMINATIVI ORE PREVENTIVATE 

1) Grassetti  Maria Vittoria 2 h settimanali ( tot.64 ore) 

 a titolo volontario, senza retribuzione alcuna 
 
RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

Valorizzazione delle potenzialità degli alunni con particolare riferimento agli alunni in difficoltà 
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3.6.1 TITOLO DEL PROGETTO:  SOSTEGNO LINGUISTICO AGLI ALUNNI STRANIERI 
 
DOCENTE REFERENTE: MARIA TIZIANA DI PINTO 
 
DOCENTI COINVOLTI: TUTTI I DOCENTI DI ITALIANO DELLE CLASSI IN CUI SONO PRESENTI  

 ALUNNI STRANIERI 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO:  Scuole Primarie COLLODI – MARCONI - VERDI 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Programmare attività di sostegno linguistico per stranieri, creando sinergie con vari 

soggetti del territorio 
 
AREA DI INTERVENTO:  
 Accoglienza ed inclusione 
 Sviluppo delle competenze di cittadinanza (recupero, consolidamento, potenziamento) 
 Prevenzione del disagio 

 
TEMPI:  anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE  
 

Gli interventi che saranno attivati, verranno realizzati in orario scolastico dai Docenti incaricati, 
in accordo con le Docenti di Classe. Saranno orientati al coordinamento con le attività della 
classe di appartenenza degli alunni stranieri, per facilitarne l’apprendimento della disciplina. 

 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto:  

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Gaoni Antonia 2h a settimana  

2) D’Elia Daniela 2h a settimana  

3) Lardini 2h a settimana  

4) Martinelli 2h a settimana  

 in orario curricolare 
 

 Personale Esterno alla Scuola:  
 

NOMINATIVI ORE PREVENTIVATE 

1) Maria Rita Piccinini 2h a settimana 

2) Anna Maria Fratini 2h a settimana 

3) Assuntina Curletta 2h a settimana 

4) Marcella Cipolletti 2h a settimana 

5) Antonietta Nucci 2h a settimana 

6) Franca Principi 2h a settimana 

7) Tiziana Nisi 2h a settimana 

8) Anna Maria Medeot 2h a settimana 

 a titolo volontario, senza retribuzione alcuna 
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RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti  
 

L’obiettivo didattico generale sarà quello di fornire, agli alunni stranieri, gli strumenti linguistici 
necessari ad affrontare positivamente e significativamente l’esperienza scolastica.  
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3.7 TITOLO DEL PROGETTO: “ PROGETTOPIU’…..”Musica , Inglese e  Psicomotricità alla scuola 
 dell’Infanzia 

 
DOCENTE REFERENTE: GIGLIOLA PIERONI 
 
DOCENTI COINVOLTI: “Psicomotricità” rivolto ai bambini di 3 anni :  Esperto/i Interno (in assenza 

Esterno) “Musi…giocando” rivolto ai bambini di 4 anni : Tiziana Antrilli  
(referente)  Elisa Campanari “English to play” rivolto ai bambini di 4/ 5 anni 
:  Ambra Coccia referente del progetto – Francesca Nicolai ( Sc. Inf. B. Gigli)  
Silvia Pierdominici – Serena Baiocco (Sc. Inf. S. Francesco ) bamb. 4 anni 

 Elisabetta Croia – Arianna Menghini ( Sc. Inf. S. Francesco ) bamb. 5 anni 
 Rossi Roberta – Castellani Barbara – Orlandini Genny – Perotti (Sc. Inf. F.LLi         
Volpi) 

 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Scuola dell’Infanzia 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Promuovere la progettazione di percorsi di arricchimento dell’Offerta Formativa coerenti 

con i bisogni rilevati l’acquisizione dei saperi previsti dalle Indicazioni e Linee Guida 
Nazionali 

 
AREA DI INTERVENTO:  
 Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …) 

 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE : 
 

PSICOMOTRICITA’: RIVOLTO AI BAMBINI 3 ANNI  

 Il gioco della costruzione e della distruzione 

 giochi di equilibrio/disequilibrio: dondolarsi rotolare (capriole, ecc…) scivolare avvolgersi 
sospensioni . 

 Giochi relativi alla mobilizzazione dello spazio: saltare in profondità ,arrampicarsi, cadere 
gattonare tirare/spingere correre.  

 Giochi relativi alla relazione vissuta con l’altro: presenza/assenza perduto/trovato 
costruire/distruggere apparire/scomparire nascondersi/essere scoperti riempire/vuotare 
accumulare/separare incastrare/dividere/separare aprire/chiudere pieno/vuoto 
ordine/disordine . 

 Giochi di identificazione a ruoli “magici” e del “come se”  

 Giochi legati a  mostri, draghi, streghe, coccodrilli, lupi, leoni, serpenti 

 Giochi legati alla realtà quotidiana che tengono un’origine fantasmatica: mangiare, dormire, 
giocare al bimbo piccolo 

 
MUSIGIOCANDO: RIVOLTO AI BAMBINI DI 4 ANNI  
Vengono scelte in modo da sviluppare un percorso didattico che inglobi il potenziale creativo e il 
bisogno di socializzazione dei bambini. 
Si alternano velocemente (circa dieci minuti ciascuna) in ogni lezione e fanno sperimentare la 
musica in ogni suo aspetto. 

 Cantare 
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 canto di canzoni con testo verbale 
 esercizi per lo sviluppo dell’orecchio 

 Fare ritmo 
 su canzoni 
 su brani musicali ascoltati con impianto stereo 
 su esercizi speciali ideati per questa attività 

(si fa ritmo con il corpo o con gli strumentini) 

 Danzare 
 esecuzione di semplici coreografie su brani infantili 
 gestualizzazione e mimo su canzoni e brani sinfonici ascoltati 

 Ascoltare 
 eventi sonori naturali e artificiali 
 esercizi-gioco che stimolano a riconoscere le caratteristiche del suono ( altezza, intensità, 

timbro, durata) 
 ascolti guidati 

 Esprimere 
 esprimere se stessi e le proprie emozioni attraverso la musica 
 sonorizzare racconti 
 drammatizzare brani musicali 
 interpretare con il corpo brani musicali 
 esprimere le emozioni che l’ascolto di un brano suscita con vari linguaggi ( verbale, 

mimico, pittorico, gestuale ) 
 
ENGLISH TO PLAY: RIVOLTO AI BAMBINI 4/5 ANNI 
 Ascoltare con interesse e curiosità l’insegnante mentre parla. 
 Riprodurre correttamente i suoni della lingua Inglese.  
 Associare il suono delle parole ascoltate al loro significato. 
 Seguire semplici istruzioni relative al contesto di classe e/o ad altri contesti significativi. 
 Rappresentare, utilizzando varie modalità espressive, situazioni presentate in attività, 

canzoni, conte, ecc. 
 Ripetere alcuni vocaboli relativi ad una situazione verbale già presentata. 
 Utilizzare semplici frasi in brevi conversazioni di saluto e di presentazione (salutare, 

presentarsi e chiedere il nome delle persone). 
 Eseguire semplici canti, filastrocche ecc.  
 Pronunciare vocaboli e frasi note. 
 Associare fonemi a simboli e/o oggetti. 
 Memorizzare e usare vocaboli utilizzati in contesti esperienziali (oggetti d'uso scolastico, 

colori, comandi, saluti, canzoncine, filastrocche). 
 Contare entro il 10. 

 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto:  

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) TIZIANA ANTRILLI  “Musigiocando” 1 ora alla settimana 
Sc. Infanzia B.Gigli       

Sez. C 
Tot. Circa 30 ore 

 

2) ELISA CAMPANARI “Musigiocando” 1 ora alla settimana   
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Sc. Infanzia 
 S. Francesco 

 Sez. C 
1 ora alla settimana  

Tot. Circa Ore 30 
 

Sc. F.lli Volpi 
Sez. B 

1 ora a settimana  
Tot. Circa Ore 30 

Progetto “English to play 
 

 Ambra Coccia  
 
 

 Francesca Nicolai 
 

      
  Sc. Inf. B. Gigli  

1,30 bamb. 5 anni   
 tot. 45 ore circa 

 
1,30 bamb. 4 anni x 

settimana 
 tot.  45 ore circa 

 
 

 Silvia Pierdominici 

 Serena Baiocco 
 
 
 
 

 Elisabetta Croia  

 Arianna Menghini 
 
 

Sc. Inf. S. Francesco 
1,30 bamb. 4 anni 
   tot. 45 ore circa da 
suddividere tra 2 
insegnanti 
 
1,30 bamb. 5 anni 
tot. 45 ore circa da 
suddividere tra 2 
insegnanti 

 

 

 Rossi Roberta  
 
 

 Castellani Barbara 
 

Sc. Inf. F. lli Volpi 
1,30 bamb. 4 anni 
tot. 45 ore circa 
 
1,30 bamb.  5 anni 
tot. 45 ore circa  

 

 in orario di servizio 
 Personale Esterno alla scuola:   

 

NOMINATIVI ORE PREVENTIVATE 

 ESPERTO DI PSICOMOTRICITA’ 
P.S. Qualora non sia disponibile la 
figura di un esperto interno all’Ist. 
Comprensivo, si rende necessario 
avvalersi di un Esperto Esterno. 
 

 PROGETTO L2 “English to play” 
Si chiede la presenza di un supervisore 
che collabori e supporti l’attivita’ delle 
Docenti 

 
100 circa 

 
 
 
 
 

12 ore 

 probabile contributo di privati : FAMIGLIE ( PROGETTO PSICOMOTRICITA’) 
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RISORSE MATERIALI per le quali si richiede un finanziamento 
 

Progetto Musica : 
Effetto temporale - Raganella - Bastone pioggia 40cm. - piatti musicali  15cm. - 9 piatti sonori                           
tamburi ritmica cm 25 -  doppio guiro -  paracadute mt.3.5  ( con 8 maniglie) -nnconf. Foulards 
magici piccoli 70x70  - conf. Tempere Giotto 1000ml.da 6                         

                                                                                                                                                
Progetto l2 “English to play” 

“JUmp In! Oxford university Press” ( Dvd-Cd- e classroom presentation tool) -  cp. Book “Very 
hungry caterpillar finger puppet - cp. CD  “ The very hungry Caterpillar” -  10 Little Rubber Ducks 
Board Book ( world of Eric Carle) Book “ Brown Bear , Brown Bear, What do you see? With Audio  
Book “ do you Want tobe My Friend  - The very Hungry Caterpillar’s Christmas Library                                                                   

 
RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti : 
 

 
I 3 progetti sotto elencati offriranno ai bambini delle 3 scuole dell’infanzia dell’I. C.” Solari” un 
ampliamento dell’offerta formativa: 

 il progetto di musica dal titolo “musi…giocando”  sarà realizzato, grazie al 
potenziamento della disciplina musicale,  da due  docenti della scuola primaria del 
comprensivo; 

 il progetto  “english to play” dalle docenti della scuola dell’infanzia; 

 il progetto “psicomotricità” sara’ svolto da esperto/i interno o in assenza di 
disponibilità, verrà avviata la procedura per assumerne uno  esterno.  

Per la realizzazione è possibile  venga chiesto un contributo economico alle famiglie.  
 
PSICOMOTRICITÀ:  

 
FINALITA’ 

 Il bambino sviluppa la capacità a simbolizzare, cioè a rappresentarsi.  

 Raggiunge  una crescita serena e globale. 

 Ha acquisito l’evoluzione e l’integrazione delle diverse dimensioni di sviluppo (percettivo-
motoria, emotivo-affettiva, cognitiva e sociale) della persona, a partire dalle sue 
potenzialità 

OBIETTIVI 

 Conoscere e apprendere   attraverso il movimento 

 Sviluppare e stimolare la motivazione, la partecipazione e il movimento; 

 sollecitare la formazione delle capacità e abilità sportive, ludicomotorie e sportive, acquisire 
modalità espressive che utilizzano il linguaggio corporeo; 

 favorire l’autonomia, la capacità di decentrazione, la creatività e la capacità critica  

 favorire uno sviluppo integrale della personalità del bambino facilitando la relazione con gli 
altri 

 contribuire a sviluppare nel bambino il senso della socialità e le sue attitudini sociali di 
organizzazione, di comunicazione e di cooperazione; 
 

MUSIGIOCANDO: 
FINALITA’ 

 Sviluppare la sensibilità musicale del bambino, trasmettendogli le basi del linguaggio 
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musicale attraverso una serie di attività allegre e stimolanti adatte alla sua età 
riconoscimento di suoni, accrescere il senso della melodia, dell’armonia, del fraseggio, della 
qualità dei suoni; 

 assimilare gli elementi costitutivi della musica (ritmo, melodia, armonia, timbro, dinamica) 
attraverso l’uso della voce e degli strumenti ritmici. 

 
OBIETTIVI 

 sviluppo della sensibilità uditiva ( formazione dell’orecchio ) 

 sviluppo della voce ( canto e produzione di suoni e rumori ) 

 sviluppo del senso ritmico 

 sviluppo delle capacità psicomotorie e di ordine mentale 

 sviluppo della socialità e inserimento armonico nel gruppo 

 sviluppo della capacità di espressione attraverso il linguaggio musicale 

 sonorizzare racconti, esprimere con mimica e gesto motorio eventi musicali 

ENGLISH TO PLAY: 
FINALITA’ 

 Ascolta e comprende vocaboli e semplici messaggi. 

 Nomina elementi della realtà e produce frasi semplici riferite a situazioni note. 

 Sviluppa le capacità di ascolto e attenzione 
 

OBIETTIVI 

 Avviare alla capacità di comprensione e produzione orale. 

 Familiarizzare con i suoni della lingua inglese e saperli riprodurre. 

 Comprendere istruzioni ed espressioni di uso quotidiano. 

 Utilizzare espressioni memorizzate adatte alla situazione. 

 Memorizzare canzoncine e semplici filastrocche. 

 Acquisire un semplice vocabolario di parole legate ai contesti proposti 
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3.8 TITOLO DEL PROGETTO: TERRA...UN’AMICA PER LA VITA 
 
DOCENTE REFERENTE: PAPA FABIOLA 
 
DOCENTI COINVOLTI: COCCIA - DEL POPOLO - FORMISANO - GUARDABASSI - MARINI - NATALE -   
      NICOLAI - PAPA - PIERONI  
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Scuola INFANZIA “B. GIGLI” / n. 4 SEZIONI  
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 

 Promuovere la progettazione di percorsi di arricchimento dell’Offerta Formativa coerenti 
con i bisogni rilevati e l’acquisizione dei saperi previsti dalle Indicazioni e Linee Guida 
Nazionali 

 
AREA DI INTERVENTO: 

 Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …) 
 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

L’itinerario educativo-didattico parte dalla naturale curiosità del bambino riguardo all’ambiente 
che lo circonda; attraverso l’esplorazione guidata e la continua scoperta, egli potrà acquisire 
conoscenze sempre più ampie in relazione alla realtà ambientale e alle sue componenti, fino a 
maturare una coscienza ecologica consapevole del valore dell’ambiente e della necessità della 
sua salvaguardia. 
 

 Attività esplorative, manipolative e di contatto diretto con la natura 

 Attività di scambio di esperienze, di cooperazione e di prevenzione 

 Attività laboratoriali di tipo grafico pittorico ed espressivo 

 Attività laboratoriali di tipo naturalistico - scientifico 

 Attività laboratoriali di tipo linguistico con letture animate e non 

 Attività laboratoriali di tipo multimediale con l’utilizzo di LIM, APPLE TV, IPAD, PC,                 
STAMPANTE 3D, BEE BOT, DOC. 

 Attività di riciclaggio 

 Attività creative e costruttive con materiali di recupero 

 Attività ludiche guidate e libere 

 Feste tradizionali religiose e non, con taglio ambientale 

 Eco festa di fine anno scolastico 
 
USCITA DIDATTICA (prevista nella 1^ settimana di Maggio) 
- Fondazione Ferretti di Castelfidardo  
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RISORSE UMANE: 

 Personale Docente coinvolto:  

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento* di non insegnamento 

1) Coccia Ambra 3 (a recupero) 5 

2) Del Popolo Carmela 3 (a recupero) 5 

3) Formisano Santa 3 (a recupero) 5 

4) Natale Agnese 3 (a recupero) 5 

5) Nicolai Francesca 3 (a recupero) 5 

6) Papa Fabiola 3 (a recupero) 5 

7) Pieroni Gigliola 3 (a recupero) 5 

8) Marini Silvia 3 (a recupero) 5 

9) Guardabassi Paola / 2 

 *da recuperare nelle ultime 2 settimane di Giugno 
 In orario aggiuntivo da retribuire con le risorse del FIS  

 Personale Esterno alla scuola:   
 

NOMINATIVI ORE PREVENTIVATE 

1) Operatore ecologico 2 

 a titolo volontario, senza retribuzione alcuna 
 
RISORSE MATERIALI per le quali si richiede un finanziamento  
 

 Vasi rettangolari da giardino (per la piantumazione di ortaggi) n. 3  

 Sacchi di terriccio (per riempitura vasi) n. 8  

 Piantine stagionali di ortaggi (insalata, finocchi, cavoli) n. 40 circa 

 Utensili da giardinaggio n.8 mini palette  

 
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

FINALITÀ 

 Sviluppare l’autostima per consolidare la capacità per vivere nuove esperienze in un contesto 
sociale-ambientale allargato 

 Sviluppare la capacità nell’esplorare la realtà e interiorizzare buone regole della vita 
quotidiana per assumere comportamenti sempre più responsabili 

 Favorire atteggiamenti etici rispettosi della “cosa pubblica” della natura in tutte le sue forme, 
valorizzare i sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in cui si vive 

 Favorire lo sviluppo di una “coscienza ambientale” ed ecologica 
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OBIETTIVI 

 Imparare ad osservare, toccare e ascoltare la natura  

 Percepire e discriminare materiali diversi 

 Saper distinguere tra elementi naturali e artificiali 

 Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ambiente in cui viviamo 

 Acquisire comportamenti consapevoli di rispetto per il patrimonio ambientale - naturale 

 Memorizzare ed interiorizzare comportamenti che riguardano norme e regole della convivenza 
civica ed ecologica per la salvaguardia dell’ambiente 

 Accrescere un atteggiamento di rispetto e salvaguardia nei confronti dell’ambiente 

 Maturare atteggiamenti di rispetto dell’ambiente limitando lo spreco e contribuendo alla 
raccolta differenziata e alla riduzione di sprechi di energia, acqua e cibo 

 Scoprire l’importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio dei materiali 

 Stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero 
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3.8.1 TITOLO DEL PROGETTO: PROGETTO GAIA 
 
DOCENTE REFERENTE: PETRELLI ISABELLA 
 
DOCENTI COINVOLTI: ANTONELLA ANTONIETTI, EGIZIA PALUMBO, VINCENZA IACONETA. 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO:  Primaria Scuola VERDI CLASSI: 3 A e 3 B 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO PERSEGUITI: 
 Valorizzare l’educazione interculturale ed alla pace 
 Sostenere l’assunzione di responsabilità e la consapevolezza dei diritti e dei doveri 

 
AREA DI INTERVENTO:  

 Sviluppo delle competenze di cittadinanza (recupero, consolidamento, potenziamento) 

TEMPI:  secondo quadrimestre 
 

ATTIVITÀ PREVISTE : 

 

Il progetto è articolato in 4 MODULI TEMATICI, ogni modulo prevede 2 incontri di un ‘ ora: 

 1° MODULO - CONSAPEVOLEZZA CORPOREA: nei due incontri previsti le attività saranno 
degli esercizi di Energetica Dolce ed Energetica Forte. 

 2° MODULO – CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA: nei due incontri previsti le attività saranno di 
tipo creativo volte al riconoscimento delle proprie emozioni.  

 3° MODULO – CONSAPEVOLEZZA SOCIALE: nei due incontri previsti le attività proposte 
saranno lavori in piccoli gruppi con strumenti utili alla gestione e superamento dei conflitti.  

 4° MODULO – CONSAPEVOLEZZA ECOLOGIA: nei due incontri previsti ci saranno attività di 
drammatizzazione (esercizio “l’albero della vita” ed esercizio “essere un pianeta”) con 
ascolto di musiche di diverso genere. 

 

 
RISORSE UMANE: 

 Personale Docente coinvolto:  

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Isabella Petrelli 8  

2) Vincenza Iaconeta   6  

3) Egizia Palumbo  8  

4) Antonella Antonietti 2  

 in orario curricolare e in orario di servizio 

RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

La finalità del PROGETTO GAIA è quella prevista nelle “Indicazioni Nazionali per il Curriculo 
dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione”, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, dove si invita a sviluppare programmi e progetti educativi capaci di “ fornire strumenti 
teorici ed esperienziali agli studenti di ogni età al fine di sviluppare competenze che permettono 
la realizzazione di una società globale”, e a facilitare “l’elaborazione dei saperi necessari per 
comprendere l’attuale condizione dell’uomo planetario. Premessa indispensabile per l’esercizio 
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consapevole di una cittadinanza nazionale, europea e planetaria”.  
Gli obiettivi previsti sono i seguenti: 

 Sviluppare una maggiore consapevolezza corporea; 

 Migliorare l’intelligenza emotiva, la gestione delle emozioni e contenere l’aggressività; 

 Migliorare la comunicazione, la cooperazione e le relazioni sociali e di gruppo; 

 Sviluppare una maggiore consapevolezza e rispetto del mondo in cui viviamo. 
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3.8.2 TITOLO DEL PROGETTO: THE COLOURFUL EARTH 
 
DOCENTE REFERENTE:  BIONDINI BRUNELLA 
 
DOCENTI COINVOLTI: TUTTE LE INSEGNANTI DEL PLESSO 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Scuola Primaria “G. Marconi”   
 
OBIETTIVI DI PROCESSO PERSEGUITI: 

 Potenziare la dimensione laboratoriale dell’apprendimento anche attraverso l’uso di 
metodologie innovative per favorire la progettualità, la ricerca di soluzioni personali e 
l’operatività 

 Sostenere l’assunzione di responsabilità e la consapevolezza dei diritti e dei doveri 
 
AREA DI INTERVENTO:  
 

 Sviluppo delle competenze di cittadinanza (recupero, consolidamento, potenziamento) 
 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

Lettura collettiva di libri che presentano il tema sulla salvaguardia ambientale (“Il pianeta lo salvo 
io”, “L’uomo che piantava gli alberi”, “Lorax, il guardiano della foresta” e altri scelti dalle 
insegnanti nel corso dell’anno scolastico); 
lettura di racconti e di articoli di giornali e riviste (es.“Focus junior”) 
produzioni di canzoni; 
visione di movies e di documentari; 
riflessioni guidate;  
ascolto di esperienze vissute; 
debate su tematica ambientale; 
ascolto di brani musicali composti o per celebrare la bellezza della natura o per far riflettere sui 
suoi doni inestimabili (l’Inno alle Marche di Giovanni Allevi, “Canto della terra” di Andrea Bocelli; 
“Terra degli uomini” di Jovanotti; “Terra” 41 Zecchino d’Oro, “I AM The Earth Lyrics”,”Love song 
to the Earth”di Paul Mc Cartney, “By the sea I will stay for ever” The Mermen, “Sorella Terra” di 
Laura Pausini, ecc.); 
lettura di immagini, opere d’arte, foto, murales; 
memorizzazione della canzone “Amica Terra” e sua coreografia; 
raccolta differenziata; 
utilizzo creativo di materiale di scarto; 
restituzione del percorso fatto nelle classi attraverso una performance finale. 
(Alcune attività verranno svolte anche in lingua inglese.  
Ogni insegnante sarà libera di scegliere, tra le attività elencate, quelle che riterrà più idonee al 
proprio gruppo classe e/o di progettarne altre durante l’anno scolastico). 
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RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto:  

 ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Biondini Brunella 15 8 

2) Di Vita Disma 15 4 

3) Carotti Chiara 15 4 

4) Soccio Laura 10 4 

5) Bruffa Grazia 10 4 

6) Sampaolo Michela 10 4 

7) Frontone Paola 10 4 

8) Burini Gabriella 10 4 

9) Guardabassi Paola 10 4 

10) Campanari Elisa 10 4 

11) Natale Assunta 10 4 

12) Aureli Aureliana 10 4 

13) Matricini Barbara 10 4 

14) Guazzaroni Elisabetta 10 4 

15) De Troia Anna Lucia 10 4 

16) Vecchio Carmela 10 4 

17) Sanfilippo Giuseppa 10 4 

18) Marsili Emanuela 10 4 

19) Valori Nadia 10 4 

20) Cappelletti Maria Katia 10 4 

21) Catasta Cinzia 10 4 

22) Piangerelli Daniela 10 4 

23) Tosoratti Elisa 10 4 

24) Monaldi Giulia  10 4 

25) D’Amore Stefania 10 4 

26) Altamura Marisa 10 4 

27) Ferro Emanuela 10 4 

28) Ruggeri Cinzia 10 4 
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 in orario di servizio 
 in orario aggiuntivo da recuperare nei tempi e nei modi concordati con il Responsabile di 

plesso, previa autorizzazione del Dirigente 
 
 RISORSE MATERIALI  per le quali si richiede un finanziamento 
 

Cartoncini colorati, carta da pacchi, carta crespa colorata, colori vari (gessi e pennarelli 
acquarellabili)), colla, pennelli, fermacampioni, spillini, lastre di poliuretano. 

 
RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti : 
 

 Sviluppare la consapevolezza ambientale e la sensibilizzazione verso i problemi della tutela 
del pianeta Terra. 

 Favorire atteggiamenti e comportamenti rispettosi della natura in tutte le sue forme. 

 Valorizzare i sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in cui si vive. 
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3.9 TITOLO DEL PROGETTO:” ESPERIENZE DA RE NEL CASTELLO DELLA CONOSCENZA” 
 
DOCENTE REFERENTE: BARBACCIA N., ROSATI A.M. 
 
DOCENTI COINVOLTI: BARBACCIA, CASTELLANI, GUARDABASSI, ORLANDINI, ROSATI, ROSSI, 
                                        SANTARELLI 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Scuola  Infanzia 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Progettare percorsi finalizzati alla valorizzazione dei talenti e al potenziamento delle 

eccellenze 
 
AREA DI INTERVENTO: 
 Accoglienza ed inclusione 
 Potenziamento dell’autonomia personale 
 Sviluppo delle competenze di cittadinanza (recupero, consolidamento, potenziamento) 
 Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …) 

 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE : 
 

Il progetto educativo “ Esperienze da re nel castello della conoscenza” vuol essere la metafora di 
una pluralità di occasioni formative che saranno proposte attraverso percorsi stimolanti e 
piacevoli nei quali sarà consentito agli alunni di vivere l’opportunità di agire da veri esperti, in 
ambiti diversificati .  
La finalità è proporre una scuola di tutti e per ognuno che generi competenze nel rispetto delle 
abilità e dello stile cognitivo di ciascun alunno e del gruppo. 
Il progetto sarà articolato in 5 unità di apprendimento: “ Re di regole” conoscenza degli spazi e 
delle regole di convivenza civile; “ Giotto re dei colori” colori e arte; “Cicerone re delle paroline” 
produzione linguistica e guida della città, “Mida re del riciclo” raccolta differenziata e 
trasformazioni ;”Io re del mio corpo” conoscenza del corpo ed emozioni .Ognuna di esse termina 
con un prodotto e/o compito di realtà a dimostrazione del livello di competenza raggiunta. 
Elenco attività previste: 

 conversazione 

 incontri con esperti 

 uscite didattiche 

 letture-racconti (ascolto –parlato) 

 drammatizzazioni  

 esperienze di vario tipo legate al contenuto del progetto 

 coding 

 attività costruttive 

 attività grafico pittoriche-manipolative 

 memorizzazione filastrocche, poesie 

 attività fonologiche  

 attività di logica con giochi strutturati e non 

 classificazioni 

 esercizi psicomotorie  
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 esercizi di motricità globale e fine motoria 

 recita con la presenza dei genitori  

 storytelling di Natale” Giotto racconta Natale” 

 
RISORSE UMANE: 

 Personale Docente coinvolto:  

  ORE PREVENTIVATE 

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento di non insegnamento 

1) Barbaccia Nicoletta 10 5 

2) Castellani Barbara 10 5 

3) Guardabassi Paola 10 2 

4) Orlandini Genny 10 5 

5) Perotti Patrizia 10 5 

6) Rosati Anna Maria 10 5 

7) Rossi Roberta 10 5 

8) Santarelli Giulia 10 5 

 in orario curricolare 
 in orario aggiuntivo da retribuire con le risorse del FIS  

 
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

 Condivide e rispetta regole di vita comune 

 Si orienta nello spazio scolastico e conosce le specifiche funzioni dei vari spazi  

 Riordina il materiali didattico  

 Racconta brevi storie ascoltate  o esperienze vissute con ordine cronologico  e lessico 
adatto  al contesto  

 Comunica e argomenta il proprio pensiero confrontandosi con i compagni e con gli adulti di 
riferimento 

 Vive serenamente il tempo scolastico 

 Rispetta l’ambiente con comportamenti responsabili 

 Classifica oggetti e individua qualità e proprietà, per smontarli ed  utilizzarli  per progettarne 
e riassemblarne di  nuovi e sa riferire i passaggi per realizzarlo 

 Porta a termine consegne in tempo adeguato 

 E’ consapevole dei processi elaborati per realizzare prodotti e riesce a riferirli 

 Risolve problemi attraverso il pensiero logico, computazionale e divergente  

 Riconosce con  i sensi il materiale  grafico pittorico manipolativo sperimentando con 
naturalezza   e intenzionalità varie  tecniche  per produzioni creative.   

 Descrive un quadro e/o un’immagine 

 Migliora il gusto estetico, apprezza opere d’arte visitando mostre e beni artistici 

 Denomina le parti principali del corpo e ne   riferisce la funzione.  

 Utilizza l’errore come fonte di conoscenza 

 Applica le conoscenze e abilità in vari ambiti di esperienza scolastica 

 Denomina le parti principali del corpo e ne riferisce la funzione.                 

 Riconosce e utilizza  le varie emozioni come un mezzo di comunicazione tra sè e il mondo 

 Gioca negli spazi sezione in modo collaborativo e costruttivo 
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3. 10 TITOLO DEL PROGETTO:  SCIENTIFICA...MENTE 
 
DOCENTE REFERENTE:  MARZIONI ANNALISA 
 
DOCENTI COINVOLTI: BIZZARRI MANUELA, MARZIONI ANNALISA, PIRANI PATRIZIA 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Scuola Primaria  “PLESSO C. COLLODI” Classi 4 A-B-C e 5 A 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO PERSEGUITI: 
 Potenziare la dimensione laboratoriale dell’apprendimento anche attraverso l’uso di 

metodologie innovative per favorire la progettualità, la ricerca di soluzioni personali e 
l’operatività 

 
AREA DI INTERVENTO:  
 Ampliamento dell’Offerta formativa (didattica innovativa …) 

 
TEMPI: anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE : 
 

 attività interattive, laboratoriali,  di ricerca e sperimentazione condotte sia in classe che 
nell’aula adibita a laboratorio; 

 impiego di materiali di uso quotidiano, materiali di riciclo e strumenti specifici delle scienze; 

 attività con gli esperti dell’ IIS “E. Mattei”  di Recanati (nei mesi di marzo e maggio); 

 uscita didattica per esperienze di laboratorio presso l’ IIS “E. Mattei”  di Recanati 

 
 
RISORSE UMANE: 
 Personale Docente coinvolto:  

  ORE PREVENTIVATE  

ELENCO DEI NOMINATIVI di insegnamento* 

1) Bizzarri Manuela 20  

2) Marzioni Annalisa 20  

3) Pirani Patrizia              20 

*(comprensive degli incontri con gli esperti dell’IIS “E. Mattei”  di Recanati) 
 in orario curricolare 

 
 Personale Esterno alla scuola:  

 

NOMINATIVI ORE PREVENTIVATE 

1) Sabrina Rapari (INS. Tecnico pratico di  
laboratorio di chimica del triennio) 

14 ore totali per tutte e 4 le classi 

2) Ambra Baldassari (INS. Tecnico pratico di  
laboratorio di microbiologia  del triennio) 

 

3) Gioia Foglia (Prof. di chimica del triennio   

4) Serena Stopponi (Prof. di chimica del triennio)  

Studenti dell'IIS Mattei di Recanati  

 a titolo volontario, senza retribuzione alcuna 
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RISORSE MATERIALI per le quali si richiede un finanziamento  
 

MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULARE CON ILLUMINATORE. 
Il prezzo del materiale presente nel preventivo di spesa è riferito al prodotto descritto nel 
Catalogo Online “Borgione 2019-2020” ; WWW.BORGIONE.IT 

 
RISULTATI ATTESI - Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti : 
 

Attraverso la didattica laboratoriale l’alunno è incentivato a sviluppare atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il mondo che lo portino a cercare le cause dei fenomeni osservati. 
Sarà stimolato a condividere ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
Le esperienze proposte eserciteranno la capacità di osservazione, descrizione, formulazione di  
domande, anche sulla base di ipotesi personali. 
Ciò lo condurrà a riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali e a maturare la consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e apparati. 
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3.11 TITOLO DEL PROGETTO: PROGETTO ACCOGLIENZA 
 
DOCENTE REFERENTE: ELENA STAMERA,  LIVIA ALESI 
 
DOCENTI COINVOLTI: TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO 
 
ORDINE DI SCUOLA INTERESSATO: Progetto di Istituto 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO PERSEGUITO: 
 Promuovere la progettazione di percorsi di arricchimento dell’Offerta Formativa coerenti 

con i bisogni rilevati e l’acquisizione dei saperi previsti dalle Indicazioni e Linee Guida 
Nazionali 

 
AREA DI INTERVENTO: 
 Accoglienza ed inclusione 

 
TEMPI: Prime due settimane dell’anno scolastico 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

 Rimodulazione dell’orario scolastico 

 Attività laboratoriali 

 Attività in orario extracurricolare per l’ accoglienza dei nuovi iscritti (feste della scuola 
dell’infanzia prima delle attività didattiche) 

 Accordi tra ordini di scuola per l’inserimento dei bambini con particolare riferimento agli 
alunni h. 

 Incontri illustrativi con i genitori 

 
RISORSE UMANE: 

 Personale Docente coinvolto: Tutti i docenti dell’Istituto 
 in orario di servizio 

 
RISULTATI ATTESI- Raggiungimento delle finalità e degli Obiettivi previsti: 
 

Il progetto ha la finalità di favorire l’accoglienza degli alunni di ogni ordine di scuola del nostro 
istituto, secondo le modalità che i diversi plessi riterranno più utili. 
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4. PROPOSTE ESTERNE AFFERENTI ALL‘ AREA 1  
  

TITOLO 

PROGETTO 

ENTE 

PROPONENTE 
EVENTO 

nr.   

ORE 

CURRICOLARE/ 
EXTRACURRICOLARE 

INTERconNETtia

moci… ma con la 

testa 

Lions club 

Recanati- 

Loreto 

 

2/3 curricolare 

VIVA SOFIA, due 

mani per la vita 

  
da definire da definire 

SIGHT for KIDS 

Progetto 

82ormative 

infanzia 

  

da definire curricolare 

 

 CTG “ Val 

Musone” 

Commemorazione 

dei Caduti – 

Parrocchia  

Villa Musone 

 extracurricolare 

  Celebrazione 

 S. Antonio 

Plesso Collodi 

 curricolare 

  Festa Giò 

Madonnari 

 

 curricolare 

 

A SCUOLA DI 

SOLIDARIETÀ.  

8° PROGETTO 

AVIS PER LA 

SCUOLA E LA 

CULTURA  

Avis  

¾ curricolare 

http://n.ro/
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SCREENING 

TIROIDEO 

Rotary club  15’ per 

ogni alunno 

coinvolto 

curricolare 

BORSA DI 

STUDIO ANNA 

COCOZZA 

  

  

 

 Comune di 

Loreto 

L’Istituto aderirà, di 

volta in volta e nei 

limiti della coerenza 

83ormative, alle 

iniziative proposte 

  

 

PICCOLO GRANDE 

AMORE 

Asur  
 curricolare 

 

PROGETTO 

“MANGIANDO 

S’IMPARA” 

Miur 

Ministero delle 
politiche agricole 
alimentari 
forestali e del 
turismo. –UE 

 

 

 curricolare 

 

DA DISABILE A 

MAESTRO 

Lega del filo 

d’oro 

 
 curricolare 
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INDICE RAGIONATO 

n.ro Progetto 
Docenti 
coinvolti 

Ore 
aggiuntive di 

insegnamento 

Ore 
curricolari 

Soggetti 
esterni 

Pagina  

AZIONE 1:INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA 

1.1.1 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Traferro 
Pace, 

Vantaggiato, 
Panunzi, 
Camilletti 

80 
(totale) 

FIS 
NO NO 1 

1.1.2 CITTADINI IN “COSTRUZIONE” 
Vergari, 

Docenti del 
Plesso 

47 SÌ NO 4 

1.2 SPORT E SCUOLA 

1.2.1 

CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO, DELLE ATTIVITÀ 
MOTORIE E SPORTIVE 

Esposito, 
Nibaldi, 
Beretta, 

Orlandoni 

40 
MIUR 

NO NO 6 

1.2.2 
MARCHE IN MOVIMENTO 
CON LO SPORT DI CLASSE 

Guazzaroni 
Tutte le 

insegnanti di 
motoria della 

scuola Primaria 

 
SÌ SÌ 8 

1.2.3 
PROGETTO SCUOLA 
MINIBASKET 

Esposito 
Docenti 
motoria 

infanzia – 5 
anni, docenti 

motoria 
primaria – 

classi prime 

 
SÌ SÌ 10 

1.2.4 CRESCERE INSIEME 

Esposito, 
Gambi, Onofri 

Docenti di 
sostegno 

 SÌ SÌ 12 

1.2.5 
“BIMBINSEGNANTINCAMPO… 
COMPETENTI SI DIVENTA!” 

Pierdominici, 
Docenti del 

Plesso 
 SÌ NO 14 

1.3 ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Esposito 
Equipe 

pedagogica 
della classe 3C 

 
SÌ NO 17 

   1.4 PERCORSI DI  RECUPERO 
Pace, Procino 

 
Da definire NO NO 19 

   1.5 POTENZIAMENTO MUSICALE 

1.5.1 

LABORATORIO DI 
POTENZIAMENTO MUSICALE 
CORSO DI PIANOFORTE 

Stamera, Bravi  SÌ NO 21 

1.5.2 TUTTI IN SCENA! Monaldi  SÌ SÌ 23 

1.5.3 
ED.MUSICALE “SENTI CHE 
MUSICA!” 

Campanari  SÌ NO 24 
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n.ro Progetto 
Docenti 
coinvolti 

Ore 
aggiuntive di 

insegnamento 

Ore 
curricolari 

Soggetti 
esterni 

Pagina  

1.5.4 TUTTA UN’ALTRA MUSICA 
Rosciani, tutti 

gli insegnanti di 
musica 

? SÌ SÌ 26 

1.6 CORO VOCINCANTO 
Antrilli, 
Stamera, Bravi 

55 NO NO 29 

1.7 
UNA VALIGIA PIENA DI 
RICORDI 

Bianchi, tutti gli 
insegnanti della 

classe 5ª 
 SÌ SÌ 29 

1.8 

“SOGNANDO TRA LE STELLE… 
COSTRUIAMO IL NOSTRO      
FUTURO” 

Alesi, Antrilli 
Cingolani 

Di Pinto  Bravi 
Maccari 

Martinelli 
Mazzoni 
Tardio 

27 SÌ NO 32 

AZIONE 2: INNOVAZIONE DIDATTICA E NUOVI AMBIENTI PER  
L’APPRENDIMENTO 

2.1 BOOKINPROGRESS 
Longhi, 
Procino, 

Sampaolesi 

78 
(totale) 

NO NO 34 

2.2 SQUADRA DI DIBATTITO 

Monaldi, Pace, 
Panunzi, 

Sanapo, Gaoni, 
Rosciani 

 SÌ SÌ 36 

2.3 UNITA – “MENTE” 
Vergari, 

Pierdominici 
 SÌ NO 38 

2.4 

 
POTENZIARE IL PROPRIO 
METODO DI STUDIO 
 

Graciotti, 
Marzioni, 

Lardini 
 SÌ NO 39 

2.5 

 
GENERAZIONI CONNESSE: 
UTILIZZO CONSAPEVOLE 
DELLA RETE E LOTTA AL 
CYBERBULLISMO 
 

Coccia, 
Docenti Istituto 

3 NO SÌ 40 

2.6 

SOLARI FOR THE FUTURE: 
CODING, ROBOTICA E 
STAMPA 3D 

Coccia, 
Docenti Istituto 

 SÌ NO 41 

2.6.1 

GIOCARE AD APPRENDERE 
CON SCRATCH…..E’ TUTTO UN 
PROGRAMMA 
 

Cingolani, 
Martinelli, 
Mazzoni 

 SÌ NO 44 

2.6.2 

 
ZULUDESK 
 

Longhi 5 NO SÌ 46 
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n.ro Progetto 
Docenti 
coinvolti 

Ore 
aggiuntive di 

insegnamento 

Ore 
curricolari 

Soggetti 
esterni 

Pagina  

AZIONE 3: CURRICOLO D’ISTITUTO 
3.1 INTERNAZIONALIZZAZIONE 

3.1.1 
INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
ETWINNING, ERASMUS… 

Traferro Da definire SÌ NO 48 

3.1.2 CERTIFICAZIONE KET 
Traferro, 

Agostinelli 
20 NO NO 50 

3.1.3 

¡A TODO DELE! 
CERTIFICAZIONE IN LINGUA 
SPAGNOLA DELE A1 ESCOLAR 
 

Crucianelli 20 NO NO 52 

3.1.4 
JOUER,  
J’ APPRENDS LE FRANCAIS 

Tardio 
20 

(da recuperare) 
NO NO 54 

3.2 I GIOCHI MATEMATICI 

Procino, 
docenti di 

matematica 
delle classi 
coinvolte, 

docenti 
somministratori 

6+6 SÌ NO 55 

3.3 CORSO DI LATINO Da nominare 15 NO NO 57 

3.4 
LEGGERE OVUNQUE, 
LEGGERE DOVUNQUE 

Pace, docenti di 
Italiano Scuola 

Primaria e 
Secondaria 

 SÌ SÌ 58 

3.5 IL COMPRA-VERDI 
Gambi, 

Docenti di 
plesso 

 SÌ NO 60 

3.6 DOCENTI PER SEMPRE Alesi  SÌ SÌ 61 

3.6.1 
SOSTEGNO LINGUISTICO AGLI 
ALUNNI STRANIERI 

Di Pinto  SÌ SÌ 62 

3.7 “ PROGETTOPIU ” Pieroni  SÌ SÌ 64 

3.8 
TERRA… 

UN’AMICA PER LA VITA 
Papa, Docenti 
di 4 sezioni 

42 
 

SÌ SÌ 69 

3.8.1 PROGETTO GAIA Petrelli  SÌ NO 72 

3.8.2 THE COLOURFUL EARTH 
Biondini  e le 

insegnanti del 
plesso 

120 
Da recuperare 

SÌ NO 74 

3.9 

” ESPERIENZE DA RE NEL 
CASTELLO DELLA 
CONOSCENZA” 

Barbaccia, 
Rosati 

37 SÌ NO 77 

3.10 
SCIENTIFICA... 
MENTE 

Marzioni, 
Bizzarri, Pirani 

 SÌ SÌ 79 

3.11  PROGETTO ACCOGLIENZA Stamera, Alesi  SÌ NO 81 

4 PROPOSTE ESTERNE AFFERENTI ALL’AREA 1 82 

 

 


