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A05.5 VIAGGIANDO SI IMPARA 

 

DESTINATARI: alunni della scuola dell’infanzia; alunni della scuola primaria; alunni della scuola secondaria di 1 grado 

TEMPI DI ATTUAZIONE: intero anno scolastico  

 FINALITA’: motivare allo studio anche attraverso attività pratiche e concrete; conoscere, apprezzare e sviluppare un atteggiamento di rispetto nei 

confronti di habitat naturali , beni culturali, storici ed artistici; favorire l’autonomia relazionale, comportamentale e la socializzazione; favorire la 

conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale; sviluppare la capacità di interpretare criticamente  

l’evoluzione storica, culturale e sociale del nostro territorio.  

 
I.C. VIA TACITO CIVITANOVA MARCHE 

 

SCUOLA INFANZIA: VIAGGI ISTRUZIONE AMBITO EXTRA COMUNALE 

 

 
DATA/  

ORARIO 

LUOGO 

DI PARTENZA/ 

RIENTRO 

DESTINAZIONE SEZIONI N° ALUNNI N° ACCOMP. TOTALE 

PARTECIPANT

I 

COSTO 

(trasporto escluso) 

 

 

 

 

7/5/20 

 

8:15-15:45 

 

LO SCOIATTOLO 

Via Guerrazzi 

 

 

 

 

RISERVA NATURALE 

ABBADIA DI FIASTRA 

Località Abbadia di Fiastra, 14 

Tolentino (MC) 

 

A/B/C 

 

 

Minimo 28 

Massimo 38 

 

 

5/8 

 

Minimo 33 

Massimo 46 

 

 

 

€ 10,00 pro capite 

per n° 2 laboratori didattici  

LA COCCINELLA 

Via Vecellio 

 

A/B/C/D 

 

 

Minimo 35 

Massimo 46 

 

 

5/6 

 

Minimo 40 

Massimo 52 

 

CIPÌ 

Via Tacito 

(pullman grande: 

partenza da Via 

D’Annunzio) 

 

B/C 

 

 

Minimo 27 

Massimo 35 

 

 

5/6 

 

Minimo 32 

Massimo 41 

     

Minimo 90 

Massimo 119* 

 

 

Minimo 15 

Massimo 20 

 

Minimo 105 

Massimo 139 

 

 

I.C. VIA TACITO CIVITANOVA MARCHE 

 

SCUOLA PRIMARIA: USCITE DIDATTICHE/VIAGGI ISTRUZIONE AMBITO EXTRA COMUNALE  

 

 

 

DATA 

 

 

ORARIO 

LUOGO 

DI PARTENZA/ 

RIENTRO 

DESTINAZIONE CLASSI N° 

ALUNNI 

N° 

ACCOMP. 

TOTALE 

PARTECIPANT

I 

COSTO 

(trasporto escluso) 



 

20-4-20 

 

 

8:00 – 15:30 

Scuola Primaria 

S.M. APPARENTE 

Via Lotto 

ANCONA 

Museo Tattile Omero 

Mole Vanvitelliana   

Banchina Giovanni da Chio 28 

I A-B-C 

SMA 

55 7 62  

€ 85,00 per n° 6 gruppi 

visita guidata museo + 

laboratorio 

 

 

21-4-20 

 

 

8:00 – 15:30 

Scuola Primaria 

SAN MARONE 

Via D’Annunzio 

I A-B-C 

SM 

61 10 71 

 

 

28-4-20 

 

 

 

 

8:30-16:30 

 

 

Scuola Primaria 

SAN MARONE 

Via D’Annunzio 

 

RISERVA NATURALE 

ABBADIA DI FIASTRA 

Loc. Abbadia di Fiastra, 14 

Tolentino (MC) 

II A-B  

SM 

44 10  

 

116 

 

€ 10,00 pro capite 

per n° 2 laboratori didattici 

 SCUOLA PRIM. 

S.M. APPARENTE 

Via Lotto 

II A-B-C  

SMA 

56 6 

 

 

17-4-20 

 

 

 

 

8:00-18:30 

Centro Pastorale 

Don Bosco 

(piazzale) 

Via Verga 

 

 

PARCO OLTREMARE 

Via Ascoli PIceno, 6 

RICCIONE 

 

III A-B-C 

SM 

61 7  

 

 

132 

 

€ 23,50 pro capite 

per biglietto ingresso e 

spettacoli + percorso tematico 

guidato + pasto Scuola Primaria 

S.M. APPARENTE 

Via Lotto 

III A-B-C 

SMA 

59 5 

 

22-1-20 

 

 

8:15-12:30 

Scuola Primaria 

S. MARONE 

Via D’Annunzio 

ANCONA 

Museo Tattile Omero 

Mole Vanvitelliana  Banchina 

Giovanni da Chio 28 

III A-B-C 

SM 

61 7 68 € 85,00 per n° 2 gruppi 

Visita guidata mostra 

TOCCARE LA BELLEZZA 

Montessori-Munari 

 

 

 

 

 

DATA 

 

ORARIO LUOGO 

DI PARTENZA/ 

RIENTRO 

DESTINAZIONE SEZIONI N° 

ALUNNI 

N° 

ACCOMP. 

TOTALE 

PARTECIPANTI 

COSTO 

(trasporto escluso) 

 

13-2-20 

 

 

8:30-12:00 

Scuola Primaria 

S.M. APPARENTE 

Via Lotto 

MACERATA 

Museo della Scuola “Paolo e Ornella 

Ricca” 

Via Carducci 63/A 

III A-B-C 

SMA 

59 4 

+ 

tirocinante 

64 Gratuito 

Visita collegata al percorso 

formativo della tirocinante 

UNIMC) 

 

23-3-20 

 

 

 

8:15-17:00 

Scuola Primaria 

S.M. APPARENTE 

Via Lotto 

 

MUSEO DEL BALÌ 

Località San Martino 

Colli al Metauro (PU) 

 

 

IV A-B-C 

SMA 

 

64 

 

7 

 

71 

 

€ 15,00 pro capite 

per visita guidata museo + 

planetario +  

Science show  

30-3-20 

 

 

 

8:15-17:00 

Scuola Primaria 

S. MARONE 

Via D’Annunzio 

 

IV A-B-C 

SM 

 

64 

 

9 

 

73 



 

23-4-20 

 

 

 

7:45 – 18:30 

 

Centro Pastorale Don 

Bosco 

(piazzale) 

Via Verga 

 

PERUGIA 

Piazzale Partigiani 

 

N.B. 

Comunicare i numeri di targa con 

congruo anticipo, in quanto la scuola 

deve chiedere al comando dei Vigili 

Urbani di Perugia l’autorizzazione per 

discesa e salita alunni in Piazzale 

Partigiani. 

 

V A-B-C-D 

SM 

 

82 

 

12 

 

94 

 

€ 9,00 pro capite 

per visite guidate città 

etrusca e Museo 

Archeologico + laboratorio 

didattico 

 

16-4-20 

 

 

 

8:00 – 16:30 

Scuola Primaria 

S.M. APPARENTE 

Via Lotto 

 

V A-B-C 

SMA 

 

71 

 

7 

 

78 

 

€ 3,50 pro capite 

per visita guidata Museo 

Archeologico  + laboratorio 

didattico 

 

 

 

DATA 

 

ORARIO LUOGO 

DI PARTENZA/ 

RIENTRO 

DESTINAZIONE SEZIONI N° 

ALUNNI 

N° 

ACCOMP. 

TOTALE 

PARTECIPANTI 

COSTO 

(trasporto escluso) 

 

14-1-20 

 

 

 

8:15-12:45 

Scuola Primaria 

S.M. APPARENTE 

Via Lotto 

 

 

 

RECANATI – Casa Leopardi 

Via Leopardi, 14 

 

 

V A-B-C 

SMA 

 

71 

 

7 

 

78 

 

€ 8,00 pro capite 

per visita guidata biblioteca + 

teatro delle ombre 

 

24-3-20 

 

 

 

8:00-12:45 

Scuola Primaria 

SAN MARONE 

Via D’Annunzio 

 

V A-B-C D 

SM 

 

82 

 

12 

 

94 

 

€ 9,00 pro capite 

per visite guidate biblioteca e 

casa di Silvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I.C. VIA TACITO CIVITANOVA MARCHE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: USCITE DIDATTICHE/VIAGGI ISTRUZIONE AMBITO EXTRA COMUNALE CLASSI PRIME 

 

 

DATA ORARIO LUOGO 

DI PARTENZA/ 

RIENTRO 

DESTINAZIONE CLASSI N° 

ALUNNI 

N° 

ACCOMP. 

TOTALE 

PARTECIPANTI 

COSTO 

(trasporto escluso) 

APRILE INTERA 

GIORNATA 

 

SCUOLA MESTICA 

Via Quasimodo o 

Via Verga 

 

RAVENNA + 

CERVIA 

Mosaici e salina di Cervia 

I A-C-F 71 8 79  

IN FASE DI ACQUISIZIONE 

APRILE INTERA  

GIORNATA 

 

I B-D-E 71 9 80 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: USCITE DIDATTICHE/VIAGGI ISTRUZIONE AMBITO EXTRA COMUNALE CLASSI SECONDE 

 

DATA ORARIO LUOGO 

DI PARTENZA/ 

RIENTRO 

DESTINAZIONE CLASSI N° 

ALUNNI 

N° 

ACCOMP. 

TOTALE 

PARTECIPANTI 

COSTO 

(trasporto escluso) 

APRILE INTERA 

GIORNATA 

 

SCUOLA MESTICA 

Via Quasimodo o 

Via Verga 

 

SAN GEMINI (TR) 

Geolab: laboratorio di Scienze 

della Terra 

+ 

Cascata delle Marmore 

II A-B-D 63 10 73  

IN FASE DI ACQUISIZIONE 

APRILE INTERA  

GIORNATA 

II C-E 43 5 48 

13-3-2020 8:15-12:30 SCUOLA MESTICA 

Via Quasimodo o 

Via Verga 

MACERATA 

Teatro Lauro Rossi 

 

Biancomozart: il teatro 

musicale nella musica 

strumentale di Mozart 

II 

A-B-C-D-E 

106 14 120 € 5,00 pro capite 

 

 

 

 



 

I.C. VIA TACITO CIVITANOVA MARCHE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: USCITE DIDATTICHE/VIAGGI ISTRUZIONE AMBITO EXTRA COMUNALE CLASSI TERZE 

 

 

DATA ORARIO LUOGO 

DI PARTENZA/ 

RIENTRO 

DESTINAZIONE CLASSI N° 

ALUNNI 

N° 

ACCOMP. 

TOTALE 

PARTECIPANTI 

COSTO 

(trasporto escluso) 

21-2-2020 

 

8:15 -13:15 

 

 

SCUOLA MESTICA 

Via Quasimodo o 

Via Verga 

MACERATA 

MUSEO DELLA SCUOLA “Paolo 

e Ornella Ricca” 

Via Carducci 63/A + 

ARENA SFERISTERIO 

Piazza Nazario Sauro 

III A-C 46 6 52 € 3,00 pro capite 

per ingresso museo e 

laboratorio didattico + 

€ 50,00 per ciascun gruppo 

classe per visita guidata 

Sferisterio 

28-2-2020 

 

8:15 -13:15 III B-E 44 5 49 

6-3-2020 

 

8:15-13:15 III D-F 44 6 50 

25-2-2020 

 

8:15-13:15  

SCUOLA MESTICA 

Via Quasimodo o 

Via Verga 

 

CAMERINO  

Planetario UNICAM 

III C-D 44 5 49  

€ 8,00 pro capite 

Attività didattica  

“I pianeti e le stelle” 3-3-2020 

 

8:15-13:15 III A-E 46 6 52 

10-3-2020 

 

8:15-13:15 III B-F 45 5 50 

APRILE/MAGGIO 

USCITA NON 

CERTA 

 

 

 

 

INTERA 

GIORNATA 

 

 

SCUOLA MESTICA 

Via Quasimodo o 

Via Verga 

 

SAN MAURO PASCOLI (FC) 

+ RIMINI 

 

III 

B-E-F 

 

68 

 

7 

 

75 

 

ATTIVITÀ IN FASE DI 

DEFINIZIONE 

APRILE/MAGGIO 

USCITA NON 

CERTA 

 

 

SAN MAURO PASCOLI (FC) 

+ RIMINI 

 

III  

A-C-D 

 

67 

 

8 

 

75 

 

  

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO MESTICA – USCITE SPORTIVE 

 

 

 

 

DESTINAZIONE DATA ORARIO CLASSE/I N° ALUNNI N°  TRASPORTO 



E 

ATTIVITÀ PREVISTE 

O MESE   COINVOLTI ACCOMPAGNATORI 

 

Progetto regionale   

Tutti in Campo S3 

SEDE NON ANCORA COMUNICATA 

Non ancora definita 8.00-13.00 3 classi  

1F-2C-3D 

 

24+24+8 = 56 4  Bus  

EVENTUALE fase provinciale 

Giochi di squadra Pallavolo 

Fase  provinciale  MACERATA 

Febbraio/Marzo 8.15-13.00 Rappresentativa di istituto  

classi 2-3 

16 2 Bus  

EVENTUALE fase provinciale 

Giochi di squadra Basket 

Fase  provinciale  MACERATA 

Febbraio/Marzo 8.15-13.00 Rappresentativa di istituto  

classi 2-3 

16 2 Bus  

Atletica su pista  

Fase provinciale MACERATA 

Cadetti/e  2-3 

Aprile 8.15-13.00 Rappresentativa di istituto 

classi 2-3 

 

25/28 3/4 Bus 

Atletica su pista  

Fase provinciale MACERATA 

Cat. Ragazzi 1 media 

Maggio 8.15-13.00 Rappresentativa di istituto   

classi 1 

 

25/28 3/4 Bus 

 

 

 

 

 

 

I.C. VIA TACITO CIVITANOVA MARCHE 

 

SCUOLA INFANZIA: PREVISIONE USCITE DIDATTICHE AMBITO COMUNALE 

 

 

 

DATA/ 

ORARIO 

ORARIO LUOGO 

DI PARTENZA/ 

RIENTRO 

DESTINAZIONE SEZIO

NI 

N° 

ALUNNI 

N° ACCOMP. TOTALE 

PARTECIPAN

TI 

NOTE 

FEBBRAIO 

(DATA DA 

DEFINIRE) 

10:15-12:00 Scuola Infanzia 

LO SCOIATTOLO 

Via Guerrazzi 

SCUOLA PRIMARIA 

SAN MARONE 

Via Tacito (Continuità) 

A-B-C 

 

Minimo 28 

Massimo 38 

5/7 Minimo 33 

Massimo 45 

Alunni di 5 anni + eventuali alunni 

anticipatari) 

FEBBRAIO 

(DATA DA 

DEFINIRE) 

10:15-12:00 Scuola Infanzia 

LA COCCINELLA 

Via Vecellio 

SCUOLA PRIMARIA 

S.M. APPARENTE 

Via Lotto (Continuità) 

A-B-D 

 

Minimo 35 

Massimo 46 

5/6 Minimo 40 

Massimo 52 

11-2-20 

 

 

10:30-12:00 Scuola Infanzia 

LA COCCINELLA 

Via Vecellio 

 

 

 

LIBRERIA UBIK 

Corso Umberto I, 122 

A-D 

 

20 3 23  

 

 

Alunni di 4 anni 12-2-20 

 

 

10:30-12:00 Scuola Infanzia CIPì 

Via Tacito 

A-C 

 

21 5 26 



13-2-20 

 

 

10:30-12:00 Scuola Infanzia 

LO SCOIATTOLO 

Via Guerrazzi 

B-D 23 5 28 

18-2-20 

DA DEFINIRE 

 

10:30-12:00 Scuola Infanzia 

LA COCCINELLA 

Via Vecellio 

C-D 

 

20 3 23 

 

 

 

 

 

 

DATA 

 

ORARIO LUOGO 

DI PARTENZA/ 

RIENTRO 

DESTINAZIONE SEZIONI N° ALUNNI N° ACCOMP. TOTALE 

PARTECIPANT

I 

NOTE 

10-3-2020 10:15-12:00 Scuola Infanzia 

LA COCCINELLA 

Via Vecellio 

 

 

 

BIBLIOTECA ZAVATTI 

Viale Vittorio Veneto, 124 

A-D 

 

20 3 23  

 

 

 

Alunni di 4 anni 

11-3-2020 10:15-12:00 Scuola Infanzia CIPì 

Via Tacito 

A-C 

 

21 5 26 

12-3-2020 

 

 

10.15-12:00 Scuola Infanzia 

LO SCOIATTOLO 

Via Guerrazzi 

B-D 23 5 28 

17 o 31-3-20 

DA DEFINIRE 

10:15-12:00 Scuola Infanzia 

LA COCCINELLA 

Via Vecellio 

C-D 20 3 23 

24-3-2020 

 

 

10:15-12:00 Scuola Infanzia 

LA COCCINELLA 

Via Vecellio 

 

 

 

 

SEDE CROCE VERDE 

Via Aldo Moro 

A-B-D 

 

Minimo 35 

Massimo 46 

5/6 Minimo 40 

Massimo 52 

 

 

Alunni di 5 anni + 

eventuali alunni 

anticipatari) 

25-3-2020 

 

 

10:15-12:00 Scuola Infanzia CIPì 

Via Tacito 

B-C 

 

Minimo 27 

Massimo 35 

5/6 Minimo 32 

Massimo 41 

26-3-2020 

 

 

10:15-12:00 Scuola Infanzia 

LO SCOIATTOLO 

Via Guerrazzi 

A-B-C 

 

Minimo 28 

Massimo 38 

5/7 Minimo 33 

Massimo 45 

APRILE 

(DATA DA 

DEFINIRE) 

10:15-12:00 Scuola Infanzia 

LO SCOIATTOLO 

Via Guerrazzi 

SCUOLA PRIMARIA 

SAN MARONE 

Via Tacito (Continuità) 

A-B-C Minimo 28 

Massimo 38 

5/7 Minimo 33 

Massimo 45 

 

Alunni di 5 anni + 

eventuali alunni 

anticipatari) APRILE 

(DATA DA 

DEFINIRE) 

10:15-12:00 Scuola Infanzia 

LA COCCINELLA 

Via Vecellio 

SCUOLA PRIMARIA 

S.M. APPARENTE 

Via Lotto (Continuità) 

A-B-D 

 

Minimo 35 

Massimo 46 

5/6 Minimo 40 

Massimo 52 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DATA 

 

ORARIO LUOGO 

DI PARTENZA/ 

RIENTRO 

DESTINAZIONE SEZIONI N° ALUNNI N° ACCOMP. TOTALE 

PARTECIP

ANTI 

NOTE 

16-4-2020 

 

 

10:15-12:00 Scuola Infanzia 

LO SCOIATTOLO 

Via Guerrazzi 

 

 

 

SEDE VIGILI DEL FUOCO 

Via Aldo Moro, 41 

A-B-C 29 5 34  

 

 

 

 

Alunni di 5 anni. 

21-4-2020 

 

 

10:15-12:00 Scuola Infanzia 

LA COCCINELLA 

Via Vecellio 

A 16 2 18 

22-4-2020 

 

 

10:15-12:00 Scuola Infanzia CIPì 

Via Tacito 

B-C 27 5 32 

23-4-2020 

 

 

10:15-12:00 Scuola Infanzia 

LA COCCINELLA 

Via Vecellio 

B 19 3 22 

MAGGIO 

(DATA DA 

DEFINIRE) 

10:15-12:00 Scuola Infanzia 

LO SCOIATTOLO 

Via Guerrazzi 

SCUOLA PRIMARIA 

SAN MARONE 

Via Tacito (Continuità) 

A-B-C Minimo 28 

Massimo 38 

5/7 Minimo 33 

Massimo 45 

Alunni di 5 anni + 

eventuali alunni 

anticipatari) 

MAGGIO 

(DATA DA 

DEFINIRE) 

10:15-12:00 Scuola Infanzia 

LA COCCINELLA 

Via Vecellio 

SCUOLA PRIMARIA 

S.M. APPARENTE 

Via Lotto (Continuità) 

A-B-D 

 

Minimo 35 

Massimo 46 

5/6 Minimo 40 

Massimo 52 

12-5-2020 

 

 

10:15-12:00 Scuola Infanzia 

LA COCCINELLA 

Via Vecellio 

 

 

CAPITANERIA DI PORTO 

COMANDO CIRCOMARE 

Via Trento, 4 

A-B-D Minimo 35 

Massimo 46 

5/6 Minimo 40 

Massimo 52 

 

 

Alunni di 5 anni + 

eventuali alunni 

anticipatari) 

13-5-2020 

 

 

10:15-12:00 Scuola Infanzia CIPì 

Via Tacito 

B-C Minimo 27 

Massimo 35 

5/6 Minimo 32 

Massimo 41 

14-5-2020 

 

 

10:15-12:00 Scuola Infanzia 

LO SCOIATTOLO 

Via Guerrazzi 

A-B-C Minimo 28 

Massimo 38 

5/7 Minimo 33 

Massimo 45 

 

 

DATA 

 

ORARIO LUOGO 

DI PARTENZA/ 

RIENTRO 

DESTINAZIONE SEZIONI N° ALUNNI N° ACCOMP. TOTALE 

PARTECIPANTI 

NOTE 

MAGGIO 

(DATA DA 

DEFINIRE) 

10:30-12:00 Scuola Infanzia 

LO SCOIATTOLO 

Via Guerrazzi 

 

 

 

A-B-C-D 60 9 69  

Alunni di 3 

e 4 anni. 



MAGGIO 

(DATA DA 

DEFINIRE) 

10:30-12:00 Scuola Infanzia 

LA COCCINELLA 

Via Vecellio 

LUNGOMARE NORD A-B-C-D 69 9 78 

MAGGIO 

(DATA DA 

DEFINIRE) 

10:30-12:00 Scuola Infanzia  

CIPì 

Via Tacito 

A-B-C 42 7 49 

 

 

I.C. VIA TACITO CIVITANOVA MARCHE 

 

SCUOLA PRIMARIA: USCITE DIDATTICHE AMBITO COMUNALE 

 

DATA ORARIO LUOGO 

DI PARTENZA/ 

RIENTRO 

DESTINAZIONE CLASSI N° ALUNNI N° ACCOMP. TOTALE 

PARTECIPANT

I 

25-2-2020 9:00-11:30 Scuola Primaria 

SAN MARONE 

Via Tacito 

 

 

BIBLIOTECA ZAVATTI 

Viale Vittorio Veneto, 124 

IIA-IIB 44 9 53 

28-2-2020 9:30-11:00 Scuola Primaria 

S.M. APPARENTE 

Via Lotto 

IIB – IIC 

 

36 4 40 

6-3-2020 10:30-12:00 Scuola Primaria 

S.M. APPARENTE 

Via Lotto 

IIA 20 3 23 

17-2-2020 10:30-12:00 Scuola Primaria 

S.M. APPARENTE 

Via Lotto 

 

 

 

LIBRERIA UBIK 

Corso Umberto I, 122 

IB 

SMA 

20 3 23 

19-2-2020 10:30-12:00 Scuola Primaria 

SAN MARONE 

Via Tacito 

IC 

SM 

24 3 27 

20-2-2020 10:30-12:00 Scuola Primaria 

SAN MARONE 

Via Tacito 

IA 

SM 

18 3 21 

24-2-2020 10:30-12:00 Scuola Primaria 

S.M. APPARENTE 

Via Lotto 

IC 

SMA 

16 2 18 

25-2-2020 10:30-12:00 Scuola Primaria 

SAN MARONE 

Via Tacito 

IB 

SM 

19 3 22 

27-2-2020 10:30-12:00 Scuola Primaria 

S.M. APPARENTE 

Via Lotto 

IA 

SMA 

 

19 3 22 

 



DATA ORARIO LUOGO 

DI PARTENZA/ 

RIENTRO 

DESTINAZIONE CLASSI N° ALUNNI N° ACCOMP. TOTALE 

PARTECIPANT

I 

MAGGIO 

(DATA DA 

DEFINIRE) 

8:15-12:00 Scuola Primaria 

S.M. APPARENTE 

Via Lotto 

SCUOLA PRIMARIA 

SAN MARONE 

Via Tacito 

V A-B-C 

SMA 

20-25 

(ESAME 

TRINITY) 

2 22/27 

 

 

 

USCITE DIDATTICHE VELA 

 

 

DATA ORARIO PARTENZA DA DESTINAZIONE CLASSE/I N° ALUNNI N° ACC. TOT. 

7/5/2020 

 

 

 

 

 

14:00 – 16:15 

 

Scuole Primarie 

S. Marone + S.M. Apparente 

 

Via Tacito + Via Lotto 

 

 

 

CLUB VELA 

Banchina  

Molo Sud, 51 

 

 

 

Laboratorio 

classi V 

Massimo 

12 + 12 

 

 

1 + 1 

 

26* 

14/5/2020 

 

Massimo 

12 + 12 

 

 

1 + 1 

 

26* 

21/5/2020 

 

Massimo 

12 + 12 

 

 

1 + 1 

 

26* 

28/5/2020 

 

Massimo 

12 + 12 

 

 

1 + 1 

 

26* 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 6.6 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

“IO CRESCO E….SCELGO” 

DESTINATARI: Scuola secondaria 1^, tutte le classi prime (11 anni), tutte le classi seconde (12 anni), tutte le classi terze (13 anni) 

TEMPI DI ATTUAZIONE: Classi prime e seconde intero anno scolastico,  classi terze da novembre a febbraio 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI:  
Gli alunni lavoreranno all’interno delle proprie classi con modalità 

organizzative differenti in base alle attività programmate: lavoro individuale, 

in gruppo, in coppie eterogenee ed omogenee, in circle time 

È prevista la figura dello psicologo che svolgerà, in orario scolastico, attività 

mirate all’orientamento. 

Gli interventi verranno programmati non appena individuata la figura di 

riferimento. 

Gli alunni delle classi terze o i loro genitori avranno inoltre la possibilità di 

richiedere un colloquio con lo psicologo, in orario scolastico, mediante 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Attività con gli alunni in orario scolastico 

Incontro con lo psicologo in tutte le classi (sono previste 3 ore per classe) 

Incontro con le scuole (Open Day) in orario extrascolastico: sabato pomeriggio 30-11-2019. 

Incontri informativi tra psicologo e team docenti, preliminari all’attività in classe, in orario 

extrascolastico 



l’attivazione di uno sportello di ascolto  

Nelle classi seconde e terze le docenti responsabili del Progetto 

somministreranno il del test di interessi: 

 nelle classi seconde avverrà a fine anno scolastico; 

 nelle classi terze avverrà nel mese di novembre e sarà confrontato 

con il test somministrato l’anno precedente. 

Le stesse provvederanno a tabulare i risultati e a stilare, per ogni studente, il 

profilo attitudinale emerso  

Gli alunni delle classi terze riceveranno, dal referente di progetto, tutte le 

informazioni relative alle attività di orientamento organizzate dai vari Istituti 

Superiori (scuole aperte, laboratori, attività formative ed altro) fino al 

momento della chiusura delle iscrizioni alle scuole superiori. Tali informazioni 

saranno pubblicate sul sito dell’ I.C. Tacito nell’ area riservata ai genitori. 

FINALITÀ 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 Far acquisire negli alunni la consapevolezza delle proprie scelte sul futuro percorso scolastico 

 Prevenire le cause dell’insuccesso scolastico 

 Potenziare nell’alunno la consapevolezza di sé, sviluppare atteggiamenti metacognitivi (metodo di studio, motivazione, autovalutazione, 

competenze) 

 Favorire un’informazione corretta e completa del sistema istruzione-formazione professionale superiore 

  Sostenere una scelta scolastica coerente e responsabile 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA  

 Promuovere il benessere dei ragazzi facilitando la conoscenza di sé e la valorizzazione dell’io 

 Aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà 

 Favorire l’inserimento individuando eventuali elementi di disagio e aiutando a risolvere i conflitti relazionali 

 Favorire l’acquisizione di un efficace metodo di studio 

 Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico per sviluppare un modo di pensare ai fini dell’orientamento  

 Guidare l’alunno verso una scelta adeguata rispetto agli interessi e alle attitudini o qualità possedute 

 Acquisire informazioni sul sistema scolastico 

 Conoscere i vari percorsi formative e professionali 

 Conoscere gli aspetti più important del mondo del lavoro, le professioni e i mestieri 

 Conoscere l’offerta formative del proprio territorio 

   Favorire nell’alunno la ricerca di informazioni utili ai fini dell’orientamento personale 

ATTIVITÀ 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA SECONDARIA: 

 

Sia nelle classi seconde che nelle terze le attività relative alla conoscenza di sé, allo sviluppo dell’alunno cittadino e alla 
conoscenza del mondo del lavoro saranno obiettivi perseguiti attraverso le attività che rientrano nella progettazione 
disciplinare e che mirano allo sviluppo della competenza sociale e di atteggiamenti metacognitivi. L’intervento dello psicologo 
nelle classi seconde è previsto intorno ai mesi di marzo-aprile e sarà finalizzato a migliorare la conoscenza di sé e della realtà 
esterna. Nelle classi terze l’intervento dello psicologo è previsto nei mesi di marzo e sarà finalizzato a sviluppare abilità 
decisionali e ad individuare strategie di scelta. Verrà attivato uno sportello di ascolto dove gli alunni e i genitori potranno 
incontrare lo psicologo e confrontarsi individualmente su eventuali problematiche relative al processo di orientamento. Nelle 
classi terze a novembre verrà somministrato il questionario “La scelta della scuola” utilizzando Google classroom, i risultati 
costituiranno materiale di discussione tra alunni, insegnanti e psicologo e saranno fatti pervenire alle famiglie. A fine novembre 
inizi dicembre (sabato 30 novembre) verrà organizzato un pomeriggio di Open day durante il quale gli Istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado della provincia di Macerata, Fermo ed Ancona presenteranno ad alunni e famiglie la loro offerta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formativa. Sempre a novembre verrà fornita ai C.d.C delle terze la scheda per il consiglio orientativo.     
 

RISORSE 

 

INTERNE 

 Insegnanti responsabili del progetto 

Orientamento                                                                      

 Docenti curricolari: sono tutti coinvolti  

ESTERNE 
                                             Psicologo 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

ALL’EXTRASCUOL

A 

Open Day : organizzazione della giornata di scuola aperta durante la quale verranno ospitate le Scuole secondarie di II grado che illustreranno agli 

studenti e alle loro famiglie la propria offerta formativa 

COMPETENZE IN 

USCITA 

L’alunno sviluppa competenze civiche e sociali quali:  

 sviluppare un’adeguata autostima, avere cura e conoscenza di sé, dei propri limiti e delle proprie potenzialità, conoscere le proprie propensioni 

culturali e professionali, bisogni e ambizioni. 

 saper coltivare e curare i rapporti sociali ed interpersonali, ma anche la relazione con le discipline, saper comunicare, collaborare e partecipare. 

 agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e 

partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

L’alunno sviluppa competenze relative allo spirito di iniziativa e imprenditorialità quali:  

 risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; 

  valutare rischi e opportunità;  

 scegliere tra opzioni diverse;  

 prendere decisioni; agire con flessibilità;  

 progettare e pianificare;  

 conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse 

-  

L’alunno sviluppa competenze relative all’imparare a imparare quali:  

 partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale.  

 reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; 

  acquisire abilità di studio. 

L’alunno sviluppa competenze di consapevolezza ed espressione culturale quali:  

  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro.   



 

 

PROGETTI IN AMBITO 

 “SCIENTIFICO, TECNICO E 

PROFESSIONALE” 



            

P  01.6 PROGETTO AMBIENTALE  

  

DESTINATARI: tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie della scuola secondaria di primo grado  

TEMPI DI ATTUAZIONE: Ottobre -  Giugno 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI:  Gruppi classe/sezione ORGANIZZAZIONE ORARIA Orario curricolare (infanzia) 

                                                          

FINALITÀ  

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 Sensibilizzare all’educazione ambientale. 

 Stimolare la curiosità verso la realtà circostante. 

 Percepire responsabilità individuale nella cura dell’ambiente. 

 Educare ai consumi. 

 Favorire l’acquisizione di nuove conoscenze. 

 Favorire l’acquisizione di comportamenti ecologicamente corretti  

 Sviluppare l’osservazione e la creatività. 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Osservare fenomeni naturali ed esseri viventi (3 anni) 

 Scoprire le caratteristiche della realtà attraverso i sensi (4 anni) 

 Formulare semplici ipotesi (4 anni) 

 Effettuare semplici esperimenti (4 anni) 

 Osservare e riconoscere caratteristiche stagionali nelle piante e negli animali (4 anni) 

 Riconoscere e denominare i fenomeni meteorologici (4 anni) 

 Conoscere comportamenti di rispetto della natura (4 anni) 

 Conoscere e distinguere organismi viventi e non viventi (5 anni) 

 Scoprire le caratteristiche della realtà attraverso i sensi (5 anni) 

 Osservare e conoscere i cicli stagionali e le trasformazioni dell’ambiente naturale (5 anni) 

 Conoscere e distinguere le caratteristiche di piante, animali e ambienti naturali (5 anni) 

 Mettere in atto comportamenti di rispetto della natura (5 anni) 

 Formulare ipotesi e verificarle (5 anni) 

 Riconoscere la causa e l’effetto in semplici situazioni (5 anni) 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA  

 Sensibilizzare gli adolescenti alle problematiche legate alla tutela dell’ambiente.  

 Educare al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale. 

 Educare ad un corretto rapporto con gli animali. 

 Offrire occasioni pratiche di conoscenza ed esplorazione dell’Ambiente.  

 Educare a una coscienza civica attraverso l’ambiente (educazione stradale, comportamenti scorretti, rischio incendi, educazione alla salute, 

educazione alimentare, uso di idro-fluoro-carburi, cause di povertà, sicurezza ecc.)  

 Sensibilizzare efficacemente ai problemi di degrado ambientale (inquinamento, deforestazione, esaurimento energetico, rifiuti, bio-

tecnologie, OGM, sfruttamento dell’agricoltura ecc.)  

 Promuovere la consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive nell’alterazione dell’ambiente dovuta all’evoluzione 

tecnologica. 

 Conoscere i principali articoli della Costituzione italiana relativi alla tutela ambientale. 

 Educare al superamento di ostacoli ideologici e a superare i pregiudizi. 

 



OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA  

 Conoscere il ciclo di vita dei materiali e comprendere il valore del recupero e del riuso per educare a combattere gli sprechi. 

 Responsabilizzare gli alunni, partendo dall’indagine della produzione di rifiuti nel loro “vissuto” personale, per condurli a comportamenti 

ecocompatibili. 

 Stimolare i sensi e promuovere approcci visivi, tattili e olfattivi per educare al rispetto dell’ambiente e ad una alimentazione sostenibile. 

 Rendere consapevoli gli alunni che solo la tutela dell’integrità ecologica dei mari potrà garantire una vita sostenibile.  

 Sviluppare un approccio sistemico alla lettura delle problematiche del proprio territorio e favorire capacità di analisi degli impatti positivi 

e negativi delle attività antropiche sull’ambiente. 

  

 

ATTIVITÀ COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA:  

- raccolta differenziata             

- rilevazioni di comportamenti ecocompatibili: gli alunni verranno educati a differenziare i propri rifiuti a scuola 

- uscite sul territorio per l’osservazione dell’ambiente 

- osservazione dei cambiamenti stagionali 

- partecipazione al progetto “Eco-Schools” 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA DELL’ INFANZIA: 

- piantumazione e cura di piante e/o semi nei giardini e nelle sezioni  

- esplorazione ed osservazione dei giardini scolastici relativamente alla varietà degli alberi e dei fiori presenti e ai piccoli animali che lo 

abitano  

- Festa dell’albero  

- Festa della Primavera  

- ricerca, attraverso l’osservazione, delle caratteristiche di alcuni elementi: aria, acqua, terra, fuoco   e relative attività di sperimentazione in 

sezione 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA PRIMARIA: 

- osservazione dei cambiamenti stagionali 

- preparazione, piantumazione, cura e osservazione dell’orto biologico (classi seconde) 

- attività di sperimentazioni laboratoriale con trasformazioni attraverso materiali di recupero 

- raccolta, analisi dei dati e rappresentazioni grafico pittoriche, istogrammi 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA SECONDARIA: 

Classi prime 

Illustrare esperienze sul ciclo di vita dei materiali con attività laboratoriali: 

 Riciclo creativo e riuso di vari materiali: produzione di manufatti (sottopentola di tappi di sughero, fiori colorati di plastica, il gioco della 

dama, astuccio, scaffalatura per libri) (Tecnologia) 

 “Io che rifiuti produco?”: (indagine e riflessione sulla produzione di rifiuti nel loro “vissuto” personale) (Tecnologia) 

 Botanica in classe: osservazione della crescita delle piante e analisi delle parti (fiore, foglie, radice, fusto, semi…) con realizzazione di 

tavole di morfologia botanica (Scienze) 

 ORTO BOTANICO ROBOTIZZATO 

 

 Partecipazione alla Cerimonia per la “Bandiera Verde” nel mese di novembre.  

 

Classi seconde 

https://www.greenme.it/tag/sprechi


Approfondimenti sui processi tecnologici di recupero dei materiali con attività laboratoriali: 

  Costruzione di strumenti di misura. (Tecnologia)  

Approfondimenti e riflessioni sull’inquinamento causato dalla plastica in mare con attività laboratoriali: 

 Esperimenti sulle plastiche (Scienze) 

 attività di rilevamento dell’inquinamento dei rifiuti di plastica sulle spiagge (Scienze) 

 

Classi terze 

Individuare energie pulite (sole e vento) utilizzabili per ridurre alcuni impatti ambientali con attività laboratoriale:  

 Modellino di un aerogeneratore (Tecnologia) 

Approfondimento sull’inquinamento, cambiamenti climatici e disastri ambientali e con attività laboratoriale:  

 Realizzazione di lavori multimediali o costruzione di modellini e strumenti di misurazione (Scienze) 

Studio del DNA, molecola base della vita: estrazione del DNA dalla frutta. (ORTO IN CONDOTTA) 

RISORSE 

 

INTERNE 

 Docenti 

 Personale ATA 

ESTERNE 
 FEE, Legambiente, Enti Parco, WWF, Comune, Provincia,  

 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

ALL’EXTRASCUOLA 

- Orto botanico:  merenda con prodotti dell’orto 

- Orto biologico: merenda con prodotti dell’orto 

- Orto biologico robotizzato: merenda con prodotti dell’orto 

- Festa dell’albero 

- Festa della primavera/ “Operazione scuole pulite” 

- Costruzioni di oggetti con materiali di recupero 

- Realizzazioni di prodotti multimediali  

- Documentazione finale / stesura degli steps per il programma Eco-School 

- Schede, esperimenti 

- Cartelloni 

 

MANIFESTAZIONI EXTRA SCUOLA: Cerimonia per il ritiro della  “Bandiera Verde” prevista per il mese di Novembre (un alunno per classe) 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Scuola dell’Infanzia: 

L’alunno ha acquisito competenze sociali e civiche quali: 

 avere atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri;  

 osservare gli organismi viventi e il loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 iniziare a riconoscere il valore dell’ambiente e comprende comportamenti scorretti verso di esso. 

Scuola Primaria e Secondaria di 1º grado: 

L’alunno ha acquisito competenze sociali e civiche quali: 

 rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale.  

 riconoscere e identificare nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale 

 essere a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale 

  ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 

 commerciale. 

  essere consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili.   

 acquisire la consapevolezza dell’͛importanza di modificare comportamenti quotidiani per la riduzione di rifiuti.  

 interpretare le trasformazioni ambientali, comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 



 

                                                                                                                                                

P01.9  

IL PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE  

E LA ROBOTICA LABORATORIALE 
  

DESTINATARI: Tutti gli alunni delle classi e sezioni dell’Istituto Comprensivo 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE:   

- Le attività per la scuola dell’infanzia sono previste da ottobre a giugno. 

- Le attività per la scuola Primaria sono preveiste da gennaio a maggio ( coding- robotica-matematica senza frontiere- EureKa!); novembre – maggio: attività “Giochi 

Matematici” dell’Università Bocconi 

- Le attività per la scuola secondaria saranno attuate nel secondo quadrimestre; giochi matematici da novembre.  

 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI:  
Gruppi di sezione/intersezione omogenei ed eterogenei (scuola dell’infanzia) 

Gruppi eterogenei, omogenei, gruppi di classe/intersezione, attività laboratoriali 

(scuola primaria e scuola secondaria) 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
Attività curricolare (scuola dell’infanzia) 

Attività curricolare ed extracurricolare (scuola primaria e secondaria) 

 

 

FINALITÀ  

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 Rafforzare l’atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e comprendere come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.  

 Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico e coglierne il rapporto con il linguaggio naturale.  

 Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi, valutando le informazioni e la loro coerenza 

 Fornire agli alunni una prima alfabetizzazione informatica e le prime competenze sull’uso dei sussidi multimediali; 

 Favorire negli alunni l’acquisizione di un corretto atteggiamento nei confronti della tecnologia multimediale;  

 Saper usare il computer come strumento di lavoro 

 Avviare gli alunni alla padronanza del pensiero logico e delle procedure computazionali 

 

 Sviluppare una maggiore curiosità e stimolare un atteggiamento positivo verso il mondo delle Scienze e della Matematica in generale 

 Analizzare dati e fatti della realtà utilizzando le conoscenze matematico-scientifiche e tecnologiche 

 Affrontare e risolvere situazioni problematiche e di presa di decisione di problem solving  

 Sviluppare  le capacità logiche, di ragionamento e di astrazione  

 Coltivare il desiderio di costruire e creare, utilizzando la fantasia  

 Coltivare la naturale predisposizione dei bambini a capire il funzionamento delle cose 

 Praticare il cooperative learning 

 Sviluppare competenze di team working 

 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 Riconoscere la causa e l’effetto di semplici situazioni 

 Formulare ipotesi e verificarle  

 Scoprire le caratteristiche della realtà attraverso i sensi 

 sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 



 Confrontare e riconoscere quantità: maggiore-minore, tanti-quanti 

 Confrontare le quantità eseguendo operazioni sul piano concreto: togliere-aggiungere 

 Usare adeguatamente i concetti topologici 

 Eseguire un semplice dettato topologico  

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA: 

 Sviluppare capacità di autocontrollo, di autonomia e di riflessione 

 Stimolare la fiducia in se stessi, le capacità decisionali, il senso di responsabilità:il lavoro di ciascuno  contribuisce al successo del lavoro del 

gruppo 

 Sviluppare capacità di immaginazione  e  investire in creatività 

 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA: 

 Migliorare gli esiti di apprendimento della matematica  

 Migliorare le capacità di lavorare in gruppo e la relazione collaborativa fra pari  

 Favorire il pensiero razionale e la capacità di risolvere problemi  

 Potenziare il ragionamento e il pensiero logico attraverso modalità di programmazione e coding 

 

 

ATTIVITÀ 

 

 

ATTIVITÀ  

- Attività “Giochi Matematici” dell’Università Bocconi: Scuola Primaria: classi quarte (extracurricolare ), classi quinte (scelta volontaria); 

Secondaria: classi 1°-2°-3° 

GIOCHI MATEMATICI   

 1) Gestione delle iscrizioni e contatti con il Centro Pristem della Bocconi  
 2) Organizzazione di lavori di gruppo per risolvere a coppie o a gruppo i giochi matematici proposti nelle scorse edizioni;     
          correzione degli elaborati e analisi dell’errore, in orario curricolare un’ora a settimana, durante il mese prima della data prevista per la gara. 

 3) Svolgimento della gara individualmente nel tempo di 90 minuti (12 novembre “Giochi d’autunno” in Istituto in orario extracurricolare).  

 4) Organizzazione di lavori di gruppo per risolvere a coppie o a gruppo o singolarmente i giochi matematici proposti   nelle scorse edizioni;      

         correzione degli elaborati e analisi dell’errore, in orario extracurricolare due ore a settimana durante il mese prima della data prevista per la gara.  

 5) Svolgimento della gara individualmente nel tempo di 90 minuti la categoria C1 e 120 minuti la categoria C2 (marzo 2020) 

         “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” presso l’IIS “Leonardo Da Vinci” di Civitanova Marche in orario extracurricolare).  

  6) Svolgimento della gara a gruppi “Giochi di Rosi” (ad aprile in orario extracurricolare).  

-  

- Attività “Matematica senza frontiere”: Scuola Primaria (classi quinte); Secondaria (classi prime) 

- Attività di CODING E ROBOTICA classi I –I-  III scuola Primaria, curricolare 

- Progetto Ropbotica applicata:  “Eureka! Funziona!”: Scuola Primaria (classi quinte) Secondaria (classi seconde), curricolare 

- Progetto “Informatica di base e robotica”: Scuola secondaria (classi terze), extracurricolare  

- Progetto Orto biologico Meccanizzato scuola secondaria (classi prime), extracurricolare  

- Progetto Robotica: Costruire una Smart City scuola secondaria,  (classi terze) extracurricolare  

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA DELL’INFANZIA: 

- Osservazione dell’ambiente naturale per individuarne le caratteristiche principali e le trasformazioni in relazione al ciclo delle stagioni 

- Manipolazione di oggetti e materiali al fine di confrontare le caratteristiche e ordinarli in base a criteri di grandezza, altezza, lunghezza 

- Dettati topologici 

- Giochi con gli oggetti per confrontare le quantità 



- Alunni della scuola dell’infanzia (3-4-5 anni): attività di CODING con l’utilizzo del ROBOT 

 

  

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA PRIMARIA: 

- Preparazione, simulazione e partecipazione ai giochi matematici” Giochi d’autunno” organizzati dall’Università Bocconi 

- Preparazione, simulazione e partecipazione delle classi quinte ai giochi “Matematica senza frontiere” 

- “Eureka! Funziona!”: gli alunni delle classi quinte a gruppi di 4 lavoreranno con il Kit fornito dalla Confindustria di Macerata per 

realizzare un giocattolo che deve aver quale unica caratteristica vincolante…l’essere mobile, contemporaneamente dovranno scrivere un 

diario di bordo, preparare lo slogan pubblicitario del giocattolo, la presentazione 

- Laboratorio di potenziamento logico-matematico (extracurricolare classi V ) 

-  

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA SECONDARIA:  

 

classi I-II-III 

 

GIOCHI MATEMATICI   

   

classi I 

 

PROGETTO DI ROBOTICA E CODING: COSTRUIRE UN ORTO BOTANICO  
Il progetto descrive un'esperienza innovativa che mira a coniugare l'educazione ambitale, lo sviluppo delle competenze digitali e delle soft skills negli 

studenti e l'innovazione didattica nella scuola. Dopo aver approfondito i concetti base della robotica, si cimenteranno nella costruzione di un semplice 

orto automatico caratterizzato da motori, sensori, pompe per l’acqua e materiali di recupero.  

Nella prima parte del corso verranno presentati i ruoli nella progettazione robotica, le differenze tra uomo, macchina e robot, l’intelligenza artificiale 

dei robot e la validazione (come trovare e correggere errori hardware o software). Si passerà poi al project-work, cioè un sistema automatico che 

possa provvedere a tutte le necessità di una piantina (acqua, luce ecc...) combinando l’utilizzo di sensori e attuatori. Ad esempio i sensori di umidità e 

i sensori di luce permetteranno di decidere quando innaffiare la piantina e quando illuminarla con dei led, mentre dei touch sensor consentiranno 

all’utente di comandare in manuale gli attuatori (pompa, carroponte ecc...). Inoltre agli studenti verrà mostrato come fare data-logging, cioè come 

registrare dati dai sensori e creare i relativi grafici. Gli studenti impareranno così che è possibile mettere la tecnologia al servizio della natura, e a 

esprimere con essa la propria creatività.  

 
Classi II  

 PROGETTO DI ROBOTICA E CODING : Eureka! Funziona! 

 
 1) le classi vengono iscritte al progetto, specificando anche quanti gruppi di lavoro si formeranno  

 2) successivamente, nel mese di novembre, i gruppi di ciascuna classe riceveranno ognuno un kit per costruire il robot  

 3) ogni mese da novembre a gennaio le classi per due ore (matematica) lavoreranno alla costruzione del robot in orario curricolare  

 4) nel mese di febbraio durante il pit stop di 2 settimane, le classi per 6 ore a settimana (2 di matematica, 2 di scienze,  2 di  tecnologia) lavoreranno  

alla costruzione del robot in orario curricolare  

 5) nel mese di febbraio-marzo-aprile, se i lavori non sono conclusi e i ragazzi hanno bisogno di altro tempo, le classi lavoreranno  

 al robot per 2 pomeriggi per 2 ore ciascun pomeriggio  

 6) entro la metà di aprile i lavori dovranno essere conclusi in modo da poter essere presentati alla gara territoriale per  piccoli inventori che si 

svolgerà a Maggio 2020  

 7) la giuria che valuterà i giocattoli realizzati terrà conto di tutti i prodotti presentati: il giocattolo, il diario di bordo, il disegno, lo slogan pubblicitario 

e la presentazione del giocattolo che i ragazzi dovranno fare  



8) il premio per il lavoro ritenuto migliore è un buono-acquisto per materiale didattico o libri per la biblioteca per tutti gli alunni 

  della classe   

9) tutte le classi partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione 

 

Classi III 

CORSO DI INFORMATICA DI BASE 

Attivazione di un laboratorio exracurriculare (gruppo massimo 30 persone) pomeridiano di 5 incontri di 2 ore ciascuno che preveda lezioni di 

informatica di base e uso dei più comuni software al fine di acquisire una alfabetizzazione informatica di base (caratteristiche tecniche di un 

dispositivo digitale), creare, elaborare e usare testi e immagini, acquisire il concetto di ipertesto e saper utilizzare un ipertesto, saper progettare una 

semplice mappa di navigazione, creare link e navigare all’interno delle pagine, saper usare Word per la produzione di documenti in formato HTML, 

utilizzare excel, creare contenuti digitali (Gsuite), saper utilizzare una casella di posta elettronica, saper navigare in Internet, conoscere il we e 

navigarci in sicurezza 

PROGETTO DI ROBOTICA E CODING : COSTRUIRE UNA SMART CITY  

l progetto descrive un'esperienza innovativa che mira a coniugare l'educazione civica, lo sviluppo delle competenze digitali e delle soft skills negli 

studenti e l'innovazione didattica nella scuola. Attraverso un breve percorso di brain storming, i ragazzi e le ragazze partecipanti al laboratorio 

progetteranno la loro “Città del Futuro” ideale con particolare attenzione ai temi di carattere energetico e ambientale. Dopodiché verranno guidati dai 

formatori in attività di Coding, Robotica e Tinkering basate sull’utilizzo di kit robotici (es. Lego Mindstorms EV3).  

Le attività di coding, making, tinkering permetteranno agli studenti di sperimentare una didattica laboratoriale, orientata al raggiungimento di un 

obiettivo progettuale e allo sviluppo di competenze trasversali (soft skills). Gli studenti saranno lasciati liberi di procedere per tentativi nella 

costruzione degli elementi costitutivi di questa Città del Futuro (attraverso kit tecnologici e i materiali di recupero). Questo è detto approccio “bottom-

up”.  

I ragazzi verranno guidati su considerazioni come la differenza tra una macchina e un robot e tramite la similitudine tra uomo e robot verranno 

spiegate agli studenti le componenti che sono alla base di ciascun robot: Unità centrale, sensori e motori. Tutto ciò verrà spiegato e sperimentato 

grazie al filo conduttore della costruzione della “Città del Futuro” (es. Costruzione di pale eoliche robotiche, auto con guida autonoma ecc.). 

 

RISORSE 

 

INTERNE 
Docenti 

 

ESTERNE 
                                        

 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

ALL’ EXTRASCUOLA 

- Attività “Giochi Matematici” dell’Università Bocconi: 12 novembre 2019 presso Scuola secondaria “E. Mestica”; mese di marzo 2020 a 

Civitanova M., aprile in orario extracurricolare in Istituto. 

- Esiti delle partecipazioni ai “Campionati Internazionali di Giochi Matematici”, alla gara di “Matematica senza frontiere” e ai “Giochi delle 

Scienze Sperimentali 2019”. 

- Presentazione alla gara territoriale “Eureka!” presso sede Scuola secondaria “E. Mestica” 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Scuola dell’Infanzia 

L’alunno sviluppa competenze matematiche e di base in scienze quali: 

 familiarizzare sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi e altre quantità 

 ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi e sa identificare alcune delle proprietà 

 individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio 

 eseguire misurazioni usando strumenti alla sua portata 

 confrontare e porre in relazione formulando prime ipotesi 

 riprodurre segni e simboli convenzionali 

 descrivere verbalmente e graficamente oggetti e persone in base a relazioni spaziali 

 operare con i concetti dimensionali, topologici, spaziali 

 completare e riprodurre e sequenze grafiche 



 porsi in atteggiamento esplorativo nei confronti della realtà che lo circonda 

 cogliere la dimensione temporale degli eventi 

Scuola Primaria e Secondaria di 1º grado 

L’alunno sviluppa competenze matematiche e di base in scienze quali: 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole graficamente 

 confrontare ed analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni 

 individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

  utilizzare il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi 

 

 

 

 



P 01.7   AMBIENTE, BENESSERE E SOSTENIBILTA’ 

DESTINATARI: Tutti gli alunni delle classi e sezioni dell’Istituto Comprensivo 

TEMPI DI ATTUAZIONE: da ottobre a giugno  

ORGANIZZAZIONE ALUNNI:  
gruppo classe 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Orario curricolare 

FINALITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

 Stimolare gli alunni all’individuazione di regole e procedure da seguire per una maggior sicurezza a scuola 

 Saper effettuare una evacuazione dall’edificio scolastico nei tempi previsti 

 Conoscere nell’ambiente scolastico ed extrascolastico le diverse fonti di pericolo e mettere in atto comportamenti idonei alla sicurezza di ogni 

singola persona. 

 Rispettare le regole ed eseguire gli incarichi ricevuti 

 Conoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alle cure del proprio corpo e ad un corretto regime 

alimentare 

 Favorire l’interiorizzazione di regole dell’ambiente e della vita scolastica inerenti la sicurezza 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Favorire le esperienze che possono accrescere l’autonomia e la responsabilità 

 Favorire alcuni comportamenti volti il pieno sviluppo dell’individuo in armonia con se stesso, con gli altri e con il proprio ambiente 

 Conoscere le istituzioni presenti sul territorio che svolgono attività di sorveglianza, prevenzione e operatività 

 Promuovere comportamenti ispirati alla solidarietà e al rispetto 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA 

 Favorire le esperienze che possono accrescere l’autonomia e la responsabilità 

 Favorire il pieno sviluppo dell’individuo in armonia con se stesso, con gli altri e con il proprio ambiente 

 Prendere coscienza delle istituzioni presenti sul territorio che svolgono attività di sorveglianza, prevenzione e operatività 

 Promuovere comportamenti ispirati alla solidarietà e al rispetto 

 Promuovere comportamenti responsabili come pedone passeggero. 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA  

 Comprendere l’utilità di strategie preventive 

 Far sviluppare capacità di controllo degli stati emotivi 

 Promuovere comportamenti responsabili sulla strada (uso di bicicletta e ciclomotore) in relazione alle conoscenze riguardo gli effetti che 

sostanze e situazioni possono provocare sull’organismo di chi è alla guida. 

 Aumentare la consapevolezza del legame alimentazione e salute 

 Aumentare le conoscenze sui rischi connessi all’uso di sostanze e sviluppare un atteggiamento non favorevole alle stesse 

 Far comprendere agli studenti che un argomento può essere studiato da diversi punti di vista 

 Individuazione delle aree a rischio ambientale e geologico in generale e riferito al territorio provinciale 

 Conoscere la dinamica dei fenomeni ed indicarne le cause  

 Conoscenza degli Enti pubblici e privati che si occupano di “Emergenza” e individuazione dei loro compiti 

 Stimolare gli studenti ad analizzare il ruolo delle responsabilità individuali per migliorare i livelli di sicurezza   propri e delle comunità 

 Sviluppare   le proprie capacità emotive e relazionali acquisendo e individuando strategie per la loro gestione.  



 

ATTIVITÀ 

 

 

ATTIVITÀ COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA:  

- Individuazione delle fonti di pericolo (spigoli, scale, parapetti, finestre, elettricità, sostanze nocive ...)  

- Individuazione di comportamenti che possono causare incidenti (correre in modo sfrenato, salire su tavoli o sedie, non toccare fonti elettriche, non 

fermarsi dietro le porta delle aule, non giocare e gettare acqua nei bagni, non rovesciare acqua o altre sostanze in mensa ...) 

- Esplorazione dell’ambiente per individuare gli strumenti relativi alla sicurezza: estintori, insegne della sicurezza, planimetrie, sirena ... e 

conoscenza della loro funzione 

- Individuazione delle uscite di emergenza 

- Simulazione per far acquisire padronanza nelle operazioni di evacuazione  

- Analisi di situazioni vissute e/o raccontate e conversazioni guidate sui comportamenti corretti e scorretti 

- Assegnazione di responsabilità previste dal piano di evacuazione (alunni apri-fila, chiudi-fila, fila indiana, andatura svelta…) 

- Conoscenza delle regole basilari sulla sicurezza stradale (segnali stradali, comportamenti pedonali corretti…) e riflessione sui comportamenti 

corretti e scorretti a piedi, in bicicletta, in motorino e come passeggero (auto, pullman) 

- Rappresentazioni grafiche delle esperienze e realizzazione di elaborati  

- Prove di evacuazione da effettuarsi almeno due volte nell’arco dell’anno scolastico 

- Progetto “Scuola che promuove salute” proposto dall’Asur Marche 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA DELL’ INFANZIA: 

- Educazione alla sicurezza 

- 3 ANNI: esplorazione dell’ambiente scolastico- visione del cartone animato Civilino, attività ludiche di simulazione per riconoscere i suoni 

dell’allarme e per eseguire le modalità di messa in sicurezza 

- 4 ANNI visione del cartone animato Civilino, attività ludiche di simulazione per riconoscere i suoni dell’allarme e per eseguire le modalità di 

messa in sicurezza, riconoscere le segnaletiche poste negli ambienti scolastici, rispettare le regole e riconoscere le fonti di pericolo 

- 5ANNI: visione del cartone animato Civilino, attività ludiche di simulazione per riconoscere i suoni dell’allarme e per eseguire correttamente le 

modalità di messa in sicurezza – osservazione dell’ambiente scolastico per riconoscere le segnaletiche di sicurezza e la loro funzione, rispettare le 

regole, riconoscere le fonti di pericolo, a scuola, a casa e per la sicurezza stradale 

 

- Educazione alimentare 

- Scoperta attraverso i colori ed i sensi delle caratteristiche di alcuni cibi 

- Partecipazione al progetto della ASUR “La salute vien mangiando” 

- Incontri con il dietologo per una corretta alimentazione: 

- 3 ANNI:” Non sprechiamo il cibo” 

- 4 ANNI: “La merenda sana”  

- 5 ANNI: “Dal fiore alla frutta”  

- Educazione alla salute 

3 - 4 – 5 ANNI:  

- attività di routine volte alla cura dell’igiene personale. 

- situazioni ludiche gratificanti per il benessere psico-fisico. 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA PRIMARIA: 

I docenti incaricati ad illustrare la normativa relativa alla sicurezza (segnaletica e evacuazione), sono riportati sul modello affisso in ogni aula.  

- Educazione alla sicurezza 

- CLASSI PRIME: pericoli a scuola, a casa, come pedone e passeggero; 

- CLASSI SECONDE: pericoli a scuola, a casa, negli ambienti di gioco, come pedone e passeggero; 

- CLASSI TERZE: pericoli a scuola, a casa, negli ambienti di gioco, come pedone e passeggero; 

- CLASSI QUARTE: pericoli a scuola, a casa, causati dall’elettricità negli ambienti di gioco; sicurezza strada 



- CLASSI QUINTE: pericoli a scuola, a casa, causati dall’elettricità, negli ambienti di gioco; sicurezza stradale 

- Adesione ad eventuali progetti promossi dalla Polizia Postale connessi all’uso del web 

 

- Educazione alimentare 

- Scoperta attraverso i sensi delle caratteristiche di alcuni cibi 

- La merenda sana 

- Confronti e discussioni sulle diverse abitudini alimentari 

- Partecipazione al progetto della ASUR “La salute vien mangiando” 

-  Eventuale adesiona al Programma Latte nelle scuole- Campagna di educazione alimentare promossa dal Ministero delle politiche agricole 

alimentari forestali e del turismo, finanziato dall’unione Europea 

 

- Incontri con il dietologo per una corretta alimentazione: 

- CLASSI PRIME:” L’arcobaleno nel piatto” (far comprendere l’importanza dei colori della frutta e della verdura); classi del tempo pieno: 

partecipazione al progetto Pappa Fish , promosso dalla Regione Marche – Comune Civitanova Marche ; partecipazione al Concorso “Libera 

creatività “ La salute inizia a tavola” 

- CLASSI SECONDE: “Le stagioni e i profumi dell’orto” (far conoscere la stagionalità dei prodotti ortofrutticoli e le proprietà delle erbe 

aromatiche);  classi del tempo pieno: partecipazione al progetto Pappa Fish , promosso dalla Regione Marche  - Comune Civitanova Marche  

- CLASSI TERZE: “La merenda sana” (come fare una merenda sana, nutriente e leggera) 

- CLASSI QUARTE: “La giusta colazione” (come fare una colazione adeguata e gustosa) 

- CLASSI QUINTE: “Oggi cucino io” (avvicinare i bambini al mondo della cucina attraverso alcune ricette da preparare in casa) 

- Educazione alla salute 

- Prevenzione oncologica attraverso il progetto “Vorrei la pelle sana” (classi quinte S. Marone e S. M. Apparente) 

- Creare situazioni gratificanti per il benessere psico-fisico 

- Incontri con la referente AVIS per promuovere la cultura della solidarietà 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA SECONDARIA:  

Illustrazione delle norme generali di evacuazione dell’edificio scolastico. 

CLASSI PRIME 

Educazione alla sicurezza 
- Individuazione e discussione sulle fonti di pericolo a casa (Autotest con la Famiglia), a scuola e nel territorio. Raccogliere dati mediante 

questionari 

- Esplorazione dell’ambiente scolastico per individuare strumenti relativi alla sicurezza (estintori, planimetria della scuola, vie di fuga…) e 

comprendere quali sono i luoghi a maggior rischio infortuni.  

- Norme generali di evacuazione dall’edificio scolastico in situazioni di emergenza (reiterate durante l’a.s. in particolar modo prima delle prove di 

evacuazione  

- Individuazione di comportamenti che possono causare incidenti a scuola.  

- Ricognizione storica attraverso il racconto degli adulti, dei maggiori eventi calamitosi verificatesi in Italia nell’ultimo secolo.  

- Osservazione del territorio regionale e/nazionale e rilevazione dei principali “RISCHI” 

Educazione alimentare 
- Adesione Progetto Asur “La salute vien mangiando”: “La salute nel carrello della spesa” (indicazioni per riempire il carrello e il piatto con il cibo 

giusto, associate a cenni di marketing) 

Educazione alla salute 
- Malattie infettive 

- Adesione ad eventuali progetti promossi dalla Polizia Postale per i rischi connessi all’uso del web 

 

CLASSI SECONDE 



Educazione alla sicurezza 
- Individuazione delle fonti di pericolo a casa (sicurezza degli edifici), a scuola, nel territorio  

- Riconoscere situazioni problematiche.  

- Norme generali di evacuazione dall’edificio scolastico in situazioni di emergenza.  

- Sicurezza sulla strada: simulazione di un tracciato stradale da percorrere in bicicletta.  

- Educazione stradale. 

- Il gioco della sicurezza (ogni alunno adottando un comportamento corretto, cercherà di accumulare più note di merito possibili). 

- Lettura di brani e articoli di giornali, commento ai servizi del Tg e/o a trasmissioni televisive riguardanti eventi calamitosi e/o emergenze. 

- Osservazione del territorio regionale e/nazionale e rilevazione dei principali “RISCHI” 

Educazione alimentare 
- Salute alimentare: test sulle abitudini alimentari. (Discussione e tabulazione dati): Adesione Progetto Asur “La salute vien mangiando”: “Okkio 

all’etichetta” (Analisi delle etichette di alcuni prodotti alimentari per valutare il prodotto e fornire ai ragazzi strumenti di analisi critica nella 

lettura delle etichette) 

Educazione alla salute 
- Tecniche base di primo Soccorso. 

- Incontri con la referente AVIS per promuovere la cultura della donazione del sangue. 

- I vaccini e la loro importanza 

- Adesione ad eventuali progetti promossi dalla Polizia Postale per i rischi connessi all’uso del web  

 

CLASSI TERZE 

Educazione alla sicurezza 
- Individuazione delle fonti di pericolo a casa e a scuola (sulla base di conoscenze specifiche relative ad Elettricità e gas).  

- Porsi e risolvere problemi partendo dalla propria esperienza. 

- Norme generali di evacuazione dall’edificio scolastico in situazioni di emergenza. 

- Ricerca nella normativa vigente, dell’organizzazione e dei compiti della Protezione Civile.  

- Osservazione del territorio regionale e/nazionale e rilevazione dei principali “RISCHI”.  

- Giornata divulgativa nelle scuole sui georischi “La Terra vista da un professionista, a scuola con il geologo”, mese di ottobre  tutte le classi terze 

- Studio dei rischi naturali: terremoti, alluvioni, frane, valanghe, incendi... 

- Sicurezza nei luoghi di lavoro (orientamento). 

- Sicurezza stradale per un uso consapevole del ciclomotore nel rispetto delle norme del codice della strada: Formazione/informazione tra pari. 

- Contributo dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità: tra il mese di febbraio/marzo,  un incontro per tutte le classi 

terze. 

- Letture e racconti sulle dipendenze 

Educazione alimentare 
- Adesione Progetto Asur “La salute vien mangiando”: “I Consigli per essere in forma” (conoscere le linee guida per una sana alimentazione 

tramite le indicazioni dell’ INRAN) 

- Letture e racconti sulle dipendenze 

Educazione alla salute 
- Le malattie infettive e le loro conseguenze: ricerche individuali e di gruppo sulle malattie infettive nella storia. 

- Prevenzione alcool: giochi di simulazione con esperti. (Educazione fisica e Sport: aspetti della personalità e di educazione stradale) 

- Prevenzione droghe: Incontro con l’Arma dei Carabinieri 

- Ascolto di testimonianze dirette. 

- Letture e racconti sulle dipendenze 

 



 

  

RISORSE 

 
INTERNE 

 Docenti scuola infanzia e Primaria 

 Scuola Secondaria Docente di Tecnologia/Scienze/Storia/ 

Geografia/Ed.Fisica/Italiano/Ed. Civica 

ESTERNE 
Incontri con i vigili del fuoco, gli operatori del 118, Croce Verde, 

personale ANT, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia 

Municipale personale Asur,  Polizia Postale, Avis 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

ALL’EXTRASCUOLA 

- Disegni, cartelloni murali, opuscolo esplicativo (filmato video) sui pericoli che si possono incontrare nella scuola.  

- Utilizzo di tecniche multimediali per documentare le esperienze. 

COMPETENZE 

IN USCITA 

Scuola dell’infanzia 

L’alunno sviluppa competenze sociali e civiche quali:  

 riconoscere i più importanti segni del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici e il funzionamento della città. 

  riconoscere e apprezzare gli alimenti sani che favoriscono una corretta alimentazione 

  riconoscere  i pericoli a scuola nei confronti di se stessi e degli altri 

 

Scuola primaria 

L’alunno sviluppa competenze sociali e civiche quali:  

  riconoscere  i pericoli a scuola nei confronti di se stessi e degli altri 

  comportarsi correttamente negli spazi scolastici 

  riconoscere la relazione tra cibo e salute. 

Scuola secondaria di 1º grado 

L’alunno sviluppa competenze sociali e civiche quali:  

 saper  riconoscere, ricercare e applicare a sé stesso comportamenti di promozione dello  “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 

prevenzione. 

 saper rispettare criteri base di salute e sicurezza per sé e per gli altri; 

 sapersi integrare nel gruppo , impegnarsi e assumere responsabilità per  il bene comune; 

 saper  acquisire i comportamenti  adeguati per prevenire rischi e pericoli a scuola 

 far maturare la consapevolezza delle finalità generali della sicurezza 

 promuovere comportamenti corretti a tutela della salute e della prevenzione 



 

PROGETTI IN AMBITO 
 

 “ UMANISTICO E SOCIALE” 



 

P 2.10 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

  

DESTINATARI: scuola Infanzia (3 anni); scuola Primaria (6 anni); scuola Secondaria (11 anni) e tutti gli alunni che si inseriscono in sezione/classe durante l’anno.   

TEMPI DI ATTUAZIONE: settembre-giugno 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI:  
Gruppi classe/sezione 

Gruppi omogenei/eterogenei per sezione-intersezione 

Gruppi omogenei/eterogenei per classe 

Tutoring 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

orario curricolare 

FINALITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

- Favorire la conoscenza del contesto scolastico consentendo agli alunni e alle loro famiglie di conoscere e condividere le regole e la 

specificità dei ruoli educativi. 

- Creare un contesto educativo che permetta all’alunno di raggiungere un equilibrio tra sé e l’ambiente che lo circonda, conquistando 

autonomia e competenza e maturando la propria identità. 

- Interiorizzare atteggiamenti di comprensione e condivisione, aiuto reciproco, cooperazione e rispetto delle diversità, e saperli attuare nella 

quotidianità. 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA DELL’INFANZIA 

- Vivere con serenità l’inserimento nel contesto scolastico  

- Conoscere gli spazi della scuola 

- Favorire un sereno distacco da casa e dai familiari  

- Familiarizzare con le figure adulte che lo circondano (maestre e personale ATA) 

- Fare amicizia con i nuovi compagni  

- Imparare i nomi dei compagni e degli adulti di riferimento.  

- Percepire come ambiente piacevole la propria aula e sapersi orientare nello spazio-aula 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA 

- Promuovere lo stato di benessere psico-fisico-relazionale nell’inserimento nel nuovo ordine di scuola 

- Favorire un atteggiamento positivo nei confronti della scuola 

- Conoscere e familiarizzare con lo spazio scolastico 

- Sviluppare una relazione positiva con i pari mediante attività di tutoring 

- Coinvolgere nelle attività alunni con specifici bisogni educativi 

- Sperimentare il senso del gruppo e della collaborazione 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA 

- Conoscere e familiarizzare con il nuovo ambiente scolastico e con le figure adulte di riferimento (docenti, personale ATA) 

- Sapersi orientare nello spazio scuola e identificare i vari ambienti dell’edificio scolastico 

- Promuovere la conoscenza reciproca e la socializzazione in classe 

- Condividere esperienze affettive, emotive, culturali e superare una prima fase di timidezza e insicurezza 

- Sviluppare un atteggiamento di apertura verso gli altri 

- Favorire la crescita relazionale in modo corretto e costruttivo 

- Conoscere le modalità organizzative del nuovo contesto scolastico 

- Condividere e essere informati sul Regolamento scolastico 

ATTIVITÀ 

 

ATTIVITÀ COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA:  

- Assemblee informative tra insegnanti e genitori degli alunni: primo anno Scuola dell’Infanzia; primo anno Scuola Primaria; primo anno 

Scuola Secondaria (mese di settembre, prima dell’inizio della scuola). 



- Predisposizione degli spazi idonei all’accoglienza. 

- Festa dell’Accoglienza. 

- Conoscenza funzionale e consapevole degli ambienti scolastici. 

- Racconti e letture da parte dell’insegnante. 

- Attività creative. 

- Attività per favorire la reciproca conoscenza all’interno del nuovo gruppo classe/ sez.  

- Assemblea pre-iscrizione tra docenti e genitori dei futuri nuovi iscritti. 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA DELL’ INFANZIA:  

- Questionario conoscitivo per le famiglie dei nuovi iscritti finalizzato alla conoscenza dei bambini. 

- Strutturazione e abbellimento degli spazi comuni e di sezione. 

- Realizzazione di contrassegni. 

- Flessibilità oraria per garantire al bambino un tempo adeguato alle sue esigenze di adattamento. 

- Organizzazione oraria flessibile delle docenti per garantire la massima contemporaneità nelle sezioni che accolgono i bambini nuovi 

iscritti. 

- Prolungamento graduale del tempo scuola: 8.00-13.00 le prime due settimane (senza la mensa), 8.00-14.00 le successive due settimane 

(con la mensa). 

- “Scuole Aperte” nel periodo di pre-iscrizione. 

- PER I NUOVI ISCRITTI DURANTE IL CORSO DELL’ANNO: ogni singolo Team docente predisporrà misure di accoglienza e relative 

attività verso in nuovi iscritti, favorendo un sereno inserimento dell’alunno. 

ATTIVITÀ SVOLTE CON GLI ALUNNI 

ATTIVITA’ SPECIFICHE SCUOLA DELL’ INFANZIA:  

- Questionario conoscitivo per le famiglie dei nuovi iscritti finalizzato alla conoscenza dei bambini. 

- Strutturazione e abbellimento degli spazi comuni e di sezione. 

- Realizzazione di contrassegni. 
- Per i nuovi iscritti la prima settimana ingresso diversificato per fasce orarie: dalle 8 alle 10 (gruppo A) e dalle 10.30 alle 12.30 (gruppo B). 

- Flessibilità oraria per garantire al bambino un tempo adeguato alle sue esigenze di adattamento. 

- Organizzazione oraria flessibile delle docenti per garantire la massima contemporaneità nelle sezioni che accolgono i bambini nuovi 

iscritti. 

- Prolungamento graduale del tempo scuola: 8.00-13.00 le prime due settimane (senza la mensa), 8.00-14.00 le successive due settimane (con 

la mensa). 

- “Scuole Aperte” nel periodo di pre-iscrizione. 

ATTIVITA’ SVOLTE CON GLI ALUNNI 

- Festa dell’accoglienza  all’ interno dei plessi “La  Coccinella”, “Lo Scoiattolo”, “Cipì” il giorno 16 ottobre dalle 10.30 alle 11.45.  I bambini 

grandi consegneranno poi ai bambini nuovi iscritti un dono preparato da loro. 

- Esplorazione dei vari ambienti scolastici. 
- Canti e giochi finalizzati alla conoscenza tra bambini e tra bambini e insegnanti. 

- Attività grafico-pittoriche e manipolative in gruppi omogenei ed eterogenei per età. 

- Attività ludiche per scoprire e interiorizzare regole. 

- Ascolto di storie, canzoncine e filastrocche. 

- Tutoraggio dei bambini più grandi nei confronti dei nuovi iscritti. 

- Incontri di continuità con i Nidi d’Infanzia del territorio nel mese di Maggio. 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA PRIMARIA: 

- Incontri tra insegnanti dei diversi ordini di scuola (anni ponte) per il passaggio delle informazioni: Settembre con la scuola secondaria; 

Settembre con la scuola dell’infanzia.  



ATTIVITA’ SVOLTE CON GLI ALUNNI 

       -      Utilizzo di canali comunicativi verbali e non verbali per favorire l’inserimento e l’integrazione.  

- Drammatizzazioni, giochi, canti,...  

- Tutoraggio dei bambini di classe seconda nei confronti dei bambini di classe prima, che si realizza in due incontri: 

 1° INCONTRO: 16 settembre (primo giorno di scuola) 

        -   “Festa dell’accoglienza”  dalle ore 9 alle ore 10,00. 

-  Arrivo  a scuola dei bambini delle classi prime alle ore 9,00, accompagnati dai propri genitori 

- organizzazione in file, nel piazzale della scuola, a seconda della classe di appartenenza, contrassegnata da palloncini colorati e dalla 

presenza delle docenti. 

- Accoglienza da parte degli alunni delle classi seconde 

- Esecuzione di un  canto di benvenuto e un canto animato 

- Consegna di un simbolo, come dono di benvenuto dai “grandi” per i piccoli novi arrivati 

- Ingresso nelle aule di appartenenza e svolgimento di giochi di socializzazione e attività grafico pittoriche.  

- 12,30 ingresso dei genitori nelle classi dei propri figli.  

- 12,50 uscita dalla scuola in fila con il proprio genitore. 

 2° INCONTRO:  

-  Accoglienza dei bambini delle classi prime dalle ore 8,30 alle 10,30 da parte dei compagni di seconda con la visione di un lungometraggio;  

- Coloritura di immagini tratte dal video 

- Per i nuovi iscritti durante il corso dell’anno: ogni singolo team docente predisporrà misure di accoglienza e relative attività nei confronti 

dei nuovi iscritti, favorendo un sereno inserimento dell’alunno. 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA PRIMARIA: 

- Incontri tra insegnanti dei diversi ordini di scuola (anni ponte) per il passaggio delle informazioni: settembre con la scuola secondaria; 

ottobre con la scuola dell’infanzia.  

ATTIVITÀ SVOLTE CON GLI ALUNNI 

       -      Utilizzo di canali comunicativi verbali e non verbali per favorire l’inserimento e l’integrazione.  

- Drammatizzazioni, giochi, canti, ...  

- Tutoraggio dei bambini di classe seconda nei confronti dei bambini di classe prima, che si realizza in due incontri: 

  

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA SECONDARIA: 

 
- Incontri tra insegnanti dei diversi ordini di scuola (anni ponte) per il passaggio delle informazioni  nel mese di settembre 

- - Assemblea con i genitori per fornire informazioni sulle regole per far sì che aiutino i propri figli ad acquisire le nuove modalità    organizzative     della 

scuola il 10 settembre 2019 

- Assemblea con i genitori per la presentazione del POF nel mese di ottobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Somministrazione di prove d’ingresso senza valutazione per conoscere il livello di apprendimento degli alunni la quarta settimana di  Settembre e la 

prima di ottobre                                                                                                                                                                                                                                   

- Conoscenza degli ambienti e degli spazi dell’edificio-scuola 

- Personalizzazione, attraverso produzioni grafiche, della propria aula 

- Letture significative e approfondimenti per la conoscenza di sé con l’insegnante di Lettere attraverso la fiaba “Tutti i colori della Vita!”di Chiara 

Gamberale. 

- Preparazione di cartelloni sulla “Città Senza” (Arte) 

- Confronto e condivisione di esperienze per la socializzazione in cooperative  

- learning con l’insegnante di religione 



 

- “Rap-piamo”:conoscersi attraverso il rap con l’insegnante di musica 

- Favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe attraverso la produzione de “La nostra isola”: “ l’ISOLA DELLA CLASSE ….” 

      

- Per l’attività di italiano nelle classi prime  lettura e analisi di un brano relativo alla tematica sopra esposta 

- Illustrazione della teoria di evacuazione da parte dell’insegnante di tecnologia e attuazione di prove concrete 

- Accoglienza da parte degli alunni del secondo e terzo anno nei confronti dei nuovi arrivati:-  

- realizzazione di un manufatto artistico personalizzato preparato dagli alunni delle classi seconde, simbolo del passaggio di testimone con l’aiuto 

dell’insegnante di tecnologia 

- preparazione di frasi di benvenuto in lingua inglese, spagnola e francese da parte degli alunni delle classi seconde 

- mediazione linguistica in classe per gli alunni stranieri che non hanno ancora acquisito l’uso della lingua italiana da parte di loro coetanei che già 

possiedono l’uso di entrambe le lingue 

- produzione di un video realizzato dagli alunni delle classi terze che racconta con immagini, foto e riflessioni il loro vissuto nella scuola 

- Festa dell’accoglienza “Tutti i colori della vita” ( 22 ottobre 2019 dalle 8.30 alle 12.30 circa, con la partecipazione delle classi prime e delegazioni di 

alunni delle classi seconde e terze per favorire la socializzazione e l’integrazione con i ragazzi delle classi successive) 

-  Per i nuovi iscritti durante il corso dell’anno: ogni singolo team docente predisporrà misure di accoglienza e relative attività nei confronti dei nuovi 

iscritti, favorendo un sereno inserimento dell’alunno. 

 

RISORSE 

 

INTERNE 

 Alunni dei cinque anni (tutors) 

 Alunni delle classi seconde (tutors) 

 Docenti Scuola Secondaria 

 Docenti Scuola Primaria 

 Docenti Scuola Infanzia 

ESTERNE 
 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

ALL’EXTRASCUOLA 

Festa dell’Accoglienza e doni di benvenuto  

Produzioni di cartelloni 

Rappresentazioni grafico-pittoriche 

 

COMPETENZE IN 

USCITA 

 Scuola Infanzia 

L’alunno sviluppa competenze civiche e sociali quali:  

- Iniziare a sviluppare prime forme di autonomia in contesti nuovi  

- Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti, i ruoli.  

- Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni  

- Partecipare attivamente alle attività e ai giochi 

 

Scuola Primaria e Secondaria  

L’alunno sviluppa competenze civiche e sociali quali:  

- Essere disponibili alla collaborazione  

-  Riconoscere lo “spazio scolastico” come luogo familiare e accogliente 

-  Riconoscersi nel gruppo classe 

- Relazionarsi positivamente con i coetanei e gli adulti 

- Condividere e rispettare le regole di comportamento 

- Avere un atteggiamento di ascolto costruttivo 

- Sapersi presentare agli altri (adulti e coetanei) superando insicurezze caratteriali e saper socializzare in modo adeguato 
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PROGETTO CONTINUITÀ 

DESTINATARI:  

alunni anno ponte scuola dell’Infanzia: Cipì; Lo Scoiattolo; la Coccinella; la scuola privata Pio XII e altre scuole private del territorio, classi V scuola Primaria, alunni scuola 

secondaria. 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE:  

Dal mese di ottobre al mese di giugno 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI:  

 gruppi classe e di intersezione per la scuola 

dell’Infanzia 

 gruppi di interclasse per la scuola primaria 

 gruppi classe per la scuola secondaria 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Orario curricolare (stage; laboratori; tutoraggio; Festa in musica) 

Orario extracurricolare (manifestazione Scuole Aperte; Festa della continuità) 

 

FINALITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 Promuovere negli alunni condizioni ideali per iniziare con serenità il futuro percorso scolastico 

  Promuovere l’integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente abili  

  Promuovere di un sereno passaggio da un ordine di scuola all’altro, attraverso attività di accoglienza e di inclusione 

 Promuovere la scoperta e la conoscenza del nuovo ambiente, degli attori e delle modalità operative dei diversi ordini di scuola 

per la costruzione di aspettative positive da parte degli alunni 

 Condividere, nella giornata di Scuole Aperte, attività con le famiglie e gli alunni per favorire il    graduale coinvolgimento nel 

progetto educativo e nel delicato passaggio da un segmento scolastico ad un altro 

 Prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico 

 Potenziare la collaborazione fra alunni di età diversa che condividono un processo di crescita 

 Far comprendere l’importanza, nel percorso scolastico di ogni alunno, di appartenere ad un istituto comprensivo unitario, dove 

si condividono scelte educative, pedagogiche, curricolari e didattiche verticali, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola 

secondaria di 1^ grado 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Conoscere gli spazi della scuola per inserirsi con serenità nel nuovo contesto 

 Partecipare a giochi e attività   per familiarizzare con la nuova scuola 

 Avere una prima familiarità con nuove figure adulte e con bambini più grandi che svolgono il ruolo di tutor 

 Acquisire gradualmente capacità di ascolto e di comunicazione e capacità manipolative ed espressive   

 Percepire con senso positivo e gioioso l’ingresso futuro nel nuovo ordine di scuola 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA 

 Conoscere gli ambienti, l’organizzazione, le caratteristiche didattiche, gli insegnanti dell’ordine successivo di scuola  

 Saper partecipare e   collaborare per la realizzazione di un’attività comune, anche fra alunni di età diversa che condividono un 

processo di crescita 

 Socializzare attraverso attività di ascolto di storie, attività pittoriche in piccoli gruppi eterogenei per età e in attività di tutoraggio 

 Sapersi relazionare con nuove figure adulte e con bambini più grandi, che svolgeranno il ruolo di tutor 

 Rafforzar il senso di fiducia, autostima e capacità di gestire una situazione nuova in autonomia 

 Dimostrare capacità di assumersi delle responsabilità nei confronti di alunni più piccoli 

 Suscitare curiosità e voglia di scoperta nei confronti della nuova scuola 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA  

 Partecipare e collaborare alla realizzazione di un’attività comune  



 Socializzare attraverso attività pittoriche in piccoli gruppi eterogenei per età e in attività di tutoraggio 

 Sapersi confrontare con nuove figure adulte e con bambini più piccoli in attività di tutoraggio 

 Collaborare fra alunni di età diversa che condividono un processo di crescita 

 Cooperare per creare un clima sereno e familiare e nel far sentire i nuovi alunni a proprio agio in un ambiente scolastico nuovo 

  Saper comunicare ad alunni di un  ordine di scuola inferiore la propria esperienza scolastica  per incoraggiarli  

ATTIVITÀ 

 

ATTIVITÀ COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA:  

- Incontri fra insegnanti dell’infanzia e delle classi seconde della primaria, nel mese di giugno, per il passaggio delle 

informazioni e la formazione dei gruppi classe 

- Incontri tra insegnanti della classe quinta della Scuola Primaria e insegnanti della Scuola Secondaria di 1°grado, nel mese 

di giugno, per favorire il passaggio di informazioni attraverso colloqui ed appositi strumenti elaborati dalla scuola 

(documenti di passaggio e tabulato…) per la formazione delle classi 

- Commissioni di docenti per la formazione delle classi iniziali dei tre ordini di scuola, secondo criteri e documenti 

progettati e condivisi dal Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo 

- Attività laboratoriali ( pittoriche, manipolative, digitali) da  svolgere nell’Atelier Digitale  

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA DELL’ INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA 

- scuole aperte (novembre)   con attivazione di laboratori pomeridiani (h. 18:00-20:00) nei rispettivi plessi della 

Primaria in presenza dei bambini dell’anno ponte e dei rispettivi genitori e degli alunni di classe quinta   h.2  

- incontro fra alunni di classe quinta e bambini dell’anno ponte della scuola dell’infanzia per nomina del tutor in 

orario curricolare; h.2 per incontro (uno S.M.A. due S.M.) 

- incontro fra alunni di classe quinta e bambini dell’anno ponte per attività di peer tutoring in orario curricolare; h.2  

(uno S.M.A. due S.M.) 

- festa della continuità in orario pomeridiano extracurricolare; h.2 (Maggio) 

- Assemblea informativa per i genitori h.1,30   (Gennaio) 

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Visita alla scuola secondaria di I grado e attività comuni. Le uscite saranno una per il plesso di S:M.A. e due per il plesso 

di S.M. (intera mattinata) 

intervento dei docenti della scuola secondaria di I grado nelle classi quinte; (12 ore S.M. 9 ore S.M.A.):  

 

Stage dei docenti della scuola secondaria Mestica presso i plessi: 

 s.maria apparemte: 14-11-2019- ore 14-15 VA,Vb;VC Tecnologia, Spagnolo; Francese ; ore 15-16 Francese; Scienze; 

Spagnolo 

 san marone  8-11-2019   ore 14-15 VA,Vb;VC; VD Tecnologia, Spagnolo; Scienze, Francese ; ore 15-16 Francese; Scienze; 

Spagnolo, Tecnologia 

 

07 dicembre 2019: Festa in musica (Gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria si esibiranno nella recitazione di alcune 

poesie e interpreteranno dei brani con i loro strumenti musicali, mentre i bambini delle classi quinte della scuola Primaria 

presenteranno un canto corale. Le famiglie degli alunni di quinta, al termine delle rispettive esibizioni dei due plessi, avranno la 

possibilità di visitare i vari ambienti della scuola. 

14 dicembre 2019/13 gennaio 2019 : “Scuole Aperte”, dalle ore 17.30 alle ore 19.00, con attività laboratoriali, merenda condivisa e 

visita della scuola Mestica da parte delle famiglie  

Assemblea genitori 10 gennaio 2019 dalle ore 17.30 

 



 

 

 

Gennaio Assemblea informativa  alle famiglie  per le iscrizioni al nuovo anno scolastico 

RISORSE 

 

INTERNE 

 Docenti dei tre ordini di scuola interessati al progetto 

 Docenti di Arte e Immagine scuola secondaria  

 Docenti di Musica scuola secondaria 

ESTERNE 
 

 tipografia per la stampa dei diplomi scuola Infanzia 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

ALL’EXTRASCUOLA 

 “Scuole Aperte” nel mese di novembre (infanzia/primaria); gennaio (primaria/secondaria) 

 Produzioni grafico-pittoriche in occasione degli incontri tra Infanzia e primaria 

 Produzione di un manufatto artistico sul tema della città, prodotto in occasione degli stage degli alunni della scuola primaria 

presso la scuola secondaria nel laboratorio di arte 

 Produzioni di segnalibro/ ricordo da portare a casa in occasione di Scuole Aperte scuola secondaria 

 “Festa in musica”: concerto alla Scuola Mestica nel mese di dicembre (prima visita dell’edificio da parte delle famiglie dei 

ragazzi della scuola primaria) 

 Manifestazione finale presso le scuole primarie nel mese di maggio. 

COMPETENZE IN USCITA Scuola dell’Infanzia 

L’alunno sviluppa competenze civiche e sociali quali:  

  sapersi relazionare positivamente tra coetanei, non coetanei ed adulti 

 sviluppare prime forme di comunicazione utilizzando diversi linguaggi 

  attivare comportamenti sempre più autonomi 

 percepire il senso di crescita e sapersi inserire in modo sereno in un ambiente nuovo  

 

Scuola Primaria e secondaria 1º grado: 

L’alunno sviluppa competenze civiche e sociali quali:  

  possedere modalità relazionali positive tra coetanei, non coetanei ed adulti 

  attivare comportamenti sempre più autonomi  

  rispettare le regole di convivenza, fiducia in sé, partecipazione attiva 

 sapersi impegnare in attività di gruppo, in forme di collaborazione, di confronto e di aiuto reciproco 

 potenziare la voglia di crescere e diventare sempre più autonomi  

 cooperare, essere solidali e costruttivi e valorizzare la diversità 

  acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità  

 sviluppare la capacità di comunicare utilizzando diversi linguaggi: verbali, non verbali, multimediali. 
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PROGETTO INCLUSIONE 

DESTINATARI: alunni BES (Dir. 27/12/2012) Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado; alunni L.104/‘92 Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria 

di primo grado; alunni L. 170/’10 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

TEMPI DI ATTUAZIONE: da Settembre a Giugno 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI: gruppo classe/sezione, piccoli gruppi, laboratori ORGANIZZAZIONE ORARIA: orario curricolare, extracurriculare 



FINALITÀ 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 Favorire il benessere dell’alunno nel suo percorso scolastico 

 Promuovere la crescita personale di ogni alunno, il processo di socializzazione e l’acquisizione delle abilità e delle competenze di base 

 Stimolare la sfera comunicativa mediante l’utilizzo di diversi linguaggi, per il miglioramento delle dinamiche    relazionali 

 Accrescere l’autostima, il rispetto di sé e dell’altro e la motivazione 

 Sostenere il processo di inclusione nella classe /sezione di appartenenza  

 Raggiungere il successo formativo 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Favorire atteggiamenti di rispetto di sé e dell’altro 

 Promuovere lo sviluppo dell’affettività e della relazione  

 Conoscere le routine scolastiche 

 Conoscere e rispettare le principali regole di convivenza 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA 

 Favorire negli alunni nuove forme di risposta a stimoli esterni  

 Sviluppare autocontrollo, empatia e consapevolezza delle proprie azioni  

 Seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità 

 Migliorare la concentrazione  

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA  

 Favorire negli alunni nuove forme di risposta a stimoli esterni  

 Potenziare autoregolazione, empatia e consapevolezza delle proprie azioni 

 Migliorare la concentrazione 

 Promuovere il senso di responsabilità e assumere incarichi 

ATTIVITÀ 

 

ATTIVITÀ COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA:  

Partecipazione ai progetti e ai laboratori a cui aderiscono le singole classi /sezioni 

Lavoro per piccoli gruppi di recupero o in situazioni di apprendimento cooperativo 

Attività manipolative con materiali legati all’esperienza quotidiana per favorire gli apprendimenti 

Fruizione di software didattici, specifici per ogni problematica, finalizzati ad apprendimenti mirati 

Fruizione della L.I.M. 

Utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative (quando necessario) dichiarati nel PEI o nel PDP e condivisi con la famiglia e con 

l’equipe socio-psico-pedagogica o con gli esperti di riferimento 

Eventuale partecipazione al progetto Ippoterapia proposto e finanziato dal Comune di Civitanova (primaria e secondaria) 

Eventuale partecipazione al progetto Pet Therapy (infanzia) 

 

 

Attività con gli alunni Attività di coordinamento docenti 

 Partecipazione ai progetti e ai laboratori a cui aderiscono le 

singole classi /sezioni 

 Lavoro per piccoli gruppi di recupero o in situazioni di 

apprendimento cooperativo 

 Attività manipolative con materiali legati all’esperienza 

quotidiana per favorire gli apprendimenti 

 Fruizione di software didattici, specifici per ogni 

problematica, finalizzati ad apprendimenti mirati 

 Compilazione da parte dei docenti dei documenti previsti 

dalla legge utilizzando i modelli predisposti dall’Istituto di 

appartenenza 

 Raccordo degli interventi individualizzati con le attività della 

classe/sezione 

 Cura dell’aspetto organizzativo per garantire la partecipazione 

degli alunni a tutte le attività proposte 

 Incontri del GLI d’Istituto cui partecipano tutte le risorse 



 

 Fruizione della L.I.M. 

 Utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative 

(quando necessario) dichiarati nel PEI o nel PDP e condivisi 

con la famiglia e con l’equipe socio-psico-pedagogica o con 

gli esperti di riferimento 

 

 

specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni 

strumentali, insegnanti per il sostegno e curricolari con 

esperienza e/o formazione specifica o con compiti di 

coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o 

esterni convenzionati con la scuola) 

 Incontri GLHO (gruppi di lavoro per alunni di cui alla L. 

104/92) 

  Incontri tra docenti e psicologo di supporto alla scuola 

  Azioni di raccordo con il territorio: incontri sistematici con 

equipe psicopedagogiche, ente comunale, associazioni locali 

  Partecipazione ad incontri di formazione legati alle tematiche 

dell’inclusione scolastica 

  Elaborazione del Piano Annuale dell’Inclusione (analisi delle 

criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 

scolastica attuati, verifica e riprogettazione per l’anno 

successivo) 

 

 

RISORSE 

 

INTERNE 

 Docenti  

 Gruppo dei pari 

ESTERNE 

 Assistenti all’autonomia e alla comunicazione  

 Sanitari appartenenti all’ASUR o ad altri enti certificanti  

 Esperti dei singoli progetti (ippoterapia, pet terapy) 

 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

ALL’EXTRASCUOLA 

Eventuale manifestazione conclusiva legata al progetto di ippoterapia (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) presso Ippodromo Mori 

Civitanova Alta. 

COMPETENZE IN 

USCITA 

L’alunno sviluppa competenze sociali e civiche quali: 

Scuola dell’infanzia:  

 Sentirsi parte di un gruppo 

 Organizzarsi nel gioco individuale 

 Interagire con i compagni nel gioco 

 Esprimere i propri bisogni 

Scuola primaria: 

 Sentirsi parte di un gruppo 

 Interagire con i compagni in situazioni ludiche e strutturate 

 Intrattenere scambi comunicativi con i coetanei e con gli adulti 

 Affrontare serenamente l’esperienza scolastica 

Scuola secondaria di primo grado: 

 Sentirsi parte di un gruppo 

 Intrattenere scambi comunicativi con i coetanei e con gli adulti 

 Affrontare serenamente gli impegni scolastici 

 Affrontare nuove situazioni di apprendimento 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E ALLA RESPONSABILITA’ CIVICA 

DESTINATARI: Alunni della Scuola dell’Infanzia 

                               Alunni della Scuola Primaria 

                               Alunni della Scuola Secondaria di 1º Grado 

TEMPI DI ATTUAZIONE: annuale  

 

                                            

 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI: gruppi di intersezione/classi aperte omogenei ed 

eterogenei; attività di tutoraggio; gruppi classe 

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA: curricolare 

 

FINALITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 Costruire occasioni di dialogo e riflessione partendo anche da episodi di vita quotidiana. 

 Scoprire in attività ludico- ricreative i valori di crescita personale, culturale e sociale. 

 Sviluppare la capacità di comprendere, condividere, aiutare e cooperare. 

 Stimolare l’aggregazione, l’accoglienza e l’autostima superando gli egoismi e valorizzando le differenze. 

 Conoscere altre culture, rispettando e valorizzando le diversità. 

 Promuovere il rispetto per l’ambiente riconoscendolo patrimonio dell’umanità e delle generazioni future. 

 Sensibilizzare i bambini/ragazzi su problematiche mondiali. 

 Promuovere occasioni di riflessione e di dialogo sui temi dell’aiuto gratuito, del volontariato e della solidarietà. 

 Saper cooperare per promuovere iniziative di solidarietà. 

 Promuovere lo sviluppo del senso civico e rispetto della legalità. 

 Coinvolgere attivamente studenti e famiglie. 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA INFANZIA: 

 Conoscere e rispettare le regole dell’ambiente in cui si vive 

 Conoscere e comprendere le principali norme comportamentali per una serena convivenza nel gruppo sezione 

 Prendersi cura di sé stessi e degli altri vicini a noi 

  Percepire il senso della condivisione e dell’altruismo   

 Conoscere qualche articolo della Dichiarazione dei Diritti dei Bambini 

 Impegnarsi in attività inerenti progetti della scuola  

 Partecipare alle uscite didattiche, visite guidate, visione di spettacoli teatrali e/o di materiali multimediali come momenti di condivisione 

delle tematiche proposte 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA: 

 Conoscere la Costituzione come documento fondamentale di uno Stato democratico. 

 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana. 

 Conoscere alcuni articoli della Costituzione. 

 Conoscere le principali forme di governo (classi IV e V) 

 Conoscere alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti dei Bambini 

 Impegnarsi in attività inerenti progetti della scuola  

 Partecipare alle uscite didattiche, visite guidate, visione di spettacoli teatrali e/o di materiali multimediali come momenti di condivisione 

delle tematiche proposte 

 



 OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA 

 Costruire occasioni di dialogo e riflessione partendo da situazioni di convivenza civile in classe. 

 Stimolare l’aggregazione, l’accoglienza e l’autostima superando gli egoismi e valorizzando le differenze. 

 Conoscere altre culture, rispettando e valorizzando le diversità 

 Sensibilizzare i ragazzi su problematiche mondiali 

  Saper cooperare per promuovere iniziative di solidarietà 

 Partecipare alle uscite didattiche, visite guidate, visione di spettacoli teatrali e/o di materiali multimediali come momenti di 

condivisione delle tematiche proposte 

 Coinvolgere attivamente studenti e famiglie 

 Promuovere nei giovani la solidarietà e la coscienza critica, rafforzando il ruolo determinante della Scuola come luogo privilegiato, 

insieme alla società civile, per la sensibilizzazione, la formazione e l’educazione delle giovani generazioni 

ATTIVITÀ 

 

ATTIVITÀ COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA:  

- Giochi di interazione e confronto nel piccolo e grande gruppo. 

- Conversazioni guidate e simulazioni di situazioni conflittuali. 

- Giochi, conversazioni e simulazioni finalizzate all’Educazione all’affettività. 

- Ascolto in classe/sezione delle composizioni musicali selezionate dalla commissione. 

- Discussione in classe e lavori di gruppo, ricerca di materiale, di immagini e produzioni scritte e grafico pittoriche. 

- Canti drammatizzazioni e coreografie. 

- Realizzazione di biglietti augurali. 

- Eventuale adesione a concorsi a tema e/o a campagne di solidarietà. 

- Collaborazioni con l’Ente locale.  

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA INFANZIA: 

- Mese di gennaio in vista della Giornata Mondiale della Memoria verranno effettuate letture relative ad alcuni diritti del fanciullo e svolte 

attività di comprensione delle stesse con piccoli elaborati grafici. 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA PRIMARIA: 

       - “Cantando il Natale”: realizzazioni di canti natalizi da parte dei bambini delle classi quarte per poterli poi condividere in un momento di visita 

presso  A.N.F.F.A.S.e  la Casa di Riposo Villa Letizia di Civitanova Marche. 

       -  Attività relative alle festività Natalizie 

       - Letture di brevi storie, filastrocche relative ad alcuni principi presenti nella nostra Costituzione (momenti di ascolto, 

           di riflessione, di conversazione e rappresentazioni  grafiche). 

        - Lettura del libretto della Costituzione italiana e relativi articoli con riflessioni, discussioni e approfondimenti. 

        - Letture e riflessioni sulla Convenzione dei diritti dei bambini e degli adolescenti . 

       - Eventuale collaborazione con enti di volontariato 

                     

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA SECONDARIA: 

classi prime:  
 settembre, ottobre e novembre: l’insegnante di storia realizza con la classe una mini-Costituzione, comprendente i diritti e i doveri degli alunni. 

 Marzo-giugno: Lettura del libretto della Costituzione italiana e relativi articoli con riflessioni, discussioni e approfondimenti. 

Mese di maggio: incontro con la Guardia di Finanza progetto “Educare alla legalità 

 

classi seconde:  

ottobre e novembre: Insegnante di geografia produzione di elaborati cartacei e/o multimediali relativi all’Unione Europea, incentrando l’attenzione 

sulle tappe dell’Unione, gli organismi fondamentali e sul significato di “Cittadino dell’Unione Europea”. I lavori verranno presentati dalle classi 

seconde alle classi prime in occasione del Giorno Europeo il 9 maggio, momento in cui si leggeranno anche pagine significative dei personaggi 



fautori dell’Unione. 

Lettura del libretto della Costituzione italiana e relativi articoli con riflessioni, discussioni e approfondimenti. 

Mese di maggio: incontro con la Guardia di Finanza progetto “Educare alla legalità” 

 

classi terze: Insegnante di storia/religione 

ottobre novembre - celebrazione delle Forze Armate: lettura di pagine significative sulla guerra, corredate da immagini storiche commentate dagli 

alunni relativamente al ruolo delle Forze Armate e alla vita nelle trincee. 

7 dicembre 2019 ore 10.30 classi III incontro con Associazione Nazionale Carabinieri  presso Liceo scientifico L.D.Vinci con il Comandante Alfa, 

uno dei fondatori del G.I.S dell’Arma dei Carbinieri.  

Marzo: qualora riproposto dall’Ordine Avvocati Macerata, eventuale adesione al Protocollo d’Intesa tra MIUR- CNF n. 0000039 del 3-10-2016, 

convenzione con l’ Ordine degli avvocati di Macerata “ A scuola con  l’avvocato” ( 3 ore di lezione in classe per ciascuna classe terza tenute 

dall’Avv. Letizia Murri sull’ordinameno costituzionale) 

Aprile per Resistenza e 25 aprile: Produzione di elaborati multimediali sulla seconda guerra mondiale. Lettura di pagine importanti tratte da “Lettere 

di condannati a morte della Resistenza europea”. 

Maggio per ricorrenza del 2 giugno: La Costituzione, approfondimento del concetto di cittadino, dei diritti e dei doveri attraverso pubblicità 

progresso  

Eventuali partecipazioni a manifestazioni e/o concorsi aventi come oggetto tematiche civiche e rivolte allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. 

Lettura del libretto della Costituzione italiana  e relativi articoli con riflessioni, discussioni e approfondimenti. 

 

RISORSE 

 

INTERNE 

Docenti di italiano, storia, musica, arte, scienze, tecnologia, religione 

 

ESTERNE 

Esperto di canto 

Ente comunale 

Forze dell’Ordine  

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

ALL’EXTRASCUOLA 

“Cantando il Natale” visità di solidarietà presso struttere di assistenza agli anziani del territorio 

- Festa di Natale; 

- Partecipazione attiva ad iniziative umanitarie; 

  

COMPETENZE IN 

USCITA 

Scuola Infanzia 

L’alunno sviluppa competenze sociali e civiche quali:  

 riconoscere i momenti e le regole del vivere insieme 

  raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri 

 individuare e distinguere chi è fonte di autorità e di responsabilità e i principali ruoli nei diversi contesti 

 riconoscere l’importanza del fare beneficienza 

Scuola Primaria e Secondari di 1º grado: 

L’alunno sviluppa competenze sociali e civiche quali:  

- sviluppare il senso dell’identità personale, essere consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, controllarli ed esprimerli in modo 

adeguato; 

-  prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e favorire forme di collaborazione e di solidarietà; 

 sviluppare atteggiamenti responsabili e consapevoli di valori condivisi e di atteggiamenti collaborativi; 

 sviluppare l’esercizio attivo della cittadinanza; 

 raggiungere una prima consapevolezza dei diritti/doveri propri e degli altri per costruire il senso di legalità e un’etica della responsabilità; 

 divenire consapevole delle differenze e impara ad averne rispetto. 

 conoscere alcuni valori (libertà, equità, giustizia…) e articoli della Costituzione Italiana e/o di alcune Carte Internazionali. Conosce e 

riflette sulle caratteristiche dello Stato Italiano e sui suoi principali organismi istituzionali. 



 

 

 

  

P 2.14  

LEGGERE LEGGERSI CONFRONTARSI 

 

 

DESTINATARI: Tutte le sezioni della scuola dell’infanzia  

Tutte le classi della scuola primaria                   

Tutte le classi della scuola secondaria 

TEMPI DI ATTUAZIONE: da ottobre a maggio 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI:  

Gruppo classe 

Gruppo sezione/intersezione 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
orario curricolare 

FINALITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 Avvicinare l’alunno alla scoperta del libro. 

 Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. 

 Favorire il coinvolgimento affettivo ed emozionale verso le storie. 

 Educare all’ascolto, alla comprensione e alla comunicazione. 

 Potenziare la capacità narrativa. 

 Potenziare la padronanza linguistica. 

 Favorire l’uso di linguaggi diversi. 

 Promuovere atteggiamenti collaborativi e cooperativi per un fine comune. 

 Sviluppare il pensiero creativo e divergente. 

 Esprimere sentimenti e vissuti attraverso la drammatizzazione, le rappresentazioni grafico-pittoriche e l’uso dei mezzi multimediali. 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Ricostruire una semplice sequenza narrativa. 

 Ripetere un racconto in successione logico-temporale. 

 Inventare brevi storie e/o costruire finali 

 Familiarizzare con il mondo scritto circostante, attraverso l’uso di libri e supporti di vario tipo. 

 Far conoscere ai bambini l’ambiente della libreria  

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA 

 Migliorare le competenze fonologiche e lessicali.  

 Rendere la lettura un gioco divertente, creativo e coinvolgente. 

L’alunno sviluppa competenze relative a spirito di iniziativa e imprenditorialità quali:  

 avere cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita corretto. 

  essere consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. 

  impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 manifestare spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 

  assumersi le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 essere disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 



 Instaurare un approccio positivo con la biblioteca. 

 Promuovere l’uso attivo e consapevole dello spazio-biblioteca (scolastica e/o pubblica) 

 Riconoscere gli elementi fondamentali di una storia (ambienti, personaggi…) 

 Promuovere l’espressività. 

 Sviluppare la capacità di ascolto. 

 Favorire il piacere della lettura e la curiosità verso il libro. 

 Conoscere le diverse tipologie testuali. 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA 

 Favorire un atteggiamento consapevole attraverso la lettura.  

 Affinare la sensibilità estetica e il senso critico. 

 Utilizzare le informazioni del testo per arricchire il proprio mondo di esperienze e conoscenze. 

 Promuovere l’uso attivo e consapevole dello spazio-biblioteca (scolastica e/o pubblica) 

 Approfondire la conoscenza delle diverse tipologie testuali. 

 Incrementare la proprietà di linguaggio, attraverso le varie terminologie disciplinari. 

ATTIVITÀ 
 

ATTIVITÀ COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA:  

- Ascolto di brani, poesie e libri letti dagli insegnanti. 

- Lettura di immagini e verbalizzazioni. 

- Lettura di storie, poesie e libri. 

- Drammatizzazione, lettura animata, giochi di ruolo e di simulazione.  

- Consultazione di giornalini e libri.  

- Produzioni grafico-pittoriche-informatiche attraverso l’uso di varie tecniche. 

- Fruizione della biblioteca scolastica e dell’Atelier Digitale  

- Fasi di lettura: ascolto, comprensione, analisi, interazione, rielaborazione, manipolazione. 

- Invenzione di racconti  

- Costruzione di libri e/o in formato digitale attraverso la metodologia dello storytelling , utilizzando le specificità strumentali (pittoriche, 

manipolative; digitale) dell’ambiente di apprendimento dell’Atelier Digitale 

- Recensioni orali e scritte 

- Eventuali collaborazioni con gli enti territoriali 

- INCONTRO CON L’AUTORE Attività realizzabile anche grazie ai contatti con le case editrici. 

 

In occasione dell’evento nazionale “Io leggo perché…”, promosso con la finalità di implementare le biblioteche scolastiche, nella settimana dal 22 

al 27 ottobre, nei tre ordini di scuola si effettueranno letture animate a cura dei docenti da svolgersi presso locali appositamente allestiti (atrio, 

auditorium.) dal titolo “Io leggo perché…con un libro si può sognare e mille avventure immaginare”. 

Le classi si susseguiranno nella lettura come in una staffetta (dalla classe prima alla seconda, dalla seconda alla terza e così via) e si passeranno il 

“testimone”, ovvero un libro creato precedentemente che raccoglierà tutte le letture effettuate. 

 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA DELL’ INFANZIA: 

attività per tutte le fasce di età: 

- Prestito bisettimanale dei libri della biblioteca di plesso (da gennaio)  

- Visione dei libri presenti nelle biblioteche di sezione e di plesso 

- Ascolto di storie 

- Costruzione di libri  

- Giochi fonologici 



- Lettura di immagini e verbalizzazione  

Attività specifiche per i 4 anni: 

- Visita alla biblioteca comunale (febbraio-marzo)  

- Visita ad una libreria della città (febbraio-marzo)  

Attività specifiche per i 5 anni: 

- Invenzione di racconti e finali  

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA PRIMARIA: 

Lettura di testi narrativi dell’insegnante in classe e in biblioteca (docenti di italiano). 

- Letture degli alunni: lettura a voce alta per i compagni, lettura silenziosa in biblioteca, lettura espressiva e animata 

- Realizzazione in sequenze illustrate delle narrazioni. 

- Lettura da parte dell’insegnante di una storia (da definirsi) che sarà il testo portante del progetto 

- Incontro con un autore (da definirsi disponibilità e data) 

- Uscita didattica presso la Biblioteca comunale di Civitanova Marche "S. Zavatti" 

- Uscita didattica presso la libreria Mondadori 

- Lettura e animazione di una storia da parte dei bambini della classe seconda a quelli di classe prima 

- Laboratorio di lettura con attività legate alla lettura ad alta voce dell´insegnante e dei bambini, rappresentazione grafico-pittorica e 

drammatizzazione delle storie lette (Laboratori di intersezione). 

 

CLASSI PRIME 

- Scoperta della biblioteca come luogo magico dove “vivono” le storie. 

- Presentazione e manipolazione dei vari tipi di libri presenti in biblioteca (libri cartonati, tattili, pop-up, illustrati...). 

- Prestito dei libri e conoscenza del regolamento. 

- Laboratorio di lettura con attività legate all’uso del kamishibai (racconti in valigia della vecchia tradizione giapponese), che consiste nella 

presentazione di storie attraverso un piccolo teatro itinerante. (Incontro con l’autore, mese di gennaio) 

- Letture dell’insegnante in biblioteca. 

- Percorso di ascolto di storie lette e animate dai bambini delle classi seconde a cadenza mensile nei mesi di febbraio, marzo e aprile.  

- Eventuale visita  a una libreria della città.  

- Incontro con autore: “KAMISHIBAYHA” attore drammaturgo esperto nell’arte del teatro per bambini 

CLASSI SECONDE 

- Letture dell’insegnante in classe e in biblioteca (docenti di italiano). 

- Letture degli alunni: lettura a voce alta per i compagni, lettura silenziosa in biblioteca, lettura espressiva e animata. 

CLASSI TERZE 

- Ricerche sulla storia della Commedia dell’Arte (docenti di italiano). 

- Trasformazioni di testi in canovacci teatrali (laboratori di intersezione). 

- Elaborazioni di copioni partendo dai testi analizzati (laboratori di intersezione). 

- Improvvisazioni, partendo da emozioni suscitate dalle letture animate di miti e leggende sulle origini della musica (laboratori di 

intersezione). 

- Invenzione di storie su strutture date, lavorando in piccoli gruppi. 

- Realizzazione di libricini per rendere fruibile i lavori realizzati ai bambini delle altre classi. (Attività in classe – docenti di italiano) 

- Fruizione della Biblioteca scolastica per il prestito dei libri (intero anno scolastico). 

- Incontro con l’autore “ Racconti mitologici”, Lisciano Scuola 

CLASSI QUARTE 

- Conoscenza dei diversi linguaggi utilizzati nei quotidiani, nei giornali e nei fumetti (attività in classe). 

- Lettura di fumetti di diverso genere (laboratori di intersezione). 

- Realizzazione di fumetti durante le attività laboratoriali.  



- Lettura e confronto di diverse testate giornalistiche (attività in classe). 

- Lettura approfondita di articoli presenti nell’inserto Popotus e dibattiti sulle problematiche affrontate (attività in classe e in laboratorio di 

intersezione). 

- Lettura individuale di libri scelti dai bambini con individuazione di stralci particolarmente apprezzati, da donare ai compagni attraverso la 

lettura espressiva (attività in classe). 

- Lettura dell’insegnante (in classe e in biblioteca). 

- Incontro con l’autore sul libro “Carlo Urbani: una vita per gli altri” ( mese di gennaio) 

CLASSI QUINTE 

- Partecipazione all’iniziativa “Io leggo perché”.  

- Ascolto, analisi, lettura e recitazione di testi poetici. 

- Visita alla biblioteca di casa Leopardi (mese di novembre/dicembre). 

- Nell’intero anno scolastico gli alunni avranno accesso al prestito dei libri della biblioteca. 

- Incontro con l’autore Diego Mecenero e lettura del libro lo Smontabulli (mese di febbraio) 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA SECONDARIA: 

Ora di approfondimento della lingua italiana dedicata al laboratorio di lettura ( classi I-II-III) 

 

CLASSI PRIME- CLASSI SECONDE- CLASSI TERZE 

- Partecipazione all’evento nazionale “Io leggo perché…” con lettura in classe da parte dell’insegnante di pagine scelte di un libro 

- Lettura da parte dell’insegnante di narrative su tematiche inerenti l’adolescenza; la sostenibilità ambientale, l’amicizia 

- Lettura alla LIM, in classe per dieci minuti al giorno di un libro digitale a quadrimestre:  

- Lettura individuale di un libro al mese scelto tra i testi presenti nella Biblioteca scolastica o in quella personale, con successiva 

presentazione alla classe (scheda del libro scritta oppure presentazione orale ai compagni). 

- Collaborazioni con la Biblioteca comunale per l’eventuale presentazione di un libro da parte dell’autore allargata al pubblico. 

- Fruizione della biblioteca scolastica: gruppi di lettura su uno o più testi scelti 

- Consultazione di giornali e riviste per approfondire tematiche legate all’attualità. 

- Laboratorio di lettura e scrittura poetica.  

- Lettura individuale di libri per tutto l’anno scolastico e produzione guidata della scheda di lettura. 

- In occasione dell’evento nazionale “Io leggo perché…”, promosso con la finalità di implementare le biblioteche scolastiche 

- All’interno della manifestazione LIBRIAMOCI: “Festival del libro illustrato” uscita agli Antichi Forni di Macerata prevista a dicembre 

con visita guidata e lettura di storie da parte di illustratori-scrittori  (classi I -  mese di dicembre) . 

- Uscita a Civitanova Alta per la manifestazione Carta Canta ( classi I – mese di novembre)  

- Incontro con l’autore Roberto Mancini ( 14 dicembre) sul libro “Matrimonio siriano”; classi terze 

- Incontro con l’autore Antonio Abruzzese , classi terze 

- Esperienze a confronto: “Il mare dove non si tocca” - racconto autobiografico che affronta il tema della conoscenza di sé e degli altri 

- Visione del docufilm “Fuocoammare” con discussione guidata Produzione a fine anno scolastico di un elaborato digitale sul tema delle 

migrazioni 

- Produzione di un libro illustrato (classi seconde) 

 

RISORSE 

 

INTERNE 

 Tutti i docenti  

 Per la scuola secondaria docenti di lettere 

 Biblioteca di plesso 

 

ESTERNE 

 Biblioteca comunale 

 Libreria del territorio 

 Enti del territorio 

 Autori di libri 

PRODUZIONI/ Produzioni grafico-pittoriche e/o digitali 



MANIFESTAZIONI 

ALL’EXTRASCUOLA 

Costruzione di libricini. 

Partecipazione ad eventuali concorsi 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Scuola dell’Infanzia 

L’alunno ha sviluppato competenze di madrelingua quali:  

 ascoltare e comprendere narrazioni. 

 raccontare e inventare storie. 

 avvicinarsi alla lingua scritta, esplorare e sperimentare prime forme di comunicazione attraverso la scrittura. 

Scuola Primaria     

L’alunno ha sviluppato competenze di madrelingua quali:                                                                    

  leggere in modo fluido ed espressivo. 

 conoscere l’organizzazione della biblioteca e servirsene con autonomia. 

 discriminare i diversi generi letterari e orientarsi nella ricerca di un testo in biblioteca. 

  sviluppare la consapevolezza del proprio gusto nella scelta dei libri da leggere. 

 essere in grado di ricercare e individuare testi utili per l’approfondimento dello studio o di interesse personale. 

  utilizzare i contenuti appresi in contesti diversi. 

  interpretare i diversi codici linguistici. 

Scuola Secondaria di 1º grado 

L’alunno ha sviluppato competenze di madrelingua quali:  

  argomentare e concettualizzare in modo logico e chiaro. 

 essere capace di cogliere il messaggio umano e culturale del libro. 

 utilizzare un linguaggio creativo per esprimere i propri pensieri. 

  riconoscere scopi e opportunità del proprio processo di apprendimento. 

 acquistare consapevolezza del libro come prezioso strumento di ricerca, di divertimento, di approfondimento e di conoscenza. 

 porsi secondo più punti di vista per formulare ipotesi. 

 

L’alunno ha sviluppato competenze digitali quali:  

 utilizzare la videoscrittura per la realizzazione di un prodotto digitale. 

 

 

 

 

 

 

P2.15- PROGETTO GRAFICO - EDITORIALE 

Scuola Infanzia -  Primaria – Secondaria di 1º grado 

DESTINATARI: alunni 4 e 5 anni Scuola Infanzia; alunni delle classi IV Scuola Primaria ; alunni classi seconde Scuola Secondaria di primo grado (Progetto grafico editoriale 

“La Gazzetta di Via Tacito”) 

                               

TEMPI DI ATTUAZIONE: Grafico editoriale infanzia: Novembre – Giugno;  Grafico editoriale scuola primaria: da Novembre 2018 a Giugno 2019;  Grafico editoriale scuola 

secondaria: da Novembre 2018 a Giugno 2019 

 Uscite previste dei tre numeri di “La Gazzetta di Via Tacito”:  

- Dicembre 2018 

- Marzo 2019 

- Giugno 2019 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI: ORGANIZZAZIONE ORARIA: 



- Scuola Infanzia: gruppi di intersezione nei laboratori                                                                      

- Scuola Primaria: gruppo classe e gruppi dei laboratori (classi quarte                           

per il giornalino “La Gazzetta di Via Tacito);  

- Scuola Secondaria: Gruppi classe (classi seconde per il giornalino “La Gazzetta di 

Via Tacito”:   2°-2 B – prima uscita; 2 C-2D  seconda uscita; 2 E-2 F terza uscita)                                                                                                      

Infanzia: orario curricolare 

Primaria: orario curricolare  

Secondaria: orario curricolare 

 

FINALITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 Utilizzare il giornalino scolastico come strumento di comunicazione e di apertura della scuola al territorio 

 Promuovere le abilità di comunicazione con diversi linguaggi espressivi 

 Sviluppare il pensiero creativo 

 Favorire lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di problem solving 

 Comunicare adeguatamente con gli altri scegliendo il destinatario e lo scopo 

 Sensibilizzare gli alunni all’attenzione verso l’altro e al mondo che li circonda 

 Promuovere la lettura della “Gazzetta di Via Tacito” nella realtà scolastica di riferimento  
.  
 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Conoscere i possibili utilizzi degli strumenti tecnologici (4 anni) 

 Conoscere strumenti tecnologici e possibili usi (4 e 5 anni) 

 Esporre il proprio punto di vista intervenendo in modo adeguato nella conversazione ( 5 anni) 

 Ripetere un vissuto scolastico in successione logico-temporale ( 5 anni) 

 Avvicinare il bambino ad un uso guidato di alcuni programmi specifici (PAINT-WORD) e avviarlo ad un primo utilizzo del computer 

(tastiera; mouse) ( 5 anni) 

 Sviluppare la funzione oculo-manuale attraverso l’utilizzo del mouse  (4e 5 anni) 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA 

 Avvicinare i bambini al mondo dell’informazione in generale e al giornale in particolare (cartaceo e online) 

 Conoscere i principali codici e linguaggi utilizzati dai giornali quotidiani 

 Conoscere le diverse tipologie di articolo di giornale 

 Conoscere le principali figure professionali che concorrono alla realizzazione di un giornale 

 Favorire il lavoro attivo e cooperativo sviluppando le capacità critiche e relazionali degli studenti, attraverso l’organizzazione 

redazionale 

 Migliorare le competenze comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi 

 Saper produrre di testi utili alla composizione di un giornale (articoli, relazioni, interviste, fumetti, recensioni, poesie…) 

 Saper operare scelte grafiche funzionali alla realizzazione del giornale 

 Saper utilizzare programmi specifici (Publisher) 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA  

PROGETTO GRAFICO EDITORIALE “La Gazzetta di Via Tacito” 

 Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione in generale e al giornale in particolare 

 Favorire il lavoro attivo e cooperativo sviluppando le capacità critiche e relazionali degli studenti, attraverso l’organizzazione 

redazionale 

 Migliorare le competenze comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi 

 Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione in generale e al giornale in particolare (cartaceo e online) 

 Conoscere i principali codici e linguaggi utilizzati dai giornali quotidiani 



 Conoscere le diverse tipologie di articolo di giornale 

 Conoscere le principali figure professionali che concorrono alla realizzazione di un giornale 

 Favorire il lavoro attivo e cooperativo sviluppando le capacità critiche e relazionali degli studenti, attraverso l’organizzazione 

redazionale 

 Migliorare le competenze comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi 

 Saper produrre di testi utili alla composizione di un giornale (articoli, relazioni, interviste, fumetti, recensioni, poesie…) 

 Saper operare scelte grafiche funzionali alla realizzazione del giornale 

 Saper utilizzare programmi specifici (Publisher) 
 

ATTIVITÀ 

 

ATTIVITÀ COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA:  

 

- Produzione di testi utili alla composizione di un giornale (articoli, relazioni, interviste, fumetti, recensioni, poesie…) relativi a fatti e 

avvenimenti della vita scolastica e socio-culturale. 

- Raccolta e selezione di produzioni varie delle classi/sezioni. 

- Utilizzo di un servizio web-based appositamente studiato che converta i file in rivista personalizzabile 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA DELL’ INFANZIA: 

- Conoscenza e denominazione delle principali parti del computer: schermo,  tastiera e mouse (4 e 5 anni) 

- Attività per l’individuazione e utilizzo di icone relative a comandi, file e cartelle ( 4 e 5 anni) 

- Utilizzo del mouse e tastiera per potersi muovere sul monitor ( 4 e 5 anni) 

- Attività che prevedano l’uso di semplici software didattici e la creazione di elaborazioni grafiche con il programma paint ( 5 anni) 

- Realizzazione di disegni con il programma Paint ( 5 anni) 

- Conversazioni guidate in grande gruppo per “raccontare” fatti ed episodi legati al proprio vissuto, finalizzate alla stesura della pagina 

del giornalino. ( 5 anni)  

- Scelta degli argomenti degli articoli da inserire nel giornalino. ( 5 anni) 

- Condivisione in sezione dei materiali prodotti e pubblicati sul giornalino ( 5 anni) 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA PRIMARIA: 

- Utilizzo dei mezzi tecnologici multimediali per favorire incontri, scambi, interazioni, collaborazioni tra gli alunni. 

- Utilizzo di programmi specifici per le diverse attività proposte (Publisher) 

- Utilizzo dei mezzi tecnologici multimediali per favorire la comunicazione in una pluralità dei linguaggi. 

- Attività mirate allo sviluppo delle abilità di video-scrittura. 

- Uso di Internet per ricercare informazioni. 

- Conoscenza e utilizzo di programmi (Paint, Word). 

- Avvio alla conoscenza e all’utilizzo di Publisher per la realizzazione del giornalino. 

- Conoscenza e utilizzo di dispositivi e stampanti 

- Momenti di ascolto e di riflessione critica per la rilevazione delle conoscenze in genere relative al giornale 

- Conoscenza e analisi della struttura del giornale. 

- Lettura e commento di articoli da quotidiani, riviste e classificazione degli argomenti trattati 

- Lettura ed analisi delle uscite dello scorso anno del giornalino scolastico “La Gazzetta di via Tacito” 

- Realizzazione di testi (interviste, fumetti, articoli, recensioni, poesie, giochi linguistici…) su tematiche di interesse collettivo durante le 

attività laboratoriali 

- Raccolta e selezione di produzioni varie dalle altre classi 

- Raccolta e selezione di produzioni varie dal web e da altri giornali 

- Rielaborazione dei materiali selezionati ai fini della produzione di articoli per il giornalino. 

- Avvio alla conoscenza e all’utilizzo di Publisher  



- Incontro- intervista con un giornalista  

- Incontro – laboratorio con un esperto di grafica 

- Visita a una redazione giornalistica/ casa editrice 

- Produzione di materiali informativi per la divulgazione e promozione dell’iniziativa della Gazzetta 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA SECONDARIA: 

- Conoscenza e utilizzo di programmi (Paint, Word). 

- Avvio alla conoscenza e all’utilizzo di Publisher per la realizzazione del giornalino. 

- Conoscenza ed utilizzo di dispositivi e stampanti 

- Momenti di ascolto e di riflessione critica per la rilevazione delle conoscenze in genere relative al giornale 

- Conoscenza e analisi della struttura del giornale. 

- Lettura e commento di articoli da quotidiani, riviste e classificazione degli argomenti trattati 

- Lettura ed analisi delle uscite dello scorso anno del giornalino scolastico “La Gazzetta di via Tacito” 

- Realizzazione di testi (interviste, fumetti, articoli, recensioni, poesie, giochi linguistici…) su tematiche di interesse collettivo durante le 

attività laboratoriali 

- Raccolta e selezione di produzioni varie dalle altre classi 

- Raccolta e selezione di produzioni varie dal web e da altri giornali 

- Rielaborazione dei materiali selezionati ai fini della produzione di articoli per il giornalino. 

- Avvio alla conoscenza e all’utilizzo di Publisher 

- Momenti di ascolto e di riflessione critica e consapevole. 

- Conoscenza della struttura del giornale.   

- Realizzazione di interviste, elaborazione di racconti di fantasia e introspezione. 

- Lettura e commento di articoli da quotidiani, riviste, giornalino scolastico. 

- Raccolta e selezione di materiale; produzione di articoli di cronaca relativi a fatti e avvenimenti della vita scolastica e socio-culturale. 

- Visita alla redazione di un giornale. 
 

RISORSE 

 

INTERNE 

 Docenti scuola dell’infanzia e scuola primaria 

 Docenti Sc.Secondaria: docenti di lettere, tecnologia e 

approfondimento 

 

ESTERNE 
Giornalista 

Esponenti del mondo dello sport, della musica o dell’arte per la 

realizzazione di interviste su tematiche di interesse collettivo. 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

ALL’EXTRASCUOLA 

- Realizzazione di tre uscite in versione digitale: LA GAZZETTA DI VIA TACITO. 

- Partecipazione ad eventuali concorsi. 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Scuola dell’Infanzia 

L’alunno sviluppa di madrelingua quali:  

- riflettere, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità tra chi parla e chi ascolta. 

L’alunno sviluppa competenze digitali quali 

- esplorare le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

- esplorare e sperimentare prime forme di comunicazione, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

-  interessarsi a  macchine e strumenti tecnologici, scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Scuola Primaria 

L’alunno sviluppa competenze digitali quali:  

- utilizzare gli strumenti digitali e le nuove tecnologie per attività finalizzate allo studio, alla ricerca e alla creazione di apposite pagine di 

video scrittura  

L’alunno sviluppa di madrelingua quali:  



- scrivere e/o selezionare testi adeguati alla funzione comunicativa scelta 

- lavorare in modo cooperativo per la realizzazione dei tre numeri del giornale 

- operare scelte di lettura per la comprensione delle informazioni principali contenute in un quotidiano o in una testata on-line 

Scuola Secondaria di 1º grado 
L’alunno sviluppa competenze digitali quali:  

- utilizzare gli strumenti digitali e le nuove tecnologie per attività finalizzate allo studio, alla ricerca e alla creazione di apposite pagine di 

video scrittura  

L’alunno sviluppa di madrelingua quali:  

- scrivere e/o selezionare testi adeguati alla funzione comunicativa scelta 

- lavorare in modo cooperativo per la realizzazione dei tre numeri del giornale 

- operare scelte di lettura per la comprensione delle informazioni principali contenute in un quotidiano o in una testata on-line 

 

 

 

 

 

P2.16    

ORCHESTRA CHE PASSIONE 
 

DESTINATARI: alunni classi I-II-III scuola secondaria  

 

TEMPI DI ATTUAZIONE: annuale in orario curricolare 

 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI:   
Gruppo classe, attività corale e strumentale per classi parallele nelle due aule di 

musica (scuola secondaria di I grado) 

ORGANIZZAZIONE ORARIA:  
Orario curricolare 

 

 

FINALITÀ 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 Offrire, attraverso l’attività corale e orchestrale, spazi propizi all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, alla valorizzazione 

della creatività e della partecipazione   

 Favorire le opportunità di recupero ed integrazione, attraverso la musica, degli alunni in difficoltà o in situazione di disagio 

 Potenziare le capacità comunicative ed espressive non verbali attraverso il linguaggio musicale e gestuale.  

 Utilizzare il linguaggio musicale per esprimere emozioni, sentimenti. 

 

 

 Consolidare gli elementi basici del codice musicale; 

 Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale; 

 Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diverso genere e stile, anche avvalendosi di 

 strumentazioni elettroniche; 

 Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi del linguaggio musicale; 

 Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali. 

 



ATTIVITÀ 

 

SCUOLA SECONDARIA  

- Apprendimento di lettura musicale attraverso metodologia di carattere operativo 

- Esercitazione pratica di tecnica strumentale: tastiera, chitarre, flauti e percussioni, violino e violoncello ( curricolare con esperti esterni) 

- Partecipazione a Biancomozart..il teatro musicale nella musica strumentale di Mozart, 13 marzo 2020, scuola secondaria ( classi II); scuola 

primaria ( classi V) presso il Teatro Lauro Rossi di Macerata. 

 

 

 

RISORSE 

 

INTERNE 

Docenti 

 

 

ESTERNE 

Consulente di musica: chitarra, violino e violoncello 

 

 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

ALL’ 

EXTRASCUOLA 

Manifestazione MesticArmonia 18 aprile 2020 classi I-II-III scuola secondaria  

COMPETENZE IN 

USCITA 

L’alunno ha sviluppato competenze consapevolezza ed espressione culturale   quali  

 decodificare e utilizzare la notazione musicale tradizionale; 

 saper comprendere e valutare alcune significative opere musicali, riconoscendone i significati storico-culturali 

 realizzare esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali, anche avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche; 

 integrare, con altri saperi e altre pratiche artistiche, le proprie esperienze musicali. 

 

 

 

         

P2.17    

LINGUAGGI ED ESPRESSIVITA’ 

 

DESTINATARI: solo alunni delle classi terze della scuola primaria; alunni classi I scuola secondaria 

TEMPI DI ATTUAZIONE: da ottobre a maggio 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI:  
Classe intera/ Piccoli gruppi omogenei per età/ Gruppi di intersezione 

Laboratori pomeridiani di strory telling animato con Cesare Catà;  a scelta elettiva ( 

scuola secondaria- classi I) 

ORGANIZZAZIONE ORARIA: 
Orario curricolare 

Orario extracurriculare 

FINALITÀ 
 

 

OBIETTIVI 

 Educare gli alunni alla comunicazione, alla socializzazione e all’apprendimento delle nozioni riguardanti l’ambito artistico 

 Favorire lo “star bene a scuola” per uno sviluppo armonico della personalità del bambino. 

- Potenziare le capacità espressive tramite un percorso ragionato nelle tecniche dello storytelling proprie della fiaba e del mito; 

- Affinare le capacità comunicative e introspettive, tramite una problematizzazione delle storie narrate e una comparazione tra gli eroi dei 

racconti e gli stati emotivi dei singoli alunni. 

-  Migliorare la capacità di comprensione, analisi e memorizzazione di un testo complesso. 

 



 

OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA: 

 Potenziare le capacità comunicative ed espressive. 

 Conoscere e utilizzare codici comunicativi diversi. 

 Conoscere sé stessi e gli altri per superare l’egocentrismo e favorire l’integrazione tra pari e adulti. 

 Promuovere lo sviluppo dell’identità personale e dell’autostima. 

 Far acquisire sicurezza nell’espressione in pubblico. 

 Sviluppare la creatività e la fantasia attraverso la ricerca di soluzioni personali e originali. 

 Sensibilizzare gli alunni all’importanza della musica come linguaggio universale. 

 Promuovere l’utilizzo della musica come strumento alternativo di conoscenza e di espressione. 

 Esprimere il valore della musica come mezzo di unione tra le persone. 

 OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA SECONDARIA 

- L'acquisizione di 100 nuovi vocaboli, nel loro significato corrente e nelle loro etimologie greco-latine; 

- Un approfondimento nella conoscenza della geostoria della cultura locale (marchigiana) in rapporto a quella globale, per acquisire la 

consapevolezza di una prospettiva multiculturale attraverso la conoscenza di miti tradizionali afferenti a differenti 

- bacini culturali; 

 

ATTIVITÀ 
 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA PRIMARIA: 

 

FASE PROPEDEUTICA da ottobre a dicembre 

- Giochi di ruolo, di contatto e di fiducia per favorire la relazione e migliorare l’autostima 

- Comunicazione attraverso il linguaggio corporeo: giochi di mimo, di imitazione, ecc… 

- Attività di improvvisazione 

- Ascolto e interpretazione ritmica di brani musicali 

- Tecniche di rilassamento 

- Recitazione di filastrocche e scioglilingua per migliorare la dizione 

- Lettura e drammatizzazione di storie 

- Attività per modulare la voce 

- Rolle playing sui registri comunicativi 

- Esercitazioni di scrittura creativa 

- Conoscenza di miti e leggende 

- Primo approccio alla conoscenza di civiltà antiche dalla preistoria ai romani 

FASE IDEATIVA gennaio – febbraio   

- Conversazioni collettive sulla tematica scelta successive all’ascolto di brani e alla visione di video o foto, ecc. 

- Ricerca di informazioni/materiali da parte degli alunni sulla tematica scelta 

- Condivisione di esperienze 

- Produzioni orali e scritte 

- Strutturazione del canovaccio 

- Scrittura del copione 

 

FASE RAPPRESENTATIVA da marzo a maggio 

- Assegnazione e memorizzazione delle parti 

- Ideazione e realizzazione delle coreografie, scenografie e video 

- Memorizzazione ed esecuzione di canti 

- Realizzazione di costumi 

- Prove 



- Rappresentazione teatrale 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA SECONDARIA: LABORATORIO DI STORYTELLING TEATRALE CON CESARE CATA’ 

Descrizione del percorso didattico 

Il presente percorso didattico mira a un potenziamento linguistico ed espressivo degli alunni partecipanti, attraverso un una scoperta delle fiabe e 

dei miti di diverse tradizioni. Il percorso mira a una acquisizione consapevole di nuovi vocaboli da parte degli alunni fornendo altresì una 

conoscenza di base della struttura delle parole attraverso l'incontro con le etimologie greche e latine dei termini italiani. 

Il percorso possiede una struttura multidisciplinare, in cui allo studio e alla conoscenza della lingua italiana con le sue etimologie si affiancano 

approfondimenti negli ambiti della intercultura, della geostoria, della filosofia e della lingua inglese. 

Concentrandosi su miti e fiabe e dunque sulle strutture narrative alla base dei racconti tradizionali, il percorso costituisce inoltre una introduzione 

all'arte dello storytelling, utile per gli alunni al fine di apprendere le forme tramite cui comunicare concetti complessi e declinare in forma scritta e 

orale il proprio stato interiore ed emotivo. 

Struttura Il percorso prevede un totale di 10 ore di didattica, suddivise in cinque incontri da due ore. 

 

 

RISORSE 

 

INTERNE 

 Docenti 

 Personale ATA 

ESTERNE 

 Consulente musicale 

 Consulente teatrale 

 Consulente coreografica 

 Esperto di lettura teatrale 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

ALL’EXTRASCUOLA 

 Eventuale rappresentazione teatrale  

COMPETENZE IN 

USCITA 

L’alunno sviluppa competenze di madrelingua quali: 

 partecipare a scambi comunicativi rispettando i turni di parola e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione; 

 amplificare le capacità di comunicare le proprie idee e le proprie emozioni; 

 saper drammatizzare un testo dato o inventato 

L’alunno sviluppa competenze di consapevolezza ed espressione culturale quali: 

 esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; 

 acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti; 

 utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

 sperimentare diverse gestualità tecniche; 

 agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso di attrezzi; 

 comprendere, all’interno delle varie situazioni, le regole e l’importanza di rispettarle. 

 esprimere, in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali 

 

 

 

 P 02.18  PROGETTO PROMOZIONE DELL’AGIO 

 

  

DESTINATARI: alunni, docenti e genitori dell’istituto comprensivo 



TEMPI DI ATTUAZIONE:  intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI:  

- Gruppo classe 

- Gruppo di intersezione 

- Gruppo omogeneo per età 

- Attività laboratoriali  

- Interventi individualizzati 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
curricolare  

 

FINALITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 Favorire nell’alunno il raggiungimento di un equilibrio tra sé e l’ambiente che lo circonda per conquistare autonomia, competenze e 

maturare la propria identità 

 Promuovere l’autostima e la consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo attivo all’interno di un gruppo specifici  

 Prevenire qualsiasi forma di bullismo e/o dipendenze, favorendo il rispetto e la stima di sé e dell’altro 

 Offrire a docenti e/o genitori occasioni di confronto sui temi del disagio e consulenza psicologica per     casi 

 Personalizzare il processo d’insegnamento - apprendimento 

 Potenziare le risorse personali di ognuno 

 
 

OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA/ SCUOLA SECONDARIA 

 

 Sviluppare competenze ed abilità di tipo logico-matematico; 

 rilevare precocemente eventuali difficoltà nella letto-scrittura; 

 recuperare e potenziare gli apprendimenti in orario curricolare attraverso attività in gruppi di livello, cooperative-learning, peer-tutoring in 

classi con particolari bisogni; 

 fornire consulenza psicologica che possa essere d’aiuto a studenti, famiglie e insegnanti; 

 utilizzare la presenza dello psicologo nelle classi per affrontare e approfondire tematiche di interesse, legate ad un corretto stile di 

vita/relazionale concordate precedentemente con i docenti. 

 Migliorare le abilità e le conoscenze disciplinari per favorire il benessere personale 

 Accogliere i bisogni dei ragazzi e delle ragazze 

 Sostenere i ragazzi nel percorso di crescita individuale 

 Aumentare nei ragazzi l’autostima attraverso la valorizzazione di competenze rispetto alle discipline curricolari 

 Rimotivare i ragazzi all’apprendimento 

 Ridurre e prevenire fenomeni di bullismo in rete 

 Sensibilizzare e istruire i ragazzi ad un uso consapevole delle tecnologie digitali 

ATTIVITÀ 

 

ATTIVITÀ COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA 

- Analisi dei bisogni educativo-formativo-didattici delle classi/sezioni. 

- Rilevazione di situazioni di disagio tramite la compilazione di modelli predisposti dall’Istituto. 

- Attivazione di un sportello di consulenza psico-pedagogica per alunni, docenti e famiglie. 

- Promozione di uno sportello di consulenza con mediatori familiari e/o altre risorse a disposizione nel territorio 

- Attivazione di uno sportello di consulenza con mediatori familiari. 

- Possibile presenza in classe di uno psicologo per l’osservazione delle dinamiche relazionali/didattiche al fine di supportare i docenti e/o per 

lo svolgimento di attività finalizzate al benessere emotivo. 

- Promozione di approcci metodologici diversificati per facilitare l’apprendimento 

- Attivazione di percorsi (eventualmente in collaborazione con enti del territorio, o con lo psicologo) su tematiche di particolare 
interesse per gli studenti, legate alla messa in atto di comportamenti sani/corretti, sviluppo delle life skills… 

- Proposta percorsi di formazione per gli insegnanti dei tre ordini di scuola relativi alla rilevazione di eventuali difficoltà (screening 
precoce per l’infanzia, screening DSA per primaria e secondaria…). 



 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA DELL’ INFANZIA 

- Giochi fonologici finalizzati alla prevenzione di eventuali difficoltà nella letto-scrittura (bambini dell’ultimo anno; da gennaio a maggio). 

- Attuazione di laboratori didattici curricolari per valorizzare le specificità di ogni alunno (da novembre a maggio) 

- Attuazione del programma: GUADAGNARE SALUTE CON LE LIFE SKILLS- Programma di promozione della salute attraverso lo 

sviluppo ed il potenziamento delle abilità personali e relazionali promosso dall’Area Vasta 3  

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA PRIMARIA: 

- Giochi fonologici finalizzati alla prevenzione di eventuali difficoltà nella letto-scrittura. 

- Attività di recupero e potenziamento in orario curricolare attraverso gruppi di livello, cooperative-learning, peer-tutoring 

- Attuazione di laboratori didattici curricolari per valorizzare le specificità di ogni alunno (da novembre a maggio) 

- Monitoraggio assiduo della frequenza scolastica per limitare eventuali casi di dispersione (ottobre, gennaio, aprile) 

- Attuazione del programma: GUADAGNARE SALUTE CON LE LIFE SKILLS- Programma di promozione della salute attraverso lo 

sviluppo ed il potenziamento delle abilità personali e relazionali promosso dall’Area Vasta 3  

- Utilizzo di personale docente aggiuntivo per attività di potenziamento e sostegno a classi con particolari bisogni. 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA SECONDARIA: 

- Attività di recupero e potenziamento in orario curricolare attraverso gruppi di livello, cooperative-learning, peer-tutoring. 

- Possibilità di utilizzo dello sportello di consulenza psicologica anche da parte degli studenti, dietro richiesta della famiglia. 

- Monitoraggio assiduo della frequenza scolastica per limitare eventuali casi di dispersione (ottobre, gennaio, aprile) 

 

RISORSE 

 

INTERNE 
Tutti i docenti 

ESTERNE 

 Esperti per sportello psico-pedagogico  

 Progetto in rete “Gli alfabeti di Babele” 

 Area Vasta 3 (life skills) 

PRODUZIONI/MANIFESTAZIONI 

ALL’EXTRASCUOLA 

Rappresentazioni e/o produzioni relative alle attività e ai laboratori attuati 

 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Scuola dell’Infanzia 

L’alunno sviluppa competenze sociali e civiche quali:  

 collaborare con i coetanei condividendo spazi e materiali; 

 mettere in atto comportamenti rispettosi nei confronti degli altri, di sé stesso e dell’ambiente, 

 sapere ascoltare, ponendosi in atteggiamento positivo con gli altri 

  gestire autonomamente i propri bisogni 

 valorizzare spontaneità ed autenticità 

 relazionarsi all’interno del gruppo di pari in modo adeguato 

Scuola Primaria 

L’alunno sviluppa competenze sociali e civiche quali:  

 mettere in atto una migliore autoregolazione affettiva per collaborare efficacemente con i coetanei; 

 acquisire una prima consapevolezza del “rispetto dell’altro” attraverso il confronto 

  mettere in atto comportamenti rispettosi nei confronti degli altri, di sé stesso e dell’ambiente; 

 agire in modo responsabile; 

 essere in grado di gestirsi in modo sempre più autonomo. 

Scuola Secondaria 

L’alunno sviluppa competenze sociali e civiche quali:  

  gestire in modo autonomo i propri impegni e collaborare proficuamente con gli altri; 

  possedere un buon grado di autoregolazione affettiva; 



  comprendere il punto di vista proprio ed altrui; 

  mettere in atto comportamenti rispettosi nei confronti degli altri, di sé stesso e dell’ambiente; 

 agire in modo responsabile maturando un proprio pensiero critico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-14 PROGETTO PROMOZIONE DELL’AGIO 

 

 

DESTINATARI: alunni Scuola Secondaria di I grado (classi prime, seconde e terze) 

TEMPI DI ATTUAZIONE:  ottobre-maggio 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI:  

Gruppo classe 

Gruppo omogeneo per età 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

curricolare  

 

 

FINALITÀ 

 

 

 Conversazioni in classe sui rischi e sulle potenzialità del web 

 Promozione e rispetto della privacy altrui, affrontando l’argomento sia da un punto di vista legale sia umano 

 

 

 

ATTIVITÀ 

 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA SECONDARIA: 

Internet in sicurezza: sicurezza informatica, insidie e pericoli: incontro con Luigi Panico, classi III mese di gennaio-febbraio 

 

RISORSE 

 

 

INTERNE 

Tutti i docenti, in particolare Tecnologia, Italiano-approfondimento 

 

ESTERNE 

Autore di saggi sulla sicurezza informatica 

 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

ALL’EXTRASCUOLA 

 

 

 

 

 

COMPETENZE IN 

USCITA 

 

L’alunno è in grado di: 

 utilizzare internet e i social network in modo corretto, 

 mettere in atto comportamenti adeguati per evitare i rischi della rete. 



 

 

 

 

 

 

 

 



P 2.19    PROGETTO ARTE IMMAGINE 

LABORATORIO ESPRESSIVO 

 

DESTINATARI: 

Tutti i bambini della scuola dell’infanzia 

Tutti gli alunni della scuola secondaria  

 

TEMPI DI ATTUAZIONE: da novembre a maggio. 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI:  

- Gruppo intersezione 

- Laboratorio in piccolo gruppo omogeneo e/o eterogeneo 

- Gruppi classi alternati per competenze e discipline 

- Gruppi di lavoro che si formeranno in base alle attitudini ideative degli 

studenti 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

- Orario curricolare 

 

FINALITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 Utilizzare in modo creativo varie tecniche e modalità espressive 

 Sviluppare il senso estetico  

 Interagire e cooperare nel gruppo per fini comuni 

 Esprimere la propria creatività e le proprie emozioni attraverso il linguaggio verbale e grafico-iconico 

 Valorizzare le capacità espressive e creative degli alunni. 

 Utilizzare in modo creativo varie tecniche e modalità espressive 

 Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare 

 Sviluppare nel gruppo di lavoro momenti di cooperazione di crescita personale, culturale e sociale. 

 Acquisire una manualità più agile e appropriata agli strumenti utilizzati. 

 Esprimere le proprie emozioni attraverso linguaggi grafici-iconici. 

 Essere in grado di sviluppare con consapevolezza la scelta di tecniche adeguate al progetto da realizzare. 

 Cooperare per una progettazione comune che mira al senso estetico degli spazi scolastici. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 Rielaborare in maniera personale i prodotti artistici. 

 Usare strumenti convenzionali e non per produrre suoni e rumori. 

 Riprodurre movimenti liberi o guidati su base musicale o ritmica. 

 Sperimentare materiale grafico-pittorico per realizzare un progetto comune. 

 Creare e realizzare elaborati con varie tecniche e modalità espressive. 

 Ascoltare, riprodurre ed inventare semplici ritmi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA SECONDARIA: 

OBIETTIVI DISCIPLINARI di Arte  

Esprimersi e comunicare: 

 Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche all’arte e della comunicazione visiva.  

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva 

per una produzione creativa e personale.  

 Utilizzare materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini.  

 Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa.  

Osservare e leggere le immagini  

 Osservare e descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale.  

 Leggere un’immagine o un’opera d’arte per comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.  

 Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini per individuarne la funzione espressiva e 

comunicativa. 



 Leggere e interpretare un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico. 

 Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.  

   Proporre un intervento di riqualificazione grafico-pittorico all’interno del proprio istituto scolastico.  

   Progettare il nuovo logo dell’istituto comprensivo (Durante il primo quadrimestre) 

 

 

ATTIVITÀ 

 

ATTIVITA’ COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA:  

- Attività grafico-pittoriche attraverso l’uso di tecniche diverse. 

- Attività finalizzate all’abbellimento di spazi condivisi. 

- Condivisione di spazi e tempi e negoziazione di regole comuni. 

 

ATTIVITA’ SPECIFICHE SCUOLA DELL’ INFANZIA: 

- Attività grafico-pittoriche attraverso l’uso di tecniche diverse. 

- Attività finalizzate all’abbellimento di spazi condivisi. 

- Riprodurre in modo personale le opere d’arte proposte. 

- Attività con materiali di riciclo e occasionali. 

Attività musicali anche con esperto (gennaio-maggio) 

- Espressione corporea e musicale: cantare, ascoltare, suonare e muoversi insieme. 

- Collegare canti con giochi ed esercizi ritmici. 

- scoprire suoni e rumori nell’ambiente. 

- Filastrocche e racconti musicali 

- Ascolto di brani musicali.  

 

ATTIVITA’ SPECIFICHE SCUOLA SECONDARIA:  

- Attività grafico-pittoriche attraverso l’uso di tecniche diverse e di linguaggi specifici. 

- Attività finalizzate all’abbellimento di spazi condivisi. 

- Condivisione di spazi e tempi e negoziazione di regole comuni. 

- Reinterpretazione personale di opere d’arte. 

- Lettura e analisi di opere d’arte. 

- Conoscenza del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio. 

- Sensibilizzazione alla tutela e alla conservazione dei beni culturali. 

- Produzione di messaggi visivi con l’uso di linguaggi personali e creativi. 

Progetto “VIAGGIO NELL’ARTE” 

- Attività laboratoriali finalizzate all’abbellimento di spazi condivisi. 

- Attività per lo sviluppo delle capacità espressive e tecniche. 

- Realizzeranno di pannelli artistici sull’evoluzione dell’arte nei secoli. 

- Uso di tecniche pittoriche antiche e moderne. 

Progetto “SCOPRO, VIVO CIVITAs_NOVA” (vedi Scheda Progetto allegata) 

RISORSE 

 

INTERNE 

Docenti e di Potenziamento , Docenti di arte  
ESTERNE 

                          Scuola infanzia:  Esperto  musicale 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

ALL’EXTRASCUOLA 

- Produzioni pittoriche attraverso l’uso di tecniche diverse (trompe l’oeil) 

- Produzioni decorative per abbellimento plesso 

- Presentazione delle opere scelte e realizzate durante i laboratori di potenziamento 

- Esposizione alla fine dell’anno scolastico dei lavori realizzati durante le ore di laboratorio artistico  

COMPETENZE IN 

USCITA 

Scuola infanzia 

L’alunno sviluppa competenze di consapevolezza ed espressione culturale quali:  



 

 

 

 

 

P    PROGETTO ARTE E IMMAGINE “Scopro Vivo CIVITAs__NOVA” 

Piano triennale delle arti (DPCM 30 dicembre 2017)  
Docente Referente scuola secondaria: Eleuteri Biancamaria 

Gruppo di lavoro: Eleuteri Biancamaria, Cecarini Maria Rosa, Martini Susy 

DESTINATARI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Saranno coinvolte nel progetto tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.  TEMPI DI ATTUAZIONE: 

2019/2020, 2020/2021 come da piano triennale delle arti. 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI: 

L’attività laboratoriale inerente il progetto, si svolgerà di mattina nelle ore di potenziamento, in sinergia tra i docenti di arte e immagine durante le lezioni curricolari. 

I gruppi di lavoro saranno organizzati a seconda delle esigenze didattiche delle classi e coinvolgeranno di volta in volta un piccolo gruppo (circa 5 alunni).  

In orario curricolare saranno previsti anche laboratori a classi aperte, al fine di coinvolgere nel progetto tutte le classi, anche quelle non interessate direttamente dall’orario di 

potenziamento. 

L’attività laboratoriale pomeridiana sarà seguita dagli alunni che hanno aderito al progetto di Arte, e il numero di partecipanti sarà di massimo 12 alunni per volta. 

 

 
 

 

 

FINALITÀ  Suscitare interesse e voglia di scoprire interventi grafico-pittorici contemporanei di riqualificazione urbana della propria città.  

 Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

 Sviluppare interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  

 Esprimersi attraverso il disegno la pittura e altre attività manipolative. 

 Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale, utilizzando voce, corpo e oggetti. 

 Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 

 Sperimentare pitture con l’uso di diversi materiali 

 Sviluppare la creatività artistica 

Scuola primaria 
L’alunno sviluppa competenze di consapevolezza ed espressione culturale quali:  

 realizzare elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo tecniche e materiali differenti.  

 conoscere gli elementi principali del linguaggio visivo, leggere e comprendere i significati di immagini statiche e in movimento. 

 sviluppare la creatività artistica  

 sperimentare la propria attitudine artistica 

Scuola secondaria di 1º grado 
L’alunno sviluppa competenze di consapevolezza ed espressione culturale quali: 

 leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale e moderna, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali 

e ambientali;  

 riconoscere il valore culturale di immagini e di opere prodotti in paesi diversi dal proprio e del territorio di appartenenza.   

 riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua 

tutela e conservazione.  

 analizzare e descrivere beni culturali e immagini utilizzando il linguaggio appropriato.  

 Essere consapevole della propria creatività artistica e saperla esprimere. 



 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 Acquisire il concetto di bene pubblico all’interno di una cittadinanza attiva. 

 Educare al bello come formazione culturale.  

 Educare al riconoscimento e al rifiuto dell’atto vandalico e del degrado urbano. 

 Educare al corretto iter di un intervento grafico-pittorico programmato e realizzato in accordo con gli enti pubblici 

OBIETTIVI specifici: 

 Aprire la scuola al territorio  

 Acquisire le competenze linguistiche, grafiche e comunicative  

 Esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio senso-percettivo e l’osservazione diretta 

  Individuare gli elementi principali che caratterizzano i vari tipi di paesaggio osservati: la città con la sua diversificazione del tessuto 

urbano, il paesaggio verso le colline, e la costa  

 Individuare i complessi monumentali storici e i segni di arte contemporanea  

 Acquisire la metodologia della ricerca storica letteraria, fotografica e cartografica  

 Proporre un intervento di riqualificazione grafico-pittorico all’interno del proprio istituto scolastico. (Durante l’intero anno scolastico) 

 Progettare il nuovo logo dell’istituto comprensivo (Durante il primo quadrimestre) 

 

ATTIVITÀ 

 

PRIMO ANNO DEL PROGETTO TRIENNALE 

 

classi prime: 

- ricerche storiche dalle origini picene al Medioevo; 

- ricerche di fotografie storiche e interviste ai propri famigliari; 

- lettura di cartine, mappe topografiche storiche delle zone principali; 

- realizzazione di semplici elaborati grafici su: stemma di Civitanova M., reperti archeologici, ecc.; 

- realizzazione di semplici elaborati multimediali. 

 

classi seconde: 

- ricerche storiche, storico-fotografiche e interviste; 

- osservazione di cartine, mappe topografiche, aerofotogrammetrie di Civitanova M.; 

- uscite didattiche a Civitanova M. (in queste occasioni i laboratori verranno organizzati in un unico pomeriggio) con la realizzazione di fotografie, 

riprese video, interviste, appunti di viaggio. 

- realizzazione di un prodotto multimediale (sito web o video o altro prodotto); 

- realizzazione di un plastico tridimensionale del territorio di Civitanova M. (o di porzione di esso) con individuazione di zone significative; 

- reinterpretazione di spazi urbani attraverso tecniche miste; 

- realizzazione di pannelli artistici tematici con disegni, fotografie, e pitture estemporanee su monumenti e scorci di Civitanova M.; 

- progettazione e realizzazione del logo del progetto, manifesto pubblicitario dell’evento e depliant d’invito; 

- allestimento di una mostra finale con l’esposizione del materiale prodotto. 

 

classi terze: 

- ricerche storiche-fotografiche fino al contemporaneo e interviste; 

- lettura di cartine, mappe topografiche, aerofotogrammetrie di Civitanova M.; 

- uscite didattiche a Civitanova M. (in queste occasioni i laboratori verranno organizzati in un unico pomeriggio) con la realizzazione di fotografie, 

riprese video, interviste, appunti di viaggio. 

- realizzazione di un plastico tridimensionale del territorio di Civitanova M. (o di porzione di esso) con individuazione di zone significative; 

- realizzazione di pannelli artistici tematici con disegni, fotografie, e pitture estemporanee su monumenti e scorci di Civitanova M.; 

- allestimento di una mostra finale con l’esposizione del materiale prodotto. 

 

SECONDO E TERZO ANNO DEL PROGETTO TRIENNALE: la restante parte del progetto verrà svolto secondo il piano triennale delle arti 



finanziato. 

RISORSE 

 

INTERNE 
Docenti di Arte e Immagine e di Potenziamento  

prof.ssa M. Rosa Cecarini 

prof.ssa Biancamaria Eleuteri 

prof.ssa Martini Susy  

Occasionalmente verranno coinvolti docenti di storia, italiano,di 
approfondimento e di tecnologia 

ESTERNE 
Si prevede una collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la 

fototeca, la palazzina tecnologica, la pro loco, azienda del soggiorno 

e turismo, associazioni culturali locali. 

Interventi di esperti di storia locale. 

Fotografi, artisti e/o architetti che hanno lavorato sul territorio di 

Civitanova M. 

 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

ALL’EXTRASCUOLA 

Nel periodo di fine maggio/inizio giugno, verrà organizzato un evento inaugurale della mostra, saranno esposte le opere realizzate e alcuni alunni 

faranno da mini-guide. La mostra proseguirà per tutto il mese di giugno, e parte degli elaborati rimarranno esposti in maniera permanente 

nell’istituto scolastico. Agli alunni che si distingueranno per l’impegno e i risultati ottenuti, verranno consegnati degli attestati di merito per le 

competenze artistiche. 

COMPETENZE IN 

USCITA 

L’alunno sviluppa competenze di consapevolezza ed espressione culturale:  

 saper leggere fonti e testimonianze e ricavarne conoscenze  

 organizzare le conoscenze acquisite e tradurle graficamente  

 potenziare il senso di identità sociale e di appartenenza ad uno stesso territorio  

 conoscere le caratteristiche essenziali del patrimonio storico-artistico del proprio territorio.                                                                                                                                                       

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico                                                                                                        

 comprendere come e perché dati e informazioni acquistano significato e valore nelle loro interrelazioni all’interno di specifiche situazioni 

spazio-temporali                                                                                                                                                                                                                                                

 partecipare attivamente alle attività di insegnamento- apprendimento, portando contributi personali ed originali, esito di ricerche individuali 

e di gruppo.                                                                                                                                                                                                                                         

 organizzare il suo apprendimento in ordine a tempi, fonti, risorse, tecnologie, reperite anche al di là della situazione scolastica.                                                                                                                                                

 esprimere in autonomia opinioni, riflessioni, considerazioni, valutazioni, assumendone la necessaria responsabilità.                                                                                                                                                               

 ricorrere a quanto appreso in contesti pluridisciplinari per affrontare situazioni nuove.                                                                                                                                 

 conoscere e utilizzare le diverse fasi di un progetto: programmazione, pianificazione, esecuzione, controllo e realizzazione pratica. 

 realizzare elaborati personali e creativi applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo; 

 utilizzare consapevolmente gli strumenti e le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche); 

 rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche 

 

 

 

 

P2.17 

PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
  

DESTINATARI: tutti gli alunni stranieri presenti nell’istituto, tutti gli alunni delle classi/sezioni, genitori. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: settembre-giugno 

                                                Corso di lingua italiana come L2: periodo intensivo iniziale, periodo di approfondimento per esami Scuola Secondaria. 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI:  
classe/sezione di appartenenza; gruppi di livello nei laboratori linguistici. 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
Orario curricolare 



FINALITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 Diminuzione del disagio del primo inserimento  
 Conquista di una maggiore integrazione nell’attività di classe/sezione. 

 Acquisizione di strumenti linguistici che possano giovare all’inserimento dell’alunno e della sua famiglia nel contesto cittadino. 

 

 

OBIETTIVI specifici per ALUNNI CON LIVELLO BASE di conoscenza della lingua italiana 

    Promuovere l’acquisizione di un lessico di base. 

 Facilitare la comprensione di messaggi brevi e contestualizzati. 

 Favorire la capacità di esprimere i propri bisogni. 

 Miglioramento della conoscenza dell’alfabeto e della lingua italiana scritta (Primaria e Secondaria) 

 

OBIETTIVI specifici per ALUNNI CON LIVELLO MEDIO di conoscenza della lingua italiana 

 Promuovere l’acquisizione di un lessico di base e di termini specifici delle discipline. 

 Favorire la capacità di costruire semplici frasi per uno scambio comunicativo. 

 Promuovere la comprensione di brevi testi scritti. 

 Promuovere la capacità di costruire in modo autonomo e corretto semplici frasi. 

 

OBIETTIVI specifici per ALUNNI CON LIVELLO AVANZATO di conoscenza della lingua italiana 

 Promuovere l’acquisizione di un lessico di base e disciplinare specifico sufficiente alla comprensione e produzione efficace di messaggi    

          sempre più complessi  

 Promuovere la comprensione di testi scritti sempre più complessi. 

 Favorire la strutturazione corretta di testi scritti. 

                 

ATTIVITÀ 

 

ATTIVITA’ COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA:  

Attività di coordinamento dei docenti Attività destinate agli alunni e/o alle famiglie 

Rilevazione delle competenze e abilità in lingua italiana, attraverso 

schede predisposte dall’Istituto e condivise con i facilitatori linguistici 

per l’insegnamento dell’italiano come L2.  

Raccordo tra il facilitatore linguistico e il consiglio di classe ai fini 

della progettazione delle attività 

 

Comunicazione periodica dell’andamento didattico dell’alunno nel 

laboratorio linguistico L2. 

Progettazione di percorsi didattici personalizzati. 

 

Utilizzo dell’attività alternativa alla religione cattolica per potenziare 

l’apprendimento dell’italiano e per promuovere il pluralismo culturale  

 

Gli interventi relativi al Laboratorio linguistico saranno organizzati 

per gruppi di livello (scuola secondaria e primaria) e su un livello 

unico (scuola dell’infanzia), in orario curricolare; saranno tenuti da un 

facilitatore esterno individuato mediante apposito bando oppure 

utilizzando il personale docente interno all’I.C. destinato al 

Attivazione del Laboratorio linguistico L2 che propone interventi 

programmati di insegnamento-apprendimento della lingua italiana, 

strutturati per livelli. 

Attività individualizzate per l’acquisizione del lessico della 

quotidianità e delle discipline. 

Intervento del mediatore linguistico come supporto per le 

comunicazioni scuola-famiglia e/o per la comunicazione con gli alunni. 

se necessario, supporto nel corso degli esami finali del I ciclo. 

 

Organizzazione di riunioni in presenza dei mediatori a richiesta 

 

 



potenziamento. Anche l’attività di mediazione sarà svolta da figure 

specializzate.  

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Attivazione di un corso di livello unico di italiano L2 nei tre plessi. 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA 

 Attivazione nel primo quadrimestre di un corso intensivo di prima alfabetizzazione (4 ore settimanali) e di uno di livello medio (2 ore 

settimanali). 

 Prosecuzione nel secondo quadrimestre di due corsi su due livelli (2 ore settimanali per gruppo). 

 Utilizzo dell’attività alternativa alla religione cattolica per potenziare l’apprendimento dell’italiano e per promuovere il pluralismo 

culturale. 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA SECONDARIA 

 Attività di anticipazione e/o di rinforzo dei contenuti didattici proposti nelle classi di appartenenza attuando la metodologia della 

semplificazione dei testi di studio, con possibilità di studio comparato con la lingua d’origine (utilizzo testi plurilingua dove disponibili).  

 Utilizzo di un libro specifico di introduzione alla lingua italiana come L2 per studenti stranieri (una copia per ciascuno studente che ne 

abbia necessità, ad uso personale per alunni di recente arrivo in Italia). 

 Utilizzo del facilitatore e/o del mediatore linguistico in funzione degli esami. 

 

 

RISORSE 

 

INTERNE 

 Docenti della classe/sezione di appartenenza e di potenziamento. 

 Docenti per l’insegnamento dell’attività alternativa alla religione 

cattolica. 

ESTERNE 

 Esperto dell’insegnamento dell’italiano come L2.  

 Mediatore linguistico. 

 Progetto in rete “Gli alfabeti di Babele”. 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

ALL’EXTRASCUOLA 

Relazioni sulle attività svolte 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Livello base 

L’alunno sviluppa competenze di comunicazione in italiano L2 quali: 

- comprendere messaggi brevi e contestualizzati in L2; 

- formulare semplici richieste inerenti ai propri bisogni. 

Livello medio 

L’alunno sviluppa competenze di comunicazione in italiano L2 quali: 

 utilizzare un lessico di base per scambi comunicativi e strutturazione di frasi corrette orali e scritte; 

  leggere brevi testi e comprenderne le informazioni principali. 

Livello avanzato 

L’alunno sviluppa competenze di comunicazione in italiano L2 quali: 

 comprendere e formulare messaggi semplici ma efficaci per comunicare esigenze legate al quotidiano e raccontare semplici esperienze 

vissute in forma orale e scritta; 

 usare un essenziale linguaggio specifico disciplinare per comprendere e riferire argomenti di studio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTI PER CERTIFICAZIONI 



 

P 3.23 PROGETTO LINGUE STRANIERE 

  

DESTINATARI: alunni di 5 anni (Scuola dell’Infanzia); alunni della Scuola Primaria (classi V); alunni della Scuola Secondaria (tutte le classi) 

TEMPI DI ATTUAZIONE:  

febbraio-maggio                 (Sc. dell’Infanzia) attiivtà di comunicazione in lingua con esperti interni ( 5 anni) 

II quadrimestre                   (Sc. Primaria - Lettorato Inglese- classi quinte ) 

gennaio-maggio                (Sc. Primaria - certificazione TRINITY- classi quinte ) 

II quadrimestre                   (Sc. Secondaria- Progetto Educhange;  Lettorato Inglese- classi I-II-III) 

gennaio-aprile                  (Sc. Secondaria-   Lettorato Francese/Spagnolo classi  I-II-III)) 

gennaio - maggio             (Sc. Secondaria -   Certificazioni  KET\DELF\DELE - classi III) 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI:  
Gruppo  intersezione (Sc. dell’Infanzia) 

Gruppo omogeneo per età (Sc. Primaria e Secondaria di I grado) 

Gruppo di livello (Sc. Primaria e Secondaria I gr.) 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Orario curricolare (Sc. Infanzia) 

Orario curricolare (Sc. Primaria) 

Orario curricolare per Lettorato; orario extracurricolare per Certificazioni  

(Sc. Secondaria I gr.) 

FINALITÀ 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 Stimolare la motivazione all’apprendimento della L2 

 Usare la lingua L2 in semplici contesti di vita quotidiana 

 Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione dei messaggi 

 Favorire la conoscenza e la scoperta di culture e civiltà diverse dalla propria 

 Arricchire il lessico della L2 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 Comprendere semplici richieste e riprodurre espressioni, filastrocche e canzoncine in L2 

 Comprendere e riprodurre brevi istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

 Memorizzare brevi filastrocche e canzoncine ed utilizzare espressioni in lingua 2 per presentarsi, giocare e interagire con i compagni. 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA 

 Stimolare la produzione di messaggi in un lessico gradualmente più ampio 

 Potenziare la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua orale e scritta ad un livello di base ; stimolare la capacità di interazione 

orale  

 Avviare alla conoscenza e all’uso delle principali strutture e funzioni linguistiche 

 Favorire il confronto fra culture diverse 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA 

 Rafforzare la conoscenza e l’uso delle principali strutture e funzioni linguistiche 

 Promuovere la consapevolezza del proprio livello di conoscenza della L2 

 Sviluppare l’uso di un lessico specifico in relazione a contesti diversi 

 Migliorare la capacità di interazione orale anche attraverso l’intervento dell’esperto di madrelingua 

 Promuovere la comprensione di messaggi per favorire l’interazione tra pari 

 Sviluppare la graduale autonomia nella produzione di brevi testi 

 Favorire il confronto fra culture diverse 

 Esercitare in particolare le abilità linguistiche orali per migliorare la capacità di espressione e di comunicazione dell’alunno in situazioni 

verosimili (obiettivi linguistici) b) Riutilizzare le funzioni comunicative e le strutture linguistiche apprese per interagire con i compagni e 

con l’esperto madrelingua, adattandosi in maniera corretta e pertinente alle varie situazioni comunicative (obiettivi comportamentali / 

relazionali) 



ATTIVITÀ 

 
ATTIVITÀ COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA:  

- Visione di DVD e di filmati con l’utilizzo della LIM  

- Attività  ascolto di cd  

- Attività di comunicazione in lingua  

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA DELL’ INFANZIA: 

- Attività con le flash cards 

- Attività ludico-espressive 

- Attività grafico-pittoriche 

- Schede strutturate da raccogliere nel lapbook 

- Ascolto e memorizzazione di semplici canti e filastrocche 

- Ascolto di brevi storie  

- Conversazioni in circle-time 

- Attività con materiale video in L2 (LIM) 

- Attività di ascolto e comprensione di semplici  messaggi 

- Attività ludico-motorie, di ascolto e comprensione di semplici vocaboli (saluti, colori, animali, parti del corpo):  

- Attività di comunicazione in lingua co esperti interni alunni 5 anni 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA PRIMARIA: 

- Giochi di gruppo 

- Attività grafico-pittoriche 

- Schede operative 

- Ascolto di CD  

- Memorizzazioni di canti e filastrocche 

- Attività di interazione orale tramite role play e drammatizzazioni 

- Visione di filmati con l’utilizzo della LIM 

- Attività di ascolto e comprensione di messaggi 

- Attività ludico-musicali in L2 finalizzate alla memorizzazione di vocaboli e al consolidamento di strutture e funzioni linguistiche  

- Produzione orale e scritta in L2 di argomenti di vita quotidiana 

- Attività con esperto esterno di madrelingua 

- Attività di lettorato 

- Certificazione Trinity 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE SCUOLA SECONDARIA: 

- Visione di DVD e di filmati con l’utilizzo della LIM  

- Attività di ascolto 

- Attività di interazione orale tramite role play e drammatizzazioni 

- Attività di comprensione di messaggi e testi di varia natura 

- Produzione orale e scritta di argomenti di vita quotidiana 

- Attività con tutor di madrelingua 

- Attività di lettorato 

- Schede operative di riflessione sulle strutture e funzioni linguistiche 

- Cooperative learning e attività di recupero/ consolidamento/potenziamento delle abilità/competenze di ascolto, comprensione e               

produzione ( laboratorio di potenziamento di lingua inglese) 

 

 



 

 

 

PROGETTO EDUCHANGE 

 

DESTINATARI:  tutti gli alunni della scuola secondaria, alunni delle classi V della scuola primaria 

TEMPI DI ATTUAZIONE:  dal 13/01/2020 al 24/02/2020 (6 settimane) 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI: gruppi classe 

ORGANIZZAZIONE ORARIA:  orario curricolare antimeridiano 

FINALITÀ:   - stimolare la riflessione su tematiche di rilevanza globale  

 - promuovere la conoscenza dei contenuti dell’Agenda 2030 ONU  

 - sollecitare la riflessione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile  

OBIETTIVI:  - leggere, ascoltare, comprendere contenuti relativi all’argomento in oggetto, veicolati in lingua inglese, anche 

tramite l’aiuto dell’insegnante; 

 - collaborare in lingua inglese con i tutor nella realizzazione delle attività previste (modalità workshop) ; 

 - tradurre in azione quotidiana gli obiettivi di sviluppo sostenibile su cui si è deciso di lavorare; 

 - diffondere quanto è stato appreso mediante la condivisione con altri coetanei 

 

ATTIVITÀ:  lezioni frontali con tutor  

workshop  

lavori di gruppo 

(questa parte sarà meglio precisata quando avremo ricevuto il materiale su cui i tutor lavoreranno con gli 

studenti) 

RISORSE: esterne: 2 studenti stranieri volontari 

interne: docenti curricolari di lingua inglese 

 

 

-  

RISORSE 

 

INTERNE 

 Insegnanti esperte in lingua inglese (Sc. Infanzia) 

 Insegnanti di lingua inglese (Sc. Primaria) 

 Insegnanti di lingua inglese,francese, spagnola (Sc. Sec.I 

gr.) 

 Docente dell’organico potenziato (Sc. Infanzia e Sec. I) 

ESTERNE 

 Tutor di madrelingua inglese, francese, spagnolo (Sc. 

Sec. I gr.) 

 Tutor di madrelingua inglese (Sc. Primaria) 

 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

ALL’EXTRASCUOLA 

Raccolta dei lavori svolti in un lapbook; cartelloni, foto (Sc. Infanzia) 

Esame orale in L2 con un docente di madrelingua scelto dall’Ente Certificatore TRINITY (Scuola Primaria) 

Esame orale, scritto e di ascolto in L2 con un docente di madrelingua proposto dagli Enti Certificatori (Scuola Secondaria di I gr.) 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Scuola dell’Infanzia 
L’alunno sviluppa competenze di  comunicazione nelle lingue straniere quali:  

 ragionare sulla lingua e scoprire la presenza di lingue diverse, riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi,  misurarsi con la 

creatività e la fantasia. 

 arricchire il lessico in L2 e fare ipotesi sui significati 

        Scuola Primaria 

L’alunno sviluppa competenze di  comunicazione nelle lingue straniere quali:  

 comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 descrivere perlopiù oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 interagire nel gioco;  

 comunicare in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

 individuare alcuni elementi culturali relativi alla lingua di studio 

        Scuola Secondaria di 1º grado 
L’alunno sviluppa competenze di  comunicazione nelle lingue straniere quali:  

 migliorare la comprensione e la produzione orale e scritta di messaggi e testi su argomenti familiari  

 potenziare le proprie capacità di descrivere oralmente situazioni, avvenimenti ed esperienze personali  

 interagire in modo più efficace con uno o più interlocutori in contesti familiari  

 scoprire nuovi aspetti culturali dei paesi relativi alle lingue di studio 

 affinare le proprie strategie di apprendimento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI PER GARE E CONCORSI 



P 5.26    PROGETTO EDUCAZIONE FISICA 

 

DESTINATARI:  alunni scuola dell’infanzia: 2-5anni 

                              alunni scuola primaria 6-11 anni 

                              alunni scuola secondaria I° grado 11-14 anni 

TEMPI DI ATTUAZIONE:  da ottobre a maggio ( Sc. Primaria e Secondaria); gennaio-giugno (Sc. Infanzia) 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI:  

- Gruppo classe/sezione 

- Gruppi intersezione 

- Gruppo omogeneo/eterogeneo per età 

- Gruppo eterogeneo di livello 

- Attività laboratoriali 

- Gruppo rappresentativo d’Istituto (scuola secondaria I grado) 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

- Orario curricolare 

- Orario curricolare/ extracurricolare  (scuola secondaria I grado) 

 

 

FINALITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 Promuovere l’attività sportiva scolastica rivolta alla formazione di un equilibrato sviluppo psico-fisico .  

 Creare momenti di arricchimento del bagaglio di esperienze motorie e comunicative attraverso il linguaggio motorio  

 Assicurare un’alfabetizzazione motoria basata sulle abilità significative riferite alle principali gestualità che sono alla base delle diverse 

discipline sportive 

 Realizzare modalità di confronto che consentano sia la performance individuale che la partecipazione in squadra 

 Educare i giovani al Fair Play  

 Potenziare l’autostima e l’auto-efficacia attraverso l’individuazione delle proprie risorse personali e l’individuazione delle proprie 

attitudini 

 Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza 

(doping, droghe, alcool)  

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 anni 

 Percepire  globalmente il proprio corpo 

 Entrare in relazione con gli altri 

 Sviluppare gli schemi motori dinamici generali (correre, saltare e camminare..) 

 Eseguire semplici consegne 

4 anni 

 Rispettare le regole dei giochi organizzati 

 Controllare gli schemi motori dinamici generali 

 Esprimersi ed imitare con il proprio corpo 

5 anni 

 Coordinare i movimenti in rapporto a sé, allo spazio, agli altri e agli oggetti ; in situazione statica e dinamica 

 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale  

 Compiere, verbalizzare e rappresentare graficamente percorsi eseguiti su imitazione o su indicazioni verbali 

 Rispettare e concordare le regole nei giochi liberi e guidati 

 Destra-sinistra 

 

OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento e semplice coreografie individuali e collettive. 

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

 



OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA  

 Migliorare e consolidare le cap. Coordinative e Condizionali 

 Affinare le abilità motorie in vista di uno scopo 

 Organizzare le attività sportive attraverso interazioni con le società Sportive del territorio 

 Conoscenza elementare dei principi dell'allenamento  

 Promuovere la partecipazione ai Campionati Studenteschi  

 Continuità alla pratica sportiva per tutti gli alunni, abili e diversamente abili 

 

ATTIVITÀ 

 

ATTIVITA’ COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA: 

Le attività ludico/motorie e sportive prevedono: 

- esercizi posturali 

- esercizi e giochi ritmici 

- percorsi motori 

- giochi polivalenti 

- giochi di squadra 

- attività motoria in ambiente naturale 

- Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi (Maggio/giugno) 

 

ATTIVITA’ SPECIFICHE SCUOLA DELL’ INFANZIA:  

2 anni e mezzo - 3 anni 

- giochi di presentazione al gruppo 

-  giochi motori per la conoscenza dello schema corporeo e gioch per conoscere le andature di animali, per rafforzare gli schemi dinamici 

generali 

- attività per conoscere e sperimentare, con i movimenti liberi e non, il proprio corpo con basi musicali 

- giochi con l’aquilone 

- brevi percorsi strutturati che rappresentano una storia raccontata 

- giochi con materiali strutturati per rafforzare la conoscenza dei colori primari 

4 anni 

- giochi con materiale didattico strutturato (cerchi, bastoni, …) e percorsi didattici per rafforzare gli schemi dinamici generali, concetti 

topologici (dentro, fuori, …) e per la percezione del sé corporeo 

- movimenti liberi e non, con basi musicali 

5 anni 

- esercizi ritmici 

- giochi e percorsi motori riguardanti la lateralità, la direzionalità e la spazialità 

- giochi di squadra per rafforzare la coordinazione, l’attenzione e la collaborazione 

- movimenti del corpo, guidati e non, con basi musicali 

 

ATTIVITA’ SPECIFICHE SCUOLA PRIMARIA: 

- Giochi sportivi propedeutici alla pratica di sport 

- Lezioni teoriche di promozione/approfondimento e conoscenza di sport specifici 

 

ORARIO CURRICOLARE (2 ore settimanali) 

- progetto nazionale “Sport di classe” promosso da MIUR – USR Marche 

- Progetto Scuola in movimento promosso dal MIUR –URS Marche (orientamento allo sport) 

- 2 ore settimanale classi IV e V 



- 1 ora settimanale per I II III 

- progetto regionale “Ragazzi di classe” promosso da FIPAV Marche 

- nuoto (classi quarte) 

- vela (classi quinte) 

 

ATTIVITA’ SPECIFICHE SCUOLA SECONDARIA: 

- giochi sportivi propedeutici alla pratica di sport 

- lezioni teoriche di promozione/approfondimento e conoscenza di sport specifici 

- tornei interni tra classi /scuole 

- gare d’istituto 

- visite ed uscite in ambiente naturale a carattere motorio-sportive 

- centro sportivo scolastico  

Le succitate attività si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Ott. : manifestazione promozionale di atletica leggera- “Il più veloce” campo sportivo Civitanova M. (classi 1-2-3 ) 

Ott./Dic: Laboratorio Basket (classi 1-2) in collaborazione con la Società Feba Bk 

Ott./Dic:  Progetto  regionale  “Tutti in campo” Torneo di classi VOLLEY S3 (classi 1-2-3) 

Dicembre: “Trofeo Basket 3 c 3” M/F conclusivo laboratorio Basket (classi 1-2) in palestra 

Febbr/mar: “Scuola aperta tutto l’anno: Aula bianca” (classi 1- 2-3) Laboratorio sportivo in ambiente naturale 

Progetti didattici   

- “Settimana Viva”:  La rianimazione cardio-polmonare prove pratiche di rianimazione in palestra  (classi 3) 

- Progetto ministeriale patrocinato dall’USR Marche-  “Tutti in campo” (Classi prime, seconde e terze) 

Torneo per classi 2019/20 TUTTI IN CAMPO  

Il sistema d’Istruzione statale per le Marche, tramite il Coordinamento per l’Educazione Fisica e Sportiva, ha assunto l’obiettivo di coinvolgere tutti 

gli alunni delle scuole secondarie delle Marche nella pratica sportiva, attesa la valenza educativa dello sport.  

A questo scopo è organizzata nel corrente anno scolastico il Torneo per Classi, denominato “TUTTI IN CAMPO”, rivolto alle scuole di istruzione 

secondaria di 1° e 2° grado delle Marche, nel quale la classe – e di conseguenza un più alto numero di alunni/e – è la protagonista, nelle diverse 

articolazioni dell’attività sportiva. Il progetto prevede l’effettuazione di fasi di istituto e – successivamente - di fasi territoriali, riservate alle classi 

“vincitrici” delle rispettive fasi di istituto. Si sottolinea l’importanza della fase di istituto, che deve avere spazio e rilevanza adeguata per permettere 

il raggiungimento degli obiettivi assunti. Le fasi territoriali sono programmate dal gruppo di Coordinamento per l’Educazione Fisica e Sportiva di 

questo U.S.R. in base alle adesioni delle scuole alle discipline sportive.  Il progetto “TUTTI IN CAMPO” prevede un numero limitato di discipline 

sportive, che tiene conto delle possibilità di realizzazione nelle palestre scolastiche per le fasi di istituto e degli aspetti organizzativi per le fasi 

territoriali, con articolazione diversa per gli ambiti territoriali. 

 

- Progetto  le dipendenze:  “ Educazione Fisica e Sport, Aspetti della personalità ed Educazione stradale” (classi 3) 

 

- GIOCHI  SPORTIVI STUDENTESCHI  Progetto tecnico  Miur  in tutte le sue fasi (provinciali, regionali, nazionali) 

 

- CENTRO SPORTIVO  STUDENTESCO 

 

 

Progetti didattici interdisciplinari: 

 Progetto “Settimana Viva”:  La rianimazione cardio-polmonare prove pratiche di rianimazione con esperti CRI (classi 3) palestra 

 Progetto le dipendenze (accordo di rete): “ Educazione Fisica e Sport, Aspetti della personalità  ed  Educazione stradale” (classi 3) 

 

RISORSE 

 

INTERNE 

Docenti scuola dell’infanzia - Docenti scuola primaria - Docenti scuola 
ESTERNE 

Esperti e tecnici di società sportive - Esperti C.O.N.I.  



 

 

 

secondaria di primo grado - Personale ATA ( Giochi dell’Amicizia; Giochi 

della Gioventù) 

Genitori - Ente locale  - M.I.U.R. - P.C.M. - ASUR Marche - FIPAV 

Marche - 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

ALL’EXTRASCUOLA 

Giochi dell’amicizia: giugno – Infanzia  

- Giochi Sportivi scolastici ( Gss) : maggio/giugno – Primaria  

- Giochi sportivi studenteschi: ottobre/giugno- Sec. 1°grado 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Scuola dell’Infanzia 

L’alunno sviluppa competenze relative alla consapevolezza di sé ed espressione culturale quali: 

 coordinare i movimenti in rapporto a sé, allo spazio agli altri e agli oggetti in situazione statica o dinamica  

 essere più autonomo sia nella gestione delle attività scolastiche quotidiane sia nella cura personale  

 conoscere il proprio corpo ed è in grado di rappresentarlo graficamente in modo completo in stasi e in movimento  

 saper rispettare le regole di un gioco  

Scuola Primaria 

L’alunno sviluppa competenze relative alla consapevolezza di sé ed espressione culturale quali: 

 essere in grado di coordinare ed utilizzare diversi schemi motori  

 saper utilizzare il linguaggio corporeo e motorio come modalità comunicativo-espressiva  

 sperimenta una pluralità di esperienze che avviano al gioco-sport -  comprende, all’interno delle varie occasioni, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 essere in grado di saper accettare la sconfitta con equilibrio (fair play) 

 riconosce alcuni principi essenziali per il proprio benessere psico-fisico e per una corretta alimentazione.  

Scuola Secondaria di 1º grado 

L’alunno sviluppa competenze relative alla consapevolezza di sé ed espressione culturale quali: 

 essere consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti  

 utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione  

 essere capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune  

 saper utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo, praticando attivamente i valori sportivi (fair play) come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole  

 essere in grado riconoscere, ricercare e applicare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai 

corretti stili di vita.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


