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NOTE INTEGRATIVE VALIDE TUTTI I PERCORSI PROGETTUALI 
 
- Il percorso progettuale può prevedere l’effettuazione di uscite  didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione (anche in aggiunta alle iniziative indicate nel piano annuale 

delle uscite), in coerenza con i contenuti del PTOF. 
 

- Il percorso progettuale può prevedere l’eventuale intervento gratuito di esperti/personale dell’extrascuola individuato in itinere, sempre in coerenza con i contenuti 
del PTOF. 

 
- Nel prossimo a.s., fermo restando l’impianto generale del percorso progettuale, possono essere previste eventuali modifiche/integrazioni dei destinatari, dei tempi di 

effettuazione, della durata e di contenuti/attività specifici. 
 

- L’attuazione dei percorsi progettuali e delle attività ad essi collegate è subordinata all’evoluzione della pandemia e alla conseguente adozione di eventuali protocolli di 
sicurezza. 
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Progetto ACCOGLIENZA                                                                   tutti gli ordini di scuola 
Progetto CONTINUITA’                                                                     tutti gli ordini di scuola 

 

Progetto ORIENTAMENTO                                               scuola secondaria di I grado classe 3^ 

Progetto PARLA CON ME                                                                   tutti gli ordini di scuola 

Progetto SUPPORTO ALLE CLASSI                                                                  scuola primaria 

Progetto L2                                                                                     tutti gli ordini di scuola 
Progetto MEDIAZIONE INTERCULTURALE                                             tutti gli ordini di scuola 
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AREA 
EDUCAZIONE CIVICA 

pag. 26 

 

AREA 
LETTURA E DINTORNI 

pag. 39 

 

AREA 
LINGUE STRANIERE 

pag. 53 

 

Progetto LA SALUTE VIEN MANGIANDO                                                       tutti gli ordini di scuola                     
Progetto LA SCUOLA SI…CURA                                                                             scuola primaria                                                       
Progetto EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA           tutti gli ordini di scuola 
Progetto APPRENDISTI CICERONI: TI RACCONTO UN POSTO                    scuola primaria classe 4^e             
                                                                                                             scuola sec. di I grado classe 1^ 
Progetto CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI                                   scuola sec. di I grado classe 3^                               
Progetto CONNESSIONI DIGITALI                                                  sc. sec. di I grado classe 2^A-B-D                                   
Progetto MAPPE DI COMUNITÀ                                                        scuola sec. di I grado classe 2^C-E                                   

 

Progetto EVVIVA LA LETTURA … COMINCIA L’AVVENTURA!                                        scuola infanzia 
Progetti LETTURA SCUOLA PRIMARIA                                                                     scuola primaria 

Progetto filoSOfare                                                                           scuola primaria classe 4^ 
Progetto LEGGERE … METTE LE ALI                                          scuola sec. di I grado classi 1^ e 3^   
Progetto IL GIORNALE IN CLASSE                                                  scuola sec. di I grado classe 2^  
Progetto CONOSCIAMO IL LATINO                                                scuola sec. di I grado classe 3^   

 

Progetto IT’S ENGLISH TIME!                                                                        scuola infanzia 
Progetto CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE                          scuola primaria classe 5^ 
Progetto CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET                     scuola secondaria di I grado classe 3^   
Progetto LETTORATO LINGUE STRANIERE                     scuola secondaria di I grado classi 2^e 3^ 
                                                                                                    scuola primaria classe 5^ 

Progetto CLIL                                                                            scuola secondaria di I grado 
Progetto EXAM TRAINING                                               scuola secondaria di I grado classe 3^ 
Progetto ENGLISH LAB                                                     scuola secondaria di I grado classe 1^ 
Progetto ENGLISH HELPER                                                           scuola secondaria di I grado 
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AREA 
EDUCAZIONE FISICA 
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AREA 
STEM 
pag. 71 

 

AREA 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

pag. 80 

 

AREA 
ARTE E IMMAGINE 

pag. 87 

 

Progetto PICCOLI EROI A SCUOLA                                                                  scuola infanzia 
Progetto MENS SANA IN CORPORE SANO                                                      scuola primaria 
Progetto CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO                                       scuola secondaria di I grado 

 

Progetto MI DIVERTO GIOCANDO CON I NUMERI                                            scuola infanzia 
Progetto 1,2,3 … STEM!                                                                                    scuola infanzia 
Progetto A SCUOLA CON IL TABLET                                               scuola primaria classi 1^e 2^ 
Progetto SPERIMENTAZIONE METODO ANALOGICO BORTOLATO           scuola primaria classe 3^ 
Progetto PROBLEMI AL CENTRO                                                        scuola primaria classe 4^ 
Progetto GIOCHI MATEMATICI                                                          scuola primaria classe 5^ 
                                                                                                                             scuola sec. di I grado 

Progetto IL GIARDINO DELLE SCOPERTE                                                            scuola infanzia 
Progetto L’ORTO DENTRO LA SCUOLA                                            scuola primaria classi 2^e 4^ 
Progetto ECO-SCHOOLS                                                                    tutti gli ordini di scuola 

 

Progetto LA TAVOLOZZA DELLA FANTASIA                                                     scuola infanzia 
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Progetto VIAGGIANDO SI IMPARA                                                       tutti gli ordini di scuola 
 

Progetto CONTEMPORANEITÀ E POTENZIAMENTO “DI CLASSE”      scuola primaria e sec. di I grado 
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AREA MACRO-PROGETTO: ACCOGLIENZA-CONTINUITÀ 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

ACCOGLIENZA 
 

DESTINATARI Tutti gli alunni dell’I.C. 
In modo particolare: alunni del primo anno della scuola dell’infanzia; alunni delle classi prime della scuola primaria e secondaria di 
primo grado; nuovi ingressi a inizio o in corso d’anno. 

REFERENTI Petralia Alfio Aldo (scuola sec. di primo grado) - Barontini Cristiana (scuola primaria) - Canullo Silvia, Masotti Rossana, Liberti Francesca 
(scuola infanzia)  

ISTITUZIONI PARTNER/COLLEG. // 
TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico, in modo particolare nel primo quadrimestre. 
ORARIO Curricolare e extracurricolare. 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Far conoscere alle famiglie il nuovo ordine di scuola, i suoi docenti, la sua organizzazione e i percorsi educativo-didattici specifici, 

avviando un rapporto di collaborazione educativa. 
§ Far conoscere agli alunni neo-iscritti il nuovo contesto scolastico. 
§ Creare un clima positivo e sereno attraverso la predisposizione di ambienti accoglienti e di attività significative, finalizzate alla 

conoscenza reciproca, allo sviluppo e al consolidamento delle relazioni, all’inclusione e al rispetto delle diversità. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Conoscere il nuovo ambiente e le figure che vi operano. 
§ Socializzare con i compagni e con i docenti. 
§ Adattarsi ai ritmi scolastici. 
§ Star bene a scuola. 

COMPETENZE ATTESE Competenze relative all’autonomia personale, alla socializzazione e alla conoscenza consapevole dei nuovi ambienti e 
dell’organizzazione, delle regole e dei ruoli educativi, che li caratterizzano.  

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Attività rivolte alle famiglie: assemblee informative.  
Festa dell’accoglienza (ottobre) alla scuola dell’infanzia. 
Open Days nei tre ordini di scuola (eventi collegati anche al Progetto Continuità). 
English Lab: progetto di accoglienza per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado (vedi “Area Lingue straniere”) 
Ciascun ordine di scuola (in particolare nelle prime annualità) predispone nella progettazione curricolare modalità organizzative e 
attività di accoglienza in relazione all’età degli alunni e alle tematiche scelte; saranno, inoltre, predisposte attività specifiche nelle classi 
con alunni neo-iscritti, sia all’inizio dell’a.s. che in itinere. 

RISORSE INTERNE Docenti. Collaboratori scolastici. 
RISORSE ESTERNE Esperto madrelingua (inserito nel Progetto ENGLISH LAB) 
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SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, palestra, giardino, cortile, auditorium. Attrezzature = dispositivi multimediali e attrezzatura per amplificazione. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Produzioni realizzate dagli alunni; documentazione fotografica e multimediale. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE Il progetto prevede costi per risorse umane e per l’acquisto di beni materiali. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

CONTINUITÀ 
 

DESTINATARI Scuola Infanzia: alunni di 5 anni. 
Scuola Primaria: alunni delle classi IV e V 
Scuola secondaria di primo grado: alunni delle classi I e II 

REFERENTI Petralia Alfio Aldo (scuola sec. di primo grado) - Barontini Cristiana (scuola primaria) - Canullo Silvia, Masotti Rossana, Liberti Francesca 
(scuola infanzia)  

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

Asili nido e scuole private del territorio, Teatri di Civitanova 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero a.s.  
ORARIO Curricolare ed extracurricolare 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Garantire agli alunni un processo di crescita unitario, organico e completo nei tre ordini di scuola. 
§ Favorire un passaggio sereno e armonico da un ordine di scuola all’altro. 
§ Prevenire il disagio per favorire il successo personale e scolastico. 
§ Promuovere scelte curricolari e didattiche verticali, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, garantendo la 

continuità del processo educativo, da intendersi come percorso formativo integrale e unitario, seppur differenziato sotto l’aspetto dei 
contenuti e delle attività. 

§ Prevenire il disagio per favorire il successo personale e scolastico. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Costruire e condividere linguaggi comuni, strumenti, prassi (pedagogiche, metodologiche, didattiche, valutative) e attività. 
§ Realizzare un clima culturale, relazionale e istituzionale, che favorisca una graduale conoscenza del “nuovo”, agevolando il passaggio da 

un ordine di scuola all’altro. 
§ Fornire efficaci modalità di informazione, che rendano i genitori più consapevoli e partecipi dell’organicità del percorso educativo-

didattico. 
§ Proporre iniziative comuni tra gli ordini di scuola. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Ritrovare nel nuovo ambiente traccia di esperienze vissute. 
§ Affrontare con fiducia e motivazione il futuro scolastico. 
§ Attivare modalità relazionali positive e propositive. 
§ Sviluppare il senso di appartenenza alla scuola frequentata. 
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COMPETENZE ATTESE Docenti: competenze relative alle capacità di condivisione e collaborazione, fondamentali per costruire un percorso metodologico/didattico 
integrale e unitario, seppur differenziato in termini di contenuti e attività; competenze relazionali. 
Alunni: competenze relative all’autonomia personale, alla socializzazione e alla conoscenza consapevole dei nuovi ambienti e 
dell’organizzazione, delle regole e dei ruoli educativi, che li caratterizzano. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Attività di accoglienza degli alunni neo-iscritti; incontri tra insegnanti di ordini di scuola differenti; incontri informativi con i genitori; attività 
di formazione per i docenti; cura della documentazione di passaggio; elaborazione di un curricolo unitario (revisione); coordinamento dei 
sistemi di valutazione. 

CONTINUITÀ SCUOLA INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA 
 
Alunni dell’anno ponte scuole infanzia dell’I.C e scuola infanzia Pio 
XII + classi V scuola primaria 
§ Incontro di conoscenza tra alunni dei due ordini di scuola c/o i 

plessi di scuola primaria (novembre) 
§ Open Days nei mesi di dicembre e gennaio. 
§ Incontro con attività laboratoriali tra alunni dei due ordini di 

scuola c/o i plessi di scuola primaria (secondo quadrimestre) 
§ Festa della Continuità (fine maggio). 

CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Classi IV scuola primaria + classi I scuola secondaria di I grado 
Tema percorso biennale: Il cinema 
§ Primo incontro di conoscenza in occasione dell’uscita didattica 

collegata alle giornate del FAI per la scuola 
§ Avvio del percorso progettuale biennale sulla tematica del cinema: 

uscita didattica al cinema per la visione del film “Il ragazzo e la 
tigre”. 

§ Svolgimento di attività concordate tra i due ordini di scuola. 
§ Incontro di carattere laboratoriale c/o scuola Mestica (secondo 

quadrimestre). 
Classi V scuola primaria + classi II scuola secondaria di I grado 
Tema percorso annuale: Il fair play nello sport. 
§ Primo incontro c/o scuola Mestica per attività laboratoriali e 

conoscenza dell’ambiente scolastico (novembre/dicembre). 
§ Open Days c/o scuola Mestica (dicembre e gennaio). 
§ Secondo incontro c/o scuola Mestica con proposta di mattinata 

dedicata allo sport (aprile/maggio). 
RISORSE INTERNE Docenti delle sezioni/classi coinvolte nel progetto. Collaboratori scolastici. 
RISORSE ESTERNE Lettore madrelingua per i laboratori degli Open Days. 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, palestra, biblioteca, laboratorio informatico, laboratorio scientifico, auditorium, giardino/cortile, cineteatro Rossini. 

Attrezzature: lim, PC, laboratori mobili multimediali, attrezzature per amplificazione. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Produzioni realizzate dagli alunni; documentazione fotografica e multimediale. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Eventuale variazione nell’abbinamento classi scuola primaria/alunni della scuola dell’infanzia. 
Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 
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Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 
Eventuale intervento di esperti esterni a pagamento nella fase di avvio progettuale del prossimo a.s. 

NOTE Il progetto prevede costi per risorse umane e per l’acquisto di beni materiali, nonché l’applicazione della flessibilità oraria per 
l’organizzazione di alcune iniziative. 
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AREA MACRO-PROGETTO: ORIENTAMENTO 
 

 
 
 
 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
 

SCUOLA SEC. di I grado 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

ORIENTAMENTO 
 

DESTINATARI Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado. 
 

REFERENTE Petralia Alfio Aldo 
ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

Collegamenti con le scuole secondarie di secondo grado del territorio e con le famiglie degli alunni. 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico, con una maggiore concentrazione delle attività nel primo quadrimestre. 
ORARIO Curricolare ed extracurricolare. 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Valorizzare e promuovere attitudini e interessi degli alunni. 
§ Favorire la conoscenza dei percorsi scolastici e formativi attraverso lo sviluppo di azioni integrate con le Scuole secondarie di 

secondo grado del territorio, l'organizzazione di incontri e di attività, che consentano di valorizzare e mettere in comune le risorse 
disponibili. 

§ Sostenere scelte scolastiche coerenti e responsabili. 
§ Prevenire le cause dell’insuccesso scolastico. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Rafforzare il percorso di autoconsapevolezza e di ricerca della propria identità. 
§ Individuare le proprie attitudini e i propri interessi. 
§ Riflettere in modo consapevole sul proprio percorso scolastico. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Ricercare informazioni utili al fine dell’orientamento personale. 

COMPETENZE ATTESE § L’alunno è in grado di acquisire e interpretare informazioni utili ai fini dell’orientamento personale. 
§ È in grado di compiere una scelta adeguata sul proprio futuro scolastico rispetto a interessi, attitudini e qualità possedute. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE  

Gli alunni saranno accompagnati nella scelta del percorso formativo da intraprendere al termine del primo ciclo d’istruzione 
attraverso attività finalizzate sia alla conoscenza delle offerte formative del territorio, sia all’indagine delle proprie attitudini e 
aspirazioni. Si prevedono: attività di autovalutazione e auto-orientamento; somministrazione di questionari attitudinali; conversazioni 
e riflessioni guidate in classe;  distribuzione di materiale illustrativo sull’offerta formativa liceale, tecnica e professionale locale; lezioni 
dimostrative di presentazione tenute nel nostro Istituto dai professori delle scuole secondarie di II grado (OPEN DAY); incontri con lo 
psicologo (PROGETTO PARLA CON ME).   
Le varie attività di orientamento si svilupperanno durante tutto l’arco dell’anno scolastico, con una maggiore concentrazione durante 
il primo quadrimestre, per consentire agli studente delle classi terze di maturare una scelta consapevole in tempo per le scadenze di 
pre-iscrizione alle scuole secondarie di II grado. Nel corso del secondo quadrimestre, una volta effettuata la scelta, continuerà l’opera 
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di supporto da parte dei docenti (mediante letture specifiche e dibattiti in classe), anche nell’ottica di rafforzare l’autonomia dei 
ragazzi e potenziare il metodo di studio, in preparazione del nuovo percorso scolastico. 

RISORSE INTERNE Docenti. 
RISORSE ESTERNE Docenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. 

Psicologo (nell’ambito del progetto PARLA CON ME). 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, aula informatica, auditorium, giardino/cortile. Attrezzature: laboratori mobili multimediali, attrezzature per 

amplificazione, LIM, computer. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Manifestazione finale. 
POSSIBILI MODIFICHE/ 
INTEGRAZIONI 

Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 
Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 

NOTE Il progetto prevede costi per risorse umane. 
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AREA MACRO-PROGETTO: PROMOZIONE DELL’AGIO 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO PARLA CON ME 
 

 
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

PARLA CON ME (SPORTELLO PSICOLOGICO PER ALUNNI, FAMIGLIE E PERSONALE SCOLASTICO) 
 

DESTINATARI Alunni, genitori e personale scolastico di tutto l’I.C. 
 

REFERENTE Pacetti Elisa 
ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

Cooperative o esperti esterni del territorio. 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico per un totale di 144 ore. 
ORARIO Curricolare ed extracurricolare. 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Prevenire la dispersione scolastica. 
§ Favorire l’inclusione scolastica. 
§ Promuovere negli alunni lo sviluppo di competenze sociali, relazionali e civiche. 
§ Prevenire forme di bullismo e/o dipendenza. 
§ Far acquisire negli alunni la consapevolezza delle proprie scelte sul percorso scolastico futuro. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Garantire un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello di istituto per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o di 

malessere psico/fisico. 
§ Sostenere gli alunni nel percorso di acquisizione di un equilibrio tra sé e l’ambiente che li circonda, anche in considerazione del 

contesto creatosi in seguito alla pandemia. 
§ Fornire supporto psicologico finalizzato all’orientamento scolastico degli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. 
§ Individuare eventuali problematiche psicologiche irrisolte negli alunni e problematiche relazionali inerenti il rapporto tra diverse 

figure (alunni/docenti/genitori). 
§ Fornire consulenza psicologica a studenti, famiglie e insegnanti. 
§ Fornire consulenza e supporto al personale scolastico nell’affrontare eventuali situazioni problematiche e nell’interazione con le 

famiglie, ivi comprese quelle degli alunni ucraini. 
§ Favorire l’accoglienza nel contesto scolastico degli alunni stranieri (in questo periodo anche degli Ucraini) e delle loro famiglie. 

COMPETENZE ATTESE Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

FASI DI LAVORO 
§ Individuazione dello psicologo tramite avviso/bando. 
§ Programmazione degli interventi da condurre. 
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§ Raccolta delle autorizzazioni delle famiglie per la partecipazione degli alunni agli incontri di gruppo e ai colloqui individuali (scuola 
secondaria) e per l’ingresso dello psicologo nelle classi finalizzato all’osservazione (scuola infanzia e primaria); 

§ Scambio di informazioni tra psicologo, docenti coinvolti, referente e Dirigente (se necessario) 
§ Prenotazione dello psicologo da parte dei destinatari del progetto (richiesta di interventi singoli). 
§ Rendicontazione delle ore svolte e relazione finale a cura della referente. 
§ Relazione finale da parte dello psicologo sulla tipologia degli interventi condotti. 
METODOLOGIE 
§ Incontri in presenza/on line con lo psicologo utilizzando il canale Meet della GSuite dell’IC. 
§ Osservazioni sistematiche in classe. 
§ Colloqui individuali. 
§ Contatti telefonici/via mail tra docenti e psicologo. 

RISORSE INTERNE // 
RISORSE ESTERNE Psicologo. 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aule; auditorium. Attrezzature: Lim, computer, attrezzature per amplificazione. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Registro presenze; relazione finale della referente; relazione finale dello psicologo. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 

NOTE Il progetto prevede costi per risorse umane. 



 19 

AREA MACRO-PROGETTO: INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROGETTO MEDIAZIONE INTERCULTURALE PER LA SCUOLA 
 

 
 
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

 
PROGETTO ITALIANO L2 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

MEDIAZIONE INTERCULTURALE PER LA SCUOLA 
 

DESTINATARI Alunni stranieri, genitori e docenti di alunni stranieri dell’I.C. 
 

REFERENTE Farruggia Ilaria 
 

ISTITUZIONI PARTNER/COLLEG. Cooperative del territorio che si occupano di promozione dell’agio e integrazione stranieri, destinatarie del bando/avviso per la 
selezione dei mediatori linguistici. 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico per un totale di 60 ore. 
ORARIO Curricolare ed extracurricolare (in base alle esigenze di docenti e famiglie). 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Favorire l’inclusione e prevenire la dispersione scolastica. 
§ Diminuire il disagio del primo inserimento, favorendo l’integrazione degli alunni nel gruppo classe. 
§ Facilitare la comunicazione scuola/famiglia. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Fornire strumenti linguistici che possano giovare all’inserimento dell’alunno e della sua famiglia nel contesto scolastico e 

cittadino. 
OBIETTIVI SPECIFICI  
§ Partecipare alle relazioni e alle attività del gruppo classe. 

COMPETENZE ATTESE Competenza multilinguistica. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

FASI DI LAVORO 
§ Individuazione dell’esperto tramite avviso/bando. 
§ Prenotazione dell’esperto da parte dei docenti (richiesta di interventi singoli). 
§ Rendicontazione delle ore svolte e relazione finale a cura della referente. 
CAMPI DI INTERVENTO 
§ Partecipazione a incontri tra docenti e famiglie (in presenza o da remoto). 
§ Partecipazione a incontri con alunni (in presenza) per favorire il primo inserimento. 
§ Contatti telefonici e/o via mail. 
§ Traduzione di documenti e materiale informativo. 

RISORSE INTERNE // 
RISORSE ESTERNE Mediatori linguistici per le seguenti lingue: urdu, cinese ucraino (eventualmente anche bangla, arabo e russo). 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi = aule, auditorium. Attrezzature = Lim, computer, attrezzature per amplificazione. 
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DOCUMENTAZIONE FINALE Relazione finale della referente; registro delle presenze. 
NOTE Il progetto prevede costi per risorse umane. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

ITALIANO L2 
 

DESTINATARI Alunni stranieri di tutto l’I.C. con scarsa competenza comunicativa nella lingua italiana. 
 

REFERENTE Gattari Sara 
 

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

// 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico. 
ORARIO Curricolare. 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Favorire l’apprendimento, il consolidamento e il potenziamento dell’italiano come L2. 
§ Favorire l’inclusione e prevenire la dispersione scolastica. 
§ Diminuire il disagio del primo inserimento. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Fornire strumenti linguistici finalizzati a facilitare l’inserimento degli alunni nel contesto di vita scolastico e quotidiano. 
OBIETTIVI SPECIFICI (SCUOLA INFANZIA) 
§ Acquisire il lessico di base. 
§ Comprendere e produrre messaggi brevi e contestualizzati. 
§ Esprimere i propri bisogni. 
OBIETTIVI SPECIFICI (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) 
a) PER ALUNNI CON LIVELLO 0 di conoscenza dell’italiano 
§ Acquisire un lessico di base. 
§ Comprendere messaggi brevi e contestualizzati. 
§ Saper esprimere i propri bisogni. 
§ Migliorare la conoscenza dell’alfabeto e della lingua italiana scritta. 
b) PER ALUNNI CON LIVELLO BASE di conoscenza dell’italiano 
§ Acquisire un lessico di base e di termini specifici delle discipline. 
§ Migliorare la capacità di costruire semplici frasi per uno scambio comunicativo. 
§ Migliorare la comprensione di brevi testi scritti. 

COMPETENZE ATTESE Competenza multilinguistica. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Competenza sociale e civica e i materia di cittadinanza. 
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ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

FASI DI LAVORO 
§ Screening per l’individuazione degli alunni. 
§ Formazione dei gruppi, definizione del calendario e attuazione delle lezioni. 
§ Individuazione dei docenti, calendarizzazione e attuazione delle lezioni. 
§ Scambio di informazioni in itinere tra docente di L2, docenti di classe e referente. 
§ Relazione finale dei docenti di L2. 
ORGANIZZAZIONE 
Scuola Secondaria: 10 ore settimanali (organico di potenziamento): gruppi di livello 
Scuola Primaria: 16 ore settimanali (ore di contemporaneità): gruppi di livello  
Scuola Infanzia: 1 ora a settimana (ora di contemporaneità o di religione) 
ATTIVITÀ/METODOLOGIE 
Lezioni frontali o partecipate in presenza; cooperative learning; peer education (tutoraggio tra alunni con competenze linguistiche 
diverse), apprendimento per scoperta/laboratoriale. 

RISORSE INTERNE Organico di potenziamento; docenti in contemporaneità. 
RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, palestra, laboratorio informatico, laboratorio scientifico, biblioteca, cortile. 

Attrezzature =  computer, LIM. Laboratori mobili multimediali. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Relazione dei docenti che hanno svolto il corso; registro delle presenze firmato dai docenti di classe degli alunni coinvolti. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE Il progetto prevede costi per l’acquisto di beni materiali. 
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AREA MACRO-PROGETTO: INCLUSIONE 
 
 
 
 

 

 
PROGETTO SUPPORTO ALLE CLASSI 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

SUPPORTO ALLE CLASSI 
 

DESTINATARI 
 

Alunni della scuola primaria 

REFERENTI Gattari Sara, Piermartiri Paola 
 

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

// 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico. 
ORARIO Curricolare. 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Supportare l’attività nelle classi con esigenze educativo-didattiche particolari. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Imparare a condividere aspettative, emozioni e stati d’animo. 
§ Migliorare le abilità socio-relazionali. 
§ Potenziare il percorso di apprendimento. 

COMPETENZE ATTESE § Saper gestire in modo efficace la propria emotività. 
§ Saper intrattenere scambi relazionali adeguati. 
§ Saper utilizzare le conoscenze e le abilità nei diversi ambiti disciplinari. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Il progetto è destinato a supportare le classi della scuola primaria in presenza di situazioni particolari (alunni provenienti da altri 
istituti, da altre nazioni, problematiche affettivo-relazionali, di apprendimento in assenza di certificazione, …). 
A tal scopo saranno utilizzate le ore di contemporaneità tra gli insegnanti di sostegno e gli assistenti all’autonomia e alla 
comunicazione e saranno attivati percorsi di supporto in classi con particolari esigenze educativo-didattiche utilizzando le 
contemporaneità di alcuni docenti. 

RISORSE INTERNE Docenti di sostegno. 
RISORSE ESTERNE Assistenti all’autonomia e alla comunicazione. 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, palestra, laboratorio informatico, laboratorio scientifico, biblioteca, cortile. 

Attrezzature =  computer, LIM. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Relazioni dei docenti di sostegno. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI Compatibilmente con le risorse disponibili: estensione del progetto agli altri ordini di scuola. 
NOTE La realizzazione del progetto, così come presentato, non prevede spese. 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 
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AREA MACRO-PROGETTO: EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

 
PROGETTO LA SALUTE VIEN MANGIANDO 

 

Mercoledì della frutta SCUOLA INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA Frutta e verdura nelle scuole 

Educazione alimentare 
 
PROGETTO LA SCUOLA SI…CURA 

 

 SCUOLA INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

 
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA 
ATTIVA 

- Concorso AVIS 

 SCUOLA INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
PROGETTO APPRENDISTI CICERONI: TI RACCONTO UN POSTO 
(progetto collegato al Progetto CONTINUITÀ) 

 
SETTIMANA FAI PER LA SCUOLA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

  
SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
PROGETTO CONNESSIONI DIGITALI 
 

  
SCUOLA SEC. DI I GRADO 

Classi 2^A-B-D 
PROGETTO MAPPE DI COMUNITÀ 
 

 SCUOLA SEC. DI I GRADO 
Classi 2^C-E 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

EDUCAZIONE CIVICA 
(PERCORSI PROGETTUALI DI AMPLIAMENTO AL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA) 

DESTINATARI Alunni di tutto l’I.C.  
 

REFERENTI Sgariglia Sonia, Barontini Cristiana 
 

PERCORSI PROGETTUALI 1. Percorso progettuale APPRENDISTI CICERONI: TI RACCONTO UN POSTO 
2. Percorso progettuale LA SCUOLA SI…CURA (Educazione stradale) 
3. Percorso progettuale LA SALUTE VIAN MANGIANDO (Educazione alimentare) 
4. Percorso progettuale LEGALITÀ E CITTADINANZA ATTIVA 
5. Percorso progettuale CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
6. Percorso progettuale CONNESSIONI DIGITALI 
7. Percorso progettuale MAPPE DI COMUNITÀ 

 
ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

Ente Locale, Forze dell’Ordine, ACI, associazioni di volontariato e enti/associazioni culturali/poli museali/parrocchie del territorio. 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico. 
ORARIO Curricolare ed extracurricolare. 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI 
Le finalità e gli obiettivi generali sono quelli definiti nel curricolo verticale di Educazione Civica in relazione ai tre nuclei tematici: 

- Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 
- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
- Cittadinanza digitale 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Per la definizione degli obiettivi specifici si rimanda alle schede dei singoli percorsi progettuali. 
 

COMPETENZE ATTESE L’alunno sviluppa competenze sociali e civiche e attua comportamenti in linea con gli insegnamenti dell’Educazione civica. 
RISORSE INTERNE Docenti di ogni ordine e grado. 
RISORSE ESTERNE Tutti i soggetti dell’extrascuola coinvolti nelle iniziative a cui la scuola aderisce. 
SPAZI E ATTREZZATURE Tutti gli spazi delle scuole e tutte le attrezzature disponibili. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Materiale prodotto dagli alunni nei diversi percorsi progettuali; documentazione fotografica e/o multimediale.  
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POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

§ Percorsi educativo-didattici proposti da enti/associazioni culturali, poli museali del territorio, come ad esempio: 
SFERISTERIO EDUCATION: percorsi didattici e formativi rivolti alle scuole, in cui esperti di musica, di opera e di didattica accompagnano 
studenti, insegnanti e famiglie alla scoperta del melodramma. 
§ Ulteriori iniziative promosse dall’Ente Locale e/o in collaborazione con forze dell’ordine, associazioni culturali, associazioni di 

volontariato del territorio comunale/provinciale/regionale e nazionale. 
§ Partecipazione a concorsi. 
§ Adesione in itinere a progetti collegati alle tematiche dell’insegnamento dell’Educazione Civica.  
§ Incontri on line e/o in presenza con esperti su tematiche inerenti l’insegnamento dell’Educazione Civica. 
§ Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate ai percorsi progettuali. 
§ Tutte le iniziative/attività collegate al macro-progetto Educazione Civica possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi 

di istruzione. 
 
N.B. 
EVENTUALI ULTERIORI PROPOSTE DI PROGETTI/INIZIATIVE/ATTIVITÀ AFFERENTI ALL’AREA DELL’EDUCAZIONE CIVICA, CHE 
PERVERRANNO IN ITINERE, SARANNO VALUTATE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO E DAI REFERENTI ALL’INSEGNAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA, PER POI ESSERE EVENTUALMENTE SOTTOPOSTE ALL’ATTENZIONE DEI DOCENTI. 
I REFERENTI ALL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA E/O I RESPONSABILI DELLE SINGOLE AREE PROGETTUALI 
COORDINERANNO L’ABBINAMENTO DELLE EVENTUALI PROPOSTE PERVENUTE ALLE DIVERSE FASCE D’ETÀ DEGLI ALUNNI, 
TENENDO CONTO DELLE TEMATICHE AFFRONTATE E DELLA COMPLESSITÀ DELLE ATTIVITÀ RICHIESTE. 
 

NOTE Per i costi vedere le schede dei singoli percorsi progettuali. 
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DENOMINAZIONE PERCORSO 
PROGETTUALE N° 1 

APPRENDISTI CICERONI: TI RACCONTO UN POSTO 
(iniziativa realizzata in collaborazione con il FAI e collegata al Progetto Continuità) 

DESTINATARI 
 

Alunni delle classi quarte della scuola primaria e alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. 

RESPONSABILI Rogante Giada (scuola secondaria), Gobbi Paola (scuola primaria) 
 

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

FAI, parrocchia di San Marone e Santa Maria Apparente. 

TEMPI DI ATTUAZIONE Novembre. 
ORARIO Curricolare e extracurricolare. 
 
OBIETTIVI 

OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Approfondire le nozioni di paesaggio, beni culturali, patrimonio culturale materiale e immateriale. 
§ Acquisire strumenti di lettura del paesaggio e di indagine del territorio di appartenenza. 
§ Comunicare e trasmettere conoscenze al di fuori dell’ambiente scolastico, migliorando la capacità espositiva ed espressiva. 
§ Conoscere alcuni aspetti del patrimonio artistico e culturale del territorio. 

COMPETENZE ATTESE § Competenze comunicative: riferire ai compagni in modo chiaro e coinvolgente informazioni relative alla storia artistica e culturale 
di un sito del territorio. 

§ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: acquisire consapevolezza del patrimonio artistico, culturale e 
naturale del territorio. 

§ Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza: adottare comportamenti di rispetto, salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio artistico, culturale e naturale del territorio. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Il percorso progettuale prevede che, in occasione dell’iniziativa nazionale “Mattinate FAI per le scuole”, alcuni alunni, 
opportunamente formati, facciano da guide ad altri alunni nella visita di siti del territorio precedentemente selezionati. Le attività si 
articoleranno nelle seguenti fasi: 

- individuazione dei siti di interesse storico/artistico da valorizzare (Santuario di S.M. Apparente e Santuario di San Marone) 
- formazione degli apprendisti ciceroni (alunni delle classi prime della scuola secondaria) per attività di illustrazione e spiegazione 

storico/artistica dei siti in situazione (sono coinvolti i docenti di Arte e di Italiano); 
- incontri tra apprendisti ciceroni e “visitatori” (alunni delle classi quarte della scuola primaria) nei siti selezionati; 
- attività in classe di completamento dell’esperienza. 

RISORSE INTERNE Docenti di classe. 
RISORSE ESTERNE // 



 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula e siti visitati. Attrezzature: LIM, computer. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Materiale fotografico; articolo giornale. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 

NOTE La realizzazione del progetto non prevede costi. 
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DENOMINAZIONE PERCORSO 
PROGETTUALE N° 2 

LA SCUOLA SI…CURA 
(Educazione stradale) 

DESTINATARI 
 

Alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

RESPONSABILI Giacinti Leontina (scuola infanzia), Barontini Cristiana (scuola primaria). 
 

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

ACI. 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico. 
ORARIO Curricolare. 
 
OBIETTIVI 

OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Interiorizzare semplici regole di comportamento stradale (scuola infanzia). 
§ Acquisire alcune conoscenze fondamentali (gradualmente più complete) dell’educazione stradale (scuola primaria). 

 
COMPETENZE ATTESE § Riconoscere la segnaletica stradale. 

§ Adottare comportamenti corretti da passeggero, da pedone e da ciclista, rispettando le regole, le persone e gli spazi condivisi. 
 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

ATTIVITÀ 
In ciascuna sezione/classe le attività curricolari saranno integrate da un incontro con un esperto dell’ACI sulle seguenti tematiche: 

- “A passo sicuro”: comportamenti corretti del pedone (scuola infanzia e classi 1^ e 2^ della scuola primaria) 
- “2 ruote sicure”: comportamenti corretti del ciclista (classi 3^ e 4^ della scuola primaria) 
- “Giovani campioni della sicurezza stradale”: educazione stradale (classe 5^ della scuola primaria) 

 
RISORSE INTERNE Docenti di classe. 
RISORSE ESTERNE Esperti ACI. 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula. Attrezzature: LIM, computer. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Materiale fotografico; produzioni degli alunni. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE La realizzazione del progetto non prevede costi. 
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DENOMINAZIONE PERCORSO 
PROGETTUALE N° 3 

LA SALUTE VIEN MANGIANDO 
(Educazione alimentare) 

DESTINATARI 
 

Alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e delle classi II della scuola secondaria di primo grado. 
 

RESPONSABILI Giacinti Leontina (scuola infanzia), Barontini Cristiana (scuola primaria), Bambozzi Chiara (scuola secondaria). 
 

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

ACI. 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico. 
ORARIO Curricolare. 
 
OBIETTIVI 

OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Conoscere in modo gradualmente più completo la tipologia degli alimenti, il valore nutrizionale e la funzione di un cibo. 
§ Conoscere i principi fondamentali di una sana alimentazione ai fini di una crescita armonica ed equilibrata. 
§ Conoscere l’origine degli alimenti e le caratteristiche di alcuni prodotti. 
§ Riconoscere lo stretto legame tra alimentazione e attività motoria. 
§ Rendere consapevoli i genitori dell’importanza di una sana alimentazione. 
§ Adottare comportamenti improntati a un consumo sano e sostenibile. 
§ Ampliare la gamma dei cibi assunti sia a mensa che a casa (educazione al gusto).  

 
COMPETENZE ATTESE § Adottare comportamenti e stili di vita corretti dal punto di vista alimentare. 

 
ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

ATTIVITÀ 
§ Il mercoledì della frutta (scuola primaria): progetto proposto dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’A.V. 3 di Macerata per 

incentivare il consumo della frutta a merenda. 
§ Frutta e verdura nelle scuole (scuola primaria): Programma europeo rivolto agli alunni delle scuole primarie (6-11 anni). 
§ Educazione alimentare (scuola infanzia e scuola primaria): progetto proposto dall’Ente Locale in collaborazione con la ditta fornitrice 

della mensa scolastica (All Food). 
- Attività laboratoriali sui seguenti temi: frutta e verdura di stagione (scuola infanzia); ortaggi (classi 1^ e 2^); legumi (classe 3^); 

pesce (classi 4^ e 5^). 
- Incontro con nutrizionista (non ancora stabilito se solo per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa o per tutti gli alunni 

coinvolti nel percorso progettuale). 
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§ Alimentazione sana, cibi a Km 0 (classi II scuola secondaria): attività collegate al progetto ECO-SCHOOLS. 

RISORSE INTERNE Docenti di classe. 
RISORSE ESTERNE Nutrizionista. 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula palestra, biblioteca, giardino/cortile. Attrezzature: LIM, computer. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Materiale fotografico e/o multimediale; produzioni degli alunni. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE La realizzazione del progetto non prevede costi. 
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DENOMINAZIONE PERCORSO 
PROGETTUALE N° 4 

LEGALITÀ E CITTADINANZA ATTIVA 
 

DESTINATARI 
 

Tutti gli alunni dell’I.C. 

RESPONSABILI Rogante Giada, coadiuvata dalle docenti Barontini Cristiana (scuola primaria), Calcinaro Elisabetta (Concorso AVIS scuola primaria) e 
Giacinti Leontina (scuola infanzia). 

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

Ente Locale, Forze dell’Ordine, associazioni di volontariato e enti/associazioni culturali/poli museali/parrocchie del territorio. 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico. 
ORARIO Curricolare e extracurricolare. 
 
OBIETTIVI 

OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Conoscere in modo gradualmente più articolato e completo la funzione delle regole, delle norme e dei principi comportamentali 

nella vita sociale e acquisire coscienza dell’importanza del loro rispetto nella comunità sociale. 
§ Riconoscere comportamenti improntati alla solidarietà e alla tolleranza, al rispetto di sé e degli altri. 
§ Conoscere i diversi compiti istituzionali delle Forze dell’ordine presenti sul territorio. 
§ Conoscere le attività svolte sul territorio da enti/associazioni di volontariato e/o culturali. 

 
COMPETENZE ATTESE § Adottare comportamenti corretti e rispettosi verso la comunità. 

§ Adottare comportamenti improntati alla tolleranza e alla solidarietà. 
 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

ATTIVITÀ 
§ Rientrano in questo progetto i percorsi educativo-didattici/eventi/iniziative/incontri promossi dall’Ente Locale e/o in collaborazione 

con Forze dell’ordine, associazioni di volontariato del territorio comunale/provinciale/regionale/nazionale, come ad esempio: 
- Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di stato, Polizia Postale, … 

    - A.N.F.F.A.S. Croce Verde, Emergency, AVIS, ASUR, … 
    - Ente Locale e associazioni culturali (celebrazioni per ricorrenze e festività, …). 
     N.B. Le attività sono definite e organizzate in itinere nel corso dell’a.s. 
§ Progetto/Concorso AVIS Scuola “Paolo Ciarapica” (classe 5^ scuola primaria e classe 2^ scuola secondaria di primo grado); tema 

del corrente anno scolastico: “Donare Sangue, una scelta di vita solidale”. Agli alunni viene chiesto di realizzare un disegno a colori 
accompagnato da un motto riferito al tema del concorso. Al fine di far conoscere la realtà associativa e l’importanza di donare 
sangue, il progetto/concorso prevede nel periodo gennaio/febbraio 2023 l’intervento dei rappresentanti di AVIS Civitanova Marche 
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con le singole classi o gruppi di classi (o, in alternativa, per rispettare le normative Covid-19, la consegna di materiale audio/video 
da proiettare nelle classi partecipanti, a cura dei docenti che seguono il progetto), da cui prendere spunto per la realizzazione del 
disegno.  

RISORSE INTERNE Docenti di classe. 
RISORSE ESTERNE Rappresentanti delle Forze dell’Ordine, operatori di enti/associazioni. 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula palestra, biblioteca, giardino/cortile, auditorium. Attrezzature: LIM, computer, attrezzature per amplificazione. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Materiale fotografico e/o multimediale; produzioni degli alunni; articoli di giornale. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE La realizzazione del progetto non prevede costi. 
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DENOMINAZIONE PERCORSO 
PROGETTUALE N° 5 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

DESTINATARI 
 

Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

RESPONSABILE Sgariglia Sonia 
ISTITUZIONI PARTNER/COLL. Ente Locale. 
TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico. 
ORARIO Curricolare e extracurricolare. 
 
OBIETTIVI 

OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Conoscere come si costituisce un Consiglio Comunale. 
§ Acquisire la consapevolezza dell’importanza di partecipare alle decisioni collettive. 
§ Acquisire la consapevolezza di essere responsabili del bene comune. 

 
COMPETENZE ATTESE § Saper collaborare con i pari e con gli adulti per il raggiungimento di un fine comune. 

§ Saper parlare in pubblico, sostenendo le proprie argomentazioni con l’utilizzo delle strategie comunicative più efficaci. 
§ Saper pianificare e organizzare i tempi rispetto agli step progettuali. 
§ Adottare atteggiamenti di ascolto e di mediazione, assumendo in modo pertinente il proprio ruolo. 
 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

ATTIVITÀ 
§ Incontro con un rappresentante del Consiglio Comunale. 
§ Uscita didattica c/o il Comune. 
§ Costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (elezione del Sindaco e dei Consiglieri). 
§ Attività del Consiglio. 

RISORSE INTERNE Docenti. 
RISORSE ESTERNE Rappresentanti del Consiglio Comunale. 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula palestra, biblioteca, giardino/cortile, auditorium. Attrezzature: LIM, computer, attrezzature per amplificazione. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Materiale fotografico e/o multimediale; produzioni degli alunni; articoli di giornale. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE Il progetto prevede costi per risorse umane e per l’acquisto di beni materiali. 
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DENOMINAZIONE PERCORSO 
PROGETTUALE N° 6 

CONNESSIONI DIGITALI 
(percorso biennale realizzato in collaborazione con le associazioni SAVE THE CHILDREN, EDI, CREMIT) 

DESTINATARI 
 

Docenti e alunni delle classi 2^A-2^B-2^D della scuola secondaria di primo grado (il progetto prevede il coinvolgimento di sole tre 
classi). 

RESPONSABILE Petralia Alfio Aldo 
ISTITUZIONI PARTNER/COLL. Save the Children, EDI, CREMIT 
TEMPI DI ATTUAZIONE intero a.s. per un totale di 26 ore (idem nella prossima annualità per le future classi 3^A-3^B-3^D). 
ORARIO Curricolare. 
 
OBIETTIVI 

OBIETTIVI SPECIFICI  
§ Migliorare conoscenze e competenze funzionali alla progettazione e alla realizzazione  di percorsi educativi finalizzati 

all’insegnamento e alla verifica delle competenze digitali di base. (DOCENTI) 
§ Migliorare le competenze digitali di base. 
§ Realizzare prodotti di comunicazione digitale in una Newsroom (redazione). 

COMPETENZE ATTESE Quadro di riferimento: Competenza digitale (competenza chiave europea) e competenze indicate nel Sillabo di Educazione Civica 
Digitale del MIUR). 
§ Diventare consumatori critici di contenuti digitali. 
§ Diventare produttori responsabili di contenuti digitali. 
§ Diventare dei naviganti consapevoli. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

ATTIVITÀ 
§ Formazione dei docenti (a carico del partner EDI). 
§ Fase operative nelle classi, con il supporto dell’esperto esterno: applicando il metodo EAS (Episodi di Apprendimento Situato), gli 

alunni, divisi per gruppi operativi interscambiabili, sperimenteranno le competenze digitali attraverso la realizzazione di prodotti di 
comunicazione digitale (voce Wikipedia/Wikidia, Petizione Online, Podcast, Digital Storytelling) all’interno della classe, che 
funzionerà come una redazione (Newsroom). 

RISORSE INTERNE Docenti. 
RISORSE ESTERNE Esperto a titolo gratuito (a carico dei partner del progetto) per un totale di 15 ore (5 ore per classe). 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, aula informatica, auditorium. Attrezzature: LIM, computer, attrezzature per amplificazione. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Materiale fotografico e/o multimediale; produzioni degli alunni. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE La realizzazione del progetto non prevede costi. 
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DENOMINAZIONE PERCORSO 
PROGETTUALE N° 7 

MAPPE DI COMUNITÀ 
 

DESTINATARI 
 

Alunni delle classi 2^C-2^E della scuola secondaria di primo grado (progetto destinato alle due classi seconde non coinvolte nel 
Progetto Connessioni digitali). 

RESPONSABILI Sgariglia Sonia, Santini Laura, Marinangeli Patrizia 
 

ISTITUZIONI PARTNER/COLL. Save the Children, EDI, CREMIT 
TEMPI DI ATTUAZIONE intero a.s.  
ORARIO Curricolare e extracurricolare 
 
OBIETTIVI 

OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Individuare e selezionare materiale di approfondimento di aspetti peculiari del territorio. 
§ Realizzare una mappatura partecipata del territorio, che mostri elementi “emozionali”, cioè scelti sulla base delle sensazioni provate 

nella fase di ricerca/approfondimento/esperienza in situazione. 
COMPETENZE ATTESE § Conoscere e valorizzare il territorio in cui si vive, acquisendo una sempre maggiore consapevolezza del patrimonio storico-culturale, 

ambientale ed economico, che lo caratterizza. 
§ Riconoscere situazioni di abbandono, pericolo  e/o omologazione nel patrimonio artistico, culturale, ambientale ed economico del 

territorio in cui si vive, ipotizzando possibili interventi/soluzioni. 
ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

ATTIVITÀ 
Gli alunni sceglieranno gli aspetti peculiari del territorio da approfondire attraverso ricerche, uscite didattiche e/o esperienze 
autonome. Successivamente, servendosi del materiale raccolto e con il supporto dei docenti/facilitatori realizzeranno una mappa 
(cartacea e digitale) di un’area circoscritta della città, nella quale inserire il frutto delle loro ricerche attraverso immagini, video, audio 
e testi. La mappa mostrerà elementi “emozionali” del territorio, cioè scelti in base alle sensazioni provate dagli alunni che l’hanno 
realizzata. 

RISORSE INTERNE Docenti. 
RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, aula informatica, biblioteca, auditorium. Attrezzature: LIM, computer, attrezzature per amplificazione. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Materiale fotografico e/o multimediale; produzioni degli alunni. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE La realizzazione del progetto non prevede costi. 
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AREA MACRO-PROGETTO: LETTURA E DINTORNI 
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SCUOLA PRIMARIA 

1^ 

LEGGIAMO PERCHÉ … È L’AVVENTURA PIÙ BELLA CHE C’È! 
 

2^ 

TRA LE RIGHE 
 

3^ 

LEGGIMI 
 

4^ 

LEGGIAMO 
 

5^ 

 PROGETTO LEGGERE … METTE LE ALI 
 

SCUOLA SEC. di I grado 1^ - 3^ 

 PROGETTO FiloSO fare 
 

SCUOLA PRIMARIA 4^ 

 PROGETTO IL GIORNALE IN CLASSE 
 

SCUOLA SEC. di I grado 2^ 

 PROGETTO CONOSCIAMO IL LATINO (EXTRACURRICOLARE) SCUOLA SEC. di I grado 
 

3^o  
2^/3^ 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

EVVIVA LA LETTURA …COMINCIA L’AVVENTURA! (PROGETTO LETTURA SCUOLA INFANZIA) 
 

DESTINATARI Alunni della scuola dell’infanzia 
 

REFERENTE Bilone Luana 
 

ISTITUZIONI PARTNER 
COLLEGAMENTI 

Biblioteca Comunale, librerie del territorio comunale. 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico. 
ORARIO Curricolare ed extracurricolare. 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

§ Sviluppare e consolidare le capacità di ascolto, comprensione e comunicazione. 
§ Sviluppare e potenziare la capacità narrativa, anche attraverso la scoperta e l'uso di linguaggi non verbali. 
§ Esprimere sentimenti e vissuti. 
§ Ampliare le competenze fonologiche e lessicali. 
§ Familiarizzare con il mondo della scrittura attraverso l'uso dei libri e/o di altri supporti 
§ Raccontare una semplice storia rispettando l'ordine logico-temporale. 
§ Promuovere abilità immaginative e cognitive. 

COMPETENZE ATTESE § Mantenere l’attenzione durante l’ascolto. 
§ Leggere immagini. 
§ Familiarizzare con la parola scritta. 
§ Comprendere il contenuto di esperienze/storie ascoltate. 
§ Utilizzare nella comunicazione linguistica il lessico appreso.  
§ Adottare atteggiamenti collaborativi durante le attività. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Il progetto, che si articolerà in diversi momenti dell’anno scolastico, prevede quanto segue:  
§ collaborazione con le librerie del Comune di Civitanova Marche, per la partecipazione all’iniziativa #IOLEGGO PERCHÉ; 
§ prestiti librari nei plessi; 
§ attività collegate al Natale: lettura animata dell’albo illustrato: “IL PETTIROSSO E BABBO NATALE” (sfondo integratore): le attività 

collegate alla lettura del testo consentiranno agli alunni di intuire il concetto del tempo che scorre, attraverso la realizzazione 
del Calendario dell’Avvento e di cogliere il vero  significato dello spirito natalizio; in ciascun plesso si proporranno  esperienze di 
condivisione, grazie all’organizzazione di in pranzo elegante e di una tombola aperta a tutti gli alunni; infine, nei giardini di ogni 
plesso si svolgerà una semplice manifestazione natalizia con la presenza della componente genitoriale; 
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§ visita guidata alla Biblioteca Comunale di Civitanova Marche (secondo quadrimestre). 

RISORSE INTERNE Docenti, collaboratori scolastici. 
RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, palestra, giardini. 

Materiali: libri, monitor touch, attrezzature per amplificazione. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Materiali prodotti dagli alunni, documentazione fotografica e/o multimediale. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Adesione a iniziative/eventi/manifestazioni/concorsi proposti in itinere. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 
Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche  e visite guidate.  

NOTE Il progetto prevede costi per l’acquisto di beni materiali e l’applicazione della flessibilità oraria per lo svolgimento della 
manifestazione natalizia in orario extracurricolare. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

LETTURA SCUOLA PRIMARIA 
 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi della scuola primaria 
 

REFERENTI Teti Luciana (CLASSE 1^) – Vallesi Elisabetta ( CLASSE 2^) – Bartolacci Tania (CLASSE 3^) – Gobbi Paola (CLASSE 4^) – Lo Monaco 
Liborio (CLASSE 5^) 

ISTITUZIONI PARTNER/COLL. Casa Editrice Mondadori, Biblioteca Comunale, librerie del comune. 
TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico.  
ORARIO Curricolare e extracurricolare. 
 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ  
§ Promuovere il piacere dell’ascolto e della lettura. 
§ Favorire il coinvolgimento emozionale e affettivo verso il libro e verso le storie ascoltate/lette. 
§ Potenziare la capacità di ascolto e la capacità narrativa. 
§ Potenziare la padronanza della lingua italiana. 
§ Stimolare la creatività, la fantasia e l’immaginazione. 
§ Incrementare il numero dei lettori senza forzature alla lettura e al piacere della lettura. 
§ Avvicinare gli alunni al mondo degli autori. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Interagire e comunicare con gli altri in maniera adeguata. 
§ Riflettere sui contenuti e sulle tematiche delle storie ascoltate/lette. 
§ Conoscere e utilizzare le risorse del territorio in relazione al libro. 
§ Conoscere e utilizzare linguaggi non verbali. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Sviluppare/consolidare la capacità di ascolto. 
§ Sviluppare/consolidare la capacità di leggere e comprendere testi di vario tipo attraverso la graduale acquisizione di tecniche di 

comprensione testuale. 
§ Esprimere le proprie emozioni e le proprie idee leggendo testi di vario tipo.  
§ Acquisire nuove conoscenze lessicali. 
§ Raccontare in modo adeguato e coerente il contenuto di una storia e/o di un libro letto. 
§ Ampliare l'acquisizione del lessico. 

COMPETENZE ATTESE § Attivare in modo gradualmente più consapevole e articolato strategie di ascolto attivo, di analisi e di comprensione del testo. 
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§ Leggere in modo fluido, espressivo e rispettando la punteggiatura. 
§ Utilizzare in altri contesti il lessico acquisito. 
§ Esprimere e motivare pareri personali su un libro letto. 
§ Partecipare all'incontro con l'autore in modo attivo e propositivo, formulando domande pertinenti. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Il progetto prevede per tutte le classi la partecipazione all'iniziativa #IOLEGGOPERCHÉ – DONIAMO UN LIBRO ALLE SCUOLE in 
collaborazione con alcune librerie della città: nella settimana, in cui si svolge tale iniziativa, gli alunni delle singole classi sono coinvolti 
in attività di ascolto e/o lettura di testi selezionati dai docenti; all’ascolto e alla lettura saranno affiancate attività di completamento 
(comprensione, riflessione, produzioni grafico-pittoriche e manipolativo-espressive, drammatizzazioni, …). 
 
ATTIVITÀ SPECIFICHE DEI PERCORSI PROGETTUALI DELLE CLASSI PARALLELE 

- Classe 1^ “NEL MONDO DEL LIBRI”: previsione di uno spazio temporale settimanale dedicato all’ascolto di storie lette 
dall’insegnante; invenzione collettiva di storie; costruzione di libricini; visita a una libreria del territorio con attività di lettura 
animata. 

- Classe 2^ “LEGGIAMO PERCHÉ … È L’AVVENTURA PIÙ BELLA CHE C’È!”: giornate dedicate alla lettura; attività di lettura 
individuale, lettura animata, lettura drammatizzata, lettura silenziosa (anche all’aperto); attività di brainstorming e circle time; 
visione di video; scambio di libri in classe; prestito bibliotecario c/o la biblioteca di plesso; visita alla Biblioteca Comunale con 
attività di lettura animata. 

- Classe 3^ “TRA LE RIGHE”: attività di lettura individuale, lettura animata, lettura drammatizzata, lettura silenziosa; attività di 
brainstorming, circle time, manipolazione del testo; visione di video; prestito bibliotecario c/o la biblioteca di plesso;  lettura di 
una narrativa per ragazzi e incontro on line con l’autore (in collaborazione con la Casa Editrice Mondadori). 

- Classe 4^ “LEGGIMI” : attività di lettura individuale silenziosa, lettura espressiva, lettura drammatizzata; visione di film; prestito 
bibliotecario c/o la biblioteca di plesso;  attività di riflessione collettiva e di manipolazione di testi; produzioni grafico-pittoriche, 
manipolativo-espressive, multimediali; lettura di una narrativa per ragazzi e incontro in presenza con l’autore c/o l’auditorium 
dell’I.C. insieme agli alunni di altre classi. 

- Classe 5^ “LEGGIAMO”: attività di lettura individuale silenziosa, lettura espressiva, lettura drammatizzata; prestito bibliotecario 
c/o la biblioteca di plesso;  attività di riflessione collettiva e di manipolazione di testi; produzioni grafico-pittoriche, 
manipolativo-espressive, multimediali; lettura di una narrativa per ragazzi e incontro in presenza con l’autore c/o l’auditorium 
dell’I.C. insieme agli alunni di altre classi. 

RISORSE INTERNE Docenti (prioritariamente di italiano, con possibile partecipazione di tutti i docenti del team). 
RISORSE ESTERNE Autori. 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, palestra, biblioteca, atrio, auditorium, giardino/cortile, laboratorio informatico, laboratorio di arte. 

Attrezzature: computer, LIM, attrezzature per amplificazione. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Produzioni testuali e grafico-pittoriche; documentazione fotografica e/o multimediale. 
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POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Adesione a iniziative/eventi/manifestazioni/concorsi proposti in itinere. 
In avvio del prossimo a.s.: eventuali cambiamenti nell’abbinamento classi/incontri con l’autore; collaborazione con ulteriori case 
editrici; incontro con l’autore con eventuale proposta di acquisto dei testi da parte degli alunni. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 
Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 

NOTE L’intervento degli autori è subordinato all’acquisto da parte della scuola di narrative, che rimarranno nelle biblioteche scolastiche. 
Il progetto prevede, inoltre, costi per l’acquisto di beni di facile consumo. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

LEGGERE …  METTE LE ALI (PROGETTO LETTURA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) 
 

DESTINATARI Alunni delle classi I-III della scuola secondaria di primo grado 
 

REFERENTE Rogante Giada 
 

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

// 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico.  
ORARIO Curricolare e extracurricolare. 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ  
§ Promuovere/consolidare il piacere della lettura. 
§ Potenziare la capacità di ascolto e la capacità narrativa. 
§ Potenziare la padronanza della lingua italiana. 
§ Incrementare il numero dei lettori senza forzature alla lettura e al piacere della lettura. 
§ Stimolare la lettura nel tempo libero e renderla un’abitudine. 
§ Affinare i gusti letterari degli alunni. 
§ Favorire l’integrazione e la socializzazione. 
§ Avvicinare gli alunni al mondo degli autori. 
§ Promuovere la conoscenza e la frequentazione attiva di spazi per la lettura. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Conoscere e comprendere diversi generi letterari.  
§ Sperimentare diversi linguaggi espressivi. 
§ Riflettere sui contenuti e sulle tematiche delle storie ascoltate/lette. 
§ Conoscere e utilizzare linguaggi non verbali. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Consolidare/potenziare la capacità di leggere, di comprendere e interpretare testi di vario tipo. 
§ Esprimere le proprie emozioni leggendo e scrivendo testi di vario tipo.  
§ Conoscere e utilizzare linguaggi non verbali. 
§ Ampliare il patrimonio lessicale e accrescere le proprie conoscenze. 
§ Conoscere in modo approfondito diverse tipologie testuali.  
§ Saper esprimere e motivare agli altri le proprie valutazioni. 
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COMPETENZE ATTESE § Acquisire competenze relative all’analisi testuale e alla fruizione critica dei libri, mediante un approccio spontaneo e libero, 
attraverso proposte creative e di rielaborazione personale. 

§ Partecipare all'incontro con l'autore in modo attivo e propositivo, formulando domande pertinenti. 
 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Il percorso progettuale prevede le seguenti attività:  
§ l’ora di narrativa: lettura da parte del docente durante l’ora di “Approfondimento della lingua italiana; 
§ attività grafico-pittoriche e attività espressive (drammatizzazioni, giochi di ruolo) collegate alla lettura; 
§ costruzione di nuove storie utilizzando immagini, illustrazioni o didascalie;  
§ produzione di elaborati; 
§ lettura animata in classe e in biblioteca; 
§ partecipazione a concorsi promossi dal Miur; 
§ lettura autonoma di libri consigliati dai docenti con stesura di schede di comprensione;  
§ incontri con autori. 
 
Le attività che verranno proposte agli alunni costituiranno un percorso organico e integrato alle discipline curricolari, nelle quali 
potranno diventare motivo di stimolo e di ricerca. Saranno privilegiate le metodologie del problem solving, del cooperative learning 
e del peer tutoring. Troveranno spazio anche le lezione frontale e lezione con rielaborazione.  
 

RISORSE INTERNE Docenti di italiano. 
RISORSE ESTERNE Autori. 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, biblioteca, auditorium. 

Attrezzature: libri, computer, LIM, laboratori mobili multimediali. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Materiale prodotto dagli alunni; documentazione fotografica e/o multimediale. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Adesione a iniziative/eventi/manifestazioni/concorsi proposti in itinere. 
In avvio del prossimo a.s.: eventuali cambiamenti nell’abbinamento classi/incontri con l’autore; collaborazione con ulteriori case 
editrici; incontro con l’autore con eventuale proposta di acquisto dei testi da parte degli alunni. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 
Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 

NOTE L’intervento degli autori è subordinato all’acquisto da parte della scuola di narrative, che rimarranno nelle biblioteche scolastiche. 
Il progetto prevede, inoltre, costi per l’acquisto di beni di facile consumo. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

FiloSoFare 
 

DESTINATARI Alunni delle classi IV della scuola primaria. 
 

REFERENTE Lo Monaco Liborio 
 

ISTITUZIONI PARTNER/COLL. // 
TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico.  
ORARIO Curricolare. 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
Trasformare il gruppo classe in una comunità di ricerca. 
OBIETTIVI  
§ Ascoltare le idee degli altri e integrarle con le proprie considerazioni. 
§ Fornire ragioni a supporto delle proprie idee e chiedere agli altri di fornire ragioni a supporto delle loro opinioni. 
§ Aiutarsi a vicenda a trarre conclusioni. 
§ Dialogare in modo rispettoso degli altri e dei contenuti portati nella discussione. 
§ Partecipare attivamente al processo di co-costruzione della conoscenza. 

COMPETENZE ATTESE § Acquisire gradualmente la capacità di pensare con la propria testa, senza limitarsi ad abbracciare le parole e i pensieri degli altri 
prima di averle comprese e prese in considerazione con serietà e attenzione. 

§ Avviarsi a formulare giudizi propri sui fatti. 
ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Il progetto è un laboratorio di filosofia per bambini centrato sulla pratica del filosofare in una "comunità di ricerca" (il gruppo classe). 
Gli ambienti della scuola diventano il luogo di sviluppo del percorso, il setting, di cui è responsabile un facilitatore adeguatamente 
formato, che, attraverso una serie di strumenti didattici (racconti, disegni, video, foto, istallazioni, oggetti d'arte, ...)  o a partire da 
situazioni emergenti dall'esperienza diretta e quotidiana  dei bambini (una lite, la presenza di alunni proveniente da culture 
differenti, una ricorrenza particolare, ...) conduce gli alunni a dialogare su problemi e questioni di natura filosofica, quali ad esempio 
il valore della vita, la verità, la giustizia, il dolore, la diversità, i pregiudizi, ecc.  

RISORSE INTERNE Docenti di italiano delle classi coinvolte. Docente facilitatore formato. 
RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, biblioteca, palestra, giardino/cortile. Attrezzature: libri, oggetti vari, computer, tablet, LIM. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Materiale prodotto dagli alunni; documentazione fotografica e/o multimediale. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 
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Si prevede la conclusione del percorso progettuale nella prossima annualità e/o l’avvio in altre annualità compatibilmente con le 
risorse disponibili. 

NOTE Il progetto prevede costi per risorse umane. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

IL GIORNALE IN CLASSE 
 

DESTINATARI Alunni delle classi II della scuola secondaria di primo grado 
 

REFERENTE Melatini Chiara 
 

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

// 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico.  
ORARIO Curricolare. 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Fornire agli alunni strumenti utili alla comprensione dell’attualità attraverso la lettura dei quotidiani, sia in modalità cartacea che 

digitale. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Cogliere l’evoluzione del giornale nel tempo, dalle origini ad oggi.  
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Definire gli elementi principali che compongono la prima pagina e la struttura di un quotidiano. 
§ Conoscere le tecniche del linguaggio giornalistico. 
§ Riconoscere le principali caratteristiche testuali dei quotidiani, dei periodici, delle riviste (sia cartacei che online).  
§ Analizzare titoli e fotografie. 
§ Individuare, in un articolo di cronaca, le “5 W”. 
 

COMPETENZE ATTESE § Esprimere opinioni motivate in relazione al giornale, anche nell’ambito di una discussione. 
§ Valutare la natura e l’attendibilità del messaggio ascoltato. 
§ Comprendere ed interpretare con guida testi di tipologie diverse. 
§ Scrivere un articolo di giornale. 
 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Il percorso progettuale propone un’approfondita l’analisi del quotidiano, finalizzata alla conoscenza delle caratteristiche principali 
questo importante strumento d’informazione, unitamente ad alcune nozioni sulla sua origine e sulla sua evoluzione nel tempo.  
Gli argomenti proposti avranno come finalità primaria quella di fornire ai ragazzi i primi strumenti utili a comprendere meglio 
l’attualità, attraverso la lettura dei quotidiani sia in modalità cartacea che digitale, aiutandoli anche a decifrare la correttezza e 
l’attendibilità delle fonti. Gli alunni avranno la possibilità di confrontarsi con l’insegnante e con i compagni attraverso lezioni frontali, 
lezioni dialogate, attività laboratoriali e di scrittura creativa. È previsto un incontro (in presenza o on-line) con un giornalista, che 
potrà parlare in prima persona della propria professione e descrivere come nasce un articolo e come funziona una redazione. 
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RISORSE INTERNE Docenti di italiano. 
RISORSE ESTERNE Giornalista. 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, atelier digitale, auditorium. Attrezzature: libri, giornali, computer, LIM. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Produzioni di diversa tipologia; documentazione fotografica e/o multimediale. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 
Eventuale modifica nell’abbinamento classi/progetto nel caso in cui venga riproposto il prossimo a.s. 

NOTE Il progetto prevede costi per risorse umane. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

CONOSCIAMO IL LATINO  
Corso di avviamento allo studio della lingua latina  

DESTINATARI Alunni della Scuola secondaria di I grado individuati su base elettiva. 
Classi coinvolte: classi terze (eventualmente anche classi seconde, in base alla disponibilità dell’organico).  

REFERENTE Melatini Chiara 
 

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

Liceo Classico e Liceo Scientifico di Civitanova Marche; Ente Comunale; Biblioteca Comunale. 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico.  
ORARIO Extracurricolare.  
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Avvicinare gli alunni allo studio della lingua latina attraverso attività̀ basate su un metodo di riflessione logico-linguistica e 

finalizzate all’apprendimento degli elementi basilari della lingua. 
§ Promuovere la conoscenza del lessico italiano (la nostra lingua deriva in gran parte proprio dal latino) e delle lingue neolatine. 
§ Fornire agli alunni un’ulteriore occasione per personalizzare e potenziare il proprio percorso di apprendimento e di crescita. 
§ Rispondere alle richieste delle famiglie che sentono l’esigenza di fornire ai propri figli una preparazione specifica alla scuola 

superiore. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Conoscere la storia della nostra lingua, la sua evoluzione nel corso del tempo. 
§ Mettere alla prova e potenziare le proprie capacità logiche.  
§ Rapportarsi e avvicinarsi ad una civiltà – quella latina – molto diversa dalla nostra.  
§ Ampliare e approfondire alcune conoscenze comunemente affrontate nelle discipline letterarie e antropologiche. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Consolidare i prerequisiti linguistici. 
§ Conoscere gli elementi basilari della fonetica latina. 
§ Conoscere le fondamentali strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina.  

COMPETENZE ATTESE § Comprendere il lessico e i termini dell’italiano attraverso la scoperta dell’etimologia latina delle parole.  
§ Memorizzare un lessico di base e saper analizzare elementi logici di una frase.  
§ Acquisire la capacità di tradurre dal latino. 
§ Usare in modo consapevole la lingua italiana. 
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ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Gli elementi di base della lingua latina verranno presentati in maniera semplificata, ma puntuale. Lo studio del latino consentirà 
agli alunni di affinare il proprio metodo di studio, che dovrà avvalersi, soprattutto, del ragionamento; per questo sarà fortemente 
presente il richiamo ai fondamenti di analisi logica e del periodo.  

FASI DI LAVORO 
§ Verifica dei prerequisiti. 
§ Acquisizione dei contenuti. 
§ Verifica finale degli apprendimenti.  

METODOLOGIE  
Al termine degli incontri previsti, gli alunni saranno in grado di leggere, comprendere e tradurre frasi e brevi versioni in latino; al 
tempo stesso, acquisiranno la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il latino 
con l’italiano e con altre lingue straniere moderne, pervenendo ad un dominio dell’italiano più maturo e consapevole. Le attività 
proposte, infatti, si raccordano, attraverso momenti di ripasso e potenziamento, ai contenuti di grammatica italiana e ne 
costituiscono approfondimento. Le metodologie prevedono un insegnamento del latino interattivo e laboratoriale con l’ausilio dei 
supporti digitali quali, ad esempio: Torneo di latino con Kahoot!, Flashcard lessico del latino, Laboratorio digitale con Quizlet.  

 
RISORSE INTERNE 2/3 docenti. 
RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, biblioteca. Attrezzature: LIM, computer, laboratori mobili multimediali. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Ebook sul corso di latino realizzato dagli alunni.  
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Il progetto viene realizzato con l’utilizzo dell’ore dell’organico di potenziamento. Per il prossimo anno scolastico, compatibilmente 
con le risorse disponibili, si decideranno l’eventuale attivazione del corso, le classi destinatarie e il numero di ore. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 
Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 

NOTE Il progetto prevede costi per acquisto di beni materiali. 
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AREA MACRO-PROGETTO: LINGUE STRANIERE 
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 PROGETTO IT’S ENGLISH TIME! 
 

SCUOLA INFANZIA 
 

TUTTE LE SEZIONI 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE 
 

SCUOLA PRIMARIA 5^ 
su base elettiva 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET 
 

SCUOLA SEC. di I grado 3^ 
su base elettiva 

CLIL 
 

SCUOLA SEC. di I grado 1^ - 2^ - 3^ 

EXAM TRAINING 
 

SCUOLA SEC. di I grado 3^ 
su base elettiva 

RECUPERO POMERIDIANO INGLESE 
 

SCUOLA SEC. di I grado 1^ - 2^ - 3^ 

 PROGETTO LETTORATO IN LINGUA STRANIERA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SEC. di I grado 

5^ (inglese) 
2^ - 3^ (inglese) 

3^ (francese e spagnolo) 
 PROGETTO ENGLISH LAB 

 
SCUOLA PRIMARIA 1^ 

su base elettiva 
 PROGETTO ENGLISH HELPER 

 
SCUOLA SEC. di I grado 1^ - 2^ - 3^ 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 
(Percorsi progettuali realizzati con l’utilizzo dell’ORGANICO DI POTENZIAMENTO della scuola secondaria di primo grado) 

DESTINATARI Alunni della scuola dell’infanzia. 
Alunni delle classi V della scuola primaria.  
Alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado 

REFERENTE Sgariglia Sonia 
 

PERCORSI PROGETTUALI 
(vedere singole schede) 

1. Percorso progettuale IT’S ENGLISH TIME!  
2. Percorso progettuale extracurricolare CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE  
3. Percorso progettuale extracurricolare CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET  
4. Percorso progettuale CLIL  
5. Percorso progettuale extracurricolare EXAM TRAINING 
6. Percorso progettuale  extracurricolare RECUPERO POMERIDIANO LINGUA INGLESE 

 
FINALITÀ  GENERALE Promuovere un percorso unitario, organico e completo per l’apprendimento della lingua inglese. 

 
OBIETTIVI  
COMPETENZE ATTESE 
ATTIVITÀ 
METODOLOGIE 
RISORSE 
SPAZI/ATTREZZATURE 
 

 
 
 
Vedi schede relative ai singoli percorsi progettuali. 
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DENOMINAZIONE PERCORSO 
PROGETTUALE N° 1 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE: IT’S ENGLISH TIME! 
 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia 
 

REFERENTE Sgariglia Sonia 
RESPONSABILE PER LA S.I. Cameli Elisabetta 
ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

// 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE Primo quadrimestre. 
ORARIO Curricolare. 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Avvicinare i bambini alla scoperta dell’inglese. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Sperimentare diversi linguaggi espressivi. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Riprodurre espressioni in L2. 
§ Comprendere e riprodurre semplici istruzioni, espressioni e brevi frasi di uso quotidiano. 
§ Memorizzare e riprodurre parole di uso comune, brevi filastrocche e canzoncine in L2. 

COMPETENZE ATTESE § Utilizzare parole e semplici espressioni in L2 per presentarsi, giocare e interagire con i compagni (competenza multilinguistica). 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Sono previsti 7 incontri in presenza di 30 minuti con esperto per ciascun gruppo sezione. 
Saranno proposte attività di ascolto, memorizzazione e produzione orali in contesti significativi e in forma ludica . 

RISORSE INTERNE Docenti di lingua inglese dell’organico di potenziamento della scuola secondaria di I grado. 
RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, palestra. 

Materiali: monitor touch, attrezzature per amplificazione, computer 
DOCUMENTAZIONE FINALE Materiali prodotti dagli alunni. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche e visite guidate. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE Il progetto prevede costi per acquisto di beni materiali. 
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DENOMINAZIONE PERCORSI 
PROGETTUALI N° 2 e N° 3 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE: CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE  
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE: CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET  
 

DESTINATARI Alunni delle classi quinte della scuola primaria su base volontaria (CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE). 
Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado su base volontaria (CERTIFICAZIONE KET). 

REFERENTE Sgariglia Sonia 
ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

Ente certificatore. 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero a.s. 
ORARIO Extracurricolare. 
 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Stimolare la motivazione all’apprendimento della lingua inglese. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Acquisire la consapevolezza del proprio livello di conoscenza della L2. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Potenziare le capacità di ascolto e comprensione di messaggi in L2. 
§ Potenziare la capacità di comunicazione nella lingua orale e scritta. 
§ Conseguire la certificazione linguistica livello PRE-A1 (scuola primaria). 
§ Conseguire la certificazione linguistica livello A-2 (scuola secondaria di primo grado). 
 

COMPETENZE ATTESE Competenza multilinguistica. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Lezioni settimanali in orario extracurricolare. 
Attività di interazione orale tramite Learning by doing, T.P.R, role play e drammatizzazione; attività di comprensione e di 
produzione orale e scritta su argomenti di vita quotidiana. 

RISORSE INTERNE Docenti di lingua inglese dell’organico di potenziamento della scuola secondaria di I grado. 
RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula. Materiali: LIM, attrezzature per amplificazione, computer, testi specifici per la preparazione all’esame. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Certificazione linguistica. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione. 

NOTE I costi per l’acquisto dei testi di studio e per sostenere l’esame di certificazione sono a carico delle famiglie. 
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DENOMINAZIONE PERCORSO 
PROGETTUALE N° 4 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE: CLIL  

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 
 

REFERENTE Sgariglia Sonia 
ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

// 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero a.s. 
ORARIO Curricolare. 
 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Stimolare la motivazione all’apprendimento della lingua inglese. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Acquisire la consapevolezza del proprio livello di conoscenza della L2. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Potenziare le capacità di ascolto e comprensione di messaggi in L2. 
§ Potenziare la capacità di comunicazione nella lingua orale e scritta. 
§ Conseguire la certificazione linguistica livello PRE-A1 (scuola primaria). 
§ Conseguire la certificazione linguistica livello A-2 (scuola secondaria di primo grado). 
 

COMPETENZE ATTESE Competenza multilinguistica. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Lezioni con metodologia CLIL: utilizzo della lingua inglese applicata all’insegnamento/apprendimento di altre discipline di studio. 

RISORSE INTERNE Docenti di lingua inglese dell’organico di potenziamento  e docenti delle discipline accoglienti. 
RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula. Materiali: LIM, attrezzature per amplificazione, computer, laboratori mobili. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Materiali prodotti dagli alunni. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE // 
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DENOMINAZIONE PERCORSO 
PROGETTUALE N° 5 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE: EXAM TRAINING  

DESTINATARI Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado su base volontaria. 
 

REFERENTE Sgariglia Sonia 
RESPONSABILI PER LA S.P.  
ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

// 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE Aprile/maggio. 
ORARIO Extracurricolare. 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Sostenere la motivazione degli alunni nell’affrontare le prove d’esame. 
§ Favorire il successo scolastico. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Interagire con interlocutori nel contesto scolastico. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Migliorare, consolidare e potenziare la capacità di comprendere e produrre oralmente su argomenti familiari, avvenimenti ed 

esperienze personali. 
COMPETENZE ATTESE § L’alunno è in grado di interagire oralmente con i docenti in lingua inglese in sede di esame. 

§ L’alunno acquisisce, consolida e potenzia le proprie competenze orali e comunicative in L2. 
ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Attività di supporto al superamento dell’esame di stato relativamente al colloquio in lingua inglese (metodologia utilizzata: 
approccio comunicativo, situazionale e funzionale). 

RISORSE INTERNE Docenti di lingua inglese dell’organico di potenziamento della scuola secondaria di I grado. 
RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, biblioteca. Materiali: LIM, computer. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Esame di stato. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione. 

NOTE // 
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DENOMINAZIONE PERCORSO 
PROGETTUALE N° 6 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE: RECUPERO FORMATIVO DELLE COMPETENZE E ABILITÀ DI BASE DI LINGUA INGLESE  
 

DESTINATARI Alunni della scuola secondaria di primo grado su base volontaria e/o su segnalazione dei docenti. 
 

REFERENTE Sgariglia Sonia 
RESPONSABILI PER LA S.P.  
ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

// 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero a.s. 
ORARIO Extracurricolare. 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Stimolare la motivazione all’apprendimento della L2 attraverso il recupero delle carenze. 
§ Innalzare il livello di competenza in L2. 
§ Favorire il successo scolastico. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Rinforzare la conoscenza e l’utilizzo delle principali strutture e funzioni comunicative e linguistiche della L2. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Acquisire abilità/competenze di base in L2 relativamente a listening, reading, writing e speaking. 

COMPETENZE ATTESE Competenza multilinguistica. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Attività di recupero delle abilità/competenze di ascolto, di comprensione e produzione orale e scritta. 

RISORSE INTERNE Docenti di lingua inglese dell’organico di potenziamento della scuola secondaria di I grado. 
RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, biblioteca. Materiali: LIM, computer. 
DOCUMENTAZIONE FINALE // 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione. 

NOTE // 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

LETTORATO IN LINGUA STRANIERA 
 

DESTINATARI Alunni delle classi V della scuola primaria (inglese) 
Alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado (inglese) 
Alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado (francese e spagnolo) 

REFERENTE Ballesi Francesca, Pepi Milvia (scuola primaria) – Sabatini Roberta (scuola secondaria/inglese) –  Martinelli Maria Silvina (scuola 
secondaria/seconda lingua comunitaria) 

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

// 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero a.s., in modo particolare nel secondo quadrimestre. 
ORARIO Curricolare ed extracurricolare. 
 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

GENERALI 
§ Stimolare la motivazione all’apprendimento della L2. 
§ Favorire la scoperta e la conoscenza di culture e civiltà diverse dalla propria. 
§ Favorire la continuità del percorso di apprendimento della lingua inglese tra i due ordini di scuola. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Ascoltare, comprendere e produrre messaggi in L2. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Migliorare la pronuncia e l’intonazione. 
§ Arricchire il lessico. 
§ Consolidare le strutture e le funzioni linguistiche e comunicative della L2. 

COMPETENZE ATTESE § L’alunno è in grado di utilizzare le strutture comunicative apprese per interagire oralmente con una persona madrelingua. 
§ L’alunno è in grado di utilizzare in semplici contesti di vita quotidiana le strutture comunicative della L2 apprese. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Si proporranno conversazioni e interazioni orali con esperti madrelingua e attività di ascolto, comprensione e produzione orale. 
Gli esperti madrelingua interverranno nella seguente modalità: 
SCUOLA PRIMARIA: 5 CLASSI x 5 ore lingua inglese (classi quinte) 
SCUOLA SECONDARIA: 4 CLASSI x 5 ore lingua inglese (classi seconde) 
SCUOLA SECONDARIA: 6 CLASSI x 5 ore lingua inglese (classi terze) 
SCUOLA SECONDARIA: 20 ore di spagnolo 
SCUOLA SECONDARIA: 10 ore francese 
 
OPEN DAYS c/o SP e SS: (pacchetto di ore per intervento del lettore di inglese nei laboratori) 
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RISORSE INTERNE Docenti di lingua. 

RISORSE ESTERNE Esperti madrelingua. 
SPAZI E ATTREZZATURE Attrezzature; LIM, computer, attrezzature per amplificazione, materiale cartaceo. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Relazione finale della referente. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE Le attività progettuali prevedono costi per risorse umane e beni materiali (fotocopie). 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

ENGLISH LAB  
 

DESTINATARI Alunni iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado (a.s. 2023-2024) individuati su base elettiva. 
 

REFERENTE Marinangeli Patrizia 
 

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

// 

TEMPI DI ATTUAZIONE Dal 04/09/2023 al 08/09/2023 (date da confermare) per un totale di 20 ore. 
ORARIO Antimeridiano extracurricolare. 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Favorire la conoscenza del nuovo ambiente scolastico. 
§ Facilitare l’avvio allo studio della lingua inglese nel nuovo ordine di scuola. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Interagire in lingua inglese in scambi comunicativi con i pari e con i docenti. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Consolidare la conoscenza dei pre-requisiti per lo studio della lingua inglese nella scuola secondaria. 

COMPETENZE ATTESE § L’alunno acquisisce, consolida e potenzia le proprie competenze orali e comunicative in L2. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Il laboratorio in lingua inglese è finalizzato ad avviare gli alunni allo studio della lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado. 
Si prevedono Gli incontri con tutor madrelingua avranno una durata di 2 ore e si svolgeranno con cadenza giornaliera. Saranno 
proposte attività in modalità workshop (didattica di tipo laboratoriale, che integra gioco e apprendimento linguistico). 

RISORSE INTERNE // 
RISORSE ESTERNE N° 1 esperto madrelingua. 
SPAZI E ATTREZZATURE Aula, auditorium, giardino/cortile; Lim, computer, attrezzature per amplificazione. 
DOCUMENTAZIONE FINALE // 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Eventuale variazione delle date e dell’organizzazione oraria; eventuale variazione del monte ore in base a disponibilità residue. 
Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione. 

NOTE Il percorso progettuale è collegato al Progetto Accoglienza. 
Il progetto prevede costi per risorse umane. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

ENGLISH HELPER 
 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi della Scuola secondaria di I grado. 
 

REFERENTE Marinangeli Patrizia 
 

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

Associazione You Can Camp 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero a.s. 
ORARIO Extracurricolare. 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Stimolare la curiosità verso la cultura dei paesi di cui si studia la lingua. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Confrontare il proprio vissuto con quello di coetanei di altre culture individuando analogie e differenze. 
SPECIFICI 
§ Potenziare la comprensione della lingua orale. 
§ Potenziare il lessico. 
§ Riconoscere espressioni relative alla lingua autentica. 

COMPETENZE ATTESE § L’alunno acquisisce, consolida e potenzia le proprie competenze orali e comunicative in L2. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Visione di video in lingua inglese su argomenti di attualità o legati alla cultura del mondo anglofono realizzati da giovani tutor 
madrelingua. I docenti inviteranno gli alunni a visionare i video autonomamente, indirizzandoli in base agli argomenti affrontati e  in 
coerenza con quanto progettato relativamente a tempistiche e metodologie didattiche. 

RISORSE INTERNE Docenti di lingua inglese. 
RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula. Attrezzature: Lim, computer. 
DOCUMENTAZIONE FINALE // 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Eventuale estensione del progetto alla scuola primaria nel prossimo a.s. 
 

NOTE Il progetto non prevede costi per risorse umane o per l’acquisto di beni materiali. 
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AREA MACRO-PROGETTO: EDUCAZIONE FISICA 
 

 
 

 
PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA: PICCOLI EROI A SCUOLA 

 

 
SCUOLA INFANZIA 
 

 
TUTTE LE SEZIONI 

PROGETTO MENS SANA IN CORPORE SANO 
(+ Vela, che passione!) 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

TUTTE LE CLASSI 
VELA = classe 5^ 

 
PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 

 
SCUOLA SEC. di I grado 

 
TUTTE LE CLASSI 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

PICCOLI EROI A SCUOLA (PERCORSO PROGETTUALE DI EDUCAZIONE FISICA) 
 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia 
 

REFERENTE Cardinali Serenella 
 

ISTITUZIONI PARTNER/COLL. Associazioni sportive, USR Calabria. 
TEMPI DI ATTUAZIONE Secondo quadrimestre. 
ORARIO Curricolare 
 
 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Favorire lo sviluppo di abilità percettivo-motorie, cognitive, relazionali e linguistiche attraverso il movimento. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Rafforzare, consolidare e potenziare le capacità senso-percettive e le attività motorie semplici. 
SPECIFICI 
§ Comprendere le indicazioni dell’insegnante e le regole di un gioco motorio. 
§ Padroneggiare i principali schemi posturali e motori di base. 
§ Sviluppare la lateralità. 
§ Eseguire semplici giochi di movimento e di equilibrio, anche con l'utilizzo di semplici attrezzi. 
§ Percepire denominare e rappresentare lo  schema corporeo. 
§ Rispettare le regole di un gioco. 

COMPETENZE ATTESE § L’alunno vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.  

§ Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene 
e di sana alimentazione. 

§ Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso 
di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  

§ Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

§ Attività di formazione docenti con USR Calabria Progetto per la Scuola dell'Infanzia "Piccoli Eroi a Scuola". 
§ Attività motorie curricolari rivolta a tutte e tre le fasce d’età finalizzate allo sviluppo della motricità globale, della motricità fine 

e della grafo motricità,  prendendo spunto dalle  indicazioni del percorso formativo “Piccoli eroi a scuola”. 
§ Eventuale intervento di un esperto psicomotricista per attività con gli alunni di 4 anni. 
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RISORSE INTERNE Docenti. 
RISORSE ESTERNE Eventuale intervento di uno psicomotricista. 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, palestra, giardino, salone. Materiali per attività motorie. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Produzioni grafiche degli alunni. Documentazione fotografica del percorso. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e/o manifestazioni di carattere 
sportivo. 
Eventuale adesione a progetti/iniziative di natura sportiva proposti dall’extrascuola in coerenza con i contenuti del PTOF. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE Il progetto prevede costi per risorse umane e per l’acquisto di beni materiali. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

PROGETTO MENS SANA IN CORPORE SANO  (PERCORSI PROGETTUALI DI EDUCAZIONE FISICA) 
 

DESTINATARI Alunni della scuola primaria 
 

REFERENTE Bongelli Maria Carla 
ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

Società e associazioni sportive del territorio, MIUR, CONI. 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico. 
ORARIO Curricolare. 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Valorizzare il gioco e lo sport come spazio privilegiato di comunicazione, di relazione, di apprendimento, di socializzazione e di 

integrazione. 
§ Promuovere la conoscenza e la fruizione di risorse del territorio legate alle attività sportive.  
§ Promuovere corretti stili di vita e di sana alimentazione. 
§ Favorire l’inclusione. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Adottare corretti atteggiamenti di sana competizione sportiva improntati al fair play. 
§ Comprendere il valore delle regole e rispettarle. 
§ Acquisire, consolidare e potenziare la padronanza degli schemi motori e posturali. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanee. 
§ Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive delle attività proposte. 
§ Acquisire conoscenze e abilità legate allo sport della vela. 

COMPETENZE ATTESE § L’alunno è in grado di coordinare e utilizzare diversi schemi motori. 
§ Utilizza il linguaggio corporeo e motorio come modalità comunicativo-espressiva. 
§ Accetta la sconfitta con equilibrio (fair play). 
§ Riconosce alcuni principi essenziali per il proprio benessere psico-fisico e per una corretta alimentazione. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE  

Il progetto afferisce all'insegnamento dell'educazione fisica e coinvolge, con attività diversificate, gli alunni di tutte le classi.  
§ CLASSI I-II-III-IV   
    Intervento di esperti di associazioni sportive del territorio nelle ore di educazione fisica.       
§ CLASSI I-II-III    
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   Adesione al progetto regionale MARCHE IN MOVIMENTO (formazione docenti in webinair + materiale didattico) con intervento di  
   esperti CONI nelle ore di educazione fisica.   
§ CLASSI III-IV 
    Adesione al progetto SCUOLA ATTIVA KIDS con intervento di esperti CONI nelle ore di educazione fisica. 
§ CLASSI V 
§     Progetto didattico nazionale VELA, CHE PASSIONE! : sono previste n° 2 lezioni teoriche in classe con esperto seguite da n°2  lezioni   

    pratiche presso il Club Vela di Civitanova Marche (aprile/maggio 2023).  Il progetto è a pagamento e le spese previste sono a carico  
    delle famiglie degli alunni: contributo forfettario di 18 euro ad alunno per esperto, istruttori, tesseramento FIV (comprensivo   
    dell’assicurazione per le uscite pratiche in mare), utilizzo dei mezzi del Club Vela Portocivitanova (barche e gommoni) e sussidio  
    didattico fornito agli alunni + biglietto autobus tariffa giornaliera  per 2 uscite didattiche. 
    Il progetto è destinato alle singole classi quinte; l’adesione è su base volontaria, con applicazione dei seguenti criteri:  

- tutti gli alunni della classe aderiscono al progetto: il progetto è avviato; 
- non tutti gli alunni della classe aderiscono al progetto: il progetto è avviato solo se il numero di alunni che non vi prendono parte 

è tale da consentire l’organizzazione della loro sorveglianza con l’inserimento in altre classi (compatibili per età e attività 
didattiche) mentre i compagni svolgono le attività teoriche e pratiche di vela; nel caso in cui tale organizzazione non sia possibile, 
il progetto in quella classe non può essere avviato. 

§ MANIFESTAZIONE FINALE: si prevede di organizzare una manifestazione sportiva finale in due giornate presso il campo sportivo di 
S.M. Apparente (orario curricolare antimeridiano). 

RISORSE INTERNE Docenti di educazione fisica per le attività curricolari; docenti di classe per uscite didattiche e manifestazione finale. 
RISORSE ESTERNE Operatori/esperti di società sportive del territorio. Tutor CONI. Assistenti per alunni L.104/92. 
SPAZI E ATTREZZATURE Aula, palestra, giardino/cortile, Club Vela Civitanova Marche, Centro Bowling, campo sportivo S.M. Apparente. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Manifestazione finale. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Eventuale adesione al progetto Bowling a scuola (momentaneamente sospeso prima dall’avvio della fase attuativa per motivi 
organizzativi della struttura). 
Eventuale adesione a progetti/iniziative di natura sportiva proposti dall’extrascuola in coerenza con i contenuti del PTOF. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 
Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione di carattere sportivo. 

NOTE Il progetto prevede costi per l’acquisto di beni materiali e l’applicazione della flessibilità oraria nell’organizzazione della manifestazione 
finale. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO E CAMPIONATI STUDENTESCHI  (PERCORSI PROGETTUALI DI EDUCAZIONE FISICA) 
 

DESTINATARI Alunni della scuola secondaria di primo grado. 
 

REFERENTE Squadroni Lucia 
ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

Usp Macerata, Usp Coordinamento Ed. Fisica-Marche, Unibz Università di Bolzano. 
Associazioni Sportive del territorio, Centro Bowling, Croce Verde, CRI, Polizia Municipale. 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico. 
ORARIO Curricolare ed extracurricolare. 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Promuovere l’apprendimento, il miglioramento, il consolidamento e il potenziamento dell’attività motoria e sportiva. 
§ Promuovere l’attività sportiva scolastica finalizzata alla formazione di un equilibrato sviluppo psico-fisico. 
§ Favorire l’inclusione. 
§ Educare al rispetto delle regole e al fair play. 
§ Promuovere la partecipazione ai Campionati Studenteschi. 
§ Promuovere la conoscenza e la fruizione di risorse del territorio legate alle attività sportive.  
OBIETTIVI GENERALI 
§ Apprendere, migliorare, consolidare e potenziare l’attività motoria e sportiva. 
§ Potenziare l’autostima e l’auto-efficacia attraverso l’individuazione delle proprie attitudini e risorse personali. 
§ Conoscere gli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Acquisire un’alfabetizzazione motoria basata sulle abilità significative riferite alle principali gestualità delle diverse discipline sportive. 
§ Acquisire una conoscenza elementare dei principi dell’allenamento. 
 

COMPETENZE ATTESE § L’alunno è in grado di affinare le abilità motorie in vista di uno scopo. 
§ Durante una gara si concentra, domina l’ansia, rispetta le regole del gioco. 
§ Nel gioco di squadra, sa adattare i propri comportamenti e i ritmi di gioco a quelli della squadra 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE  

§ Campionato per classi “TUTTI IN CAMPO” (progetto regionale). 
§ Adesione al progetto ministeriale SCUOLA ATTIVA JUNIOR. 
§ Progetto Pe4Move  in collaborazione Usr Marche & Università di Bolzano (monitoraggio finale-biennale 2021-2023) – classe 3^. 
§ Laboratori sportivi: Pallacanestro (classi 1^-2^) in collaborazione con la Società Feba Bk; 
                                       Rugby (classi 1^-2^-3^) in collaborazione con la Società Spartan Queens; 
                                       Atletica (classi 1^-2^-3^) in collaborazione con la Società AMA Civitanova M. 
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§ Giochi Sportivi Studenteschi (progetto nazionale MIUR nelle sue fasi provinciale/regionale/nazionale). 
§ Preparazione alle  competizioni in ambito scolastico e tornei interni. 
§ Partecipazione alle manifestazioni in cui è prevista la rappresentativa di Istituto. 
§ Eventuale adesione alle proposte di carattere sportivo che pervengono da associazioni sportive ed  enti locali. 
§ Progetto “SETTIMANA VIVA: La rianimazione cardiopolmonare”: prove pratiche di rianimazione con operatori della CRI e della Croce 

Verde (classe 3^). 
RISORSE INTERNE Docenti di educazione fisica e di sostegno. 
RISORSE ESTERNE Operatori/esperti. 
SPAZI E ATTREZZATURE Aula, palestra, laboratorio informatica, auditorium, giardino/cortile, campo atletica, pista bowling. 

Attrezzature: laboratori mobili multimediali, Lim, PC, tablet, attrezzature per amplificazione. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Partecipazione alle gare. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Eventuale adesione al progetto Bowling a scuola per tutte le classi (momentaneamente sospeso prima dall’avvio della fase attuativa 
per motivi organizzativi della struttura). 
Eventuale adesione a progetti/iniziative di natura sportiva proposti dall’extrascuola in coerenza con i contenuti del PTOF. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 
Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione di carattere sportivo. 

NOTE Il progetto prevede costi per risorse umane e per l’acquisto di beni materiali. 
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AREA MACRO-PROGETTO: STEM (Logico-Matematico-Scientifico-Tecnologico) 
 

 
 
 
 

 

PROGETTO MI DIVERTO GIOCANDO CON I NUMERI 
 

SCUOLA INFANZIA 
 

TUTTE LE SEZIONI 

PROGETTO 1,2,3 … STEM! 
 

SCUOLA INFANZIA 
 

TUTTE LE SEZIONI 

PROGETTO A SCUOLA CON IL TABLET 
 

SCUOLA PRIMARIA 1^ - 2^ 

PROGETTO SPERIMENTAZIONE METODO ANALOGICO BORTOLATO 
 

SCUOLA PRIMARIA 3^ 

PROGETTO PROBLEMI AL CENTRO 
 

SCUOLA PRIMARIA 4^ 

PROGETTO GIOCHI MATEMATICI 
 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SEC. di I grado 

5^ 
1^ - 2^ - 3^ 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

MI DIVERTO GIOCANDO CON I NUMERI 
 

DESTINATARI Alunni dai 4 ai 6 anni della scuola dell’infanzia 
 

REFERENTE Gismondi Angela 
 

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

// 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero a.s. 
ORARIO Curricolare 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Far conoscere e far manipolare agli alunni il mondo dei numeri. 
§ Favorire lo sviluppo dei prerequisiti dell’intelligenza numerica. 
§ Prevenire e/o individuare eventuali difficoltà nell’apprendimento delle abilità di calcolo. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Sviluppare i prerequisiti dell’area matematica. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Potenziare i processi che sono alla base dei prerequisiti dell’intelligenza numerica (area dei processi verbali, area dei processi 

semantici, area dei processi pre-sintattici e area del conteggio). 
COMPETENZE ATTESE Competenze relative al possesso dei pre-requisiti all’apprendimento del numero e del calcolo. 

 
ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Il percorso progettuale viene attuato da docenti, che nel precedente a.s. hanno partecipato al corso di formazione sull’intelligenza 
numerica con gli esperti del CNIS (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati) nel precedente a.s. 
Sono previste le seguenti attività: presentazione di situazioni stimolo con tavole, raffiguranti disegni, accompagnate da domande 
per riflettere e per osservare l’ambiente circonstante; questionario qualitativo “Il Regno dei numeri”: intervista semi-strutturata 
con domande a risposta aperta, in cui si chiede ai bambini di esplicitare la propria esperienza rispetto ai numeri per avere un 
quadro generale delle conoscenze maturate attorno al numero e al suo uso, da utilizzare  come punto di partenza le successive 
attività; somministrazione della batteria BIN per la valutazione dell’intelligenza numerica nei bambini compresi tra i 4 (48 mesi) e 
i 6 anni (72 mesi), in modo da avere un quadro oggettivo della situazione di partenza.  Successivamente, il percorso prevede due 
incontri settimanali della durata di 45 minuti ciascuno, da svolgersi in piccoli gruppi eterogenei e per livello di competenza (attività 
in forma ludica). Al termine del percorso sarà somministrata di nuovo la batteria BIN 4-6 a tutti i bambini. 
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RISORSE INTERNE Docenti. 
RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: giardini delle scuole, aula. 

Materiali: monitor touch, attrezzature per amplificazione. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Elaborati grafico-pittorici degli alunni, foto, artefatti e giochi costruiti dai bambini. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche e visite guidate. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE Il progetto prevede costi per l’acquisto di beni materiali. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

1,2,3 … STEM! 
 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia. 
 

REFERENTE Bracalente Laura 
 

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

// 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE Secondo quadrimestre. 
ORARIO Curricolare. 
 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Promuovere esperienze di apprendimento in ambienti innovativi finalizzati ad avvicinare gli alunni alle discipline scientifico-

tecnologiche (STEM). 
§ Favorire lo sviluppo del pensiero creativo. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Avvicinarsi in modo ludico al percorso di alfabetizzazione tecnologica e alle STEM. 
§ Collaborare e lavorare in gruppo. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Acquisire le prime abilità legate al pensiero logico, al problem solving, alle competenze digitali e al pensiero computazionale 

attraverso l’uso della robotica e del coding. 
COMPETENZE ATTESE L’alunno esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 
ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Le attività, già svolte grazie alla strumentazione attualmente in dotazione nei plessi, saranno ampliate nel secondo quadrimestre 
con l’arrivo degli acquisti collegati al PON “Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell’Infanzia” (arredi, strumentazioni 
didattiche e digitali).  In particolare, saranno presentate attività di coding e coding unplugged, osservazioni dell’ambiente naturale 
con microscopio digitale e piani luminosi. Si privilegeranno metodologie basate sull’interazione sociale tra pari e sul Peer Learning, 
così da permettere ad ogni bambino di prendere parte alle attività ludiche incrementando le proprie competenze, grazie al 
confronto e all’interazione con l’altro.  

RISORSE INTERNE Docenti. 
RISORSE ESTERNE // 
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SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: giardini delle scuole, aula, spazi allestiti con attrezzature digitali innovative. 
Materiali: monitor touch, attrezzature per amplificazione, attrezzature digitali innovative. 

DOCUMENTAZIONE FINALE Elaborati grafico-pittorici degli alunni, foto e/o documentazione multimediale. 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche e visite guidate. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE Il progetto non prevede costi per risorse umane o per l’acquisto di beni materiali. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

A SCUOLA CON IL TABLET 
 

DESTINATARI Alunni delle classi I-II della scuola primaria 
 

REFERENTE Petrelli Lorenzo 
 

ISTITUZIONI PARTNER/COLL. // 
TEMPI DI ATTUAZIONE Intero a.s. 
ORARIO Curricolare. 
 
 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Favorire interazioni, scambi e collaborazioni tra alunni attraverso l’utilizzo di dispositivi tecnologici multimediali. 
§ Promuovere un atteggiamento responsabile nell’uso di dispositivi tecnologici. 
§ Promuovere l’utilizzo interdisciplinare e multidisciplinare dei dispositivi tecnologici. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Acquisire l’uso strumentale di un device. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Saper accendere e spegnere il tablet; utilizzare il touch pad per muovere correttamente il cursore. 
§ Saper accedere a Google Classroom, conoscere le sue principali funzioni e avviarsi al loro utilizzo. 
§ Riconoscere le icone per utilizzare semplici funzioni di videoscrittura. 
§ Utilizzare a piattaforme educative (Programma il Futuro) e di giochi interattivi (Baby flsh, Wordwall, Learning app) 
§ Avviarsi all’uso delle estensioni digitali dei libri di testo. 

COMPETENZE ATTESE L’alunno acquisisce le prime competenze di base nell’uso del tablet per scopi didattici. 
ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

In fase iniziale, sarà il docente a guidare alla LIM gli alunni a eseguire i passaggi utili all’accensione del tablet  e alla ricerca dei 
software da usare per gli obiettivi previsti; successivamente, grazie agli schemi appresi, si proporrà un utilizzo gradualmente più 
autonomo dei programmi proposti. 
Le classi coinvolte utilizzeranno i tablet secondo una turnazione calendarizzata in ciascuno dei due plessi. 

RISORSE INTERNE Docenti tecnologia e docenti in contemporaneità. 
RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula. Attrezzature: LIM, tablet, computer. 
DOCUMENTAZIONE FINALE // 
POSSIBILI MODIFICHE/INTEGR. Eventuale variazione delle classi coinvolte nel prossimo a.s. 
NOTE Il progetto non prevede costi per risorse umane o per l’acquisto di beni materiali. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

SPERIMENTAZIONE DIDATTICA METODO ANALOGICO BORTOLATO 
 

DESTINATARI 
a.s. 2022-2023 

Alunni delle classi III della scuola primaria 
 

REFERENTE Trobbiani Valentina 
 

ISTITUZIONI PARTNER/COLL. // 
TEMPI DI ATTUAZIONE Intero a.s. La sperimentazione, iniziata in classe prima, proseguirà fino alla classe quinta. 
ORARIO Curricolare. 
 
 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Rinforzare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Sperimentare l’approccio alla matematica attraverso strumenti che facilitino le procedure di calcolo. 
§ Migliorare lo sviluppo delle competenze matematiche di base. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale anche con riferimento a contesti reali. 
§ Risolvere problemi in diversi ambiti di contenuto (problem solving). 
§ Riconoscere, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
§ Ricercare dati per ricavare informazioni e ricavare informazioni da dati. 
§ Confrontare, misurare e operare con grandezze arbitrarie e misure convenzionali di lunghezza in contesti significativi. 
§ Utilizzare semplici linguaggi logici, statistici e probabilistici. 

COMPETENZE ATTESE §  
ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Metodo analogico (utilizzo del testo “La linea del 1000” e degli strumenti ad esso collegati. Il testo, indispensabile per l'applicazione 
della metodologia, sostituisce in parte il quaderno, sul quale saranno presentati e registrati, in parallelo, gli altri contenuti previsti 
dalla progettualità delle classi terze, oltre alle attività di calcolo proposte dal metodo analogico. Metodologie: learning by doing, 
cooperative learning.  

RISORSE INTERNE Docenti di matematica delle classi terze. 
RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula. Attrezzature: Lim, computer, materiale didattico del metodo analogico per gli alunni; materiale didattico per i docenti. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Relazione finale ufficiale avente per oggetto la documentazione acquisita in itinere. 
NOTE La realizzazione del progetto prevede l’acquisto da parte della scuola del materiale didattico del metodo analogico per tutti gli alunni 

coinvolti nella sperimentazione. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

PROBLEMI AL CENTRO 
 

DESTINATARI 
a.s. 2022-2023 

Alunni delle classi IV della scuola primaria 
 

REFERENTE D’Urzo Angela 
 

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

GIUNTI SCUOLA 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero a.s. 
ORARIO Curricolare. 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Promuovere negli alunni un atteggiamento positivo nei confronti della matematica. 
§ Favorire lo sviluppo del pensiero critico. 
§ Progettare percorsi didattici incentrati sullo sviluppo delle competenze relative al problem solving. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Adottare atteggiamenti cooperativi finalizzati a individuare strategie risolutive efficaci. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Individuare e attivare strategie di risoluzione efficaci e personali, argomentando le proprie scelte. 

COMPETENZE ATTESE Competenze legate al problem solving in contesti di realtà. 
ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Per due ore al mese gli alunni saranno coinvolti in attività di risoluzione di problemi proposti nell’ambito del progetto in rete della 
Giunti Scuola  “Problemi al centro. Matematica senza paura”.  
Contestualmente le docenti effettueranno un percorso di formazione, che le affiancherà nelle proposte da sperimentare sul campo 
nelle classi. 

RISORSE INTERNE Docenti di matematica delle classi quarte. 
RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Aula, aula informatica. Lim, computer, materiale didattico per i docenti. 
DOCUMENTAZIONE FINALE // 
NOTE Il progetto prevede costi per fotocopie e per l’acquisto di testi per i docenti. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

GIOCHI MATEMATICI  
 

DESTINATARI 
a.s. 2022-2023 
 

Alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado (adesione volontaria e/o segnalazione dei docenti) 
Alunni delle classi V della scuola primaria (adesione volontaria) 

RESPONSABILI/REFERENTI Trobbiani Valentina (scuola primaria), Mitillo Lorena (scuola secondaria di I grado). 
 

ISTITUZIONI PARTNER/COLL. Centro Pristem - Università Bocconi  
TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico. 
ORARIO Extracurricolare. 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI  

FINALITÀ 
§ Migliorare gli esiti di apprendimento in matematica. 
§ Valorizzare il merito degli alunni. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Potenziare lo sviluppo del pensiero razionale e la capacità di risolvere problemi. 
§ Migliorare la capacità di collaborare e di lavorare in gruppo. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi, valutando le informazioni e la loro coerenza. 

COMPETENZE ATTESE § L’alunno migliora la capacità di lettura, comprensione e interpretazione di un testo. 
§ Verifica la validità delle proprie ipotesi risolutive. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

§ Organizzazione di lezioni di potenziamento matematico in preparazione delle gare (fatta salva disponibilità finanziaria). 
§ Gare (Giochi d’Autunno in sede e Campionati Internazionali di Giochi Matematici in un Istituto di zona di riferimento). 

RISORSE INTERNE Docenti di matematica. 
RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: aula, laboratorio informatico. Attrezzature: LIM, computer. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Partecipazione ai Giochi matematici e piazzamenti degli alunni nelle competizioni interne ed esterne. 
POSSIBILI MODIFICHE/INTEGR. Eventuale partecipazione a giochi organizzati da altri enti; eventuale variazione delle classi coinvolte. 
NOTE La realizzazione del progetto prevede costi per risorse umane e per acquisto di materiali. 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 
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AREA MACRO-PROGETTO: EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

 
 

PROGETTO IL GIARDINO DELLE SCOPERTE 
 

SCUOLA INFANZIA 
 

TUTTE LE SEZIONI 

PROGETTO L’ORTO DENTRO LA SCUOLA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

2^ - 4^ 

PROGETTO ECO-SCHOOLS 
 

TUTTI GLI ORDINI  
DI SCUOLA 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

IL GIARDINO DELLE SCOPERTE  
 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia 
 

REFERENTE Cartechini Monica 
 

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

// 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero a.s. 
ORARIO Curricolare e extracurricolare (manifestazione finale). 
 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Stimolare la curiosità verso l’ambiente circostante. 
§ Sviluppare l’osservazione e la creatività. 
§ Favorire l’acquisizione di comportamenti ecologicamente corretti. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Scoprire le caratteristiche della realtà attraverso i sensi. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Osservare, conoscere e distinguere fenomeni naturali, esseri viventi e non viventi, caratteristiche stagionali e ambientali. 
§ Formulare semplici ipotesi e verificarle. 
§ Effettuare semplici esperimenti. 

COMPETENZE ATTESE § Adottare comportamenti di rispetto verso la natura. 
§ Riconoscere la causa e l’effetto in semplici situazioni. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Attraverso un approccio metodologico basato sull’outdoor education e sull’esplorazione diretta dell’ambiente, saranno proposte le 
seguenti attività: 
§ osservazione dell’ambiente circostante in riferimento ai mutamenti stagionali 
§ manipolazione di elementi e materiali naturali: semi, piante, terra, acqua, frutta, foglie… 
§ piantumazione e/ o semina di fiori e piante 
§ sensibilizzazione rispetto a tematiche di salvaguardia dell’ambiente e dei suoi ecosistemi (raccolta differenziata, Giornata mondiale della 

Terra…)  
§ partecipazione al programma di educazione ambientale Eco-Schools 
§ visita guidata per gli alunni di 5 anni. 
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§ MANIFESTAZIONE FINALE con attività laboratoriali (presenza della componente genitoriale). 
RISORSE INTERNE Docenti. 
RISORSE ESTERNE Esperto atelierista per la manifestazione di fine anno. 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: giardini delle scuole, aula, palestra, biblioteca 

Materiali: monitor touch, attrezzature per amplificazione, computer. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Foto/video; rappresentazioni grafiche; elaborati individuali e  di gruppo. 
POSSIBILI MODIFICHE/ 
INTEGRAZIONI 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche e visite guidate. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE Il progetto prevede costi per risorse umane e per acquisto di beni materiali. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

L’ORTO DENTRO LA SCUOLA 
 

DESTINATARI 
a.s. 2022-2023 

Alunni delle classi seconde della Scuola primaria (orto biologico) 
Alunni delle classi quarte della Scuola primaria (orto botanico) 
 

REFERENTE Lo Monaco Liborio 
ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

Collegamenti con le scuole secondarie di secondo grado del territorio e con le famiglie degli alunni. 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE Secondo quadrimestre. 
ORARIO Curricolare. 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Favorire il dialogo intergenerazionale con persone che possano mettere a disposizione conoscenze e competenze collaborando 

nelle attività del progetto. 
§ Promuovere atteggiamenti partecipativi di cura e di responsabilità verso l’ambiente. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Rispettare e tutelare l’ambiente naturale. 
§ Conoscere le caratteristiche organolettiche di frutta, verdura e ortaggi e sensibilizzare il loro consumo. 
§ OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Conoscere la funzione e le condizioni di vita del seme. 
§ Conoscere alcune parti del fiore, pianta e foglia. 
§ Eseguire alcune fasi della coltivazione. 
§ Misurare, quantificare, ordinare in serie. 
§ Scoprire la ciclicità e la collocazione temporale delle colture. 

COMPETENZE ATTESE § L’alunno è in grado di formulare ipotesi su fenomeni osservati e di confrontare il risultato con le ipotesi fatte. 
§ È in  grado di  collaborare alla progettazione e alla realizzazione di un orto.  

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE  

Gli alunni saranno accompagnati nella progettazione e nella realizzazione degli orti attraverso varie attività di carattere laboratoriale: 
conversazioni, giochi senso-percettivi per il riconoscimento tattile e olfattivo delle piante; osservazione con tenuta di un diario dei 
tempi di crescita delle piantine; cura dell’orto (innaffiatura e pulizia).  

RISORSE INTERNE Docenti (insegnanti curricolari di scienze e insegnanti di sostegno delle classi coinvolte). 
RISORSE ESTERNE Nonni degli alunni. 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: orto, cortile, aula, aula informatica, laboratorio scientifico. Attrezzature per amplificazione. 
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DOCUMENTAZIONE FINALE Festa dell’orto; attestati di partecipazione al progetto. 
POSSIBILI MODIFICHE/INTEGR. Eventuale variazione delle classi coinvolte nel prossimo anno scolastico. 

Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 
Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 

NOTE Il progetto è realizzato con le risorse del PON Edu Green. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

ECO-SCHOOLS 
 

DESTINATARI Alunni di tutti gli ordini di scuola dell’I.C. 
 

REFERENTE Panichelli Monica 
RESPONSABILI Giacinti Leontina (scuola infanzia) – Panichelli Monica (scuola primaria) – Bambozzi Chiara (scuola secondaria) 
ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

Associazione Slow Food, Ente Locale. 

TEMPI DI ATTUAZIONE Secondo quadrimestre. 
ORARIO Curricolare. 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Educare a  comportamenti sostenibili e consapevoli, finalizzati a rispettare, tutelare e salvaguardare l’ambiente. 
§ Educare a un corretto rapporto con gli animali e con le piante. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Prendere coscienza dello stretto rapporto uomo-natura. 
§ Riconoscere comportamenti sostenibili a tutela e salvaguardia dell’ambiente e delle sue forme di vita. 
§ Collaborare per la realizzazione di un prodotto comune. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Acquisire conoscenze e abilità collegate alle tematiche/attività/esperienze laboratoriali proposte nelle diverse annualità. 

 
COMPETENZE ATTESE § L’alunno è in grado di riconoscere e assumere atteggiamenti corretti nei confronti dell’ambiente naturale e delle sue forme di vita. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE  

§ SCUOLA INFANZIA: Tematiche e attività collegate al progetto Il giardino delle scoperte. 
§ SCUOLA PRIMARIA CLASSE 1^: Alla scoperta delle erbe aromatiche (con intervento di un esperto dell’associazione Slow Food). 
§ SCUOLA PRIMARIA CLASSE 2^: L’orto biologico 
§ SCUOLA PRIMARIA CLASSE 3^: L’inquinamento dell’aria e dell’acqua 
§ SCUOLA PRIMARIA CLASSE 4^: L’orto botanico 
§ SCUOLA PRIMARIA CLASSE 5^: Le fonti energetiche  
§ SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE 1^: Ecosistema, biodiversità e ambiente fluviale 
§ SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE 2^: Alimentazione sana, cibi a Km 0 
§ SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE 3^: Impronta del carbonio 
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Le attività saranno svolte nelle ore di scienze con eventuale collaborazioni interdisciplinari/multidisciplinari. 
Metodologie prevalenti: learning by doing, Attività laboratoriali, classe capovolta. 

RISORSE INTERNE Insegnanti di scienze, con eventuale collaborazione di altri docenti di classe. 
RISORSE ESTERNE Esperto Slow Food (gratuito) per le classi prime della scuola primaria. 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: orto, cortile, aula, aula informatica, laboratorio scientifico, laboratorio di arte. Attrezzature: LIM, computer, tablet, laboratori 

mobili multimediali, attrezzature per amplificazione. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Produzioni finali di varie tipologie (grafico-pittoriche, manipolativo-espressive, multimediali, …). 
POSSIBILI MODIFICHE/ 
INTEGRAZIONI 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere incontri per la consegna della Bandiera Verde, uscite didattiche, visite 
guidate e viaggi di istruzione. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE Il progetto prevede costi per l’acquisto di risorse materiali (facile consumo). 
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AREA MACRO-PROGETTO: ARTE E IMMAGINE 
 

 
 
 
 

 

PROGETTO LA TAVOLOZZA DELLA FANTASIA 
 

SCUOLA INFANZIA 
 

TUTTE LE SEZIONI 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

LA TAVOLOZZA DELLA FANTASIA 
 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia 
 

REFERENTE De Leonardis Lucia 
 

ISTITUZIONI PARTNER/ COLL. // 
TEMPI DI ATTUAZIONE Intero a.s. 
ORARIO Curricolare. 
FINALITÀ E OBIETTIVI FINALITÀ 

§ Avvicinare gli alunni all’arte in forma ludica. 
§ Favorire lo sviluppo del senso del bello. 
§ Favorire lo sviluppo del pensiero critico. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Approcciare l’arte con il corpo e con i sensi. 
§ Sperimentare in forma ludica materiali e tecniche artistiche diverse. 
§ Esprimere sé stessi e le proprie emozioni attraverso attività grafiche e manipolative. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Produrre elaborati con l’utilizzo di materiali e tecniche diverse. 
§ Osservare e leggere in modo semplice un’opera d’arte. 

COMPETENZE ATTESE Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Attraverso il percorso progettuale gli alunni saranno guidati nella sperimentazione di materiali e tecniche nella conoscenza del 
mondo dell’arte in tutte le sue possibilità espressive. La metodologia si articolerà attraverso la valorizzazione del gioco, 
dell’esplorazione, della ricerca, dell’osservazione, e della documentazione delle attività di tipo artistico-espressivo; 
Le attività principali del progetto saranno: pittura e disegno a terra; pittura verticale; osservazione, manipolazione e 
trasformazione di diversi materiali (carta, terra, argilla, sabbia, stoffa…); creazioni plastiche e assemblaggi di materiali; attività di 
strappo, ritaglio e collage; sperimentazione di mescolanze cromatiche; osservazione dal vero di elementi naturali e loro 
rappresentazione grafico-pittorica; osservazione di opere d’arte e delle loro caratteristiche principali; libera rielaborazione delle 
opere d’arte osservate. 
Si prevedono un’uscita didattica rivolta agli alunni di 4 e 5 anni in un museo del territorio (con attività laboratoriale) e l’allestimento 
di una semplice esposizione dei manufatti realizzati dagli alunni. 

RISORSE INTERNE Docenti. 



 89 

RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: giardini delle scuole, aula. Attrezzature: monitor touch, materiali per le attività di arte. 
DOCUMENTAZIONE FINALE Elaborati grafico-pittorici degli alunni, foto, artefatti e giochi costruiti dai bambini. 
POSSIBILI MODIFICHE/ 
INTEGRAZIONI 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche e visite guidate. 
Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE Il progetto prevede costi per l’acquisto di beni materiali. 
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AREA MACRO-PROGETTO: VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO VIAGGIANDO SI IMPARA 

 

 
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

VIAGGIANDO SI IMPARA 
 

DESTINATARI Alunni di tutto l’I.C. 
 

REFERENTI Farruggia Ilaria (scuola infanzia), Cesarini Irene (scuola primaria), Santini Laura (scuola secondaria di I grado). 
ISTITUZIONI PARTNER/COLL. ATAC, ditte assegnatarie dei trasporti, Ente Locale, Polizia di Stato. Strutture accoglienti, musei, enti, associazioni culturali. 
TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico. 
ORARIO Curricolare ed extracurricolare. 
 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Integrare le attività della scuola sia sul piano della socializzazione e formazione degli alunni, sia sul piano della preparazione 

culturale. 
§ Promuovere l’inclusione. 
§ Migliorare il livello di socializzazione tra pari e tra alunni e insegnanti. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Acquisire nuove conoscenze. 
§ Consolidare attraverso l’esperienza diretta le conoscenze acquisite in classe. 
§ Sviluppare il senso di responsabilità e l’autonomia personale.  
OBIETTIVI SPECIFICI 
§ Sviluppare, consolidare, potenziare la capacità di osservazione. 
§ Conoscere gli ambienti visitati nei loro aspetti naturali, culturali, artistici e storici. 
§ Adottare comportamenti civilmente corretti e responsabili. 

COMPETENZE ATTESE § Riconoscere, a diversi livelli, il valore dei beni artistici, storici, ambientali e culturali per una loro corretta fruizione, tutela e 
valorizzazione. 

ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE E 
METODOLOGIE 
 

ATTIVITÀ 
Si prevedono: 
§ tutte le uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione approvati nel piano uscite/viaggi di istruzione 2022-2023 
§ eventuali ulteriori uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione da programmare e approvare in itinere in coerenza con i 

contenuti del PTOF. 
 

Le mete indicative saranno: ambienti significativi per motivi naturalistici, storici, artistici e culturali; musei; mostre; biblioteche; 
librerie; aziende; istituti scolastici; impianti sportivi; spettacoli teatrali; proiezioni cinematografiche; eventi istituzionali; cerimonie di 
vario genere. 
 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
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Per la definizione delle modalità organizzative e delle norme ad esse collegate si rimanda  al “Regolamento per le uscite e i viaggi di 
istruzione”. 
METODOLOGIA 
Didattica esperenziale. 

RISORSE INTERNE Docenti. 
RISORSE ESTERNE Assistenti all’autonomia e alla comunicazione; collaboratori scolastici (eventuali). 
DOCUMENTAZIONE FINALE Documentazione fotografica e/o multimediale; produzioni di diversa tipologia a completamento delle esperienze. 
POSSIBILI MODIFICHE/ 
INTEGRAZIONI 

Eventuale intervento gratuito di esperti esterni individuati in itinere per attività collegate al percorso progettuale. 

NOTE L’effettuazione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione è subordinata all’evoluzione della pandemia e può essere 
modificata e/o sospesa in presenza di eventuali norme/protocolli di sicurezza, che dovessero sopraggiungere in itinere. 
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AREA MACRO-PROGETTO: SERVIZIO QUALITÀ ORGANIZZATIVA 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROGETTO CONTEMPORANEITÀ & POTENZIAMENTO “DI CLASSE” 
 

 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
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DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

CONTEMPORANEITÀ & POTENZIAMENTO “DI CLASSE” 
 

DESTINATARI 
 

Alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado. 

REFERENTI Docenti responsabili di plesso della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 
 

ISTITUZIONI PARTNER/ 
COLLEGAMENTI 

// 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico. 
ORARIO Curricolare. 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

FINALITÀ 
§ Favorire l’attuazione di attività di recupero, consolidamento e potenziamento all’interno della classe. 
§ Favorire la personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 
§ Garantire l’organizzazione delle sostituzioni nei plessi per assenze dei docenti fino a 10 giorni. 
OBIETTIVI GENERALI 
§ Attivare percorsi personalizzati. 
§ Supportare il percorso di alunni in difficoltà di apprendimento. 

COMPETENZE ATTESE // 
ATTIVITÀ, MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
E METODOLOGIE 

Il progetto prevede l’utilizzo parziale delle ore di contemporaneità (scuola primaria) e delle cattedre dell’organico di 
potenziamento (scuola secondaria di I grado) per attività di supporto educativo-didattico alle classi e per l’organizzazione delle 
sostituzioni nei plessi per assenze dei docenti fino a 10 giorni. 

RISORSE INTERNE Docenti in contemporaneità (scuola primaria) e docenti dell’organico di potenziamento (scuola secondaria di I grado). 
RISORSE ESTERNE // 
SPAZI E ATTREZZATURE Spazi: tutti gli spazi della scuola. Attrezzature =  tutte le attrezzature utilizzate dal gruppo classe. 
DOCUMENTAZIONE FINALE // 
POSSIBILI INTEGRAZIONI/ 
MODIFICHE 

Le iniziative/attività collegate al progetto possono prevedere uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

NOTE La realizzazione del progetto non prevede costi. 
 



 95 

 
 
 
ULTERIORI PROPOSTE IN FASE DI DEFINIZIONE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

PROGETTO TEATRALE (Proposto dall’Ente Locale) 
 

 
Il progetto è in fase di definizione per quanto riguarda destinatari, organizzazione oraria e tempistiche di realizzazione. 
 

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

PROGETTO DI ARTE SUL TERRITORIO 
 

 
Il percorso progettuale è collegato all’adesione effettuata dal nostro Istituto all’AVVISO PUBBLICO n. 2004 del 23.08.2022 per la presentazione dei progetti finanziati 
con il Piano della Arti – DPCM 12 maggio 2021 – All A paragrafo 6, punto 6.2 – Misure c), e), f), g), i). 
 
PERIODO DI ATTUAZIONE: a.s. 2022-2023 e a.s. 2023-2024 
DESTINATARI: alunni della Scuola secondaria di I grado e alunni delle attuali classi terze della scuola primaria 
 
Al momento non è stato ancora comunicato se la proposta inviata dal nostro Istituto è stata accettata. 
In caso affermativo, sarà attuato il percorso progettuale così come definito nella scheda di adesione. 
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PROGETTI EXTRACURRICOLARI LABORATORIALI  

(gennaio e/o secondo quadrimestre, secondo una calendarizzazione comunicata in fase di iscrizione) 
 
 
 

AREA TIPOLOGIA DESTINATARI 
PRIORITARI 

N° MINIMO 
ORE 

N° MASSIMO 
ORE 

DOCENTI CONTRIBUTO 
FAMIGLIE 

ARTE Laboratorio artistico Classi 1^ - 2^ 
Scuola Primaria 

10 20 Docente interno Da definire 

MUSICA Laboratorio di educazione musicale Classi 1^ - 2^ - 3^ 
Scuola Primaria 

10 20 Docente interno Da definire 

STEM 
 

Laboratorio di robotica educativa Classe 3^ 
Scuola Primaria 

10 20 Docente interno Da definire 

STEM Laboratorio di robotica educativa Classi 4^- 5^ 
Scuola Primaria 

10 20 Docente interno Da definire 

STEM Laboratorio di videomaking Classe 5^ 
Scuola Primaria 

10 20 Docente interno Da definire 

STEM Laboratorio di progettazione di spazi virtuali Classe 5^ 
Scuola Primaria 

Classe 1^ 
Scuola Secondaria 

10 20 Docente interno Da definire 

ARTE Laboratorio artistico Classe 1^ 
Scuola Secondaria 

10 20 Docente interno Da definire 

 
MUSICA 

Laboratorio di musica d’insieme 
(strumenti: pianoforte, chitarra, violino, 
violoncello, flauto traverso, clarinetto, batteria) 

 
Alunni della  

Scuola Secondaria 

12 12 N° 2 docenti interni + 
N° 3 esperti esterni 

Da definire 

STEM Laboratorio di robotica Classi 2^ 
Scuola Secondaria 

20 20 Docente interno Da definire 

MATEMATICA Recupero formativo delle competenze e abilità di 
base  di matematica 

Alunni della  
Scuola Secondaria  

24 24 Docenti interni Da definire 

ITALIANO Recupero formativo delle competenze e abilità di 
base  di italiano 

Alunni della  
Scuola Secondaria  

10 10 Docente interno Da definire 
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AREA TIPOLOGIA DESTINATARI 
PRIORITARI 

N° MINIMO 
ORE 

N° MASSIMO 
ORE 

DOCENTI CONTRIBUTO 
FAMIGLIE 

LINGUE 
STRANIERE 

Corso propedeutico di lingua tedesca Alunni della  
Scuola Secondaria 

15 25 Madrelingua 
tedesco 

Da definire 

LINGUE 
STRANIERE 

Laboratorio per la certificazione linguistica DELE Classi 3^ 
Scuola Secondaria 

10 20 Madrelingua 
spagnolo 

Da definire 

LINGUE 
STRANIERE 

Laboratorio per la certificazione linguistica DELF Classi 3^ 
Scuola Secondaria 

10 20 Madrelingua 
francese 

Da definire 

 
 
 
I corsi: 

- saranno attivati con un minimo di 15 alunni iscritti 

- si svolgeranno indicativamente una volta a settimana in uno dei plessi degli ordini di scuola coinvolti (da definire in base al numero dei corsi attivati) 

- tranne che per i corsi finalizzati alle certificazioni linguistiche DELE e DELF, gli altri laboratori, in base al numero di adesioni, potrebbero essere attivati con variazioni 

e/o accorpamenti degli alunni indicati come destinatari prioritari.  
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