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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE 

107/2015 -  TRIENNIO 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” che attribuisce al Dirigente Scolastico potere d’indirizzo al Collegio 

docenti per le attività della scuola; 

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

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che 

attribuisce al DS, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la 

qualità dei processi formativi, per l’esercizio della libertà d’insegnamento, intesa come 

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

da parte degli alunni”; 

TENUTO CONTO delle esigenze della programmazione delle iniziative educative e culturali 

presentate dagli Enti Locali, delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché delle sollecitazioni e delle proposte formulate 

dalle famiglie e dagli utenti in occasione degli incontri informali e formali (ricevimento 

scuola-famiglia, riunioni organi collegiali); 

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

indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), in corso di aggiormento; 

TENUTO CONTO dei risultati delle prove INVALSI; 

VISTO il Piano Scuola 2021/2022. “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione. 

Indicazioni aggiornate per l’a.s. 2021/2022”; 

TENUTO CONTO del PROTOCOLLO d’Istituto per le azioni di prevenzione e contrasto della 

diffusione del Covid-19, come aggiornato per l’a.s. 2021/22, con pubblicazione nell’albo on 

line e sul sito web d’Istituto 
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EMANA 

 

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

13.7.2015 n. 107, il seguente 

 

 

Atto di indirizzo 

 

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

amministrazione 

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

base dei quali il Collegio dei Docenti ha elaborato il Piano dell’Offerta Formativa 

relativo al 

            2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 

 

              Per l’AGGIORNAMENTO DEL POF ANNUALE A.S. 2021/2022 

 

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

conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28.3.2013 n. 80 dovranno costituire parte integrante del Piano; 

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

risultati delle rilevazioni INVALSI relative ai precedenti anni scolastici e delle valutazioni di 

fine anno scolastico; 

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

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

proposte formulate dalle famiglie in occasione degli incontri formali ed informali, in 

particolare: 

- potenziamento della lingua inglese; 

- recupero di italiano e matematica; 

- sviluppo delle competenze digitali; 

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

-  innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;  

- contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare 

l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 
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permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, garantire il diritto allo 

studio, le pari opportunità di successo formative. 

 

Si terrà conto in particolare delle SEGUENTI PRIORITÀ: 

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

verticale unitario dai tre ai quattordici anni;  

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

scuola primaria e quelli della scuola secondaria di primo grado; 

- predisporre dei piani di recupero-potenziamento individualizzati che accompagnino gli 

alunni durante il loro percorso formativo; 

-  potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

-  potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella 

storia dell’arte; 

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

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

- predisporre attività per la valorizzazione delle eccellenze; 

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

grado; 

- adeguare periodicamente i criteri di valutazione predisponendo modalità valutative 

condivise fra scuola primaria e scuola secondaria di I grado; 

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

all’assolvimento dell’obbligo scolastico; 

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

nonché alla lingua inglese;  

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

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

PON; 

- alfabetizzazione e potenziamento dell’italiano come seconda lingua attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; 

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

attenzione alle competenze civiche e sociali, attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo fra le culture; 

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

bullismo; 

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

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali; 

-  definizione di un sistema di orientamento;  
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-  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile 

di vita sano con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

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

computazionale; 

- superamento della didattica tradizionale, sperimentazione ed implementazione di 

strategie didattiche innovative e potenziamento delle metodologie laboratoriali. 

 

Sul versante organizzativo sarà necessario predisporre ambienti di apprendimento 

innovativi e stimolanti; per realizzare tale obiettivo ed implementare al contempo la 

dotazione di attrezzature, l’Istituto partecipa ai PON.  

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

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

 

Saranno programmate attività formative, in modalità telematica, rivolte al personale 

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 1, c. 124 L. 107/2015); per realizzare 

tale formazione si prevedono circa € 4.000,00 per ciascun anno scolastico. 

 

In coerenza con quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), in corso di 

aggiornamento, per l’a.s. 2021/2022 si prevede di implementare le seguenti aree per 

l’attività formativa rivolta al personale docente: Sicurezza e Protocollo anti contagio da 

Covid-19, primo soccorso, normativa sulla Privacy; progettazione per competenze; didattica 

laboratoriale e competenze digitali; competenze area logico-matematica, area inclusione 

alunni BES e DSA; conoscenza e approfondimento di diversi metodi e pratiche didattiche 

mirate ad azioni di recupero/potenziamento e di insegnamento individualizzato e 

personalizzato; azioni formative a supporto della Didattica Digitale Integrata. 

 Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale dai docenti della 

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

 

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

dipartimenti, i coordinatori di classe ed i referenti dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico al fine 

di garantire la piena attuazione del PTOF. 

Si confida nella collaborazione di tutte le componenti della scuola per la riuscita di un 

buon lavoro a vantaggio di tutti gli alunni. 

 

PRIORITA’ DESUNTE DAL PTOF : 

a. INCLUSIONE 

• OBIETTIVI STRATEGICI: 
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- CONTRASTARE I FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO: 

a. #PREPOTENZE CONTRO 

b. UNPLUGGED 

c. STAND BY ME 

- RISULTATI SCOLASTICI E PROVE STANDARDIZZATE 

- POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE NELL’AREA LOGICO-MATEMATICA 

- INDIVIDUAZIONE COMPETENZE ESSENZIALI PER PIANI DI STUDIO 

PERSONALIZZATI 

• PIANO PER L’INCLUSIONE (PI) 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 ➢ minorati vista 0 

 ➢ minorati udito 0 

 ➢ Psicofisici 50 

2. disturbi evolutivi specifici  

 ➢ DSA 12 

 ➢ ADHD/DOP        0 

 ➢ Borderline cognitivo 6 

 ➢ Altro 6 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 ➢ Socio-economico  

 ➢ Linguistico-culturale 19 

 ➢ Disagio comportamentale/relazionale  

 ➢ Altro  

                                                                                                          Totali 93 

                                                                     % su popolazione scolastica 8,6% 

N° PEI redatti dai GLO 42 

N° PEI Provvisori redatti dai GLO 8 

TOTALE PEI redatti 50 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo        Sì  
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 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) Sì 

 

 

AEC 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo Sì 

 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

 

 

                         Assistenti alla comunicazione 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo Sì 

 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) - 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)         Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni             Sì 

Docenti tutor/mentor         Sì 

Altro:  - 

Altro:  - 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva Sì 

Altro: - 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

 

Altro: - 

Altri docenti Partecipazione a GLI - 
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Rapporti con famiglie - 

Tutoraggio alunni - 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva - 

Altro: - 

D. Coinvolgimento 

personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro: - 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante Sì 

Altro: - 

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili Sì 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: - 

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. Formazione docenti 
Strategie e metodologie educativo- 

didattiche / gestione della classe Sì 
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Didattica speciale e progetti educativo- 

didattici a prevalente tematica inclusiva Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) Sì 

Altro: - 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo           x  

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 
educative; 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. 

    X 

Altro: 

  

- - - - - 

Altro: 

- 

- - - - - 

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici  
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• PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA 
 

Come passare dall’inserimento, all’integrazione scolastica, all’inclusione sociale. 

Per quanto riguarda l’integrazione degli alunni stranieri e/o nomadi, l’I.S.C. ha aderito al progetto 

accoglienza integrazione studenti immigrati, progetto che coinvolge la regione Marche, la 

Provincia, l’Ambito Territoriale Sociale XIX e diverse realtà scolastiche del nostro territorio. A tal  

fine  è  stata  istituita  una  apposita  commissione  che,  attraverso  un  accordo  di  programma,  ha  

stilato  un Protocollo di Accoglienza e progettato attività atte a rimuovere situazioni di disagio e 

facilitare la socializzazione e l’inserimento scolastico di alunni immigrati. A tale scopo, 

compatibilmente con le risorse disponibili, sarà attivato un corso di sostegno linguistico, allo scopo 

di fornire agli alunni stranieri gli strumenti linguistici indispensabili per una adeguata integrazione 

culturale. 

Il Protocollo di Accoglienza:  

Riconosce 

la specificità dei bisogni delle famiglie e dei minori stranieri: bisogni di accoglienza, di  

valorizzazione dell’identità della cultura di provenienza, di promozione culturale e sociale, di 

appartenenza; 

Consente 

alla Scuola di dare una risposta pedagogica progettuale e di superare una gestione dell’inserimento 

degli alunni stranieri segnata dalla casualità, dalla discrezionalità e dalla frammentarietà degli 

interventi; 

Definisce 

pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo-didattico e sociale, principi, azioni, 

risorse, ruoli, funzioni, modalità, strumenti di ogni attore coinvolto; 

Si propone di 

sostenere gli alunni neo-arrivati nella prima fase di adattamento al nuovo contesto; favorire un 

clima di accoglienza scolastica e sociale che rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione, con 

il coinvolgimento delle famiglie e delle risorse del territorio; costruire un contesto favorevole 

all’incontro con altre culture e con le “storie” di ogni bambino. 

Le tappe del Protocollo di Accoglienza 

1.  Iscrizione 
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2.  Colloqui con la famiglia 

3.  Colloquio con l’alunno e somministrazione di prove per accertare abilità e competenze in lingua 

4.  Assegnazione della classe-scelta della sezione 

5.  Inserimento nella scuola 

6.  Inserimento nella classe 

7.  Monitoraggio dell’integrazione 

La commissione formula proposte sull’inserimento, predispone gli specifici interventi di 

facilitazione e prepara la sezione prescelta ad accogliere il nuovo arrivato. 

Il tempo massimo che intercorre tra il  momento  dell’iscrizione  e  l’effettivo  inserimento  

dell’alunno  nella classe e/o nel laboratorio non deve superare comunque il limite di tre o quattro 

giorni. 

Anche  per  gli  alunni  arrivati  in  seguito  ad  adozioni  internazionali  saranno  previste  

specifiche  procedure  e  inserimenti guidati, in collaborazione con le famiglie adottive e con i 

servizi che seguono l’adozione.  

1.  Iscrizione 

L’iscrizione rappresenta il primo passo del percorso di accoglienza dell’alunno straniero e della sua 

famiglia. L’assistente amministrativo che si occupa dell’area degli alunni, quale componente della 

commissione, sarà incaricato del ricevimento delle iscrizioni, e quindi, con abilità comunicative e 

relazionali, aiuta l’interazione con i “nuovi utenti”. All’atto dell’iscrizione  si  specificano  i  

documenti  e  le  informazioni  da  richiedere,  inoltre  si  consegnano ai genitori avvisi, moduli  e 

note informative sul sistema scolastico, possibilmente in versione bilingue. 

Il primo incontro si conclude con la definizione di una data per un colloquio successivo fra i 

genitori dell’alunno e un referente della commissione accoglienza/intercultura. 

Gli uffici di segreteria 

L’assistente amministrativo incaricato del ricevimento delle iscrizioni affina progressivamente 

abilità  comunicative e relazionali che aiutano l’interazione con i genitori stranieri; iscrive i minori; 

raccoglie la documentazione relativa alla scolarità pregressa; acquisisce l’opzione di avvalersi o 

non avvalersi della religione cattolica; fornisce ai genitori materiali in più lingue per una prima 

informazione sul sistema scolastico  italiano  e  in particolare sulla scuola di inserimento; contatta 
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tempestivamente il referente o un componente della Commissione Intercultura per concordare il 

primo colloquio con la famiglia. 

Materiali multi-lingue 

moduli di iscrizione bilingui; 

scheda di presentazione del sistema scolastico italiano; 

scheda di presentazione della Scuola(mini POF). 

I materiali possono essere consegnati alla famiglia anche durante il primo colloquio. 

2.  Colloquio con la famiglia 

La commissione sceglie al suo interno i membri che attiveranno il colloquio con la famiglia 

(condotto come un’intervista di tipo “aperto”). Il colloquio deve essere un momento di incontro e 

di scambio, nel quale si incoraggiano i genitori ad esprimere interrogativi e aspettative nei 

confronti del percorso scolastico del figlio. 

In questa fase si raccolgono informazioni sul nucleo familiare, sulla storia personale e scolastica 

dell’alunno, sugli interessi, le abilità e le competenze possedute. 

E’ opportuno evitare domande dirette che non rispettino la privacy della famiglia, ponendo grande 

attenzione al clima instaurato. Dagli incontri previsti in questa fase potrà emergere una 

significativa, per quanto iniziale, biografia scolastica e relazionale dell’alunno. 

Il personale di segreteria addetto consegnerà ai genitori dell’alunno neo-iscritto il Regolamento di 

Istituto riguardante le regole della nostra Scuola. 

I docenti incaricati della commissione d’accoglienza: 

- effettuano tempestivamente un colloquio con la famiglia;  

- raccolgono le possibili informazioni riguardanti  la  scolarità  pregressa  dell’alunno,  la 

“storia”  familiare  e  la durata del progetto migratorio;  

- compilano un’iniziale biografia scolastica e linguistica dell’alunno;  

- concordano con la famiglia le modalità per un inserimento graduale;  

- facilitano la conoscenza della scuola;  

- richiedono, se necessario, l’intervento del mediatore linguistico culturale;  

- sottolineano la necessità e il significato di una proficua collaborazione scuola-famiglia;  

- si pongono come mediatori tra la famiglia e la scuola per il tempo necessario all’inserimento;  

- riportano alla Commissione le informazioni raccolte. 
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3.  Colloquio con l’alunno e somministrazione di prove per accertare abilità e competenze 

Il colloquio, l’osservazione e le prove d’ingresso rappresentano il primo passo per conoscere le 

esperienze scolastiche e familiari, le competenze linguistiche, i percorsi cognitivi e relazionali del 

nuovo alunno. 

Per il bambino straniero è un momento significativo di presa di contatto con la nuova realtà 

scolastica: è allora importante creare un clima relazionale rassicurante in cui si senta realmente 

accolto. 

Il docente incaricato dalla commissione d’accoglienza: 

- facilita la conoscenza della nuova scuola;  

- articola un colloquio con l’alunno anche in presenza dei genitori e del mediatore linguistico;  

- osserva l’alunno in situazione;  

- somministra le prove d’ingresso;  

- sintetizza i risultati delle prove. 

Materiali 

- questionario bilingue rivolto agli alunni; 

- test di ingresso che non richiedano la conoscenza dell’italiano; 

- prove di accertamento del livello di conoscenza spontanea e non dell’italiano. 

 

4.  Assegnazione alla classe e scelta della sezione 

I criteri di riferimento per l’assegnazione alla classe sono quelli previsti dall’art. 45 del DPR 394 

del 31.08.99. 

La Commissione di Accoglienza, quale articolazione del Collegio Docenti, è delegata 

all’inserimento dell’alunno neo-arrivato in una classe/sezione, sulla base:  

- dell’ordinamento degli studi del paese di provenienza  dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o corrispondente all’età anagrafica;  

- dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

Per la scelta della sezione saranno presi in considerazione i seguenti fattori: 

- numero degli allievi per classe; 

- tipologia degli alunni portatori di handicap eventualmente presente in classe; 

- distribuzione equilibrata degli alunni stranieri nelle classi; 

- situazione globale della classe (clima relazionale, problematiche…); 
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- distribuzione equilibrata di maschi e femmine  nelle classi evitando il più  possibile i  rapporti 

di consanguineità. 

La commissione di accoglienza fornisce i primi dati conoscitivi all’equipe docenti 

(interclasse/consigli di classe) che accoglierà il bambino neo-arrivato sintetizzando le informazioni 

raccolte sulla storia dell’alunno e i risultati delle prove somministrate. 

5.  Inserimento nella scuola 

Nella scuola multietnica è necessario fare ricorso all’uso di Laboratori compatibilmente con le 

risorse umane a disposizione: 

• Laboratorio  Propedeutico  o  di 1°  livello  (un  mese  circa),  gestito  possibilmente  da  

un’équipe  integrata =  

insegnante distaccato (coordinatore) + mediatori linguistici; 

• Laboratorio Permanente o di 2° livello con l’insegnante che, a partire dai bisogni dell’alunno neo-

arrivato, consenta di raggiungere l’obiettivo dell’accoglienza per l’integrazione e della 

certificazione delle competenze in Italiano L2. 

La Commissione Intercultura, oltre a definire il Protocollo d’Accoglienza, procederà con la messa 

in atto di ulteriori dispositivi, quali la predisposizione di uno scaffale interculturale e di un 

laboratorio di lingua2. 

Lo scaffale interculturale 

Lo scaffale interculturale raccoglie sistematicamente: 

• pubblicazioni e materiali editoriali, ma anche materiali “grigi” prodotti dalle scuole, inerenti la 

realtà dei Paesi di provenienza degli alunni stranieri; 

• documenti informativi – bilingui sul funzionamento della scuola e avvisi di routine per 

l’informazione ai genitori stranieri e la comunicazione scuola-famiglia; 

• i progetti, le esperienze di accoglienza, di integrazione, di educazione interculturale, i percorsi di 

insegnamento/apprendimento della lingua italiana; 

• la normativa di riferimento; 

• libri di narrativa del mondo. 

Il laboratorio linguistico 
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Il laboratorio costituisce un ambiente di apprendimento e integrazione, dove si svolgono le attività 

di facilitazione e i percorsi specifici di apprendimento della lingua italiana. 

E’ preferibile che l’ubicazione del Laboratorio sia interno ad uno dei Plessi del Circolo. 

Nel laboratorio trovano posto: 

•  i segni delle provenienze e delle appartenenze culturali (planisferi, carte geografiche, immagini, 

fotografie di città e luoghi di origine, libri e scritte nelle lingue materne); 

• le tracce dei  percorsi  e  delle  storie  personali: immagini,  fotografie,  raccolte  di  storie  e 

“autobiografie”  

relative sia alla vita “prima” della venuta in Italia, sia al viaggio della migrazione; 

•  gli strumenti  del  passaggio: scritte  in  italiano  sugli  oggetti,  liste  bilingui  di  parole, 

dizionari  illustrati, giochi, giochi linguistici; 

• gli “angoli” strutturati o semi strutturati dove sia possibile svolgere giochi di ruolo e simbolici. 

Il laboratorio nasce come supporto agli apprendimenti linguistici delle diverse attività che si 

svolgono all’interno delle classi in cui sono inseriti i bambini. Gli ambiti nei quali opererà 

riguardano: 

• la lingua della comunicazione 

• l’alfabetizzazione nella lingua dello studio 

Si promuoverà un atteggiamento positivo nei confronti della lingua e della cultura italiana, 

attraverso l’uso di una metodologia  di tipo funzionale-comunicativo, la proposta di attività ludiche 

e interattive, utili per stimolare fantasia e creatività. I bambini che, ad inizio anno scolastico, 

prendono parte al laboratorio sono suddivisi in gruppi di 1° e 2° livello. 

I gruppi vengono formati a seguito della valutazione delle competenze pregresse dei bambini. La 

formazione dei gruppi è flessibile e varierà, nel corso dell’anno, in base alle competenze 

linguistiche raggiunte da ogni alunno ed alle eventuali priorità da perseguire. 

Fermo restando che l’insegnamento dell’italiano come L2 rimane di competenza del docente, anche 

nei laboratori, per alcune ore nella fase iniziale, è auspicabile la collaborazione col Mediatore 

Linguistico Culturale per: 

• contribuire a risolvere le difficoltà comunicative durante la prima fase d’inserimento 

• fornire informazioni sui modelli educativi e scolastici del Paese d’origine 
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• ricostruire  la  biografia  e  la  storia  linguistica  del  bambino  e  nella  fase  di  progettazione  e  

realizzazione  di alcune attività quali: 

• predisposizione di materiale plurilingue che faciliti la comunicazione scuola-famiglia; 

•  incontri con gli insegnanti riguardo la conoscenza dei sistemi scolastici dei paesi di loro 

appartenenza;  

•  i differenti ruoli dei vari soggetti educativi nei paesi d’origine dei bambini;  

• l’individuazione delle aspettative delle famiglie riguardo la nostra offerta scolastica. 

Il laboratorio linguistico sarà assegnato a un insegnante interno e alle mediatrici culturali e/o 

linguistiche. Le risorse esterne saranno tenute ad effettuare la programmazione con l’equipe 

almeno una volta al mese. 

Tutti  i  docenti  e  i  facilitatori  linguistici  effettueranno  un  incontro  per  verificare  e  

programmare  l’azione di intervento individualizzato e di gruppo ogni sei settimane. 

6.  Inserimento nella classe 

Gli insegnanti e gli alunni della classe che riceve il nuovo arrivato mettono in atto, in riferimento ai 

differenti ruoli che espletano, dispositivi di accoglienza, di cui si esplicitano i più importanti. I 

compiti dell’equipe: 

• mantenere i rapporti con la Commissione di Accoglienza 

• favorire l’inserimento dell’alunno nella classe: 

  - informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa; 

  - progettando specifiche attività di benvenuto e conoscenza; 

 - preparando un’aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d’origine, carta 

geografica con segnato il Paese di provenienza, etc.); 

 - incaricando un alunno di svolgere attività di tutor (compagno di viaggio) dell’alunno straniero e 

coinvolgendo eventualmente alunni della stessa provenienza già inseriti nella scuola; 

• stabilire criteri, modalità e strumenti di valutazione periodica convenendo comunque nella 

necessità di non procedere a valutazione, nel caso l’alunno non abbia frequentato la scuola italiana 

per almeno un quadrimestre; 

• informare la famiglia del percorso formativo predisposto dalla Scuola; 
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• programmare, in forma integrata, il lavoro con gli eventuali mediatori culturali e facilitatori 

linguistici che seguono l’alunno straniero; 

• stimolare, coinvolgendo anche gli altri compagni e i loro genitori, la partecipazione dell’alunno 

straniero ad attività extra-scolastiche del territorio. 

In termini ancora più specifici… 

Gli insegnanti assumono comportamenti accoglienti finalizzati all’apprendimento alla 

socializzazione. Alcune indicazioni: 

Il linguaggio dell’accoglienza. Come parlare: 

• parlare più lentamente, ma senza esagerare; 

• articolare le parole in maniera chiara e non contrarle; 

• fare pause alla fine di ogni frase; 

• sottolineare con la voce le parole chiave. 

Come dare priorità ai contenuti della comunicazione: 

• fare riferimenti a oggetti e immagini, usare l’animazione e il linguaggio non verbale per facilitare 

le spiegazioni; 

•  segnalare  in  maniera  chiara  e  costante  l’inizio  e  la  fine  delle  attività,  lo  scopo  e  chi  

deve  parteciparvi  in modo da far identificare chiaramente la routine; 

• accettare errori e tentativi, eventualmente riformulando ed espandendo le frasi dell’alunno; 

•  i temi e gli argomenti della comunicazione riguardano il contesto o situazioni che abbiano 

riferimenti al concreto. 

Come organizzare la comunicazione: 

• le nuove informazioni contenute in ogni comunicazione devono essere indotte; 

• utilizzare le parole del vocabolario di base e di alta frequenza; 

• ridurre l’uso di sinonimi e di messaggi impliciti. 

L’insegnante costruisce o rafforza un clima relazionale accogliente e positivo, favorendo 

l’accettazione reciproca, il sentirsi parte di un gruppo aperto a nuove esperienze, la consuetudine ad 

accogliere tutti i nuovi arrivati, e ad accogliersi, scambiandosi conoscenze e informazioni. 
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Sul piano degli apprendimenti curricolari, il docente rilevati i bisogni specifici di apprendimento, 

stabilisce contenuti minimi adattando ad essi la verifica la valutazione. 

Gli alunni. Sono gli attori principali di un percorso di accoglienza e integrazione e vanno 

mobilitati come risorse vere e proprie. 

Alcuni suggerimenti: 

• suscitare curiosità sul nuovo compagno, sul luogo da cui giunge, sulle possibili ragioni del suo 

arrivo, con l’obiettivo di porsi dal punto di vista del nuovo compagno; 

• far apprendere agli alunni autoctoni  alcune parole di benvenuto e di base nella routine scolastica 

nella lingua del bambini immigrato; 

• attivare giochi di cooperazione e solidarietà, finalizzati ad avere fiducia degli altri e a collaborare 

per potersi divertire;  

• eseguire una raccolta di fiabe, ninne-nanne del mondo. 

 

7.  Monitoraggio dell’integrazione 

L’integrazione  è  un  processo  che  non  avviene  spontaneamente  a  prescindere  da  scelte  

intenzionali,  ma  un percorso che richiede l’attenzione costante dei docenti. 

Si riporta di seguito un elenco di atteggiamenti e comportamenti da rilevare nelle classi come 

indicatori di integrazione: 

Indicatori di integrazione sociale: 

• il bambino/ragazzo straniero non se ne sta sempre in disparte; 

•  viene cercato ed è interpellato per giocare, ricerca gli altri per i giochi con esito positivo;  

• chiede aiuto ai compagni con esito positivo; 

• gioca e litiga con i compagni; 

• racconta ai compagni le proprie esperienze extrascolastiche; 

• si vede con i compagni anche fuori della scuola; 

• condivide con i compagni le trasgressioni “accettabili” a regole e norme esplicite o implicite; 

• è riferimento per i compagni in quanto “esperto”, “competente” di alcuni specifici ambiti.  
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Indicatori di integrazione scolastica: 

• arriva sereno a scuola e non mostra comportamenti di fuga o di rifiuto; 

• mostra interesse per l’attività scolastica (secondo le proprie preferenze e inclinazioni); 

• s’impegna nelle attività scolastiche. Indicatori di integrazione culturale: 

• in classe, se sollecitato, parla del proprio paese d’origine e/o di aspetti culturali relativi; 

• in classe spontaneamente parla del proprio paese d’origine e/o di aspetti colturali relativi; 

• partecipa a discussioni, conversazioni sa usi, costumi, eventi significatavi di diverse culture a 

confronto; 

• usa, se richiesto. la propria lingua senza vergogna. 

Il Protocollo, in questa ultima versione, è stato adottato a livello provinciale. E’ chiaramente 

rivisitabile alla luce del contesto scolastico di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. INTERNAZIONALIZZAZIONE 

➢ OBIETTIVI STRATEGICI: 

- POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI 

- SOSTENERE L’INTERCULTURA SVILUPPANDO UNA CITTADINANZA PLURALE: 

NAZIONALE, EUROPEA, MONDIALE 

- certificazioni linguistiche: DELE-DELF-TRINITY- EDUCHANGE-TUTOR 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE,  KET 

 

- gemellaggi: E-TWINNING 

- progetti PON-FESR 

 

 

 

 

c. ORIENTAMENTO 

➢ OBIETTIVI STRATEGICI: 

- POTENZIARE L’AZIONE FORMATIVA CON LO SVILUPPO DI OBIETTIVI LEGATI 

ALLE COMPETENZE PRO-SOCIALI (life skills) 

- SOSTENERE LE ECCELLENZE CON ATTIVITÀ E PROGETTI DI SVILUPPO E 

POTENZIAMENTO 

- POR “NUOVI ORIZZONTI” 

- CONCORSI, GARE, COMPETIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

- COLLABORARE CON UNIVERSITÀ, ENTI DELLA FORMAZIONE TERZIARIA, MONDO 

PROFESSIONALE 
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1 TABELLE RIASSUNTIVE PROGETTI  
 

1.1 PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI COINVOLTE 

CONTINUITÁ VERTICALE 

“Dire…,fare…, creare, impariamo a 

riciclare” 

Bambini di 5 anni 

VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI… TRA 

FANTASIA, REALTA’ E ARTE 

Tutti i bambini 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Tutti i bambini 

L’ORTO E I CINQUE SENSI Tutti i bambini 

EASY ENGLISH Tutti i bambini 

LEGGERE PER SCOPRIRE LE EMOZIONI Tutti i bambini 

LA SCUOLA DEL BENESSERE Tutti i bambini 

♯PREPOTENZECONTRO!: prevenzione al 

fenomeno deviante del bullismo e 

cyberbullismo 

Alunni Scuola dell’Infanzia 
Alunni scuola Primaria 
Alunni scuola Secondaria di I grado 
Genitori 
Docenti 
Personale scolastico 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO 

ESCLUSO” 

Alunni, genitori, insegnanti 

SCREENING DSA Sezione 5 anni 

LA SCUOLA DIGITALE Insegnanti e genitori 

E-TWINNING Tutti i bambini 

VOCI DI PAESE Tutti i bambini 

PROGETTO AMPLIAMENTO COMPETENZE 

DIGITALI@INNOVAZIONE 
Tutti i bambini 

 SCUOLA DELL’INFANZIA PIANE DI MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

CONTINUITÁ VERTICALE 

“Dire…,fare…, creare, impariamo a 

riciclare” 

Bambini di 5 anni 
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VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI… TRA 

FANTASIA, REALTA’ E ARTE 
TuttI i bambini 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Tutti i bambini 

HELLO CHILDREN Bambini 5 anni 

CRESCERE IN MUSICA Tutti i bambini 

ART THERAPY Tutti i bambini 

♯PREPOTENZECONTRO!: prevenzione al 

fenomeno deviante del bullismo e 

cyberbullismo 

 
Alunni Scuola dell’Infanzia 
Alunni scuola Primaria 
Alunni scuola Secondaria di I grado 
Genitori 
Docenti 
Personale scolastico 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO 

ESCLUSO” 
Alunni, genitori, insegnanti 

SCREENING DSA Sezione 5 anni 

LA SCUOLA DIGITALE Insegnanti e genitori 

E-TWINNING Tutti i bambini 

VOCI DI PAESE Tutte le sezioni  

  

PROGETTO AMPLIAMENTO COMPETENZE 

DIGITALI@INNOVAZIONE 
Tutti i bambini 

SCUOLA DELL’INFANZIA GROTTAZZOLINA 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI  

CONTINUITÁ VERTICALE 

“Dire…,fare…, creare, impariamo a 

riciclare” 

Bambini di 5 anni 

VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI… TRA 

FANTASIA, REALTA’ E ARTE 
Tutti i bambini 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Sezione 5 anni 

HELLO CHILDREN Sezione 5 anni 

LA SCUOLA DEL BENESSERE Tutti i bambini 

♯PREPOTENZECONTRO!: prevenzione al 

fenomeno deviante del bullismo e 

cyberbullismo 

Alunni Scuola dell’Infanzia 
Alunni scuola Primaria 
Alunni scuola Secondaria di I grado 
Genitori 
Docenti 
Personale scolastico 
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MUSICANDO…IMPARO Tutti i Bambini 

ACCOGLIENZA: CIAO ESTATE…VADO A 

SCUOLA 
Sezione 3anni 

SCREENING DSA Sezione 5 anni 

LA SCUOLA DIGITALE Insegnanti e genitori 

E-TWINNING Tutti i bambini 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO 

ESCLUSO” 
Alunni, genitori, insegnanti 

PROGETTO AMPLIAMENTO COMPETENZE 

DIGITALI@INNOVAZIONE 
Tutti i bambini 

SCUOLA DELL’INFANZIA BELMONTE PICENO 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI  

CONTINUITÁ VERTICALE 

“Dire…,fare…, creare, impariamo a 

riciclare” 

Bambini di 5 anni 

VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI… TRA 

FANTASIA, REALTA’ E ARTE 
Tutti i bambini 

LIBRI E LETTURA… CHE AVVENTURA! Tutti i bambini 

L’ORTO INCANTATO…DEI BAMBINI! Tutti i bambini 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Tutti i bambini 

HELLO CHILDREN Tutti i bambini 

LA SCUOLA DEL BENESSERE Tutti i bambini 

♯PREPOTENZECONTRO!: prevenzione al 

fenomeno deviante del bullismo e 

cyberbullismo 

Alunni Scuola dell’Infanzia 
Alunni scuola Primaria 
Alunni scuola Secondaria di I grado 
Genitori 
Docenti 
Personale scolastico 

La SCUOLA DIGITALE Insegnanti e genitori 

E-TWINNING Tutti i bambini 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO 

ESCLUSO” 
Alunni, genitori, insegnanti 

PROGETTO AMPLIAMENTO COMPETENZE 

DIGITALI@INNOVAZIONE 
Tutti i bambini 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONSAMPIETRO MORICO 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI  
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CONTINUITÁ VERTICALE 

“Dire…,fare…, creare, impariamo a 

riciclare” 

Bambini di 5 anni 

VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI… TRA 

FANTASIA, REALTA’ E ARTE 

Tutti i bambini 

PROGETTO INGLESE Tutti i Bambini 

PROGETTO ALIMENTAZIONE Tutti i bambini 

PROGETTO ORTO Tutti i bambini 

HELLO CHILDREN Bambini di 5 anni 

LA SCUOLA DEL BENESSERE Tutti i bambini 

♯PREPOTENZECONTRO!: prevenzione al 

fenomeno deviante del bullismo e 

cyberbullismo 

Alunni Scuola dell’Infanzia 
Alunni scuola Primaria 
Alunni scuola Secondaria di I grado 
Genitori 
Docenti 
Personale scolastico 

E-TWINNING Tutti i bambini 

LA SCUOLA DIGITALE Insegnanti e genitori 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO 

ESCLUSO” 

Alunni, genitori, insegnanti 

PROGETTO AMPLIAMENTO COMPETENZE 

DIGITALI@INNOVAZIONE 
Tutti i bambini 

SCUOLA DELL’INFANZIA FRANCAVILLA D’ETE 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI  

CONTINUITÁ VERTICALE 

“Dire…,fare…, creare, impariamo a 

riciclare” 

Bambini di 5 anni 

VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI… TRA 

FANTASIA, REALTA’ E ARTE 

Tutti i bambini 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Tutti i bambini 

HELLO CHILDREN Tutti i bambini 

LA SCUOLA DEL BENESSERE Tutti i bambini 

♯PREPOTENZECONTRO!: prevenzione al 

fenomeno deviante del bullismo e 

cyberbullismo 

Alunni Scuola dell’Infanzia 
Alunni scuola Primaria 
Alunni scuola Secondaria di I grado 
Genitori 
Docenti 
Personale scolastico 
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LA SCUOLA DIGITALE Insegnanti e genitori 

E-TWINNING Tutti i bambini 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO 

ESCLUSO” 

Alunni, genitori, insegnanti 

PROGETTO AMPLIAMENTO COMPETENZE 

DIGITALI@INNOVAZIONE 
Tutti i bambini 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTE SAN PIETRANGELI 

 
CONTINUITÁ VERTICALE 

“Dire…,fare…, creare, impariamo a 

riciclare” 

Bambini di 5 anni 

VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI… TRA 

FANTASIA, REALTA’ E ARTE 

Tutti i bambini  

MANGIO BENE…VIVO MEGLIO 

(COLAZIONE SANA A SCUOLA) 

Tutti i bambini 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Tutti i bambini 

HELLO CHILDREN Tutti i bambini 

LA SCUOLA DEL BENESSERE Tutti i bambini 

♯PREPOTENZECONTRO!: prevenzione al 

fenomeno deviante del bullismo e 

cyberbullismo 

Alunni Scuola dell’Infanzia 
Alunni scuola Primaria 
Alunni scuola Secondaria di I grado 
Genitori 
Docenti 
Personale scolastico 

NATURARTE Tutti i bambini 

GIOCHI SONORI Tutti i bambini 

GIOCHIAMO CON LE PAROLE 

(identificazione precoce ed intervento di 

potenziamento in bambini a rischio “DSA” 

nella Scuola dell’Infanzia) 

Bambini di 5 anni 

TEATRIAMO Tutti i bambini 

LA SCUOLA DIGITALE  Insegnanti e genitori 

E-TWINNING Tutti i bambini 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO 

ESCLUSO” 

Alunni, genitori, insegnanti 

PROGETTO AMPLIAMENTO COMPETENZE 

DIGITALI@INNOVAZIONE 
Tutti i bambini 
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1.2 PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI  

CONTINUITÁ VERTICALE 

“Dire…,fare…, creare, impariamo a riciclare” 

Classi prima e quinta 

ALUNNI IN E-TWINNING Classe terza, quarta e quinta 

CON…VIVIAMO INSIEME Tutte le classi  

“L I S: Liberiamo Il Segno 
L’espressione delle emozioni attraverso la Lingua 
dei Segni” 
Progetto di divulgazione e corso di 

sensibilizzazione “La LIS nella Scuola Primaria” 

Tutte le classi  

VERSO UNA SCUOLA AMICA Tutte le classi  

CODING E ROBOTICA  Tutte le classi  

BOOKWORM Tutte le classi 

LA SCUOLA DIGITALE Tutte le classi 

IL CURRICOLO RINNOVATO Tutte le classi 

VOCI DI PAESE 

➢ Montegiorgesi alla riscoperta dei nostri 
personaggi illustri 

 

Tutte le classi 

➢ Classe quinta 
 

SPORT DI CLASSE-MARCHE IN MOVIMENTO Classi prima, seconda e terza 

SCUOLA ATTIVA KIDS Classi quarta e quinta  

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

♯PREPOTENZECONTRO!: prevenzione al fenomeno 

deviante del bullismo e cyberbullismo 

Alunni della Scuola dell’Infanzia 
Alunni scuola Primaria 
Alunni scuola Secondaria di I grado 
Genitori 
Docenti 
Personale scolastico 

I PICENI SIAMO NOI Classe quinta 

PROGETTO ACCOGLIENZA Tutte le classi 

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

RECUPERO ITALIANO E MATEMATICA  Tutte le classi 

SMART ENGLISH Tutte le classi 

E-TWINNING Tutte le classi 

SCREENING DSA Classi prima e terza 

LEGGIMI ANCORA Tutte le classi 
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LEGGERE…UNA MERAVIGLIOSA AVVENTURA  Classe terza 

TI PIACE L’OPERA Classi terza e quinta 

PROGETTO MENSA Tutte le classi 

PROGETTO ERBE CURATIVE Classe quinta 

PROGETTO AMPLIAMENTO COMPETENZE 

DIGITALI@INNOVAZIONE 
Tutte le classi 

PON: DIGITAL BOARD Tutte le classi 

PON: SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM, 

“CREARE PER CRESCERE!” 

Tutte le classi 

SCUOLA PRIMARIA PIANE DI MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI 

CONTINUITÁ VERTICALE 

“Dire…,fare…, creare, impariamo a riciclare” 

Classi prime e quinte 

“L I S: Liberiamo Il Segno 
L’espressione delle emozioni attraverso la Lingua 
dei Segni” 
Progetto di divulgazione e corso di 

sensibilizzazione “La LIS nella Scuola Primaria 

Tutte le classi 

VERSO UNA SCUOLA AMICA Tutte le classi 

ALUNNI IN E-TWINNING Classi quarte 

CON…VIVIAMO INSIEME Tutte le classi  

CODING E ROBOTICA  Tutte le classi  

BOOKWORM Tutte le classi 

LA SCUOLA DIGITALE Tutte le classi 

IL CURRICOLO RINNOVATO Tutte le classi 

VOCI DI PAESE Tutte le classi  

SPORT DI CLASSE-MARCHE IN MOVIMENTO Classi prima, seconda, terza  

SCUOLA ATTIVA KIDS Classi quarta e quinta  

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

♯PREPOTENZECONTRO!: prevenzione al fenomeno 

deviante del bullismo e cyberbullismo 

Alunni della Scuola dell’Infanzia 
Alunni scuola Primaria 
Alunni scuola Secondaria di I grado 
Genitori 
Docenti 
Personale scolastico 

I PICENI SIAMO NOI Classe quinta 

PROGETTO ACCOGLIENZA Tutte le classi 

PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO ESCLUSO” Alunni, genitori, insegnanti 
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RECUPERO ITALIANO E MATEMATICA Tutte le classi 

SMART ENGLISH Tutte le classi 

E-TWINNING Tutte le classi 

SCREENING DSA Classi prime e terze 

TI PIACE L’OPERA Classi terza e quinta 

REGOLE A COLORI  Tutte le classi 

PROGETTO MENSA Tutte le classi 

PROGETTO AMPLIAMENTO COMPETENZE 

DIGITALI@INNOVAZIONE 
Tutte le classi 

PON: DIGITAL BOARD Tutte le classi 

PON: SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM, 

“CREARE PER CRESCERE!” 

Tutte le classi 

SCUOLA PRIMARIA GROTTAZZOLINA  

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI 

CONTINUITÁ VERTICALE 

“Dire…,fare…, creare, impariamo a riciclare” 
Classi prime e quinte 

CON…VIVIAMO INSIEME Tutte le classi 

NOI CITTADINI DEL FUTURO Tutte le classi 

LA CONSULTA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI Classi quinte 

LIBRIAMOCI TRA FANTASIA E REALTA’ Tutte le classi 

SPORT DI CLASSE-MARCHE IN MOVIMENTO Classi prima, seconda, terza 

SCUOLA ATTIVA KIDS Classi quarta e quinta 

SMART ENGLISH Tutte le classi 

RECUPERO ITALIANO E MATEMATICA Tutte le classi 

CODING E ROBOTICA  Tutte le classi 

BOOKWORM Tutte le classi 

VERSO UNA SCUOLA AMICA Tutte le classi 

LA SCUOLA DIGITALE Tutte le classi 

IL CURRICOLO RINNOVATO Tutte le classi 

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

PROGETTO INTEGRAZIONE: “CONSULTA DEI 

BAMBINI E DEI RAGAZZI” 
Classi quinte 

♯PREPOTENZECONTRO!: prevenzione al fenomeno 

deviante del bullismo e cyberbullismo 

Alunni della Scuola dell’Infanzia 
Alunni scuola Primaria 
Alunni scuola Secondaria di I grado 
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Genitori 
Docenti 
Personale scolastico 

I PICENI SIAMO NOI Classe quinta 

PROGETTO ACCOGLIENZA Tutte le classi 

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

E-TWINNING Tutti i bambini 

BAND@ SCUOLA Classi terze, quarte e quinte 

 “IL TEATRO ED IO” Tutte le classi 

SCREENING DSA Classi prime e terze 

PROGETTO AMPLIAMENTO COMPETENZE 

DIGITALI@INNOVAZIONE 
Tutte le classi 

PON: DIGITAL BOARD Tutte le classi 

PON: SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM, 

“CREARE PER CRESCERE!” 

Tutte le classi 

SCUOLA PRIMARIA BELMONTE PICENO e MONSAMPIETRO MORICO 

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI  

 
CONTINUITÁ VERTICALE 

“Dire…,fare…, creare, impariamo a riciclare” 

Classi prime e quinte 

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

CLASSI APERTE PLURICLASSE I-II e III- IV-V 

I PICENI SIAMO NOI PLURICLASSE III- IV-V 

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

SCUOLA ATTIVA KIDS PLURICLASSE  IV-V 

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

POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE PLURICLASSE I-II e III- IV-V 

RECUPERO E POTENZIAMENTO DI ITALIANO E 

MATEMATICA 
PLURICLASSE I-II e III- IV-V 

CODING E ROBOTICA  PLURICLASSE I-II e III- IV-V 

BOOKWORM PLURICLASSE I-II e III- IV-V 

LA SCUOLA DIGITALE PLURICLASSE I-II e III- IV-V 

IL CURRICOLO RINNOVATO PLURICLASSE I-II e III- IV-V 

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

♯PREPOTENZECONTRO!: prevenzione al fenomeno Alunni della Scuola dell’Infanzia 
Alunni scuola Primaria 
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deviante del bullismo e cyberbullismo Alunni scuola Secondaria di I grado 
Genitori 
Docenti 
Personale scolastico 

VERSO UNA SCUOLA AMICA PLURICLASSE I-II e III- IV-V 

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

E-TWINNING Tutte le classi 

SCREENING DSA Classe prima e terza 

PROGETTO AMPLIAMENTO COMPETENZE 

DIGITALI@INNOVAZIONE 
Tutte le classi 

PON: DIGITAL BOARD Tutte le classi 

SCUOLA PRIMARIA FRANCAVILLA D’ETE 

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI  

 
CONTINUITÁ VERTICALE 

“Dire…,fare…, creare, impariamo a riciclare” 
Classi prime e quinte 

CON…VIVIAMO INSIEME Tutte le classi 

SPORT DI CLASSE-MARCHE IN MOVIMENTO Classi prima, seconda, terza 

SCUOLA ATTIVA KIDS Classi quarta e quinta  

VERSO UNA SCUOLA AMICA Tutte le classi 

SMART ENGLISH Tutte le classi 

RECUPERO ITALIANO E MATEMATICA Tutte le classi 

CODING E ROBOTICA  Tutte le classi 

BOOKWORM Tutte le classi 

LA SCUOLA DIGITALE Tutte le classi 

IL CURRICOLO RINNOVATO Tutte le classi 

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

♯PREPOTENZECONTRO!: prevenzione al fenomeno 

deviante del bullismo e cyberbullismo 

Alunni della Scuola dell’Infanzia 
Alunni scuola Primaria 
Alunni scuola Secondaria di I grado 
Genitori 
Docenti 
Personale scolastico 

I PICENI SIAMO NOI Classe quinta 

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

PROGETTO LETTURA  Tutte le classi 

E-TWINNING Tutte le classi 
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SCREENING DSA Classi prime e terze 

PROGETTO AMPLIAMENTO COMPETENZE 

DIGITALI@INNOVAZIONE 
Tutte le classi 

PON: DIGITAL BOARD Tutte le classi 

PON: SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM, 

“CREARE PER CRESCERE!” 

Tutte le classi 

SCUOLA PRIMARIA DI MONTE SAN PIETRANGELI 

 
CONTINUITÁ VERTICALE 

“Dire…,fare…, creare, impariamo a riciclare” 

Classe prima e quinta 

CON…VIVIAMO INSIEME Tutte le classi 

SPORT DI CLASSE-MARCHE IN MOVIMENTO Classe prima, seconda e terza 

SCUOLA ATTIVA KIDS Classe quarta e quinta 

SMART ENGLISH Tutte le classi 

RECUPERO ITALIANO E MATEMATICA Tutte le classi 

CODING E ROBOTICA  Tutte le classi 

VERSO UNA SCUOLA AMICA Tutte le classi 

BOOKWORM Tutte le classi 

LA SCUOLA DIGITALE Tutte le classi 

IL CURRICOLO RINNOVATO Tutte le classi 

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

♯PREPOTENZECONTRO!: prevenzione al fenomeno 

deviante del bullismo e cyberbullismo 

Alunni della Scuola dell’Infanzia 
Alunni scuola Primaria 
Alunni scuola Secondaria di I grado 
Genitori 
Docenti 
Personale scolastico 

I PICENI SIAMO NOI Classe terza, quarta e quinta. 

SCREENING DSA Classi prime e terze 

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

E-TWINNING Tutte le classi 

PROGETTO CERAMICA Tutte le classi 

CON LA MUSICA…NELLA MUSICA! Classe terza, quarta e quinta 

CON LA MUSICA…NELLA MUSICA! Classe prima e seconda 

PROGETTO TEATRO  Tutte le classi 

PROGETTO LETTURA Tutte le classi 
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PROGETTO AMPLIAMENTO COMPETENZE 

DIGITALI@INNOVAZIONE 
Tutte le classi 

PON: DIGITAL BOARD Tutte le classi 

PON: SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM, 

“CREARE PER CRESCERE!” 

Tutte le classi 

 

1.3 PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Cestoni” DI MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

CONTENUTI STUDENTI 

COINVOLTI 

DOCENTE 

REFERENTE 

CONTINUITA’ VERTICALE 

 

 

PROGETTO: CONTINUITA’ VERTICALE 

=> a.s. 2021/2022   TITOLO “Dire… 

fare… creare, impariamo a 

riciclare” 

Classi Prime Francesca 
Baglioni 

NESSUNO ESCLUSO 

 

Inclusione, autonomia, recupero, ricchezza della diversità 

➢ RECUPERO LINGUISTICO PER ALUNNI NON ITALOFONI 
➢ RECUPERO ITALIANO E MATEMATICA PER ALUNNI IN 

DIFFICOLTA’: “L’Officina del Sapere” 
➢ SUONIAMO INSIEME! – Musica d’insieme inclusiva 

 

Alunni, 

genitori, 

insegnanti 

 

 

Tutte le classi 

Marisa  
Vecchi 

BEN-ESSERE Psicologia scolastica Tutte le classi Laura Baglioni 

PROGETTO: 
POTENZIAMENTO DELLE 
DISCIPLINE SPORTIVE 
 

➢ Partecipazione alla Giornata 
Europea dello Sport Scolastico 

➢ “Sicuri in Bicicletta” 
➢ “Scuole aperte allo Sport” 
➢ Corsa Campestre. 
➢ Campionati studenteschi e CSS. 
➢ Avviamento alla pallavolo con il 

progetto “Ragazzi di classe” 
➢ Orienteering 
➢ Rafting  
➢ Arrampicata sportiva 
➢ Eventuali proposte di attività 

sportive presenti sul territorio  

Tutte le classi  
Quintili Antonietta 

Binchi Michele 
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=> Al momento alcune attività sportive 

sono sospese, ma siamo in attesa di 

aggiornamenti. 

 
 

SCUOLA ATTIVA JUNIOR Attività motorie basate su due 
discipline sportive : Tennis Tavolo e 
Scherma 
 

Tutti gli alunni  

 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

Conoscenza di sé 
Problematiche dell’adolescenza 
Psicologia scolastica 
Orientamento Formativo e scelta della 
scuola secondaria 

➢ ACCOGLIENZA  
➢ POR “Futuri Orizzonti” 
➢ ORIENTAMENTO IN USCITA 

Tutti gli alunni  

Genitori degli 
alunni 

Classi Prime 
Classi Seconde 
Classi Terze 

F.S. 
Orientamento 

PICCOLO ATELIER  
PITTORICO 

 
 

 

 

Approfondire le correnti artistiche 

dell’Ottocento e del Novecento 

attraverso l’uso di varie tecniche 

artistiche e pittoriche. 

 

Classi Terze Anna Maria 
Di Stefano  
 

POTENZIAMENTO DELLE 

LINGUE STRANIERE 

PER LA DIMENSIONE 

INTERNAZIONALE  DELLA 

FORMAZIONE 

Macroprogetto di Lingua Inglese 
basato sulle seguenti proposte: 
 

• Etwinning (gemellaggi con 
l’uso delle TIC) 

• Speaking Activities con 
Madrelingua per la 
Certificazione Trinity/KET 

• Potenziamento curricolare 
della Lingua Inglese 

• Attività di approfondimento 
per la Lingua Francese 
 

Tutte le classi DOCENTI DI  
LINGUA 
INGLESE 
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Scopo è creare un ambiente più 
vicino al contesto linguistico reale 
per stimolare un utilizzo più 
significativo della Lingua Inglese, il 
confronto diretto con tematiche di 
rilevanza globale con studenti e 
coetanei, nonché la preparazione 
delll’Esame Trinity  GESE e KET. 

POTENZIAMENTO DELLA 

LINGUA ITALIANA 

 

➢ SCRITTORI DI CLASSE  
➢ CRONISTI DI CLASSE  
➢ NUTRI…MENTE/BOOKWORM 

 
Attraverso la partecipazione a concorsi 

di vario genere e grazie alla 

collaborazione con associazioni 

culturali e biblioteche locali, verranno 

predisposti percorsi didattici dedicati. 

Tutte le classi DOCENTI  
DI LETTERE 

VOCI DI PAESE 

 

 
➢ Mattinate FAI 
➢ Passeggiata “Viarum” 
➢ Collaborazioni con la Banda 

Musicale “Domenico Alaleona” 
➢ Un Blog … “di classe” 

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

 Tutte le classi 

 

Tutti i Docenti 
 

CONCORSI  NAZIONALI E 

LOCALI E PROPOSTE DAL 

TERRITORIO 

➢ I
In collaborazione con gli Enti 
Locali 

➢ p
Per potenziare le competenze 
di cittadinanza attiva 

Tutti  
gli Alunni 
 

Docenti  
ed  
esperti 
disponibili 
 

PON ➢ “
Tutti all’Opera:  Nessuno 
Escluso!” – Alunni in cerca 
d’autore 

➢ “
Tutti all’Opera:  Nessuno 
Escluso!” – Apprendisti 
Artigiani 
 

Tutti  
gli Alunni  
 

Docenti  
ed  
esperti 
disponibili 
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➢ “
Nuove prospettive: 
miglioriamo le competenze” 

➢ “
Nuove prospettive:  

               in musica e movimento” 
➢ N

 Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 
 

➢ S
Spazi e strumenti digitali per le 
STEM, “Creare per Crescere!” 

 
 

 

Opera Domani 
“Rigoletto:  
I Misteri del Teatro” 

 
Fermo, Teatro Dell’Aquila  

10 novembre 2021 
 

 
 

➢ conoscenza di un testo teatrale 
e dei tempi teatrali 

➢ conoscenza delle figure che 
contribuiscono alla messa in 
scena di un’opera 

➢ ascolto e rielaborazione di 
varie arie dell’opera 

➢ attività di produzione musicale 
su parti scelte dell’opera 

➢ laboratorio per la realizzazione 
di costumi e manufatti per la 
rappresentazione teatrale 

Classi Prime Romina  
Ferracuti 
 
Matteo 
Giammaria 

PROGETTO AMPLIAMENTO COMPETENZE 

DIGITALI@INNOVAZIONE Tutte le classi 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “M.Pupilli” DI GROTTAZZOLINA 

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI 

CONTINUITÀ VERTICALE: 

“Dire ,fare, creare...impariamo a riciclare” 

Tutte le classi prime 

classi quinte scuola Primaria 

 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO LINGUA INGLESE: 
 

- POTENZIATO CURRICOLARE 
- ETWINNING / PADLET(scambio 

culturale con uso delle TIC) 
- LETTURA LIBRO 
 
- CERTIFICAZIONE KET 

(scambio culturale con uso delle TIC) 
 

 
 
 
 
Tutte le classi 
 
 
 
Classi prime 
 
Classi terze 
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POTENZIAMENTO LINGUISTICO LINGUA FRANCESE 
 

- CERTIFICAZIONE DELF 
 

 
 

 
Classi terze 

PROGETTO “CITTADINANZA ATTIVA”: 
 

- CONSULTA DEI BAMBINI E DEI 
RAGAZZI 

- PARTECIPAZIONE AD EVENTI (in 
collaborazione con il COMUNE DI 
GROTTAZZOLINA E LA CONSULTA 
GIOVANILE) 

 

Tutte le classi 
 + gli alunni delle classi quinte Primaria 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE: 
 

 
- CAMPIONATI STUDENTESCHI E CSS. 
- AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO CON 

IL PROGETTO “RAGAZZI DI CLASSE” 
- SICUREZZA IN BICICLETTA 
- PROPOSTE DI ATTIVITÀ SPORTIVE 

PRESENTI SUL TERRITORIO 
- TORNEI VARI 
- PROGETTO MINISTERIALE 
 “Scuole aperte allo Sport “ 

 

Tutte le classi 

SCUOLA ATTIVA JUNIOR 
- Tennis Tavolo e Scherma 

 

Tutti gli alunni  

 

 

“L’OFFICINA DEL SAPERE” 

 

PROGETTO DI RECUPERO DI ITA-MATE-ENGL 

Tutte le classi 

 

Alunni coinvolti di tutte le classi 

PROGETTO “BEN-ESSERE:” 

- STAND BY ME 
-  UNPLUGGED 
- PSICOLOGIA SCOLASTICA 
- #PREPOTENZECONTRO! 

Alunni, genitori, Insegnanti 
Classi prime 
Classi seconde e terze 
Tutte le classi 

tutte le classi Infanzia/Primaria /secondaria 

 
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA: 
                      

- NUTRI...MENTE ” progetto lettura 
 
- SCRITTORI DI CLASSE La magia del 

fantasy” scrittura creativa 

 
 
 
Tutte le classi 
 
Tutte le classi 
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- CRONISTI DI CLASSE Lettura del 
quotidiano e “ Campionato di 
giornalismo” 

 

Classi terze 
 
 

PROGETTO ORIENTAMENTO: 
 

- ACCOGLIENZA classi prime 
 
- ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
- POR  ”NUOVI ORIZZONTI” 

 
 
Tutte le classi 
 
Classi terze 
 
Classi seconde 

CODING E ROBOTICA Tutte le classi 

BOOKWORM Tutte le classi 

LA SCUOLA DIGITALE Tutte le classi 

IL CURRICOLO RINNOVATO Tutte le classi 

E-TWINNING Tutte le classi 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

ingresso  anticipato 

Tutte le classi 

VERSO UNA SCUOLA AMICA  Tutte le classi 

PON FSE “ Inclusione sociale e lotta al disagio” 
Classi prime seconde e terze 

 

PON: DIGITAL BOARD Tutte le classi 

PON: SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM, 
“CREARE PER CRESCERE!” 

Tutte le classi 

PROGETTO AMPLIAMENTO COMPETENZE 
DIGITALI@INNOVAZIONE 

Tutte le classi 

PROGETTO INCLUSIONE ITALIANO L2: “NESSUNO 
ESCLUSO”: 
 

 
Alunni non italofoni o con svantaggio socio/culturale 
presenti in tutte le classi 
   
 

PASSATO, PRESENTE, FUTURO 

Percorsi di storia del Novecento per vivere 
consapevolmente il presente. 

Classi terze 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Valentina Ramadori”  

DI MONTE SAN PIETRANGELI 

 

CONTINUITÀ VERTICALE: 

“Dire ,fare, creare...impariamo a riciclare” 
 

Tutte le classi prime 

classi quinte scuola Primaria 

E-TWINNING Tutte le classi  

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE: 

• CAMPIONATI STUDENTESCHI E CSS.  
• AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO CON IL 

PROGETTO “RAGAZZI DI CLASSE”  
• SICUREZZA IN BICICLETTA 
• PROPOSTE DI ATTIVITÀ SPORTIVE PRESENTI 

SUL TERRITORIO  
• TORNEI VARI 

 
 

Tutte le classi 

SCUOLA ATTIVA JUNIOR 
- Tennis Tavolo e Scherma 

 

Tutti gli alunni  

 

ORIENTAMENTO 

“NUOVI ORIZZONTI” POR 

Classi terze 

Classi seconde 

“ BEN-ESSERE” 

−Stand by me 

−Unplagged 

−Psicologia scolastica 

−#Prepotenzecontro! 
 

ALUNNI, GENITORI INSEGNANTI 

Classi prime 

Classi seconde-terze 

 

Tutte le classi 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA: 
 

• CRONISTI DI CLASSE 

Tutte le classi 
 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO LINGUA INGLESE: 
 

- POTENZIATO CURRICOLARE 
- ETWINNING / PADLET(scambio 

culturale con uso delle TIC) 
- LETTURA LIBRO 
 
- CERTIFICAZIONE KET 

(scambio culturale con uso delle TIC) 
 

 

 
Tutte le classi 
 
 
 
Classi prime 
 
Classi terze 
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"♯PREPOTENZECONTRO!" 

prevenzione al fenomeno deviante del bullismo e 

cyberbullismo 

 

Alunni della Scuola dell’Infanzia 
Alunni scuola Primaria 
Alunni scuola Secondaria di I grado 
Genitori 
Docenti 
Personale scolastico 

I PICENI SIAMO NOI Classi prime 

L’OFFICINA DEL SAPERE 

PROGETTO di RECUPERO e POTENZIAMENTO di 

ITA- MATE- ENGL 

Tutte le classi 

LA SCUOLA DIGITALE Tutte le classi 

CODING E ROBOTICA Tutte le classi 

IL CURRICOLO RINNOVATO Tutte le classi 

PON FSE: “SUPPORTIAMOCI DIGITALMENTE” Tutte le classi 

PON FSE: “TUTTI ALL’OPERA! NESSUNO 

ESCLUSO!” 

Tutte le classi 

PON: DIGITAL BOARD Tutte le classi 

PON: SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM, 

“CREARE PER CRESCERE!” 

Tutte le classi 

PROGETTO AMPLIAMENTO COMPETENZE 

DIGITALI@INNOVAZIONE Tutte le classi 

VERSO UNA SCUOLA AMICA Tutte le classi 

 PROGETTO INCLUSIONE: “NESSUNO ESCLUSO”: 

• RECUPERO LINGUISTICO PER 
ALUNNI NON ITALOFONI 

• RECUPERO ITALIANO E 

MATEMATICA PER ALUNNI IN 

DIFFICOLTA' 

 

Alunni, genitori, insegnanti 

Tutte le classi 

Tutte le classi  

ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO Tutte le classi 

MUSICALMENTE Tutte le classi 

SCUOLA MODELLO DADA Tutte le classi 

SCUOLA DI TEATRO, SCUOLA DI VITA     Tutte le classi 

PROGETTO: Pasiòn Y Duende   Tutte le classi 
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1.4 ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (SCHEDE 

PROGETTO) 

 

In questa sezione sono consultabili esclusivamente le schede dei progetti aggiunti o modificati per il 

corrente Anno Scolastico. Per le schede dei progetti presenti nel POF 2021-22 ma già approvati in 

data 13-12-2018 dal Consiglio d’Istituto, si rimanda all’allegato 1 del PTOF 2019-2022. 

 

1.4.1 PROGETTI DI ISC 

 
ISC “G. CESTONI” DI MONTEGIORGIO 
PROGETTO: “CODING E ROBOTICA” 

Anno Scolastico 2021-2022 
 
 

Referente 

progetto 
Adele Patrizia Bonifazi, animatore digitale 

Motivazione 

Coding è un termine inglese al quale corrisponde in italiano la parola programmazione. 

Parliamo di programmazione informatica ovviamente ma non nel senso più tradizionale 

dell’espressione. Il coding a scuola è una scoperta – se così possiamo definirla – recente. 

Parliamo di un approccio che mette la programmazione al centro di un percorso dove 

l’apprendimento, già a partire dai primi anni di vita, percorre strade nuove ed è al centro 

di un progetto più ampio che abbatte le barriere dell’informatica, stimola un approccio 

votato alla risoluzione dei problemi. Parliamo di pensiero computazionale, ovvero di un 

approccio inedito alla soluzione dei problemi. Con il coding bambini e ragazzi sviluppano 

il pensiero computazionale, l’attitudine a risolvere problemi più o meno complessi. Non 

imparano solo a programmare ma programmano per apprendere.  

Coding e pensiero computazionale sono fratelli della robotica educativa, la possibilità 

cioè che i ragazzi possano imparare assemblando un kit robot da costruire e dopo averlo 

costruito programmino il loro robot. Nel coding si usano strumenti che consentono di 

visualizzare i risultati su uno schermo. Nella robotica educativa i bambini apprendono un 

approccio nuovo alle materie scientifiche attraverso la robotica. A volte coding e 

robotica educativa sono un tutt’uno 

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

Attività e tempi 

triennio 2019-

2022 

Partecipazione agli eventi: la settimana europea del codice, l’ora del codice e alle 

iniziative promosse da Programma il futuro in collaborazione con il CINI, code.org e tutto 

quanto prevede a riguardo il PNSD; partecipazione alle attività formative e didattiche 

organizzate da reti di scopo sulla robotica educativa; attività con Scratch 

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

Contenuti 

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

e Scratch. 

Per quanto attiene alla robotica educativa si prevedono attività didattiche con Bee-

bot/Blue Bot relativi tappeti sensoriali/tematici e software, con Lego Education WeDo, 
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Lego Mindstorms, Arduino, SAM 

Metodologia 
Ricercazione, didattica laboratoriale, cooperative learning, peer tutoring, brainstorming 

and circle time, classroom. 

 

Tempi 
Ottobre 2019-Giugno 2022  

Risorse umane 
Insegnanti coinvolti, esperti, docenti organico aggiuntivo afferenti all’area di 

potenziamento scientifica e tecnologica 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

Lim, pc, devices, software dedicati, testi vari, materiale di facile consumo e cancelleria, 

software e hardware di robotica educativa. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Questionario docenti e alunni riguardo il gradimento delle attività proposte. 

 

Spese previste 
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ISC “G. CESTONI” DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO: “IL CURRICOLO RINNOVATO” 

Anno Scolastico 2021/2022 
           
                                   

Referente 
progetto 

Adele Patrizia Bonifazi, animatore digitale 

Motivazione 

Nella didattica delle discipline è possibile introdurre elementi innovativi:  

- la robotica educativa 

-il coding 

-la realtà aumentata 

-strumenti innovativi 

 quali elementi attrattivi e di forte impatto emotivo e motivazionale negli studenti. Le 
attività proposte portano gli allievi a confrontarsi, studiare e sperimentare soluzioni, 
ciò sollecita la loro immaginazione ma anche stimola la ricerca, lo studio e 
l'implementazione di soluzioni innovative. Ogni studente ha la possibilità di riferire le 
proprie idee e argomentare per convincere gli altri della validità del proprio progetto. 
La scelta della soluzione “migliore” è condivisa con il gruppo di lavoro, prima, e con il 
gruppo classe, poi. L’apprendimento laboratoriale, che è alla base di questa disciplina, 
consente di mettere in atto metodologie di cooperative learning, classe capovolta, 
problem solving, flipped room con l’introduzione della figura di tutoring (studente-
tutor) per sviluppare la peer education. Si instaura quindi una stretta collaborazione 
tra studenti e docenti per il raggiungimento degli obiettivi in un ambiente costruttivo 
e stimolante per entrambi. Si acquisiscono così competenze trasversali fondamentali, 
imparando a individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; a 
osservare, a descrivere e ad analizzare fenomeni naturali e artificiali e a riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; diventano consapevoli delle 
potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate.  

Obiettivi 

Gli obiettivi da perseguire e le abilità e competenze da sviluppare con i diversi 
elementi innovativi trovano infine sostegno e conferma nelle Indicazioni nazionali del 
MIUR per il curricolo, dove si delineano alcuni principi metodologici per creare un 
contesto idoneo ad una efficace azione formativa: ● valorizzare l’esperienza e le 
conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti; ● attuare interventi adeguati 
nei riguardi della diversità, per fare in modo che non diventino disuguaglianze; ● 
favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di 
nuove conoscenze; ● incoraggiare l’apprendimento collaborativo; ● promuovere la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere; ● realizzare attività didattiche in 
forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la 
riflessione su quello che si fa. 
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Attività e tempi 
triennio 2019-
2022 

Partecipazione agli eventi della settimana europea del codice, l’ora del codice; alle 
iniziative promosse da Programma il futuro in collaborazione con il CINI, code.org e 
tutto quanto prevede a riguardo il PNSD; attività con Scratch; partecipazione ad 
eventi/progetti proposti dal Miur , da Indire o da enti che collaborano con il Miur. 

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

Contenuti 
Corsi/eventi/progetti di pensiero computazionale, robotica/ innovazione proposti dai 
siti programmailfuturo.it, code.org, Scratch, ed altre attività legate alle avanguardie 
educative 

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

 

Tempi 
Ottobre 2019-Giugno 2022  

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

Spese previste  
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ISC “G. CESTONI” DI MONTEGIORGIO 
PROGETTO: “BOOKWORM” 
Anno Scolastico 2021-2022 

 

Referente 
progetto 

 

Bonifazi Adele Patrizia, A.D. 

Motivazione 

• promuovere lo sviluppo delle potenzialità comunicative degli studenti e le capacità 
critiche, creative e relazionali;  

• favorire la fruizione di prodotti multimediali relativi ai diversi linguaggi espressivi 
(verbale, non verbale, musicale, artistico, cinematografico);  

• implementare la ricerca-azione 
 

Obiettivi 

 

• usare consapevolmente il linguaggio verbale come strumento di mediazione tra 
azione-pensiero e di confronto con l’altro; 

• sviluppare il metodo della ricerca anche in reti telematiche; 
• potenziare le capacità di attenzione, concentrazione e riflessione;  

• incentivare l’educazione alla cittadinanza attraverso il rispetto e la valorizzazione 
delle risorse presenti nel territorio; 

• imparare a vivere l’ambiente della biblioteca come momento di apprendimento e 
di socializzazione delle esperienze;  

• sensibilizzare gli studenti nei confronti degli eventi promossi dalle biblioteche 
comunali presenti nel territorio;  

• favorire esperienze alternative di “lettura” con l’uso di audiobook in italiano e in 
lingua inglese per superare le difficoltà della lettura cartacea dei testi nei BES nei 
DSA;  

• interagire con gli altri studenti, anche mediante gli strumenti digitali, per 
partecipare attivamente al confronto culturale su temi specifici, affrontati con la 
lettura di testi  

• Conoscere e usare i siti di biblioteche di diverso genere ( scuole, università, 
regionali, ecc. ) 

• Conoscere ed usare la piattaforma messa a disposizione dalla Regione Marche : 
piattaforma digitale MIOL ( Media Library On Line) 

 

Attività 

• incontri formativi concordati tra studenti/docenti con i responsabili delle 
biblioteche del territorio, per illustrare le potenzialità e le funzionalità delle 
biblioteche comunali; 

• consultazione dei testi presso le biblioteche comunali, anche durante le ore 
scolastiche, concordando le prenotazioni con i responsabili comunali;  

• prestito cartaceo e prestito digitale 

• attuazione di laboratori di lettura;  
• incontri con esperti nel settore della comunicazione, anche in occasioni di 

iniziative particolari quali “Libriamoci”, “Open Day” ecc… e con le istituzioni di 
riferimento; 

• visita a biblioteche di interesse; 

• adesioni a concorsi “Feroci lettori” ecc… 

• interazione tra pari su argomenti predefiniti, sia nella forma tradizionale che 
telematica (con partecipazione a piattaforme di biblioteche digitali) 

• partecipare agli eventi promossi dalle biblioteche comunali presenti nel territorio.  
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Destinatari Tutte le classi dell’ISC aderenti al progetto 

Contenuti 

Tutto il materiale cartaceo e digitale presente nei cataloghi cartacei e nei cataloghi 
digitali messi a disposizione dalle piattaforme e dalle biblioteche 

 

Metodologia 

Si attueranno proposte di lettura nelle diverse lingue e di testi multiculturali  per 
favorire la partecipazione di tutti gli studenti alla comunità scolastica, in una 
prospettiva di reale inclusione ed integrazione; saranno promosse le esperienze di 
ascolto con audiobook per l’inclusione e l’integrazione di studenti con deficit 
sensoriali, BES e DSA; si effettueranno incontri in presenza ed uscite 

 

Tempi 

verranno messe in atto strategie di carattere interattivo (in presenza e a distanza) 
volte a promuovere l’apprendimento per scoperta, la riflessione personale, la fiducia 
nel proprio senso critico; si attueranno proposte di lettura in lingua inglese e di testi 
multiculturali (leggende, fiabe, romanzi di lingue non neolatine), per favorire la 
partecipazione di tutti gli studenti alla comunità scolastica, in una prospettiva di reale 
inclusione ed integrazione; saranno promosse le esperienze di ascolto con audiobook 
per l’inclusione e l’integrazione di studenti con deficit sensoriali, BES e DSA.  

Risorse umane 
Insegnanti coinvolti, esperti, e quanti vorranno collaborare. 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

LIM, pc, e-book, mp3, film, video, audiobook, audioguide digitali, testi cartacei, 
materiale di facile consumo e cancelleria; aule e biblioteche 

Modalità di 
valutazione 

del progetto 

 

Feedback e questionari di gradimento 

 

 

Spese previste 

(indicare se con 
contributi dei 
genitori) 

 

/ 
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ISC “G. CESTONI” DI MONTEGIORGIO 
PROGETTO: “SCUOLA DIGITALE” 

Anno Scolastico 2021-2022 
 

Referente 
progetto 

Bonifazi Adele Patrizia, A.D. 

 

Motivazione 

Il progetto “Scuola Digitale” promuove:  

• l’innovazione didattico - metodologica;  

• la formazione e l’aggiornamento del personale docente;  

• l’interazione degli studenti in ambienti di apprendimento digitali; 
• la produzione/fruizione di lezioni multimediali/learning objects per l’apprendimento 

significativo delle competenze; 

• la comunicazione tra le famiglie e l’amministrazione scolastica, attraverso 
l’integrazione delle tecnologie informatiche e la digitalizzazione nei processi di 
insegnamento/apprendimento, nella gestione amministrativa dell’istituzione 
scolastica e nei rapporti con il territorio. 

 

Obiettivi 

1. Gli obiettivi specifici che il progetto “Scuola Digitale” si propone di raggiungere 
sono articolati in quattro direttrici: 

 

2. alunni: implementare l’apprendimento delle competenze attraverso il web; usare 
consapevolmente le piattaforme di social learning nel rispetto della netiquette; 
favorire “l’artigianato digitale”, formando le abilità dei digital makers nella 
fruizione e nella produzione di strumenti digitali per l’autoapprendimento; 
promuovere il self/peer assessment; facilitare l’impiego di software per 
strutturare le conoscenze apprese e condividerle con i pari (software per la 
creazione di e-book e di software per l’editing audio-video, App didattiche da 
utilizzare e modificare); promuovere l’inclusione delle disabilità e degli alunni 
stranieri mediante l’uso di software per l’apprendimento attraverso canali di 
apprendimento non verbali , mappe concettuali per DSA, font specifici per la 
dislessia, dizionari multilingue ecc…;  

 

3. docenti: garantire l’aggiornamento relativo alle strategie e alle metodologie 
didattiche digitali, anche mediante la partecipazione a webinar, seminari, corsi di 
formazione permanenti erogati da enti accreditati dal MIUR e da enti locali; 
promuovere l’editoria digitale scolastica mediante la produzione autonoma di e-
book su monografie, lezioni, argomenti ed esperienze di eccellenza di insegnanti e 
studenti dell’istituto; favorire la possibilità di proporre agli studenti lezioni 
multimediali; fruire di tutte le sezioni attivate del registro elettronico Spaggiari 
anche per comunicare in maniera efficace con i genitori degli studenti e con i 
colleghi dello stesso ordine scolastico e le figure di sistema; 

 

 

4. famiglie: permettere una comunicazione efficace ed efficiente con 
l’amministrazione scolastica, monitorare il percorso di apprendimento dei propri 
figli nonché le assenze, partecipare in maniera consapevole alla vita scolastica 
attraverso la consultazione del sito web di istituto e l’esplorazione di tutte le 
sezioni attivate del registro elettronico Spaggiari; 
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5. amministrazione: migliorare la comunicazione con l’extrascuola, le agenzie 
formative del territorio, gli enti locali, le famiglie, i docenti; condividere gli eventi 
della vita scolastica con la comunità di appartenenza mediante la pubblicizzazione 
degli stessi sul sito web di istituto; permettere la consultazione di norme, 
regolamenti e funzionamento dei singoli plessi; favorire la trasparenza degli atti 
amministrativi. 

Attività 
Diffusione info per le attività previste dal progetto; supporto dell’A.D. per chiarimenti ed 
attività previste nella sezione “obiettivi” 

Destinatari Studenti, personale docente e ammnistrativo, famiglie. 

Contenuti 

 

Quanto previsto in “Obiettivi” 

 

Metodologia 

Relativamente ai processi di apprendimento/insegnamento: destrutturazione degli spazi 
e dei tempi scolastici mediante l’organizzazione di una classe digitale in cui i materiali di 
studio e le interazioni studente-studente, studente-docente, genitore-docente sono 
possibili oltre il tempo/spazio scuola standard; flipped classroom, 
autoapprendimento/autovalutazione, apprendimento collaborativo/valutazione tra pari 
anche attraverso l’uso di strumenti diversi, digitali, innovativi, questionari on line, 
disponibilità di contenuti digitali interdisciplinari , ecc…; apprendimento in modalità e-
learning e blended. 

 

Tempi 
Intero anno scolastico 

Risorse umane 

 

Insegnanti, esperti, A.D. 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Servizi: piattaforme di social learning e di e-learning ,software per la creazione di lezioni 
digitali ,registro elettronico Spaggiari, piattaforme per la formazione e l’aggiornamento 
docente, software per l’editing audiovideo , software open source per la creazione di e-
book, flip-book, c-book, comic-book , assistenza tecnica alle attrezzature e ai beni. 
Attrezzature e beni: smartphone, lim, tablet, pc, materiali di facile consumo, cancelleria. 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

Questionario 

 

Spese previste 

(indicare se 
con contributi 
dei genitori) 

Eventuali fondi per corsi a pagamento, anche da collaborazioni con enti 
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ISC “G. CESTONI” DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO: E-TWINNING 

Anno Scolastico 2021/2022 
 

Referente progetto Bonifazi Adele Patrizia , A.D. 

Motivazione 

L’Indire è Unità nazionale eTwinning Italia. 
eTwinning è la più grande community europea di insegnanti per la collaborazione tra 
scuole nell’ambito delle azioni del programma Erasmus+. 
Il progetto promuove l’innovazione, l’utilizzo delle tecnologie nella didattica e la 
creazione condivisa di progetti didattici multiculturali tra istituti scolastici di paesi 
diversi, sostenendo la collaborazione a distanza fra docenti e il coinvolgimento 
diretto degli studenti. 
 
Perché un progetto eTwinning? 
Il gemellaggio elettronico garantisce alle scuole partecipanti innumerevoli benefici: 
lo scambio di conoscenze ed esperienze, il confronto fra i metodi di insegnamento, 
l'arricchimento culturale, linguistico, e umano dei partecipanti, ma soprattutto la 
consepevolezza che viviamo in un'Europa unita, multilinguistica e multiculturale. 
Etwinning è un modo di: 
• approfondire la conoscenza delle lingue straniere; 
• usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per accorciare le 
distanze; 
• motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed interessanti; 
• imparare cose nuove sui diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee; 
• condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti 
europei; 
• mostrare la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale; 
• rafforzare la dimensione europea della cittadinanza. 
 

Obiettivi 

OBIETTIVI MISURABILI DA PERSEGUIRE : 
 a)Cognitivi (sapere) 
Conoscere le diversità culturali attraverso il dialogo costante tra i partners basato su 
varie forme di comunicazione . 
Rendere gli studenti consapevoli delle possibilità offerte dalle TIC per la 
comunicazione nell’insegnamento e nell’apprendimento . 
Sviluppare la creatività e l’iniziativa personale. 
b)Operativi (saper fare) 
 Acquisire e migliorare le competenze linguistiche in altre lingue e nella lingua madre 
. 
 Acquisire gli strumenti per la ricerca di documenti. 
 Selezionare informazioni e strutturarle in aggregati significativi di conoscenza. 
Utilizzare i vari codici e le modalità di comunicazione  interpersonale che la rete 
etwinning consente. 
Ampliare la capacità testuale di ideazione e produzione di messaggi. 
 Conseguire competenze di cittadinanza globale ed interculturale, competenze 
linguistiche , di competenze digitali 

a) Psico-relazionali (saper essere) 
Sviluppare competenze interculturali nel rispetto della cultura e della lingua 
dell’altro. 
Favorire la presa di coscienza di un progetto, il senso di responsabilità e il lavoro di 
gruppo. 
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Essere consapevoli che la collaborazione e la condivisione favoriscono la costruzione 
della conoscenza. 

Attività 

E- Twinning è un’azione del Programma europeo e-Learning per la creazione di 
partenariati pedagogici tra scuole mediante l'utilizzo delle Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione: internet, posta elettronica, 
videoconferenze, classi virtuali ecc. 
 
-Collaborazione a distanza fra scuole 
-Coinvolgimento diretto di docenti e alunni 
-Interazione in contesti familiari e non su argomenti noti per uno scambio di 
informazioni. 
-Scrittura di brevi messaggi relativi al sé e al proprio contesto familiare, scolastico e 
sociale; 
-Formulazione domande pertinenti volte alla richiesta di informazioni; ricerca di  
semplici informazioni specifiche da un testo di vario tipo; 
- Uso di linguaggi diversi in modo idoneo per raffigurare la realtà, per relazionare su 
momenti significativi della propria cultura, cogliendone le diversità con quella altrui; 
Impegnarsi in un lavoro comune con reciproco aiuto 

Destinatari Tutti gli alunni dell’ISC “G. Cestoni” di Montegiorgio 

Contenuti 
I contenuti varieranno a seconda dello/gli specifico/ci progetto/i proposti dalla classe 
dell’ISC Cestoni o a seconda del/i progetti a cui la classe si iscriverà, gemellandosi. 
 

Metodologia 

 
-La collaborazione a distanza fra scuole e il coinvolgimento diretto di docenti e alunni 
sta alla base di eTwinning. La piattaforma facilita la collaborazione e lo scambio di 
idee, approcci ed esperienze, in una logica di comunità di pratica e apprendimento 
tra pari. Il progetto di gemellaggio e gestito mediante uno spazio virtuale che 
consente di impostare le attività ed il coinvolgimento diretto dei docenti e degli 
alunni. 
-L’ Innovazione didattica Il progetti non si limita ad una materia specifica, ma 
coinvolge più discipline in attività intercurriculari. 
-La metodologia di eTwinning incoraggia, infatti, l’integrazione del progetto 
all’interno delle ore di lezione e offre agli alunni l’opportunità di migliorare le loro 
competenze nel corso della normale attività didattica, favorendo in particolare 
quelle relazionali, di problem solving, l’utilizzo della lingua straniera in contesti reali, 
competenze tecnologiche, creatività e capacità di lavorare in gruppo per raggiungere 
obiettivi comuni. 
-Attraverso lo scambio con coetanei di Paesi stranieri, docenti e ragazzi possono 
entrare in contatto con contesti e culture diverse, per una didattica e un ambiente 
scuola aperti alla multiculturalità. Il nostro progetto di gemellaggio elettronico 
comporta scambio di corrispondenza e pubblicazioni online . 
-Internazionalizzazione dell’attività scolastica nel suo complesso. 
 

 
Tempi 

A seconda del progetto a cui la classe si iscrive 

Risorse umane 
 
Le insegnanti e le classi che aderiranno al progetto 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Internet, posta elettronica, videoconferenze, classi virtuali ecc., aula, aula Pon 
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Modalità di 
valutazione 
del progetto 

Questionari e feedback 
 
 
 

 
Spese previste 
(indicare se con 
contributi dei 
genitori) 
 

Le insegnanti che attiveranno il progetto per la propria classe stileranno il progetto 
specifico 
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ISC “G. CESTONI” DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO: AMPLIAMENTO COMPETENZE DIGITALI @INNOVAZIONE 

Anno Scolastico 2021/2022 
 
 

Referente 

progetto Bonifazi Adele Patrizia , A.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motivazione 

 

Il progetto vuole migliorare il livello di apprendimento nelle diverse discipline di studio 

e garantire a tutti gli studenti pari opportunità di sviluppo delle capacità e potenzialità 

individuali. In coerenza con quanto esplicitato le linee guida definite dal MIUR, con le 

linee del PNSD e con il Ptoff si vuole favorire ed innalzare il livello di raggiungimento da 

parte degli alunni delle competenze chiave e di cittadinanza. 

Il progetto “@innovazione” vuole favorire la creazione di un ambiente di 

apprendimento che possa permettere agli alunni e ai docenti dell’Istituto il 

perseguimento degli obiettivi per ciascun alunno. In oltre l’ISC Cestoni crede nella 

didattica cooperativa e nell’innovazione didattica e metodologica. Vuole superare le 

difficoltà causate dalle misure anti Covid. 

Sin dalle Indicazioni Nazionali c’è stato un crescendo ed un rafforzamento verso la 

competenza digitale che richiede un nuovo atteggiamento ed una nuova 

responsabilità sia da parte dei docenti che degli studenti, ma, in generale, da parte di 

ogni fruitore di strumenti digitali. 

Può sembrare difficile, o comunque molto faticoso, trovare strategie che includano 

tutti gli alunni nel processo di apprendimento e socializzazione, ma l’uso del Monitor 

facilita la possibilità di partecipazione perché valorizza le competenze ed i diversi modi 

di apprendere, garantisce la comunicazione e la relazione di ogni inclusione. Il Monitor 

è una risorsa di tutta la classe: aumenta la partecipazione e l’attenzione durante la 

lezione, favorisce l’acquisizione di diverse competenze e metacognizioni, favorisce 

l’imparare ad apprendere. E’ cioè uno strumento di consapevolezza in grado di 

coinvolgere tutti gli allievi; è uno strumento per tutti, inclusivo, utile con gli alunni 

stranieri, con disabilità, con problemi di apprendimento o di attenzione, ma anche per 

valorizzare le eccellenze. Può infatti offrire a ciascuno percorsi personalizzati, che 

favoriscano il successo formativo individuale, pur nell’azione didattica condivisa. Si 

tratta di uno strumento duttile e flessibile, che comporta approcci nuovi alla didattica, 

con l’uso simultaneo di diversi codici comunicativi: immagini, testi, suoni o filmati. La 

spinta all’innovazione e l’utilizzo degli strumenti digitali in classe garantiscono e 

stimolano la creazione di materiale scolastico multimediale. 

Le classi sono dotate di Lim, ma tale strumento è ormai superato sia da un punto di 

vista tecnologico sia didattico. 

Sono diversi i problemi che presenta la LIM: 

1) è uno strumento statico che deve essere smontata e rimontata ogni volta se ne 

ravvedi la necessità; deve essere tarato ripetutamente. Il video proiettore ad essa 
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 collegato presenta diverse problematiche e costi elevati per la riparazione e la 

sostituzione della lampadina. 2) Inoltre risulta fastidiosa la creazione dell’ombra che 

porta ad una perdita di tempo con continue interruzioni da parte di compagni per 

avere una visione completa dell’immagine. 3) Occorre perdere tempo per tirare le 

tende o abbassare le tapparelle o chiudere gli scuri 4) gli alunni utilizzano solo parte 

della lim in quanto collocata all’altezza per il docente 5) a causa delle misure per il 

Covid si può  usare la Lim solo singolarmente 

Un’alternativa molto valida alla LIM lavagna che sta emergendo in questi ultimissimi 

anni è costituita dai monitor touch di grandi dimensioni. Il monitor touch possiede 

diversi vantaggi “tecnologici” sulla lavagna interattiva multimediale. Per prima cosa, 

funziona come un “blocco unico”, quindi facilmente posizionabile e spostabile perché 

montato su appositi supporti a ruote. Non ha bisogno di tarature o ricalibrature 

dell’immagine, al massimo una calibrazione iniziale del sistema touch. Inoltre, in 

generale, lo schermo è molto più luminoso di un’immagine proiettata, per cui 

generalmente non c’è bisogno di oscurare la classe per usarlo. Altri vantaggi molto 

concreti: niente lampade da sostituire, quindi costi di manutenzione praticamente 

azzerati. 

Ma, in primis, permette il lavoro di gruppo in quanto posizionabile in orizzontale per 

cui si può interagire e collaborare simultaneamente abbattendo ogni barriera sia essa 

dovuta alla disabiliotà sia alle misure anti Covid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivi 

 

● collaborare e cooperare con i compagni. 
● conoscere e utilizzare i principali strumenti multimediali 
● contribuire alla costruzione delle competenze matematiche, scientifiche e 
tecnologiche 
● incentivare lo spirito di iniziativa, 
● affinanare le competenze linguistiche. 
● facilitare l’attenzione e la partecipazione degli alunni (specie quelli con BES, 
ma non solo: anche i cinestesici, per esempio, possono trarre beneficio dalla 
maggiore “fisicità” del mezzo); 
● realizzare attività didattiche individualizzate per alunni BES, attraverso azioni 
di sostituzione (es.: uso di canali comunicativi alternativi a quello deficitario) con 
facilitazione e semplificazione dei materiali (uso di mappe cognitive, immagini 
significative, etc.), anche in collaborazione con i compagni di classe; 
● facilitare operazioni metacognitive di riflessione (individuale o in gruppo) sul 
proprio operato, grazie alla possibilità di archiviazione e recupero dei lavori svolti 
(salvati in appositi file); 
● promuovere l’apprendimento cooperativo e sociale, grazie al contesto corale 
in cui si colloca e attraverso lavori in piccoli gruppi o coppie 
● favorire una cultura aperta alle innovazioni; 
● permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe; permettere 
l’accesso quotidiano ai contenuti digitali specificamente concepiti per l’ambiente 
scolastico 
● permettere agli studenti di diventare attori attivi nel processo di 
apprendimento, arrivando a creare in prima persona contenuti didattici integrativi 
da presentare sia come “prodotti finiti” condivisibili che come processi didattici utili 
da cui trarre una formazione trasversale davvero efficace; 

 

https://www.synergie.it/categoria-prodotti/monitor/
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 ● aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso gli alunni; 
● facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, 
ai materiali didattici presenti nel web da parte degli alunni e dei docenti 
● favorire l’apprendimento delle competenze chiave e di cittadinanza europee, 
in particolare “Competenza digitale” e “Imparare ad imparare”. 
● favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, 
● promuovere metodologie didattiche innovative 

● promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della 
qualità dell’offerta formativa e dell’apprendimento; 

● rafforzare negli alunni la consapevolezza della propria identità digitale, in 
un’ottica di prevenzione e contrasto del 'cyberbullismo', di educazione alla 
comunicazione digitale e ad un uso corretto e consapevole di Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attività 

 

Cooperative learning, Peer tutoring, Problem solving 

Tramite la metodologia “touch screen”, alunni e insegnanti possono interagire 

direttamente con i contenuti (testi, video, immagini, etc.) che appaiono sullo schermo, 

alla portata di ciascuno:dunque un alunno audioleso potrà essere “raggiunto” da testi, 

immagini, video e interagire con essi; un alunno con ADHD potrà gratificare il proprio 

bisogno di uscire dalla staticità della lezione frontale seduto al banco, “manipolando” i 

contenuti proposti; un bambino DSA potrà compensare la difficoltà di lettura con 

l’utilizzo di programmi di sintesi vocale; un alunno “normodotato” potrà sperimentarsi 

nel ruolo di tutor accrescendo la propria autostima; ciascuno potrà esercitare le 

proprie capacità autoriflessive guardando il lavoro svolto e , volendo, collaborando con 

i compagni e con gli insegnanti. In altre parole il Monitor touch interattivo non è un 

semplice strumento di presentazione di contenuti, bensì uno spazio in cui i materiali 

possono essere modificati, completati, smontati, elaborati, problematizzati . Le 

potenzialità applicative sono enormi, per tutte le materie: gli alunni sono chiamati ad 

interagire con i contenuti, con lo strumento e tra di loro. 

Destinatari Tutti gli alunni 

 
    Contenuti 

 
  Lo strumento è, di fatto, un ambiente di lavoro. 

Grazie alle diverse App disponibili nei programmi dei Monitor interattivi i 

contenuti sono molteplici, multidisciplinari, interdisciplinari, possibilità creative e 

di ricerca-azione. 
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Referente 

progetto 

Insegnante FRANCESCA BAGLIONI 

 Un grosso vantaggio per i docenti ma soprattutto per gli alunni con DSA è la 

possibilità di registrare e memorizzare tutto quanto viene scritto sulla 

lavagna. Oltre alle varie pagine che documentano l’attività e che possono 

essere salvate ed esportate in diversi formati, è presente un vero e proprio 

registratore che filma tutti i movimenti effettuati sullo schermo della lavagna 

( annotazioni, esercizi, test, disegni) comprese le voci ( in questo caso 

occorre munirsi di un microfono). Con questa funzione è possibile per 

l’insegnante e gli alunni rivedere in seguito tutti i processi, attivando 

confronti e riflessioni, e riproporlo anche più volte sia agli studenti con 

difficoltà di memoria sia agli eventuali assenti. 

Nei monitor interattivi sono associati software che, pur differenziandosi in 

alcune funzionalità legate agli oggetti presenti sullo schermo, sono già forniti 

di strumenti che permettono interventi compensativi e dispensativi specifici 

per le DSA, che permettono lavori collaborativi multidisciplinari.  

 
Metodologia 

Uso delle tecnologie digitali ed innovative; apprendimento di tipo personalizzato, 

autonomo; apprendimento collaborativo; lavoro in gruppo 

 

Tempi 
Tutto l’anno scolastico 

 
Risorse 

umane 

Tutti i docenti delle aule e dei plessi in cui saranno collocati i Monitor 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

 
Monitor touch interattivi 

 
Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Autovalutazione e valutazione attività e ricaduta didattica 

Spese 

previste 

(indicare se 

con contributi 

dei genitori) 
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Motivazione 

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

reale di CURRICULUM VERTICALE. 

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

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

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

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

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

del patrimonio e dei beni comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

Il progetto vuole: 

• Conoscere il futuro ambiente scolastico 

• Favorire concretamente il passaggio degli alunni da un ordine all’altro di 
scuola 

• Facilitare il processo di socializzazione tra gli alunni dei vari ordini di scuola 

• Promuovere rapporti di simpatia e di accoglienza reciproca, attraverso la 
condivisione di esperienze affettive ed emotive 

• Prevenire il disagio scolastico per conseguire il successo formativo 

• Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti e argomentazioni  
attraverso il linguaggio verbale e non verbale 

• Esplorare la realtà territoriale, orientandosi nello spazio circostante, 
utilizzando riferimenti topologici. 

• Confrontare e diffondere le informazioni e gli strumenti in una rete di scuole 

• Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su 
obiettivi e contenuti comuni 

• Promuovere le buone pratiche dei futuri cittadini che osservano, rispettano e 
valorizzano gli spazi 

• Collaborare alla realizzazione di un progetto comune: la salvaguardia del 
territorio 

• Approfondire la conoscenza dei centri locali di raccolta, riuso e riciclo 

• Sviluppare il senso di appartenenza alla realtà in cui si vive 

 

Attività e Tempi 

a.s. 2021/2022 

 

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

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

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

adesione alle iniziative/concorsi. Produzione di manufatti con materiali di scarto, 

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

eventuale mostra finale. 

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

 

Contenuti 

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

patrimonio e dei beni comuni. 

 

 

 

 

Metodologia 

Le modalità di svolgimento potranno essere le seguenti: 

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

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

• incontri tra gli alunni delle classi/sezioni interessate; 

• incontri con risorse umane del territorio; 

• uscite didattiche sul territorio; 

• attività ludiche di gruppo. 
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Tempi 

 

Da ottobre a maggio. 

 

Risorse umane 

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

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

1° grado. 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Computer. 

Libri. 

Materiale cartaceo e di facile consumo. 

Videocamera. 

Macchina fotografica digitale e non. 

LIM 

Pulmino per eventuali spostamenti. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

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

presentazione sul sito web dell’ISC. 

 

Spese previste 

 

Ogni plesso concorda il numero di ore da estrapolare dal FIS 
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SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO ISC “G. CESTONI” 

MACROPROGETTO:  “ BEN-ESSERE” 

•  Stand by me 

•  Unplugged 

•     Psicologia scolastica 

• #Prepotenzecontro! 
 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Referente 

progetto 
Baglioni Laura  

Motivazione 

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

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

loro iter evolutivo, sociale, familiare. 

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

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

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

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

compromettere il proprio sviluppo evolutivo. 

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

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

degli interventi di promozione della salute nei contesti sociali. 

Il macroprogetto prevede la realizzazione di tre diverse progettualità: 

• Stand by me; 

• Unplugged; 

• Psicologia scolastica 

• #Prepotenzecontro! 
 

Obiettivi 

 

−Prevenzione dei fenomeni di disagio scolastico, evolutivo, sociale;   

−Rimotivazione rispetto a situazioni di difficoltà;  

−Recupero e potenziamento di risorse per fronteggiare eventi critici del percorso 
scolastico;  

−Favorire l’autoregolazione dei processi motivazionali, affettivi e cognitivi per 
sviluppare la stima e la fiducia in sé;  

−Far acquisire agli alunni positive esperienze scolastiche fin dall’ingresso nel 
mondo della scuola.  

Creare le condizioni per una scelta del futuro professionale o scolastico dei ragazzi 
che sia il più possibile responsabile e matura in riferimento all’individualità del 
ragazzo stesso. 

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

resistere alla pressione dei pari e alle influenze sociali  

− fornire consulenza al team dei docenti in merito a strategie da attuare nei 
confronti di situazioni  problematiche e di soggetti che manifestano disagio e 
malessere. 

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

-Prevenire comportamenti a rischio. 

Attività/ 

Contenuti 

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

− attività di consulenza per genitori, alunni e docenti; 

−avvio alla riflessione, da parte degli alunni delle classe terze della scuola 
secondaria di I° grado, sulla scelta della scuola superiore a cui gli alunni 
dovranno iscriversi; 

−colloquio individuale e/o con il genitore che ne faccia richiesta; 

−ingresso nelle classi, su richiesta dell’insegnante, su tematiche specifiche; 

−Interventi dell’esperto mirati, sulle classi, su richiesta dei docenti;  

−colloqui con i singoli alunni che volontariamente ne fanno richiesta, previa 
autorizzazione dei genitori; 

−attività di formazione per docenti; 

−incontri pubblici a sostegno della genitorialità; 
 

Destinatari 

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

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

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

• #Prepotenzecontro! 
 

Metodologia 

 

Verranno utilizzate metodologie interattive volte all’acquisizione delle competenze 

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

ruolo, braimstorming. 

A seguito delle misure anti-covid, tutte le attività programmate avverranno in modalità 

di videoconferenza 

 

 

Tempi 
Intero anno scolastico 

Risorse umane 

 

Insegnanti e personale specialistico. 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Aule delle scuole dell’ISC 

Materiale cartaceo 

Lim 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Osservazione sistematica in itinere 

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



 

58  

 

Spese previste 

 

 

Compenso per eventuali interventi di un altro psicologo per formazione docenti, 
interventi in classe, sostegno alla genitorialità,  in aggiunta al finanziamento 
dell’Ambito Sociale XIX, relativo al Progetto  Psicologia Scolastica.  
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SCUOLE dell’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO ISC “G. CESTONI” 

PROGETTO: "♯PREPOTENZECONTRO!" 

Prevenzione al fenomeno deviante del bullismo e cyberbullismo 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 
progetto 

 
Marisa Monaldi 

Motivazione 

 
Con il termine bullismo si intendono sia una serie di comportamenti aggressivi diretti 
(aggressione fisica) sia comportamenti aggressivi indiretti (violenza psicologica, minaccia, 
calunnie, esclusione dal gruppo). Le principali caratteristiche di tale comportamento 
aggressivo sono l’intenzionalità dell'atto violento, la sistematicità delle azioni fino a 
divenire persecutorie (non basta un episodio perché vi sia bullismo), l’asimmetria di 
potere tra il bullo che attua comportamenti aggressivi e ripetitivi e la vittima, che non è in 
grado di difendersi. Chi è vittima di bullismo rischia di sviluppare diversi disturbi (ansia, 
insonnia, depressione, attacchi di panico ecc.) oltre che nell’infanzia e nell’adolescenza 
anche nell’età adulta. Per coloro che nel passato sono stati dei bulli vi sarebbe invece un 
maggior rischio di sviluppare un disturbo antisociale della personalità. Il Bullismo è un 
fenomeno dinamico e relazionale che finisce per coinvolgere non solo il prevaricatore e il 
prevaricato ma sistematicamente l’intero gruppo, che molto spesso coincide con la classe 
e riguarda inevitabilmente altre figure del sistema scolastico, come gli insegnanti e i 
genitori. L'intervento della scuola pertanto è fondamentale per ridurre i rischi e le 
implicazioni negative, soprattutto in ottica di prevenzione. L'azione della scuola consiste 
nello sviluppo delle competenze emotive e relazionali degli studenti sia a livello 
individuale che di gruppo. L'ambiente scolastico è il  contesto ideale per intraprendere 
azioni di prevenzione mediante la realizzazione di interventi educativi e formativi, 
finalizzati allo sviluppo armonico della personalità e delle competenze necessarie a 
relazionarsi positivamente con il mondo. L’obiettivo è quello di creare un contesto 
d’apprendimento più cooperativo, migliorando le competenze sociali degli alunni.  Le life 
skills infatti sono quell’insieme di competenze, abilità personali, cognitive, sociali, emotive 
e relazionali che permettono agli individui di affrontare le sfide quotidiane della vita, 
rapportandosi a sé stessi e agli altri con fiducia nelle proprie capacità e con atteggiamento 
positivo e costruttivo.  
 

Finalità 

Aumentare la consapevolezza del fenomeno del bullismo fra insegnanti, studenti, 
genitori e rappresentanti della comunità a cui la scuola appartiene; 
 

Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusi; 
 

.Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza 
e di coesione sociale; 

 
Sviluppare politiche di prevenzione e di controllo sociale, di informazione e 

comunicazione; 
 

Sensibilizzare, dare informazioni ai ragazzi, ma anche ai genitori, su quelli che sono i 
rischi della rete (nel subire comportamenti o atteggiamenti che danno fastidio, 
che umiliano, che fanno del male); 
  

 Supportare psicologicamente i ragazzi che si trovano in difficoltà perché oggetto di 
prevaricazioni anche online; 
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Intervenire tempestivamente nei confronti di chi fa un uso inadeguato della rete; 
 

Ridurre la probabilità che avvengano episodi di bullismo/cyberbullismo; 
 

Incoraggiare gli studenti, con l’aiuto di attività curricolari ed extra-curricolari, a 
giocare un ruolo maggiore nel fermare, aiutare e raccontare quando assistono ad 
episodi di bullismo;  

 
Costruire una cultura scolastica positiva e di supporto; 

 
Acquisire il concetto di comunità ( scolastica, familiare, sociale, nazionale e di 

appartenenza) per la diffusione della cultura della cittadinanza  
 

Creare le condizioni operative per iniziative e forme di partecipazione dove gli 
studenti siano protagonisti di modelli di cittadinanza, di solidarietà agita, 
contestualizzata in azioni concrete nel tessuto sociale. 

 
 

Obiettivi 

❖ Sviluppare le competenze di vita (gestione delle emozioni, gestione dello stress, 
empatia, capacità nelle relazioni interpersonali, autoconsapevolezza…) 

❖Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva: saper 
dire, saper fare, saper essere cittadini nel confronto costruttivo e nel rispetto verso se 
stessi, l'altro e gli altri  

❖ Sensibilizzare e istruire i bambini e i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli 
degli strumenti per affrontarlo  

❖ Far conoscere e riconoscere ai bambini e ai ragazzi i pericoli della Rete:  cyberbullismo, 
giochi on line, sexting, grooming... 

❖ Identificare le vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela mediante programmi di 
intervento individuali  

❖ Identificare “i bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la realizzazione di 
programmi individuali per il recupero dei casi “a rischio”  

❖ Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental 
control che limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete  

❖ Promuovere esperienze  di collaborazione, tutoring o aiuto reciproco  
 

Attività 

Gli interventi di prevenzione possono avvenire su diversi livelli con : 
 
attività informative e di sensibilizzazione rivolta a ragazzi, genitori, insegnanti e 
personale scolastico, per favorire la conoscenza e la comprensione del fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo e promuovere la collaborazione scuola-famiglia. 
Incontri di formazione, incontri/dibattito tenuti da esperti (psicologi, sociologi, polizia 
postale, giudici tribunale dei minori, referenti associazione genitori, ASUR, MISAP), per 
alunni, docenti, genitori al fine di far conoscere il fenomeno delle devianze, gli strumenti 
di comunicazione/interazione in Internet, i possibili rischi.  
Confronto con le  figure di riferimento istituzionali, cui ognuno potrà rivolgersi ogni 
qualvolta lo ritenga necessario.  
Interventi a livello di classe. Si agisce all’interno del gruppo classe e viene richiesta la 
partecipazione attiva degli studenti. A questo livello si può lavorare con i ragazzi su quelle 
conoscenze e competenze che gli studi hanno dimostrato essere alla base del fenomeno 
del bullismo, quali: la capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri; la 
conoscenza di sé stessi, dei propri punti di forza e di debolezza; la capacità di comunicare 
con gli altri con sicurezza ed efficacia, incrementando le proprie abilità interpersonali. 
Visione di filmati, spot, cortometraggi e discussione guidata  sul tema;  
Interventi a livello individuale. Si agisce direttamente con il bullo e con la vittima 
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singolarmente. I ragazzi coinvolti necessitano di un’attenzione particolare e di un aiuto 
psicologico mirato, volto all’apprendimento di particolari abilità,  al sostegno del ragazzo 
coinvolto o dell’intero nucleo famigliare. Coinvolgimento delle figure professionali e 
istituzionali di riferimento. 
 
 

Destinatari 

Alunni della scuola dell’Infanzia 
Alunni scuola Primaria 
Alunni scuola Secondaria di I grado 
genitori 
docenti 
personale scolastico 

Contenuti 

−Campi di esperienza ( Il sé e l’altro...) 

−Educazione civica : Costituzione – Cittadinanza digitale 

−Le regole condivise di classe 

−Il regolamento di istituto 

−Il patto di corresponsabilità 

−Netiquette 

−Life skills. Nel contesto scolastico, promuovere le life skills, ha lo scopo di prevenire 
atteggiamenti antisociali, promuovere autoefficacia e collaborazione tra pari ed 
indirizzare gli alunni verso un percorso di autoconsapevolezza e 
responsabilizzazione verso il proprio status di“cittadino, lavoratore responsabile, 
partecipe alla vita sociale, capace di assumere ruoli e funzioni in modo autonomo, 
in grado di saper affrontare le vicissitudini dell’esistenza”(OMS)  

−Temi e valori: consapevolezza, empatia, responsabilità, giustizia, rispetto, inclusione 

−Sicurezza in rete, cyberbullismo al social networking, protezione dei dispositivi e dei 
dati personali, privacy, tutela della salute e del benessere nell’utilizzo dei media 
digitali  

−Video e filmati come spunto di partenza (a scelta  e su valutazione dei singoli consigli 
di interclasse o di classe) 

−Celebrazione ( iniziative a cura delle singole scuole e/o classi):  
“Giornata mondiale della gentilezza” (13 novembre) 

           “Giornata nazionale contro il bullismo” (7 febbraio) 
           “Safer internet day” giornata mondiale per la sicurezza in rete 
               ( 9 febbraio 2022)       
 
 
 
spunti di riflessioni suggeriti 
 
Scuola dell’Infanzia 
https://www.favolepersonalizzate.com/single-post/2016/09/20/Una-nuova-fiaba-per-
affrontare-la-vita 
https://youtu.be/hM4CWXwkyZ0  
Uncortometraggio sulle emozioni dedicato ai bambini. La protagonista farebbe di tutto 
per aiutare i suoi amici, che in effetti sono molto diversi da lei. Ma le differenze si possono 
superare e di certo si può sempre lottare  insieme per contribuire alla realizzazione di un 
sogno.  
Film Inside out sulle emozioni primarie 
 
Scuola Primaria 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/x-la-miniserie-x/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8ANoauoy39E 

https://youtu.be/hM4CWXwkyZ0
https://www.youtube.com/watch?v=8ANoauoy39E
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https://www.youtube.com/watch?v=-RS9EUciCg4 
 https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI  
- GAETANO, video 1 e 2 (4 min) 
 film WONDER 
 
Scuola secondaria di I grado 
Proiettare due o più dei seguenti video a scelta: - MARCO MENGONI E PAOLA CORTELLESI 
– MONOLOGO SUL BULLISMO (9 min)  
( https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI  

GAETANO, video 1 e 2 (4 min)  https://www.youtube.com/watch?v=hUIwW2gpw6c 
https://www.youtube.com/watch?v=wbJ7V6iKurE 

 
film Game over  Titolo originale: Game over Nazione: Italia Anno: 2005 Genere: 
cortometraggio Durata: 43 min. Regia: Valerio Finessi  
film Jimmi grimble Titolo originale: There’s only one Jimmy Grimble Nazione: Francia, 
Gran Bretagna Anno: 2000 Genere: commedia Durata: 105 min. Regia: John Hay  
 
Nota: i due video narrano la stessa vicenda da due diversi punti di vista, prima quello di 
una compagna di classe e poi quello di Gaetano, vittima di cyberbullismo. Dopo il primo è 
utile chiedere agli studenti come immaginano che stia vivendo la situazione Gaetano.  
 
 
Spot sull'empatia (1 min) (consigliato: scuola primaria e secondaria)  
https://www.youtube.com/watch?v=QmnJJGQ_gDw 
 

Metodologia 

 

Si prevede l’utilizzo di metodi di insegnamento interattivi, incentrati sulle life skills e sul 

modello socio-affettivo per favorire nei ragazzi l’acquisizione delle abilità e delle 

competenze di vita: 

−Confronto su storie di vita 

−Giochi di ruolo 

−Visione di film 

−Discussioni guidate 

−Lettura di libri 

−Brainstorming 

−Giochi di ruolo 

−Confronto in circle time 

−Cooperative learning 

−Peer education 

−Lavori di gruppo 

 

 
Tempi 

 
Triennio  
 

Risorse umane 

Docenti 
Polizia postale 
Esperti ( professionisti, enti, associazioni, Istituti scientifici di ricerca anche presenti sul 
territorio) 
Referente per il bullismo 

https://www.youtube.com/watch?v=-RS9EUciCg4
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6
https://www.youtube.com/watch?v=wbJ7V6iKurE
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Animatore digitale 
Psicologo scolastico 
 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Aule scolastiche 
Aula Magna 
Altra struttura messa a disposizione dal Comune dell'ISC 
 
materiale di cancelleria/facile consumo 
 
Lim, digiquadro, computer, video-proiettore, fotocopiatrice, connessione ad internet 
 
trasporto scolastico 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 
Osservazione sistematica  su metodo di lavoro, comportamento, impegno, 
partecipazione, sviluppo di capacità creative, progettuali, uso di linguaggi verbali e non 
verbali, grado di autostima, autonomia operativa .  
Essa tenderà a verificare:  
• Sviluppo della socialità 
• Cooperazione e collaborazione con gli altri  
• Rispetto delle regole di convivenza  
• Il miglioramento dei comportamenti degli alunni in contesti diversi 
• Acquisizione delle conoscenze specifiche di educazione civica  
 
Eventuale questionario di gradimento rivolto ad alunni, genitori, personale scolastico 
 
Valutazione eventuale dei prodotti realizzati  
 
 

 
Spese previste 
(indicare se con 
eventuali 
contributi dei 
genitori a.s. 
2020/21) 

20 h per referente di istituto 
 
Materiale facile consumo, ton 
compenso per il referente  
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SCUOLA PRIMARIA “LUCIDIO CECI” e SECONDARIA “G. CESTONI” DI MONTEGIORGIO 
 

    “VOCI DI PAESE” 
 

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO 
 

A.S. 2021-2022 
 

Referente di 
Progetto 

Antonella Beleggia 

Motivazione 

 
La conoscenza del territorio è essenziale nella formazione di ogni cittadino ed è 
di fondamentale importanza l' inserimento, nei progetti didattico-educativi della 
scuola, di elementi concreti di riferimento, punti di partenza per ampliamenti e 
confronti, percorsi finalizzati alla conquista di competenze. 
Lo scopo di questo macro progetto è quello di guidare i ragazzi a conoscere in 
modo diretto il loro territorio attraverso la ricerca, l'indagine e l'esplorazione. Gli 
alunni perverranno alla consapevolezza della propria identità sociale e culturale, 
in un clima di unione, di appartenenza, di accettazione, di rispetto, di 
condivisione e di cooperazione, sviluppando la capacità di individuare gli 
elementi più specifici del proprio ambiente, collocando persone, fatti ed eventi 
nel tempo, conoscendo la propria realtà territoriale, con la sua storia e le sue 
tradizioni, cogliendo il senso del folclore.  
Il progetto, volto all’esplorazione e alla conoscenza degli elementi che 
caratterizzano l’ambiente e alla scoperta del territorio come risorsa naturale e 
produttiva, alla valorizzazione dei beni storico - artistici e delle attività sociali ed  
economiche attraverso la conoscenza diretta di luoghi, attività e beni 
appartenenti al patrimonio naturale ed artistico, promuoverà nel contempo 
processi di socializzazione e di responsabilizzazione e stimolerà nelle giovani 
generazioni buone prassi  di convivenza civile e di rispetto dell’ambiente. 
Inoltre, attraverso la conoscenza e la valorizzazione del territorio, è possibile 
facilitare il processo di inserimento ed integrazione anche degli alunni stranieri. 
All'interno di questo macro progetto si possono sviluppare diversi percorsi 
educativi e didattici: ognuno di essi permette agli alunni il contatto con vari 
aspetti della realtà locale. 
Progetto Continuità per l’Ambiente per la conoscenza di buone pratiche e 
tradizioni locali significative da tramandare  
Progetto FAI “Apprendisti Ciceroni” per la riscoperta e la fruizione di 
monumenti e beni culturali presenti a Montegiorgio (22-27 novembre 2021) 
Collaborazioni con la “Banda Domenico Alaleona” per la bellezza del far 
musica insieme e la fruizione della storica Banda locale, tra bellezza e 
tradizione a Montegiorgio (Concerto di Natale 27.12.2021) 
Progetto “Opera Domani” – Rigoletto: I misteri del Teatro, per riscoprire e 
conoscere il melodramma italiano, tanto amato dai Montegiorgesi fin dal ‘900 
Progetto Orientamento per conoscere se stessi riscoprendo le proprie radici. 
Progetto Orienteering/Bouldering/Nuoto per la fruizione diretta di start up del 
territorio  
Progetto “PON”: “Tutti all’Opera, Nessuno Escluso!”- “Alunni in cerca 
d’Autore” – “Apprendisti Artigiani” laboratorio di studio, fruizione e  
valorizzazione di tradizioni, arti, mestieri e luoghi di Montegiorgio) –novembre 
2021 – giugno 2022 
Progetto “Decoriamo la nostra scuola” per dare nuova vita a stanze e vecchi 
mobili con l’utilizzo di diverse tecniche pittoriche e decorative. 
 

Obiettivi 

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

• valorizzare le risorse umane, culturali, economiche e ambientali del 
paese attraverso la ricerca, lo studio, le inchieste, il contatto con gli 
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abitanti, gli artisti, gli artigiani del luogo;  

• valorizzare e salvaguardare le risorse come investimento per il futuro;  

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

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

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

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

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

Attività e 
Contenuti 

 
Le attività saranno molteplici : 

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

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

monumenti, particolari architettonici di Montegiorgio  
conoscenza ed approfondimento di alcune tradizioni paesane. 
realizzazione di semplici rappresentazioni teatrali e/o eventi presso il teatro 

“Domenico Alaleona”. 
visita alle scuole superiori presenti nel polo scolastico montegiorgese; 
visita a realtà produttive locali  (classi terze): 
corso di nuoto presso il “Fusion Centro Wellness” di 6/7 lezioni per una 

durata complessiva di circa due mesi, tenuto da istruttori di nuoto in 
possesso del Diploma ISEF (se possibile, in base alla situazione 
pandemica) 

Corso di avviamento al Bouldering e all'arrampicata sportiva presso 
l'Associazione ASD Big Sun Factory Blocks con esperti per un totale di 4 
lezioni della durata di 2 ore per ogni classe da effettuare durante le 
lezioni di Scienze Motorie (se possibile, in base alla situazione 
pandemica) 

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

Destinatari 
 

Tutti gli  studenti della Scuola Secondaria “G. Cestoni” di Montegiorgio 
 

Metodologia 

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

• attività di gruppo in cooperative learning 

• compiti di realtà con attività pratiche: nuoto, bouldering, teatro, 
produzioni artistiche 

• lezioni frontali 

• debate, role play 

• uscite didattiche e visite guidate 

Tempi 

 
Anno Scolastico 2021-2022 
 

Risorse 
umane 

 
Studenti 
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Docenti e personale esperto 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Materiale di cancelleria, Lim, Pc, scanner, colori, attrezzature sportive, piscina, 
parete per arrampicata, Teatro “Alaleona”, CineManzoni, ambienti attrezzati, … 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

Osservazioni in itinere 
Verifiche calibrate 
Produzioni individuali e di gruppo 
Test motori 
Realizzazione di uno spettacolo finale 

 
Spese 

previste 
 

Fondi FIS, contributo volontario dei genitori, sponsorizzazioni, contributi dal 
Comune di Montegiorgio 
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SCUOLE PRIMARIE ISC “G. CESTONI” 

PROGETTO: “SCUOLA ATTIVA KIDS”   

Anno Scolastico 2021/2022 
 

Scuola Scuola Primaria 

Progetto “SCUOLA ATTIVA KIDS” ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Referente progetto 

 

Michele Binchi 

Motivazione L’attività motoria deve porre in primario risalto gli aspetti educativi, 

relazionali e di armonico sviluppo del corpo, elementi fondanti per il generale 

“benessere psico-fisico”, perseguibile in ogni età. Quindi è indispensabile 

costruire un’offerta ampia e articolata di attività motorie da realizzare in 

ambito scolastico. 

Obiettivi  - Favorire l’acquisizione dell’autonomia, dell’autostima e della capacità di 

collaborazione; 

 - educare ad corretto sviluppo psico-fisico; 

 -favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione 

motoria e lo sviluppo dell’equilibrio psico-fisico; 

- sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle 

proprie responsabilità; 

- soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo 

e cooperativo; 

- favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione 

sociale; 

Attività e tempi Saranno alternati giochi di movimento, giochi di abilità, coordinazione e 

sportivi a giochi espressivi. 

Destinatari Tutti gli alunni delle classi del plesso. 

Contenuti Esercizi e giochi per migliorare la motricità con l’ausilio di piccoli attrezzi. 

Metodologia Il bambino attraverso gli esercizi motori e il gioco vive un’esperienza 

completa con la quale conosce sé stesso, lo stare con gli altri e il 

collaborare con gli altri.  
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Risorse umane Insegnanti di classe; 

esperti esterni. 

Attrezzature, beni, 

servizi 

 

Attrezzi strutturati e non presenti a scuola e in palestra. 

Modalità di 

valutazione del 

progetto 

Verifica/valutazione dei percorsi formativi in itinere e finali 

eventualmente anche con una festa dello sport finale. 

Osservazioni sistematiche (impegno, interesse, partecipazione, 

attenzione…); 

autovalutazione degli alunni; 

autovalutazione degli insegnanti. 
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SCUOLE DELL’INFANZIA ISC “G. CESTONI” DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO DI LINGUA INGLESE: “HELLO CHILDREN” 
 

                                                          Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente progetto AGODI CRISTINA 

 
 
 

 
 
 
 
MOTIVAZIONE 

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

OBIETTIVI • Sviluppare il senso dell'identità personale. 

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

• Acquisire i primi elementi lessicali del nuovo codice linguistico, accedendovi 
attraverso la pluralità dei canali senso-percettivi. 

• Memorizzare alcuni semplici vocaboli di lingua straniera. 

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

• Relazionarsi e collaborare con gli altri. 

• Svolgere attività collettive in modo costruttivo e creativo. 

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

TRAGUARDI PER LO    
SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE 
 

 

 

 

IL SE' E L'ALTRO: 

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

• Il bambino sviluppa il senso di appartenenza attraverso la conoscenza delle 
tradizioni familiari e della comunità. 
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 IL CORPO E IL MOVIMENTO: 

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

I DISCORSI E LE PAROLE: 

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

IMMAGINI, SUONI, COLORI: 

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

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

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

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

• Giochi di associazione e riconoscimento di immagini e parole. 

• Coloritura di immagini. 

• Giochi motori 

• Associazione dei vocaboli ad alcuni movimenti 

DESTINATARI I bambini di 5 anni. 
Nelle mono sezioni tutti i bambini (3-4-5 anni). 

CONTENUTI • Saluti e congedi. 

• Presentazioni in inglese. 

• Il nome dei principali oggetti scolastici. 

• I colori. 

• I numeri fino a 10. 

• I nomi degli animali. 

• I componenti principali della famiglia. 

• Alcuni vocaboli relativi a stati d'animo. 

• Le principali festività. 

• Le parti del corpo. 
 

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

 
TEMPI 

Anno Scolastico 2019-2020 
Anno Scolastico 2020-2021 
Anno Scolastico 2021-2022 
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RISORSE UMANE Esperto e docenti della sezione 

ATTREZZATURE, BENI, 
SERVIZI 

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
DEL PROGETTO 

Osservazione e verifica in itinere. 
Valutazione finale. 

SPESE PREVISTE Compenso per ore effettuate dall'esperto. 
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SCUOLE PRIMARIE ISC “G. CESTONI” 

PROGETTO: SMART ENGLISH 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE    
   

Anno Scolastico 2021/2022 
 

Referente 
progetto 

 
Dott.ssa KETTY PERINI 

 

Motivazione 

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

Obiettivi 

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

Attività 

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

Destinatari Tutti gli alunni di Scuola Primaria dell’ISC dalla classe prima alla quinta 

Contenuti 

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

Metodologia 

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

 
Tempi 

 
- Svolgimento: presumibilmente nel periodo da gennaio a maggio, 1 ora settimanale in 
ogni classe in orario curricolare, durante le ore di lezione di lingua inglese, per un totale 
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di 6/8 lezioni come pure in Didattica Digitale Integrata. 

Risorse umane 

Risorse interne 
Le insegnanti di Lingua Inglese: specialiste e specializzate 
 
Risorse esterne 
Insegnante madrelingua inglese per 6/8 ore totali per ciascuna classe. 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

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

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

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

 
Spese previste 
 

 A carico dell'amministrazione comunale di appartenenza di ciascuna scuola primaria 
dell'ISC 

 
 

L’Insegnante Referente 
Dott.ssa Ketty Perini 
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SCUOLE PRIMARIE ISC “G. CESTONI” DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO: “PROGETTO DI RECUPERO DI ITALIANO e MATEMATICA” 

Anno Scolastico 2021/2022 

Referente 

progetto 
Dott.ssa Ketty Perini 

Motivazione 

 

- Presenza di alunni con difficoltà negli apprendimenti inerenti all’ambito 

linguistico e logico-matematico. 

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

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

Obiettivi 

 

 

 

 

 

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

- Prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione. 
- Acquisire una buona strumentalità di base nell’ambito linguistico e logico-

matematico. 
- Arricchire il codice verbale ed usare propriamente i linguaggi specifici. 
- Favorire la lettura e comprensione di diverse tipologie testuali. 
- Sviluppare le competenze logico-espressive. 

 

Contenuti 

e 

attività 

 

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

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

- Descrizione di esperienze soggettive e oggettive. 

- Lettura nelle sue varie forme e attività di comprensione. 

- Rielaborazioni orali e scritte di esperienze personali. 

- Rielaborazione di testi. 

- Uso corretto delle maggiori difficoltà ortografiche.  

- Individuazione delle strutture grammaticali, morfologiche e sintattiche. 

- Arricchimento del lessico. 

MATEMATICA: 
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- Conquista dei numeri naturali ed altri insiemi numerici. 

- Uso corretto delle quattro operazioni e tecnica del calcolo. 

- Risoluzione di situazioni problematiche.  

- Applicazione delle nozioni geometriche. 

- Utilizzazione dei connettivi logici e del linguaggio specifico.  

Destinatari 

 

Alunni di Scuola Primaria dalla classe prima alla quinta in difficoltà 

nell’apprendimento della lingua italiana e della matematica con valutazione 

in itinere insufficiente. 

Metodologia 

 

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

- Osservazione diretta. 
- Uso di mappe concettuali e schemi di sintesi. 
- Cooperative learning. 
- Lezioni frontali. 
- Lezioni on line ad personam. 
- Ascolto attivo. 
- Brainstorming. 
- Problem solving. 
 

Tempi 

- Intero anno scolastico 

- In orario curricolare  

- In orario extra-curricolare 

Risorse umane 
- Docenti di potenziamento. 
- Docenti di Italiano e Matematica di Scuola Primaria. 
- Docenti di Scuola Primaria che abbiano ore di compresenza. 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

- Lavagne multimediali, computer, software, materiale strutturato e non, libri 
di testo, sussidi, schede didattiche. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

- Osservazioni sistematiche in itinere e prove di verifica periodiche. 

Spese previste Pagamento con FIS per le ore aggiuntive extracurricolari effettuate da 
documentare nel registro elettronico alla voce firma/progetti. 
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ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA PRIMARIA “L.CECI” di Montegiorgio e Scuola Primaria di PIANE DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO: “L I S: Liberiamo Il Segno 

L’espressione delle emozioni attraverso la Lingua dei Segni” 
Progetto di divulgazione e corso di sensibilizzazione “La LIS nella Scuola Primaria” 

Anno Scolastico 2021/2022 

Referente 

progetto 
SPITO MONICA 

Motivazione 

Possedere il linguaggio, pensare, comunicare, creare una cultura ... 

Sono un “dono” 

il più meraviglioso tra i doni 

che una generazione fa all‟altra ... 

 

L’attuale momento storico, teatro di fermenti politici e religiosi che causano 

l’esodo di popoli in cerca rifugio, la globalizzazione del mercato del lavoro a 

livello europeo e la velocità con cui tutto si trasforma grazie alle nuove 

tecnologie che la ricerca scientifica mette a disposizione, mettono il mondo 

della scuola di fronte a nuove e numerose problematiche: 

 

1. incremento del numero di allievi stranieri con conseguente confronto tra 

culture; 

2. esigenze dei nativi digitali; 

3. impellente necessità di contrastare la dispersione scolastica 

 

Il Progetto si focalizza sull’utilizzo della Lingua dei Segni Italiana (LIS), la 

lingua usata nella Comunità sorda italiana, che sfruttando la preziosa risorsa 

delle abilità visive apre un canale di comunicazione non verbale alternativo. 

Uno dei punti di forza della comunicazione in LIS consiste nella possibilità di 

esprimere uno stato d’animo in modo immediato attraverso l’utilizzo del 

segno, la cui configurazione spesso richiama l’oggetto o l’azione associata, 

facilitandone l’apprendimento e la memorizzazione. Le configurazioni e i 

movimenti delle mani che compongono i segni possono essere adattati alla 

motricità delle singole persone, in modo da facilitarne l’espressione anche in 

soggetti con disabilità. 

Queste esperienze hanno mostrato come l’utilizzo della LIS con bambini sordi e 

udenti contribuisca a consolidare il controllo del movimento e il continuo 

esercizio del canale visivo; ciò ha un effetto positivo sulla padronanza del 

proprio schema corporeo e su tutti gli aspetti collegati all’attenzione, e 

influisce in modo determinante sui processi cognitivi del bambino/ragazzo. 

Anche la capacità di discriminazione e la memoria visiva sono risultate 

potenziate. Giocare con la Lingua dei Segni, inoltre, costituisce un mediatore 
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delle funzioni creative e immaginative, essenziali al mondo del 

bambino/ragazzo e all’equilibrio del futuro adulto. 

 

LIS come educazione alla diversità e strumento di integrazione nella 

classe 

La conoscenza della LIS, al pari di una lingua straniera, contribuisce allo 

sviluppo di una personalità ricca, favorisce l’apertura mentale e la plasticità 

percettiva, stimolando la capacità di adattamento a contesti diversi. Le 

ricerche, l’osservazione e l’esperienza hanno dimostrato i vantaggi educativi 

generali che derivano dal bilinguismo italiano-LIS sul piano della relazione e 

dell’integrazione sociale nei confronti del “diverso”. Infine, l’acquisizione della 

LIS contribuisce allo sviluppo di un cervello bilingue che facilita 

l’apprendimento di idiomi stranieri, e questo può essere utile tanto per i 

bambini/ragazzi sordi quanto per gli udenti, con particolare beneficio per i 

bambini/ragazzzi stranieri che non hanno ancora acquisito completamente la 

lingua italiana. 

 

LIS e disabilità 

Anche i bambini/ragazzi con disabilità possono beneficiare dello strumento 

della LIS, che favorisce lo sviluppo della capacità di comunicazione attraverso 

un input che rispetta le loro potenzialità, e può fungere da ponte verso il 

potenziamento del linguaggio verbale. 

Finalità del Progetto è dunque 

- diffondere la cultura dei sordi 

- suscitare il desiderio di conoscere la lingua dei segni come mezzo di 

comunicazione fra sordi e udenti e viceversa 

 

 

Obiettivi 

Obiettivo generale 

 

Attraverso questo progetto:  

- si educano gli udenti ad una lingua diversa (di canale visivo-gestuale rispetto 

a quello uditivo-verbale) e a un modo diverso di vivere la realtà, potenziandone 

la memoria e i livelli cognitivi; 

- si favorisce l’espressione delle emozioni attraverso un canale comunicativo 

alternativo, la LIS appunto, sviluppando uno spazio di partecipazione e azione 

proporzionalmente alle capacità di ciascun partecipante. 

 

Obiettivi specifici 

 

Attraverso la lingua italiana e la Lingua dei Segni: 

- riconoscere e descrivere le caratteristiche identificative dei compagni 
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- discriminare tra ciò che piace e ciò che non piace 

- riconoscere ed esplicitare le emozioni connesse all’esperienza di ciò che 

piace e ciò che non piace 

- rendere protagonista il bambino/ragazzo della sua emotività e condividere con 

gli altri il proprio stato emotivo 

- coinvolgere l’intero gruppo nel riconoscimento e nella condivisione delle 

emozioni altrui 

- insegnare a chiedere all’altro come si sente 

- raggiungere una competenza comunicativa attraverso la conoscenza di alcuni 

elementi della Lingua dei Segni Italiana su diversi argomenti 

- migliorare l’integrazione con i compagni e con i docenti 

 

In particolare, i bambini/ragazzi con bisogni specifici possono beneficiare di: 

- una maggiore integrazione con il gruppo grazie ad un canale comunicativo 

alternativo 

- un ulteriore strumento di espressione delle proprie esperienze interne 

- un momento di valorizzazione e rinforzo delle proprie competenze e 

peculiarità. 

 

 

Attività 

Attribuzione del segno nome personale 

Il gruppo classe ha il compito di far emergere alcune caratteristiche 

identificative di ciascun compagno, con lo scopo di assegnare a ognuno il 

proprio segno nome. Il segno nome dove essere accettato dal singolo e ripetuto 

dai compagni affinché venga memorizzato. 

L’assegnazione del segno nome può essere una modalità per ingaggiare i 

partecipanti al laboratorio e per favorire la differenziazione di Sé dall’Altro e 

l’accettazione delle proprie caratteristiche individuali. 

La LIS viene insegnata non sotto forma di liste di vocaboli o di frasi isolate, ma i 

vocaboli e le frasi sono inseriti in un contesto che simuli situazioni reali. 

 

“Cosa ti piace?” 

 

“Come ti senti?”: le emozioni positive connesse a ciò che piace 

 

“Cosa non ti piace?” 

 

“Come ti senti?”: le emozioni negative connesse a ciò che non piace 
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Destinatari 

Il percorso è rivolto ai bambini della scuola primaria. 

Il laboratorio verrà modulato nei suoi obiettivi e nelle attività proposte a seconda 

delle età degli studenti, delle competenze e dei bisogni specifici di ogni 

bambino/ragazzo e classe. 

Contenuti 

Il progetto consiste nell'insegnare la Lingua dei Segni suddividendo le 

spiegazioni per argomenti (la famiglia, i numeri, i colori, gli animali e così via) 

utilizzando anche metodologie multimediali 

 

- Suggerimenti su come comunicare con i sordi 
- Cosa è la LIS 
- Come presentarsi: i nomi ed i ruoli delle persone. La dattilologia. 
- Descrizioni di ambienti: la scuola, le materie, gli oggetti e le azioni. 
- Gli ambienti extrascolastici e le azioni. 
- I numeri, le forme, i colori. 
- I vocaboli, le espressioni, i modi di uso corrente, i modi di essere più 

frequenti. 
- Canzoni e Fiabe in LIS 

 

 

Metodologia 

STRUMENTI 

- Brain-storming, come tecnica che permette a ogni bambino/ragazzo, ognuno 

con la modalità che preferisce, di confrontarsi con gli altri nel trovare una 

soluzione, stimolando l’attenzione e la partecipazione dell’intero gruppo. 

- Immagini relative alla vita quotidiana: precedentemente selezionate per/con i 

bambini/ragazzi durante le attività. 

- Disegno libero e utilizzo del colore, con lo scopo di creare un clima di fiducia 

e di apertura dove ognuno possa scegliere e trovare la modalità espressiva che 

più lo rappresenta. 

- Mimo, come modalità di espressione e comunicazione non verbale che 

favorisce l’espressione dell’intero gruppo e valorizza la partecipazione del 

singolo. 

- Immagini di linee che rappresentano diverse intensità delle emozioni, come 

canale di sintonizzazione con il proprio stato e quello dei compagni. 

- Creazione di un quaderno individuale e cartelloni di gruppo per raccogliere 

tutto il materiale prodotto da ciascuno, da utilizzare anche come modalità di 

scambio e comunicazione all’interno del gruppo. 

 

Didattica laboratoriale, cooperative learning, peer tutoring, brainstorming and 

circle time, impiego di software digitali per la realizzazione di prodotti 

multimediali 

 

 

 Settembre 2021 – Giugno 2022 



 

80  

Tempi 

Risorse 

umane 

 

Insegnante referente, esperti esterni (CODA….) 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Videocamera, lim, pc, software editing audio-video, materiale di facile consumo 

e cancelleria, sussidi cartacei sul tema dei diritti, audiobook, brani MP3. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

In itinere saranno monitorati i feedback della classe e degli insegnanti rispetto 

alle attività svolte, in modo da poter accogliere e valorizzare eventuali iniziative 

e bisogni. 

 

 

 

Spese 

previste 

(indicare se 

con contributi 

dei genitori) 

 

4h x 25,00 euro = 100,00 euro x 2 esperti  tot. 200,00 euro 

 

80,00/100,00 rimborso spese viaggi (2)  

 

Tot. Complessivo 280,00/300,00 euro 

 

No Contributo genitori 

L’Insegnante referente 

       Spito Monica 
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ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA PRIMARIA “L.Ceci” di Montegiorgio e Scuola Primaria di PIANE DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO: “ALUNNI IN E-TWINNING” 

Anno Scolastico 2021/2022 

Referente 
progetto 

SPITO MONICA 
 

Motivazione 

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi 
nei gemellaggi elettronici tra scuole, all’interno di una piattaforma 
informatica riservata a docenti e alunni, che consente l’attuazione di una 
didattica basata sullo scambio e la collaborazione in un contesto multiculturale. 
La piattaforma inoltre offre numerose opportunità di formazione per i docenti e 
un sistema di premi e riconoscimenti di livello internazionale. Un gemellaggio 
elettronico eTwinning è un progetto didattico a distanza fra insegnanti e alunni 
di due o più scuole, di due Paesi stranieri ma anche dello stesso Paese. 
L’interazione tra le classi viene gestita all’interno di un’area virtuale che 
promuove la collaborazione e la condivisione tramite semplici strumenti 
multimediali per la creazione di materiale in modo semplice e sicuro. 

Il gemellaggio elettronico garantisce alle scuole partecipanti innumerevoli 
benefici: lo scambio di conoscenze ed esperienze, il confronto fra i metodi di 
insegnamento, l'arricchimento culturale, linguistico, e umano dei partecipanti, 
ma soprattutto la consepevolezza che viviamo in un'Europa unita, 
multilinguistica e multiculturale. 
Etwinning è un modo di: 
• usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per accorciare le 
distanze; 
• motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed interessanti; 
• imparare cose nuove sui diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee; 
• condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti 
europei; 
• mostrare la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale; 
• approfondire la conoscenza delle lingue straniere; 
• rafforzare la dimensione europea della cittadinanza. 
L'Unità Nazionale eTwinning Italia, istituita all'interno dell'Agenzia Nazionale per 
lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex Indire), in collaborazione con 
l'Agenzia LLP Italia 
ha il compito di fornire informazioni e supporto alle scuole che partecipano al 
gemellaggio e contribuire alla diffusione di buone pratiche. 

l progetto nasce dal desiderio di motivare gli alunni con iniziative innovative e 
interessanti e promuovere in essi lo sviluppo di una combinazione di 
competenze che li renda capaci di affrontare la vita adulta. Gli studenti coinvolti 
in eTwinning impareranno a comunicare in lingua selezionando e utilizzando le 
ITC per i diversi scopi comunicativi, facendo della dimensione europea, della 
coesione sociale e della capacità di lavorare in gruppo, realtà concrete della 
vita scolastica. 

Attraverso un Blog, gli alunni e i docenti, saranno portati a riflettere sulla propria 
identità e a scoprire la ricchezza culturale dei rispettivi paesi al fine di creare un 
passaporto per vivere meglio insieme nell’Europa di domani; diversi i temi da 
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affrontare: ambiente, tradizioni, lavoro, arte, moda, cucina…. 

 

Obiettivi 

OBIETTIVI MISURABILI DA PERSEGUIRE: 

a) Cognitivi (sapere) 

- Conoscere le diversità culturali attraverso il dialogo costante tra i 
partners basato su varie forme di comunicazione. 

- Rendere gli studenti consapevoli delle possibilità offerte dalle TIC per la 
comunicazione nell’insegnamento e nell’apprendimento. 

- Sviluppare la creatività e l’iniziativa personale. 

b) Operativi (saper fare) 

- Acquisire e migliorare le competenze linguistiche in francese e in lingua 
madre  

- Acquisire gli strumenti per la ricerca di documenti. 

- Selezionare informazioni e strutturarle in aggregati significativi di 
conoscenza. 

- Utilizzare i vari codici e le modalità di comunicazione interpersonale che 
la rete etwinning consente. 

- Ampliare la capacità testuale di ideazione e produzione di messaggi. 

c) Psico-relazionali (saper essere) 

- Sviluppare competenze interculturali nel rispetto della cultura e della 
lingua dell’altro. 

- Favorire la presa di coscienza di un progetto, il senso di responsabilità e 
il lavoro di gruppo. 

- Essere consapevoli che la collaborazione e la condivisione favoriscono 
la costruzione della conoscenza. 

 

Attività 

Tutte le attività saranno finalizzate alla realizzazione di ipermedia e 
all’allestimento del Blog dedicato al progetto. 

Per il trattamento delle informazioni saranno utilizzati il word processor per 
scrivere, Cmap tool per costruire mappe concettuali, editori grafici per 
disegnare le illustrazioni, editori musicali per le colonne sonore, foglio 
elettronico per organizzare i dati, posta elettronica, chat, forum e chiamate via 
Internet per videoconferenza. 

 

Destinatari 

Il progetto coinvolgerà quest’anno due classi quinte scuola Primaria Piane di 
Montegiorgio e la classe quinta della Scuola Primaria “L. Ceci” di 
Montegiorgio, in una sorta di gemellaggio virtuale con le scuole europee che 
utilizzeranno la piattaforma Twinspace per scambiarsi informazioni sulle 
rispettive scuole e materiali didattici multimediali realizzati dai ragazzi. Il 
progetto rientra inoltre, per l’utilizzo del web 2.0 e delle TIC, nel progetto 
d’Istituto “Scuola Digitale”. 

 

Contenuti 
Verranno selezionati in base al progetto che verrà adottato 

 

Metodologia 
Ricerca-azione su temi specifici con produzione in lingua, didattica 
laboratoriale, cooperative learning, peer tutoring, brainstorming and circle time, 
impiego di software digitali per la realizzazione di prodotti multimediali. 
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Tempi 

Settembre 2021 – Giugno 2022 

Risorse 
umane 

 
Docenti delle classi coinvolte 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Videocamera, lim, pc, software editing audio-video, materiale di facile consumo 
e cancelleria, sussidi cartacei sul tema dei diritti, audiobook, brani MP3. 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 
Feedback in itinere e risultati finali raggiunti attraverso la certificazione 
eTwinning.  
 

 
Spese 
previste 
(indicare se 
con contributi 
dei genitori) 
 

------------------------------ 
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PLESSO PRIMARIA “L. CECI” MONTEGIORGIO E MONTEGIORGIO/PIANE  

PROGETTO “TI PIACE L’OPERA?”     

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 

progetto 

Spito Monica 

 

Motivazione 

La finalità del progetto è quella di far conoscere ai bambini il mondo dell’opera 

lirica, di apprezzarlo e soprattutto di farlo vivere in prima persona fornendo loro 

le essenziali chiavi di lettura per la comprensione del linguaggio operistico. 

 

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

attraverso opere famose adattate ad un pubblico di giovanissimi. Il progetto 

prevede una prima fase di formazione per gli insegnanti presso il Conservatorio 

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

“Cenerentola” di Rossini, opera dell'edizione 2022; la seconda fase sarà quella 

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

arie, e prepareranno dei manufatti da portare in Teatro il giorno della 

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

rappresentazione presso il Teatro dell'Aquila di Fermo quando gli alunni 

saranno spettatori ed insieme protagonisti attivi insieme agli artisti sul palco nel 

cantare le arie dell'opera. 

 

Obiettivi 

 
disciplinari:  
 

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

- migliorare la capacità espressiva utilizzando codici verbali e non verbali;  
- capire che il canto è uno speciale trattamento della musica già presente 

nel parlare (cioè nella prosodia);  
- favorire la conoscenza del teatro musicale nelle “nuove generazioni”;  
- formulare ipotesi sulle componenti visuali dell’opera stessa: 

ambientazione, scenografie, fisionomie e costumi dei personaggi;  
- imparare i brani corali da eseguire nel corso dello spettacolo;  
- prendere coscienza delle funzioni “narrative” della musica nello 

spettacolo.  
- prendere consapevolezza che in ogni spettacolo in cui sia presente la 

musica, questa è un elemento essenziale per capire il messaggio che 
viene trasmesso;  

 
formativi:  
 

- controllare le emozioni;  
 

- facilitare la relazione e la socializzazione;  
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Attività 

- Utilizzo delle varie funzioni espressive della voce; 

- utilizzo dei codici non verbali; 

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

- rappresentazioni grafiche e giochi espressivi; 

- conoscenza di un’opera teatrale; 

- preparazione canora di alcune arie da cantare il giorno della rappresentazione 

al Teatro dell’Aquila di Fermo 

 

Destinatari 

Alunni delle classi terza e quinta della Scuola Primaria “L.Ceci” di Montegiorgio 

e delle classi terza, quarta e quinta della Scuola Primaria di Piane di 

Montegiorgio 

Contenuti 

 

− le varie funzioni espressive della voce 

− i codici non verbali 

−  l'opera teatrale 
 

Metodologia 

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

informazioni impartite dalla cattedra (come notizie sull’autore, sull’opera, sui 

tempi, sugli stili,…), ma soprattutto sul coinvolgimento attivo degli alunni e sulla 

loro creatività. Una prima forte applicazione, tipica di Opera Domani, è l’azione 

corale degli alunni durante la rappresentazione stessa. Ma il coinvolgimento è 

essenziale fin dai primi passi di ciascun percorso didattico mettendo, per così 

dire, il bambino e il ragazzo, nella situazione in cui si trovano l’autore del 

libretto, il compositore, il regista, lo scenografo, al momento di inventare lo 

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

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

semplicemente personaggi e antefatti, oppure frammenti musicali. 

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

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

– questo diventa il punto saliente – con la creazione dell’autore, quella che i 

bambini andranno a conoscere a teatro; e che possiamo anche far conoscere 

prima, almeno in parte, ascoltandone alcuni brani dal cd. 

 

 

 

Tempi 

Gennaio-Maggio 2022 

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

partecipazione attiva degli alunni 

 

Risorse 

umane 

 

Insegnanti delle classi coinvolte  
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Attrezzature, 

beni, servizi 

 

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

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Valutazione in itinere con realizzazione dei manufatti che serviranno per la 

rappresentazione finale al Teatro dell’Aquila di Fermo, e finale partecipando 

alla rappresentazione stessa. 

 

 

 

Spese 

previste 

(indicare se 

con contributi 

dei genitori) 

 

10 euro pro-capite (biglietto ingresso e libretto dell’opera) da valutare se con 
contributo volontario 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “L. CECI” MONTEGIORGIO E SCUOLA PRIMARIA PIANE DI MONTEGIORGIO 

 “VERSO UNA SCUOLA AMICA – PER OGNI BAMBINO LA GIUSTA OPPORTUNITA’” 

“DIAMO CITTADINANZA AI DIRITTI” 

    Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 

progetto 

Spito Monica 

 

Motivazione 

La principale finalità dell'educazione ai diritti umani è aiutare le persone a 

comprendere i diritti umani e a diventare consapevoli che sono importanti e che 

devono essere rispettati e difesi. L'obiettivo educativo è quello di rendere i 

bambini consapevoli di essere soggetti di diritto e di come l'esercizio dei propri 

diritti e libertà debba avvenire sempre nel riconoscimento nel rispetto dei diritti 

altrui. Finalità generale della proposta è di mettere al centro della 

programmazione educativa il bambino e il ragazzo nella loro interezza di esseri 

umani in sviluppo e nella globalità delle loro condizioni di vita e di crescita su 

scala mondiale. L’idea dell’albero (L’albero dei diritti), aiuta a comprendere che 

una pianta non può crescere da sola. Così come i diritti dei bambini non 

possono prescindere dagli altri: le condizioni di vita, le necessità dell’infanzia 

non possono essere comprese nella loro complessità e nelle loro trasformazioni 

senza integrarle con l’analisi delle condizioni di vita e con le necessità 

dell’infanzia e dell’adolescenza dei Paesi del Sud del mondo. L’immagine 

dell’albero dei diritti permette di focalizzare l’attenzione sull’aspetto più 

innovativo della Convenzione – i bambini e gli adolescenti riconosciuti quali 

soggetti di diritto – di conoscere i principi che l’hanno ispirata (non 

discriminazione; superiore interesse del minore; vita, sopravvivenza e sviluppo; 

ascolto e partecipazione) e la dimensione non gerarchica, ma interconnessa e 

inscindibile dei Diritti. 

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, a causa della notoria situazione 

emergenziale COVID 19, le Scuole si ritrovano ad affrontare la nuova sfida di 

accompagnare gli studenti nel proprio percorso scolastico nel rispetto delle 

misure di sicurezza vigenti. 

Nel Progetto l’attenzione verso la realizzazione dei principi sanciti dalla 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è polarizzata sul diritto 

all’apprendimento, fondamentale per la vita dei bambini e dei ragazzi. La 

proposta vuole contribuire a realizzare esperienze educative, a creare ambienti 

di apprendimento che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi che bambine, 

bambini e adolescenti devono conseguire nel loro percorso di studi. Con il 

Progetto Scuola Amica vengono proposte attività condotte con metodologie e 

criteri organizzativi che aiutano i bambini e i ragazzi a maturare la 

consapevolezza di sé e l’autostima, la motivazione, la capacità di giudizio e il 

senso critico. Vengono inoltre sostenute esperienze in cui l’esercizio del diritto 

ad apprendere richiede anche la capacità di assumere personali responsabilità, 

stabilire relazioni interpersonali positive, raggiungere le competenze di 
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cittadinanza. Nell’elaborazione della nuova proposta si è ritenuto prioritario 

dedicare attenzione e cura ai bisogni che potranno emergere dall’ascolto di 

alunne e alunni, che hanno vissuto un’esperienza particolarmente inattesa 

e difficile. 

Questo percorso specifico, sviluppandosi all’interno della cornice della 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e utilizzando lo 

strumento della progettazione partecipata in ogni sua parte, si sviluppa nelle 

seguenti fasi: 

Fase Iniziale: 

La fase iniziale del progetto prevede l’attivazione di un percorso di ascolto dei 

bambini, bambine e ragazzi che devono ricucire i loro legami educativi: legami 

affettivi, di relazioni, apprendimento e benessere. La proposta UNICEF 

#torniamoascuola consentirà ai docenti di accompagnare gli 

studenti in questo momento così delicato e importante, dedicando estrema 

attenzione alla straordinarietà di quanto è accaduto, trasformando 

un’esperienza difficile in una opportunità di crescita personale e di gruppo. 

Fase progettuale: 

La seconda fase del percorso si concentra sulla progettazione e realizzazione 

di attività e progetti volti a ricostruire condizioni di benessere, affinché i bambini 

e i ragazzi possano meglio apprendere ed esprimere appieno il loro potenziale. 

Fase conclusiva del Progetto e attestazione: 

A seguito della conclusione delle attività, al fine di ottenere il riconoscimento di 

“Scuola Amica”, le scuole dovranno presentare alla Commissione Provinciale il 

progetto realizzato e i risultati raggiunti attraverso la compilazione della Scheda 

delle buone pratiche. 

 

Il 20 novembre 2021 ricorrono i 32 anni dall’approvazione della Convenzione 

sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza da parte dell’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite. La Convenzione è il trattato sui diritti umani maggiormente 

ratificato al mondo e in 31 anni è stata determinante nel migliorare la vita di 

bambini, bambine e adolescenti, ispirando i Governi ad adottare nuove leggi e 

stanziare nuovi fondi per favorire l’accesso dei bambini ai servizi e garantire il 

miglioramento delle loro condizioni di vita. 

Nel Progetto l’attenzione verso la realizzazione dei principi sanciti dalla 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è polarizzata sul diritto 

all’apprendimento, fondamentale per la vita dei bambini e dei ragazzi. La 

proposta vuole contribuire a realizzare esperienze educative, a creare ambienti 

di apprendimento che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi che bambine, 

bambini e adolescenti devono conseguire nel loro percorso di studi. 

 

Obiettivi 

 
Obiettivi disciplinari:  
- ambito linguistico: esprimere pensieri, sentimenti, emozioni in maniera 
efficace e nel rispetto del prossimo; comprendere e rielaborare il significato di 
argomenti presenti in diverse tipologie testuali verbali e non verbali; 
argomentare in maniera consapevole il proprio punto di vista, condividendolo 
con il prossimo; ascoltare con partecipazione e rispetto le esperienze di vita e 
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le opinioni altrui  
- ambito RC: confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile; cogliere nella 
vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili per un 
personale progetto di vita; individuare significative espressioni d’arte cristiana 
per rilevare come la fede è stata interpretata nel corso dei secoli; riconoscere il 
messaggio cristiano nell'arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell'epoca 
tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea.;  
- storia e geografia: conoscere la storia e la geografia dei vari paesi del 
mondo dove l’infanzia viene negata e dove i bambini subiscono soprusi e 
violenze.  
 
Obiettivi trasversali di educazione alla cittadinanza:  
-  linguaggi: conoscenza e trasmissione delle tradizioni locali e nazionali; 
apprendere l’importanza della parola (art.21 Costituzione) per negoziare i 
significati e per sanare le differenze prima che sfocino in conflitti, il tutto 
finalizzato al raggiungimento di un adeguato livello di uso e di controllo della 
lingua italiana, in rapporto di complementarietà con gli idiomi nativi e le lingue 
comunitarie; 
 - intercultura: sostenere attivamente l’integrazione attraverso la conoscenza 
della nostra e delle altre culture, in un confronto che non eluda questioni quali 
le convinzioni religiose, i ruoli familiari e le differenze sociali; formare cittadini in 
grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie 
e composte, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale; 
 - identità: valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni 
studente ricostruendo insieme agli studenti le coordinate spaziali e temporali 
necessarie per comprendere la loro collocazione rispetto agli spazi e ai tempi 
presenti e passati. 
 - responsabilità personale: costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di 
un’etica di responsabilità che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in 
modo consapevole e che implicano l’impegno ad elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di 
vita; 
 - recupero della memoria storica: attualizzare la memoria storica per 
promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione consapevole alla vita 
sociale del paese di appartenenza. 

 

Attività 

Con il Progetto Scuola Amica vengono proposte alle scuole attività condotte 

con metodologie e criteri organizzativi che aiutano i bambini e i ragazzi a 

maturare la consapevolezza di sé e l’autostima, la motivazione, la capacità di 

giudizio e il senso critico. Vengono inoltre sostenute esperienze in cui 

l’esercizio del diritto ad apprendere richiede anche la capacità di assumere 

personali responsabilità, stabilire relazioni interpersonali positive, raggiungere 

le competenze di cittadinanza. È importante sottolineare il valore che il Progetto 

Scuola Amica assume anche nell’ambito delle attività di prevenzione delle 

diverse forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyberbullismo, in linea 

con la legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" che intende 

contrastare questo fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con azioni a 

carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei 

confronti di tutti i minorenni coinvolti, assicurando l'attuazione degli interventi 

senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

 

Destinatari 
Tutti gli alunni della Scuola Primaria “L. Ceci” di Montegiorgio”  e della Scuola 

Primaria di Piane di Montegiorgio 

Contenuti La proposta educativa di questo anno, “Diamo cittadinanza ai diritti”, in 
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sintonia con le linee guida ministeriali, si pone l’obiettivo di garantire un 

percorso didattico sull’educazione civica che aiuti alunni e alunne a conoscere il 

mondo in cui vivono, scoprire e esercitare i propri diritti, fare scelte individuali e 

globali che tutelino il benessere di ciascuno e di tutti al fine di diventare cittadini 

consapevoli e capaci di assumersi responsabilità e impegni. 

 

Metodologia 

Con il Progetto Scuola Amica vengono proposte alle scuole attività condotte 

con metodologie e criteri organizzativi che aiutano i bambini e i ragazzi a 

maturare la consapevolezza di sé e l’autostima, la motivazione, la capacità di 

giudizio e il senso critico. Vengono inoltre sostenute esperienze in cui 

l’esercizio del diritto ad apprendere richiede anche la capacità di assumere 

personali responsabilità, stabilire relazioni interpersonali positive, raggiungere 

le competenze di cittadinanza. 

Ricercazione, didattica laboratoriale, cooperative learning, peer tutoring, 

brainstorming and circle time, impiego di software digitali per la realizzazione di 

prodotti multimediali 

 

Tempi 
Settembre 2021 – Giugno 2022 

Risorse 

umane 

 

Docenti delle classi interessate 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Videocamera, lim, pc, software editing audio-video, materiale di facile consumo 

e cancelleria, sussidi cartacei sul tema dei diritti, audiobook, brani MP3. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Feedback in itinere e risultati finali raggiunti attraverso la compilazione della 

Scheda delle buone pratiche.  

 

Spese 

previste 

(indicare se 

con contributi 

dei genitori) 

 

---------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



 

91  

 

 

 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA MONTEGIORGIO/PIANE 

PROGETTO “REGOLE A COLORI”     

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 

progetto 
Fortunati Antonella 

Motivazione 

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

scuola e quindi di una società che accoglie sempre più alunni incerti e 

disorientati di fronte al loro iter evolutivo, sociale, familiare. La scuola, 

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

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

giovani. La scuola, pertanto, deve attuare interventi volti a rimuovere i fattori di 

rischio che potrebbero compromettere il proprio sviluppo evolutivo. Appare 

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

dia origine ad un processo di formazione, prevenzione e programmazione 

partecipata degli interventi di promozione della salute nei contesti sociali. 

Obiettivi 

 

-Sviluppare la conoscenza del benessere personale. 

-Educare al vivere sano e ad un’alimentazione corretta. 

-Cogliere il rapporto fra alimenti e salute del corpo. 

-Stimolare la motricità come elemento essenziale dello sviluppo integrale della 

personalità. 

-Acquisire la consapevolezza che il movimento è parte fondamentale di uno 

stile di vita sano. 

-Partecipare attivamente alla salvaguardia dell’ambiente, della salute e del 

benessere collettivo. 

-Riconoscere come necessarie e rispettare le regole di convivenza civile. 

-Comprendere e maturare l’importanza del prendersi cura di sé. 

-Conoscere ed assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio 

stile di vita, alla promozione della salute e delle risorse. 

-Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani 

stili di vita. 

Attività 

-Conversazioni guidate sulle caratteristiche degli alimenti e sulla classificazione 

degli stessi in base alla piramide alimentare. 

-Ascolto di storie e racconti a tema. 

-Uscita didattica sul territorio 
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Destinatari Gli alunni di tutto il plesso di Piane di Montegiorgio 

Contenuti 

-Principi nutritivi degli alimenti. 

-Piramide alimentare. 

-Rapporto tra alimentazione e movimento. 

Metodologia 

-Approccio ludico-comunicativo. 

-Lezione frontale. 

-Lavoro in coppia e in gruppo. 

-Metodologie interattive volte all’acquisizione delle competenze necessarie per 

lavorare sulle life skills e sull’influenza sociale: giochi di ruolo, brainstorming. 

 

Tempi 
Intero anno scolastico. 

Risorse 

umane 
Tutti i docenti 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Cancelleria, lavagna interattiva multimediale, trasporto per le uscite previste, 

collaborazione esperti esterni. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

-Osservazione di comportamenti sociali degli alunni in situazione. 

-Produzioni scritte e grafiche  

-Questionari e giochi di gruppo. 

 

Spese 

previste 

(indicare se 

con contributi 

dei genitori) 

 

Contributo volontario dei genitori 
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SCUOLE SECONDARIE “CESTONI”, “PUPILLI” E “RAMADORI” 

ISC CESTONI DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO POF:   ORIENTAMENTO  

A.S. 2021-2022 

Referente 

progetto 
Professoressa Laura Baglioni Funzione Strumentale Orientamento  

Motivazione 

I ragazzi si trovano nella fase della pre-adolescenza e non sempre si rendono conto 

delle loro trasformazioni psico-fisiche, pertanto è necessario intraprendere un percorso 

formativo finalizzato alla conoscenza consapevole di sé, al potenziamento 

dell’autostima e del rapporto positivo e propositivo con gli altri ed il contesto socio-

ambientale. Gli alunni concludono un ciclo di scuola e devono scegliere quale indirizzo 

scolastico superiore frequentare, di conseguenza occorre fornire loro opportuni 

strumenti di riflessione e di introspezione, affinché valutino i propri interessi, le proprie 

capacità ed attitudini, in vista delle scelte future. 

Obiettivi 

Classi Terze 

Sensibilizzare all’esigenza di approfondire le motivazioni delle proprie scelte; 
Valutare in modo critico, indipendente e personale; 
Assumere atteggiamenti sociali costruttivi e responsabili; 
Essere in grado di decidere e scegliere consapevolmente; 
Esaminare le dinamiche e le prospettive del mondo scolastico e lavorativo per 

scegliere in modo consapevole; 
Scoprire quali opportunità offre la scuola, la vita, il mondo del lavoro per costruire 

un percorso formativo personale efficace. 

Attività e 

contenuti 

Letture di brani, testi di varia natura (informativi, argomentativi su temi definiti); 
Attività di conoscenza di sé, in rapporto a diversi luoghi e situazioni; 
Approfondimento delle tematiche relative all’ Adolescenza e problematiche 

connesse: dipendenze, disturbi alimentari, bullismo; 
Conoscenza dell’Offerta formativa delle varie scuole; 
Produzione di testi personali, compilazione di griglie di autovalutazione; 
Uso del linguaggio corporeo; 
Compilazione di Test psico-attitudinali; 

Compilazione di un questionario per l'analisi degli interessi professionali degli 
studenti, delle credenze di efficacia professionali e delle probabilità di 
realizzazione; 

colloqui individuali o, su richiesta e autorizzazione dell’alunno, con i genitori 
con la psicologa scolastica. 

Visione di film e dibattito; 
Uscite didattiche; 
Incontri specifici con esperti; 
Informazione sulle giornate di “Open Days” delle varie scuole Secondarie di II° 

grado presenti sul territorio; 
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Attività territoriali di orientamento formativo ; 
Organizzazione del Salone dell’Orientamento. 

Destinatari 

−Tutti gli alunni delle Classi Terze delle Scuole Secondarie Cestoni, Pupilli e 
Ramadori 

−Docenti di classe di tutte le discipline; 

−Equipe psicologica e/o esperti esterni (da fondi del Comune e dall’ Ambito 
Territoriale ) 

Metodologia 

Approccio ispirato alla metodologia della comunicazione; 
Lavoro individuale, a coppie, a piccoli gruppi; 
Problem solving; 
Ascolto attivo; 
Debate. 

 

Tempi 
Primo quadrimestre 

Risorse 

umane 

−Docenti di classe di tutte le discipline; 

−Equipe psicologica e/o esperti esterni (da fondi del Comune e dall’ Ambito 
Territoriale ) 

Attrezzature, 

beni, servizi 

LIM, Computer, Lettore DVD, materiale cartaceo, Testi, filmati, giornali quotidiani.  

 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Osservazione sistematica dei comportamenti cognitivi, operativi e relazionali nel lavoro 

frontale, di gruppo ed individuale. 

 

 

Spese 

previste 

 

F.S. Orientamento  
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SCUOLE SECONDARIE “CESTONI”, “PUPILLI” E “RAMADORI” 

ISC CESTONI DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO: POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE  

PER LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELLA FORMAZIONE 

A.S.2021-2022 

Referenti di 

Progetto 

 

TUTTI I DOCENTI DI LINGUA INGLESE DI SCUOLA SECONDARIA 

 

Motivazione 

 

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

tramite l’ausilio di tutor madrelingua e/o docenti madrelingua, nonché di 

esperienze di confronto di lingue e culture, un ambiente più vicino al contesto 

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

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

globale e ad una preparazione più mirata al superamento dell’esame Trinity 

College London o KET 

 

Obiettivi 

 

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

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

 

Attività 

 

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

piccoli gruppi, anche in cooperative learning, giochi di ruolo, confronto diretto 

con studenti e coetanei (Didattica con Etwinning) e con docenti madrelingua. 

 

Destinatari 

 

1. ETWINNING 
Classi prime, seconde e terze per progetti su tematiche internazionali 

attraverso l’uso delle TIC (piattaforma etwinning) 
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2. TRINITY EXAMS GESE GRADE 3/4/5/6 oppure KET 
Gruppi di alunni di livello medio /alto di tutte le classi per il 

conseguimento della Certificazione Trinity/KET 

3. CLASSROOM BOOK CLUB  
per avviare tutti gli alunni e le alunne al piacere della lettura in lingua 

con attività di lettura animata e di lettura autonoma di testi autentici  

4. WATCH, LISTEN & LEARN!  Per tutte le classi: 
approccio audiovisivo per spunti di riflessione e di apprendimento 

linguistico, di introspezione e di conoscenza di sé e del mondo 

5. ENGLISH ACROSS THE CURRICULUM (con metodologia CLIL) 
apprendimento della lingua inglese integrato con l’acquisizione di 

contenuti disciplinari. Per tutti gli alunni. 

 

 

Contenuti 

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

approfondimenti su tematiche di rilevanza globale 

 

Metodologia Metodologia della comunicazione, del confronto diretto e della ricerca, uso delle 
TIC, collaborative learning, peer tutoring, scambio di pratiche di qualità, CLIL, 
Didattica integrata, EAS. 

 

Tempi 

 

• Progettazione: settembre - ottobre – novembre 

• Presenza del Tutor Madrelingua “International Experience” durante le 
lezioni di Inglese, per 4 settimane 

• Workshop pomeridiani in lingua su tematiche di interesse multiculturale 

• Lezioni di Potenziamento per l’Esame Trinity: rientri pomeridiani con  
      calendario da stabilirsi,comunque nel II quadrimestre dell’a.s. 

• Verifica: 
a) Presentazione finale del progetto “Tutor International Experience”; 
b) fine anno scolastico con esame e certificazione esterna del Trinity 

College London 
c) Rendicontazione video della condivisione con la community 

 

Risorse 

umane 

 

• Insegnanti interne di Lingua Inglese Antonella Beleggia, Stefania 
Marilungo (supplenti Teodori e Snoriguzzi), Roberta Procaccini, Chiara 
Virgili 

• Esperto esterno Madrelingua Inglese per preparazione Trinity Exam e 
KET 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

E’ previsto l’utilizzo di aule scolastiche, PC, aula LIM, attrezzatura multimediale, 
lettore CD, DVD, film/serie TV in lingua originale, 
materiale cartaceo 
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Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

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

• Superamento esame Trinity/KET con certificazione esterna.   

• Questionari di gradimento 

• Video di rendicontazione delle esperienze 
 

 

Spese 

previste 

 

 

• Circa 36 ore (12 ore per 3 livelli) per esperto esterno madrelingua 
inglese (eventuali fondi da Amministrazione Comunale o altro ente + 
contributo genitori, se necessario) 

• 20 ore per referenti di progetto di plesso per la lingua inglese 
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SCUOLE SECONDARIE “CESTONI”, “PUPILLI” E “RAMADORI” 

ISC CESTONI DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO: E-TWINNING – CHRISTMAS CARDS AROUND EUROPE 

A.S.2021-2022 

 

Referente di 
progetto 

VIRGILI CHIARA 

Referenti di 
plesso 

 

VIRGILI CHIARA 

BELEGGIA ANTONELLA 

MARILUNGO STEFANIA ( suppl. Teodori Sabrina) 

PROCACCINI ROBERTA 

 

Motivazione 

 

Il progetto E-Twinning “Christmas cards around Europe” offre agli alunni delle 

classi prime della scuola secondaria di primo grado l’opportunità di svolgere un 

compito comunicativo autentico: realizzare e scambiarsi cartoline natalizie 

scritte in lingua inglese con alunni provenienti da alcuni paesi europei. Oltre a 

ciò, il progetto permette agli allievi di prendere consapevolezza della propria 

cittadinanza europea. 

 

Obiettivi 

 

- Miglioramento delle competenze comunicative in lingua inglese e, in 

particolare, della produzione scritta e della comprensione del testo. 

- Sviluppo delle abilità tecniche, artistiche e creative. 

- Contatto con coetanei provenienti da altri Paesi europei grazie all’uso 

della lingua inglese. 

- Scambio di informazioni relative alle tradizioni natalizie. 

 

Attività 

L’attività sarà scandita nei seguenti passaggi: 

1. Ricerca delle scuole partner interessate al progetto all’interno della 

piattaforma e-twinning. 
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2. Creazione del Twinspace del progetto in piattaforma. 

3. Ogni alunno partecipante progetterà e realizzerà una cartolina di Natale 

usando le proprie abilità tecniche e artistiche. Oltre a ciò, ogni alunno 

scriverà un breve testo in lingua inglese che includerà i seguenti punti: 

presentazione di sé (nome, età, città …), alcune informazioni sulle 

proprie tradizioni natalizie e un augurio di Natale o di buon anno scritto 

sia in inglese sia nella propria lingua madre. 

4. Durante le attività in classe, gli insegnanti documenteranno il lavoro 

fotografando il lavoro svolto e inserendo tale materiale nel Twinspace 

del progetto. 

5. Gli insegnanti raccoglieranno le cartoline e invieranno una busta ad ogni 

scuola partner.  L’invio dovrà avvenire non oltre la prima settimana di 

dicembre.  

6. Al momento della ricezione delle buste, i ragazzi leggeranno e 

prenderanno visione delle cartoline ricevute. 

7. Le cartoline ricevute verranno appese a scuola in un apposito 

allestimento dedicato al progetto. Anche l’allestimento dovrà essere 

fotografato e caricato in piattaforma come documentazione dell’attività. 

 

Destinatari Gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. 

Contenuti 

 

• Presentare se stessi in lingua inglese 

• Le tradizioni natalizie in Europa 

 

 

Metodologia 

 

La metodologia sarà prevalentemente laboratoriale e comprenderà anche il 

lavoro individuale. I ragazzi verranno guidati nell’acquisizione di strategie utili 

alla produzione del testo in lingua inglese. 

 

 

Tempi 
\ 

Risorse 
umane 

 

Le risorse umane coinvolte saranno gli insegnanti di lingua inglese, tecnologia 

e arte delle classi coinvolte nel progetto. 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

E’ previsto l’utilizzo di aule scolastiche, laboratori, PC, LIM, attrezzatura 

multimediale, materiale in fotocopia, materiale utile alla realizzazione e 

decorazione delle cartoline. 

Modalità di 
valutazione 

Osservazione sistematica del lavoro da parte dei docenti coinvolti 

Questionario di gradimento finale 
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del progetto  

 

Spese 
previste 

 

Le spese previste riguarderanno le spese di spedizione delle cartoline, 5 ore di 

non insegnamento per il Referente di Progetto, 2 ore di non insegnamento per i 

Referenti di Classe . 

 

SCUOLE SECONDARIE “CESTONI”, “PUPILLI” E “RAMADORI” 

ISC CESTONI DI MONTEGIORGIO 

MACROPROGETTO:   POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA    

A.S.2021-2022 

Referente 

progetto 

Docenti materie letterarie plessi Cestoni, Pupilli, Ramadori 

  

Motivazione 

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

competenza comunicativa ha un valore di assoluta centralità in quanto 

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

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

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

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

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

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

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

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

più complessa, gli adolescenti restano disorientati, senza strumenti di decodifica; 

la scuola perciò deve in ogni modo riavvicinare i giovani alla lettura e quindi al 

confronto con le storie dei libri. 

 

Il macroprogetto prevede la realizzazione di diverse progettualità: 

• Scrittori di classe  (scheda aggiornata allegata) Plessi Cestoni, Pupilli. 

• Cronisti in classe (scheda aggiornata allegata) (tutti i plessi) 

• Nutri...mente /Bookworm  Plesso Cestoni, Pupilli, Ramadori (Scheda 
aggiornata allegata)  

• Libriamoci (Ramadori) 
 

Obiettivi 

• Incentivare il processo comunicativo in tutte le sue declinazioni (ascoltare, 
parlare, leggere, scrivere) evidenziandone la sua centralità nel contesto di 
ogni tipo di relazione umana  

 

• Arricchire il codice verbale ed usare propriamente i linguaggi specifici, per 
affinare le competenze logico-espressive e lessicali 

 

• Favorire l’uso delle abilità linguistiche in modo creativo e collaborativo, 
anche attraverso tecnologie informatiche e in un’ottica metadisciplinare 
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• Incentivare la scrittura sia come espressione di sé e del proprio 
immaginario, sia come strumento di analisi e di giudizio della realtà e delle 
sue problematiche 

 

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

• Promuovere una maggiore fruibilità della biblioteca scolastica o comunale 
non solo come spazio per la lettura personale ma anche come luogo di 
confronto e di circolazione delle idee  

 

• Sviluppare il metodo della ricerca anche in reti telematiche 
 

• Incentivare l’educazione alla cittadinanza attraverso il rispetto e la 
valorizzazione delle risorse presenti nel territori 

Attività e 

contenuti 

Attraverso la partecipazione a concorsi di vario genere e grazie alla 

collaborazione con associazioni culturali e biblioteche locali, verranno predisposti 

percorsi didattici incentrati sulle seguenti attività: 

 

• ascolto e lettura consapevoli di testi con applicazione delle diverse 
strategie metodologiche (appunti, schemi, mappe); 

 

• dibattiti su tematiche di vario genere; 
 

• letture drammatizzate con condivisione di contenuti e riflessioni; 
 

• incontri con l’autore; 
 

• visite a biblioteche con ricerca di libri nella rete telematica; 
 

• momenti ludici di espressione verbale, personale e creativa; 
 

• laboratori di scrittura anche in senso collaborativo; 
 

• eventuale visione di film su tematiche comuni a testi e libri; 
 

• rielaborazioni grafico-pittoriche, multimediali, orali e scritte di testi letti; 
 

• interventi di arricchimento lessicale; 
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• esercizi per l’uso corretto delle regole ortografiche e delle strutture 
morfologiche e sintattiche. 
 

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

Metodologia 

 

Didattica laboratoriale 

Cooperative learning 

Flipped classroom 

Comunità ermeneutica 

Ricerca-azione 

 

Tempi Tutto il triennio 

Risorse 

umane 

 

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

deciderà eventualmente di partecipare 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

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

foto-camera digitale, computer, web–cam , stampanti, video proiettore, LIM, 

Internet 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Valutazione dei lavori prodotti dagli alunni 

 

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

competenze comunicative e di motivazione alla lettura e alla conoscenza in 

genere 

 

Riscontri positivi di eventuali partecipazioni a concorsi e collaborazioni esterne 

Spese 

previste 

 

Lavoro di progettazione coordinamento e gestione delle attività 
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ALLEGATO: 

 

DOCENTE 

 

INCARICO 

 

ORE  RICHIESTE 

   

Baglioni Laura referente 6 h Scrittori di classe  

 5h Cronisti in classe  

5h Nutrimente 

Totale 16 

Garbuglia Maria Carla referente 5h Cronisti in classe  

5h Nutrimente 

Totale 10 

Bastiani Daniela referente 5 h Cronisti in classe   

5h Libriamoci  

3 h Scrittori di classe  

5h Nutrimente 

Totale 18 

Muccichini Claudia referente 9 h Scrittori di classe  

5h Nutrimente  

Totale 14 

Belleggia Giuseppina referente 9h Scrittori di classe 

5h Nutrimente 

5h Cronisti di classe  

Totale 19h 

Giovannetti Roberta referente 5h Nutrimente 

5 h Cronisti di classe  

Totale10 h 

Monaldi Marisa referente 9h Scrittori di classe 

5h Cronisti in classe  

5h Nutrimente 

Totale 19 

Moriconi Michela referente 6h Scrittori di classe  

 5 h Cronisti in classe  

5h Nutrimente  

Totale 16 

Geminiani Rita  4h Supporto digitale 
Nutrimente – Scrittori di 
classe 
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Cruciani Alessia  referente 6h Cronisti di classe  

Totale 6h 

 ORE TOTALI   127 

ESPERTO ESTERNO INCARICO ORE E COMPENSO RICHIESTO 

   

SPESE PER MATERIALE FACILE 

CONSUMO                     
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SCUOLE SECONDARIE “CESTONI”, “PUPILLI” E “RAMADORI” 

ISC CESTONI DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO:  “SCRITTORI DI CLASSE –LA MAGIA DEL FANTASY. STORIA DI AMICIZIA, LEALTÀ E CORAGGIO”    

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 

progetto 

 Laura Baglioni – Claudia Muccichini – Daniela Bastiani – Giuseppina 

Belleggia – Monaldi Marisa – Moriconi Michela 

 

Motivazione 

Il nuovo progetto di Conad si inserisce nell’attuale difficile contesto 

culturale per fornire una risposta originale e capillare alla scarsa 

propensione alla lettura dei più giovani. Un’iniziativa che coinvolge in 

modo attivo gli alunni e gli insegnanti di migliaia di classi delle scuole 

elementari e medie di tutta Italia, promuove la lettura, valorizza il lavoro di 

squadra, la coesione e la cooperazione in classe 

 

Obiettivi 

Sostenere e promuovere attivamente la diffusione della cultura della 

lettura e della scrittura coinvolgendo gli studenti in modo attivo e 

premiando il lavoro di squadra 

 

Attività e 

contenuti 

In questa ottava edizione gli studenti sono accompagnati da un 

testimonial speciale come Harry Potter e hanno la possibilità di 

cimentarsi nel genere fantasy, e parlare di valori fondamentali come 

l’amicizia, la lealtà, il coraggio, l’inclusione e il lavoro di squadra. 

Dopo aver scelto uno dei  temi proposti, scriveranno un racconto di 

lunghezza non superiore alle 10.000 battute, spazi inclusi. Il racconto 

potrà essere arricchito da una illustrazione grafico-pittorica inerente 

all’elaborato di fantasia. A lavoro ultimato, il referente dovrà caricare il 

racconto su insiemeperlascuola.conad.it, nell’area riservata alla classe, 

entro e non oltre il 28 novembre 2021. Dopo il caricamento del lavoro, un 

sistema automatico assegnerà alla classe, in modo casuale e anonimo, 3 

racconti di altre classi in gara. Per poter entrare in classifica ogni classe 

dovrà valutare tutti e 3 i lavori ricevuti, secondo modalità ben precise: la 

valutazione è parte integrante dell’iniziativa Scrittori di Classe. 

Tutte le classi che avranno portato a termine il lavoro in ogni sua fase 

(test dei valori, scrittura del racconto, caricamento nell’area riservata e 

valutazione dei 3 racconti ricevuti) riceveranno un attestato di 

partecipazione personalizzato e 600 buoni omaggio per il catalogo 

Insieme per la Scuola 2022. Le classi vincitrici saranno 12, uno per 

ogni tema, e vedranno il loro racconto inserito in un vero e prezioso libro 

illustrato edito da Salani Editore che sarà nei punti vendita Conad a 

partire da marzo 2022.  

Destinatari Alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado Cestoni-Pupilli-
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Ramadori  dell’ISC di Montegiorgio  

Metodologia 
Scrittura creativa in cooperative learning. 

 

 

Tempi 
Settembre – Novembre 2021 

Risorse 

umane 

Insegnanti di lettere e approfondimento e/o docenti coinvolti nel progetto 

Alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I° grado “G. Cestoni” di 

Montegiorgio 

Attrezzature, 

beni, servizi 

PC, lavagna multimediale, materiale di cancelleria, connessione ad 

internet 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Osservazione sistematica del grado di coinvolgimento e del lavoro 

cooperativo degli alunni  

Valutazione degli elaborati prodotti 

 

 

Spese 

previste 

Compenso per docenti coinvolti  

materiale di cancelleria 

 

 



 

107  

ALLEGATO: 

 

DOCENTE 

 

INCARICO 

 

ORE  RICHIESTE 

   

BAGLIONI LAURA COORDINAMENTO E GESTIONE DEL 

PROGETTO 
6H 

BASTIANI DANIELA COORDINAMENTO E GESTIONE DEL 

PROGETTO 
3h 

Beleggia Giuseppina Coordinamento e gestione del 
progetto 

9h  

Monaldi Marisa  Coordinamento e gestione del 
progetto 

9h  

Moriconi Michela Coordinamento e gestione del 
progetto 

6h  

Muccichini Claudia Coordinamento e gestione del 
progetto 

9 h  

Geminiani  Rita Documentazione 1h 

   

   

   

   

   

   

 ORE TOTALI 43 

ESPERTO ESTERNO INCARICO ORE E COMPENSO RICHIESTO 

   

SPESE PER MATERIALE                                 
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SCUOLE SECONDARIE “CESTONI”, “PUPILLI” E “RAMADORI” 

ISC CESTONI DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO:  “CRONISTI DI CLASSE" 

LABORATORIO DI GIORNALISMO 

Anno Scolastico 2021/2022 

Referente 

progetto 

Baglioni Laura, Bastiani Daniela, Belleggia Giuseppina, Giovannetti Roberta, 

Muccichini Claudia, Monaldi Marisa, Moriconi Michela, Alessia Cruciani 

 

Motivazione 

Il giornale è una forma di comunicazione tra le più importanti della nostra 
società: arricchisce le abilità linguistiche e lessicali e contribuisce ad elevare il 
livello culturale, il senso civico e la formazione di un giudizio critico. La proposta 
della lettura del quotidiano in classe scaturisce dall’esigenza di rendere ogni 
studente un lettore critico e consapevole, in grado anche di scrivere in modo 
chiaro, coerente ed efficace articoli giornalistici di vario genere, con l'obiettivo di 
sviluppare la capacità di selezionare le informazioni (sia nella versione digitale 
e cartacea), di valutarle criticamente ed esprimere giudizi motivati. Il progetto 
aderisce al Campionato di giornalismo indetto dal Resto del Carlino; è un 
percorso di educazione e approfondimento dei mezzi di informazione, riservato 
alle scuole medie del territorio. L'obiettivo è di far conoscere meglio il 
quotidiano, attraverso un vero e proprio 'viaggio' che consenta agli alunni di 
imparare ad usarlo come strumento di conoscenze nuove e di analisi. 
 

 

Obiettivi 

 

Obiettivi formativi 

 

• incentivare la lettura 

• educare all'informazione di qualità 

• sviluppare la capacità di distinguere le fonti affidabili da quelle che non 
lo sono 

• educare a pensare con la propria testa 

• creare uno spazio protetto e cooperativo per l’espressione e il confronto 

• favorire il lavoro di gruppo e la divisione razionale dei compiti  

• sviluppare il senso critico e la capacità di esprimere un giudizio 
motivato 

 
Obiettivi didattici  

• Rafforzare le abilità nella lettura e comprensione dei messaggi. 

• Potenziare le abilità di scrittura (testo espositivo-argomentativo) 

• Consolidare le abilità logiche, critiche, strumentali, tecniche ed operative 
attraverso proposte di soluzioni ai problemi 

• Stimolare la lettura del quotidiano 
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• Conoscere l'impaginazione di un giornale e la tipologia di articoli ( 
cronaca, editoriali, economia ecc) 
 

• Riflettere su temi e problemi di attualità 
 

• Potenziare le competenze di cittadinanza attiva 
 

• Scrivere un articolo seguendo le 5 w 
 

• Scrivere un articolo coerente al tema proposto 
 

• Osservale la realtà e raccontarla con obiettività in un articolo di cronaca 
 

• Acquisire e selezionare dati, informazioni e contenuti utili dai media 
e dal web 

 
 

Attività 

• Lettura del quotidiano in classe 

• discussioni guidate sui temi di attualità 

• lezioni teoriche: il giornale (testata, titolo, sottotitolo, sommario...) 

• esercitazioni di scrittura: articoli di vario genere 

• scelta del tema da pubblicare per la pagina di giornale dedicata al 
concorso 

• stesura degli articoli, titolazione pagina corredata da foto 

• lettura in classe dei lavori di gruppo e valutazione di quelli più 
efficaci/rappresentativi ai fini del campionato 

 

Destinatari 

Classi prime ( Cestoni) 

Classi terze ( Cetoni, Pupilli, Ramadori) 

 

Contenuti 

 

Temi e problemi di attualità, politica, economia locale e nazionale 

attività/progetti /esperienze rappresentative di classe per la creazione della 

pagina dedicata al campionato 

 

Metodologia 

Lezioni frontali 

ascolto attivo 

lettura attiva 

esercitazioni pratiche 
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brainstorming 

Problem solving 

Presentazione attività Lim 

Lavoro di gruppo  

Cooperative learning 

 

Tempi 

 

Anno scolastico (secondo quadrimestre per i termini del concorso) 

Risorse umane 

 

Docenti di lettere 

Docente di approfondimento 

Docenti di classe coinvolti nel progetto 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Aule scolastiche 

materiale facile consumo 

fotocopiatrice 

Lim/ digiquadro 

computer 

connessione internet 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Osservazione sistematica in itinere dell'impegno, del grado di coinvolgimento e 

del lavoro cooperativo  

Valutazione degli elaborati prodotti 

 

Spese previste 

Compenso previsto per i docenti coinvolti 

Materiale di cancelleria, tonner 
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SCUOLE SECONDARIE “CESTONI”, “PUPILLI” E “RAMADORI” 

ISC CESTONI DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO:   NUTRI...MENTE/PROGETTO LETTURA 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 

progetto 

Baglioni Laura - Garbuglia Maria - Giovannetti Roberta - Daniela 

Bastiani – Muccichini Claudia – Belleggia Giuseppina – Monaldi 

Marisa – Moriconi Michela, Cruciani Alessia. 

Motivazione 

Le nuove tecnologie, i social e i videogiochi costituiscono oggi il 

passatempo preferito dei ragazzi, che dedicando sempre meno 

tempo alla lettura e relegano i libri a semplice strumento di lavoro 

scolastico con tutta la pesantezza che questa prerogativa assume. E’ 

pertanto compito della scuola indicare ai giovani  un modo diverso, 

più spontaneo e piacevole, di rapportarsi con la lettura, intesa come 

esperienza significativa per la propria crescita umana e interiore, per 

la conoscenza di sé e del mondo attraverso l’incontro e il confronto 

con le storie narrate e i loro protagonisti, le poesie e le emozioni, i 

viaggi nei regni della fantasia o negli spazi e nei tempi reali della 

contemporaneità. A tal riguardo si auspica la frequenza della 

Biblioteca scolastica, comunale e  di qualunque luogo consenta di 

coltivare il piacere e il passione per la lettura. 

Obiettivi 

 

• Promuovere negli alunni la motivazione alla lettura e al piacere del 
leggere 

• Incentivare il piacere della lettura come esperienza di conoscenza 
interiore  

• Favorire tra alunni il confronto di idee e quindi il dialogo 

• Aiutare i ragazzi ad esprimere liberamente emozioni e riflessioni 
alla luce delle letture effettuate  

• Rafforzare il raccordo tra le classi parallele della scuola 
Secondaria e le classi  ponte della scuola Primaria e Secondaria 
di I grado  

• sviluppare e sostenere nei ragazzi l’abitudine e il piacere  di usare 
le biblioteche per tutta la vita 

•  promuovere la lettura sia nel contesto scolastico che familiare 

• rendere la biblioteca di plesso fruibile a tutti gli utenti 

• sviluppare il metodo della ricerca anche in reti telematiche 

• incentivare l’educazione alla cittadinanza attraverso il rispetto e la 
valorizzazione delle risorse presenti nel territorio 

• imparare a vivere l’ambiente della biblioteca come momento di 
apprendimento e di socializzazione delle esperienze 

• partecipare agli eventi promossi dalle biblioteche comunali 
presenti nel territorio 

• interagire con gli altri studenti, anche mediante gli strumenti 
digitali, per partecipare attivamente al confronto culturale su temi 
specifici, affrontati con la lettura di testi consigliati 
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• sensibilizzare gli studenti nei confronti  degli eventi promossi dalle 
biblioteche comunali presenti nel territorio, in orario 
extrascolastico 
 

Attività/Contenuti 

• Lettura in classe di libri o di passi scelti dalla narrativa classica 
calibrati in base all’età e alle classi 

• Riflessioni condivise in forma orale o scritta su tematiche emerse 
dalla lettura del testo 

• Attività di espressione di emozioni e liberi pensieri attraverso 
disegni, musiche, elaborati multimediali che siano rappresentativi 
di tematiche e riflessioni suggerite dal testo 

• Laboratori di scrittura creativa o di riscrittura del testo basati su 
possibili variazioni dei meccanismi narrativi (narratore, punto di 
vista, inserimento di sequenze, ecc.) 

• Elaborazione di testi scritti o multimediali da inviare eventualmente 
all’autore 

• Trattazione e riflessione anche in chiave multidisciplinare dei 
contenuti presenti nei libri letti in classe  

• Analisi e arricchimento lessicale 

• Lettura e scambio di opinioni sui libri letti con la possibilità di 
favorire incontri con l’autore laddove possibile 

• Elaborazione data base con l’uso del foglio elettronico  (codice 
identifcativo, numero di scaffale, timbro della scuola per 
l’inserimento in biblioteca); 

• Ultimazione dell’allestimento della sala da adibire a biblioteca; 

• Incontri formativi concordati tra studenti/docenti con i responsabili 
delle biblioteche del territorio, per illustrare le potenzialità e le 
funzionalità delle biblioteche comunali;  

• Consultazione dei testi presso le biblioteche comunali, anche 
durante le ore scolastiche, concordando le prenotazioni con i 
responsabili comunali; 

• Prestito cartaceo e prestito digitale (attraverso la rete INDACO e 
SebinaYou-Bibliosip);  

• Visita a biblioteche di interesse; 

• Gli alunni parteciperanno ad eventuali concorsi banditi dalla 
biblioteca comunale e/o a gare di lettura per classi parallele 
 

 

Destinatari Tutte le classi dei plessi 

Metodologia 

− Ascolto e dibattito 

− Attività laboratoriale 

− Approccio interdisciplinare e multimediale 

− Compito di realtà: registrazione dei libri ancora senza codice 
identificativo, numero di scaffale, timbro della scuola per 
l’inserimento in biblioteca; uso dell’informazione tramite la 
pratica della consultazione libraria 

 

Tempi Intero anno scolastico 20021-2022 
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Risorse umane 

 

Insegnanti di lettere ed approfondimento ( docenti di altre discipline 

coinvolti nel progetto) 

Personale della biblioteca comunale 

 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Tutto il materiale cartaceo e digitale presente nei cataloghi cartacei e 

nei cataloghi digitali 2.0  (OPAC) delle biblioteche del territorio 

Pc, e-book, testi cartacei. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Osservazione da parte dell’insegnante delle modalità di lavoro, del 

grado di coinvolgimento; valutazione degli elaborati prodotti da parte 

degli alunni. 

Spese previste 

 
Compenso per docenti coinvolti 
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SCUOLE SECONDARIE “CESTONI”, “PUPILLI” E “RAMADORI” 

ISC CESTONI DI MONTEGIORGIO 

“L’OFFICINA DEL SAPERE”: 

PROGETTO di RECUPERO e POTENZIAMENTO di ITA- MATE- ENGL 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente di 

progetto 
Beleggia Antonella 

Referenti di 

plesso 
Beleggia Antonella, Monaldi Marisa, Bastiani Daniela 

Motivazione 

 

La motivazione al Progetto viene dall’esperienza di scarsa efficacia e scarsa 

affluenza, gli anni scolastici precedenti, a corsi di recupero di tipo tradizionale, 

che si limitavano ad una mera riproposta di lezioni frontali già sperimentate. 

Il progetto intende creare,sia in orario curricolare che tramite l’ampliamento del 

tempo scuola, in videoconferenza, un tempo di full immersion dedicato alle tre 

discipline ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE, durante il quale i docenti 

disponibili attivano una didattica innovativa, inclusiva e personalizzata al fine di 

colmare ogni tipo di gap o comunque limitare ogni situazione di svantaggio che 

ostacoli l’apprendimento a tutti i livelli. 

 

Obiettivi 

 

o Migliorare le competenze comunicative 
o Acquisire contenuti e competenze di base delle discipline 
o Motivare all’uso di nuove tecnologie come mezzo accattivante e  

facilitatore nell’acquisizione delle competenze 
o Acquisire consapevolezza delle proprie difficoltà e mettere in 

atto nuove strategie  
 

Attività 

 

Esercitazioni pratiche, attività di listening, speaking, reading, analisi di testi in 

lingua e riflessione sui metodi operativi, con lavoro individuale, a coppie, e/o 

piccoli gruppi, anche in cooperative learning, se a distanza, giochi di ruolo. 

 

Destinatari 

 

Alunni interessati di tutte le classi delle 3 Scuole Secondarie di I Grado dell’ISC 

 

Contenuti 

 

Verranno usati materiali digitali preferibilmente legati al problem solving di 

situazioni reali che abituino i ragazzi a mettere in atto strategie pratiche. I 
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contenuti specifici varieranno in base alla composizione dei gruppi di recupero 

o di potenziamento 

 

Metodologia 

 

Metodologia della comunicazione e della ricerca, problem solving, learning by 

doing, cooperative learning, peer tutoring,  

 

 

Tempi 

 

• Progettazione: novembre/dicembre 

• Svolgimento: 1 ora a settimana extracurricolare per ogni Gruppo di 
Interesse, da dicembre in poi, con calendario da stabilirsi  

 

Risorse 

umane • Docenti interni di Italiano, Matematica ed Inglese. 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

E’ previsto l’utilizzo di aule scolastiche, laboratori di informatica, attrezzatura 

multimediale, Digiquadro, lettore CD, materiale cartaceo, … 

  

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

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

• Miglioramento dei risultati in prove oggettive di tipologia Invalsi 
.  

 

Spese 

previste 

(indicare se 

con contributi 

dei genitori) 

 

Min. 10 – max.12 ore per ogni Gruppo unico di classi parallele (fondi FIS o 

Fondi dedicati “Aree a rischio”) 

4 ore per ognuna delle 3 referenti (Docenti Fiduciarie di Plesso) 
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SCUOLE SECONDARIE “CESTONI”, “PUPILLI” E “RAMADORI” 

ISC CESTONI DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO: POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 

progetto 

 

            Professoressa     QUINTILI ANTONIETTA 

Motivazione 

 

Educare i ragazzi alla pratica sportiva intesa come mezzo per stare bene 

con se stessi e con gli altri, all'attività sportiva come valore etico e all'attività 

agonistica come valore del confronto e della competizione. 

Suscitare e consolidare negli alunni la consuetudine ad utilizzare il 

movimento come partecipazione responsabile alle attività di gruppo, come 

momento indispensabile alla crescita civile e sociale secondo quanto 

previsto dai programmi Ministeriali di Scienze Motorie e Sportive. 

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

territorio.  

 

Obiettivi 

 

Realizzare, attraverso la pratica di attività sportive, la verifica dei propri limiti 

personali per il miglioramento degli stessi, l'impegno ad una corretta ricerca 

di metodi e l'applicazione delle tecniche di esecuzione. 

Conoscere e praticare alcune discipline sportive individuali e di gruppo. 

Migliorare le capacità motorie. 

Conoscere le regole tecniche e tattiche delle discipline sportive praticate. 

Rispettare il codice deontologico dello sportivo e acquisizione del concetto 

di fair-play. 

Relazionarsi positivamente con compagni, avversari e con l'ambiente 

rispettando le diverse capacità e caratteristiche personali. 

Confrontarsi con altre realtà scolastiche. 

Favorire la padronanza del linguaggio specifico verbale gestuale e mimico. 

 

Attività 

 

Avviare alla pratica di alcuni sport attraverso un lavoro propedeutico. 

Utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di giuria ed 

arbitraggio. 
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Destinatari Tutti gli alunni delle scuole secondarie dell’ISC. 

Contenuti 

Sicuri in Bicicletta 

Corsa Campestre. 

Campionati studenteschi e CSS  

Avviamento alla pallavolo con il progetto ”S3” 

Avviamento al basket 

Torneo di pallavolo e di Beach Volley. 

Orienteering. 

Avviamento agli sport invernali e allo Sci di Fondo 

Rafting 

Nuoto 

Arrampicata Sportiva 

Avviamento al Golf 

Avviamento al Tennis Tavolo 

Partecipazione alla Settimana Europea dello Sport Scolastico 

Proposte di Attività Sportive presenti sul territorio 

Progetto Ministeriale “Scuola Attiva Junior “ 

 

 

 

Metodologia 

 

Attività preparatoria alle diverse discipline sportive in orario scolastico con 

lezioni teoriche e pratiche da svolgersi in palestra o all'aperto in strutture 

idonee utilizzando il materiali a disposizione. Partecipazione a Gare di 

Istituto, Distrettuali, Provinciali e Regionali. 

 

Tempi 
A.S. 2021-2022 

Risorse umane 

 

Docenti di Scienze Motorie ed eventuali docenti dell’organico potenziato.  

Esperti Sportivi ed esperti esterni.   

Atleti delle discipline scelte. 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Attrezzature in dotazione ed eventuale materiale specifico fornito da docenti 

ed organizzatori delle manifestazioni alle quali si intende partecipare. 

 

 Mappe digitali scaricabili su Device per percorsi di Urban orienteering. 
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Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

 

Verifiche disciplinari per valutare la ricaduta del progetto in ambito 

disciplinare/interdisciplinare/trasversale. Verifiche appositamente costruite 

per la valutazione di particolari conoscenze/abilità/competenze. Circuiti e 

fondamentali dei Giochi Sportivi. 

 

 

Spese previste 

(indicare se con 

eventuali 

contributi dei 

genitori a.s. 

2019/20) 
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SCUOLE SECONDARIE “CESTONI”, “PUPILLI” E “RAMADORI” 

ISC CESTONI MONTEGIORGIO 

PROGETTO: “SCUOLA ATTIVA JUNIOR”   

Anno Scolastico 2021/2022 
 

Scuola Scuola Secondaria di Primo grado 

Progetto “SCUOLA ATTIVA JUNIOR” ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Referente progetto 

 

Michele Binchi 

Motivazione L’attività motoria deve porre in primario risalto gli aspetti educativi, 

relazionali e di armonico sviluppo del corpo, elementi fondanti per il generale 

“benessere psico-fisico”, perseguibile in ogni età. Quindi è indispensabile 

costruire un’offerta ampia e articolata di attività motorie da realizzare in 

ambito scolastico. 

Obiettivi • Favorire l’acquisizione dell’autonomia, dell’autostima e 

della capacità di collaborazione; 

• educare ad corretto sviluppo psico-fisico; 

• favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione 

motoria e lo sviluppo dell’equilibrio psico-fisico; 

• sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza 

delle proprie responsabilità; 

• soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima 

collaborativo e cooperativo; 

• favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica 

dell’inclusione sociale; 

Attività e tempi • Saranno alternati giochi di movimento, giochi di abilità, 

coordinazione e giochi sportivi. I due sport che verranno 

principalmente praticati dai ragazzi saranno : Scherma e Tennis 

Tavolo. 

Destinatari Tutti gli alunni delle classi del plesso. 

Contenuti Attività motorie basate su due discipline sportive : Tennis Tavolo e Scherma 

Metodologia L’alunno attraverso gli esercizi motori e il gioco vive un’esperienza 

completa con la quale conosce sé stesso, lo stare con gli altri e il 

collaborare con gli altri.  
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Risorse umane Insegnanti di classe; 

esperti esterni. 

Attrezzature, beni, 

servizi 

 

Attrezzi strutturati e non presenti a scuola e in palestra. 

Modalità di 

valutazione del 

progetto 

Verifica/valutazione dei percorsi formativi in itinere e finali 

eventualmente anche con una festa dello sport finale. 

Osservazioni sistematiche (impegno, interesse, partecipazione, 

attenzione…); 

autovalutazione degli alunni; 

autovalutazione degli insegnanti. 
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SCUOLE SECONDARIE “CESTONI”, “PUPILLI” E “RAMADORI” 

ISC CESTONI DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO: CONCORSO “INVENTA UN LOGO PER LA TUA SCUOLA” 

Anno Scolastico 2021/2022 

Referente 

progetto 

Anna Maria Di Stefano, Michela Salvucci 

 

Motivazione 

 

Creare loghi che identifichino e rappresentino l’Istituto e l’accompagnino 

in tutte le sue attività, garantendone riconoscibilità e visibilità. 

 

Obiettivi 

 

- Sviluppare la creatività degli alunni; 

 

- Sviluppare la loro capacità progettuale nell’ideazione di un prodotto 

grafico; 

 

- Saper produrre uno o più elaborati grafici, seguendo tutte le fasi del 

percorso progettuale. 

 

Attività 

 

- Realizzazione bozzetti; 

 

- Disegno del progetto definitivo; 

 

- Selezione degli elaborati; 

 

- Allestimento mostra finale. 

 

Destinatari 

 

Alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 

grado dell’Istituto comprensivo “G. Cestoni” di Montegiorgio. 

 

Contenuti 
 

Esplicazione del bando di concorso. 
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Il logo: struttura e contenuti. 

 

Metodologia 

 

Lezioni frontali 

 

Attività laboratoriali 

 

 

Tempi 

 

Secondo quadrimestre 

 

Risorse 

umane 

 

Docenti di Tecnologia e di Arte e Immagine dell’Istituto Comprensivo “G. 

Cestoni” di Montegiorgio. 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Cartoncini, buste A4, pastelli, pennarelli, software ed applicazioni per 

l’esecuzione di elaborati progettuali 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Verifiche orali 

 

Valutazione elaborati grafici 

 

Spese 

previste 

(indicare se 

con contributi 

dei genitori) 

Euro 510,00 
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SCUOLE SECONDARIE “CESTONI”, “PUPILLI” E “RAMADORI” 

ISC CESTONI DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO:  OPERA DOMANI –“Rigoletto”: I Misteri del Teatro 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referenti di 

Progetto 

 

Romina Ferracuti e Matteo Giammaria (referenti di disciplina) 

Antonella Beleggia (coordinamento e gestione) 

 

Motivazione 

 

Contribuire in maniera attiva all’avvicinamento dei nostri studenti al mondo 

dell’opera lirica per far conoscere con esperienza diretta la bellezza ed al tempo 

stesso la complessità e la magia del melodramma, grande patrimonio della 

cultura italiana. 

 

Obiettivi 

 

• Integrazione tra linguaggio verbale, musicale, corporeo ed iconico 

• Comprensione della comunicazione teatrale attraverso i vari linguaggi 
utilizzati   

• Avvicinamento degli alunni all’opera lirica attraverso il canto di alcune 
parti adattate alla loro vocalità  

• Conoscenza dell’autore, della storia e dello scopo sociale a cui l’opera è 
destinata . 

• Sviluppo della creatività e dell’iniziativa personale come strumento di 
formazione dell’identità e conoscenza di sé. 

Attività 

 

Conoscenza di un testo teatrale - Ascolto di brani musicali e rielaborazione 

degli stessi - Attività di laboratorio per la realizzazione di costumi e/o manufatti 

relativi all’opera  

 

Destinatari Le 5 classi prime delle scuole secondarie dell’ISC     

Contenuti 

 

Il progetto prevede la rielaborazione dell’opera “Rigoletto” di Giuseppe Verdi 

nello spettacolo proposto dall’Associazione As.Li.Co. Contenuti: 

• conoscenza di un testo teatrale e dei tempi teatrali 

• conoscenza delle figure che contribuiscono alla messa in scena di 
un’opera 

• ascolto e rielaborazione di varie arie dell’opera 

• attività di produzione musicale su parti scelte dell’opera 

• laboratorio per la realizzazione di costumi e manufatti per la 
rappresentazione teatrale 
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Metodologia 

 

• Percorso didattico per gli insegnanti. 
• Lavoro in classe degli insegnanti direttamente con i propri alunni. 
• Spettacolo partecipativo in orario scolastico. 

 

 

Tempi 
Novembre 2021 

Risorse 

umane 

 

Docenti di Educazione Musicale; accompagnatori per partecipazione allo 

spettacolo presso il Teatro dell’Aquila di Fermo 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Materiale di facile consumo, supporti audiovisivi e multimediali, cartucce per 

stampante. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Verifica sulla comprensione della trama dell’opera e sulle attività mimiche, 

canore e strumentali da svolgere in teatro. 

 

 

 

Spese 

previste 

 

Incontro di formazione  per insegnanti referenti (Ferracuti e Giammaria);  
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ISC “G. Cestoni” 

Scuole dell’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PROGETTO: “I PICENI SIAMO NOI” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

Regione di riferimento: MARCHE 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA PROPONENTE / CAPOFILA DI RETE 

Denominazione: ISC MONTEGIORGIO 

Codice meccanografico: apic82600x 

Indirizzo: L.go Leopardi, 6 - Montegiorgio (FM) 

Telefono Istituto scolastico: 0734 962046 

Email Istituto scolastico: apic82600x@istruzione.it 

Ciclo istruzione: infanzia, primaria e secondaria 

Nome dirigente: Francesca Iormetti 

Telefono istituzionale del dirigente: 0734 962046 

Email del dirigente utilizzata per l’attività lavorativa: apic82600x@istruzione.it  

Nome referente: Ketty Perini 

Telefono istituzionale del referente: 073477319 

Email del referente utilizzata per l’attività lavorativa: primariamonsampietro@iscmontegiorgio.it 

Qualifica del referente: docente 

Classe concorso e disciplina insegnata dal referente:  

 

ANAGRAFICA ISTITUZIONE SCOLASTICA IN SINTESI 

Codice Meccanografico: apic82600x 

Codice fiscale: 81004940441 

 

MISURA E AZIONI 

Misura g) Potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, 
filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell’antichità. 

 

Azioni finanziate: 
• realizzazione di percorsi didattici dedicati allo studio di temi e problemi relativi al mondo antico, 

attraverso la lettura di testi, l'analisi contestuale di oggetti, siti e opere e la produzione di elaborati di 

taglio argomentativo; 

• progettazione di itinerari ragionati delle evidenze e delle testimonianze archeologiche territoriali e loro 

diffusione attraverso applicazioni digitali anche in lingua straniera; 

• progettazione di esperienze di “scrittura collaborativa” attraverso gruppi dedicati alla produzione di un 

glossari dell’antichità a costruzione cooperativa; 
• promozione, in accordo con il MIBAC, di percorsi, esperienze e materiali informativi indirizzati alla 

comprensione e alla fruizione consapevole del patrimonio archeologico, in particolare quelli presenti nei 

contesti territoriali di riferimento, e alla conoscenza, anche in funzione orientativa, della formazione 

specifica richiesta per il recupero e il restauro di un bene. 

 

 

 

 

 

 

mailto:apic82600x@istruzione.it
mailto:primariamonsampietro@iscmontegiorgio.it
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Misura g) Potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, 
filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell’antichità. 
 

RETI E CONTESTO 
Descrizione del contesto socio-culturale ed economico di riferimento: 

L’ISC di Montegiorgio che comprende diversi Comuni quali Montegiorgio, Grottazzolina, Monsampietro 

Morico, Francavilla d’Ete, Belmonte Piceno opera in un contesto dell’entroterra della Provincia di Fermo. 

Il territorio di competenza, in parte compreso nel contesto dell’area cratere e l’attività sismica del 

2016/2017 ha reso inagibile alcuni plessi scolastici, in particolare quello di Belmonte Piceno. 
 

Molti bambini si sono trovati ad affrontare nuove situazioni della quotidianità (trasferimenti di abitazioni, 

spostamenti di sedi scolastiche). Anche la componente umana è stata danneggiata: lo stress, la paura e il 

disagio frutto del trauma vissuto sono le dimensioni interiori con cui tutti e, in particolar modo e, i bambini 

hanno e continueranno ad avere a che fare. 
 

Il trauma psicologico del terremoto genera un insieme eterogeneo di emozioni, toccando l’individuo sia 

nella sua sfera razionale che in quella inconscia e rischia di generare effetti anche nel lungo periodo 

(disorientamento, demotivazione…). 
 

Una strategia applicabile per contribuire a diminuire i rischi derivanti dal trauma psicologico è quello di 

far esprimere la creatività e creare le condizioni per fare in modo che i bambini riescano a riappropriarsi di 

un legame positivo con i luoghi e con il territorio. 
 

Uno dei fattori identitari più importanti del territorio è legato strettamente con l’archeologia. I vecchi e i 

nuovi ritrovamenti archeologici piceni nei Comuni di Belmonte Piceno, Fermo, Montegiorgio e 

Grottazzolina, la realizzazione dei musei archeologici nei Comuni di Belmonte Piceno e di Grottazzolina, 

gli incontri, le conferenze e le pubblicazioni contribuiscono all’aumento della conoscenza della storia del 

territorio e piano piano, stanno creando consenso e rafforzando il senso di appartenenza. 
 

Il territorio, d’altronde, offre la possibilità di constatare da vicino come si svolge la ricerca archeologica. A 

Belmonte Piceno, infatti, si stanno svolgendo campagne di escavazione1 condotte in collaborazione con 

Università europee e italiane e enti di ricerca privati che possono entrare facilmente in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo di Montegiorgio per la realizzazione di attività didattiche e laboratoriali. 
 

L’obiettivo generale del progetto è, quindi, quello di innescare processi di resilienza attraverso la 

ricostruzione di legami tra la popolazione e il territorio: la conoscenza degli aspetti storici facilita il 

riappropriarsi di un’identità collettiva legata agli archetipi, ai valori, ai simboli e alle tradizioni che 

generano un maggior senso di appartenenza alla comunità locale e, quindi, costituisce un importante 

fattore protettivo per la resilienza delle persone. La conoscenza del proprio territorio fa conoscere le 

proprie radici e ha un effetto sull’identità della comunità scolastica. 

 

Tipologia delle istituzioni scolastiche destinatarie dei finanziamenti: 

• istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, singolarmente o costituite in reti e prioritariamente alle 

istituzioni che abbiano dato attuazione, almeno in un'annualità dell'ultimo triennio antecedente la data di 

pubblicazione dell'avviso, ad accordi stipulati con i soggetti del sistema coordinato di cui all'art. 4, del 

d.lgs. n. 60 del 2017 o con altri soggetti pubblici o privati operanti nell’ambito dei temi della creatività, 

finalizzati a promuovere le pratiche artistiche e musicali afferenti i temi della creatività 

 

La scuola, nel presentare la proposta progettuale, si è costituita in rete? (si/no) NO 

Se sì: 

Denominazione della rete: 

Data di costituzione della rete: 
La rete: 

 
1 Si segnala questo articolo: https://www.corrierenews.it/cultura/il-cofanetto-delle-meraviglie-nuovi-reperti-affiorano-dalla-
necropoli-di-belmonte-piceno  

https://www.corrierenews.it/cultura/il-cofanetto-delle-meraviglie-nuovi-reperti-affiorano-dalla-necropoli-di-belmonte-piceno
https://www.corrierenews.it/cultura/il-cofanetto-delle-meraviglie-nuovi-reperti-affiorano-dalla-necropoli-di-belmonte-piceno
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• si è costituita per rispondere all'avviso inerente l'Allegato A del d.P.C.M 30 dicembre 2017 (il 

"Piano triennale delle arti") 
• era già costituita quando è uscito l'avviso inerente l'Allegato A del d.P.C.M 30 dicembre 2017 (il 

"Piano triennale delle arti") 

 

 

 

PROGETTO - REQUISITI E CARATTERISTICHE 

a) Descrizione del progetto: 

 
 Questa proposta di lavoro vedrebbe interessate le classi che vanno dalla 1°alla 5°della 
primaria e la 1° classe della secondaria di primo livello ed ha come obiettivo primario quello 
di:  

- Approfondire le conoscenze storiche sul Popolo Piceno tenendo conto anche delle 
curiosità delle classi interessate 

- Suscitare maggiore curiosità e interesse attraverso uscite sul campo, simulazione di 
scavo archeologico, attività pratiche sui materiali rinvenuti dagli stessi alunni 

- Sviluppare lavori di ricerca individuali e collettivi atti ad aumentare la comprensione di 
ciò che ci differenzia dai nostri progenitori, creando un parallelo tra le epoche. 

 

 

 

b) Analisi dei bisogni educativi, culturali ed espressivi individuati, nel rispetto dell’identità e della reale vocazione 

del territorio di riferimento: 

All’interno del PTOF 2019/2022 dell’Istituto Comprensivo si sono individuate, nell’ambito 

dei bisogni educativi, alcune priorità. Tra queste si indicano: 

• potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella 

storia dell’arte; 
• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali. 
 

Con il presente progetto si intende creare una strategia che mette in relazione: 

• accrescimento culturale, 
• apprendimento esperienziale, 

• creatività, 
• resilienza, 
• conoscenza del territorio e sviluppo dei fattori identitari, 

• apprendimento di competenze cognitive, emotive e relazionali. 

 

Da un punto di vista educativo, il progetto risponde ai bisogni educativi posti dall’ISC: 
1. accrescendo i contenuti culturali e creativi; 
2. accrescendo le competenze trasversali, attraverso l’apprendimento esperienziale, lo 

stimolo alla creatività, il cooperative learning; 
3. rafforzando l’inclusione degli alunni stranieri che avranno l’opportunità di conoscere 

il territorio dove vivono. 

 

 

 

c) Risorse professionali, spazi, strumenti che si intendono utilizzare: 
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RISORSE PROFESSIONALI 
 

Area didattica • Esperti in area psicologica / pedagogica con almeno 10 anni di 

esperienza nel campo dell’educazione o della formazione con 

competenze specifiche nell’educazione emotivo - relazionale 
 

Area scientifica • Docenti universitari in facoltà di archeologia 

• Archeologi professionisti 

Area artistica • Diplomato in Istituto d’Arte o Liceo Artistico con esperienza 

di attività laboratoriale con bambini 

 

 

SPAZI 
Le attività didattiche e laboratoriali si svolgeranno negli spazi già individuati nei plessi 

scolastici. Sono previste lezioni on line da parte degli esperti. 

Sono previste uscite didattiche nei musei archeologici del territorio di riferimento solo alla 

fine dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 

STRUMENTI 
Per la realizzazione del progetto sono previsti: 
 

• Materiali di cancelleria; 
• Utilizzo delle aule di informatica; 

• LIM; 
• Simulazioni di scavi archeologici; 
• Materiali di consumo per la realizzazione di attività creative (argille, colori, cartoni, 

colla…) 

• Gadget. 

 

 

d) Piano di lavoro, delle attività, dei tempi e delle modalità organizzative definiti per l’anno scolastico 2019/2020 ed 

eventualmente per l’anno scolastico 2020/2021: 

 

Cod. Attività Descrizione Titolare 

azione 

Destinatari N. 

incontri 

A. Percorso 

formativo 

iniziale 

Formazione sul 

team di lavoro sulle 

innovazioni 

didattiche 

(laboratori creativi, 

cooperative 

learning, flipped 

classroom) e 

sull’educazione 

emotivo relazionale 

da inserire nei 

contesti del 

progetto. 

Esperti in 

pedagogia 

che lavorano 

nel mondo 

della scuola o 

della 

formazione 

da almeno 10 

anni 

Risorse 

professionali, 

docenti delle 

scuole 

coinvolte nel 

progetto 

12 ore x 

1 gruppo 

B. Laboratorio di 

archeologia 
Simulazione di 

scavo archeologico 

Archeologo e 

Diplomato 

Alunni delle 

scuole primarie 
5 classi x 

4 ore 
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(da effettuare nel 

Museo 

archeologico di 

Belmonte)  

Istituto 

d’Arte 

C. Laboratorio 

creativo con la 

creta 

Realizzazione di 

creazioni artistiche 

realizzati con la 

creta sullo stile dei 

Piceni 

Archeologo e 

Diplomato 

Istituto 

d’Arte 

Alunni delle 

scuole primarie 
5 classi x 

6 ore 

D. Laboratorio 

creativo di 

disegno 

Realizzazione di 

disegni ispirati ai 

piceni 

Archeologo e 

Diplomato 

Istituto 

d’Arte 

Alunni delle 

scuole primarie 
5 classi x 

3 ore 

E. Il racconto dei 

Piceni 

Lezione sulla 

civiltà dei Piceni in 

modalità fiabesca 

Archeologo o 

Diplomato 

Istituto 

d’Arte 

Alunni delle 

scuole primarie 

5 classi x 

4 ore 

F. Le domande 

all’archeologo 

Gli archeologi 

rispondono alle 

domande realizzate 

dai bambini  

Docente 

universitario  

in Facoltà 

archologiche 

o  

Archeologo  

professionista 

Alunni delle 

scuole primarie 

5 classi x 

2 ore 

H. Cooperative 

Learning con i 

Piceni 

Gli studenti, guidati 

dai titolari di azione 

svolgono attività di 

ricerca personale 

sui Piceni e sulla 

storia del proprio 

territorio a partire 

da esperienze 

dirette (es. dai 

propri nonni…) 

Archeologo e 

Diplomato 

Istituto d’Art 

Alunni delle 

scuole primarie 
5 classi x 

4 ore 

L. Supervisione 

intermedia 

Riunione del team 

di lavoro per la 

verifica dei risultati 

raggiunti 

Esperti in 

pedagogia 

che lavorano 

nel mondo 

della scuola o 

della 

formazione 

da almeno 10 

ann 

Risorse 

professionali, 

docenti delle 

scuole 

coinvolte nel 

progetto 

1 gruppo 

x 6 ore 

M. Relazione 

finale 

Riunione del team 

di lavoro per la 

verifica dei risultati 

raggiunti 

Esperti in 

pedagogia 

che lavorano 

nel mondo 

della scuola o 

della 

formazione 

Risorse 

professionali, 

docenti delle 

scuole 

coinvolte nel 

progetto 

1 gruppo 

x 3 ore 
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da almeno 10 

anni 

N. Realizzazione 

di gadget 

Realizzazione di 

gadget indossabili 

dagli alunni 

(rafforzamento 

dell’identità) 

   

O Videomaking Documentale e per 

la condivisione sui 

social network 

Esperto in 

videomaking 

  

P. Campagna di 

comunicazione  
Realizzazione di 

una campagna di 

comunicazione 

(comunicato 

stampa…) 

Giornalista 

professionista 

iscritto 

all’albo 

  

Q. Valutazione dei 

risultati e 

dell’impatto 

delle attività 

Valutazione dei 

risultati attesi, dei 

profili qualitativi e 

dell’impatto 

Esperto nella 

valutazione 

dell’impatto 

sociale 

  

R. Materiali Materiali di 

cancelleria e per la 

realizzazione di 

laboratori 

   

 

 

 

 

 

e) Descrizione delle pratiche, dei prodotti/percorsi creativi, dei materiali didattici: 

 

Da un punto di vista didattico, il progetto presenta alcune novità: 

• Introduce e sperimenta nella scuola nuove modalità di apprendimento che partono dal 

miglioramento della comprensione delle esigenze degli alunni e che contribuiscono al 

miglioramento del clima scolastico; 

• La realizzazione di un percorso fortemente orientato alla esperienzialità (come ad 

esempio i laboratori, il cooperative learning, o l’inversione del ruolo tra docente e 

discente che si realizza in forma guidata nell’attività “le domande dell’archeologo”); 

• Coinvolge, nel processo, diverse professionalità che provengono dal mondo 

accademico (nazionale e internazionale) e dal mondo del lavoro; 

• Tutte le attività sono pensate per essere inclusive rispetto a due target: alunni stranieri 

e fabbisogni educativi speciali; 

• Le attività si rivolgono a 360° rispetto agli stakeholders del progetto (alunni delle 

scuole primarie, docenti della scuola, risorse professionali) e sono orientare al lavoro 

di equipe; 

• Sono previsti negli interventi attività educative e laboratoriali che rafforzano la 

creatività e le competenze emotivo – relazionali (sia nei contenuti che nelle 
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metodologie didattiche). 

 

 

Nei laboratori di archeologia, che gli esperti terranno on line dal museo archeologico di 

Belmonte Piceno, oppure in presenza al termine dell’emergenza sanitaria, gli alunni potranno 

vedere i reperti piceni, a conoscerne la storia e poi a cimentarsi nella ricerca in contenitori 

colmi di terra e ciottoli di frammenti di vasellame, coppi e tegole, preparati per l’occasione, 

con l’ausilio di un mini kit di scavo formato da guanti, paletta, secchiello e pennello. Appena 

individuato un oggetto verrà attivata la procedura di fotografia con macchina digitale, e di 

misurazione dell’oggetto o degli oggetti con metro in legno in modo da realizzare una 

piantina topografica dello scavo. 

 

Nei laboratori creativi, gli oggetti ritrovati durante le simulazioni di scavo saranno oggetto di 

riproduzione attraverso il disegno o l’utilizzo dell’argilla e avranno modo di sperimentare la 

ricerca archeologica, paragonando i frammenti con immagini di reperti studiati da archeologi, 

trovare somiglianze e magari capire a quale oggetto il frammento appartenga.  

 

 

f) Esposizione delle metodologie e degli elementi innovativi del progetto: 

Il progetto interviene e valorizza diversi aspetti della vita della scuola e coinvolge gli 

stakeholders anche attraverso elementi innovativi: 

• Per primo, rafforza il rapporto dell’Istituzione scolastica con il territorio e gli Enti 

locali, in particolare quelli fortemente orientati a valorizzare il patrimonio 

archeologico dei Piceni; 
• Introduce nella comunità educante (insegnanti, professionisti, altre figure educative…) 

nuovi metodi di insegnamento orientati al benessere scolastico che sono essenziali 

anche per affrontare il processo di resilienza; 
• Orienta le proprie metodologie nell’apprendimento esperienziale attraverso la 

realizzazione di laboratori; 
• Contribuisce all’accrescimento delle competenze trasversali (la cooperazione, la 

creatività, il senso critico…); 

• Realizza un rapporto diretto tra il mondo scolastico e le attività di ricerca archeologica 

creando un filo diretto tra gli alunni e i protagonisti; 

• In ultimo, crea una sensibilità rispetto al patrimonio culturale e ai fattori identitari del 

proprio territorio. 

 

g) Descrizione delle modalità di coinvolgimento dei docenti e degli allievi anche con riferimenti alle azioni 

specifiche per l’inclusione di tutti gli allievi e per la promozione dei giovani talenti: 

 

L’ISC di Montegiorgio ha rilevato da una indagine interna che le attività previste nel progetto 

suscitano un grande interesse nei docenti poiché l’archeologia è di grande interesse per la 

comunità locale.  

Il clima positivo è indice di un probabile futuro buon coinvolgimento dei docenti e si spera in 

una collaborazione fattiva 
 

L’Istituto Comprensivo, inoltre, realizzerà in una campagna di comunicazione interna 

attraverso: 

• un incontro preliminare on line a cui saranno invitati tutti i docenti e le risorse 

professionali coinvolte; 
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• una campagna di mailing interna che comunicherà il progetto durante tutto il suo ciclo 

di vita, fin dalla sua approvazione 
per creare un consenso interno rispetto al progetto. 

 

Negli incontri e nelle campagne mailing, sarà messo in evidenza: 
• la possibilità di avere un aggiornamento rispetto alle innovazioni della didattica e 

dell’educazione emotivo-relazionale; 
• la possibilità di conoscere meglio il territorio dove opera la scuola; 
• le modalità di coinvolgimento della classe nelle varie attività previste da progetto. 

 

Gli alunni saranno coinvolti nel progetto durante l’orario di scuola. Per avere maggiore 

adesione e inclusività nel progetto, le attività tutte orientate alla praticità, all’esperienza e al 

lavoro cooperativo. Agli alunni sarà donato un gadget indossabile “i Piceni siamo noi” per 

favorire il consenso rispetto alle attività del progetto e l’appartenenza al territorio. 
 

Attraverso la manualità e la creatività gli allievi potranno anche sperimentare ed 

immedesimarsi nella vita quotidiana dei piceni facendo esperienza attiva della storia, 

dell’archeologia e della geografia. 

 

 

h) Presentazione della tipologia e delle modalità di impiego delle tecnologie nella realizzazione e nello sviluppo del 

progetto: 

 

Durante le attività previste nel progetto, saranno utilizzati computer, videoproiettori, LIM. 
Gli allievi potranno venire a conoscenza delle tecnologie che vengono utilizzate oggi dagli 

archeologi (es. il georadar, magnetometria…). 

Durante i laboratori di archeologia saranno utilizzate anche le fotocamere digitali per 

effettuare memoria dei “rilievi” archeologici. 
Il risultato finale del progetto potrebbe essere documentato anche attraverso la realizzazione 

di alcune pagine web. 
 

 

i) Descrizione delle modalità di documentazione e diffusione dell’attività progettuale: 

 

DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ RIVOLTE AGLI ALLIEVI 
Le attività di progetto rivolte agli allievi, svolgendosi in orario scolastico, saranno 

documentate attraverso il registro didattico in cui specificherà la realizzazione delle attività 

previste. 
 

Si realizzerà documentazione fotografica e video che sarà elaborata a fini interni o, 

compatibilmente alle norme, per diffondere le attività e i risultati ottenuti. 
 

DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ RIVOLTE AGLI INSEGNANTI E AI 

PROFESSIONISTI 

Le attività rivolte ai docenti verranno documentate attraverso l’adozione di un registro 

apposito ove apporre le firme di entrata e uscita, il docente e l’argomento trattato. 

 

MATERIALI 
Saranno disponibili ai fini di documentazione e di diffusione: 

• Le foto e le riproduzioni digitali degli elaborati (il quaderno dell’archeologo, i disegni, 

gli elaborati in creta…); 
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• Le relazioni dei docenti e dei professionisti coinvolti nel progetto; 
• L’elaborato finale del valutatore dell’impatto del progetto. 

 
  

 

 

PROGETTO - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E TARGET DI RIFERIMENTO  
Scuole destinatarie del progetto  

(per ciascun segmento scolare, indicare il numero di alunni/studenti che saranno coinvolti nell’attività) 

• Primaria  

 

Il percorso è rivolto a  

• Scuola primaria: n. 503 alunni 

 

Il percorso è rivolto a alunni/studenti  

• di una unica sezione/classe 

• di sezioni/classi diverse  

Se di sezioni/classi diverse: 

• alunni/studenti della stessa scuola e di età diverse 

 

 

In quali orari si svolge il percorso? 

• in orario scolastico  

 

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Criteri di valutazione e relative coordinate (l’assegnazione dei relativi punteggi nel limite massimo di 100 

punti è a cura dell’apposita Commissione nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

di riferimento) 

 

Con riferimento alla misura g) Potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, 

archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell’antichità. 

 

a) Ampiezza e significatività delle reti costituite tra istituzioni scolastiche, valutata con riferimento alle azioni già 
poste in essere per la promozione della cultura umanistica, della conoscenza del patrimonio culturale e della 
creatività (massimo 10 punti) 

Il progetto coinvolge i vari plessi delle scuole primarie dell’ISC di Montegiorgio che sono 

dislocati nel territorio. 
 

 
b) Attivazione di forme di collaborazione attraverso reti di scuole che prevedano lo scambio temporaneo di 

docenti, l’utilizzo comune di laboratori, locali, attrezzature funzionali allo sviluppo dei temi della creatività 
(massimo 25 punti) 

Il progetto attiva collaborazioni con enti locali, Università e organizzazioni del Terzo settore, 

tra cui Wega, ente formativo accreditato alla Regione Marche per i percorsi formativi di 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) istituiti con  D.lgs. 226/2005. 

 

 
c) Livello di collaborazione con istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, università, istituti 

tecnici superiori, istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, istituti italiani di cultura o con altri soggetti 
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pubblici e privati operanti nell’ambito dei temi della creatività di cui all’articolo 3 del d. lgs. n. 60 del 2017, in 
relazione alla progettazione e all’attuazione del progetto (massimo 25 punti) 

Al presente progetto aderisce: 

• University of Ghent (Belgio) già impegnata nella ricerca archeologica dei Piceni a 

Belmonte Piceno; 
• University of Freiburg (Germania), già impegnata nella ricerca archeologica dei Piceni 

a Belmonte Piceno; 
• Astra Onlus, Associazione per lo Studio del Territorio la Ricerca e l'Archeologia; 

• Wega Impresa Sociale, Ente formativo e organismo del terzo settore impegnato nel 

settore dell’educazione e della formazione personale e professionale. 

 

 

d) Adozione di specifiche misure volte a favorire l’inclusione delle studentesse e degli studenti (massimo punti 20) 

Il carattere laboratoriale degli interventi educativi, l’approccio innovativo alla didattica e la 

cura delle competenze trasversali degli alunni, consentono di favorire l’inclusività rispetto 

agli alunni che hanno bisogno di essere supportati nell’ambito dei bisogni educativi speciali e 

agli alunni stranieri che vivono in Italia. 
 

 

e) Aderenza delle proposte progettuali alla misura di cui alla lettera g) (articolo 3, comma 1.1.) e alle azioni di 

riferimento (massimo 20 punti). 

La proposta progettuale è aderente alle richieste contenute nell’art. 3 comma 1 del bando, in 

quanto: 
• Ottempera alcuni bisogni dall’analisi dei fabbisogni educativi introdotti nel PTOF; 
• Attraverso le attività realizzate in forma laboratoriale, favorisce l’espressività, 

l’apprendimento della storia del proprio territorio, l’interazione con il mondo 

dell’archeologia attraverso i professionisti che realizzano tali attività; 
• Permette agli alunni di conoscere la storia del proprio territorio e, quindi, ne rafforza il 

legame. 
 

 

 

 

 

Con riferimento alla misura i) Incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti 

all'estero e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni 

formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e 

artistici. 
 
a) Ampiezza e significatività delle reti, valutata in relazione alle azioni già poste in essere per la promozione 

dell’arte e della musica e al coinvolgimento dei licei musicali, coreutici e artistici, nella fase di progettazione e 
attuazione della progettualità (massimo 20 punti) 

 

 

 
b) Collaborazione con istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, università, istituti tecnici 

superiori, istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, istituti italiani di cultura o con altri soggetti 
pubblici e privati operanti nell’ambito dei temi della creatività di cui all’articolo 3 del d. lgs. n. 60 del 2017, in 
relazione alla progettazione e allo svolgimento del progetto all’estero (massimo 20 punti) 
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c) Aderenza delle proposte progettuali alla misura di cui alla lettera i) (articolo 3, comma 1.2.) e alle azioni di 
riferimento (massimo 20 punti) 

 

 

 
d) Innovatività e fruibilità del progetto, delle pratiche creative e conoscitive proposte, delle metodologie di lavoro 

ideate a sostegno dell’iniziativa (massimo 10 punti) 

 

 

 
e) Adozione di specifiche misure volte a favorire la promozione di giovani talenti (massimo 20 punti) 

 

 

 
f) Progettazioni volte a favorire la sinergia tra i linguaggi artistici e l’impiego delle tecnologie, della rete e 

produzione di materiali multimediali e contenuti digitali (massimo 10 punti) 

 

 

 

 

 

 

COLLABORAZIONI 
Tipo ente con il quale è attivata la collaborazione: 
• Istituzioni AFAM 
• Istituti del MIBAC 

• Università 
• Istituti Tecnici Superiori 

• Istituti Italiani di cultura 
• Soggetti pubblici e privati operanti nell’ambito dei temi della creatività 

Se soggetti pubblici e privati operanti nell’ambito dei temi della creatività: 
Indicare sinteticamente, in modo circostanziato, le principali attività realizzate dal soggetto nell’ambito 
della promozione dei temi della creatività (es. seminari, rassegne, corsi di formazione, eventi culturali, 
altro): 

Il Comune di Belmonte Piceno si è speso negli ultimi anni per riqualificare l’enorme 

patrimonio storico archeologico inerente alla necropoli picena del VI e V secolo a.C. 

del proprio territorio. Dopo l’apertura del Museo Comunale Archeologico del 2015 ha 

partecipato a importanti manifestazioni come le giornate di Primavera del FAI; ha 

creato una rete di musei interregionali sulla via dell’ambra attraverso un Patto 

d’Amicizia, il primo in Italia; ha fatto diverse pubblicazioni inerenti alla materia, 

alcune partecipando a bandi, ottenendo anche il Patrocinio dell’Anno Europeo del 

Patrimonio Culturale 2018.  Collabora in stretta connessione con diverse Università 

italiane ed Europee per la ricerca sul Popolo Piceno e col Mibac. 

Ha collaborato con Istituti Tecnici Superiori per la realizzazione di riproduzioni 

inerenti all’artigianato piceno. 
Inoltre il suo sito archeologico è stato sottoposto a nuovi scavi nel 2018 portando alla 

luce nuovi ed eccezionali reperti, risvegliando cosi l’interesse di studiosi e giornalisti 

ed è stato cosi pubblicato su testate nazionali come Archeologia Viva. 

Ha partecipato come ospite a conferenze tenute a TurismA e vi parteciperà 

all’edizione del 2020. 
collabora inoltre con ASTRA onlus che si occupa di archeologia e ricerca e con la 

Coo.BEC. , cooperativa che si occupa di restauro. 
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Denominazione dell'ente con il quale è attivata la collaborazione: 

Tipo di collaborazione per la realizzazione della proposta di Progetto: 
• Organizzazione 

• Formazione 
• Condivisione delle risorse 
• Ricerca 
• Altro (specificare) 
 

Nome ente Tipo attività 

University of Ghent (Belgio)  Ricerca 

University of Freiburg (Germania) Ricerca 

Astra Onlus Ricerca 

Wega Impresa sociale Formazione 

 

 

 

 

 

COSTI AMMISSIBILI 
Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili alla progettazione specifica e relativi a spese qui sotto 

riportate. Per ciascuna tipologia di costo prevista specificare l'importo 

a) Coordinamento e progettazione a cura di risorse interne alla scuola con l’eventuale collaborazione di 

soggetti esterni  
b) Segreteria e gestione amministrativa 

c) Spostamenti e organizzazione di seminari nazionali e regionali 
d) Attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo specifici per il progetto 
e) Attività previste dal progetto per personale interno ed esterno 
f) Svolgimento di tirocini o stage all’estero 

Note: 

 
BUDGET DI PROGETTO 

Coordinamento e progettazione a cura di 

risorse interne alla scuola con l’eventuale 

collaborazione di soggetti esterni  

 

 

Segreteria e gestione amministrativa 

 

 

Spostamenti e organizzazione di seminari 

nazionali e regionali 

 

Attrezzature, materiali, forniture e beni di 

consumo specifici per il progetto 

1400 

Attività previste dal progetto per il personale 

interno e esterno 
8560 

Svolgimento di tirocini o stage all’estero 
 

 

TOTALE 9960 

 

 

 

 

La documentazione a corredo del progetto e i titoli di spesa restano custoditi presso l’Istituzione 
Scolastica a disposizione degli organi di controllo. 
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Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente progetto ai fini della sua 
gestione amministrativo-contabile. 
 

L’Insegnante Referente 

        Ketty Perini 
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SCUOLE DELL’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE ISC “G. Cestoni” 

PROGETTO: “SCREENING DSA” 

Anno Scolastico 2021/2022 
 
 

Referente 

progetto 
Dott.ssa Perini Ketty 

Motivazione 

 

L’avviamento alle abilità per la lettura, per la scrittura e per il calcolo costituisce il 

primo fondamentale passo che il bambino compie nel suo percorso scolastico e 

fornisce le basi per la maggior parte degli apprendimenti successivi.  È essenziale 

quindi che il bambino sin dal suo ingresso nella scuola dell’obbligo non accumuli 

difficoltà e lacune per far sì che le sue potenzialità si sviluppino con armonica 

progressione. E’ ormai accertato che la difficoltà di apprendimento della letto-

scrittura (Disturbo Specifico dell’Apprendimento – DSA) trae origine da ritardi 

dello sviluppo cognitivo e del linguaggio. Poter individuare precocemente quei 

soggetti che sono a maggior rischio di sviluppare difficoltà nell’acquisizione delle 

abilità di base consentirebbe di adottare tempestivamente metodologie 

educative che facilitino gli apprendimenti e che rafforzino le competenze sottese 

allo sviluppo della scrittura e della lettura, riducendo il rischio che venga 

compromesso l’avvio di un proficuo percorso scolastico. 

 

Obiettivi 

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

• attuare un’indagine conoscitiva, attraverso l’osservazione degli alunni del 
primo anno della scuola primaria e del terzo anno della scuola primaria 
con l’utilizzo di strumenti valutativi; 

• far acquisire agli insegnanti una conoscenza degli strumenti di valutazione 
e/o potenziamento al fine di meglio conoscere gli alunni e così da  poter 
rilevare e segnalare eventuali difficoltà; 

• superamento delle difficoltà specifiche e non. 
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Attività 

Adesione allo “Screening day”. 

Attuazione di uno screening in tutte le prime classi della scuola primaria per 

individuare precocemente gli alunni a rischio Dislessia,   Disgrafia, Disortografia 

ed in tutte le classi terze della scuola primaria per individuare gli alunni a rischio 

Discalculia, con l’intento di avviarli ad un percorso di potenziamento specifico. 

Nei casi che lo dovessero richiedere, si consiglierà il parere di uno specialista al 

fine di formulare una diagnosi di DSA, per poi progettare e realizzare la relativa 

assistenza riabilitativa. Il progetto si colloca in ambito preventivo, in quanto ha 

come effetto l’individuazione precoce dei bambini con difficoltà o con ritardo 

nell’acquisizione della letto-scrittura e del calcolo e il conseguente 

potenziamento di tali abilità nel corso dell’anno scolastico. Si stima che lo 

screening proposto, ove seguito da adeguati e tempestivi trattamenti, sia in 

grado di abbattere significativamente (fino al 70%) l’entità dei bambini in 

difficoltà e di migliorare sensibilmente le prestazioni dei bambini con DSA. 

Allo screening, che rappresenta comunque un’ottima occasione di in-formazione 

sul campo per il corpo docente in vista della  necessità  di identificare 

precocemente  i bambini con  DSA, possono proficuamente essere collegate 

anche iniziative di aggiornamento e di formazione di settore. 

Destinatari Alunni scuola dell’infanzia e scuola primaria 

Contenuti 

Indagine sui 

PREREQUISITI DEGLI APPRENDIMENTI (infanzia) 

• attenzione 

• lettura  

• scrittura 

Indagine sugli 
APPRENDIMENTI  (primaria) 

• Lettura 

• scrittura 

• calcolo 
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Metodologia 

 

Le modalità operative, rigorosamente identiche per ogni classe, sono condivise 

preventivamente con gli insegnanti. 

Le prove di screening identificate verranno spiegate ai bambini e somministrate 

da un operatore specificamente formato, alla presenza dell’insegnante, oppure 

dall’insegnante di classe. 

Durata prevista: 30 minuti circa per classe. 

Le singole prove sono riconoscibili esclusivamente attraverso codici alfanumerici 

(ES. M01A). 

Si potranno eventualmente attivare piccoli gruppi  di recupero e potenziamento 

(2/3 bambini). 

All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti parteciperanno al corso formativo che 

si terrà presso la sede della Provincia di Fermo; verranno offerte  loro indicazioni 

e  materiali per l’attività di potenziamento da effettuare. 

I docenti, solo dopo la conferma del rischio, potranno invitare le famiglie dei 

bambini confermati positivi dallo screening ad effettuare una valutazione più 

approfondita presso i servizi del SSN o presso i Centri Accreditati per i DSA. 

 

 

 

 

Tempi 

 

 

 

 
Anno scolastico 2020-2021 

 
Adesione allo “Screening day” 

 

Risorse umane 

- Docenti di sezione/classe 

La possibilità di realizzare la descritta  attività di  screening   è solitamente  legata 

alle disponibilità di personale indispensabile per la somministrazione delle prove 

e per l’elaborazione e l’utilizzo dei risultati.  

Per l’espletamento del presente progetto i docenti potranno avvalersi della 

collaborazione gratuita dell’Asur Marche - Area Vasta 4, dell’Ambito Territoriale 

XIX, dei Centri specialistici accreditati per i DSA che mettano a disposizione:  

 

•  psicologi  

•  logopedista  

•  psicomotricista 

•  pedagogista clinico 

•  secondo necessità:  pediatra e/o neuropsichiatra infantile. 

- Componenti dell’Osservatorio Permanente sui Disturbi Specifici       

dell’Apprendimento c/o la Provincia di Fermo. 
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Attrezzature, 

beni, servizi 

• PC portatile  

• materiali testistici specifici 

• materiali per attività di potenziamento da consegnare agli insegnanti. 

• fotocopie dei test di screening da somministrare (a carico della scuola) 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Valutazione finale a maggio dopo la restituzione dei risultati sugli screening da 
parte degli esperti. 

 

Spese previste 
Nessuna spesa 
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L’Insegna

nte Referente 

         D.ssa Ketty Perini 
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CRITERI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI SUSSIDI E KIT DIDATTICI PON 

“SUPPORTIAMOCI DIGITALMENTE”. 

 

PROGETTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). 

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

2014-2020. ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO DI ROTAZIONE (FDR). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2.2. Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, etc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line”. AVVISO PUBBLICO PROT. NUM. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – FSE- SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II 

GRADO.10.2.2-FSEPON-MA-2020-55. 

A BENEFICIO DEGLI STUDENTI DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ISC “G. CESTONI” DI MONTEGIORGIO  

 

 

Situazione di disagio economico del nucleo familiare comprovata dal Comune di residenza (anche attraverso 
attestazione dei valori ISEE utilizzati per le agevolazioni comunali) (punti 40) 

Alunni DVA certificati (punti 40) 

Alunni DSA/BES certificati (punti 30) 

Presenza all’interno del nucleo familiare di uno o più fratelli/sorelle (punti 10) 

A pari punteggio avrà la precedenza l’alunno appartenente alle classi terminali 
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Sezione: Anagrafica scuola 

Candidatura N. 1064134 

28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
 

 

 

Dati anagrafici 
  

Denominazione MONTEGIORGIO ISC 

Codice meccanografico APIC82600X 

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO 

Indirizzo VIA LEOPARDI 6 

Provincia AP 

Comune Montegiorgio 

CAP 63025 

Telefono 0734962046 

E-mail APIC82600X@istruzione.it 

Sito web https://www.iscmontegiorgio.edu.it/ 

Numero alunni 1167 

Plessi APEE826012 - GROTTAZZOLINA-ISC M.GIORGIO 

APEE826023 - CAPOLUOGO 

APEE826056 - FRAZ. PIANE DI MONTEGIORGIO 

APEE826067 - FRANCAVILLA D'ETE 

APEE826078 - MONSAMPIETRO MORICO 

APMM826011 - MONTEGIORGIO "CESTONI" 

APMM826022 - GROTTAZZOLINA "PUPILLI" 

APAA82601R - GROTTAZZOLINA 

APAA82602T - CAPOLUOGO 

APAA82603V - FRAZ. PIANE 

APAA82604X - FRANCAVILLA D'ETE 

APAA826051 - BELMONTE PICENO 

APAA826073 - MONSAMPIETRO MORICO 

APAA826084 - MONTE S. PIETRANGELI 

APEE826089 - M.S.PIETRANGELI-IC MONTEGIORGIO 

APMM826033 - MONTE S.PIETRANGELI 

mailto:APIC82600X@istruzione.it
http://www.iscmontegiorgio.edu.it/
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Articolazione della candidatura 
 

 

Per la candidatura N. 1064134 sono stati inseriti i seguenti moduli: 

Riepilogo moduli - 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 

Tipologia modulo Titolo Importo progetto Costo 

Monitor digitali per la 

didattica 

Monitor digitali interattivi per la didattica € 58.678,40 € 58.678,40 

Digitalizzazione 

amministrativa 

Digitalizzazione amministrativa € 4.416,65 € 4.416,65 

 TOTALE FORNITURE  € 63.095,05 
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Sezione: Riepilogo Moduli 

Sezione: Spese Generali 

Articolazione della candidatura 

13.1.2 - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell¿organizzazione scolastica 

13.1.2A - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 
 

 
Progetto 

  

Titolo progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

Descrizione 

progetto 

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi 

touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della 

didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con 

priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di 

adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 

accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle 

scuole. 

CUP B89J21021200006 

 
 

 

Riepilogo moduli 

Modulo Costo totale 

Monitor digitali interattivi per la didattica € 58.678,40 

Digitalizzazione amministrativa € 4.416,65 

TOTALE FORNITURE € 63.095,05 

 
 

 

Riepilogo Spese Generali 

Voce di costo Valore massimo Valore inserito 

Progettazione (€ 671,22) € 671,22 

Spese Organizzative e Gestionali (€ 2.013,67) € 2.013,67 

Pubblicità (€ 671,22) € 671,22 

Collaudo/regolare esecuzione (€ 671,22) € 671,22 

TOTALE SPESE GENERALI (€ 4.027,33) € 4.027,33 

TOTALE FORNITURE  € 63.095,05 

TOTALE PROGETTO  € 67.122,38 

Sezione: Progetto 
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Sezione: Tipi di forniture 

Elenco dei moduli 

Modulo: Monitor digitali per la didattica 

Titolo: Monitor digitali interattivi per la didattica 

 
 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Monitor digitali interattivi per la didattica 

Descrizione modulo L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor 

digitali interattivi touch screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già dotate 

di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di 

condivisione, penna digitale. L’utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle 

aule consente di trasformare la didattica in classe in un’esperienza di 

apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e 

materiali didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e la 

cooperazione fra gli studenti. 

Data inizio prevista 15/10/2021 

Data fine prevista 31/12/2022 

Tipo Modulo Monitor digitali per la didattica 

Numero minimo classi da 

coinvolgere nell'intervento 

26 

 
 

 

Riepilogo forniture 

Tipologia Descrizione Quantità Importo 

unitario 

Monitor digitali interattivi touch 

screen per la didattica 

Forniture 1 € 58.678,40 

TOTALE   € 58.678,40 

Sezione: Moduli 
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Sezione: Tipi di forniture 

Elenco dei moduli 

Modulo: Digitalizzazione amministrativa 

Titolo: Digitalizzazione amministrativa 
 

 
Dettagli modulo 

  

Titolo modulo Digitalizzazione amministrativa 

Descrizione modulo L'intervento è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature 

informatiche per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di 

dematerializzazione, e prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro 

degli uffici di segreteria e per servizi alle famiglie e agli studenti. 

Data inizio prevista 15/10/2021 

Data fine prevista 31/12/2022 

Tipo Modulo Digitalizzazione amministrativa 

  

 
 

 

Riepilogo forniture 

Tipologia Descrizione Quantità Importo 

unitario 

Attrezzature informatiche per la 

digitalizzazione amministrativa 

Forniture 1 € 4.416,65 

TOTALE   € 4.416,65 

Sezione: Moduli 
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Azione 13.1.2 - Riepilogo candidatura 

 
 

  

Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione(Piano 1064134) 

Importo totale richiesto € 67.122,38 

  

  

  

  

  

Data e ora inoltro 11/09/2021 08:25:06 

 
 

Riepilogo moduli richiesti 

Sottoazione Modulo Importo Importo progetto 

13.1.2A - Digital 

board: 

trasformazione 

digitale nella 

didattica e 

nell'organizzazione 

Monitor digitali per la didattica: Monitor 

digitali interattivi per la didattica 

€ 58.678,40 € 58.678,40 

13.1.2A - Digital 

board: 

trasformazione 

digitale nella 

didattica e 

nell'organizzazione 

Digitalizzazione amministrativa: 

Digitalizzazione amministrativa 

€ 4.416,65 € 4.416,65 

 Totale forniture € 63.095,05  

 Totale Spese Generali € 4.027,33  

 Totale Progetto € 67.122,38 € 67.122,40 

 TOTALE PIANO € 67.122,38 € 67.122,40 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione: Riepilogo 
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1.4.2 PROGETTI SCUOLE DELL’INFANZIA  

 

ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTEGIORGIO CAPOLUOGO 

PROGETTO: “L’ORTO E I CINQUE SENSI” 

Anno Scolastico: 2021/2022 
 

Referente 
progetto 

 
Le Insegnanti di sezione 

Motivazione 

Scopriamo l’elemento terra….un elemento quasi magico, tutto da scavare, manipolare, 
innaffiare, travasare…un elemento che produce vita: dal semino alla piantina. Questo 
progetto vuole essere un vero e proprio laboratorio all’aperto, in cui i bambini in prima 
persona, con piccoli gesti, operazioni e osservazioni di tipo empirico e scientifico 
scopriranno che da un piccolo seme nasce una piantina e di quali cure ha bisogno per 
crescere. Coltivare è il gesto più antico, forse il primo che ha consentito di parlare di 
civiltà. 
 

Obiettivi 

 
Manipolare ed utilizzare materiali naturali quali terra, acqua, sabbia, semi, bulbi… 
Eseguire alcune fasi della coltivazione: preparazione del terreno, semina, germinazione 
e raccolta. 
Confrontare le diverse varietà vegetali 
Cogliere le differenze ed uguaglianze tra semi, bulbi e piante 
Misurare, quantificare e ordinare in serie 
Formulare ipotesi su fenomeni osservati 
Conoscere alcune parti del fiore, della pianta e della foglia 
Scoprire la presenza di piccoli animali sotto e sopra la terra 
Conoscere le diverse piante aromatiche ( basilico, rosmarino, prezzemolo, erba 
cipollina…) cogliendone le differenze e gli odori che loro sprigionano… 
Conoscenza ed uso di diversi attrezzi che servono per la lavorazione della terra quali 
palette, rastrello, innaffiatore e carriola. 
 
 
 
 
 
 

Attività 

 
I bambini avranno a disposizione tre vasche, una per sezione, per poter sperimentare 
la coltivazione. Coltivazione che implica la preparazione e la lavorazione del piccolo 
orto, semina e cura delle piantine in tutte le fasi della crescita, raccolta delle erbe 
aromatiche con conseguente riconoscimento, classificazione ed osservazione.    
 
 
 

Destinatari I bambini dei 3, 4 e 5 anni 

Contenuti 

Lo scopo didattico non è volto alla trasmissione di conoscenze precostituite ma vuole 
essere una prima scoperta del mondo naturale attraverso il diretto contatto con gli 
elementi, le cose e gli oggetti. I bambini pian piano impareranno a fare ipotesi, 
osservare, descrivere e costruire relazioni. Impegnarsi in attività che spesso non danno 
risultati immediati quindi saper aspettare, aver pazienza e non dimenticare. 
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Metodologia 
Saranno privilegiate metodologie quali: l’esplorazione, la manipolazione degli elementi 
e l’uso degli attrezzi sia in forma libera che guidata dall’insegnante. Imparare facendo. 

 
Tempi 

Da novembre a maggio 

Risorse umane 
Gli insegnanti di sezione e i collaboratori scolastici.  
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Vasche dove far crescere le piantine aromatiche, semi, bulbi, terriccio ed arnesi da 
giardinaggio. 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

Valutazione attraverso le osservazioni sistematiche riguardo l’interesse e la 
partecipazione degli alunni alle attività. Dall’osservazione diretta alla produzione di 
grafici che attestino la crescita delle piantine ( 4, 5 anni). Predisposizione di schede 
operative attestanti le conoscenze acquisite, le osservazioni e le riflessioni.  
 
 
 

 
Spese previste 
(indicare se con 
contributi dei 
genitori) 
 

Finanziato dal Comune di Montegiorgio 
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ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTEGIORGIO CAPOLUOGO 

PROGETTO: “EASY ENGLISH” 

Anno Scolastico: 2021/2022 
 

Referente 
progetto 

Caporossi Cinzia 

Motivazione 

 
 
Gli Orientamenti europei e le Indicazioni Nazionali considerano l’inserimento 
della lingua inglese nella scuola dell’infanzia una grande opportunità per lo 
sviluppo generale delle abilità linguistico- cognitive. Imparare una seconda 
lingua significa confronto con culture e società diverse da quelle in cui si vive, 
quindi, perché non iniziare fin da piccoli? Quando i bambini possiedono una 
capacità di apprendimento già molto sviluppata e ricettiva! I bambini inizieranno 
a familiarizzare con le parole e ad intuirne il significato. 
 
 

Obiettivi 

 
 
La prospettiva educativo didattica di questo progetto non è tesa al 
raggiungimento di una competenza linguistica, ma sarà incentrata sulle abilità 
di ascolto, comprensione ed appropriazione dei significati. Vuole essere un 
primo approccio ad una lingua straniera e di conseguenza ad una diversa 
cultura. 
Memorizzare vocaboli, canzoni e filastrocche 
Ascoltare e ripetere vocaboli con pronuncia ed intonazione perfetta 
Eseguire semplici comandi 
Sviluppare e favorire la capacità di ascolto e di attenzione 
 
 
 
 

Attività 

 
Le attività proposte saranno sempre in forma ludica, attraverso giochi di gruppo 
e a coppie privilegiando soprattutto la fase orale, ci si potrà avvalere dell’ausilio 
di puppet (marionette animate) che faranno da tramite tra l’insegnante e il 
gruppo dei bambini per stimolare e tenere vivo il loro interesse e la 
partecipazione attiva, favorendo quindi l’apprendimento. Saranno proposti 
giochi di gruppo, costruzione di cartelloni, conte, canzoni, filastrocche, schede, 
bingo e piccole drammatizzazioni. 
 
 
 

Destinatari I bambini dei 5 anni 

Contenuti 

 
I saluti in lingua inglese,  il lessico attinente gli oggetti scolastici che si usano   
ogni giorno per l’attività scolastica es.:matita, colori, astuccio, libro 
etc…,canzoni, colori, numeri, parti del corpo, animali, famiglia, comandi…. 

 
 
 

Metodologia 
 
Lo sviluppo del percorso in forma prettamente ludica si articolerà con proposte 
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di situazioni linguistiche legate all’esperienza più vicina al bambino e vuole 
essere complementare alle attività che si svolgeranno in classe. Verranno 
utilizzati il codice verbale, musicale e gestuale. L’attività di ascolto, la continua 
ripetizione dei vocaboli, la musica avranno come obiettivo quello di aiutare i 
bambini ad assimilare un ampio bagaglio di vocaboli stranieri. 

 

Tempi Da febbraio a maggio 

Risorse 
umane 

 
 
L’insegnante di plesso della sezione dei 4 anni, docente interna. La docente 
svolgerà le lezioni di lingua inglese al mattino dalle 9.30 alle 10.30 nella 
sezione  dei 5 anni una volta a settimana prima di iniziare il turno di pomeriggio. 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Giochi didattici, marionette, sussidi auditivi quali cd e visivi usando la Lim. 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 
La valutazione implica l’osservazione dei bambini nelle loro interazioni, nei 
momenti di gioco e di socializzazione. La verifica verrà effettuata inoltre 
attraverso periodiche richieste di prodotti finiti, risultati di lavori individuali o di 
gruppo. 
 
 

 
Spese 
previste 
(indicare se 
con contributi 
dei genitori) 
 

Il progetto non verrà pagato dai genitori 
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ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTEGIORGIO CAPOLUOGO 

PROGETTO: “LEGGERE PER SCOPRIRE LE EMOZIONI” 

Anno Scolastico: 2021/2022  

Referente 
progetto 

 
Scuola dell’infanzia 

Motivazione 

Sulle orme di un tradizionale progetto che per anni si è svolto in questo plesso in 
collaborazione con la biblioteca del paese, il progetto lettura va avanti anche se la 
scuola è ancora sottoposta alle regole covid. Sarà proprio l’operatrice della biblioteca 
comunale a far volare i bambini con la fantasia in mondi lontani pieni di straordinari 
personaggi. La motivazione si racchiude in tre parole chiave: interesse, curiosità ed 
ascolto. 
La narrazione come occasione per scoprire le emozioni. 
 

Obiettivi 

 
In un momento in cui il sapere è prevalentemente di tipo tecnologico (la tv ed il 
computer occupano parecchio tempo nella giornata dei bambini) il progetto vuole 
presentare ai bambini attraverso la lettura il libro come “oggetto misterioso” che 
diverte con le storie dei suoi personaggi. 
Far sì che il bambino possa vedere il libro come un oggetto conosciuto ed amico grazie 
ad una lettura frequente che ne favorisca il piacere all’ascolto. 
Stimolare la sua creatività ed immaginazione 
Arricchire le conoscenze linguistiche del bambino 
Favorire il riconoscimento degli stati d’animo e delle emozioni dei personaggi della 
storia letta 
Favorire ed incentivare la capacità di ascolto 
Stimolare l’interesse, il piacere, la curiosità 
 

Attività 

Ascolto di storie e favole. 
Lettura di immagini 
Giochi di ruolo 
Conversazioni guidate 
Drammatizzazione 
Invenzioni di brevi storielle 
Illustrazione grafica dei contenuti delle storie 
Illustrazione della storia con le sequenze 
Realizzazione di un libro 
 
 
 
 

Destinatari I bambini dei 3, 4 e 5 anni 

Contenuti 
Leggere ai bambini è un atto pedagogico di altissimo valore. 

 

Metodologia 

La metodologia consterà di tre momenti: preparazione dell’ambiente, lettura animata 
..seguirà un momento laboratoriale quale drammatizzazione della storia appena letta, 
lavoro sulle emozioni dei personaggi e confronto con i propri stati d’animo, disegni, 
schede operative sullo schema temporale (prima,poi,dopo ed infine). 

 

 
Tempi 

Da dicembre a maggio ( due volte al mese, dalle 14 alle 15.15) 

Risorse umane Operatrice del comune e le insegnanti di sezione.  
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Attrezzature, 
beni, servizi 
 

La lettura animata si svolgerà in sezione …l’insegnante in collaborazione con 
l’operatrice cercherà di creare una certa atmosfera usando  pupazzi, marionette ed 
altri oggetti che possano favorire la partecipazione emotiva dei bambini. Uso anche del 
teatrino presente a scuola. I libri per la lettura verranno forniti dalla biblioteca stessa. 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

Osservazione del grado di interesse e partecipazione da parte degli alunni. 
 
 
 

 
Spese previste 
(indicare se con 
contributi dei 
genitori) 
 

Il progetto non è a pagamento. 
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ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIANE DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO: “CRESCERE IN MUSICA” 

     Anno Scolastico: 2021/2022 
 

Referente progetto 
Tulliani Paola 

 

Motivazione 

 
Ampliare la possibilità di comunicare attraverso l’acquisizione di codici espressivi 
caratteristici dei linguaggi motori e musicali 
 

Obiettivi 

 

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

• Sviluppare la consapevolezza corporea ( scoprire che ad un 
determinato gesto fatto con una parte del corpo o con un qualsiasi 
oggetto corrispondente un determinato suono). 

• Muoversi spontaneamente ascoltando i suoni. 

• Sperimentare materiali diversi per produrre suoni. 

• Promuovere l’utilizzazione di tecniche diverse, per potenziare la 
creatività e la partecipazione, lo sviluppo del senso di appartenenza a una 
comunità, nonché l’interazione fra culture diverse. 

 
 

Attività 

 
 
Giochi ritmico/ motori, coreografie spontanee e strutturate. Canti, canzoni, 
filastrocche e danze. Strumentazione ritmiche di base. 
 
 
 

Destinatari Tutti i bambini di 3 – 4 e 5 anni. 
 

Contenuti 

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

 
 

Metodologia 
 
Le varie attività saranno organizzate secondo un approccio ludico. 

 

 
Tempi 

Anno Scolastico  2021 - 2022 
 

Risorse umane 

 
 
Esperto e docenti della sezione 
 

 Strumenti sonori, CD, stereo e materiali di facile consumo. 
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Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 
 

Osservazione e verifica in itinere. Esercizi e giochi di verifica. 
Valutazione finale. Festa conclusiva 
 

 
Spese previste 
(indicare se con 
eventuali contributi 
dei genitori) 
 

 

Compenso per ore effettuate dall'esperto “Con il contributo dei genitori” 
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ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIANE DI MONTEGIORGIO 

PROGETTO: “ART THERAPY” 

      Anno Scolastico: 2021/2022 
 

Referente progetto 
 

TULLIANI PAOLA 

Motivazione 

 
Ampliare la possibilità di comunicare attraverso l’acquisizione di codici espressivi 
caratteristici dei linguaggi motori e musicali. Il bambino muovendosi con la musica 
impara a conoscere il proprio corpo e ad usare il movimento come mezzo di 
comunicazione. 
 
 
 

Obiettivi 

 
Facilitare la libera espressione del movimento 
Promuovere una crescita equilibrata e globale della persona 
Favorire l’attività sinergica di corpo/mente 
Favorire la socializzazione 
Promuovere e favorire l’integrazione di alunni con disagio e /o problematiche 
socio-relazionali 
Arricchire il linguaggio motorio e sviluppare una terminologia del movimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività 

 
L’attività sarà così scandita: accoglienza in cerchio, riscaldamento delle parti del 
corpo, un’esplorazione di volta in volta differente che può essere eseguita 
singolarmente, in coppia o in gruppo ( da preferire per evitare al meglio forme di 
contatto). Con i bimbi di quattro anni e cinque anni si prosegue con un momento 
dedicato alla “composizione” in cui gli alunni mettono in pratica ciò che hanno 
sperimentato in precedenza. La lezione termina con un rito di congedo. 
 
 
 

Destinatari Tutti i bambini di 3 – 4 e 5 anni. 

Contenuti 

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

 
 
 

Metodologia 
 
Le varie attività saranno organizzate secondo un approccio ludico. 

 

 
Tempi 

Marzo - Giugno 
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Risorse umane 

 
Esperto 
 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Strumenti sonori, CD, stereo e materiali di facile consumo. 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 
Osservazione e verifica in itinere. Esercizi e giochi di verifica. Valutazione finale. 
Festa conclusiva. 
 
 

 
Spese previste 
(indicare se con 
eventuali contributi 
dei genitori) 
 

Contributo volontario per l’esperto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

197  

ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA DELL’INFANZIA “V. MONALDI” DI GROTTAZZOLINA 

PROGETTO: “MUSICANDO…IMPARO" 

Anno scolastico 2021-2022 

Referente progetto Fiduciaria di plesso 

Motivazione 

 

Ampliare la possibilità di comunicazione attraverso l’acquisizione di codici 

espressivi caratteristici dei linguaggi motori e musicali.  

 

Obiettivi 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Utilizza 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.  

IMMAGINI SUONI E COLORI 

Ascolta e analizza fenomeni sonori e linguaggi musicali.  

Esplora le possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.  

Attività 

 

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

filastrocche e danze. Strumentazione ritmiche di base.  

 

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

 

Contenuti 

 

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

 

Metodologia Le varie attività saranno organizzate secondo un approccio ludico.  

 
Tempi 

Realizzazione febbraio / giugno 2022. 

 

Risorse umane 

Esperto in collaborazione con le insegnanti di sezione.  

 
 

 
Attrezzature, 

Strumenti sonori, cd,stereo, materiale di facile consumo. 
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beni, servizi 
 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 

Osservazione in itinere. Esercizi e giochi di verifica. Formativa in itinere e 

sommativa a fine corso. Festa conclusiva.  

 

 
Spese previste 
(indicare se con 
eventuali contributi 
dei genitori a.s. 
2019/20) 
 

Per esperto e euro 200,00 per materiale di facile consumo e strumenti musicali.  
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ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA DELL’INFANZIA “V. MONALDI” DI GROTTAZZOLINA 

PROGETTO: Accoglienza “CIAO ESTATE...VADO A SCUOLA” 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Referente progetto 
Docente della sezione dei bambini di 2 anni e 6 mesi e dei bambini di 3 anni 

 

Motivazione 

L’obiettivo del progetto accoglienza è di rendere positiva l’esperienza scolastica 
creando un clima sereno e rassicurante, superando il distacco dall’ambiente 
familiare, instaurando amicizie, favorendo la graduale comprensione dei ritmi 
della vita della scuola e consentendo maggiore autonomia negli spazi scolastici 

Obiettivi 

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

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

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

genitori e scuola attraverso comunicazione e collaborazione.  

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

scolastico. Giochi motori. Ascolto di canzoncine e filastrocche.  

Destinatari 
Bambini di tre anni e “anticipatari”.  

 

Contenuti 

 
Scoperta dell’ambiente scuola, ascolto di canzoncine, filastrocche, giochi motor, 
all’aperto, giochi liberi ed organizzati. 

 

Metodologia 

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

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

materiale didattico e favorire l’esplorazione del nuovo ambiente. 

 

Tempi 
Mese di settembre a.s.  2021  

 

Risorse umane 

 

Le insegnanti di sezione  

 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Tutti i giochi e i materiali presenti nella scuola. Cd, video 
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Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 

Osservazioni occasionali e sistematiche  

 

 
Spese previste 
(indicare se con 
eventuali contributi 
dei genitori) 
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ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BELMONTE 

PROGETTO: “LIBRI E LETTURA…CHE AVVENTURA!”      

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente progetto 
 

Urbani Silvia 

Motivazione 

 

Il progetto libri e lettura…che avventura!  Nasce dalla convinzione che la 

lettura ha un ruolo importante per la formazione di ogni bambino e occorre 

accendere l’interesse ai libri sin dalla scuola dell’infanzia. 

Obiettivi 

 

• Abituare il bambino all’uso del libro. 

• Prestare attenzione alle immagini, alle sequenze della storia per arricchire 
le competenze linguistiche ed espressive. 

• Riproduzione scritta dei personaggi a scelta. 

• Sviluppare atteggiamenti di curiosità verso tutti i generi letterari. 

• Scoprire ed esplorare il linguaggio delle immagini presenti nei testi. 

 

Attività 

 

• Lettura di immagini 

• Ascolto di storie e favole 

• Giochi di ruolo 

• Conversazioni guidate 

• Attività pittoriche e manipolative 

• Drammatizzazione 

 

Destinatari Sono coinvolti tutti i bambini della sezione unica di Belmonte piceno. 

Contenuti 

 

Il progetto prediligerà attività di ascolto e di esplorazione del libro attraverso le 

immagini. 

Si prediligeranno libri per la scuola dell’infanzia. 

La biblioteca scolastica diverrà un luogo d’incontro dove i bambini potranno 

entrare in contatto con i libri, toccarli, sfogliarli, passare dalla lettura globale di 

immagini a quella selettiva fino a quella sequenziale.  

 

Metodologia 

Per realizzare il progetto si adotteranno metodologie attive che coinvolgono 

“anche” i nuovi linguaggi multimediali, teatrali, laboratori di lettura creativa, 

drammatizzazione. 
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Tempi 
Ottobre-maggio 

Risorse umane 

 

Far nascere nel bambino la curiosità e la gioia di leggere, inventare storie e 

sognare. 

Promuovere la consuetudine ai libri per acquisire una pratica nella lettura come 

attività autonoma e personale che duri per tutta la vita. 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Libri in sezione e della docente, schede didattiche, pittura, collage, prodotti 

multimediali, letture illustrate, animate e musicate. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Le osservazioni sistematiche saranno in itinere relative all’ atteggiamento e 

all’interesse dei bambini, alla loro capacità di attenzione e al grado di 

comprensione attraverso la conversazione, cartelloni e libri creativi. 

 

 

Spese previste 

(indicare se con 

eventuali contributi 

dei genitori a.s. 

2021/22) 
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ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BELMONTE 

PROGETTO: “L’ORTO INCANTATO…DEI BAMBINI!”      

Anno Scolastico 2021/2022 

Referente progetto Urbani Silvia 

Motivazione 

L’intervento che verrà messo in campo servirà per una prima scoperta del mondo 

naturale attraverso il diretto contatto con gli elementi, gli oggetti, gli animali. 

Con questo approccio i bambini impareranno a osservare, descrivere, fare ipotesi. 

L’orto dei bambini è un vero laboratorio all’aperto in cui i bambini in prima 

persona con piccoli gesti scopriranno che da un piccolo seme nasce una piccola 

pianta che ha bisogno di cure per crescere. 

Sviluppare delle competenze sociali anche attraverso azioni solidali. 

Obiettivi 

 

• Seminare nell’orto esterno 

• Manipolare e utilizzare materiali naturali (acqua, terra, semi…) 

• Eseguire alcune fasi della coltivazione: preparazione del terreno, semina, 
germinazione, raccolta; 

• Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale (giardini, boschi, 
colline); 

• Confrontare diverse varietà vegetali; 

• Formulare ipotesi su fenomeni osservati; 

• Conoscere alcune parti della pianta o del fiore; 

• Scoprire la presenza di piccoli animali presenti nella terra. 
 

Attività 

 

I bambini avranno la possibilità di preparare le vasche per la semina; 

• Semina 

• Raccolta di ortaggi 

• Riconoscimento della pianta 

• Contatto diretto con insetti e piccoli animali che abitano nell’aiuola. 
 

Destinatari Sono coinvolti tutti i bambini della sezione unica di Belmonte piceno. 

Contenuti 

Attraverso il progetto è possibile suscitare curiosità e stimolare l’interesse dei 

bambini nei confronti degli elementi naturali: terra, acqua, luce, semi e piante e 

contemporaneamente ogni bambino sviluppa competenze relative alla capacità di 

prendersi cura di sè e dell’ambiente che lo circonda rendendosi conto 

dell’importanza dell’altro. 

Metodologia 

Le metodologie saranno:  

• L’esplorazione 

• La manipolazione 

• L’uso degli attrezzi in forma libera che guidata 
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Tempi 
Ottobre-maggio 

Risorse umane 

 

Avvicinare fin da piccoli i bambini alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi. 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Vasche, terra, semi, annaffiatoio, cucchiai. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Promuovere le esperienze che permettono ai bambini di acquisire una serie di 

competenze tra le quali: osservare, manipolare, cogliere somiglianze, rilevare un 

problema e cercare una soluzione. 

Portare i bambini a tecniche di osservazione e stimolare in loro atteggiamenti di 

cura alla realizzazione di un obiettivo finale. 

 

 

Spese previste 

(indicare se con 

eventuali contributi 

dei genitori a.s. 

2021/22) 
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ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONSAMPIETRO MORICO 

PROGETTO: “PROGETTO ALIMENTAZIONE”      

Anno Scolastico 2021/2021 

Referente 
progetto 

Le docenti: Rieti Cristina, Gaspari Lorena, Katy Polci 

 
 
 
 
 
 

 
Motivazione 

 
Questo progetto nasce con l'intenzione di accompagnare i bambini in un 
divertente ed interessante percorso alla scoperta del cibo, delle proprie ed altrui 
abitudini alimentari e di una dieta sana ed equilibrata. 
L' educazione alimentare costituisce un importante tassello dell'educazione alla 
salute. E’ indispensabile acquisire corrette abitudini alimentari fin dalla prima 
infanzia, in quanto un positivo approccio con ii cibo getta le basi per un futuro stile 
di vita sano ed equilibrato. 
La qualità e la varietà dei cibi non sono le sole cose che i bambini devono 
cominciare ad apprezzare e a conoscere come importanti per la propria salute. 
Importante è , che i bambini imparino a comportarsi correttamente a tavola 
rispettando alcune semplici regole. 
II rispetto dei buoni comportamenti a tavola,l’uso delle posate ecc. 
costituiscono dei i primi requisiti per valorizzare il cibo ed i commensali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi 

 
. Rispettare le fondamentali norme igieniche; 
. Saper apparecchiare e sparecchiare la tavola; 
. Conoscere la varietà vegetale come dono della natura; 
. Assumere consapevolezza dell'importanza di una corretta alimentazione; 
. lmparare a consumare ii cibo in quantità giusta; 
. Conoscere le parti del corpo coinvolte nell'alimentazione; 
. Scoprire e conoscere alimenti diversi attraverso i sensi; 
. Suddividere e classificare i cibi in categorie; 
. Descrivere graficamente le varie fasi della trasformazione di alcuni cibi 
(l'oliva, l'uva, l'arancia); 
. Manipolare ed utilizzare con destrezza oggetti e materiali; 
. Partecipare alle conversazioni di gruppo; 
. Memorizzare canti, poesie e filastrocche 
. Ascoltare storie a tema e saperle drammatizzare; 
. Denominare correttamente gli alimenti conosciuti; 
. lndividuare i vari ingredienti che compongono alcuni alimenti; 
. Eseguire semplici classificazioni; 
. Conoscere la piramide alimentare. 

 
 
 

Attività 

 
Attività di gruppo e individuali 
Schede operative 
Ascolto e visione di materiale multimediale 
Realizzazione di cartelloni 
Attività manipolative 

Destinatari I bambini della sezione 
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Contenuti 

 
II cibo nelle fiabe. Ascolto e rielaborazione di fiabe ispirate agli alimenti: es.: Ebby il 
draghetto golosone. I bambini realizzeranno la maschera del draghetto golosone, 
ritaglieranno e ricostruiranno le sequenze della storia, discrimineranno i cibi sani 
rispetto a quelli non sani, prendendo coscienza dei nomi dei nutrienti che 
costituiscono i cibi (vitamine, proteine, carboidrati, 
ecc). 

 Giochi simbolici ( fare la spesa, apparecchiare e sparecchiare la tavola, cucinare,ecc,) 
e giochi con i 5 sensi. 
Attività di distinzione e classificazione dei cibi in base a colori, consistenza, forme, 
sapori, aromi. 
Memorizzazione di filastrocche ed esecuzione di canti. 
"Esperimenti scientifici" per osservare la trasformazione degli alimenti: frutta-
spremuta, macedonia-spiedini, olive-olio. 

 
 
 
Metodologia 

Le attività proposte saranno sempre in forma ludica, attraverso giochi di 
gruppo ed a coppie. 
I giochi di gruppo richiedono ii rispetto di regole per abituare i bambini ad assumere
 un comportamento adeguato nei confronti degli
 altri, apprenderanno cosi che il fine può essere raggiunto solo 
sottoponendosi a determinate norme, allenandosi per la futura vita sociale. 
I bambini inoltre scoprono e toccano i vari
 ingredienti rilevando caratteristiche e trasformazioni. 

 
Tempi 

II percorso educativo si svolgerà da Gennaio a Giugno. 

 
Risorse umane 

 
Le docenti della sezione 

 
Attrezzature, beni, 
servizi 

Riviste pubblicitarie, libri, cartoncini colorati, colla, carta crespa, carta velina, 
pennarelli, pastelli, tempere, pennelli, spugne risme fogli A3-A4, spillatrice, plastilina 
- das - farina, materiale alimentare facilmente reperibile e di uso comune, 
attrezzature da cucina, computer, 
lettore cd e ed. 

 
Modalità di valutazione 
del progetto 

 
Osservazioni sistematiche, conversazione in grande e piccolo gruppo, schede, giochi 
motori, grafici e pittorici, cartelloni. 

 
Spese previste 
(indicare se con 
eventuali contributi dei 
genitori a.s. 
2021/22) 

 
 
 
Circa 50 euro 
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ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONSAMPIETRO MORICO 

PROGETTO: “PROGETTO INGLESE”      

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente progetto Teresa Izzo e Cristina Rieti 

Motivazione 

Attraverso il progetto ci si propone l’obiettivo di avvicinare i bambini alla 
conoscenza di altre culture e di altri popoli nonché di permettere loro di 
familiarizzare con una lingua straniera. 
L’estensione della lingua inglese nella scuola dell’infanzia è motivata da:  
1) Esperienze già effettuate, 
2) Continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, 
3)Ragioni pedagogico-didattiche. In particolare, si è accertata una maggiore 
facilità dell’apprendimento di una lingua straniera in età precoce,  dovuta da un 
lato nella maggiore plasticità dell’apparato fonatorio nonché, dall’altro, nella 
minore inibizione dei bambini in tenera età a pronunciare parole in una lingua 
diversa dalla propria e con una differente intonazione. Inoltre, non va tralasciato 
che la familiarizzazione precoce con una lingua straniera permette di sviluppare 
atteggiamenti di apertura nei confronti di culture linguistiche differenti dalla 
propria. 
 

Obiettivi 

1) Fare del primo contatto con la lingua inglese un’esperienza piacevole e 
Divertente; 
2) Far familiarizzare i bambini con le frasi più semplici e con una scelta di parole 
prese dalla lista di quelle più frequentemente usate nella lingua inglese, in 
relazione all’età e agli obiettivi propri della scuola dell’Infanzia. Pertanto, le aree 
semantiche saranno: i colori, i numeri, i giocattoli, gli animali, il corpo, la famiglia, 
il cibo. 
- Mettere i bambini in grado di dire semplici frasi per:  
- salutare e presentarsi; 
- chiedere e dire il nome; 
- nominare i colori, i numeri, le parti del corpo, i membri della famiglia; 
3) Sviluppare la pronuncia in modo naturale, imitandone la musicalità e 
l’intonazione. 
 
 

Attività 

 
- Attività di gruppo e individuali; 
- Schede operative; 
- Ascolto e visione di materiale multimediale, ove possibile mediante l’uso di CD 

e del computer. 
 
 

Destinatari I bambini della sezione 

Contenuti 

✓ Saluti 
✓ Presentazione di sé stessi 
✓ Colori 
✓ Numeri 
✓ Parti del corpo 
✓ Animali 
✓ Giocattoli 
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✓ Famiglia (mamma, papà, nonno, nonna, zii…) 
✓ Cibi 
✓ Abbigliamento  

 

Metodologia 

Le attività proposte saranno sempre in forma ludica, attraverso giochi di gruppo 
ed a coppie. Verranno create situazioni comunicative reali, valorizzando il mondo 
vicino e familiare del bambino. Verrà utilizzato esclusivamente un approccio orale 
con il supporto di immagini, materiale audiovisivo e sonoro. Ci si potrà avvalere 
dell’ausilio di puppet (marionette animate) che faranno da tramite tra 
l’insegnante ed il gruppo dei bambini per stimolare e tenere vivo il loro interesse e 
la partecipazione attiva, favorendo quindi l’apprendimento. 

 

 
Tempi 

Da gennaio a giugno 

Risorse umane 

 
Le docenti della sezione 
 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

✓ CD audio 
✓ Schede didattiche 
✓ Materiale di cancelleria 
✓ Carta e cartoncino 
✓ Pupazzi 
✓ Lettore cd 
✓ Pc 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

Attraverso la somministrazione di schede appositamente strutturate, le 
conversazioni libere e guidate, l’osservazione sistematica ed occasionale dei 
bambini e dei loro comportamenti in contesti di apprendimento e in situazioni di 
gioco, sarà possibile effettuare una verifica costante e sistematica del lavoro 
eseguito. 
 
 

 
Spese previste 
(indicare se con 
eventuali contributi 
dei genitori) 
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ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTE SAN PIETRANGELI 

PROGETTO: “GIOCHI SONORI”  

Anno Scolastico 2021/2022 

Referente progetto 
RITA CARDINALI 

 

Motivazione 

Nella Scuola dell’Infanzia la musica è una fonte preziosa di stimoli. Ascoltare tutti i 
rumori che ci circonda, imparare a distinguerli, fare attenzione alle loro 
caratteristiche, permette ai bambini un approccio più spontaneo verso il mondo 
dei suoni musicali veri e propri. Musica e suoni a questa età sono in stretta 
relazione con l’educazione motoria, sensoriale e intellettuale: è importante offrire 
al bambino specifiche opportunità sonore sin dai primi anni di vita per contribuire 
al processo di crescita nell’armonico sviluppo della sua personalità. 
 

Obiettivi 

 
Obiettivi formativi generali: 

Sviluppare la percezione e l’attenzione uditiva 
migliorare la propria capacità emotiva e relazionale in un contesto 
stimolante e non giudicante 
imparare il rispetto dell’altro, cercando di aiutare sempre chi è in difficoltà 
aumentare la propria autostima   

Obiettivi formativi specifici: 
acquisire la consapevolezza del suono e del silenzio 
percepire e riprodurre con la voce le diverse altezze dei suoni 
sviluppare capacità ritmiche attraverso il movimento 
sviluppare la manipolazione e l’esplorazione di oggetti sonori e 
strumentali  
saper distinguere timbricamente gli strumenti conosciuti 

 

Attività 

 
Gli incontri prevedono un coinvolgimento attivo degli alunni in situazioni di gioco 
con il mondo dei suoni. Saranno proposti momenti di lavoro con piccoli gruppi, 
privilegiando la componente operativa sulla base delle metodologie più 
accreditate (Orff, Dalcroze, Kodaly). Verranno favorite le connessioni con le altre 
aree di apprendimento che metteranno in rapporto le attività sonoro-musicali con 
quelle motorie, linguistiche, iconiche ed espressive. 
In ogni lezione sarà dedicato parte del tempo all’educazione vocale, parte 
all’educazione dell’orecchio, a quella ritmica e a quella motoria.  
 
 

Destinatari 
Tutti i bambini della scuola 
 

Contenuti 

 
 
Vedi attività 

 
 

Metodologia 
 
Vedi attività 

 
Tempi 

Gli incontri si svolgeranno orientativamente con cadenza settimanale da fine 
gennaio a metà marzo circa per un totale di 8 incontri. Ogni incontro avrà la 
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durata di 2 ore. Gli alunni saranno suddivisi per fascia di età.  Totale ore destinate 
al progetto n.16. I giorni saranno concordati tra esperto e docenti. 
 

Risorse umane 

 
 
Docenti ed esperti esterni (Prof.ssa Romina Ferracuti, docente interna all’Isc) 
 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Attrezzature a carico degli esperti e materiale didattico e non, in dotazione della 
scuola 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 
Osservazione sistematica degli alunni in piccolo gruppo. 
 

 
Spese previste 
(indicare se con 
eventuali contributi 
dei genitori a.s. 
2021/22) 
 

Progetto promosso e finanziato dall’Amministrazione Comunale di Monte San 
Pietrangeli. 
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ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTE SAN PIETRANGELI 

PROGETTO: “GIOCHIAMO CON LE PAROLE” Screening DSA 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 

progetto 

 

Paola Iuale’ 

 

Motivazione 

 

La legge 8 ottobre 2010, n°170, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la 

discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati “DSA”. Occorre 

evidenziare che, già prima dell’ingresso alla scuola primaria, è presente una 

predisposizione neuro-funzionale all’eventuale manifestarsi del disturbo nel bambino, 

che è importante dunque rilevare e affrontare tempestivamente. Nonostante una 

diagnosi differenziale certa di DSA sia possibile solo a partire dalla fine della seconda 

classe della scuola primaria, si possono individuare già nella scuola dell’infanzia, 

elementi come difficoltà fonologiche, problematiche del linguaggio, difficoltà di 

coordinazione, che possono essere predittivi di futuri disturbi di apprendimento 

 

Obiettivi 

 

-individuare precocemente, attraverso l’uso di strumenti standardizzati, bambini a 

rischio di un disturbo specifico dell’apprendimento nell’area della letto-scrittura, 

all’interno della scuola dell’infanzia e attivare un intervento di potenziamento dei 

prerequisiti indagati; 

-offrire e condividere con gli insegnanti della scuola dell’infanzia conoscenze 

professionali e strumenti di screening; 

-proporre agli insegnanti strumenti di recupero didattico-educativo specifici e mirati 

alla riduzione delle difficoltà emerse (creazione di un laboratorio). 

 

Attività 

 

Attuazione del laboratorio di potenziamento della conoscenza alfabetica e 

consapevolezza fonologica da parte degli insegnanti, rivolto all’intero gruppo 

classe, con due incontri settimanali di circa 30 minuti o con momenti quotidiani di 

10-15 minuti (Febbraio-Maggio) 

Destinatari 
Bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

 

Contenuti 
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Metodologia 

 

L’articolazione del progetto prevede: 

1. Formazione insegnanti (in remoto) per la somministrazione del test di 
valutazione della conoscenza alfabetica e delle abilità metafonologiche e 
somministrazione individuale del test da parte degli insegnanti, previo 
consenso informato dei genitori (Gennaio-Febbraio) 

2. Scoring delle prove e stesura della scheda/profilo di ciascun partecipante allo 
screening da parte della psicologa (Febbraio) 

3. Incontro (in remoto) per la restituzione agli insegnanti ed elaborazione del 
laboratorio (Febbraio) 

4. Attuazione del laboratorio di potenziamento della conoscenza alfabetica e 
consapevolezza fonologica da parte degli insegnanti, rivolto all’intero gruppo 
classe, con due incontri settimanali di circa 30 minuti o con momenti 
quotidiani di 10-15 minuti (Febbraio-Maggio) 

5. Seconda somministrazione del test di valutazione della conoscenza alfabetica e 
delle abilità metafonologiche da parte delle insegnanti (Maggio) 

6. Scoring delle prove e restituzione finale agli insegnanti e ai genitori (in 
remoto), da parte della psicologa (Giugno)  

 

 

Tempi 
DA GENNAIO A GIUGNO 

Risorse umane 

 

Docenti ed esperta esterna Dott.ssa Silvia Girotti (gli interventi della specialista si 

effettueranno esclusivamente in remoto) 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Materiale didattico specifico suggerito dall’esperta 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Osservazioni sistematiche  

 

 

Spese previste 

(indicare se con 

contributi dei 

genitori) 

 

Il progetto è finanziato dall’Amministrazione Comunale di Monte San Pietrangeli 
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ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTE SAN PIETRANGELI 

PROGETTO: “MANGIO BENE…VIVO MEGLIO” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 
progetto 

Maria Cristina Giorgetti 
 

Motivazione 

Dall'analisi delle abitudini alimentari dei bambini frequentanti la nostra Scuola 
dell'Infanzia, è emerso che per colazione questi portano da casa e consumano 
prevalentemente prodotti dolciari confezionati di tipo industriale, arricchiti da 
farciture fin troppo ricche di zuccheri e grassi 

 
 

Obiettivi 

L'obiettivo principale che ci siamo proposte è di educare i bambini ad acquisire sane e 
corrette abitudini alimentari con una scelta corretta dei cibi dal punto di vista 
nutrizionale e legate alla riscoperta della “tradizione alimentare” delle nostre famiglie, 
che vedeva “il pane” come protagonista principale della merenda dei bambini, 
accompagnato di volta in volta da prodotti semplici, salutari e comunque di 
produzione casalinga. 

 
Obiettivi specifici 

1- conoscere e sperimentare le caratteristiche di consistenza, sapidità, colore ecc. degli 
alimenti consumati a colazione. 

2- superare la naturale diffidenza verso alimenti semplici, ma sani, che abitualmente 
non vengono consumati dal bambino. 

3- scoprire e conoscere cosa mangiavano a merenda i nostri nonni quando erano 
“bambini”. 

4- capacità di comprendere che la salute è legata a corrette abitudini alimentari 
mentre una scorretta alimentazione può provocare molte malattie: obesità, diabete, 
ipercolesterolemia, ecc. 

5- conoscere e scegliere, man mano sempre in modo più consapevole, i “cibi sani” da 
consumare a colazione e a merenda, senza subire l'accettazione passiva dei messaggi 
pubblicitari di prodotti alimentari industriali. 
 

Attività 

 

• Conversazioni guidate 
• sperimentazioni ed assaggio di alimenti 

• preparazione e degustazione quotidiana della colazione sana e tradizionale da 
parte del servizio mensa interno alla scuola 
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Destinatari Tutti i bambini frequentanti 

Contenuti 
Si veda attività 

 
Metodologia Si veda attività 

 
Tempi 

Da settembre a giugno tutti i giorni 

Risorse umane 

 
 
Docenti, cuoca e collaboratrici scolastiche 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Utensili per la preparazione della colazione 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 
La valutazione si baserà sull’osservazione sistematica e costante dei bambini durante 
le attività 

 
 
 

 
Spese previste 
(indicare se con 
contributi dei 
genitori) 
 

Il progetto è finanziato dall’Amministrazione Comunale 
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ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTE SAN PIETRANGELI 

PROGETTO: “NATURARTE” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 
progetto 

Milva Frontoni 
 

Motivazione 

Sappiamo che c’è una simpatia istintiva dei bambini verso la natura; infatti basta 
osservare i loro disegni per vedere quanto siano popolati di fiori, alberi, soli e cieli 
splendenti. Questo amore istintivo, che il bambino nutre per la natura stessa, funge da 
guida per proporre un percorso didattico culturale e sensoriale sulla conoscenza dei 
prodotti della terra (erbe spontanee e non). Il giardino della Scuola dell’Infanzia 
diverrà un vero spazio educativo, “un’aula decentrata” dalla quale trarre l’input per 
osservare e sperimentare, nel quale il bambino agisce, osserva, lavora e sperimenta 
concretamente. Sarebbe molto bello se ogni scuola avesse il proprio orto. La nostra 
scuola è tra quelle che lo posseggono e da diversi anni ha attivato un percorso 
educativo-didattico per accrescere una conoscenza significativa dell'ambiente. Questo 
percorso contribuirà all'acquisizione di un atteggiamento consapevole e consentirà ai 
nostri futuri adulti, di capire, di scegliere e di trovare il proprio benessere partendo 
dalla conoscenza dei prodotti e della buona tavola. L'orto biologico a scuola, offre ai 
bambini l'opportunità di conoscere la reale provenienza di frutta e verdura consumate 
quotidianamente. Parallelamente alle tematiche dei prodotti orticoli, si affronterà la 
conoscenza dell'affascinante mondo degli insetti (coccinelle, api, libellule ecc), quali 
esseri viventi utili all'orto. Insegnare l’ecologia profonda ai bambini, facendo vivere 
loro l’esperienza diretta di come si coltiva la terra e di come nascono i cibi vegetali in 
un’ottica di educazione alla salute e di sostenibilità ambientale, attraverso 
l’interiorizzazione di una serie di principi e di abitudini sane ed ecologiche, così da 
migliorare la qualità della vita del bambino di oggi e dell’adulto di domani. 
 

Obiettivi 

Obiettivi specifici: 

o Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi, 
bulbi…) 

o Relazionarsi con un ambiente e materiali nuovi  

o Interiorizzare nuove regole e comportamenti legati alla nuova 
esperienza 

o Occuparsi della coltivazione delle piante all’esterno: giardino 

o Eseguire alcune fasi della coltivazione (preparazione del terreno) 

o Osservare le piante in diversi ambienti 

o Scoprire le condizioni indispensabili alla vita vegetale 

o Iniziare ad intuire i ritmi di sviluppo 

o Confrontare diverse varietà di vegetali 

o Classificare, raggruppare e completare delle raccolte 

o Cogliere uguaglianze e differenze fra semi, piante ed altri materiali 
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utilizzati 

o Misurare, quantificare, ordinare in serie 

o Confrontare risultati con ipotesi fatte 

o Comprendere interazioni fra ambiente, mondo vegetale e clima 

o Conoscere alcune parti della pianta e del fiore 

o Costruire ed utilizzare strumenti di misurazione 

o Riconoscere quantità numeriche 

o Attuare corrispondenze  

o Sperimentare e osservare fenomeni di trasformazione degli elementi 
naturali (seme farina cibo)  

o Esperienze pratiche in cucina (dall’orto alla tavola…. ricette della 
nostra tradizione) 

o Eseguire e verificare procedimenti 

o Esprimere esperienze, storie e racconti attraverso diverse forme di 
rappresentazione: disegno, drammatizzazione 

o Utilizzare adeguatamente le varie tecniche espressive 

o Utilizzare in modo creativo e personale i vari materiali 

o Progettare individualmente ed in gruppo 

 

Attività 

 
Durante tutto l’anno scolastico da settembre a giugno e secondo una periodicità 
naturale, si effettueranno attività pratiche necessarie alla cura dell’orto, conversazioni, 
osservazioni, rielaborazioni grafiche delle esperienze ed attività laboratoriali in cucina 
 
 

Destinatari Tutti i bambini della scuola 

Contenuti 

 
 

Si veda attività 
 
 

Metodologia 

E’ importante premettere che il percorso metodologico, come avviene quando si cerca 
di percorrere la strada della ricerca-azione, è da costruire in itinere attraverso 
l’interazione dei protagonisti del progetto: bambini-adulti-ambiente. Si seguiranno 
comunque alcune fasi operative che tendono a realizzare una circolarità fra percezione 
sensoriale, cognitiva, motricità e ambito relazionale, in un rapporto corpo-mente il più 
possibile unitario ed equilibrato. Le prime fasi, l’esplorazione dei materiali e la 
manipolazione, costituiranno l’elemento fondamentale del progetto. 

 

 
Tempi Da settembre a giugno 

Risorse umane 
 
Docenti, nonni ed operai del comune 
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Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Motozappa, vanga, rastrello, palette, ecc. 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

La valutazione si baserà sull’osservazione sistematica e costante dei bambini durante 
le attività 

 
 

 
Spese previste 
(indicare se con 
contributi dei 
genitori) 
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ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTE SAN PIETRANGELI 

PROGETTO: “TEATRIAMO” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 

progetto 

 

PAOLA IUALE’ 

 

Motivazione 

I bambini sono dotati di grande fantasia, è questa l’età in cui iniziano a raccontare e 
raccontarsi storie con l’abilità di vedere cose che non ci sono e rappresentarle. 
Nutrono il desiderio e il bisogno di mettersi in gioco, fare movimento, divertirsi e 
iniziare a relazionarsi con i propri pari. ’E infatti attraverso la sperimentazione, la 
simulazione di personaggi, la simbolizzazione di esperienze personali, che il bambino 
esterna le proprie emotività nascoste, riesce a riconoscere le proprie emozioni, e a 
comunicare la propria identità, permettendo così anche all’adulto che lo osserva, di 
valutare e promuovere interventi educativi miranti alla socializzazione, all’integrazione 
nel gruppo, allo sviluppo del senso dell’iniziativa personale, al superamento di ruoli 
gregari. Nasce così l’idea di dare spazio alle attività di animazione musico teatrale 
all’interno della scuola, per consentire ai bambini di entrare in contatto con nuove 
realtà di conoscenza, per apprendere l’importanza di percepire le proprie capacità 
creative, per imparare a comunicare attraverso nuove forme di linguaggio che 
spaziano dal corpo, alla voce, all’ascolto, ed offrire l’opportunità a tutti i bambini di 
inserirsi in un gruppo e trovare una loro dimensione e un ruolo. Attraverso i giochi 
simbolici e teatrali, i bambini arrivano a conquistare in modo profondo e spontaneo, 
alcune importanti competenze verbali, motorie e cognitive, e a vivere forti 
gratificazioni sul piano affettivo e relazionale, inoltre queste attività contribuiscono a 
rendere i bambini più autonomi, sia nel gioco libero che nelle attività organizzate. 

Obiettivi 

 

-PRENDERE COSCIENZA DELLE PROPRIE CAPACITA ESPRESSIVE ATTRAVERSO IL GIOCO 
TEATRALE 

-INCENTIVARE SOCIALIZZAZIONE E CAPACITA’ DI RELAZIONE DEI SINGOLI E DEL 
GRUPPO 

-VALORIZZARE LA DIVERSITA’ COME FONTE DI ORIGINALITA’ 

-POTENZIARE L’ESPRESSIVITA’ VERBALE E CORPOREA 

-INCENTIVARE LA FIDUCIA IN SE STESSI E L’AUTOSTIMA 

-ACQUISIRE IL CONCETTO DI SUCCESSIONE TEMPORALE 

-SVILUPPARE I PROCESSI DI IDENTIFICAZIONE E DI PROIEZIONE CON   PERSONAGGI 
FANTASTICI                                                

-ESORCIZZARE LE PAURE 
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-MANIPOLARE MATERIALI DIVERSI  

-COORDINARE IL MOVIMENTO NEL GRUPPO E NELLO SPAZIO AMBIENTE 

Obiettivi formativi specifici: 

ACCORDARE I PROPRI MOVIMENTI ALLA MUSICA 
SEGUIRE SEMPLICI SPETTACOLI TEATRALI E MUSICALI E CAPIRNE IL SENSO 

  ESPRIMERE ESPERIENZE, STORIE E RACCONTI ATTRAVERSO LA   
DRAMMATIZZAZIONE 
COMPIERE GESTI E MOVIMENTI ASSOCIATI AD UN RITMO O AD UNA MUSICA 
MEMORIZZARE ED ESEGUIRE CANTI 

 

Attività 

 

 

 

Racconto e visione della storia  
Conversazione guidata sulla storia raccontata 
Analisi dei personaggi 
Rappresentazione grafica 
Ricostruzione in sequenza della storia 
Drammatizzazione spontanea di alcune scene scelte dai bambini 
Conversazione guidata per cogliere le preferenze di ruolo per organizzare la messa 

in scena della storia sotto forma di balletti, recitazione e canti 
Suddivisione dei bambini in gruppi eterogenei per età e assegnazione dei ruoli 
Attività quotidiana dei gruppi nei laboratori musico teatrali con costruzione 

spontanea e guidata delle coreografie 
Memorizzazione di canti specifici dello spettacolo 
Attività pittoriche e manipolative per la realizzazione delle scenografie ed elementi 

scenici   
Realizzazione di costumi 
Spettacolo teatrale conclusivo 

 

 

 

Destinatari Tutti i bambini della scuola 

Contenuti 
 

 

Metodologia 

 

LUDICO-ESPRESSIVA E MIMICO GESTUALE 
 

 NOVEMBRE/DICEMBRE 
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Tempi MAGGIO/GIUGNO 
 

Risorse 

umane 

 

Docenti, personale Ata 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Costumi, scenografie ed attrezzature tecniche audio e video 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA E COSTANTE DEI BAMBINI DURANTE TUTTE LE ATTIVITA' 
 

 

 

Spese 

previste 

(indicare se 

con contributi 

dei genitori) 
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1.4.3 PROGETTI SCUOLE PRIMARIE 

 

PLESSO “LUCIDIO CECI” MONTEGIORGIO 

PROGETTO VOCI DI PAESE: “Montegiorgesi alla ri-scoperta dei nostri personaggi illustri” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente progetto Ins. Vecchi Arianna 

Motivazione 

 

I luoghi in cui i ragazzi abitano rappresentano teatri di racconti e di narrazioni, 

sono lo scenario delle loro biografie ma sono anche intrisi di quelle dei loro 

genitori, nonni, generazioni precedenti. Si vuole allora raccontare alle nuove 

generazioni il proprio paese, attraverso i suoi personaggi illustri: (con-)cittadini 

che in diverse epoche hanno giocato un ruolo importante nello sviluppo sociale, 

artistico e culturale di Montegiorgio. I bambini si appassionano solo se stimolati al 

percorso di ricerca (in questo caso storica) in maniera attiva e coinvolgente. Perciò 

occorre abituare il bambino sin dall'inizio alla scoperta del passato, usando le 

stesse tecniche del ricercatore/studioso: scelta di un tema, formulazione di 

domande, reperimento e interpretazione di documenti, formulazione di ipotesi, 

verifica delle ipotesi alla luce di altre fonti ed interpretazioni. Dare ai bambini la 

possibilità di padroneggiare il proprio ambiente di vita, li aiuta nel processo di 

costruzione dell’identità personale e nella formazione del sentimento di 

appartenenza. 

Obiettivi 

 

✓ Incoraggiare una visione dei bambini non come cittadini di domani ma 
come cittadini di oggi alimentando nella comunità una responsabilità 
diffusa verso le nuove generazioni. 

✓ Incoraggiare nei bambini curiosità, voglia di conoscere e di condividere 
con gli altri i luoghi della quotidianità per poterli sentire maggiormente 
propri in modo da proteggerli e tutelarli. 

✓ Far comprendere agli alunni, attraverso l’esempio di personaggi illustri, il 
significato di cittadinanza e di sviluppare un iniziale e progressivo senso di 
appartenenza al proprio territorio, partendo dalla "scoperta" del proprio 
paese, delle sue origini storiche, dei suoi elementi e aspetti caratteristici. 

✓ Approfondire la conoscenza del territorio, a partire dalla propria 
via/quartiere fino a quella relativa a personaggi illustri attraverso il 
confronto coi propri genitori/nonni. 

✓ Ri-scoprire spazi, nuovi luoghi e allargare quindi l’orizzonte delle proprie 
conoscenze/consapevolezze circa il proprio paese. 

✓ Promuovere, attraverso i percorsi di conoscenza, la tutela e la 
valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale. 

✓ Offrire ai bambini la possibilità di “raccontare” il proprio territorio ad altri. 
✓ Sviluppare uno spirito critico nei bambini che propongono il percorso e in 

quelli che ne usufruiscono. 
✓ Promuovere la capacità di osservare, immaginare e proiettarsi nel futuro 

attraverso i racconti del passato e la figura di un dato personaggio storico. 
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Attività 

 

Il progetto prevede n. 3 moduli per ogni classe coinvolta. 

• Dalle parole ai fatti: le attività creative e la loro realizzazione costituiranno 
il tratto distintivo del progetto. Previo accordo con la Biblioteca comunale 
i bambini saranno accompagnati dai docenti e li approfondiranno la storia 
dei personaggi montegiorgesi. Tornati a scuola gli alunni saranno poi 
invitati a scegliere uno dei personaggi e a svolgere un tema su di esso: in 
particolare oltre al descrivere in breve la vita e le opere di quel 
concittadino, dovrà essere posta attenzione anche ai suoi luoghi e al suo 
contesto storico sottolineando cosa lo ha colpito in particolar modo. 

• Vi racconto una storia (part.1): si esce all'aperto. Verranno svolte due 
visite guidate nei luoghi dei personaggi illustri trattati dal progetto. La 
prima svolta dall'Archeoclub e diretta ai bambini stessi. Una piccola gita in 
alcuni luoghi significativi, nel nostro caso il centro storico, portando gli 
studenti a scoprire la vita dei personaggi illustri montegiorgesi attraverso 
il loro luoghi, i principali monumenti ma anche alcune strade particolari, 
alcuni scorci poco conosciuti ma anche luoghi che sfuggono ad un occhio 
distratto. In ogni luogo si avvia con loro una conversazione per capire 
cosa sanno a riguardo, per suscitare l'interesse su ciò che stanno vedendo 
e invitarli ad approfondire le notizie con successive ricerche. In qualche 
modo si cerca di collocare visivamente quello di cui si è parlato in classe. 
In questo modulo sarebbe utile coinvolgere testimoni particolari, guide 
turistiche, associazioni di promozione del territorio, tecnici che hanno 
seguito dei lavori di restauro o che, per qualsiasi motivo, abbiano una 
conoscenza approfondita di alcuni aspetti da trattare. 

• Il giorno 8 Dicembre gli alunni e i loro genitori saranno "invitati a palazzo" 
dove riceveranno l'accoglienza del marchese in persona. A seguire 
effettueranno la visita alle stanze più interessanti del Palazzo, alcune 
solitamente chiuse al pubblico, attraverso contenuti adeguati al target. 

GIORNATA FINALE 

Vi racconto una storia (part.2): La seconda visita stavolta vedrà i bambini 

stessi nelle vesti di guide in un evento che coinvolgerà i loro genitori, nonni e 

parenti come visitatori. In questa occasione verranno letti i testi che hanno 

prodotto in classe, riguardanti i personaggi illustri montegiorgesi. L’evento verrà 

verosimilmente svolto durante l’anno scolastico. 

 

Destinatari Alunni classe 5^A 

Contenuti 

 

- Montegiorgesi come me: scopriamo la vita dei personaggi illustri di 

Montegiorgio, i loro lavori, le loro gesta, i loro luoghi. L’introduzione storica, 

filtrata da schede preparate dall'Archeoclub di Montegiorgio, rappresentano 

un’occasione di scoprire che alcuni loro concittadini, e quindi la propria città, ha 

rivestito un ruolo più importante di quanto si potesse immaginare. Si scoprirà così 

che attraverso i suoi territori sono passati diversi popoli e si 

sono fermati, con effetti più o meno positivi, anche personaggi di un certo 
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rilievo. Questi personaggi storici eserciteranno un indiscusso fascino sugli 

studenti, anche quelli meno curiosi, attivando un loro maggiore coinvolgimento. 

 

Metodologia 
 

Impiego di fonti orali, scoperta, immedesimazione, ricerche, racconti orali e scritti. 

 

Tempi 

Intero anno scolastico. 

Il progetto si articola nella formulazione di un calendario da stabilire che 

preveda: 

n. 1 incontro da svolgere in classe (durata max di 1h) 

n. 1 visita in biblioteca per consultazione materiale (durata max di 1h) 

n. 2 visite guidata al centro storico (durata max di 1h a visita) 

 

Risorse umane 

Le attività verranno realizzate da iscritti dell’Archeoclub con competenze 

specifiche rispetto ai temi proposti, dagli operatori della biblioteca di 

Montegiorgio e dei “testimoni” della storia di Montegiorgio: cittadini custodi 

della storia del paese e della memoria di alcuni dei suoi personaggi illustri: 

i nonni dei bambini ad esempio o chi, della cittadinanza, sarà individuato dai 

membri dell’Archeoclub circa un determinato argomento. Il  coinvolgimento di 

una o più fonti orali mette in rapporto le storie di tutti 

con “la storia” e il racconto diventa forma inclusiva per eccellenza, consentendo di 

rispecchiarsi in esso e di rivivere periodi e situazioni del 

passato. 

 
 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Aula scolastica, LIM, Biblioteca comunale. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Osservazioni sistematiche. 

Elaborati orali e scritti degli alunni. 

 
Spese previste 

(indicare se con 

eventuali contributi 

dei  genitori) 

 

Non sono previsti costi per la realizzazione del progetto: eventuale materiale 
didattico sarà fornito dall’Associazione stessa e dalla Biblioteca Comunale. 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “Lucidio Ceci” MONTEGIORGIO 

PROGETTO LEGGIMI ANCORA…Lettura ad alta voce e life skills     

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente progetto 
Ins. Andreina Cupillari 

 

Motivazione 

Rilevazioni effettuate attraverso strumenti standardizzati hanno consentito di 

evidenziare l’azione positiva della lettura ad alta voce su tre aree cruciali, che sono 

le stesse in cui sono divise e organizzate le competenze di vita (life skills): area 

cognitiva, area relazionale, area emotiva. Le ricadute della lettura ad alta voce 

hanno effetti sul successo scolastico, ma vanno ben oltre l’esperienza formativa.  

Inoltre, tra i più importanti effetti della lettura ad alta voce ci sono il 

potenziamento delle funzioni cognitive di base, delle abilità linguistiche, un 

incremento delle competenze legate alla comprensione del testo di qualsiasi 

tipologia, non solo narrativi o informativi, ma anche matematici, l’arricchimento 

del lessico necessario per favorire la piena comprensione, una maggiore 

padronanza delle emozioni, che è la base per costruire relazioni efficaci con sé 

stessi e con gli altri; influisce sulla motivazione e lo sviluppo  

La scuola offre in questo modo, a tutti i bambini, la possibilità di “essere esposti a 

testi letterari” in modo democratico ed inclusivo, poiché si rivolge soprattutto a 

coloro che non hanno occasioni familiari o extrafamiliari di ascoltare storie.  

Obiettivi 

1) Incremento delle competenze legate alla comprensione del testo; 
2) arricchimento del lessico necessario per favorire la piena      
comprensione; 
3) maggiore padronanza delle emozioni che è la base per costruire relazioni 
efficaci con sé stessi e con gli altri. 

Attività 

Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life skills è un progetto basato su un 

concetto molto semplice: i docenti leggono quotidianamente ad alta voce in 

classe per un tempo da incrementare progressivamente durante l’anno.  

Basta cominciare con periodi brevi di lettura, partendo dal tempo di attenzione 

degli alunni, per cercare di arrivare gradualmente a tempi più lunghi nelle ultime 

classi del ciclo (obiettivo del progetto è la lettura ad alta voce per un’ora), anche 

attraverso la “lettura dialogata”, con interruzioni e piccoli scambi, durante i quali 

fare previsioni, ipotesi, analisi dei personaggi, riferimenti alla propria esperienza, 

domande aperte sul gradimento della storia, offrendo momenti di socializzazione 

delle esperienze. 

La continuità nel dedicare spazio a questo momento è un requisito fondamentale 

per il raggiungimento degli obiettivi scelti.  

La scelta dei testi è a discrezione degli insegnanti, in base all’ accessibilità del libro, 

all’argomento che si vuole trattare, ai gusti degli alunni. 

Il principio fondamentale che sostiene il progetto è il “leggere per il gusto di 

leggere” o meglio ancora “ascoltare per il gusto di ascoltare”. 

Le attività di lettura ad alta voce sono legate anche all’iniziativa della CEPELL, 

sostenuta dal MIUR, “Libriamoci”, alla quale da diversi anni le insegnanti 
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aderiscono, che prevede la collaborazione con adulti che, volontariamente, 

leggono ai bambini pagine di libri scelti dalla loro esperienza di lettori-bambini. 

Nel percorso si inserisce anche il progetto di Istituto “Bookworm”,  in 

collaborazione con la Biblioteca Comunale “Don Germano Liberati” e 

l’Amministrazione Comunale, per le varie proposte legate al mondo dei libri e 

della lettura. 

Destinatari Tutti gli alunni della scuola primaria “Lucidio Ceci” di Montegiorgio 

Contenuti 

Gli argomenti affrontati sono tra i più vari, poiché l’obiettivo fondamentale è 

quello di offrire agli alunni una vasta gamma di storie da ascoltare, 

semplicemente. 

Metodologia Lettura quotidiana ad alta voce da parte di un adulto al gruppo classe. 

Tempi Intero anno scolastico. 

Risorse umane 
Insegnanti del plesso. 

Lettori adulti volontari. 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Libri della biblioteca scolastica 

Libri della biblioteca comunale 

Libri proprietà degli alunni o dei docenti 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Osservazioni sistematiche 

Elaborazioni grafiche degli alunni 

Gradimento espresso dagli alunni durante le attività di lettura, rilevato attraverso 

griglie o schede, diari di bordo o altri documenti. 

Spese previste 

(indicare se con 

eventuali contributi 

dei genitori) 
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PLESSO Scuola Primaria “L. Ceci” Montegiorgio 

PROGETTO LETTURA: Leggere….. una meravigliosa avventura. 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 

progetto 
CAPECCI LORIETTA 

Motivazione 

La lettura aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la creatività  

;la capacità di leggere, però, non è né innata, né connaturata alla natura umana, anche 

se in essa si trovano le condizioni e i mezzi per svilupparsi. Incrementare questa 

capacità è compito dell’educatore, chiamato a far scaturire curiosità e amore per il 

libro e per la lettura. Quindi le motivazioni e le spinte si debbono sviluppare su un 

vissuto emozionale positivo, mediante il quale la lettura, da un fatto meccanico, si 

trasforma in un gioco divertente, creativo e coinvolgente. Ciò implica il superamento 

della lettura come “ dovere scolastico” per un obiettivo attraverso cui il libro possa 

trasformarsi in una fonte di piacere e di svago. Il fine ultimo di questo progetto è 

avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea volta all’arricchimento 

del pensiero ed allo sviluppo delle potenzialità espressive.  

 

Obiettivi 

 

-Educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri. 

-Potenziare l’esperienza del leggere e dell’immaginario personale. 

-Favorire la scelta consapevole tra la molteplicità dei generi letterari. 

-Abituare a dedicare quotidianamente tempi alla lettura. 

-Favorire la conoscenza dei luoghi e le modalità con cui i libri vengono conservati e 

consultati. 

 

Attività 

 

-Realizzazione e organizzazione di una biblioteca di classe. 

-Laboratorio di ascolto della lettura da parte dell’insegnante del libro scelto. 

-Attuazione di un laboratorio di comprensione e di approfondimento delle varie 

tematiche del testo scelto. 

-Realizzazione di un raccoglitore/libriccino delle attività svolte inerenti il libro letto. 

 

Destinatari Gli alunni della classe terza. 

Contenuti 

 

Gli argomenti affrontati saranno fra i più vari, ritrovati nel libro e trasversali a tutte le 

discipline. 
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Metodologia 

Lettura da parte dell’insegnante. 

Creare uno spazio di libertà. 

Mettere in atto metodologie attive che coinvolgono anche i nuovi linguaggi 

multimediali, laboratori di lettura creativa e costruzione del libro. 

 

 

Tempi 
Intero anno scolastico. 

 

Risorse umane 

 

Docenti della classe terza: Capecci Lorietta , Spito Monica. 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Libri, colori, cartoncini, schemi, disegni. 

 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

-Osservazioni sistematiche sugli elaborati degli alunni. 

-Gradimento espresso dagli alunni durante le attività. 

 

Spese previste 

(indicare se con 

contributi dei 

genitori) 
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PLESSO Scuola Primaria “L. Ceci” Montegiorgio 

PROGETTO Madre Natura ci Risana e ci Guarisce 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 
progetto 

 
BONIFAZI ADELE PATRIZIA 

 
 
 
 
 

Motivazione 

 

• Rendere gli alunni consapevoli che conoscere e rispettare la Natura e 
conoscere e rispettare il proprio territorio è causa e conseguenza anche del 
nostro benessere fisico. 

• Avvicinare gli alunni al mondo delle piante attraverso un contatto 
diretto e personale 

• Maturare comportamenti di rispetto del “proprio” ambiente. 
• Far conoscere le virtù delle piante spontanee del nostro territorio. 
• Acquisire competenze tecniche ed operative nel mondo vegetale 

 
 
 
 

 
Obiettivi 

 

➢ Conoscere l'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE 
➢ Descrivere ed interpretare il funzionamento del corpo. 
➢ Aver cura della propria salute  Riconosce le caratteristiche e i modi di vivere 

degli organismi viventi e la loro relazione con l’ambiente elaborando 
classificazioni. 

➢ Osservare e interpreta le trasformazioni ambientali naturali 
➢ Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico, individuando somiglianze, 

differenze e trasformazioni. 

 
 
 
 
 
 

 
Attività 

Fase 1: Si comincia a studiare il corpo umano, cominciando dallo scheletro. A quali 
danni può andare incontro? Come si chiamano I danni alle ossa? Quali rimedi abbiamo 
in casa? Leggiamo il bugiardino e scopriremo che vi sono delle piante tra i 
componenti… Così scopriamo il mondo delle erbe officinali, anche con uso di App. 
officinali e il loro utilizzo nelle industrie alimentari, cosmetiche, farmaceutiche, 
biotecnologiche, erboristiche Per ogni parte del corpo studiata, cercheremo le piante 
curative annesse ( se necessario, si ripasseranno le parti della pianta e le loro tipologie 
ed adattamenti) 
Fase 2: Parallelamente, in realtà, studieremo le tisane in vendita ed il loro usi sia 

come cura sia come aiuto al nostro corpo; Verso la primavera si essiccheranno alcune 
fiori e vegetali per realizzare tisane e opere d’arte. Se possibile, uscita all’Abazia di 
Fiastra) 
Fase 3: Faremo una ricerca sulle cucine dei nonni e sull’uso di erbe spontanee del 
territorio. Si realizzeranno il ricettario e l’erbario. 

Destinatari Alunni classe 5A Ceci 
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Contenuti 

 
✔ Registrare dati significativi per identificare relazioni spazio/temporali 
✔ Conoscere stagionalità, tecniche e cure necessarie per la coltivazione di piante 

aromatiche e officinali, in particolare quelle presenti nel territorio 
✔ Imparare le tecniche di essiccamento di piante e fiori e di preparazione di 

infusi e decotti 
✔ impara a leggere il bugiardino delle medicine per conoscere I tipi di unguenti e 

pomate a base di erbe 
✔ Imparare l’uso delle erbe e delle piante in cucina per mangiare 

   bene e mantenere sano corpo e mente. 
✔ Progettare e allestisce uno spazio dell'orto dedicato alla 

coltivazione delle erbe officinali 
✔ Realizzare un ricettario ed un erbario “curativo” 

 
 

Metodologia 

➔ Laboratoriale 
➔ Cooperative learning 
➔ Didattica Capovolta 
➔ Debate 

 
Tempi 

Tutto l’anno scolastico 

 
Risorse 
umane 

 
 

/ 

 
 

Attrezzature, 
beni, servizi 

Strumenti dell’orto 
Ricerche anche online 
Uso di App 
Bugiardini Semi 

e piantine 
Materiale facile consumo 

 
Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 

Questionari 
Giochi on line 
Abbinamenti 

 

Spese previste 
(indicare se con 
contributi dei 
genitori) 

 
/ 
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PLESSO Scuola Primaria “L. Ceci” Montegiorgio 

PROGETTO MENSA 

Anno Scolastico 2021/2022 

 
 

Referente 
progetto 

 

Motivazione 

 
Al fine di rendere completa l’offerta formativa dei plessi di Scuola Primaria 
Montegiorgio Capoluogo e Piane di Montegiorgio dell’Istituto Cestoni, è stato 
attivato un “Progetto Mensa” con la consapevolezza che la refezione scolastica 
è una componente fondamentale della didattica e che non si possono 
escludere gli alunni da questo momento di crescita e condivisione del pasto, 
inteso come spazio di convivialità, di relazione, di socializzazione e di 
promozione della salute. 
Il “Progetto Mensa” mira ad accrescere la qualità e la sostenibilità delle azioni 
quotidiane, così come indicato dall’Agenda ONU  2030, sensibilizzando gli 
alunni sui temi del diritto al cibo, dell’educazione alimentare e dello spreco. 
 

Obiettivi 

 
Ed. Civica 
Riconoscere come necessarie e rispettare le regole della convivenza civile. 
Comprendere e maturare l’importanza del prendersi cura di sé. 
 
Scienze 
Conoscere e assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile 
di vita, alla promozione della salute e delle risorse. 
 
Ed. Fisica 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani 
stili di vita. 
 

Attività 
 
Consumazione del pasto nella classe e nel refettorio. 
 

Destinatari 
 
Alunni del plesso 
 

Contenuti 

 
Educazione alimentare 
Comportamenti corretti a tavola 
Gestione dello spreco e raccolta differenziata 
Il riciclo 

 

Metodologia 
 
Sorveglianza durante il servizio mensa 

 

 
Tempi 

Intero anno scolastico 

Risorse 
umane 

 
Docenti del plesso: 
Capecci Lorietta, Pecorari Federica, Vecchi Arianna 
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Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Locali del plesso: aule. 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 
 
 
 

 
Spese 
previste 
(indicare se 
con contributi 
dei genitori) 
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PLESSO Scuola Primaria “L. Ceci” Montegiorgio 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Anno Scolastico 2021/2022 

Referente 
progetto 

 
Vecchi Arianna 

Motivazione 

 
Permettere un’entrata anticipata agli alunni sotto sorveglianza dei docenti  in un clima 
sereno e rassicurante. 
 

Obiettivi 

 
Migliorare le modalità di ingresso anticipato, evitare “assembramenti” nel rispetto del 
Protocollo anti Covid-19,  favorendo rapporti positivi tra gli alunni e con le famiglie. 
 

Attività 

 
Le insegnanti aderenti al progetto entrano a scuola alle ore 7:50, accolgono i primi 
alunni che arrivano e li accompagnano in classe, al fine di evitare assembramenti negli 
ingressi della scuola e di rispettare le indicazioni del Protocollo anti Covid-19 
dell’Istituto. 
 

Destinatari 

 
Tutti gli alunni del plesso 
 

Contenuti 

 
Norme sulla sicurezza anticontagio da Covid 19, contenuti trasversali di convivenza 
civile. 

 

Metodologia 

 
Accoglienza degli alunni nei due ingressi previsti dal plesso. 

 

 
Tempi 

Da inizio anno scolastico al termine dell’Emergenza da Covid-19 

Risorse 
umane 

 
Insegnanti CAPECCI LORIETTA, CERNETTI LORELLA, CUPILLARI ANDREINA, BONIFAZI 
ADELE PATRIZIA, VECCHI ARIANNA. 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 
Attestazione delle presenze dei docenti nei plessi da parte delle fiduciarie secondo gli 
orari indicati. 
 
 

 
Spese 
previste 
(indicare se 
con contributi 
dei genitori) 
 

Compenso forfettario in proporzione ai minuti effettuati 
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ALLEGATO: 
 

INSEGNANTE GIORNO ORARIO INGRESSO TOTALE MINUTI 
SETTIMANALI 

CAPECCI LORIETTA Tutti i giorni tranne il 
mercoledì 

7:50 20 

CERNETTI LORELLA Tutti i giorni tranne il 
giovedì 

7:50 20 

CUPILLARI ANDREINA Tutti i giorni tranne il 
giovedì 

7:50 20 

BONIFAZI ADELE  Tutti i giorni tranne il 
lunedì 

7:50 20 

VECCHI ARIANNA Tutti i giorni tranne il 
venerdì 

7:50 20 
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PLESSO Scuola Primaria Piane di Montegiorgio  
 

PROGETTO MENSA 
     

Anno Scolastico 2021/2022 
 

Referente 
progetto 

F. Giorgini 
 

Motivazione 

 
 
Al fine di rendere completa l’offerta formativa dei plessi di Scuola Primaria 
Montegiorgio Capoluogo e Piane di Montegiorgio dell’Istituto Cestoni, è stato 
attivato un “Progetto Mensa” con la consapevolezza che la refezione scolastica 
è una componente fondamentale della didattica e che non si possono escludere 
gli alunni da questo momento di crescita e condivisione del pasto, inteso come 
spazio di convivialità, di relazione, di socializzazione e di promozione della 
salute. 
Il “Progetto Mensa” mira ad accrescere la qualità e la sostenibilità delle azioni 
quotidiane, così come indicato dall’Agenda ONU  2030, sensibilizzando gli 
alunni sui temi del diritto al cibo, dell’educazione alimentare e dello spreco. 
 
 

Obiettivi 

 
Ed. Civica 
Riconoscere come necessarie e rispettare le regole della convivenza civile. 
Comprendere e maturare l’importanza del prendersi cura di sé. 
 
Scienze 
Conoscere e assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile 
di vita, alla promozione della salute e delle risorse. 
 
Ed. Fisica 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani 
stili di vita. 
 
 

Attività 

 
 
Consumazione del pasto nella classe e nel refettorio. 
 
 

Destinatari Alunni del plesso 

Contenuti 

 
 
Educazione alimentare 
Comportamenti corretti a tavola 
Gestione dello spreco e raccolta differenziata 
Il riciclo 

 
 
 

Metodologia 
 
Sorveglianza durante il servizio mensa 

 

 
Tempi 

Intero anno scolastico 

Risorse  
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umane  
Docenti del plesso: 
F. Giorgini, B. Fratini, R. Di Brina, E. Borraccini, S. Bargoni   
 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Locali del plesso: aule e refettorio. 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 
 
 
 

 
Spese 
previste 
(indicare se 
con contributi 
dei genitori) 
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PLESSO Scuola Primaria Piane di Montegiorgio  
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
     

Anno Scolastico 2021/2022 
 

Referente 
progetto 

 
Paola Petrelli 

Motivazione 

 
Permettere un’entrata anticipata agli alunni sotto sorveglianza dei docenti in un clima 
sereno e rassicurante. 
 

Obiettivi 

 
Migliorare le modalità di ingresso anticipato, evitare “assembramenti” nel rispetto del 
Protocollo anti Covid-19, favorendo rapporti positivi tra gli alunni e con le famiglie. 
 

Attività 

 
Le insegnanti aderenti al progetto entrano a scuola alle ore 7:50, accolgono i primi 
alunni che arrivano e li accompagnano in classe, al fine di evitare assembramenti negli 
ingressi della scuola e di rispettare le indicazioni del Protocollo anti Covid-19 
dell’Istituto. 
 

Destinatari 

 
Tutti gli alunni del plesso 
 

Contenuti 

 
Norme sulla sicurezza anticontagio da Covid 19, contenuti trasversali di convivenza 
civile. 

 

Metodologia 

 
Accoglienza degli alunni nei due ingressi previsti dal plesso. 

 
 
Tempi 

Da inizio anno scolastico al termine dell’Emergenza da Covid-19 

Risorse 
umane 

 
Insegnanti P. PETRELLI, T. TACCHETTI, B. FRATINI, C. CARLACCHIANI, A. FORTUNATI, R. 
DI BRINA, A. VITTORI, F. GIORGINI, C. CORRADI (SUPPLENTE VALERI),  M. TRIPICIANO. 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 
Attestazione delle presenze dei docenti nei plessi da parte delle fiduciarie secondo gli 
orari indicati. 
 
 

 
Spese 
previste 
(indicare se 
con contributi 
dei genitori) 
 

Compenso forfettario in proporzione ai minuti effettuati 
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ALLEGATO: 
 

INSEGNANTE GIORNO ORARIO INGRESSO TOTALE MINUTI 
SETTIMANALI 

PETRELLI PAOLA Tutti i giorni tranne il 
venerdì 

7:50 20 

ANDREINA VITTORI Il martedì, il giovedì e il 
venerdì  

7:50 15 

TIZIANA TACCHETTI Tutti i giorni tranne il 
lunedì e il mercoledì 

7:50 15 

CHIARA CORRADI 
(SUPPLENTE VALERI) 

Il martedì, il giovedì e il 
venerdì 

7:50 15 

MONIA TRIPICIANO Tutti i giorni 7:50 25 

BARBARA FRATINI Il mercoledì e il giovedì 7:50 10 
ANTONELLA FORTUNATI Tutti i giorni  7:50 25 

FLORIANA GIORGINI Tutti i giorni  7:50 25 

CINZIA CARLACCHIANI Tutti i giorni  7:50 25 

ROSA DI BRINA Tutti i giorni tranne il 
martedì 

7:50 20 
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ISC “G. Cestoni” 

SCUOLA PRIMARIA “A. DIAZ” DI GROTTAZZOLINA 

PROGETTO: “LIBRIAMOCI TRA FANTASIA E REALTÀ” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 

progetto 

 

Antonelli Patrizia 

Motivazione 

 

La lettura aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la 

creatività perché ha il potere di farci entrare nella narrazione e riscriverla 

liberamente. In un tempo in cui si assiste, purtroppo, alla crescente perdita di 

valore del libro e alla disaffezione diffusa alla lettura da parte di bambini e 

ragazzi, la scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale per promuovere 

itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere 

il bisogno e il piacere della lettura. Ciò implica il superamento della lettura come 

“dovere scolastico” per un obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni, i 

sentimenti, le esperienze affettivo-relazionali. 

 

Obiettivi 

 

 

- Educare al piacere dell’ascolto, alla condivisione, al confronto; 
- Sviluppare la curiosità dei bambini verso il libro; 
- Leggere e comprendere testi di vario genere; 
- Cogliere i messaggi sottesi e i valori trasmessi nei testi letti; 
- Leggere ad alta voce rispettando le pause e curando l’espressività; 
- Esercitare la lettura silenziosa per entrare in relazione con il testo; 
- Rielaborare attraverso drammatizzazione e attività espressivo-corporee 

i testi letti o ascoltati; 
- Arricchire il lessico; 
- Scoprire la valenza educativo-culturale dell’ambiente biblioteca. 

 

 

Attività 

 

- Lettura dell’insegnante;  
- Lettura espressiva ad alta voce; 
- Lettura silenziosa; 
- Drammatizzazioni e giochi di ruolo,  
- Mimo e giochi linguistici; 
- Rappresentazioni iconiche ispirate ai testi letti o in chiave creativa 

attraverso varie tecniche espressive; 
- Eventuale Incontro con l’autore in modalità videoconferenza. 

 

Destinatari Tutte le classi 

Contenuti  
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• Letture tratte da libri della letteratura per l’infanzia e non. 

• Libri di autori locali. 
Classe prima: “Le favole” (Esopo), “Le più belle fiabe illustrate” (Gianni 

Rodari), “I colori delle emozioni” (Anna Ilenes), “Di che colore è un 

bacio?”(Bonilla), “Ti voglio bene anche se” (Debi Gliori). "Cipì" di Mario 

Lodi; " Dall'io al noi"  a cura di Barbara Franco (raccolta di fiabe per 

trasmettere i valori del buon cittadino). “La Costituzione spiegata ai 

bambini” (F. Parmigiani e D. Creminati). “I diritti dei bambini in parole 

semplici” (Unicef). 

Classi seconde e terze: 

Libri per l’accoglienza: "Un metro" di Sara Gomel e "Scusa!" di Barry 

Timms e Sean Julian. Si proseguirà poi con la lettura dei seguenti libri: 

             - "Il mio superpotere è la gentilezza" di Giulia Ceccarani 

             - "Il litigio" di Claude Boujon 

            - "Gli abbracci del cuore" di Giulia Grilli 

            - "Pezzettino" di Lionni 

            - "Guizzino" di Lionni 

            - "Cappuccino e Cappuccetto" di Fulvia Degl'Innocenti 

            - "Il sentiero" di Marianne Dubuc 

            - "Il paese dei quadrati" di Francesco Tonucci 

            - "Il giardino di Matisse" di Samantha Friedman e Cristina Amodeo 

            - "Il buco" di Anna Llenas 

            - "Mi piaci (quasi sempre)" di Anna Llenas 

            - "È   matematico" di Anna Cerasoli 

 

 

“Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” (Luis 

Sepùlveda), “ Il piccolo principe” (Antoine de Saint -Exupéry)“Il Paese al 

contrario”, “Sibilla e il cavaliere errante” (Giulia Grilli); “Le avventure dei 

Biblini”; (Andrea Persiani), “Bandiera” (M. Lodi) “Il bosco delle lucciole, Il 

giardino delle farfalle (Barbara Cerquetti). ”Mozart e lo spartito perduto” 

(Valeria  Conti).  

Classi quarte e quinte: 

“Mio nonno era un ciliegio” (A. Nanetti), “Cattivi come noi” (Clotilde 

Perrini), “Il coccodrillo enorme”, “Il dito magico”, “Gli sporcelli”, “Il GGG” 

,“La fabbrica di cioccolato”(R. Dahl); “Storia di una lumaca che scoprì 

l’importanza della lentezza “, “Quasi grandi” (Marco Squarcia), “Carlo 

Urbani: una vita per gli altri” (Ilenia Severini), “Per questo mi chiamo 

Giovanni” (Luigi Garlando) “ 

“I ragazzi della via Pàl” (Ferenc Molnàr) 

“La bambina che salvò il mondo” (Christina Pacella) 
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Metodologia 

Le strategie metodologiche si baseranno sulla valorizzazione delle potenzialità 

di tutti gli alunni, sulla creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura e 

alla produzione, sulla valorizzazione del gioco quale mezzo privilegiato per 

l’attivazione e lo sviluppo dei processi cognitivi e di apprendimento. 

Le insegnanti sceglieranno la propria classe come luogo designato all’ascolto, 

per favorirne lo stesso regolandone gradatamente i tempi e creando 

un’atmosfera di aspettativa. Nell’ambito del progetto si provvederà anche a una 

rivalorizzazione della biblioteca della scuola, come già previsto lo scorso anno, 

sebbene, per ora, tale ambiente non potrà essere utilizzato, in quanto non 

potrebbero essere rispettate le norme sulla sicurezza anti Covid. 

 

 

Tempi 
Intero anno scolastico 

Risorse 

umane 

Tutte le insegnanti; 

Responsabili della Biblioteca “F.lli E. e F. Catalini” di Grottazzolina che 

collaboreranno con le insegnanti nella realizzazione di laboratori di lettura in 

tutte le classi. 

Alcuni autori dei libri letti da incontrare in videoconferenza; 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Libri della dotazione personale;  

Libri in dotazione alla biblioteca della scuola; 

Albi illustrati; 

Registro dei prestiti; 

Pc, l.i.m; 

Audiolibri e cd musicali; 

Tappeti, cuscini, scaffalatura colorata per allestire un ambiente biblioteca 

stimolante e coinvolgente; 

Marionette per la drammatizzazione. 

 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

- Rilevazione del grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività 
proposte; 

- Valutazione delle insegnanti circa la ricaduta sulla curiosità, 
sull’interesse e sui livelli di relazionalità e di scrittura, nonché sullo 
scopo primario su cui si basa il progetto: è nato l’amore per la lettura? 

 

 

Spese 

previste 

(indicare se 

con contributi 

dei genitori) 

 

Acquisto materiale per l’allestimento della biblioteca della scuola (con contributi 
dei genitori, dell’amministrazione locale e di eventuali sponsor): 

- Scaffalatura colorata; 
- Tappeti gommati; 
- Cuscini colorati e pouf; 
- Panche colorate; 
- Lettore cd. 

Acquisto di nuovi libri per la biblioteca della scuola 
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SCUOLA PRIMARIA “A. DIAZ” DI GROTTAZZOLINA 

PROGETTO: “NOI CITTADINI DEL FUTURO” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente progetto Antonelli Patrizia 

Motivazione 
Necessità di appropriarsi dei valori e delle norme sulla convivenza civile per 

favorire una partecipazione attiva e responsabile dei ragazzi alla vita sociale.  

Obiettivi 

 

Classi prime 

 

• Interagire, utilizzando buone maniere, con altre persone conosciute e 
non, con scopi diversi. 

• Accettare, rispettare, aiutare gli altri o e i “diversi” da sé, comprendendo 
le ragioni del loro comportamento. 

• Comprendere la funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di 
vita quotidiana (famiglia, scuola …) 

• Conoscere i gruppi sociali, la loro organizzazione. 

• Elaborare e scrivere il regolamento di classe. 
 

Classi seconde e terze 

• Promuovere l’apprendimento al fine di creare una consapevolezza legata 
al sé, agli altri e all’ambiente. 

• Favorire lo sviluppo di forme di cooperazione e solidarietà, di adesione a 
valori condivisi al fine di creare un terreno da cui possa nascere e 
svilupparsi la capacità di convivere civilmente. 

• Educare al senso di legalità. 

• Riconoscere l’esistenza della Convenzione sui diritti dell’infanzia. 

• Conoscere altre realtà sociali che hanno portato alla stesura della 
convenzione ONU. 

 

 

Classi quarte e quinte 

 

• Educare al rispetto delle altre culture e maturare il concetto di diversità 
intesa come valore aggiunto. 

• Educare alla solidarietà e alla collaborazione promuovendo vere e proprie 
forme di cooperazione tra i bambini. 

• Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé”, comprendendo le 
ragioni dei loro comportamenti. 

• Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se 
stessi. 

• Conoscere alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del fanciullo e della 
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 

• Analizzare regolamenti (di gioco, di Istituto …), valutandone i principi ed 
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attivare, eventualmente, le procedure necessarie per modificarli. 

• Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio 
(biblioteca, spazi pubblici…) 

• Conoscere gli organi fondamentali dello Stato italiano. 

• Conoscere i simboli dell’identità nazionale (la bandiera, l’inno, le 
istituzioni) e delle identità regionali e locali. 

• Conoscere problemi legati alla giustizia e alle più gravi forme di violazione 
dei diritti umani. 

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

 

Attività 

 

Classi prime 

• Letture, conversazioni guidate, completamento di schede. 

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

• Proposta di situazioni e domande-stimolo, riflessioni sulle proprie 
esperienze (in famiglia, in classe). 

Stesura conclusiva delle regole da rispettare a casa, a scuola, nella società. 

Classi seconde e terze 

• Lettura di testi, immagini, foto e visione di filmati inerenti la legalità.  

• Realizzazione di disegni che illustrino sequenze narrative. 

• Conversazioni guidate. 
Eventuali interventi di esperti in modalità videoconferenza. 

Classi quarte e quinte 

 

• Tutte le esperienze scolastiche nelle quali i ragazzi si arricchiscono 
cognitivamente e affettivamente e si autorealizzano. 

• Attraverso attività ludiche, momenti di riflessione, attività di studio si 
creeranno momenti di collaborazione e rispetto reciproco favorendo la 
presa di coscienza del sé e dell’altro, visto come motivo di crescita e di 
arricchimento. 

• Presa di coscienza delle condizioni di vita di bambini appartenenti ad altre 
culture, attraverso la lettura attenta di libri inerenti l’argomento.  

• Conversazioni guidate e riflessioni. 

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

• Lettura e discussione di alcuni articoli della Costituzione. 

• Conoscenza dell’iter di formazione di una legge. 

• Studio ed approfondimento degli Organi dello Stato e dei loro compiti. 

• Consultazione di materiale multimediale e non. 
Realizzazione di ipertesti 

• -------Eventuali interventi di esperti in modalità videoconferenza. 

Destinatari Tutti gli alunni della Scuola Primaria. 

Contenuti 

Classe prima 

• La famiglia: composizione, relazioni, ruoli e professione dei familiari. 

• Gli amici: i compagni di classe, le amicizie extrascolastiche, gli amici a 
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quattro zampe. 

• La scuola: le persone che operano nella scuola e loro ruolo, leggi e regole 
(obbligo scolastico e orario scolastico). 

• Espressioni di saluto, richiesta, ringraziamenti, scuse, augurio. 

• Lettura dei seguenti testi: “La Costituzione spiegata ai bambini” (F. 
Parmigiani e D. Creminati), “I diritti dei bambini in parole semplici” 
(Unicef). 
Classi seconde e terze 

• Lettura e comprensione del testo “L’isola degli smemorati” di Bianca 
Pitzorno e del testo “Diritti e rovesci del popolo dei bambini” di Marco 
Moschini. 

• Articoli Convenzione ONU dei diritti dei bambini. 

• Articoli di giornale. 

• Film 

• Siti internet. 
Classi quarte e quinta 

• Lettura dei seguenti testi: “La Costituzione spiegata ai bambini” (A. 
Sarfatti); “Non calpestate i nostri diritti “ (Scrittori e illustratori per i diritti 
dei bambini-Unicef) 

• I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo 
umano, cooperazione, sussidiarietà. 

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

• Principi fondamentali della Costituzione. 

• Organizzazioni internazionali, governative e non, a sostegno della pace e 
dei diritti/doveri dei popoli. 

• Il concetto di cittadinanza. 

• Le principali forme di governo. 

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

• Gli organi fondamentali del nostro Stato e le loro funzioni. 
I simboli dell’identità nazionale (la bandiera, l’inno, le istituzioni) e delle 

identità regionali e locali. 

Metodologia 

Approccio ludico-comunicativo. 

Ascolto attivo. 

Discussioni in classe. 

Lezione frontale. 

Metodologia della ricerca. 

Socializzazione delle conoscenze 

 

Tempi 
Dicembre-maggio 

Risorse umane 

 

Insegnanti di tutte le discipline. 

Collaborazione di enti locali, di eventuali esperti esterni (in modalità 
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videoconferenza) in materia di legalità. 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Lettore CD, LIM, materiale divulgativo, macchina fotografica digitale e 

videocamera, PC. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

• Osservazione di comportamenti sociali degli alunni in situazione. 

• Prove oggettive per la verifica degli apprendimenti disciplinari. 

• Questionari e giochi. 

• Riflessioni personali sulle tematiche affrontate. 
 

 

Spese previste 

(indicare se con 

eventuali contributi 

dei genitori a.s. 

2020/2021 e 

2021/2022) 

 

Acquisto di materiali di facile consumo. 

Acquisto di libri, giochi didattici, DVD. 

(Con eventuali contributi dei genitori: residuo a.s. 2020-2021 e quota a. s. 2021-
2022) 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “A. DIAZ” DI GROTTAZZOLINA 

  
PROGETTO: “Band@scuola” 

     
Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 
progetto 

 
Antonelli Patrizia 

Motivazione 

Con il progetto Band@scuola si intende promuovere l’Educazione musicale. Vuole 
rapppresentare un momento significativo di promozione educativa e culturale nel 
nostro territorio, attingendo risorse umane e strumentali dalla nostra realtà 
bandistica, in modo da garantire uno standard qualitativo idoneo alla realizzazione del 
progetto. 
Nella legge 107/2007 si precisa: “L’insegnamento pratico della musica va riportato 
nelle Scuole Primarie attraverso docenti qualificati” e più avanti si ricorda che “le 
scuole non saranno sole in questa sfida: al loro fianco sarà importante mobilitare tutte 
le istituzioni musicali del Paese, in primo luogo i Conservatori, ma anche gli enti lirici 
sinfonici, bande militari e civili”. 
Pertanto il ruolo delle bande è già riconosciuto all’interno del sistema scolastico 
nazionale. 
Sviluppare la pratica musicale sin dalla tenera età è dimostrato che stimoli più aree del 
cervello, pertanto il progetto Band@scuola vuole favorire, attraverso la musica, un 
miglioramento delle capacità e delle competenze dei bambini in modo da favorire una 
crescita completa ed armonica e allo stesso tempo l’inclusione. 
Uno studio condotto sull’esperienza musicale bandistica d’insieme ha evidenziato, 
inoltre, come il piacere derivato dall’appartenere al gruppo, dal sentirsi parte viva e 
attiva, è una componente che incide moltissimo sulle scelte dei giovanissimi. Essere 
parte di un gruppo permette esperienze esclusive, riservate ad un numero ristretto di 
persone fra le quali, spesso, vengono individuati modelli da imitare. 
 
 

Obiettivi 

 
Classi terze (STEP A) 
- Affinare la capacità di ascolto. 
- Riconoscere le caratteristiche dei suoni e saperli riprodurre con la voce, il corpo e il 
movimento nello spazio. 
- Sviluppare il senso ritmico. 
- Improvvisare e comporre sequenze di suoni con diversa intensità, altezza, durata, 
timbri utilizzando corpo, voce e movimento. 
- Sviluppare la vocalità ed una corretta respirazione. 
- Eseguire con la voce, con il corpo la partitura elaborata. 
- Eseguire canti con accompagnamenti ritmico melodici. 
- Eseguire cori parlati a più voci. 
- Educare al canto corale. 
- Sviluppare la capacità di esprimersi liberamente attraverso il corpo seguendo un 

sottofondo musicale. 
- Conoscere brani musicali appartenenti a culture diverse, per favorire l’apertura ad 
altre tradizioni, usi e costumi. 
- Sviluppare la creatività. 
 
Classi quarte (STEP B) 
- Affinare la capacità di ascolto. 
- Riconoscere le caratteristiche dei suoni e saperli riprodurre con la voce, il corpo e il 
movimento nello spazio. 
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- Sviluppare il senso ritmico 
- Improvvisare e comporre sequenze di suoni con diversa intensità, altezza, durata, 
timbri utilizzando corpo, voce e movimento. 
- Sviluppare la vocalità ed una corretta respirazione. 
- Eseguire con la voce, con il corpo, con gli strumentini la partitura elaborata. 
- Eseguire canti con accompagnamenti ritmico melodici. 
- Eseguire cori parlati a più voci. 
- Educare al canto corale. 
- Sviluppare la capacità di esprimersi liberamente attraverso il corpo seguendo un 

sottofondo musicale. 
- Conoscere brani musicali appartenenti a culture diverse, per favorire l’apertura ad 
altre tradizioni, usi e costumi. 
- Sviluppare la creatività. 
- Produrre semplici brani attraverso un’iniziale lettura e decodificazione della 
notazione musicale. 
 
Classi quinte (STEP C) 
- Affinare la capacità di ascolto. 
- Riconoscere le caratteristiche dei suoni e saperli riprodurre con la voce, il corpo e il 
movimento nello spazio. 
- Sviluppare il senso ritmico 
- Improvvisare e comporre sequenze di suoni con diversa intensità, altezza, durata, 
timbri utilizzando corpo, voce e movimento. 
- Sviluppare la vocalità ed una corretta respirazione. 
- Eseguire con la voce, con il corpo, con gli strumentini la partitura elaborata. 
- Eseguire canti con accompagnamenti ritmico melodici. 
- Eseguire cori parlati a più voci. 
- Educare al canto corale. 
- Sviluppare la capacità di esprimersi liberamente attraverso il corpo seguendo un 

sottofondo musicale. 
- Conoscere brani musicali appartenenti a culture diverse, per favorire l’apertura ad 
altre tradizioni, usi e costumi. 
- Sviluppare la creatività. 
- Conoscere e decodificare la notazione musicale. 
- Produrre semplici brani attraverso lettura e decodificazione della notazione musicale. 
 

Attività 

 
Step A (classi terze) 
Percorso di propedeutica musicale, canto, body percussion, sviluppo del senso ritmico, 
sviluppo della vocalità ed esercizi di respirazione, giochi ritmici e musicali. 
Step B (classi quarte) 
Approccio teorico musicale, esercizi di respirazione, canto, body percussion, pratica 
con strumenti ritmico didattici, strumenti a percussione, produzione di semplici brani 
attraverso la lettura della notazione musicale. 
Step C (classi quinte) 
Teoria musicale, canto, autonoma decodificazione della notazione musicale, 
produzione di semplici brani attraverso la lettura della notazione musicale, pratica con 
strumenti a percussione. 
 
 

Destinatari Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte. 

Contenuti 

Contenuti 
Canti popolari, filastrocche, ninne-nanne, canzoni tradizionali nazionali ed 
internazionali, mimate e ritmate. Altri contenuti scaturiti dalle attività didattiche. 
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Metodologia 

Metodologia 
- Consapevolezza che l’apprendimento si ottiene attraverso la partecipazione attiva e 
spontanea del   bambino. 
- Approccio ludico. 
- Messa in atto di strategie per il canto corale. 
- Metodo Kodaly. 

 
Tempi 

Gennaio – aprile 
  
Ore di lezione totali: 72 (12 per ogni classe) 
 

Risorse 
umane 

Letizia Illuminati (esperta esterna diplomata al Conservatorio) 
 
Tutte le insegnanti di musica del plesso. 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Strumenti, attrezzature audio e video, materiale di facile consumo. 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

L’insegnante referente, l’esperta e le insegnanti delle varie équipes attiveranno delle 
verifiche su diversi livelli: 

- iniziale per accertare il possesso dei prerequisiti essenziali; 
- intermedia per controllare la validità del percorso e apportare alcuni 

interventi di consolidamento. 
      -    finale per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto. 
Realizzazione di un saggio finale). 
 
 

 
Spese 
previste 
(indicare se 
con contributi 
dei genitori) 
 

La spesa per la retribuzione dell’esperto esterno sarà sostenuta dal Corpo Filarmonico 
“F. Graziani “di Grottazzolina che si avvarrà del contributo del Comune di Grottazzolina 
e di alcuni sponsors. 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “A. DIAZ” DI GROTTAZZOLINA 

 PROGETTO: “IL TEATRO ED IO”   
   

Anno Scolastico 2021/2022 
 

Referente 

progetto 
Cappellacci Annita 

Motivazione 

Sviluppo della conoscenza di sé e dell’autostima. 

Sviluppo della socializzazione e della capacità di collaborazione nel gruppo. 

Acquisizione di maggior sicurezza e di controllo dell’emotività. 

Sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie. 

Sviluppo delle capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria. 

Obiettivi 

 

Stabilire rapporti chiari e corretti all’interno del gruppo e con le insegnanti. 

Incrementare una corretta comunicazione interpersonale. 

Favorire una ricerca creativa personale per una conoscenza profonda di sé e delle 

proprie capacità.  

Utilizzare il corpo come strumento comunicativo e imparare a controllare la voce. 

Controllare e utilizzare lo spazio teatrale. 

Saper improvvisare o drammatizzare situazioni su tema dato o inventato. 

Attività 

Esercizi di fiducia, coordinazione, equilibrio, espressione. 

Movimento e gesto con l’uso e non della voce. 

La ricerca del personaggio. 

Dal corpo alla parola; giochi con il ritmo. 

Giochi ed esercizi con la voce. 

Ricerca di suoni e rumori. 

Ricerca di relazioni fra personaggi, movimento, voce e ambiente. 

Giochi di ruolo. 

Uso espressivo di voce, corpo e faccia. 

Uso corretto della respirazione. 

Creazione di scenografie e costumi. 

Destinatari Gli alunni di tutte le classi 

Contenuti 
Formazione corporale: la presenza scenica, riscaldamento fisico e vocale, giochi ed 

esercizi su ritmo, equilibrio, spazio, ascolto, interazione, coordinamento, respirazione. 

Metodologia Le attività saranno svolte soprattutto attraverso il gioco ed esercizi psico – motori. 
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Il corso prevede: 

- Un percorso artistico sulla dinamica essenziale del gioco teatrale; 
- Un percorso pedagogico per acquisire maggiore consapevolezza dei 

meccanismi che guidano l’energia creativa dei bambini; 
- Il linguaggio del corpo: tecniche di teatro gestuale; analisi delle diverse qualità 

del movimento attraverso gli impulsi e i movimenti della natura,ritmo e 
musicalità dei personaggi. 

 

 

Tempi 
Gennaio - maggio 

Risorse umane 

Esperto esterno. 

 

Tutte le insegnanti del plesso. 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Spettacolo finale. 

 

Spese previste 

(indicare se con 

contributi dei 

genitori) 

 

Pagamento esperto, materiali e referente con contributo volontario genitori o 
eventuali sponsors. 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “A. DIAZ” DI GROTTAZZOLINA 

 PROGETTO ACCOGLIENZA  
   

Anno Scolastico 2021/2022 
 

 

Referente 

progetto 

Anna Rita Morresi 

 

Motivazione 

 

Permettere un’entrata anticipata e scaglionata agli alunni sotto la sorveglianza dei 

docenti in un clima sereno e rassicurante. 

 

Obiettivi 

 

Migliorare le modalità di ingresso anticipato, evitare assembramenti nel rispetto del 

Protocollo anti Covid-19, favorendo rapporti positivi tra gli alunni e con le famiglie. 

 

Attività 

 

Le insegnanti aderenti al progetto entrano a scuola alle ore 7:50, accolgono i primi 

alunni che arrivano in classe al fine di evitare assembramenti all’ ingresso della scuola 

e di rispettare le indicazioni del Protocollo anti Covid-19 dell’Istituto. 

 

Destinatari 

 

Tutti gli alunni del plesso 

 

Contenuti 

 

Norme sulla sicurezza anticontagio da Covid 19, contenuti trasversali di convivenza 

civile. 

 

Metodologia 

 

Accoglienza degli alunni nelle classi del plesso. 

 

 

Tempi 
Da inizio anno scolastico al termine dell’Emergenza da Covid-19 

Risorse 

umane 

 

Insegnanti Antonelli Patrizia, Baglioni Francesca, Berdini Michela, Blasi Fabiola, 

Bonifazi Franca, Borroni Gessica, Cappellacci Annita, Cortellucci Anna, De Cadilhac, 

Katty, Grassetti Valeria, Liberati Maria Chiara, Malagnino Lucilla, Morresi Anna Rita, 
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Petrelli Daniela, Properzi Daniela, Riccardi Chiara. 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Attestazione delle presenze dei docenti nei plessi da parte delle fiduciarie secondo gli 

orari indicati. 

 

 

 

Spese 

previste 

(indicare se 

con contributi 

dei genitori) 

 

Compenso forfettario in proporzione ai minuti effettuati 
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ALLEGATO: 

 

INSEGNANTE GIORNO ORARIO INGRESSO TOTALE MINUTI 
SETTIMANALI 

Antonelli Tutti i giorni tranne il 
lunedì 

7:50 25 

Baglioni Tutti i giorni tranne 
martedì e sabato 

7:50 20 

Berdini Tutti i giorni tranne 
venerdì 

7:50 25 

Blasi  Tutti i giorni tranne 
venerdì 

7:50 25 

Bonifazi Solo martedì e giovedì 7:50 10 

Borroni Tutti i giorni tranne 
giovedì 

7:50 25 

Cappellacci Tutti i giorni tranne 
lunedì 

7:50 25 

Cortellucci Tutti i giorni tranne 
lunedì e giovedì 

7:50 20 

De Cadilhac Tutti i giorni tranne 
venerdì 

7:50 25 

Grassetti Solo lunedì e venerdì 7:50 10 

Liberati Solo venerdì 7:50 5 

Malagnino Solo lunedì e giovedì 7:50 10 

Morresi Tutti i giorni tranne 
sabato 

7:50 25 

Petrelli Tutti i giorni tranne 
lunedì e venerdì 

7:50 20 

Properzi Tutti i giorni tranne 
martedì e giovedì 

7:50 20 

Riccardi Tutti i giorni tranne 
lunedì e giovedì 

7:50 20 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA Giovanni Paolo II Monsampietro Morico 

PROGETTO: ACCOGLIENZA 

Anno Scolastico 2021-2022 

Referente 

progetto 

 

Gregori Roberta 

Motivazione 

 

Permettere un’entrata anticipata agli alunni sotto sorveglianza dei docenti  in un clima 

sereno e rassicurante. 

 

Obiettivi 

 

Migliorare le modalità di ingresso anticipato, evitare assembramenti nel rispetto del 

Protocollo anti Covid-19,  favorendo rapporti positivi tra gli alunni e con le famiglie. 

 

Attività 

 

Le insegnanti aderenti al progetto entrano a scuola alle ore 7:50, accolgono i primi 

alunni che arrivano e li accompagnano in classe, al fine di evitare assembramenti negli 

ingressi della scuola e di rispettare le indicazioni del Protocollo anti Covid-19 

dell’Istituto. 

 

Destinatari 

 

Tutti gli alunni del plesso 

 

Contenuti 

 

Norme sulla sicurezza anticontagio da Covid 19, contenuti trasversali di convivenza 

civile. 

 

Metodologia 

 

Accoglienza degli alunni nei due ingressi previsti dal plesso. 

 

 

Tempi 
Da inizio anno scolastico al termine dell’Emergenza da Covid-19 

Risorse 

umane 

 

Insegnanti: Carassai Marta, Chiapperino Lucia, Crosta Emanuela, Gregori Roberta, 

Rapone Daniela 
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Attrezzature, 

beni, servizi 

 

 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Attestazione delle presenze dei docenti nei plessi da parte delle fiduciarie secondo gli 

orari indicati. 

 

 

 

Spese 

previste 

(indicare se 

con contributi 

dei genitori) 

 

Compenso forfettario in proporzione ai minuti effettuati 
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ALLEGATO: 

 

INSEGNANTE GIORNO ORARIO INGRESSO TOTALE MINUTI 
SETTIMANALI 

Gregori Roberta Tutti i Martedì e 
Mercoledì 

7:50 10 

Mongardini Gloria Tutti i lunedì 7:50 5 

Chiapperino Lucia Tutti i lunedì, giovedì e 
venerdì 

7:50 15 

Marta Carassai Tutti i mercoledì e 
venerdì 

7:50 10 

Crosta Emanuela Tutti i martedì, 
mercoledì e giovedì 

7:50 15 

Rapone Daniela Tutti i lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì 

7:50 20 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “R.MURRI” MONTE SAN PIETRANGELI 

PROGETTO CERAMICA 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente progetto Ins. Polini Cinzia 

Motivazione 

 

Offrire ai bambini l’opportunità di utilizzare materiali diversi e poco usati a 

scuola. 

 

 

Obiettivi 

 

 

L'attività espressiva aiuta a crescere e a star bene con se stessi, con gli altri e 

con l'ambiente circostante. 

La pittura sviluppa l'immaginazione e la creatività. 

 

Attività 

 

Realizzazione di una mattonella in ceramica che verrà dipinta da ogni alunno 

con un pensiero o un disegno. Per la decorazione delle mattonelle verranno 

usati colori a base di ossido di metallo che verranno poi cotti. Gli alunni 

potranno osservare la trasformazione di colori da crudi a cotti, quindi 

apprezzarne la lucentezza e conoscere nuove tecniche. 

La scuola provvederà ad individuare con il comune di appartenenza un luogo, 

possibilmente esterno all’edificio scolastico, dove applicare le mattonelle 

decorate che potranno essere ammirate negli anni a seguire. 

 

Destinatari Tutte le classi 

Contenuti 

 

Decorazione di una mattonella di ceramica il cui tema verrà condiviso dalle 

insegnanti di plesso e definito successivamente con l’esperta. 

 

Metodologia 

 

Laboratorio 

 

 

Tempi 
Gennaio – Febbraio: due incontri per classe da due ore circa. 

Risorse umane 
 

Esperta esterna, sig.ra Iannucci Paola, in collaborazione con le insegnanti di 
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plesso. 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Questo progetto si svolgerà presso la scuola, possibilmente in un'aula di 

laboratorio, se disponibile, oppure nell'aula delle normali lezioni, secondo le 

norme di sicurezza previste dal protocollo dell’ISC. 

Il Comune si impegnerà alla sola copertura dei costi relativi ai materiali, quali 

argilla, smalti e colori. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

A fine progetto seguirà la compilazione della scheda di valutazione del progetto. 

 

 

 

 

Spese previste 

(indicare se con 

eventuali 

contributi dei 

genitori a.s. 

2020/21) 

Il progetto è a totale carico del comune di Monte San Pietrangeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

258  

PLESSO SCUOLA PRIMARIA “R.MURRI” MONTE SAN PIETRANGELI 

PROGETTO: “CON LA MUSICA… NELLA MUSICA!” 

    Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 

progetto 
Ins. Ottavi Romina 

Motivazione 

STIMOLARE LA CURIOSITA’ VERSO LA MUSICA E GLI STRUMENTI POTENZIANDO, 

ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO MUSICALE E LE SUE IMPLICAZIONI LUDICHE E DI BENESSERE, 

LE CAPACITA’ DI ASCOLTO, ATTENZIONE, PERCEZIONE E CONCENTRAZIONE, NONCHE’ IL 

COORDINAMENTO E CONTROLLO MOTORIO E DELLO SPAZIO.  

Di conseguenza l’attivazione del sentimento di autostima, collaborazione, 

rispetto e apertura verso l’altro.  

 

 

I bambini si avvicinano con entusiasmo alla musica che, fin da piccoli, li coinvolge 

interamente. E’ fonte di gioia, di divertimento, di gratificazione ma anche linguaggio di 

formazione, espressione e crescita.  E’ di fondamentale importanza che si offrano 

esperienze musicali nella Scuola Primaria perché si tratta di una forma espressiva che non 

può mancare nel loro percorso di crescita. E’ innegabile che oggi il bambino viva circondato 

da una realtà sonora molto caotica e spesso sottoposto a stimoli sonori eccessivi che si 

sovrappongono in modo disorganico, con il rischio che diminuisca l’attenzione e l’interesse 

per il mondo dei suoni e che si assuma un atteggiamento di ricezione passiva perciò senza 

acquisizione alcuna. La scuola allora ha il preciso compito di stimolare il bambino alla 

conoscenza consapevole e costruttiva della realtà sonora. 

 

 

 

Obiettivi 

 

Obiettivi formativi generali: 

- Stimolare l’attenzione e la curiosità del bambino per il mondo dei suoni e degli strumenti 

- Sollecitare la consapevolezza e l’autocontrollo del ‘fare musica’ in un contesto di gruppo 

- Attivare stati di benessere, gratificazione e autostima 

- Crescere nuove esperienze in ambito musicale attraverso l’approccio strumentale. 

- Potenziare abilità motorie, ritmiche e vocali. 

 

Obiettivi formativi specifici: 

Obiettivi di conoscenze: 

• Riconoscere le caratteristiche del suono  

• Conoscere le caratteristiche timbriche degli strumenti, le loro differenze 
Obiettivi di competenze 

• Affinare le abilità di percezione, ascolto, memorizzazione ed immaginazione 
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• Sviluppare l’espressione ed il senso estetico 

• Stimolare negli alunni un uso espressivo del proprio corpo, della voce e dello 
strumento 

Obiettivi di capacità    

• Migliorare le capacità di concentrazione e di attenzione 

• Sviluppare e potenziare le capacità psicomotorie in un contesto di fruizione e 
produzione musicale 

• Sviluppare le abilità ritmiche e il controllo della pulsazione attraverso il movimento e 
l’uso di strumentari didattici specifici  

• Acquisire capacità di controllo in un contesto di produzione sonora 

• Stimolare l’esplorazione sonora e tecnica degli strumenti convenzionali. 

 

Attività 

Gli incontri sono incentrati sull’esplorazione, l’approccio e la conoscenza di 

4 strumenti convenzionali (violino, pianoforte, chitarra, batteria e 

percussioni) e sulla realizzazione in ensemble di piccole melodie e giochi 

musicali utili a potenziare l’attenzione e concentrazione, la conoscenza 

delle caratteristiche del suono, e perciò costruite ad hoc sugli obiettivi 

formativi.  

 

Date le attività strumentali, si prevede la contemporaneità di due esperti e 

la suddivisione della classe in due sottogruppi, tanto da permettere un 

lavoro più mirato, controllato e tranquillo, anche nel maggior rispetto delle 

normative anti-covid. Ogni bambino avrà il suo strumento.  

 

 

Destinatari Tutti gli alunni della classe terza, quarta e quinta. 

Contenuti 

 

Esplorazione e approccio agli strumenti convenzionali quali violino, 

pianoforte, chitarra, batteria e percussioni.  

Giochi musicali con la voce e il movimento. 

Sonorizzazioni con gesti-suono (body percussion), con strumentazioni 

didattiche Orff.  

 

 

Metodologia 

Gli incontri prevedono un coinvolgimento attivo degli alunni attraverso attività ludiche e di 

approccio diretto al mondo dei suoni e degli strumenti (didattici e convenzionali). Saranno 

proposti momenti di lavoro privilegiando la componente operativa sulla base delle 

metodologie più accreditate (Orff, Dalcroze, Kodaly). Verranno favorite le connessioni con 

le altre aree di apprendimento che metteranno in rapporto le attività sonoro-musicali con 

quelle motorie, linguistiche, iconiche ed espressive. 

Ogni lezione affronterà esperienze di educazione dell’orecchio, ritmica, motorio-

manipolativa e conoscenza diretta dello strumento, sia ritmico Orff che intonato.  

Lavorando contemporaneamente in queste aree si avrà la possibilità di sviluppare ogni 

componente dell’evento sonoro contribuendo al raggiungimento delle finalità e degli 

obiettivi generali.  
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Tempi 

Il progetto prevede 8 incontri, un’ora ogni classe, per un totale di 24 ore. Attività con 

cadenza prevalentemente settimanale in orario concordato con i docenti. Periodo 

orientativo di realizzazione: Gennaio 2022 – Marzo 2022.  

 

Risorse umane 

Le attività saranno tenute da docenti qualificati, esperti nella didattica musicale, diplomati 

al conservatorio in strumento e in pedagogia musicale: 

Carlo Piergallini – Ludovico Bartolozzi – Angelo Marsili 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Le strumentazioni saranno fornite dall’Associazione Musicale Vivaldi. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Valutabili tenendo presente i risultati attesi: 

• Entusiasmo, Interesse e nuovi stimoli attivati dalle esperienze musicali 

• Capacità di gestire regole e comportamenti in contesti di sonorizzazioni di gruppo 

• Potenziamento delle capacità attentive, emotive ed estetiche 

• Potenziamento delle capacità motorie 

 

 

 

 

 

Spese previste 

(indicare se con 

eventuali 

contributi dei 

genitori a.s. 

2020/21) 

Progetto promosso dall’Amministrazione Comunale di Monte San Pietrangeli in 

collaborazione con l’Associazione Musicale Vivaldi, Centro Studi Musiquario. 

Non sono perciò previste spese. 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “R.MURRI” MONTE SAN PIETRANGELI 

PROGETTO: “CON LA MUSICA… NELLA MUSICA!” 

    Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 

progetto 

Ins. Terribili Caterina 

 

Motivazione 

STIMOLARE E POTENZIARE, ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO MUSICALE E LE SUE 

IMPLICAZIONI LUDICHE E DI BENESSERE, LE CAPACITA’ DI ASCOLTO, ATTENZIONE, 

PERCEZIONE E CONCENTRAZIONE DEL BAMBINO, NONCHE’ IL COORDINAMENTO E 

CONTROLLO MOTORIO E DELLO SPAZIO.  

Di conseguenza l’attivazione del sentimento di autostima, collaborazione, 

rispetto e apertura verso l’altro,  

 

 

I bambini si avvicinano con entusiasmo alla musica che, fin da piccoli, li coinvolge 

interamente. E’ fonte di gioia, di divertimento, di gratificazione ma anche linguaggio di 

formazione, espressione e crescita.  E’ di fondamentale importanza che si offrano 

esperienze musicali nella Scuola Primaria perché si tratta di una forma espressiva che non 

può mancare nel loro percorso di crescita. E’ innegabile che oggi il bambino viva circondato 

da una realtà sonora molto caotica e spesso sottoposto a stimoli sonori eccessivi che si 

sovrappongono in modo disorganico, con il rischio che diminuisca l’attenzione e l’interesse 

per il mondo dei suoni e che si assuma un atteggiamento di ricezione passiva perciò senza 

acquisizione alcuna. La scuola allora ha il preciso compito di stimolare il bambino alla 

conoscenza consapevole e costruttiva della realtà sonora. 

 

 

 

Obiettivi 

 

Obiettivi formativi generali: 

- Stimolare l’attenzione e la curiosità del bambino per il mondo dei suoni e degli strumenti 

- Sviluppare l’espressione e il senso estetico 

- Sollecitare la consapevolezza e l’autocontrollo del ‘fare musica’ in un contesto di gruppo 

- Attivare stati di benessere, gratificazione e autostima 

- Crescere nuove esperienze in ambito musicale anche attraverso l’approccio strumentale. 

- Potenziare abilità motorie, ritmiche e vocali. 

 

Obiettivi formativi specifici: 

Obiettivi di conoscenze: 

• Riconoscere le caratteristiche del suono  

• Conoscere le caratteristiche timbriche degli strumenti, le loro differenze 
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Obiettivi di competenze 

• Affinare le abilità di percezione, ascolto, memorizzazione ed immaginazione 

• Sviluppare l’espressione ed il senso estetico 

• Stimolare negli alunni un uso espressivo del proprio corpo, della voce e dello 
strumento 

Obiettivi di capacità    

• Migliorare le capacità di concentrazione e di attenzione 

• Sviluppare e potenziare le capacità psicomotorie in un contesto di fruizione e 
produzione musicale 

• Sviluppare le abilità ritmiche attraverso il movimento e l’uso di strumentari didattici 
specifici  

• Acquisire capacità di controllo in un contesto di produzione sonora 

• Sviluppare le capacità vocali (compatibilmente con le limitazioni del protocollo anti-
Covid) 

• Saper gestire gli spazi, il proprio corpo ed il proprio ruolo in contesto di regole e di 
gruppo 

• Stimolare la manipolazione e l’esplorazione di oggetti sonori e strumentali 

 

 

 

 

Attività 

Gli incontri faranno particolare focus su attività ritmico-motorie e di gioco 

musicale utile a potenziare l’attenzione e concentrazione, costruite ad hoc 

sugli obiettivi formativi con l’ausilio e non di strumentazione didattica e 

convenzionale (pianoforte, tastiere, percussioni e batteria). 

 

Con le attività particolarmente dedicate all’utilizzo di strumentazioni, si 

prevede la contemporaneità di due esperti e la suddivisione della classe in 

due sottogruppi, tanto da permettere un lavoro più mirato, controllato e 

tranquillo, anche nel maggior rispetto delle normative anti-covid. 

 

 

Destinatari Tutti gli alunni della classe prima e seconda 

Contenuti 

 

Giochi musicali con la voce e il movimento. 

Sonorizzazioni con gesti-suono (body percussion), con strumentazioni 

didattiche. Piccole esperienze di approccio strumentale.  

 

 

Metodologia 

Gli incontri prevedono un coinvolgimento attivo degli alunni attraverso attività ludiche e di 

approccio diretto al mondo dei suoni e degli strumenti (didattici e convenzionali). Saranno 

proposti momenti di lavoro privilegiando la componente operativa sulla base delle 

metodologie più accreditate (Orff, Dalcroze, Kodaly). Verranno favorite le connessioni con 

le altre aree di apprendimento che metteranno in rapporto le attività sonoro-musicali con 

quelle motorie, linguistiche, iconiche ed espressive. 
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In ogni lezione sarà dedicato parte del tempo all’educazione vocale, parte all’educazione 

dell’orecchio, a quella ritmica e a quella motorio-manipolativa nell’esperienza diretta con 

lo strumento, sia ritmico Orff che intonato.  

Lavorando contemporaneamente in queste aree si avrà la possibilità di sviluppare ogni 

componente dell’evento sonoro contribuendo al raggiungimento delle finalità e degli 

obiettivi generali.  

 

 

 

Tempi 

Il progetto prevede 8 incontri, un’ora ogni classe, per un totale di 16 ore. Attività con 

cadenza prevalentemente settimanale in orario concordato con i docenti. Periodo 

orientativo di realizzazione: Gennaio 2021 – Marzo 2022.  

 

Risorse umane 

Le attività saranno tenute da docenti qualificati, esperti nella didattica musicale, diplomati 

al conservatorio in strumento e in pedagogia musicale: 

Maria Chiara Virgili – Cinzia Paoletti – Angelo Marsili 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Le strumentazioni saranno fornite dall’Associazione Musicale Vivaldi. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Valutabili tenendo presente i risultati attesi: 

• Entusiasmo, Interesse e nuovi stimoli attivati dalle esperienze musicali 

• Capacità di gestire regole e comportamenti in contesti di sonorizzazioni di gruppo 

• Potenziamento delle capacità attentive, emotive ed estetiche 

• Potenziamento delle capacità motorie 

 

 

 

 

 

Spese previste 

(indicare se con 

eventuali 

contributi dei 

genitori a.s. 

2020/21) 

 

Progetto promosso dall’Amministrazione Comunale di Monte San 

Pietrangeli.  
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “R.MURRI” MONTE SAN PIETRANGELI 

PROGETTO LETTURA: “Mi affaccio da una finestra chiamata libro” 

    Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente progetto 

 

Ins. Speranzini Licia 

 

Motivazione 

 

La società attuale offre a bambini e ragazzi innumerevoli stimoli culturali, 

soprattutto di carattere multimediale e tecnologico. La cultura dell’ascolto e della 

lettura sta cedendo il posto a quella dell’immagine. È quindi opportuno che la 

scuola, pur essendo aperta e pronta ad accogliere le innovazioni tecnologiche ed 

informatiche ed a sfruttarle ai fini di uno sviluppo integrale delle abilità e delle 

competenze dei bambini, si concentri sul recupero dell’importanza della lettura e 

del confronto tra bambino e libro.  

Per far scaturire un autentico amore per il libro e per la lettura, è indispensabile 

che le motivazioni si sviluppino su un vissuto emozionale positivo, mediante il 

quale la lettura si trasformi in gioco divertente, creativo e coinvolgente e diventi 

un aiuto per rendere possibile un’educazione affettiva ed emotiva nella scuola. 

Il progetto lettura nasce dalla consapevolezza che il libro ha una funzione 

insostituibile nella formazione della persona e nella creazione di una capacità 

critica, selettiva e costruttiva: saper leggere significa saper pensare, saper creare 

collegamenti e sviluppare un pensiero critico.  

 

Obiettivi 

 

Il nostro Progetto Lettura ha come finalità principale quella di motivare alla lettura 

promuovendone le capacità cognitive. In particolare si pone i seguenti obiettivi: 

✓ Creare di un clima pedagogico per un incontro efficace con la lettura 

✓ Motivare alla lettura come libera e capace di porre il soggetto in relazione 

con sé e con gli altri 

✓ Promuovere le capacità cognitive, le risorse affettive 

✓ Promuovere il gusto personale e la sensibilità estetica 

✓ Favorire il coinvolgimento fra ciò che si legge ed il loro vissuto personale 
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✓ Potenziare le capacità di analisi e di comprensione delle letture 

✓ Stimolare il desiderio di scrivere per raccontare e raccontarsi 

✓ Illustrare, impaginare, costruire il libro scritto da soli o insieme ai 

compagni 

✓ Coltivare la curiosità, la creatività e la disponibilità al nuovo, al diverso e al 

non conosciuto 

✓ Educare il pensiero critico e la capacità di effettuare collegamenti tra 

ambienti culturali diversi 

 

Attività 

Lezione frontale 

Lavori cooperativi 

Lettura di testi di tipologie differenti  

Lettura ad alta voce e silenziosa, per piacere e per studio o ricerca 

Conversazioni esplicative e/o rievocative e discussioni sui testi letti 

Attività ludico-didattiche  

Manipolazione e rielaborazione di storie 

Invenzione di storie 

Analisi, classificazione e produzione di testi di vario tipo attraverso schemi, sintesi, 

tabelle, utilizzo di supporti informatici 

Proiezione di film sceneggiati da libri di narrativa per ragazzi 

Uso di mezzi e strumenti informatici 

Incontro-i con persone legate all’ambiente “lettura” in modo particolare con la/o 

scrittrice/ore  

Visita-conoscenza dei “luoghi” dove vivono i libri – di ambienti strutturati (libreria, 

biblioteca, mostra-mercato del libro). 

 

Destinatari 
Tutti i bambini del plesso dalla prima alla quinta classe. 

 

Contenuti 
 

I contenuti dell’attività sono multidisciplinari con particolare attenzione alle 
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competenze civiche che saranno stimolate con letture di vario genere. 

 

Metodologia 

 

A livello metodologico si sceglieranno strategie che favoriscano l’esperienza 

diretta di emozioni e stati d’animo legate alla lettura-ascolto del testo nonché la 

scelta di situazioni didattiche che coinvolgano completamente e profondamente 

sia gli alunni che le insegnanti.  

 

 

Tempi 
Tutto l’anno scolastico 

Risorse umane 

 

Le insegnanti del plesso e la/o scrittrice/ore 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

 

✓ Tutte le attrezzature presenti nel plesso e nelle aule 

✓ Biblioteca comunale o (se sarà possibile) in biblioteche e presso librai 

presenti in comuni limitrofi 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Rilevazione di comportamenti osservabili quali: 

✓ l’incremento del tempo dedicato a letture personali 

✓ la formazione di gusti personali in riferimento a generi, autori ecc. 

✓ osservazioni sistematiche dei comportamenti di lettura (come, dove, 

quando leggono gli alunni) 

✓ misurazione costante dell’interesse (perché e quanto leggono) 
 

 

Spese previste 

(indicare se con 

eventuali contributi 

dei genitori a.s. 

2019/20) 

 

 

La spesa dovrebbe essere reperita dal contributo versato dei genitori. 
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PLESSO “ROMOLO MURRI” MONTESANPIETRANGELI 

PROGETTO TEATRO 

Anno Scolastico 2021/2022 

Referente 

progetto 
Manola Cancellieri 

Motivazione 

 

Favorire: socialità, emotività, inclusione, creatività, linguaggio. 

 

 

Obiettivi 

 

Offrire a tutti i bambini l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e 

mettersi in gioco scegliendo il ruolo ad essi più congeniale. Educare al 

rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione.  

Offrire una più compiuta possibilità d’integrazione ai bambini in difficoltà. 

Ampliare orizzonti culturali dei bambini. Saper ascoltare e concentrarsi. 

 

Attività 

 

1°fase: fase introduttiva. 

2°fase: esercizi riscaldamento psico-motorio. 

3°fase: spiegazione tecnica teatro. 

4°fase: applicazione tecnica teatro. 

 

Destinatari Tutti gli alunni scuola primaria 

Contenuti 

 

Teatro sociale: educare al gesto e al riconoscimento delle emozioni in 

modo ludico e divertente attraverso strumenti e mezzi che attingono a 

situazioni quotidiane vicine al mondo del bambino. 

 

Metodologia 

 

Teatro sociale 

 

 

Tempi 
Lezione ogni due settimane, da gennaio a giugno. 

Risorse umane 

 

Esperto esterno e tutti i docenti. 
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Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Stoffe, fogli di carta, pennarelli, palline da giocolieri, ombrelli, tazzine, testi, 

video, pc, macchina fotografica. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Osservazione 

 

 

Spese previste 

(indicare se con 

eventuali 

contributi dei 

genitori ) 

 

Progetto finanziato dal comune di Monte San Pietrangeli 
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1.4.4 PROGETTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

SCUOLA SECONDARIA “CESTONI” DI MONTEGIORGIO 
 

ITALIANO L2: ACCOGLIERE NON SOLO “A PAROLE” 
     

Anno Scolastico  2021/2022 
 

Referente 
progetto 

 
Prof.ssa Antonella Beleggia 

 

Motivazione 

 
Si tratta di un microprogetto, di una declinazione che la scuola Secondaria 
”Cestoni” di Montegiorgio vuole proporre del Macroprogetto del PTOF di 
ISC “L’OFFICINA DEL SAPERE” per il recupero di quegli studenti che 
hanno buone competenze interdisciplinari ma che, appena arrivati in Italia, 
hanno grosse difficoltà con la lingua italiana. 
Una didattica inclusiva e personalizzata crediamo possa colmare ogni tipo 
di gap o comunque limitare ogni situazione di svantaggio che ostacoli il loro 
apprendimento a tutti i livelli. 
 

Obiettivi 

 
➢ Migliorare le competenze comunicative in Italiano 
➢ Acquisire contenuti e competenze di base delle discipline 
➢ Motivare all’uso di nuove tecnologie come mezzo 

accattivante e  facilitatore nell’acquisizione delle competenze 
➢ Acquisire consapevolezza delle proprie difficoltà e mettere in 

atto nuove strategie  
 

Attività 

 
Esercitazioni pratiche, attività di ascolto, conversazione, lettura, analisi di 
testi in lingua e riflessione sui metodi operativi, con lavoro individuale, a 
coppie, e/o piccoli gruppi, anche in cooperative learning, se a distanza, 
giochi di ruolo. 
 

Destinatari 
Studenti non italofoni iscritti alle classi prime, seconde e terze della Scuola 
Secondaria ”Cestoni” di Montegiorgio 

Contenuti 

 
Verranno usati materiali preferibilmente legati al problem solving di 
situazioni reali che abituino i ragazzi a mettere in atto strategie pratiche.  
I contenuti specifici varieranno in base ai progressi dei destinatari, ma 
potranno essere nel dettaglio: 

✓ grammatica (morfologia) 
✓ comprensione ed analisi di testi di varia natura 
✓ verbalizzazione di contenuti e narrazione di eventi 
✓ lettura espressiva 

 

Metodologia 

 
Metodologia della comunicazione e della ricerca, soprattutto problem 
solving, learning by doing, cooperative learning, peer tutoring. 

 

 
Tempi 

• Progettazione: settembre/ottobre 2021 

• Svolgimento: 3 ore o più a settimana, a partire da settembre 2021, 
fino al possibile inserimento attivo dei destinatari al livello del gruppo 
classe di appartenenza 

Risorse umane  
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Docente di Potenziamento di Lingua Inglese, Docenti interni di Italiano 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Le lezioni si svolgeranno in Biblioteca (al II piano della Sede Cestoni), con  
attrezzatura multimediale, lettore CD, materiale cartaceo, … 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 

• Osservazione sistematica dei progressi degli alunni destinatari.  

• Confronto tra i risultati ottenuti e quelli previsti. 

• Sviluppo complessivo della formazione. 

• Miglioramento dei risultati in prove oggettive  
 

 
Spese previste 
(indicare se con 
eventuali 
contributi dei 
genitori a.s. 
2019/20) 
 

Da definire 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CESTONI DI MONTEGIORGIO 
 

PROGETTO SUONIAMO INSIEME! 
 

Anno Scolastico 2021/2022 

 
Referente 
progetto 

Insegnanti di Educazione musicale e di sostegno 

 
 
 

 
Motivazione 

 
I nostri allievi hanno bisogno di metodologie nuove, che stimolino 
i loro interessi e permettano loro di lavorare in modo cooperativo. Hanno 
bisogno di sentirsi protagonisti del proprio lavoro, non più compito assegnato, 
ma progetto in cui hanno un ruolo importante, una responsabilità. 
Goal generale: innalzare competenze e livelli di istruzione, contrastando le 
disuguaglianze socio-culturali e territoriali. 

 
 

Obiettivi 

 
Potenziare le competenze musicali 
Potenziare la didattica attraverso compiti di realtà 
Promuovere le competenze di cittadinanza attiva 
Saper lavorare in modo collaborativo ad un progetto laboratoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività 

 
Una classe di prima o seconda lavora alla realizzazione di un brano di musica 
d’insieme per strumentario didattico o body percussion o comunque qualunque 
altra attività laboratoriale d’insieme. 

 
Si adatta un brano musicale già esistente o se ne scrive uno ex novo, in modo che 
sia modulare, cioè che gli alunni possano apprendere la parte individuale in breve 
tempo, per lavorare poi alla concertazione (d’insieme). La durata deve essere 
minima: 1 minuto, massimo 2. 

 
Il gruppo di esecutori si struttura possibilmente a coppie, terzetti, o quartetti e 
così via (in tal modo l’affiancamento di un alunno con disabilità è naturale). 

 
Il gruppo apprende il brano e lo esegue. Si può creare una cornice per renderlo un 
compito di realtà: suonare ad un anniversario, una ricorrenza, un evento, uno 
spettacolo, etc. 

 
Confluenza nel progetto accoglienza: l’anno successivo gli esecutori insegnano il 
brano ai ragazzini di prima. Ogni coppia, trio, quartetto di classe seconda o terza 
affianca una coppia, trio, quartetto di allievi di prima e insegna le parti ai nuovi 
arrivati. Il docente concerta. Si può suonare poi tutti insieme. 

Destinatari 
Allievi di tutte le classi. Confluenza progetto accoglienza: classi prime e 
seconde. 

 
 

Contenuti 

 
 

Musica 
Musica d’insieme 
Storia della musica 
Intercultura 
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 Vita di classe 

 
 

Metodologia 

Cooperative learning 
Learning by doing 
(Confluenza nel progetto accoglienza: elementi del Jig saw classroom) 

 
Tempi 

Tutto l’anno scolastico in orario curricolare 

 
Risorse umane 

 
Insegnanti di Educazione musicale, di sostegno, assistenti all’autonomia ove 
presenti 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 

 
Strumentario musicale didattico. 
Utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola: classi, palestra, giardino. 

 
 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 
Griglie di valutazione per performance individuali 
Griglia di valutazione per performance collettiva 
Griglia di valutazione per peer tutoring (Progetto accoglienza) Partecipazione e 
comportamento: rubrica di valutazione 

 
Spese previste 
(indicare se con 
eventuali 
contributi dei 
genitori) 

 
 

Ampliamento della dotazione dello strumentario didattico in un’ottica inclusiva. 
Dotazione per la conservazione del materiale (mobili, armadietti, custodie, etc.) 
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SCUOLA SECONDARIA “CESTONI” di MONTEGIORGIO 

PROGETTO: POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE  

PER LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELLA FORMAZIONE 

Anno Scolastico  2021-2022 

 

Referente 
progetto di 
plesso 

BELEGGIA ANTONELLA  
 

Motivazione 

 
Il macroprogetto ha lo scopo di coadiuvare i docenti di lingua inglese a creare, 
tramite l’ausilio di tutor madrelingua e/o docenti madrelingua, nonché di 
esperienze di confronto di lingue e culture, un ambiente più vicino al contesto 
linguistico reale per stimolare gli alunni ad un maggiore e più appropriato 
utilizzo della lingua inglese, al confronto diretto con tematiche di rilevanza 
globale e ad una preparazione più mirata al superamento dell’esame Trinity 
College London o KET 
 

Obiettivi 

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

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

 

Attività 

 
Attività di listening, speaking, reading, con lavoro individuale, a coppie, e/o 
piccoli gruppi, anche in cooperative learning, giochi di ruolo, confronto diretto 
con studenti e coetanei (Didattica con Etwinning) e con docenti madrelingua. 
 

Destinatari 

 
6. ETWINNING 

Classi prime, seconde e terze per progetti su tematiche internazionali 
attraverso l’uso delle TIC (piattaforma etwinning) 

7. BLOG & VLOG “di classe”: contributi in lingua inglese 
8. TRINITY EXAMS GESE GRADE 3/4/5/6 oppure KET 

Gruppi di alunni di livello medio /alto di tutte le classi per il 
conseguimento della Certificazione Trinity/KET 

 

Contenuti 

 
Verranno usate diverse tipologie testuali in lingua, meglio se reali, con 
approfondimenti su tematiche di rilevanza globale 
 

Metodologia 

 
Metodologia della comunicazione, del confronto diretto e della ricerca, uso delle 
TIC, collaborative learning, peer tutoring, scambio di pratiche di qualità 
 

 
Tempi 

 

• Progettazione: settembre - ottobre – novembre 
 

 
 

• Lezioni di Potenziamento per l’Esame Trinity: rientri pomeridiani con  
      calendario da stabilirsi,comunque nel II quadrimestre dell’a.s. 

• Workshop pomeridiani in lingua su tematiche di interesse multiculturale 
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Verifica: 

d) fine anno scolastico con esame e certificazione esterna del Trinity 
College London 

e) Rendicontazione video della condivisione con la community e contributi 
sul blog di classe 

 

Risorse 
umane 

 

• Insegnanti interne di Lingua Inglese Antonella Beleggia, Stefania 
Marilungo (supplenti Teodori e Snoriguzzi), Chiara Virgili 

• Esperto esterno Madrelingua Inglese per preparazione Trinity Exam e 
KET 

 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

E’ previsto l’utilizzo di aule scolastiche, PC, aula LIM, touch screen, 
attrezzatura multimediale, lettore CD, materiale cartaceo 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 

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

• Superamento esame Trinity/KET con certificazione esterna.   

• Questionari di gradimento 

• Video di rendicontazione delle esperienze 
 

 
Spese 
previste 
 

 

• Circa 36 ore (12 ore per 3 livelli) per esperto esterno madrelingua 
inglese (eventuali fondi da Amministrazione Comunale o altro ente + 
contributo genitori, se necessario) 

• 20 ore per referenti di progetto di plesso per la lingua inglese 
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Scuola Secondaria di I Grado “G. Cestoni” di Montegiorgio 
 

PROGETTO:      GLI APPRENDISTI CICERONI: MATTINATE FAI D’INVERNO 
 

Anno Scolastico  2021/2022 
 

Referente 
progetto 

 Di Stefano Anna Maria 

Motivazione 

 
In occasione della Mattinate FAI, le Delegazioni FAI coinvolgono gli studenti delle 
scuole secondarie di I grado, in qualità di Apprendisti Ciceroni. Gli stessi  presentano 
beni artistici e monumenti agli alunni delle scuole primarie locali. 
La partecipazione attiva dei ragazzi è una straordinaria occasione per coinvolgere 
attivamente in un grande progetto il mondo della scuola e quindi dei giovani; 
un’opportunità per sensibilizzare le nuove generazioni nei confronti del patrimonio 
artistico italiano, di cui saranno i futuri fruitori e responsabili 
 

Obiettivi 

 

● approfondire la conoscenza dei monumenti aperti dal FAI proponendo agli 
studenti e agli insegnanti di realizzare uno studio su uno o più aspetti di essi 

● ravvivare l'incontro tra FAI, monumenti e pubblico, coinvolgendo gli studenti 
nella presentazione dell'aspetto del monumento, loro oggetto di studio 

● coinvolgere il mondo della scuola nell'opera del FAI, di studio, ricerca e 
sensibilizzazione del patrimonio artistico italiano. 

 

Contenuti 
/Attività 

 
Il progetto "Apprendisti Ciceroni®" si articola in più fasi: 

1. individuazione da parte della scuola del luogo o dell'aspetto del monumento 

(sala, quadro, scultura, arredo...) da proporre alla classi quale oggetto di studio; 

2.  individuazione della classe da coinvolgere; 

3. lavoro in classe, condotto dall'insegnante per lo studio dell'opera in un'ottica 
interdisciplinare, approfondendo pertanto gli aspetti relativi a storia, arte, 
letteratura, natura, geografia, ... 

4.  registrazione di un video in cui gli studenti illustrano i siti scelti. 

5. Divulgazione del video alle scuole dell’ISC Cestoni. 

 
Destinatari Alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado Cestoni di Montegiorgio  

Metodologia 

 
 
Gli studenti illustrano il lavoro di ricerca sul monumento, svolto a scuola, nelle 
Mattinate Fai previste nell’arco di tempo che va dal 22 al 27 novembre 2021 a 
Montegiorgio 
 
 

 
 
Tempi 

 Settimana dal 22  al 27 novembre 2021  

Risorse umane 
Insegnanti curricolari ed esperti dell’Archeoclub di Montegiorgio in collaborazione col 
FAI 
 

Attrezzature, 
beni, servizi 

Materiali vari  

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 
Partecipazione attiva degli alunni e livello di coinvolgimento  degli alunni delle scuole 
primarie di Montegiorgio nei giorni della manifestazione 

 
Spese previste 
 

Corrispettivo docente + spesa cancelleria  
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “CESTONI” DI MONTEGIORGIO 
 

PROGETTO: UN BLOG … “DI CLASSE” 
 

Anno Scolastico 2021/2022 
 
 

Referente progetto 
 

I Coordinatori di Classe che aderiscono al Progetto 
 

Motivazione 

 
I nostri giovani studenti hanno bisogno di metodologie nuove, che stimolino i loro 
interessi, permettano loro di lavorare in modo cooperativo, di sentirsi autori e 
fautori del proprio lavoro, non più compito assegnato, ma progetto 
metadisciplinare da portare a compimento.  
Goal generale: innalzare competenze e livelli di istruzione, contrastando le 
disuguaglianze socio-culturali e territoriali. 
 

Obiettivi 

 
- Potenziare le competenze digitali (funzionalità di Gsuite) 
- Promuovere la didattica attraverso compiti di realtà 
- Promuovere l’interdisciplinarità 
- Promuovere le competenze di cittadinanza attiva e democratica 
- Saper lavorare in modo laboratoriale e collaborativo ad un progetto  

 

Attività 

 
- Lavoro individuale 
- Lavoro cooperativo attraverso piattaforma Gsuite 
- Laboratorio di Scrittura 
- Laboratorio Artistico e Tecnologico 
- Assemblaggio digitale di parti 

 

Destinatari 
             
            Tutte le classi aderenti del plesso 
 

Contenuti 

 
- ambiente, paesaggio, beni ed attività culturali 
- sviluppo sostenibile ed obiettivi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
- orientamento attivo 
- cittadinanza attiva e democratica 
- intercultura, educazione alla pace e rispetto delle diversità 
- vita di classe 
 

Metodologia 

 
- Problem Solving 
- Uso delle TIC 
- Cooperative Learning 
- Learning by doing 
  

 
Tempi 

Tutto l’anno scolastico, in orario curricolare 

Risorse umane 
 
Docenti di Classe ed Assistenti all’autonomia, ove presenti 
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Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Pc portatili, carrello di ricarica per pc, DigiQuadro, Touch Screen 

  

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 
Griglie di valutazione per elaborati individuali 
Griglia di valutazione per elaborato collettivo (singolo gruppo) 
Partecipazione e comportamento: rubrica di valutazione 
 

 
Spese previste 
(indicare se con 
eventuali contributi 
dei genitori a.s. 
2019/20) 
 

3 ore (di non insegnamento) per ogni Coordinatore di Classe aderente al Progetto: 
fondi dal FIS oppure dal contributo del Comune di Montegiorgio 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PUPILLI” DI GROTTAZZOLINA 
 

PROGETTO: POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE  
 

Anno Scolastico 2021/2022 
 

Referente 
progetto 

Roberta Procaccini 
 

Motivazione 

 
 
 

Il potenziamento della lingua inglese riserva particolare attenzione al miglioramento 

delle abilità linguistiche degli alunni ed è volto a far maturare un atteggiamento positivo 

nei confronti della lingua.L'obiettivo principale è quello di sviluppare le abilità di 

ascolto, comprensione e produzione attraverso una sistematica e globale esposizione 

linguistica.  
 
 

Obiettivi 

 
-agevolare l’apprendimento della lingua straniera attraverso l'uso delle TIC 

-avvicinare gli studenti alla cultura dei Paesi in cui la lingua oggetto di studio viene 

parlata; 

-migliorare le competenze linguistiche sul piano semantico, fonetico e grammaticale; 

-ampliare il lessico grazie agli stimoli suscitati dalla visione del film in lingua originale; 
-stimolare e suscitare la curiosità per le parole e le espressioni di cui non si conosce la 

pronuncia e il significato; 

-abituare gli studenti all'ascolto della lingua straniera attraverso i dialoghi del film 

avvalendosi del supporto dei sottotitoli; 

-sviluppare le quattro abilità linguistiche: comprensione e interazione orale, 

comprensione e produzione scritta; 

-approfondire tematiche diverse e apprendere il lessico specifico delle varie discipline.  

 
 
 
 
 
 
 

Attività 

 
 
 Sessioni settimanali in orario curricolare e per  l'intero anno scolastico. 

 
 

Destinatari Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. 

Contenuti 

 
 
Progetto: Classroom Book Club 
 

Questo progetto è rivolto alle 3 classi della scuola secondaria di primo grado ed è 

finalizzato principalmente ad avviare gli alunni e le alunne al piacere della lettura in 

lingua inglese. Esso prevede attività di lettura animata da parte del docente in lingua e di 

lettura autonoma di testi autentici per permettere un’immersione nella lingua, arricchire 

il vocabolario e migliorare le abilità di comprensione e di lettura. 
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Progetto: Watch, Listen & Learn! 
 

Come ampiamente documentato nella didattica contemporanea, l'apprendimento di una 

lingua viva si intende finalizzato essenzialmente alla comunicazione, e sarà per quanto 

possibile basato su esperienze “reali” e autentiche.Ecco allora che l'approccio 

audiovisivo costituisce un'ottima modalità di contestualizzazione dell'insegnamento 

della lingua straniera e un'esperienza irrinunciabile per ogni alunno. L'utilizzo del video 

a lezione può fornire infiniti spunti di riflessione e di apprendimento linguistico, di 

introspezione e di conoscenza di sé e del mondo.  
Nelle classi della scuola secondaria di primo grado, si predisporranno quindi percorsi 

didattici di potenziamento linguistico,  su argomenti di studio afferenti a varie 

discipline,  ampliando il più possibile le capacità di espressione linguistica degli alunni 

mediante un approccio ludico, senza perdere di vista le finalità didattiche. L’intenzione 

è quella di seguire una programmazione per competenze che preveda in qualche misura 
l’utilizzo di metodologie affini al CLIL, con un focus cioè sul contenuto e che miri 

all’acquisizione di autonomie.  

 

 

Progetto: English across the Curriculum  
 

La metodologia CLIL (Content Language Integrate Learning) prevede l’insegnamento 

di una disciplina non linguistica in lingua straniera veicolare al fine di integrare 

l’apprendimento della lingua inglese e l’acquisizione di contenuti disciplinari, creando 

ambienti di apprendimento che favoriscono atteggiamenti plurilingue e sviluppino la 

consapevolezza multiculturale. Le lezioni CLIL propongono un approccio innovativo 

all’insegnamento, puntano sulla centralità dell’allievo, si fondano su strategie di 

problem solving, si basano sul compito “Task based learning” e sulle attività 

laboratoriali. 
 

 

Progetto E-Twinning – “CHRISTMAS CARDS EXCHANGE FOR A 

EUROPEAN CHRISTMAS”  

Questo progetto consiste nella realizzazione e scambio di biglietti di Natale da 

parte degli alunni di varie scuole europee.( Il progetto coinvolge anche la 

seconda lingua comunitaria). 

 

 
 

Metodologia 

 
CLIL, Didattica integrata, EAS. 

 

 
Tempi 

Fase A 1°quadrimestre ottobre/gennaio + Fase B 2° quadrimestre 
febbraio/maggio 

Risorse 
umane 

 
Docenti di lingua inglese. 
 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

 

LIM/, PC, DVD, film/serie TV in lingua originale con sottotitoli nella stessa lingua 

originale, schede digitali, libri di testo. 

Modalità di  
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valutazione 
del progetto 

 
Sarà premura dei docenti valutare l’efficacia dell’intervento ad attività concluse. La 

valutazione sommativa avverrà tramite questionari e test orali elaborati dagli insegnanti 

di lingua inglese.  

Il maggiore indicatore di efficacia dell’intervento sarà il feedback fornito dagli studenti 

in termini di apprendimento e di apprezzamento dell’esperienza. 

 

 

 
Spese 
previste 
(indicare se 
con contributi 
dei genitori) 
 

Materiale di cancelleria, fotocopie 
compenso previsto per il docente referente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PUPILLI” DI GROTTAZZOLINA  
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PROGETTO: POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE 
 

 Anno Scolastico 2021-2022 
 

Referente 
progetto 

 
Silvia Scartozzi/ Roberta Procaccini 

Motivazione 

Il progetto intende creare, tramite attività con un’insegnante madrelingua, un ambiente 
più vicino al contesto reale per stimolare gli alunni ad un maggiore e più appropriato 
utilizzo della lingua francese e ad una preparazione più mirata al superamento 
dell’esame DELF. 
 

Obiettivi 

 

−Migliorare le competenze comunicative 

−Acquisire contenuti in lingua legati agli interessi dei giovani 

−Ampliare i propri orizzonti culturali nel confronto diretto tra realtà diverse 

−Motivare all’uso della lingua sia nel contesto scolastico che extra scolastico 

- Favorire l’apertura ad amicizie dal carattere internazionale 
 

Attività 

Attività di ascolto, comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta, con lavoro 
individuale, a coppie e/o piccoli gruppi, anche in cooperative*learning e peer*tutoting, 
giochi di ruolo 
 

Destinatari 

Alunni autorizzati e livello medio/alto delle classi seconde e terze per il 

Potenziamento finalizzato al conseguimento della certificazione DELF (livello A1 e A2) 

Contenuti 

Verranno usati testi scritti e orali di pertinenza nella lingua di riferimento 
 

Metodologia 

 
Metodologia della comunicazione e della ricerca 
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Tempi 

• Progettazione: ottobre 

•  Svolgimento lezioni per certificazione esterna: rientri previsti il sabato mattina  con 
calendario da stabilirsi  

 •Verifica: fine aprile/ primi di maggio con esame e certificazione (DELFA1/A2) 

Risorse 
umane 

 

• Insegnante interna di lingua francese  

• Insegnante madrelingua francese 
 
 

 
Attrezzature,
beni, 
servizi 
 

Libri di testo in uso 
Materiale in fotocopia  
Computer, LIM, video proiettore, fotocopiatrice, lettore CD, materiale di cancelleria 
(carta) 
 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

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

 
Spese 
previste 
 

•20 ore (10+10 per le classi seconde e terze) per esperto esterno di lingua francese 
(Fondi Amministrazione Comunale + contributo genitori, se necessario) 

•5 ore per referenti lingua francese (FIS) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PUPILLI” DI GROTTAZZOLINA  
                        PROGETTO: CITTADINANZA ATTIVA 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 

progetto 

 

Monaldi Marisa–-Moriconi Michela- Antonietta Quintili 

 

Motivazione 

 

Il contesto socioculturale di questi ultimi anni ha fatto emergere un certo 

disorientamento da parte di giovani e di adulti rispetto alle possibilità di una 

reale e costruttiva partecipazione al bene pubblico, lasciando così campo libero 

ad atteggiamenti di qualunquismo e di scarsa fiducia nel confronto democratico. 

Pertanto spetta alla scuola il compito di sensibilizzare i ragazzi verso una cura 

e un’attenzione per il bene pubblico, restituendo loro la certezza che il 

contributo fattivo di ognuno è fondamentale per la costruzione di un mondo 

migliore. 

Il progetto nasce pertanto dalla necessità di prevenire il disagio degli alunni in 

ambito sociale e scolastico e da quella di educare ai valori di cittadinanza e 

democrazia, in modo da rafforzare la consapevolezza del buon cittadino. Esso 

intende favorire lo sviluppo di una cultura della legalità, del rispetto dei diritti 

umani, dell’inclusione, dell’accoglienza e dei valori in genere, su cui si fonda 

una società civile. . 

 

Obiettivi 

 

 

• Promuovere negli alunni atteggiamenti di ascolto/conoscenza di 
sé e di relazione positiva nei confronti degli altri 

• Attivare un dialogo tra la scuola, la famiglia, la società civile e le 
istituzioni 

• Favorire la conoscenza dei principi fondamentali sui quali si 
fonda la Costituzione e quindi la convivenza civile 

• Rendere gli alunni consapevoli dei diritti/doveri di un cittadino 

• Rafforzare in ognuno il senso di responsabilità di fronte alla 
realtà circostante, sviluppando un maggiore fiducia sia nelle 
istituzioni, sia nel ruolo del singolo 

• Contribuire a formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, 
responsabili e critici in grado di convivere con il proprio 
ambiente, di rispettarlo e, se necessario, di modificarlo in 
maniera sostenibile;  

• Promuovere il senso di appartenenza ad una comunità, da 
quella locale e nazionale a quella del “villaggio globale” 

 

Attività 

L'assetto metodologico e organizzativo è trasversale alle aree disciplinari e 

consente la collaborazione con Enti e Associazioni del territorio. Utilizza anche 

una didattica laboratoriale centrata su compiti di realtà, metodologie innovative 

e orientate alle nuove tecnologie.  

Le attività saranno diversificate e calibrate in funzione della classe con proposte 
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e percorsi specifici . 

 

Le attività si svolgeranno seguendo tre principali ambiti di lavoro: 

 
a) partecipazione ad eventi pubblici di commemorazione e celebrazione 

di  ricorrenze e festività civili in collaborazione con il Comune di 
Grottazzolina e/o Associazionismo locale ( Festa delle Forze armate e 
dell’Unità nazionale, Festa della Liberazione, Festa della Repubblica., 
Festa patronale ecc.) 

b) produzione di elaborati di vario genere (realizzazione di un’opera 
artistica per il centenario del Milite ignoto)  

c) Consulta dei bambini e dei ragazzi: i rappresentati eletti della consulta 
avranno il compito di riunirsi periodicamente per evidenziare esigenze 
ed eventuali problematiche ravvisate sia a scuola che nel territorio 
comunale, nonché per fare proposte da sottoporre poi all’attenzione 
dell’Amministrazione comunale, in incontri con il Sindaco stesso e con 
la Giunta.in collaborazione anche con la Consulta giovanile. 

d) Condivisione a scuola, da parte dei consiglieri eletti,  del lavoro svolto 
e di quanto emerso dal confronto con il Consiglio comunale 

 
 

Destinatari 

 

Tutte le classi della scuola secondaria di I grado “M. Pupilli” di Grottazzolina e i 

docenti delle classi interessate 

 

Contenuti 

Competenze di cittadinanza 

Concetti come diritti personali, libertà, dignità,solidarietà, memoria collettiva, 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali 

I contenuti sono stati esplicitati contestualmente alla descrizione delle attività. 

 

Metodologia 

Debate 

Flipped classroom 

Attività laboratoriale 

Cooperative learning 

Approccio interdisciplinare e multimediale 

Compito di realtà 

incontri con esperti 

incontri mirati a promuovere la cooperazione fra docenti, alunni, famiglie e 

istituzioni  

 

 

Tempi 
ottobre-maggio 
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Risorse 

umane 

 

docenti di classe coinvolti nelle attività 

Associazionismo locale e l’Amministrazione Comunale 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Libri, materiale da disegno, Lim, Digiquadro, computer, connessione ad 

internet, tonner 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Osservazione da parte dell’insegnante delle modalità di lavoro e del grado di 

coinvolgimento da parte degli alunni coinvolti 

Valutazione degli elaborati realizzati 

 

 

Spese 

previste 

 

Materiale di cancelleria e di facile consumo 

Compenso per le attività dei docenti coinvolti 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PUPILLI” DI GROTTAZZOLINA  
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

Anno Scolastico  2021/2022 

 
Referente 
progetto 

Marisa Monaldi 
  

Motivazione 

Il gruppo docenti della Scuola secondaria “M. Pupilli”, consapevole delle 
criticità derivate dalla mancata sorveglianza e vigilanza degli alunni 
all’arrivo dei pulmini (previsto per le ore 8:05 circa), intende riattivare il 
progetto accoglienza anticipando l’orario di ingresso di ulteriori cinque 
minuti. Per agevolare le modalità di afflusso e deflusso degli studenti, 
evitare assembramenti e soste nella pertinenza o all'ingresso della scuola 
si prevede uno scaglionamento spaziale. 

 

Obiettivi 

Garantire la vigilanza e la sorveglianza dei minori in orario pre-scoalstico 
 
Rispettare la normativa anti-Covid 19 in termini di distanziamento 
 
Rispettare le norme sicurezza 

Attività e 
contenuti 

 
INGRESSO 
DAL LUNEDI’ AL SABATO ( IL SABATO SOLO LE CLASSI PRIME E 
SECONDE) 

 
arrivo a scuola degli studenti non prima delle 8:05 poiché al di fuori dell'orario 

scolastico non è garantita la vigilanza del minore; 
 

 dalle ore 8:05 fino alle 8:15 (o all’arrivo di tutti gli studenti), il collaboratore 
scolastico esce verso lo spazio all'aperto di pertinenza della scuola 
(delimitato dalla segnaletica mobile); dà il segnale di ingresso e vigila gli 
studenti che via via arrivano. Il secondo collaboratore scolastico intanto si 
posiziona sulle scale del primo piano per vigilare l’accesso degli alunni 
all'interno dell'edificio scolastico. 

 
 

gli studenti a partire dalle ore 8:05 entrano a scuola suddivisi in due percorsi 
dedicati.   

Percorso rosso – portone di sx : 1^A- 2^A- 2^B 
Percorso giallo – portone di dx :3^A -3^B 
 
 
Gli alunni procedono in fila indiana e distanziati di almeno 1 mt fino ai due 
portoni di ingresso. Seguendo sempre la segnaletica orizzontale tracciata, 
raggiungono direttamente la propria aula senza sostare nell'atrio o lungo il 
corridoio, se non per igienizzare le mani presso le postazioni dedicate e 
opportunamente dislocate. 
 

alle ore 8:05 ogni docente della prima ora si avvia verso la propria aula seguito 
dagli alunni entranti; quindi si posiziona sull'arco della porta ad attendere e 
vigilare (anche lungo il corridoio) il resto degli studenti che man mano 
arrivano in classe. 

 
 
 

Destinatari Tutte le classi di scuola secondaria di I grado 
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Metodologia 
 
 

 

Tempi Intero anno scolastico 

Risorse 
umane 

1 BELEGGIA G. 
2 CATALINI M.E. 
3 DI DONATO S. 
4 GEMINIANI R. 
5 GIORDANI A. 
6 GIAMMARIA M. 
7 MECOZZI E. 
8 MONALDI M. 
9 PROCACCINI R. 
10 QUINTILI 
11 RACCICHINI G. 
12 TRANALI  G. 

 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

Ricaduta in termini di efficacia del servizio offerto alle famiglie e agli alunni 

Spese 
previste 
 

Compenso per I docenti coinvolti nella attività aggiuntiva di non insegnamento 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “M. PUPILLI” GROTTAZZOLINA 

             PROGETTO: PASSATO, PRESENTE, FUTURO 

Percorsi di storia del Novecento per vivere consapevolmente il presente    

                                                                    Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 

progetto 

 

Marisa Monaldi – Moriconi Michela – Geminiani Rita 

 

Motivazione 

Nell’epoca della “società liquida” descritta da Z. Bauman, anche i legami con il 

nostro passato più recente rischiano di sfaldarsi velocemente, facendo perdere 

ai nostri giovani una bussola fondamentale per leggere il presente e progettare 

il futuro. Approfondire la storia del Novecento appare dunque di fondamentale 

importanza per poter acquisire quegli strumenti imprescindibili che consentono 

di poter leggere la realtà e di poterla vivere in maniera più consapevole e 

partecipata. E’ compito della scuola dunque offrire opportunità significative che 

permettano ai ragazzi di rintracciare nella storia le radici del presente, 

favorendo lo sviluppo di un senso civico proiettato verso il futuro nella 

costruzione del bene comune. 

Obiettivi 

 

- Favorire una conoscenza significativa della storia del Novecento 
analizzando le sue declinazioni nel contesto locale e le implicazioni 
prodotte nelle scelte e nelle vite concrete degli individui   

- Rintracciare nei processi storici del passato le radici di fenomeni, 
concetti, valori alla base di problematiche presenti e del dibattito 
socioculturale attuale 

- Comprendere i principi che hanno ispirato la Costituzione Italiana e che 
quindi oggi fondano il nostro vivere civile, in totale rottura con il passato 
e con gli eventi che hanno provocato la Seconda Guerra Mondiale 

- Rafforzare in ognuno il senso di responsabilità di fronte alla realtà 
circostante, sviluppando un maggiore fiducia sia nelle istituzioni, sia nel 
ruolo del singolo 

- Promuovere il senso di appartenenza ad una comunità, da quella locale 
e nazionale a quella del “villaggio globale” 
 

Attività 

 

Le attività per questo anno scolastico seguiranno la tematica proposta dal 

Concorso a premi intitolato ad Ada Natali e indetto dalla Sezione Provinciale 

dell’Anpi di Fermo: “La resistenza non armata”; tale tematica sarà trattata 

attraverso le seguenti attività: 

 

- Ricostruzione generale del periodo storico della Seconda Guerra 
Mondiale sia nella prospettiva generale, sia in quella locale 

- Reperimento di fonti scritte, materiali ed orali 
- Selezione e interpretazione delle informazioni più significative, anche 

con collegamenti a scenari sociopolitici attuali, in ambito locale e non 
solo 

- Organizzazione dei contenuti e realizzazione di un prodotto 
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multimediale che restituisca le conoscenze acquisite e le riflessioni 
emerse  

- Infine, il premio del Concorso “Ada Natali” prevede per le classi vincitrici 
un viaggio d’istruzione di un giorno in un luogo significativo per la 
memoria della Resistenza. 

 
 

Destinatari 

 

Le classi terze della Scuola Secondaria di I grado “M. Pupilli” di Grottazzolina  

 

Contenuti 

 

I contenuti sono stati esplicitati contestualmente alla descrizione delle attività. 

 

Metodologia 

Debate 

Flipped classroom 

Attività laboratoriale 

Cooperative learning 

Approccio interdisciplinare 

Utilizzo di tecnologie digitali applicabili alla didattica 

Compito di realtà 

 

 

Tempi 
novembre-aprile 

Risorse 

umane 

 

Docenti di lettere e di approfondimento 

Docente di scienze e matematica in quanto esperta di didattica digitale 

Esperti Anpi – Sezione provinciale di Fermo  

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Libri, materiale da disegno, Lim, Digiquadro, computer, connessione ad internet 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Osservazione da parte dell’insegnante delle modalità di lavoro e del grado di 

coinvolgimento 

Valutazione degli elaborati 

 
 

Spese 

previste 

 

Materiale di cancelleria e di facile consumo 

Compenso per le attività dei docenti coinvolti 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “M. PUPILLI” GROTTAZZOLINA 
 

PROGETTO:  “NESSUNO ESCLUSO” 
Insegnamento e potenziamento dell’italiano L2 

 
Anno Scolastico  2021/2022 

 
 

Referente 

progetto 

 

Roberta Procaccini 

 

Motivazione 

 

La nostra scuola da diversi anni accoglie un numero sempre crescente di alunni 

di cittadinanza non italiana, sono presenti soprattutto alunni di recente 

immigrazione le cui difficoltà linguistiche e i cui svantaggi possono risalire 

anche a condizionamenti di natura socio-culturale e di natura familiare.  Molti 

dei nuovi arrivati non conoscono affatto la lingua italiana e richiedono di essere 

accolti e di veder soddisfatto il loro diritto allo studio. Anche gli alunni di 

seconda generazione, nati in Italia da genitori immigrati, non sono esenti da 

problematicità. Anche quelli che hanno frequentato la scuola primaria, spesso 

presentano una competenza lessicale non adeguata e a volte la produzione orale 

e scritta risulta frammentaria e non ben strutturata. Diventa così compito 

prioritario della scuola predisporre interventi didattici mirati al recupero del 

deficit di partenza, compensando e arricchendo la lingua seconda, fornendo 

relazioni ed esperienze significative. La comunicazione, infatti, è fondamentale 

veicolo di accesso all’altro e alle sue necessità Tutto ciò rende necessaria 

l'attivazione di un progetto dedicato all'insegnamento dell’italiano come lingua 

2, la cui motivazione principale è l’agevolazione dell’inclusione degli alunni, 

con attività mirate all’accoglienza, all’integrazione, alla prima conoscenza e al 

potenziamento della lingua italiana, così come stabilito nel P.TO.F d'Istituto. 

 

Obiettivi 

 

• Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli studenti nel 

nuovo ambiente scolastico 

 

• Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace in 

situazioni e in contesti quotidiani diversi 

 

• Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi la 

costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia 

 

• Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento 

del successo scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita 

 

Sviluppare le abilità comunicative relative alla lingua italiana utilizzandola in modo 

sempre più adeguato e consapevole 

 

Favorire gli apprendimenti relativi alle varie discipline scolastiche 

Attività 

Accoglienza 

• raccogliere dati e informazioni sulla loro storia scolastica, sulla loro 

biografia linguistica attraverso l’osservazione/valutazione delle 

competenze all’ingresso 

• creare contatti con le famiglie ricorrendo, se necessario, all'aiuto di 
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mediatori e traduttori 

• presentare l’organizzazione scolastica alle famiglie, creare un clima 

relazionale di comunicazione e di dialogo 

• individuare i bisogni specifici di apprendimento 

• realizzare attività di accoglienza, per ridurre l'ansia, la diffidenza, la 

distanza 

• stabilire contatti con enti e associazioni del territorio 

• realizzare interventi per la facilitazione degli apprendimenti 

• elaborare percorsi didattici interculturali per educare alla conoscenza di 

sé, alla solidarietà, alla cooperazione, all'accettazione delle "diversità" , 

al rispetto delle regole del vivere civile. 

Percorso didattico di alfabetizzazione linguistica 

• esperienze linguistiche per l'apprendimento intensivo della lingua italiana 

a vari livelli 

• attenzione alla lingua orale, allo scopo di migliorare l'uso della lingua 

parlata per le esigenze della comunicazione quotidiana 

• acquisizione degli elementi base per la conoscenza della Lingua Italiana 

attraverso le abilità di ascolto, parlato, lettura e scrittura, 

• conoscenza e ampliamento del vocabolario di base dei singoli alunni per 

superare le difficoltà linguistiche, spesso legate alle differenze fonetiche 

fra la lingua d'origine e la lingua italiana, anche scritta 

• consolidamento del nuovo lessico via via acquisito 

• interventi di recupero delle difficoltà scolastiche attraverso la conoscenza 

delle principali strategie per la lettura, la comprensione e la 

rielaborazione delle informazioni. 

• attività di recupero o di rinforzo dell'apprendimento con l'obiettivo di 

realizzare interventi per la facilitazione degli apprendimenti disciplinari, 

sia a livello individuale sia a piccoli gruppi. 

Destinatari 

Tutti le classi nelle quali sono presenti alunni non italofoni che non hanno raggiunto un 

livello di L2 funzionale alla comunicazione, alla comprensione della lingua italiana, allo 

studio delle discipline 

Contenuti I contenuti sono stati descritti contestualmente alle attività 

Metodologia 

Per stimolare la partecipazione e la motivazione degli alunni, è necessario 

ricorrere a varie strategie didattiche attive, adeguate alle diverse situazioni 

scolastiche, con diversi momenti di “didattica frontale”, di “attività di 

laboratorio”, di “didattica cooperativa”: 

 

• metodo attivo per curare l’aspetto dell’oralità 

 

• attività socio-esperenziali 
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• attività guidata di scrittura e lettura 

 

• flessibilità didattica nelle tecniche di insegnamento e nella selezione dei 

contenuti 

 

• selezione degli strumenti e dei materiali didattici (specifici e semplificati) 

• uso di strumenti digitali e audiovideo 
 

Tempi 

   Durante l’anno scolastico 2021/2022 in orario curricolare 

   ( con frequenza di tre ore alla settimana per gruppi di livello ) 

Risorse umane Docente del potenziato Roberta Procaccini 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Libri, materiale da cancelleria e di facile consumo, Lim, Digiquadro, computer, 

connessione ad internet, tonner 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

Osservazione sistematica e monitoraggio periodico dei risultati raggiunti 

rispetto alla efficacia e alla ricaduta didattica nelle lingua italiana e nelle 

altre discipline (CdC) 

 

Spese previste 

 

Materiale di cancelleria e di facile consumo 

Sussidi didattici e strumenti didattici specifici per alunni non italofoni (schedario 

lessicale, dizionario bilingue ecc) 

Compenso per il docente referente 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Valentina Ramadori”  

PROGETTO: ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO      

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 

progetto 

Prof. Giulio Raccichini/Annamaria Di Stefano 

 

Motivazione 

 

La creta è un materiale umile e primitivo, "Il grande giocattolo senza tempo", 

che contribuisce a sviluppare il tatto attraverso la manipolazione come 

necessità umana, "TUTTO PASSA ATTRAVERSO LE MIE MANI (Montessori)". 

La creta è un materiale duttile, si trasforma nelle nostre mani per sentire una 

emozione forte. In lei si uniscono i quattro elementi naturali per osservare e 

ottenere un manufatto, chiamato biscotto. L'attività espressiva aiuta a crescere 

e a star bene con se stessi, con gli altri e con l'ambiente circostante.  

Obiettivi 

• sviluppo del tatto attraverso la manipolazione come necessità 
umana, 

• imparare a modellare l'argilla partendo dall'elemento più 
semplice che è l'esecuzione di una piccola lastra stesa con un 
mattarello in un stampo. 

Attività 

 

Realizzazione di una piastrella in maiolica che verrà modellata e dipinta da ogni 

alunno con un pensiero, un disegno o incisione e la loro firma e data. Le 

piastrelle crude di argilla, così ottenute verranno incise con graffiti nella più 

libera fantasia dell'alunno. In seguito potranno assistere alle diverse fasi di 

finitura, dall'essiccazione con l'osservazione dei cambiamenti dell'argilla cruda, 

da fresca a essiccata, e potranno ammirare il cambiamento dopo la cottura 

(970° biscotto) e la successiva colorazione con colori ceramici. Le altre fasi di 

esecuzione del pezzo saranno la cristallinatura ed un altro successivo 

passaggio nel forno per fondere i colori (930° maiolica), il pezzo così finito ed 

unico sarà "Un'impronta" dell'alunno che ferma il tempo all'anno scolastico che 

sta frequentando. 

Destinatari Classi I, II, III della scuola secondaria di I grado  

Contenuti 

 

• modellazione e incisione delle piastrelle 

• decorazione pittorica. 

Metodologia 

 

Laboratorio ceramico 

 

 

Tempi 
Secondo  quadrimestre - due incontri per classe di un’ora circa ognuno. 

Risorse 

umane 

 

 

Maestra d’arte Paola Iannucci 
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Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Argilla, smalto, colori 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

 

 

 

 

Spese 

previste 

 

Il Comune si impegnerà alla sola copertura dei costi relativi ai materiali, quali 
argilla, smalti e colori 

 
Si specifica che il progetto verrà effettuato nel rispetto del protocollo di 

sicurezza previsto dalla normativa Covid-19. Verrà inoltre effettuato se le 
condizioni sanitarie si manterranno favorevoli durante tutto il corso dell’anno. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Valentina Ramadori”  
 

PROGETTO: MUSICALMENTE      
 

Anno Scolastico  2021/2022 
 

Referente 
progetto 

Prof. Ferracuti Romina/Matteo Giammaria 
 

Motivazione 

 
L’educazione musicale rappresenta un forte stimolo allo sviluppo 
dell’intelligenza infantile. Essa favorisce, infatti, il passaggio dal pensiero 
“concreto” centrato sulle percezioni sensoriali, al pensiero astratto: un percorso 
evolutivo che va di pari passo con lo sviluppo del cervello e si conclude verso 
gli 11-12 anni. Questo tipo di approccio relazionale alla realtà non si limita alle 
note, ma si estende al campo del pensiero e delle idee astratte, favorendo così 
la comprensione di altre materie, quali la grammatica, la matematica, le scienze 
ed inserendosi a pieno titolo nel percorso formativo e curriculare di ogni allievo. 
L’ideale sarebbe quindi un approfondimento precoce, fin dalle scuole materne e 
primarie poiché tutti i bambini sono dotati di capacità cognitivo-musicali, doti 
che vengono potenziate dall’insegnamento della musica fin da piccoli e non si 
sviluppano più se non si esercitano in questo periodo della crescita. 
 
Il Corpo Bandistico “Mauro Cecchini” di Monte San Pietrangeli, supportato 
dall’associazione musicale Musiquario, intende implementare lo studio della 
musica strumentale nelle scuole cittadine a partire dalla scuola primaria, anche 
alla luce delle recenti indicazioni ministeriali in materia di educazione musicale 
nelle scuole primarie (in particolare il DM 08/2011, la Nota Ministeriale 151 del 
17/01/2014, e i commi 7 lettera e, comma 20, della Legge 107/2015). 

Obiettivi 

- Formare nel bambino un’autonomia di pensiero, costruita sulle 
sue esigenze espressive e su un lavoro che favorisca l’attitudine a 
problematizzare, a collegare le conoscenze, e dove le abilità e le 
capacità di ciascuno possano essere valorizzate e amplificate. 
- Costituire una junior band composta sia dai bambini della scuola 
primaria che da quelli degli ordini scolastici superiori 
- Fornire una continuità nella formazione musicale del paese 
istituendo un legame stabile tra la scuola e la banda cittadina. 

Attività 

I due esperti, data la peculiare situazione epidemiologica con cui dobbiamo 
confrontarci in questo anno scolastico, lavoreranno con piccoli gruppi, 
appartenenti alle diverse classi in ore separate. Gli esperti si affiancheranno 
all’insegnante di Musica curricolare, che lavorerà in classe con la rimanente 
parte degli allievi. Le lezioni si svolgeranno nell’ex sala insegnanti, che grazie 
alle dimensioni, è in grado di ospitare gli alunni mentre suonano gli strumenti a 
fiato con il distanziamento adeguato tra di essi (2 metri). Alla fine dell’ora si 
provvederà ad una adeguata sanificazione degli spazi e si prevede il ricambio 
continui d’aria durante la lezione.  

Destinatari Classe I – II – III scuola secondaria di I grado 

Contenuti 

Si punterà all’acquisizione delle abilità necessarie ad approcciare uno 
strumento musicale bandistico per poi essere inseriti in una junior band 
scolastica e, in seguito, nel contesto extrascolastico della Banda cittadina e 
proseguire così il cammino musicale all’interno della Junior Band e\o del Corpo 
Bandistico. 

Metodologia 

La proposta didattica intende rendere il bambino protagonista attivo di un 
cammino che lo porti a vivere la musica come un linguaggio al pari della parola 
e dell’immagine, in una dimensione in cui l’incontro con la musica possa 
costituire un’esperienza di apprendimento attiva e giocosa, dove i due principali 
momenti della performance e della riflessione vengono costantemente integrati 
per dar vita a pur minime produzioni di senso.  
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L’insegnante curerà di: suscitare interesse e coinvolgimento; guidare e 
orientare l’esperienza proponendo materiali e strumenti di lavoro; creare un 
clima di fiducia, adeguato all'ascolto, all'espressione e alla riflessione di gruppo 
facendo in modo che ognuno si senta a proprio agio e abbia la possibilità di 
ricercare e provare soluzioni diverse senza porsi in situazione di competitività.  
L’attività di docenza, secondo quanto indicato dal DM 08/2011, dalla Nota 
Ministeriale 151 del 17/01/2014, e dal comma 20 della Legge 107/2015, sarà 
svolta da due docenti qualificati ed esperti nelle diverse sezioni fondamentali 
dell’organico bandistico: fiati, ottoni e percussioni. 

 
Tempi 

Un’ora settimanale (un’ora a classe) da novembre a giugno 

Risorse 
umane 

Responsabili ed esperti individuati dal Comune. 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

 
 
 
 

 
Spese 
previste 
 

Le spese saranno a carico del comune di Monte San Pietrangeli  

 
Si specifica che il progetto verrà effettuato nel rispetto del protocollo di 

sicurezza previsto dalla normativa Covid-19. Verrà inoltre effettuato se le 
condizioni sanitarie si manterranno favorevoli durante tutto il corso dell’anno. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “VALENTINA RAMADORI” Monte San Pietrangeli 

PROGETTO:  Scuola modello DADA (Didattica per ambienti di apprendimento)  

Anno Scolastico  2021/2022 

 

Referente 

progetto 

Prof. Daniela Bastiani 

 

Motivazione 

L’innovazione dell’ “Eppur si muove!” 

Il progetto che permea l’organizzazione scolastica di questo anno nel nostro 

plesso prende le mosse dalla constatazione della necessità di utilizzare al 

meglio gli ampi spazi della nostra scuola nel modo migliore e più gratificante 

per ragazzi e docenti. 

Una volta nato il seme della nostra idea, ci siamo poi imbattuti in esempi 

concreti della sua realizzazione, in particolare nei licei romani “J.F. Kennedy” e 

“A. Labriola” a partire dall’a.s. 2014/2015. Dai documenti che testimoniano 

queste esperienze abbiamo preso spunti e supporto teorico. 

 

Obiettivi 

 

Miglioramento della motivazione degli studenti 

Incremento dell’attivazione cognitiva 

Responsabilizzazione degli alunni negli spostamenti e non solo, anche 

attraverso il controllo tra pari 

Sollecitare negli studenti comportamenti responsabili e collaborativi, con 

l’esercizio fattivo delle competenze di cittadinanza attiva 

Stimolare il senso di appartenenza e di comunità 

Trasformare l’edificio in “Edificio apprenditivo”  

Sollecitare la condivisione del progetto da parte dei docenti. 

Attività 

Da quest’anno la nostra scuola funziona per “aula-ambiente di apprendimento”, 

assegnata a uno o due docenti dello stesso dipartimento, e la rotazione dei 

gruppi classe nel cambio di lezione. 

Studi scientifici hanno dimostrato che nello spostamento degli alunni da un’aula 

all’altra, il movimento del corpo è funzionale al processo di insegnamento-

apprendimento e per la riattivazione e della concentrazione delle capacità 

cognitive: non esistono tempi che non siano anche indirettamente funzionali 

agli apprendimenti. Il modo migliore per attivare la mente (le sue cognizioni e le 

sue emozioni) è mantenere in movimento, anche leggero, il corpo. 

La scuola dovrebbe diventare un “edificio apprenditivo”: tutti gli spazi fruibili, 

usati e curati anche dagli studenti, possono diventare luoghi sociali per 

apprendimenti anche non formali (atrio, corridoi, giardini interni, giardino 

esterno) 

Destinatari Tutte le classi 

Contenuti Contenuti delle singole discipline, favoriti dalla diversa organizzazione degli 
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spazi 

Metodologia 

I docenti hanno un’aula assegnata in base alla disciplina insegnata. Ciò 

favorisce una messa in moto autonoma dei membri della comunità 

professionale, creando le condizioni per una valorizzazione della professionalità 

docente. Questa passa anche attraverso la possibilità di autonoma 

personalizzazione delle aule e dei setting, affichè diventino sempre più 

funzionali e adattabili alla disciplina e ai propri stili e repertori di insegnamento. 

Si favoriscono occasioni di ripensamento professionale collegiale e un clima più 

aperto e collaborativo. 

Se si incrementa la motivazione dei docenti, questa è correlata con gli esiti 

scolastici ed il clima di una scuola ha effetti sulla motivazione degli studenti. 

 

Tempi 
Tutto l’anno scolastico 

Risorse 

umane 

Tutti i docenti della scuola; 

Personale ATA 

Studenti 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

Si dovrà, anche con tempi distesi nel corso dell’anno e sfruttando il contributo 

economico dell’Amministrazione Comunale, cercare di dotare tutte le aule di 

proiettore o LIM o Digiquadro, per dare la possibilità a tutti i docenti di fare in 

comodità lezione attraverso le TIC. 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

 

 

 

 

Spese 

previste 

 

 

 
Si specifica che il progetto verrà effettuato nel rispetto del protocollo di 
sicurezza previsto dalla normativa Covid-19. Verrà inoltre effettuato se le 
condizioni sanitarie si manterranno favorevoli durante tutto il corso dell’anno. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Valentina Ramadori” Monte San Pietrangeli 

PROGETTO:  SCUOLA DI TEATRO, SCUOLA DI VITA     

Anno Scolastico  2021/2022 

 

Referente 

progetto 

Prof. Daniela Bastiani 

 

Motivazione 

 

Vasta letteratura ed esperienze numerosissime confermano come la pratica 

teatrale abbia numerosissimi benefici nella crescita e lo sviluppo dei ragazzi in 

fase adolescenziale. Non solo “mettere in scena” qualcosa per uno spettacolo 

di fine anno, ma soprattutto giocare al teatro, fare esperienze di tipo corporeo, 

prendere consapevolezza del gesto, dell’espressione, delle potenzialità della 

voce, educare ad un uso consapevole dello spazio, scenico e non, 

contribuiscono a livello emotivo allo sviluppo dell’identità e alla scoperta delle 

proprie capacità, anche in vista di un orientamento per la vita.  

Il posizionamento del progetto in ambito curricolare, quindi in orario 

antimeridiano, è appositamente studiato per dare l’opportunità a tutti i ragazzi in 

maniera inclusiva, quindi anche i più timidi, i più svantaggiati, che non 

avrebbero possibilità di rientrare al pomeriggio, di vivere un’esperienza di 

crescita coinvolgente ed entusiasmante, con ricadute anche sulla percezione di 

sé e sull’autostima. 

Obiettivi 

 

Favorire lo sviluppo e la crescita nella fase dell’adolescenza, 

Prendere consapevolezza delle proprie emozioni e potenzialità 

Sviluppare la collaborazione tra pari in vista di uno scopo comune 

Comprendere le caratteristiche del testo teatrale 

Essere consapevoli e partecipi delle varie fasi dell’allestimento di uno 

spettacolo teatrale 

 

Attività 

 

Attività preparatorie nel grande gruppo 

Attività di stesura del testo in piccolo gruppo 

Allestimento dello spettacolo 

 

Destinatari Classe I, II, III della scuola secondaria di I grado “Valentina Ramadori” 

Contenuti 

 

Esercizi per l’utilizzo dello spazio 

Esercizi per sviluppare la collaborazione e la fiducia nell’altro 

Esercizi per l’apprendimento del gesto scenico 
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Esercizi per sviluppare le potenzialità della voce 

Stesura/Adattamento di un testo teatrale 

Allestimento di uno spettacolo finale 

 

Metodologia 

Circle time 

Apprendimento collaborativo 

Lavoro di gruppo 

Laboratorio  

 

Tempi 
Circa 50 ore complessive, circa 2 ore al mese per classe 

Risorse 

umane 

 

 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

 

 

 

 

Spese 

previste 

Retribuzione dell’esperto esterno a carico del Comune di Monte San Pietrangeli 

 
Si specifica che il progetto verrà effettuato nel rispetto del protocollo di 
sicurezza previsto dalla normativa Covid-19. Verrà inoltre effettuato se le 
condizioni sanitarie si manterranno favorevoli durante tutto il corso dell’anno. 
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO “V.RAMADORI” di Monte San Pietrangeli 

PROGETTO:Pasiòn Y Duende   

Spettacolo di Flamenco della Compagnia Arte y Pasiòn Flamenca   

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Referente 

progetto 

Prof.ssa Iommi Chiara 

 

Motivazione 

Introdurre gli studenti all’interno di un aspetto della cultura spagnola. In questo 

modo si avrà la possibilità di far conoscere il vero significato del flamenco, 

ovvero un’Arte che contempla il dolore e il lamento, l’allegria e la tristezza, il 

desiderio e la festa. La sua intensità trascina, innamora e l’intento è quello, da 

una parte, di trasportare il pubblico in quei momenti di gioia in cui il popolo 

viveva la festa esibendo ritmi più tradizionali quali rumbas, tangos, garrotín, 

sevillanas, alegría, buelría, etc come se fosse un invito per spingerli “a bailar”; 

e dall’altra mostrare anche alcuni istanti carichi di passione in cui la danza 

diventa un momento catartico necessario per affrontare il dolore. Questo 

perché il flamenco racchiude in sé il dolore e il lamento del popolo gitano che 

utilizzava il cante flamenco come uno sfogo emozionale celebrato come rituale 

nell’intimità domestica. 

Obiettivi 

L’intento è quello di far penetrare i ragazzi all’interno della cultura spagnola 

per far si che possano fruire della ricchezza della lingua sia attraverso le 

spiegazioni, sia attraverso il contatto diretto del cante e della cultura in 

genere. 

Conoscenze:  

Conoscere il vero significato del flamenco e i suoi aspetti fondamentali. 
Conoscere il lessico specifico del flamenco. 
Conoscere le diverse modalità di esprimere sensazioni attraverso l’esecuzione 

di distinti palos. 
Conoscere il vero significato del flamenco attraverso uno spettacolo in cui 

interagiscono cante, toque y baile. 
Competenze: 

Saper parlare dell’esistenza di uno spettacolo di flamenco.   
Saper individuare e argomentare similitudini e differenze tra i vari palos di 

flamenco.  
Saper comunicare le proprie emozioni in seguito alla visione di esecuzioni di  

palos differenti. 
Saper parlare del significato della parola duende e del valore che esso ha nel 

flamenco. 
Essere in grado di decostruire lo stereotipo del flamenco. 

Saper esprimere la propria opinione in relazione al flamenco. 
Saper esprimere le proprie emozioni dopo la visione dello spettacolo. 
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Attività 

Protagonisti dello spettacolo saranno, non solo, la forza interpretativa della 

danza, l’energia del cante e il virtuosismo del toque, ma anche dei momenti 

esplicativi in cui verrà data una spiegazione in lingua spagnola sul significato 

generale del flamenco e sui distinti palos (stili) che verranno rappresentati.  

 

 

Destinatari 
Classi prime, seconde e terza della scuola secondaria di primo grado 

“Ramadori”, che studiano la lingua spagnola . 

Contenuti 

Il Progetto dell’Arte y Pasión Flamenca è quello di voler ricreare uno scorcio 

dei tablao andalusi, nei quali si creano suggestive atmosfere e si trasmettono 

forti emozioni grazie alla presenza dei tre pilastri fondamentali di quest’arte: il 

cante, il toque (chitarra e percussione cajón) e il baile. Sarà, in effetti, la 

personalità artistica di queste tre figure che finirà per imporsi e trasmettere 

quella forza magnetica che si nutre delle radici di più culture per protendersi 

verso l’eternità nell’emozione dell’istante. Il baile, guidato dal cante e dal 

toque, è il corpo, ancestrale forma di comunicazione che si esprime con la 

sinuosità e la fluidità del movimento, l’espressività degli occhi, i piedi che 

scandiscono il tempo, le mani che disegnano forme immaginarie in uno spazio 

reale. 

 

Metodologia 

Spiegazione frontale in lingua spagnola 

Spettacolo di Flamenco 

Dibattito in lingua con i ragazzi 

 

Tempi 

Da un minimo di un’ora  a un massimo di 2 ore da svolgere in orario scolastico 

o spettacolo serale 

Risorse 

umane 

 I 5 componenti della compagnia: 1 chitarrista, 1 voce (cantaora), 1 percussione 

cajón e 2 persone al baile  (bailaoras) per uno spettacolo da un minimo di 

un’ora e trenta a un massimo di due ore (includendo le spiegazioni in lingua 

spagnola), insegnante di spagnolo, studenti.  

 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

IN TEATRI DI PICCOLE DIMENSIONI 

−Palco in teatro 6x4 min. o pedana in legno 4x3 (per interni) (con tavolato 
in legno il più regolare possibile); 

−Camerino per cambi abito dietro al palco (il più vicino possibile). 
−Impianto audio adeguato allo spazio da insonorizzare;  mixer min. 10 

canali con phantom di cui 6 microfonici e 3 ingressi linea (fornito dalla 
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compagnia). 
 

In aule magne:  

−Palco 6x4 min. o pedana in legno 4x3 (con tavolato in legno il più regolare 
possibile, fornito dalla scuola); 

−Camerino per cambi abito dietro al palco (il più vicino possibile). 
 

Modalità di 

valutazione 

del progetto 

Questionario di gradimento 

Questionario a risposta aperta o scelta multipla sulle conoscenze acquisite 

Valutazione della competenza di produzione orale sull’argomento trattato 

 

 

 

 

 

Spese 

previste 

 

650,00 spettacolo al mattino con service solo audio ridotto (più iva in caso di 

fattura) 

850,00 spettacolo serale in teatro con service luci e audio (più iva in caso di 
fattura) 

Finanziato dall’Amministrazione Comunale 
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2 USCITE DIDATTICHE 
 

SCUOLA dell’INFANZIA di MONTEGIORGIO CAPOLUOGO 

 

SEZIONI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

4-5 ANNI PROGETTO FERMO 
MAGICA (LABORATORIO 
SUL CIRCO) 

Tra il 7 ed il 15 

Gennaio 2022 

Pulmino 

3-4-5 ANNI FATTORIA DIDATTICA 
“L’ANTICO GUSTO” /DA 
SCIBÈ PER 
APPROFONDIRE TUTTI 
GLI ASPETTI 
DELL’APICOLTURA 

Primavera Pulmino 

4-5 ANNI STAZIONE FERROVIARIA 
DI PORTO SAN GIORGIO 
ED IL MARE 

Giugno  Pulmino 

3-4-5 ANNI USCITE SUL TERRITORIO Da definire Pullman e/o a piedi 

SCUOLA dell’INFANZIA di MONTEGIORGIO PIANE 

 

SEZIONI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

3-4-5 ANNI USCITE SUL TERRITORIO Da definire Pullman e/o a piedi 

SCUOLA dell’INFANZIA di GROTTAZZOLINA 

 

SEZIONI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

TUTTI I BAMBINI VILLAGGIO DI NATALE 
(Fermo) 
 
 

Gennaio Scuolabus 

TUTTI I BAMBINI BIBLIOTECA RAGAZZI 

(Fermo) 

Aprile/Maggio Scuolabus 

TUTTI I BAMBINI FATTORIA BIOLOGICA 

FONTEGRANNE  

(Belmonte Piceno) 

Maggio Scuolabus 

TUTTI I BAMBINI USCITE SUL TERRITORIO Da definire A piedi/Trasporto 

comunale 
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SCUOLA dell’INFANZIA di FRANCAVILLA D'ETE 

SEZIONI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

SEZIONE UNICA SALA DEL 
MAPPAMONDO 

(FERMO) 

Marzo/Aprile/Maggio Scuolabus comunale 

SEZIONE UNICA APICOLTORE ACHILLI 

(MONTEGIORGIO) 

Marzo/Aprile/Maggio Scuolabus comunale 

SEZIONE UNICA 

 

USCITE SUL TERRITORIO Marzo/Aprile/Maggio/ 

Giugno 

A piedi 

 

SCUOLA dell’INFANZIA di BELMONTE PICENO 

SEZIONI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

TUTTI I BAMBINI  MUSEO DI BELMONTE Da definire A piedi 

TUTTI I BAMBINI LAVANDETO Primavera Trasporto comunale 

TUTTI I BAMBINI AZIENDA AGRICOLA 
FONTEGRANNE 

Primavera Trasporto comunale 

TUTTI I BAMBINI FRUTTETO AZIENDA 
AGRICOLA MANCINI 

Primavera Trasporto comunale 

TUTTI I BAMBINI USCITE SUL TERRITORIO Dicembre-Giugno A piedi / trasporto 
comunale 

SCUOLA dell’INFANZIA di MONSAMPIETRO MORICO 

SEZIONI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

TUTTI I BAMBINI FATTORIA DIDATTICA 
L’ANTICO GUSTO 

Primavera  Scuolabus comunale 

 AGRITURISMO 
FONTEGRANNE 

(Belmonte Piceno) 

Maggio Scuolabus comunale 

TUTTI I BAMBINI USCITE SUL TERRITORIO Da definire A piedi/ Scuolabus 
comunale 

SCUOLA dell’INFANZIA di MONTE SAN PIETRANGELI 

SEZIONI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

TUTTI I BAMBINI   USCITE SUL TERRITORIO Durante l’anno A piedi/ Pulmino 
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SCUOLA PRIMARIA “Ceci” MONTEGIORGIO CAPOLUOGO 

 

CLASSI  DESTINAZIONE Data/Periodo di 

svolgimento 

Mezzo di trasporto 

CLASSI TERZA E 

QUINTA 

 

• FERMO TEATRO 

DELL’AQUILA 

 

Maggio/Giugno Pullman 

TUTTE LE CLASSI 

 

 

a. GIARDINO DELLE 

FARFALLE 

(CESSAPALOMBO) 

 

Aprile/Maggio 

 

 

Pullman 

CLASSE TERZA 

 

 

• MOSTRA “FOSSILI, IL 

PASSATO RITROVATO 

(Serrapetrona) 

Aprile/Maggio 

 

 

Pullman 

CLASSE QUINTA • ABBAZIA DI FIASTRA  Aprile/Maggio Pullman 

CLASSE QUINTA  • FALERONE Secondo quadrimestre Pullman 

 

CLASSE QUINTA • USCITE PRESSO LA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO PER 

PROGETTO 

CONTINUITA’ 

Durante l’anno A piedi 

TUTTE LE CLASSI • USCITE SUL TERRITORIO 

• CINETEATRO MANZONI 

 

Durante l’anno A piedi/pullman 

 

SCUOLA PRIMARIA MONTEGIORGIO PIANE 

 

CLASSI DESTINAZIONE Data/Periodo di 

svolgimento 

Mezzo di trasporto 

CLASSE SECONDA • OFFICINA DEL SOLE 

(Montegiorgio)  

Maggio 

 

Pullman 

CLASSE TERZA 

 

• OFFICINA DEL SOLE 

(Montegiorgio)  

 

• TEATRO DELL’AQUILA 

(Fermo)  

 

Maggio 

 

Maggio/Giugno 

Pullman 

CLASSE QUARTA A • MUSEO 

MALACOLOGICO + 

PORTO DI SAN 

BENEDETTO DEL 

Maggio 

 

Pullman 
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TRONTO  

 

• INDUSTRIA DOLCIARIA 

GIAMPAOLI  

(Ancona)  

 

• TEATRO DELL’AQUILA 

(Fermo)  

 

 

 

Febbraio/Marzo 

 

Maggio/Giugno 

 

 

 

CLASSE QUARTA B • MUSEO 

MALACOLOGICO + 

PORTO DI SAN 

BENEDETTO DEL 

TRONTO  

  

• INDUSTRIA DOLCIARIA 

GIAMPAOLI  

(Ancona)  

 

• TEATRO DELL’AQUILA 

(Fermo)  

Maggio 

 

 

 

Febbraio/Marzo 

 

Maggio/Giugno 

Pullman 

CLASSE QUINTA A • INDUSTRIA DOLCIARIA  

GIAMPAOLI ANCONA + 

PORTO 

• MUSEO DEL BALI’ 

 

• TEATRO DELL’AQUILA 

(Fermo) 

Marzo/Aprile/Maggio 

 

Aprile/Maggio 

 

Maggio/Giugno 

Pullman 

 

 

 

CLASSE QUINTA B • INDUSTRIA DOLCIARIA  

GIAMPAOLI ANCONA + 

PORTO 

• MUSEO DEL BALI’ 

 

• TEATRO DELL’AQUILA 

(Fermo) 

 

• ROMA 

Marzo/Aprile/Maggio 

 

Aprile/Maggio 

 

Maggio/Giugno 

Primavera 

Pullman 

 

CLASSI QUINTE • USCITE PRESSO LA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO PER 

PROGETTO 

CONTINUITA’ 

Durante l’anno Pullman 

TUTTE LE CLASSI • USCITE SUL TERRITORIO 

• CINETEATRO MANZONI 

 

 

 

Durante l’anno 

 

A piedi/pullman 
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SCUOLA PRIMARIA GROTTAZZOLINA 

 

CLASSI  DESTINAZIONE Data/Periodo di 

svolgimento 

Mezzo di trasporto 

CLASSI PRIMA 

 

• FATTORIA DIDATTICA 

“ALLA CORTE DI 

CAROLINA” MONTE 

GIBERTO 

 

• BOSCO ABBADIA DI 

FIASTRA 

 

 

• LABORATORIO 

DELL’APICOLTORE 

SCENDONI DI 

GROTTAZZOLINA 

Da definire Scuolabus/ Pullman 

CLASSI SECONDA • BIBLIOTECA COMUNALE 

DI GROTTAZZOLINA 

 

• AREA ARCHEOLOGICA 

“LA CUMA” DI MONTE 

RINALDO 

• IL GIARDINO DELLE 

FARFALLE DI 

CESSAPALOMBO 

 

• MUSEO DEL PAESAGGIO 

DEI SIBILLINI – 

AMANDOLA 

              ABBADIA DI FIASTRA  

 

Da definire Scuolabus/ Pullman 

CLASSI TERZE • MUSEO DEI FOSSILI-
MONTEFALCONE 
  

• IL BOSCO DI SMERILLO 
 

 

•  BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
GROTTAZZOLINA 
 

• LABORATORIO 
“SAPRESTI VIVERE 
NELLA PREISTORIA?” - 
FIASTRA 

Da definire Scuolabus/ Pullman 

CLASSI QUARTE • VISITA DELLA 
CAPITANERIA DI PORTO 
DI CIVITANOVA 

Da definire Scuolabus/ Pullman 
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MARCHE E DI UN 
PESCHERECCIO 
ORMEGGIATO 
 

• LABORATORIO DI 
SCAVO ARCHEOLOGICO 
SIMULATO AREA LA 
CUMA DI MONTE 
RINALDO 
 

 

• LA SELVA (VISITA 
NATURALISTICA) 
ABBADIA DI FIASTRA 
 

• VISITA ALLA BIBLIOTECA 
SPEZIOLI DI FERMO E 
ALLA SALA DEL 
MAPPAMONDO 

CLASSE QUINTA • ANFITEATRO ROMANO 
(FALERONE) 
 

• PISCINE ROMANE E 
BIBLIOTECA – FERMO 

 

• CASA LEOPARDI - 

RECANATI 

Da definire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuolabus/ Pullman 

 

 

 

 

TUTTE LE CLASSI • USCITE SUL TERRITORIO 
 

• CINETEATRO MANZONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da definire  Scuolabus 

 

SCUOLA PRIMARIA DI MONTE SAN PIETRANGELI 

CLASSI DESTINAZIONE Data/Periodo di Mezzo di trasporto 
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svolgimento 

CLASSE QUINTA 

 

• Incontri Progetto 

Continuità con la Scuola 

Secondaria 

-Edificio scolastico o spazi 

all’esterno per attività 

condivise.  

-Smerillo (Attività di 

orienteering da 

concordare) 

 

• Anfiteatro Falerone 

 

 

 

Gennaio 

  

 Nel corso del secondo 

quadrimestre 

 

Aprile/Maggio 

 

 

A piedi 

 

Scuolabus 

 

 

Scuolabus 

 

TUTTE LE CLASSI • USCITE DIDATTICHE SUL 

TERRITORIO  

 

• CINEMA 

 

• ABBADIA DI FIASTRA 

(Attività laboratoriali) 

 

• Montemonaco – parco 

Monteguarnieri 

    Bosco dei    Mazzamurelli 

           (Progetto di lettura) 

Durante l’anno 

 

Durante l’anno 

 

Aprile/Maggio 

 

 

Maggio/Giugno 

A piedi/Pulmino 

comunale 

 

Pulmino comunale 

 

Pullman 

 

 

Pullman 

SCUOLA PRIMARIA FRANCAVILLA D’ETE 

 

CLASSI  DESTINAZIONE Data/Periodo di 

svolgimento 

Mezzo di trasporto 

TUTTE LE CLASSI • ABBADIA DI FIASTRA o 

• SMERILLO 

Primavera Pulmino Scolastico 

SCUOLA PRIMARIA MONSAPIETRO MORICO E BELMONTE PICENO 

 

CLASSI  DESTINAZIONE Data/Periodo di 

svolgimento 

Mezzo di trasporto 

TUTTE LE CLASSI • USCITE DIDATTICHE SUL 

TERRITORIO 

COMUNALE  

(MUNICIPIO, FATTORIE, 

AZIENDE) 

• CINEMA 

Durante l’anno 

 

 

Durante l’anno 

 

A piedi o Scuolabus 

comunale 

 

Scuolabus comunale 

 



312 

 

 

• Abbadia di Fiastra 

(attività laboratoriali) 

Aprile/Maggio Scuolabus comunale 

 

CLASSE V • Incontri Progetto 

Continuità con la Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado 

-Edificio scolastico o 

spazi all’esterno per 

attività condivise. 

- Attività di Orienteering 

(da concordare) 

Gennaio e durante il 

corso del secondo 

quadrimestre 

Scuolabus comunale 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° “Cestoni” MONTEGIORGIO  

 

CLASSI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

CLASSI PRIME DA SCEGLIERE, TRA: 

• ASSISI  

• P
ARCO DI 
COLFIORITO E 
BEVAGNA, CON I 
LABORATORI 
MEDIOEVALI 

 
 
 
 
1 giorno,  

aprile o maggio 2022 

 

 

 

Pullman 

USCITE SUL TERRITORIO 

E/O SPORTIVE: 

• ORIENTEERING A 

SMERILLO 

• USCITE PROGETTO 

CONTINUITÀ 

• U
SCITE GARE 
CAMPIONATI   
STUDENTESCHI 

 

 

 

 

Primavera 2022 

Date da definire 

Pullman 

CLASSI SECONDE DA SCEGLIERE, TRA: 

• URBINO 
OPPURE 

• GRADARA 
OPPURE 

● ASSISI  

 

1 giorno,  

aprile o maggio 2022 

Pullman 
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USCITE SUL TERRITORIO 

E/O SPORTIVE: 

• RAFTING A 

SERRAVALLE DI   

NORCIA 

• USCITE GARE 

CAMPIONATI 

STUDENTESCHI 

• U
SCITE POR 
ORIENTAMENTO 

 

 

1 giorno, maggio 2022 

 

Date da definire 

 

Secondo Quadrimestre 

Pullman 

CLASSI TERZE DA SCEGLIERE, TRA: 

• CASTELTROSINO 

• CIVITELLA DEL 

TRONTO – ASCOLI 

PICENO (MOSTRA 

COLLEZIONE 

CAVALLINI SGARBI) 

• CIVITA DI 

BAGNOREGIO - 

BOMARZO: PARCO 

DEI MOSTRI E 

VISITA AL BORGO 

• CASTELFIDARDO 

• R
OMA (CON 
MOSTRE D’ARTE) 

 

 

 

 

Primavera 2022 

Date da definire 

 

 

Pullman 

 

 

 

 

 

 

 

 

USCITE SUL TERRITORIO 

E/O SPORTIVE: 

• SERVIGLIANO: 

CASA DELLA 

MEMORIA E 

CAMPO DI 

CONCENTRAMENT

O (PARCO DELLA 

PACE) 

• USCITE PROGETTO 

ORIENTAMENTO 

• MONTI SIBILLINI, 

SCI DI FONDO 

• U
SCITE GARE 
CAMPIONATI 
STUDENTESCHI 

 

 

1 mattinata (in orario di 

scuola) compresa tra 

27.01.2022 (Giornata 

della Memoria) e 

10.02.2022 (Giornata del 

Ricordo) 

 

Date da definire 

Pullman 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° “Pupilli” GROTTAZZOLINA 

 

  DESTINAZIONE Data/Periodo di Mezzo di trasporto 
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svolgimento 

CLASSE PRIMA  • ROMA  

( imperiale) 

• SMERILLO ( 
orienteering) 

 

Aprile/Maggio  

 

Pullman 

SECONDE  • ROMA 

(rinascimentale e 

barocca) 

• SERRAVALLE DI 
NORCIA ( rafting) 

Aprile/Maggio  

 

Pullman 

TERZE  • ROMA ( 

istituzionale e 

mostre d’arte 

moderna e 

contemporanea) 

• SASSOTETTO/BOLO

GNOLA ( giornata 

sulla neve: sci di 

fondo) 

Aprile/Maggio 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio/Marzo 

Pullman  

SCUOLA SECONDARIA DI I° “V.Ramadori” DI MONTE SAN PIETRANGELI 

 

TUTTE LE CLASSI • RAFTING 

SERRAVALLE 

DI NORCIA 1 

GIORNO 

 
 
Secondo quadrimestre 

 

Scuolabus/Pullman 

TUTTE LE CLASSI • CORSA 

CAMPESTRE 

MATTINA 

Secondo quadrimestre  

Scuolabus/Pullman 

TUTTE LE CLASSI • LABORATORIO 

INVERNALE – 

SASSOTETTO 1 

GIORNO 

Secondo quadrimestre  

Scuolabus/Pullman 

TUTTE LE CLASSI • ROMA  

(UN GIORNO)  
 
 

 

Secondo quadrimestre Pullman 
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3 LABORATORI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE LABORATORIO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

Laboratorio di Lettura 

Laboratorio Artistico 

Laboratorio Coding  

TUTTE LE SEZIONI (3,4,5 ANNI) 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIANE DI MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE LABORATORIO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

Laboratorio Espressivo-Grafico-Pittorico-Plastico 

nelle sezioni 

Tutte 

Laboratorio di Informatica  

nelle sezioni 

Tutte 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI GROTTAZZOLINA 

DENOMINAZIONE LABORATORIO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

Laboratorio Linguistico Tutte 

Laboratorio Psico-Motorio Tutte 

Laboratorio Manipolativo Tutti i bambini 

Laboratorio: “Guadagnare salute con le Life Skills” Tutti i bambini 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BELMONTE PICENO 

DENOMINAZIONE LABORATORIO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

Laboratorio Psico-Motorio Tutti i bambini 

Laboratorio Manipolativo Tutti i bambini 

Laboratorio Linguistico Tutti i bambini 

Laboratorio: “Guadagnare salute con le Life Skills” Tutti i bambini 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONSAMPIETRO MORICO 

DENOMINAZIONE LABORATORIO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

Laboratorio Manipolativo Tutti i bambini 

Laboratorio Linguistico Tutti i bambini 

Laboratorio: “Guadagnare salute con le Life Skills” Tutti i bambini 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI FRANCAVILLA D’ETE 

Laboratorio Motorio Tutti i bambini 

Laboratorio Manipolativo Tutti i bambini 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTE SAN PIETRANGELI 
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Laboratorio Espressivo-Grafico-Pittorico-

Plastico/Creativo 

Tutti i bambini 

Laboratorio Mimico-Gestuale e Ritmico-Musicale Tutti i bambini 

Laboratorio di Informatica  Tutti i bambini 

Laboratorio Lettura Tutti i bambini 
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4 ORGANIGRAMMA   
 

 
 

 

5 PERSONALE SCOLASTICO 

 

5.1 Staff dirigenziale 

 

ATTRIBUZIONI  

Organizzazione generale dell’ISC di Montegiorgio e consulenza per tutti i compiti attribuiti al 

Dirigente Scolastico 

COMPETENZE 

- Adeguamento del P.O.F.  

- Analisi e valutazione dei Progetti educativi delle singole scuole 

- Proposte e interventi per aspetti educativi, organizzativi e finanziari 

- Preparazione riunioni Collegio Docenti 

- Verifiche periodiche dei nuclei organizzativi 
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- Organizzazione delle procedure relative agli scrutini, agli esami, alla scelta dei libri 

di testo e dei vari materiali 

- Proposte per organizzazione orari delle scuole e adattamento calendario scolastico 

- Realizzazione di attività organizzative in collaborazione con altre scuole e/o soggetti 

esterni per integrazione della scuola con il Territorio 

- Organizzazione di iniziative di recupero e di sostegno 

 

RUOLO RISORSA COMPITI 

 

Dirigente Scolastico 

 

Francesca 

Iormetti 

Legale rappresentante dell’Istituto, rappresenta l’unitarietà 

dello stesso assumendone la responsabilità gestionale 

1° 

Collaboratore  

Vicario 

Perini Ketty  

Competenze 

Affianca il Dirigente Scolastico nella conduzione dell’I.S.C e lo 

sostituisce in caso di impedimento o assenza. 

Piano di lavoro 

Fornisce indicazioni e direttive concordate con il Dirigente 

Scolastico in merito a: 

- pianificazione delle attività connesse al funzionamento; 

- organizzazione del lavoro e degli orari scolastici; 

- coordinamento nei procedimenti relativi a scrutini, 

esami, libri di testo; 

- organizzazione delle attività di arricchimento formativo 

in orario scolastico ed extrascolastico; 

- verbalizza le riunioni del Collegio dei docenti; 

- coadiuva il DS nelle attività relative alla SICUREZZA ai 

sensi del D. Lgs.vo 81/2008 
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2° Collaboratore 
Beleggia 

Antonella 

Competenze 

Organizzazione generale dell’Istituto, consulenza per tutti i 

compiti attribuiti al Dirigente Scolastico, che sostituisce in caso 

di assenza e/o impedimento. 

Piano di lavoro 

-Collabora nella realizzazione della documentazione relativa 

all’Offerta Formativa.  

Fornisce indicazioni e direttive da concordare con il Dirigente 

Scolastico in relazione a: 

- organizzazione del lavoro, orari scolastici, con 

particolare riferimento alle esigenze della Scuola 

Secondaria di I grado; 

- pianificazione degli interventi per gli aspetti 

organizzativi e finanziari; 

- collaborazione con le insegnanti fiduciarie di plesso 

nell’organizzazione di attività di arricchimento formativo 

in orario scolastico ed extrascolastico; 

- coadiuva il DS nelle attività relative la SICUREZZA ai sensi 

del D.Lgs.vo 82/2008; 

- verbalizza le riunioni del Collegio dei docenti in caso di 

assenza dell’altro collaboratore. 

Area 1  

PTOF 

(Ore 100) 

Donzelli 

Francesca 

- Organizzazione, stesura e formattazione del POF per ciò che 

concerne la Scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di I 

Grado 

- Diffusione del POF 

Area 1 

INVALSI  

Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo 

Grado 

(Ore 50) 

Donzelli  

Francesca 

- Cura e somministrazione delle prove Invalsi Scuole Secondarie 

Primo Grado di tutto l’ISC 
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Area 2 

-Digitalizzazione   
documento di 
valutazione e 
sostegno al lavoro dei 
docenti 

- Coordinamento 
della documentazione 
educativa e delle 
nuove Tecnologie 

- Organizzazione e 

cura del registro 

elettronico on line 

- Attività di 

consulenza per i 

docenti nell’uso del 

registro on line 

(Ore 100) 

Morroni 

Giacomo 

- Digitalizzazione del documento di valutazione 

- Organizzazione del registro on-line 

- Attività di consulenza per i docenti nell’uso del registro on-line 

- Elaborazione documenti per la valutazione educativa 

- Predisposizione griglie per valutazione ad uso del consiglio di 

classe 

- Sostegno nell’uso delle tecnologie informatiche ai docenti 

Area 2  

Gestione e cura del 

sito Web dell’ISC 

(Ore 115) 

Spito 

Monica 
- Cura e aggiornamento del sito web 

Area 3 

Continuità ed 

Intercultura 

(Ore 20) 

 

Baglioni 

Francesca 

- Coordinamento commissioni Continuità e Intercultura 

- Coordinamento attività e progetti per l’accoglienza di alunni 

extracomunitari 

- Rendiconto al collegio delle varie iniziative degli enti locali 

Area 3 

Integrazione, 

coordinamento 

attività e progetti 

per alunni DVA 

Sc. Infanzia 

(Ore 10) 

Forti 

Donatella 

- Coordinamento GLO 

- Coordinamento attività e progetti per alunni diversamente 

abili 

- Rendiconto al collegio delle varie iniziative degli enti locali 

Area 3 

Integrazione e 

Vecchi 

Marisa 

- Coordinamento GLO 

- Coordinamento attività e progetti per alunni diversamente 

abili 
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disabilità Primaria 

(Ore 60) 

- Rendiconto al collegio delle varie iniziative degli enti locali 

Area 3 

Integrazione, 

coordinamento 

attività e progetti 

per alunni DVA 

Scuola Secondaria I 

grado 

(Ore 90) 

Vecchi 

Marisa 

- Coordinamento GLO 

- Coordinamento attività e progetti per alunni diversamente 

abili 

- Rendiconto al collegio delle varie iniziative degli enti locali 

Area3 

Integrazione, 

coordinamento 

attività e progetti 

per alunni DVA 

Scuola Secondaria I 

grado 

 (Ore 20) 

Morroni 

Giacomo 

- Coordinamento GLO 

- Coordinamento attività e progetti per alunni diversamente 

abili 

- Rendiconto al collegio delle varie iniziative degli enti locali  

Area 3 

Alunni  BES - DSA 

(Ore 30) 

Valentini 

Maria 

Cristina 

- Collaborazione con il Dirigente Scolastico per le problematiche 

inerenti gli alunni con BES e studio normativa di riferimento 

- Punto di riferimento per gli Insegnanti dell’ISC per le 

problematiche BES e DSA 

Area 3 

Psicologia Scolastica 

(Ore 30) 

Baglioni 

Laura 

 

- Funzione di Referente per l’Ambito XIX 

Area 3 

Orientamento totale 

 (Ore 30) 

Baglioni 

Laura 
- Coordinamento attività di Orientamento  
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5.2 Commissioni  

       COMMISSIONE 

PON 

COMMISSIONE 

ATTUAZIONE 

PROTOCOLLO 

ANTI-COVID 

COMMISSIONE 

     ORARIO 

COMMISSION

E 

NIV 

COMMISSIONE 

PTOF 

Infanzia 

Monte S. 

Pietrangeli 

 Carassai Francesca    

Infanzia 

Montegiorgio 

 Zega Patrizia    

Infanzia  
Piane di  

Montegiorgio 

 Ilari Cinzia    

Infanzia 

Grottazzolina 

 Corradi Ilenia    Amurri Cristina 

Infanzia 

Monsampietro 

Morico 

   Gaspari Lorena    

Infanzia 

Francavilla 

 De Santis Micaela    

Infanzia 

Belmonte P. 
 Urbani Silvia    

Primaria 
Montegiorgi

o 

Bonifazi Adele  Marzialetti Anastasia  Acchillozzi Micaela Acchillozzi Micaela 

Cupillari Andreina 

Primaria Piane 

di Montegiorgio 
 Fortunati Antonella  Spito Monica 

 

 

Primaria 

Grottazzolina 
  

Blasi Fabiola 

      Baglioni Francesca 

Primaria 

Francavilla 

 
   Follenti Paola 

   

Primaria 

Monsampietro 

Morico 

    Rapone Daniela    

Primaria Monte 
S. Pietrangeli 

Terribili Caterina 
   Speranzini Licia 

   

Secondaria 

Pupilli 
 

Ciaffoni Stefano 
Geminiani Rita 

Mecozzi Elisabetta 

 Moriconi Michela 

Secondaria 

Cestoni 

Perini Ketty 

Beleggia Antonella 

Baglioni Laura 

 

  Morroni Giacomo Liberati Giacomo Beleggia Antonella 

Baglioni Laura 
Donzelli Francesca 

Morroni Giacomo 

 

Secondaria 
Ramadori 

Bastiani Petritoli Alessandro Petritoli Alessandro  Bastiani Daniela 

 

Le altre commissioni attive sono: 

- commissione acquisti (DPI- prodotti per la sanificazione- Decreto Bilancio):  

DSGA Erika Bordoni, DS, AD Bonifazi Adele, RSPP Prof. Tranali Giuseppe. 

- commissione GLI: 

Funzioni Strumentali per il Sostegno, Funzione Strumentale per i BES e i DSA, 

gli specialisti dell’ASUR Area Vasta 4, il Centro Paolo Ricci, il Centro di 

Capodarco, il Centro Montessori, tutti gli insegnanti di sostegno, i coordinatori 

delle classi con presenza di alunni DVA ed un genitore, la sig.ra Santarelli 

Lucia non essendo pervenuta alla Segreteria di ISC nessuna altra candidatura 

tra i genitori. 

- gruppo di monitoraggio attuazione Protocollo anti-Covid: 

RSPP Tranali Giuseppe, RLS Tamanti Patrizia, medico competente Dott.ssa 

   Marida Ciuccarelli, i referenti covid-19 dei plessi, DS referente d’Istituto. 
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 5.3 Insegnanti Fiduciari 

 

COMPETENZE 

 

- Garantiscono il raccordo tra Staff  Dirigenziale ed i diversi plessi; 

- Vigilano sul regolare funzionamento scolastico;  

- Rilevano i bisogni e provvedono ad essi nell'ambito delle competenze loro delegate o 

riferiscono tempestivamente qualsiasi situazione arrecante pregiudizio al Dirigente 

Scolastico e/o al D.S.G.A.; 

- Presiedono, in assenza del Dirigente, i Consigli di Intersezione – Interclasse - Classe, 

organizzandone il lavoro e si fanno portavoce delle esigenze emerse; 

- Coordinano la gestione delle sostituzioni interne dei colleghi assenti sino alla nomina del 

supplente temporaneo;  

- In ogni caso assicurano sempre la vigilanza sui minori e nelle classi: 

o con personale a disposizione; 

o in compresenza (infanzia, primaria); 

o con ore di sostegno (esclusivamente nelle classi in cui ci siano gli stessi alunni 

per cui è previsto il docente di sostegno);  

o con ore eccedenti (infanzia, primaria); 

o suddividendo la classe o le classi; 

o assegnando ad un collaboratore scolastico il compito della vigilanza temporanea; 

- Provvedono alla regolare consultazione della casella di posta elettronica del plesso per la 

consultazione delle circolari e al  regolare ritiro della posta e documentazione cartacea 

presso l’ufficio di Segreteria; 

- Curano la corrispondenza conservandola in apposite cartelle; 

- Controllano il rispetto delle Circolari interne (da parte di alunni, genitori e docenti); 

- Danno esecuzione alle decisioni prese dagli Organi Collegiali; 

- Raccolgono e inviano verbali, compilati sempre da un Docente; 

- Collaborano con i responsabili di specifici incarichi (Funzioni Strumentali, Docenti 

referenti di Progetti …); 

- Assicurano il corretto utilizzo di telefono, fotocopiatrice e dei vari materiali 

multimediali; 

- Formulano proposte per il miglioramento dell’organizzazione. 
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FIDUCIARI 

INFANZIA 

Montegiorgio Capoluogo Cinzia Caporossi 

Montegiorgio Piane Tulliani Paola 

Grottazzolina Luciani Ida 

Francavilla d’Ete De Santis Micaela 

Belmonte Piceno Silvia Urbani 

Monsampietro Morico Rieti Cristina 

Monte San Pietrangeli  Ficcadenti Nadia 

 

PRIMARIA 

Montegiorgio Capoluogo Vecchi Arianna 

Montegiorgio Piane   Petrelli Paola 

Grottazzolina Morresi Anna Rita 

Francavilla d’Ete Follenti Paola 

Belmonte/Monsampietro Morico   Gregori Roberta 

Monte San Pietrangeli Mercuri melissa 

 

SECONDARIA “CESTONI”: Beleggia Antonella 

SECONDARIA “PUPILLI”: Monaldi Marisa 

SECONDARIA “RAMADORI”: Bastiani Daniela 

 

COORDINATORI DI CLASSE 

 

 
“Cestoni” 

 Montegiorgio 

“Pupilli” 
Grottazzolina 

“Ramadori”  
Monte San Pietrangeli 

1^A   Muccichini Claudia 

1^B   Porfiri Perugini Lidia   
          Maria 

1^C   Bastiani Daniela 

2^A   Beleggia Antonella 

2^B   Baglioni Laura 
2^C   Valentini M. Cristina 

3^A   Garbuglia M. Carla 

3^B    Morroni Giacomo 
 

 
1^A   Mecozzi Elisabetta 

2^A   Moriconi Michela 
          (Segretario Mecozzi E.) 

2^B   Geminiani Rita 

3^A   Moriconi Michela 

3^B   Belleggia Giuseppina 

 
1^H   Petritoli Alessandro 

2^H   Cruciani Alessia 
           (suppl. Romagnoli F.) 
3^H    Bastiani Daniela 
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5.4 La Segreteria 

 

DIRETTORE DSGA 

Dott.ssa BORDONI ERIKA 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

BARTOLINI ARABELLA 

PACI CINZIA 

DE CAROLIS GLORIA 

ROBUSTO ROBERTA 

UFFICIO DEL PERSONALE 

VIRGILI SARA ANAGRAFE ALUNNI E DIDATTICA 

LAUTIZI BARBARA UFFICIO CONTABILITÁ 

ULISSE LARA PROTOCOLLO 
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6 POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

IL totale della popolazione scolastica dell’ISC MONETGIORGIO è di 1082 alunni, ripartiti nei 

diversi plessi come nei prospetti riportati nei paragrafi successivi. 

6.1 INFANZIA 

 

INFANZIA Classe  Sezione  Alunni 

        

Grottazzolina 1 A 25 

Grottazzolina 2 A 22 

Grottazzolina 3 A 25 

    Tot. 72 

        

Montegiorgio Capoluogo 1 A 19 

Montegiorgio Capoluogo 2 A 19 

Montegiorgio Capoluogo 3 A 18 

    Tot. 56 

        

Piane di Montegiorgio 1 A 11 

Piane di Montegiorgio 2 A 25 

Piane di Montegiorgio 3 A 20 

    Tot. 56 

        

Francavilla D'Ete 1 A 18 

    Tot. 18 

        

Belmonte Piceno 1 A 16 

    Tot. 16 

        

Monsampietro Morico 1 A 13 

    Tot. 13 

        

Monte San Pietrangeli 1 A 19 

Monte San Pietrangeli 2 A 22 

Monte San Pietrangeli 3 A 23 

    Tot. 64 

        

TOTALE ALUNNI 

INFANZIA     295 
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6.2  PRIMARIA 

 

PRIMARIA Classe  Sezione  Alunni 

        

"Diaz" Grottazzolina 1 A 25 

"Diaz" Grottazzolina 2 A 19 

"Diaz" Grottazzolina 3 A 14 

"Diaz" Grottazzolina 4 A 13 

"Diaz" Grottazzolina 5 A 15 

"Diaz" Grottazzolina 3 B 12 

"Diaz" Grottazzolina 4 B 15 

"Diaz" Grottazzolina 5 B 15 

    Tot. 128 

        

"L. Ceci" Montegiorgio 

Capoluogo 1 A 23 

"L. Ceci" Montegiorgio 

Capoluogo 2 A 22 

"L. Ceci" Montegiorgio 

Capoluogo 3 A 14 

"L. Ceci" Montegiorgio 

Capoluogo 4 A 19 

"L. Ceci" Montegiorgio 

Capoluogo 5 A 25 

    Tot. 103 

        

Piane di Montegiorgio 1 A 15 

Piane di Montegiorgio 2 A 24 

Piane di Montegiorgio 3 A 22 

Piane di Montegiorgio 4 A 15 

Piane di Montegiorgio 5 A 19 

Piane di Montegiorgio 1 B 13 

Piane di Montegiorgio 4 B 17 

Piane di Montegiorgio 5 B 18 

    Tot. 143 

        

Francavilla D'Ete 2 A 2 

Francavilla D'Ete 3 A 5 

Francavilla D'Ete 4 A 5 

Francavilla D'Ete 5 A 5 

    Tot. 17 

        

Monsampietro Morico 1 A 3 

Monsampietro Morico 2 A 7 

Monsampietro Morico 3 A 8 

Monsampietro Morico 4 A 3 
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Monsampietro Morico 5 A 7 

    Tot. 28 

        

Monte San Pietrangeli Capoluogo 1 L 14 

Monte San Pietrangeli Capoluogo 2 L 20 

Monte San Pietrangeli Capoluogo 3 L 12 

Monte San Pietrangeli Capoluogo 4 L 16 

Monte San Pietrangeli Capoluogo 5 L 16 

    Tot. 78 

        

TOTALE ALUNNI 

PRIMARIA     497 

 

 

6.3 SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

SECONDARIA PRIMO GRADO Classe  Sezione  Alunni 

        

Montegiorgio "Cestoni" 1 A 20 

Montegiorgio "Cestoni" 2 A 20 

Montegiorgio "Cestoni" 3 A 23 

Montegiorgio "Cestoni" 1 B 17 

Montegiorgio "Cestoni" 2 B 15 

Montegiorgio "Cestoni" 3 B 23 

Montegiorgio "Cestoni" 1 C 16 

Montegiorgio "Cestoni" 2 C 20 

    Tot. 154 

        

Grottazzolina "Pupilli" 1 A 19 

Grottazzolina "Pupilli" 2 A 17 

Grottazzolina "Pupilli" 3 A 16 

Grottazzolina "Pupilli" 2 B 18 

Grottazzolina "Pupilli" 3 B 15 

    Tot. 85 

        

Monte San Pietrangeli 1 H 20 

Monte San Pietrangeli 2 H 14 

Monte San Pietrangeli 3 H 17 

    Tot. 51 

TOTALE ALUNNI SECONDARIA PRIMO 

GRADO     290 
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7 ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI/SEZIONI 
 

 7.1 SCUOLA INFANZIA 

L’organico dell’infanzia è di n. 28 docenti, n. 4 insegnanti di sostegno e n. 3 insegnanti di religione + 

n. 1 insegnante di potenziamento. 

INSEGNANTE DI POTENZIAMENTO: SBAFFONI ROBERTA 

MONTEGIORGIO PIANE (2 sezioni e 1/2)  

Sezione 3 anni: Ilari Cinzia  

Sezione 4 anni: Tulliani Paola – Vita Stefania  

Sezione 5 anni: Agodi Cristina – Moschini Delfina 

Religione: Flavia Vespasiani 

 

MONTEGIORGIO CAPOLUOGO (2 sezioni e 1/2)  

Sezione 3 anni: Zega Patrizia      

Sezione 4 anni: Caporossi Cinzia – Vecchi Catia  

Sostegno: Stefania Sardellini 

Sezione 5 anni: Santirocco Adria part-time 15 ore / 10 ore……– Luciani Renata  

Religione: Roberta Baglioni 

 

MONTE SAN PIETRANGELI (3 sezioni)  

Sezione 3 anni: Giorgetti Maria Cristina – Iualè Paola  

Sezione 4 anni: Cardinali Rita – Frontoni Milva  

Sostegno: Alessia Cameli 

Sezione 5 anni: Carassai Francesca – Ficcadenti Nadia  

Sostegno: Mazzante Pieroni Sonia 

Religione: Michela Svampa 

 

GROTTAZZOLINA (3 sezioni)  

Sezione 3 anni: Minnucci Katia – Padula Giovanna  

Sezione 4 anni: Minnucci Rita - Amurri Cristina  

Sezione 5 anni: Luciani Ida – Forti Donatella   

Sostegno: Corradi Ilenia – Sardellini Stefania  

Religione: Michela Svampa 
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FRANCAVILLA D’ETE (monosezione)  

Monosezione: Riccardi Carla – De Santis Micaela  

Sostegno: Alessia Cameli 

Religione: Michela Svampa 

 

BELMONTE PICENO (monosezione)  

Monosezione: Sestili Roberta – Urbani Silvia 

Religione: Roberta Baglioni 

 

MONSAMPIETRO MORICO (monosezione)  

Monosezione: Rieti Cristina (part-time nomina USP) – Gaspari Lorena  

Religione: Michela Svampa 
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7.2 SCUOLA PRIMARIA 

 

Il I Collaboratore del D.S. comunica che per la Scuola Primaria si hanno complessivamente n. 

38 docenti di posto comune in organico + n. 7 h., n. 4 di potenziato, n. 16 insegnanti di 

sostegno, n. 2 insegnanti di religione e n. 1 insegnante di religione a 18 h.  

 

SCUOLA PRIMARIA “CECI” MONTEGIORGIO  

Cernetti, Vecchi, Bonifazi, Cupillari, Marzialetti, Capecci. 

Totale n. 6 docenti + 3 h. 

 

CLASSE  DOCENTE  DISCIPLINE  

Classe Prima A CUPILLARI  

ANDREINA  

ITALIANO, MATEMATICA,  

ARTE E IMMAGINE, MUSICA,  

INGLESE  

BONIFAZI  

ADELE  

STORIA, GEOGRAFIA,  

SCIENZE/TECNOLOGIA,  

MOTORIA  

BORRACCINI 

ELENA 

ATTIVITÁ ALTERNATIVA  

SPITO MONICA  RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Seconda A  MARZIALETTI  

ANASTASIA  

ITALIANO, MATEMATICA, STORIA, 

GEOGRAFIA. 

SCIENZE/TECNOLOGIA,  

MUSICA, MOTORIA  

CUPILLARI  

ANDREINA  

INGLESE, ARTE E IMMAGINE  

BORRACCINI 

ELENA 

ATTIVITÁ ALTERNATIVA  

 EVANDRI IVANA SOSTEGNO  

SPITO MONICA  RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Terza A  

  

CAPECCI  

LORIETTA  

ITALIANO, MATEMATICA,  

ARTE E IMMAGINE,   

ATTIVITÁ ALTERNATIVA, STORIA, 

GEOGRAFIA, + 1 h  
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BONIFAZI  

ADELE  

INGLESE,  

SCIENZE/TECNOLOGIA,  

MUSICA, MOTORIA  

SPITO MONICA  RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Quarta A  CERNETTI 

LORELLA  

ITALIANO, MATEMATICA, ARTE E 

IMMAGINE, MUSICA, STORIA,  

GEOGRAFIA, attivita’ alternativa  

BONIFAZI  ADELE  

 

INGLESE,  SCIENZE/TECNOLOGIA,  

MOTORIA  

  SOSTEGNO  

 SPITO MONICA  RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Quinta A  VECCHI ARIANNA  ITALIANO,  MATEMATICA, MUSICA, 

INGLESE, ARTE E IMMAGINE, 

MOTORIA,  

ATTIVITA’ ALTERNATIVA  

BONIFAZI  

ADELE  

STORIA, GEOGRAFIA,  

SCIENZE/TECNOLOGIA  

ACCHILLOZZI 

MICAELA  

SOSTEGNO  

 EVANDRI IVANA SOSTEGNO  

 SOSTEGNO 

SPITO MONICA   RELIGIONE CATTOLICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

SCUOLA PRIMARIA PIANE DI MONTEGIORGIO  
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Carlacchiani, Di Brina, Fratini, Fortunati, Marzialetti, Tacchetti, Giorgini, Tripiciano, Valeri (12 h), 

Petrelli P., docente n. 6 h  

Totale n. 09 docenti + 18 h 

CLASSE  DOCENTE  DISCIPLINE  

Classe Prima A  PETRELLI PAOLA  ITALIANO, STORIA, ARTE E  

IMMAGINE   

MARZIALETTI  

MYRIAM  

MATEMATICA, INGLESE,  

MUSICA,  

SCIENZE/TECNOLOGIA  

VALERI VALERIA    GEOGRAFIA, MOTORIA,  

ATTIVITA’ ALTERNATIVA  

SPITO MONICA    RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Prima B  PETRELLI PAOLA  ITALIANO, STORIA,  

ARTE E IMMAGINE  

MARZIALETTI  

MYRIAM  

 MATEMATICA,  INGLESE,  

MUSICA,  

SCIENZE/TECNOLOGIA  

MONGARDINI  

GLORIA  

RELIGIONE CATTOLICA  

VALERI VALERIA    GEOGRAFIA, MOTORIA,  

ATTIVITA’ ALTERNATIVA  

 

Classe Seconda A  CARLACCHIANI  

CINZIA  

ITALIANO, MATEMATICA,  

ARTE E IMMAGINE, INGLESE, 

MUSICA, ATTIVITA’ ALTERNATIVA  

TRIPICIANO  

MONJA  

STORIA, GEOGRAFIA,  

SCIENZE/TECNOLOGIA,  

MOTORIA  

SONAGLIONI SILVIA SOSTEGNO  

MONGARDINI 

GLORIA   
RELIGIONE CATTOLICA  
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Classe Terza A  DI BRINA ROSA  ITALIANO,  MATEMATICA, STORIA, 

GEOGRAFIA, ARTE E IMMAGINE, 

MUSICA, ATTIVITA’  

ALTERNATIVA  

TRIPICIANO  

MONJA  

INGLESE,  

SCIENZE/TECNOLOGIA,  

MOTORIA  

  SOSTEGNO  

SPITO MONICA  RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Quarta A    FRATINI BARBARA  

  

ITALIANO,  MATEMATICA, STORIA, 

GEOGRAFIA, ARTE E IMMAGINE, 

MUSICA, ATTIVITÁ 

ALTERNATIVA  

TRIPICIANO  

MONJA  

INGLESE,  

SCIENZE/TECNOLOGIA,  

MOTORIA  

 SONAGLIONI SILVIA SOSTEGNO  

SPITO MONICA  RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Quarta B  GIORGINI  

FLORIANA  

  

ITALIANO,  MATEMATICA, STORIA, 

GEOGRAFIA, ARTE E IMMAGINE, 

MUSICA, ATTIVITA’ ALTERNATIVA  

TRIPICIANO MONJA INGLESE. SCIENZE/TECNOLOGIA 

MOTORIA 

 FAGIANI GLORIA SOSTEGNO  

SPITO MONICA  RELIGIONE CATTOLICA  
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Classe Quinta A FORTUNATI 

ANTONELLA 

  

ITALIANO,  MATEMATICA, 

INGLESE, ARTE E IMMAGINE, 

STORIA, GEOGRAFIA  

BORRACCINI ELENA MUSICA, SCIENZE/TECNOLOGIA 

MOTORIA 

MINCARELLI 

CLAUDIA 

SOSTEGNO  

SPITO MONICA  RELIGIONE CATTOLICA  

 VALERI VALERIA ATTIVITÁ ALTERNATIVA 

Classe Quinta B TACCHETTI TIZIANA 

  

ITALIANO,  MATEMATICA, 

INGLESE, ARTE E IMMAGINE, 

STORIA, GEOGRAFIA  

BORRACCINI ELENA MUSICA, SCIENZE/TECNOLOGIA 

MOTORIA 

VITTORI ANDREINA SOSTEGNO  

 SOSTEGNO 

SPITO MONICA  RELIGIONE CATTOLICA  

 TRIPICIANO MONJA ATTIVITÁ ALTERNATIVA 

 

 

   

 

 

 

 



336 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “DIAZ” GROTTAZZOLINA  

Antonelli, Nunzi, Petrelli D. (part-time 18 h), Guarnieri (potenziamento 11 h), de Cadilhac, 

Cappellacci, Blasi, Morresi, Grassetti (part-time 12h), Borroni; Properzi 

Totale n. 09 docenti + 18 h 

CLASSE  DOCENTE  DISCIPLINE  

Classe Prima A  PETRELLI DANIELA  ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE, 

ARTE E IMMAGINE   

GRASSETTI VALERIA STORIA, GEOGRAFIA, 

SCIENZE/TECNOLOGIA, MOTORIA, 

MUSICA, ATTIVITÁ ALTERNATIVA 

BAGLIONI 

FRANCESCA    
RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Seconda A  BORRONI GESSICA  ITALIANO, MATEMATICA, STORIA,  

GEOGRAFIA, ARTE E IMMAGINE, 

MOTORIA, MUSICA  

GRASSETTI VALERIA  INGLESE  

GUARNIERI GIANNA  SCIENZE/TECNOLOGIA, 

ATTIVITÁ ALTERNATIVA 

BAGLIONI 

FRANCESCA    

RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Terza A  BLASI FABIOLA  ITALIANO, MATEMATICA, STORIA, 

ARTE E IMMAGINE, MUSICA 

SCIENZE/TECNOLOGIA, 

ATTIVITÁ ALTERNATIVA 
  

CAPPELLACCI 

ANNITA  

GEOGRAFIA  

NUNZI ANNALISA INGLESE  

BAGLIONI 

FRANCESCA    

RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Terza B  MORRESI ANNARITA  ITALIANO, MATEMATICA,  

ARTE E IMMAGINE, MOTORIA, 

SCIENZE/TECNOLOGIA, MUSICA, 

STORIA, ATTIVITÁ ALTERNATIVA 
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CAPPELLACCI 

ANNITA  
 GEOGRAFIA  

DE CADILHAC 

KATTY  
GEOGRAFIA  

BAGLIONI 

FRANCESCA    

RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Quarta A  ANTONELLI 

PATRIZIA  
ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE, 

MUSICA, MOTORIA   

GUARNIERI GIANNA  MATEMATICA, INGLESE,  

MUSICA,  

SCIENZE/TECNOLOGIA  

PROPERZI DANIELA ARTE E IMMAGINE, ATTIVITÁ 

ALTERNATIVA 

BAGLIONI 

FRANCESCA    
RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Quarta B  PROPERZI DANIELA ITALIANO, MATEMATICA, ARTE E 

IMMAGINE, SCIENZE/TECNOLOGIA, 

MOTORIA, MUSICA, 1h 

ANTONELLI 

PATRIZIA  
INGLESE  

CAPPELLACCI 

ANNITA  
STORIA, GEOGRAFIA  

BAGLIONI 

FRANCESCA    
RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Quinta A  DE CADILHAC 

KATTY  
ITALIANO, MATEMATICA, ARTE E 

IMMAGINE, MOTORIA   

CAPPELLACCI 

ANNITA  
STORIA, GEOGRAFIA,  

MUSICA,  

SCIENZE/TECNOLOGIA  

GUARNIERI GIANNA ATTIVITÁ ALTERNATIVA 

BAGLIONI 

FRANCESCA    
RELIGIONE CATTOLICA  

 



338 

 

 

Classe Quinta B  NUNZI ANNALISA  ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE, 

ARTE E IMMAGINE, MUSICA   

CAPPELLACCI 

ANNITA  
STORIA, GEOGRAFIA,  
MUSICA, MOTORIA, 
SCIENZE/TECNOLOGIA,  

ATTIVITÁ ALTERNATIVA  

BONIFAZI FRANCA 

(12 h) 

SOSTEGNO 

BERDINI MICHELA SOSTEGNO 

BAGLIONI 

FRANCESCA    
RELIGIONE CATTOLICA  

 

SCUOLA PRIMARIA FRANCAVILLA D’ETE  

Follenti, Liberati, Valeri (10 h) 

Totale n. 2 docenti + 10 h 

CLASSE  DOCENTE  DISCIPLINE  

Classe Seconda/Terza  LIBERATI 

FRANCESCA  
ITALIANO, INGLESE, ARTE E 

IMMAGINE, MUSICA , MOTORIA, 

SCIENZE/TECNOLOGIA, ATTIVITÁ 

ALTERNATIVA 

VALERI VALERIA  MATEMATICA 
 

FOLLENTI PAOLA STORIA, GEOGRAFIA 

MONGARDINI 

GLORIA    

RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Quarta/Quinta  FOLLENTI PAOLA ITALIANO, MATEMATICA, ARTE E 

IMMAGINE, MOTORIA, 

SCIENZE/TECNOLOGIA 

VALERI VALERIA  STORIA, MUSICA 
 

LIBERATI 

FRANCESCA 
INGLESE, GEOGRAFIA 

MONGARDINI 

GLORIA    
RELIGIONE CATTOLICA  

 

 

SCUOLA PRIMARIA BELMONTE PICENO E MONSAMPIETRO MORICO  

Chiapperino, Rapone 
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Totale n. 3 docenti + 14 h 

CLASSE  DOCENTE  DISCIPLINE  

Pluriclasse I-II  GREGORI ROBERTA  ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, 

INGLESE, MENSA 

CHIAPPERINO LUCIA MATEMATICA, 

SCIENZE/TECNOLOGIA, MOTORIA, 

MENSA, ATTIVITÁ ALTERNATIVA 

RAPONI DANIELA ARTE E IMMAGINE, MUSICA 

MONGARDINI 

GLORIA    
RELIGIONE CATTOLICA  

Pluriclasse III-IV-V  RAPONE DANIELA ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, 

ARTE E IMMAGINE, MUSICA, MENSA 

CROSTA EMANUELA MATEMATICA, 

SCIENZE/TECNOLOGIA, MENSA 

CHIAPPERINO LUCIA ATTIVITÁ ALTERNATIVA, MOTORIA 

GREGORI ROBERTA INGLESE 

CARASSAI MARTA SOSTEGNO 

MONGARDINI 

GLORIA    

RELIGIONE CATTOLICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA MONTE SAN PIETRANGELI  

Speranzini, Mercuri, Tedeschi, Ottavi, Cancellieri, Terribili (part-time 16 h.)  

Totale n. 6 docenti + 3 h. 
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CLASSE  DOCENTE  DISCIPLINE  

Classe Prima  TERRIBILI CATERINA  ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, 

ARTE E IMMAGINE, MUSICA, 

MOTORIA, SCIENZE/TECNOLOGIA 

TEDESCHI CLAUDIA    MATEMATICA  

SPERANZINI LICIA INGLESE 

MONGARDINI 

GLORIA 

RELIGIONE CATTOLICA 

OTTAVI ROMINA ATTIVITÁ ALTERNATIVA 

Classe Seconda CANCELLIERI 

MANOLA 
ITALIANO, STORIA, ARTE E 

IMMAGINE, MUSICA, MATEMATICA 

OTTAVI ROMINA GEOGRAFIA, SCIENZE/TECNOLOGIA, 

ATTIVITÁ ALTERNATIVA, MOTORIA 
 

BORRACCINI ELENA ATTIVITÁ ALTERNATIVA 

SPERANZINI LICIA INGLESE 

GHISU ALESSANDRA SOSTEGNO 

CARASSAI MARTA SOSTEGNO 

BAGLIONI 

FRANCESCA    
RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Terza C OTTAVI ROMINA  ITALIANO, STORIA,  

GEOGRAFIA, ARTE E IMMAGINE,  

SCIENZE/TECNOLOGIA,  

MUSICA, MOTORIA 

TEDESCHI CLAUDIA   MATEMATICA  

 

BORRACCINI ELENA INGLESE 

AZZERRAD VALERIA SOSTEGNO 
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CASTRO CAPARROS 

MIRIAM 

SOSTEGNO 

OTTAVI ROMINA ATTIVITÁ ALTERNATIVA 

BAGLIONI 

FRANCESCA    
RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Quarta  SPERANZINI LICIA  ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE,  

ARTE E IMMAGINE, 

SCIENZE/TECNOLOGIA  

MERCURI MELISSA  STORIA, GEOGRAFIA, MOTORIA 

MUSICA  

POLINI CINZIA SOSTEGNO 

 SOSTEGNO 

BORRACCINI ELENA ATTIVITÁ ALTERNATIVA 

BAGLIONI 

FRANCESCA    

RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Quinta  MERCURI MELISSA  ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, 

ARTE E IMMAGINE, MUSICA, 

MOTORIA, SCIENZE TECNOLOGIA + 

1h 

TEDESCHI CLAUDIA   MATEMATICA 

 
CANCELLIERI 

MANOLA 
ATTIVITÁ ALTERNATIVA 

BORRACCINI ELENA INGLESE 

AZZERRAD VALERIA SOSTEGNO 

MONGARDINI 

GLORIA    

RELIGIONE CATTOLICA  

 

 

 



 

 

7.3 PLESSI SCUOLA SECONDARIA 

Scuola Secondaria di I grado “Cestoni” di Montegiorgio 

Classi  1^A  1^B  1^C  2^A  2^B  2^C  3^A  3^B  

Italiano 6 ore   Muccichini 

Claudia 
Muccichini 

Claudia  
Bastiani Daniela Garbuglia Maria Baglioni Laura 

Muccichini 

Claudia 
Garbuglia Maria Baglioni Laura 

Storia e   
Geografia 3 ore  

Giovannetti 

Roberta 
Giovannetti 

Roberta 
Giovannetti 

Roberta 
Garbuglia Maria   Garbuglia Maria Baglioni Laura 

Approf. Lett.  
1 ora  

Giovannetti 

Roberta 
Giovannetti 

Roberta 
Giovannetti 

Roberta 
Belleggia 

Giuseppina 
Baglioni Laura Baglioni Laura 

Belleggia 

Giuseppina 
Baglioni Laura 

Matematica  e 

Scienze 6 ore  
Liberati 

Giacomo 
Porfiri Perugini 

Lidia Maria 
Geminiani Rita 

Liberati 

Giacomo 
Porfiri Perugini 

Lidia Maria 
Bertini Pamela 

 
Liberati 

Giacomo 
Porfiri Perugini 

Lidia Maria 

Inglese 3 ore  Beleggia 

Antonella 
Marilungo 

Stefania 
Beleggia 

Antonella 
Beleggia 

Antonella 
Marilungo 

Stefania 
Virgili Chiara 

Marilungo 

Stefania 
Marilungo 

Stefania 

Francese 2 ore  Catalini  

Maria Elisa 
Catalini  

Maria Elisa 
Catalini  

Maria Elisa 
Catalini  

Maria Elisa 
Catalini  

Maria Elisa 
Catalini 

Maria Elisa 
Catalini  

Maria Elisa 
Catalini   

Maria Elisa 

Musica 2 ore  Ferracuti 

Romina 
Ferracuti 

Romina 
Giammaria 

Matteo 
Ferracuti 

Romina 
Ferracuti 

Romina 
Ferracuti 

Romina 
Ferracuti 

Romina 
Ferracuti 

Romina 

Tecnologia 2 ore  Tranali 

Giuseppe 
Salvucci 

Michela 
Tranali 

Giuseppe 
Tranali 

Giuseppe 
Salvucci 

Michela 
Salvucci 

Michela 
Tranali 

Giuseppe 
Salvucci 

Michela 

Arte  ed Immagine 

2 ore  
Di Stefano  

Anna Maria 
Di Stefano  

Anna Maria 
Di Stefano  

Anna Maria 
Di Stefano  

Anna Maria 
Di Stefano  

Anna Maria 
Di Stefano  

Anna Maria 
Di Stefano  

Anna Maria 
Di Stefano  

Anna Maria 

Scienze motorie 

2 ore  
Binchi Michele 

Quintili 

Antonietta 
Quintili 

Antonietta 
Binchi Michele 

Quintili 

Antonietta 
Binchi Michele Binchi Michele 

Quintili 

Antonietta 

Religione  1 ora  Copponi Laura Copponi Laura Copponi Laura Copponi Laura Copponi Laura Copponi Laura Copponi Laura Copponi Laura 

Alternativa IRC  1 

ora  
       

 

Sostegno  

 
Vecchi Marisa 

(18h) 
 

Lupi Mauro (9h) 
Donzelli 

Francesca (9h) 

Medori Monia 

(9h+6h) 

Lupi Mauro (9h) 

Morroni 

Giacomo (9h) 

Marozzini 

Mariachiara 

(9h)  

Valentini Maria 

Cristina (18h) 

Medori Monia 

(6h) 

  

Morroni 

Giacomo (9 h) 
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Scuola Secondaria di I grado “Cestoni” di Montegiorgio “Pupilli” di Grottazzolina 

Classe  1^A  2^A  3^A  2^B  3^B  

Italiano 6 

ore  

Monaldi 

Marisa  

Moriconi 

Michela  

Moriconi 

Michela  

Monaldi 

Marisa  

Monaldi 

Marisa  

Storia e   

Geografia 3 

ore  

Belleggia 

Giuseppina 

Moriconi 

Michela  

Moriconi 

Michela  

 Belleggia 

Giuseppina 

Belleggia 

Giuseppina  

Approf. Lett. 1 

ora  

Belleggia 

Giuseppina  

 Belleggia 

Giuseppina 

Belleggia 

Giuseppina  

Belleggia 

Giuseppina  

Belleggia 

Giuseppina  

Matematica e  

Scienze  

6 ore  

Mecozzi  

Elisabetta  

Mecozzi  

Elisabetta  

Mecozzi  

Elisabetta  

Geminiani 

Rita  

Geminiani 

Rita  

Inglese 3 

ore  

Procaccini 

Roberta  

Procaccini 

Roberta  

Procaccini 

Roberta  

Procaccini 

Roberta  

Procaccini 

Roberta  

Francese 2 

ore  
  

Di Donato 

Sonia  

Scartozzi 

Silvia  

Di Donato 

Sonia  

Catalini  

Maria Elisa  

Musica * 

2 ore  

Giammaria 

Matteo  

Giammaria 

Matteo  

Giammaria 

Matteo  

Giammaria 

Matteo  

Giammaria 

Matteo  

Tecnologia 

2 ore  

Tranali  

Giuseppe  

Tranali  

Giuseppe  

Tranali  

Giuseppe  

Tranali  

Giuseppe  

Tranali  

Giuseppe  

Arte ed   

Immagine 2 

ore  

          

Scienze 

motorie 2 

ore  

Quintili 

Antonietta  

Quintili 

Antonietta  

Quintili 

Antonietta  

Quintili 

Antonietta  

Quintili 

Antonietta  

Religione  

1 ora  

Giordani 

Don Alfredo  

Giordani 

Don Alfredo  

Giordani 

Don Alfredo  

Giordani 

Don Alfredo  

Giordani 

Don Alfredo  

Alternativa   

IRC  

1 ora  

          

Sostegno  Ciaffoni Stefano  

18 h  

+ … (6h/9h)  
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Scuola Secondaria di I Grado “Ramadori” di Monte San Pietrangeli 

Classe  1^H  2^H  3^H  

Italiano 6 

ore  

 (suppl. Romagnoli 

F.)  
(suppl. Romagnoli F.)  Bastiani Daniela  

Storia e Geografia 3 

ore  
Bastiani Daniela  (suppl. Romagnoli F.)  Bastiani Daniela  

Approf. Lett.  1 ora  (suppl. Romagnoli F.)  (suppl. Romagnoli F.)  (suppl. Romagnoli F.)  

Matematica 

e Scienze (6 

ore)  

Petritoli Alessandro  Petritoli Alessandro  Petritoli Alessandro  

Inglese 3 

ore  
 Virgili Chiara Virgili Chiara  Virgili Chiara  

Spagnolo 2 

ore  
    Quaglietti Enrico  

Musica 2 

ore  
Giammaria Matteo  Ferracuti Romina  Ferracuti Romina  

Tecnologia 

2 ore  
Salvucci Michela  Salvucci Michela  Salvucci Michela  

Arte ed Immagine 2 

ore  

Di Stefano Anna 

Maria  
    

Scienze Motorie 2ore  
Binchi Michele  Binchi Michele  Binchi Michele  

Religione 

1 ora  
Torresetti Fiorenza  Torresetti Fiorenza  Torresetti Fiorenza  

Alternativa all’IRC        

Sostegno  
  

12 h  /  
Iommi Chiara 6h x 3  
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8 INTEGRAZIONE PIANO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

DOCENTE ED ATA 
 

A.S. 2021-22  

 

Il Collegio dei docenti 

 

  - VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, 

commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale;  

commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;  

commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 124 - “la 

formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli 

adempimenti connessi con la funzione docente; 

“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa”  

-Viste le priorità della nota prot. n. 37467 del 24-11-2020 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico; 

- Visto il DDG N. 829 del 5-08-2021 dell’USR Marche; 

- VISTO l’Atto di Indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2022 del Ministro dell’Istruzione Bianchi Patrizio; 

- CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 C.C.N.L. 

24.07.2003); 

- CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano Triennale 

dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere coerente e funzionale con 

essi: 

 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente ed ATA sarà finalizzato 

all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 

esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.  

 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità e i Traguardi individuati nel RAV 

e nel Piano di Miglioramento. 

 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV e dal Piano di Miglioramento evidenziano la necessità di una 

formazione centrata sulle competenze: 

DOCENTI 

 

-Didattica Digitale Integrata 
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--Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento (PNSD) 

-Educazione Civica e cultura della sostenibilità 

-Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 

-Didattica per competenze e innovazione metodologica  

-Competenze di lingua straniera  

-Inclusione c disabilità  

-Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

-Valutazione e miglioramento 

-Sicurezza 

PERSONALE ATA 

-potenziamento delle competenze digitali; 

-potenziamento competenze normative inerente il profilo del personale ATA 

-Sicurezza 

In sede di progettazione delle attività, i Piani formativi di istituto (art. 63- 71, C.C.N.L. 2006-2009) potranno 
utilmente considerare le diverse opportunità offerte dalla: 
 
a) organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in modalità autoformazione e 
ricerca didattica strutturata; 
b) organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete (per tipologie specifiche di 
approfondimento); 
c) partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse dall’Amministrazione scolastica, 
tramite le scuole polo della formazione; 
d) libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita card del docente. 
 

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che concorrono alla 

formazione sulle tematiche sopra individuate. 

 

La misura minima di formazione (in termini di ore), che ciascun docente dovrà certificare a fine anno, è di 

almeno 12 ore di formazione annuale.  

 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte 

liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate 

per questa Istituzione Scolastica.  
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CORSI DI FORMAZIONE 

 

DOCENTI 

Gli insegnanti dovranno attestare di aver frequentato un corso di almeno 12 ore, preferibilmente 

riconosciuto dal MIUR. A tal proposito potranno usufruire di corsi erogati all’interno della Piattaforma 

“SOFIA” per l’aggiornamento annuale (Nota 25134 del 1 giugno 2017), oppure seguire corsi interni alle Reti di 

Ambito FM0005 per la Formazione o corsi offerti dall’ISC*, in modalità a distanza, come di seguito:  

Corso digitale competenze intermedie/avanzate                     12 ore 

 

Percorso formativo sui Compiti cooperativi di realtà con il Metodo Rossi   25 ore 

 

Studenti Ribelli e Oppositivi: gli strumenti del Metodo Rossi      25 ore  

 

Corso sui Disturbi Specifici di apprendimento                     12 ore  

 

Corso di Comunicazione Aumentativa Alternativa       12 ore 

 

Corso di Inglese livello intermedio/avanzato                                                     15 ore 

 

PNSD Proposte di innovazione metodologico-didattica in collaborazione con EFT USR MARCHE per 

l’innovazione digitale 

 

 

*Ore di assenza massime per ogni corso 25% del monte ore. 

 

CORSI OBBLIGATORI DOCENTI E ATA 

Aggiornamento Sicurezza               6 ore (formazione obbligatoria art. 20, comma 2, lettera h, D. Lgs      

n.81/2008) 

Corso base Sicurezza                                  12 ore (art. 20 comma2, lettera h, D. Lgs n.81/2008)  

Privacy     2 ore   

Sicurezza Covid-19                                      2 ore (già effettuato)  

Corso base Primo Soccorso                       12 ore (formazione obbligatoria art. 45 D. Lgs n.81/2008) 

Aggiornamento Primo Soccorso               4 ore 
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9 PNSD E FORMAZIONE DOCENTE IC “CESTONI” MONTEGIORGIO 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale  (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana 

per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. È un’azione fondamentale della 

Legge 107/2015 che persegue l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. 

Il Piano è strutturato su quattro nuclei fondamentali: strumenti, competenze e contenuti, 

formazione, accompagnamento. 

Nell’ambito del PTOF 2019-2022, in riferimento ai 35 punti delle Azioni del PNSD, si prevedono attività 

didattico-educative innovative per gli studenti; corsi di formazione per i docenti e partecipazione a PON 

Istruzione 2014-2020. 

Per quanto riguarda gli Strumenti, che sono le condizioni che abilitano le opportunità della società 

dell’informazione e mettono le scuole nelle condizioni di praticarle (accesso, qualità degli spazi e degli 

ambienti di apprendimento, identità digitale e amministrazione digitale), il PNSD prevede in sintesi: 

• accesso: favorire l’accesso e la connessione attraverso la connettività  

• spazi e ambienti di apprendimento: creare ambienti di apprendimento che facilitino 

apprendimenti attivi e laboratoriali; sviluppare nuovi modelli di interazione didattica che utilizzino 

la tecnologia 

• amministrazione digitale: dematerializzare ed implementare l’uso del registro elettronico 

• identità digitale: dare un profilo digitale ad ogni persona della scuola 

In riferimento alle Competenze e ai contenuti, si specifica: 

• competenze degli studenti: potenziare l’alfabetizzazione informativa e digitale; introdurre al 

pensiero logico e computazionale e familiarizzare con gli aspetti operativi delle tecnologie 

informatiche; portare ad essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche 

produttori, creatori, progettisti. 

• contenuti digitali: creare le giuste condizioni, sia tecniche che di accesso, per cui i contenuti 

digitali passino da eccezione a regola nella scuola; realizzazione di archivi digitali scolastici 

In riferimento alla Formazione del personale si propongono percorsi di formazione centrati 

sull’innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione di 

nuovi paradigmi educativi e come mezzo per la progettazione operativa delle attività. L’obiettivo è quello 

di passare da una scuola della trasmissione a quella dell’apprendimento. 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
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In riferimento all’Accompagnamento: l’azione di accompagnamento secondo il PNSD si attua attraverso 

la nomina di un Animatore Digitale che cura la formazione interna, il coinvolgimento della comunità 

scolastica, la creazione di soluzioni innovative. 
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Progetti 

PNSD 

IC Cestoni 

Azione 

PNSD 

Impegno a carico 

dell’Amministrazione 

scolastica 

 

Attività formative docenti 

 

Performance didattica Rendicontazione 

PON-FESR 

2014-

2020 

 

#1#2#3 

#4 

 

PON 1°AVVISO 
PON 2°AVVISO 

NESSUNA NESSUNA Come da Bando 

AD 
#28 

 

#28 Un animatore digitale in 

ogni scuola: il Dirigente 

scolastico nomina 

l’Animatore Digitale . 

 

 

 

#28  Un animatore digitale in 

ogni scuola: formazione AD 

prevista dal MIUR presso i poli 

formativi designati in ambito 

provinciale. 

 

#28  Un animatore digitale in ogni 

scuola: L’AD si occupa di 

formazione interna, 

coinvolgimento della comunità 

scolastica, creazione di soluzioni 

innovative sui temi del PNSD, 

gestione gruppi lavoro PON. 

#28 Un animatore digitale in ogni 

scuola: pianificazione dei progetti a 

carattere digitale, elaborazione 

PNSD di Istituto, organizzazione di 

eventi, seminari/corsi formazione. 

 

 

Scuola 

Digitale 

#12  

 

 

 

 

 

#12 Registro Elettronico: l’AD 

in collaborazione con la FS 

innovazione didattica 

contatta la ditta Spaggiari per 

ampliare la possibilità di 

usare nuovi strumenti sulla 

piattaforma. 

 

#12 Registro Elettronico: 

informazione e formazione sulle 

potenzialità del RE Spaggiari. 

 

 

 

 

#12 Registro Elettronico: i docenti 

completano il RE nelle modalità e 

nei tempi previsti dalla formazione-

informazione ricevuta. 

 

 

 

#12 Registro Elettronico: nel 

Regolamento di istituto, dovranno 

essere specificate le modalità e i 

tempi di compilazione del RE, 

considerando anche l’interazione 

con le famiglie. 
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#18  

 

 

 

 

 

 

#22 

 

 

 

 

 

 

 

 

#23 

 

 

 

 

#18 Aggiornamento curricolo 

Tecnologia: si riferisce al 

programma di studio della 

scuola media; i docenti di 

tecnologia con l’AD e la FS 

innovazione didattica, 

elaborano un aggiornamento 

del curricolo di tecnologia. 

 

#22 Standard minimi e 

interoperabilità degli 

ambienti on line per la 

didattica: il DS, il DSGA, l’AD, 

la FS innovazione didattica 

valutano l’opportunità di 

fruire delle piattaforme on 

line per la creazione di classi 

digitali  

 

 

 

#23 Promozione OER:  l’AD in 

collaborazione con la FS 

innovazione didattica 

individua le OER nonché gli OS 

per l’autoproduzione di 

contenuti digitali e per la 

promozione dell’editoria 

 

#18 Aggiornamento curricolo 

Tecnologia: i docenti di 

tecnologia sviluppano il 

curricolo aggiornato nelle classi. 

 

 

#22 Standard minimi e 

interoperabilità degli ambienti 

on line per la didattica: i docenti 

sono informati e formati sul 

valore educativo delle 

piattaforme on line, sulla 

creazione delle classi digitali e 

sulla modalità di interazione con 

gli studenti e le famiglie 

 

 

 

 

#23 Promozione OER: seminari 

per apprendere le OER e gli OS 

necessari per la produzione 

digitale autonoma. 

 

 

 

#18 Aggiornamento curricolo 

Tecnologia: i docenti di tecnologia 

sviluppano il curricolo aggiornato 

nelle classi. 

 

 

 

#22 Standard minimi e 

interoperabilità degli ambienti on 

line per la didattica: i docenti, gli 

alunni e le famiglie interagiscono 

nelle modalità previste all’interno 

della piattaforma di 

apprendimento. 

 

 

 

 

#23 Promozione OER: i docenti 

elaborano prodotti correlati a OER  

con  strumenti OS, coinvolgendo gli 

studenti nella realizzazione degli 

stessi prodotti. 

 

 

#18 Aggiornamento curricolo 

Tecnologia: pubblicazione sul sito 

web della scuola del curricolo 

aggiornato. 

 

 

#22 Standard minimi e 

interoperabilità degli ambienti on 

line per la didattica: relazione 

documentata delle attività svolte e 

della creazione della classe 

virtuale. Costituzione di una 

sezione dedicata per l’accesso alla 

piattaforma dal sito web di istituto. 

 

 

 

 

#23 Promozione OER: 

pubblicazione sul sito web di 

istituto dei prodotti digitali 

realizzati, condivisione degli stessi 

in piattaforme di carattere 

educativo. 
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#25 

 

 

 

 

 

 

 

 

#31 

 

 

 

 

 

digitale autoprodotta. 

 

 

 

#25 Formazione in servizio: il 

DS, il DSGA, l’AD individuano 

le necessità formative dei 

docenti attraverso  

questionari /esigenze 

espresse dai referenti di 

plesso e valutano le proposte 

formative più adeguate al 

contesto, nonché gli enti 

erogatori dei servizi di 

formazione. 

 

#31 Galleria per la raccolta di 

pratiche: uso del canale 

youtube di Istituto e di una 

sezione dedicata sul sito web 

di istituto per la 

pubblicizzazione e la 

condivisione dei prodotti 

realizzati 

 

 

 

#25 Formazione in servizio: i 

docenti partecipano ai corsi di 

formazione nelle modalità 

stabilite dall’Ente erogatore 

ovvero dall’istituto scolastico 

che le promuove. 

 

 

 

 

#31 Galleria per la raccolta di 

pratiche: i docenti sono a 

conoscenza della possibilità di 

pubblicare sul sito di istituto le 

buone pratiche di cui sono 

protagonisti. 

 

 

 

 

 

 

 

#25 Formazione in servizio: 

aggiornamento e definizione della 

programmazione/azione didattica 

in base alle nuove competenze 

acquisite. 

 

 

 

 

 

#31 Galleria per la raccolta di 

pratiche: i docenti utilizzano le 

buone pratiche che ritengono più 

opportune già condivise dai 

colleghi sul sito web di istituto. 

 

 

 

 

 
 

#25 Formazione in servizio: 

certificazioni emesse dagli Enti 

erogatori o dagli istituti scolastici 

incaricati. 

 

 

 

 

 

 

#31 Galleria per la raccolta di 

pratiche: spazio pubblico 

accessibile a tutti; ogni link alle 

attività verrà raccolto in una 

sitografia annuale da allegare al 

POF 
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Bookwor

m 

#24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#30 

 

 

 

 

#24 Biblioteche scolastiche 

come ambienti di 

alfabetizzazione all’uso delle 

risorse informative digitali: 

l’AD chiede la diponibilità alle 

biblioteche digitali del 

territorio per informare e 

formare i docenti 

sull’integrazione del progetto 

Bookworm con la rete 

INDACO-BIBLIOSIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

#30 Stakeholder’s Club per la 

scuola digitale: l’AD chiede la 

disponibilità di privati e  

aziende, associazioni 

favorevoli a mettere a 

disposizione della scuola 

competenze e materiali per la 

realizzazione del progetto. 

#24 Biblioteche scolastiche 

come ambienti di 

alfabetizzazione all’uso delle 

risorse informative digitali: i 

docenti saranno formati su 

tutte le opportunità formative 

offerte dalla rete INDACO e 

BIBLIOSIP a cui aderiscono le 

biblioteche comunali di 

Montegiorgio e di Grottazzolina 

(da parte delle responsabili 

delle biblioteche comunali); la 

formazione circa l’uso di 

software dedicati sarà a cura di 

associazioni del territorio (es. 

FermoLUG). 

 

 

 

 

 

#30 Stakeholder’s Club per la 

scuola digitale: i docenti sono 

informati della possibilità di 

collaborare con privati, aziende 

e associazioni del territorio. 

 

#24 Biblioteche scolastiche come 

ambienti di alfabetizzazione all’uso 

delle risorse informative digitali: i 

docenti con le responsabili di 

biblioteca cureranno percorsi di 

apprendimenti digitali, 

preferibilmente a carattere 

interdisciplinare, che prevedono la 

socializzazione, la collaborazione e 

l’interazione degli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

#30 Stakeholder’s Club per la 

scuola digitale: ogni studente sarà 

dotato di un account digitale per la 

fruizione della rede INDACO – 

BIBLIOSIP 

#24 Biblioteche scolastiche come 

ambienti di alfabetizzazione all’uso 

delle risorse informative digitali: 

organizzazione di eventi 

promozionali dell’iniziativa (in 

concomitanza dell’Open day delle 

biblioteche digitali) e 

pubblicizzazione dei prodotti 

realizzati sul sito della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#30 Stakeholder’s Club per la 

scuola digitale: realizzazione di 

brochure informative e incontri 

della scuola con le famiglie e gli 

Stakeholders del territorio. 
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Coding  

#17 

 

 

 

 

 

 

 

 

#17Portare il pensiero 

computazionale e la robotica 

educativa a tutta la scuola 

primaria: l’AD  e i referenti di 

progetto promuovono la 

realizzazione di attività 

inerenti lo sviluppo del 

pensiero computazionale 

attraverso la promozione dei 

siti proposti dal MIUR, la 

costituzione di reti di scopo, 

l’intervento di esperti esterni. 

#17Portare il pensiero 

computazionale e la robotica 

educativa in tutti gli ordini di 

scuola dell’istituto: i docenti 

sono formati all’uso e alla 

valenza educativa di tutte le 

attività presenti sul sito 

programmailfuturo.it e 

code.org. da parte di privati, 

enti e associazioni del territorio. 

 

 

 

#17Portare il pensiero 

computazionale e la robotica 

educativa in tutti gli ordini di scuola 

dell’istituto: i docenti si iscrivono ai 

siti di interesse, creano classi 

coding e realizzano nelle classi le 

attività previste dai siti  

programmailfuturo.it e code.org, 

nonché quelle relative agli OS 

Scratch. 

 

 

 

#17Portare il pensiero 

computazionale e la robotica 

educativa in tutti gli ordini di scuola 

dell’istituto: partecipazione ad 

eventi europei e mondiali (EUROPE 

CODEWEEK e HOUR OF CODE), 

organizzazione di eventi quali Linux 

Open Day e seminari, giornata di 

consegna degli attestati di 

partecipazione di alunni e docenti 

alle iniziative  promosse da Enti 

erogatori internazionali. 

Partecipazione a manifestazioni e 

concorsi previste dal MIUR. 
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10 CRONOPROGRAMMA PNSD 

 

PROGETTO AZIONE a.s. 2021-2022 

PON #7#25  

Identità  digitale #10 

Un profilo per ogni docente 

 

-monitoraggio per rilevare 

quanti docenti non hanno 

un’identità digitale 

-incrementare la consapevolezza 

riguardo l’Identità digitale 

- supportare quanti necessitano 

di aiuto per attivare l’Identità 

digitale 

 

Spazi e ambienti per 

l’apprendimento 

Azione #4   
Ambienti per la didattica 

digitale integrata 

 

- sperimentazione di ambienti 

trasformati ed usati come 

laboratori digitali e flessibili 

-Monitoraggio e condivisione  

dell’esperienza 

Spazi e ambienti per 

l’apprendimento 

Azione #6   
Linee guida per politiche 

attive di BYOD (Bring Your 
Own Device) 

 

-sperimentazione del BYOD, in linea 
con le direttive Ministeriali in 
alcune classi e per alcune discipline 
scolastiche 

-Monitoraggio e condivisione  
dell’esperienza 

Spazi e ambienti per 

l’apprendimento 

Azione #7 

Piano per 

l’apprendimento pratico 

-sensibilizzazione sul tema 

dell’evoluzione didattica  

-formazione inerente 

-sperimentazione di alcuni spazi 

ed ambienti per 

l’apprendimento: : CMS, 

MOOCS, SOCIAL NETWORK, 

ed altre piattaforme 

-monitoraggio e condivisione  

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

 

 

Azione #11  

Digitalizzazione 
amministrativa della scuola 

 

-digitalizzazione e 

dematerializzazione per i 

diversi servizi offerti  

-implementazione spazi web per 

la diffusione delle azioni del PNSD 
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AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

 

Azione #12 

Registro elettronico 

 

utilizzo di tutte le possibili 

funzioni offerte dal registro in 

uso 

 

COMPETENZE E CONTENUTI: 

COMPETENZE DEGLI 

STUDENTI 

Azione #14 

Un framework comune per 
le competenze digitali degli 

studenti 
 

Azione #16 

Una research unit per 
le Competenze del 21mo 

secolo 

 

-Divulgazione riflessione su 

quanto emerge dal gruppo di 

lavoro della Commissione 

Europea DigCompEdu 

- Partecipazione a PON 

- Diffusione di OER 

-Uso di contenuti digitali 

modificabili 

COMPETENZE E CONTENUTI: 

COMPETENZE DEGLI 

STUDENTI 

Azione #15 

Scenari innovativi per 
lo sviluppo di competenze 

digitali applicate 

 

-Sperimentazione di nuove 

strategie didattiche 

-Creazione di aule 2.0; flipped 

classroom; classroom innovative 

e classi virtuali 

-Sperimentazione di Content 

Creation 

-Diffusione piattaforme e-

learning 

 

COMPETENZE E CONTENUTI: 

COMPETENZE DEGLI 

STUDENTI 

  
Azione #17 

Portare il 
pensiero computazionale a 

tutta la scuola primaria 
 

- Diffusione e implementazione 

del pensiero computazionale 

con progetti di Robotica 

educativa, Coding, Digital 

Storytelling, STEAM, SAM, 

Realtà Aumentata, Realtà 

Virtuale 

-Sostegno ai docenti con 

supporto alla didattica e con  

attivazione corsi  

 

-Condivisione di quanto prodotto 

 

COMPETENZE E CONTENUTI: 

COMPETENZE DEGLI 

STUDENTI 

Azione #18  Aggiornare il 
curricolo di “Tecnologia” 

alla scuola secondaria 
di primo grado 

- -Stesura e sperimentazione  

nuovo curricolo 

-Monitoraggio 

CONTENUTI DIGITALI Azione #22 

Standard minimi 
e interoperabilità degli 

-Incentivazione e uso di  nuovi 

contenuti e strumenti digitali  

 

https://www.scuole-digitali.it/wp-content/uploads/2016/04/Coding.pdf
https://www.scuole-digitali.it/wp-content/uploads/2016/04/Coding.pdf
https://www.scuole-digitali.it/wp-content/uploads/2016/04/Coding.pdf
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ambienti on line per 
la didattica 

 
 

Azione #23 

Promozione delle 
Risorse Educative Aperte 

(OER) e linee guida 
su autoproduzione dei 

contenuti didattici 

-sperimentazione di piattaforme 

 

-condivisione di contenuti 

didattici e di opere digitali e loro 

diffusione 

 

-uso consapevole  di OER 
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11 *Nota al POF 2021-22 
 

Le attività progettuali inserite nei documenti di programmazione didattica e finanziaria della scuola saranno 

realizzate in funzione dell’andamento dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 e delle relative misure 

restrittive. 

 12 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

A seguito del Decreto-Legge 1 aprile 2021 n. 44; nel Collegio Docenti di Scuola Secondaria di I grado del 

7 aprile 2021, con delibera n. 1, è stata votata a maggioranza la proposta di rimodulazione oraria con 

incremento delle lezioni in sincrono DAD per le classi di Scuola Secondaria in DDI con totale n. 20 ore e la 

stessa proposta di rimodulazione oraria è stata votata all’unanimità in previsione di quarantena di singole 

classi, in caso di un lockdown generale e per eventuali condizioni determinate da disposizioni locali, 

regionali, nazionali. La suddetta delibera è stata ratificata nella seduta del Collegio Docenti unitario in data 

19 maggio 2021 con delibera n. 1. 

RIMODULAZIONE ORARIA CON INCREMENTO LEZIONI  

IN SINCRONO DAD PER DDI N. 20 ORE 

 

Disciplina N° ore DAD N° ore curricolari 

Italiano 4 6 

Storia e Geografia 2 3 

Approfondimento  1 1 

Matematica 3 4 

Scienze 1 2 

Inglese 3 3 

Francese 1 2 

Arte 1 2 

Tecnologia 1 2 

Musica 1 2 

Scienze Motorie 1 2 

Religione /Alternativa IRC 1 1 

 Totale ore DAD 20  Totale ore curricolari 30 
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13 VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E 

DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Visto il D.lgs n. 62 del 2017, vista l’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020, viste le Linee Guida dell’O.M. n. 

172 del 4 dicembre 2020, valutati i modelli allegati alle Linee Guida dell’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020, 

visti gli obiettivi di apprendimento per tutte le discipline, delle classi prime, seconde, terze, quarte, quinte, 

individuati dai docenti nelle programmazioni settimanali e nella riunione collegiale di dipartimento, il 

Collegio Docenti del 25 gennaio 2021 ha approvato all’unanimità, per la valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria, il modello A/1 che viene 

sotto riportato, e tutti gli obiettivi essenziali oggetto di valutazione nella progettazione annuale. 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMARIA 

                                             (1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

AVANZATO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite 

altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 

fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e 

non del tutto autonomo. 

BASE  L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 

risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 

modo non autonomo, ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 

con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

(DISCIPLINA) classe…^ (Carattere Times New Roman 12 grassetto) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

(Times New Roman 11)  

  

  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA 
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LINGUA ITALIANA classe 1 ^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO Livello raggiunto (1) 

Partecipare in modo attivo a conversazioni rispettando regole condivise  

Riconoscere e leggere vocali, consonanti e semplici parole  

Scrivere sotto dettatura parole e frasi  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

INGLESE CLASSE classe 1^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO Livello raggiunto(1) 

Ascoltare e comprendere semplici istruzioni, espressioni, frasi di uso 

quotidiano, semplici canzoni e filastrocche pronunciate chiaramente e 

lentamente 

  

Svolgere compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’ 

insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni 
 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

STORIA classe 1^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO Livello raggiunto(1) 

Orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi  

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

GEOGRAFIA classe 1^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO Livello raggiunto (1) 

Muoversi nello spazio circostante utilizzando gli indicatori topologici  

Produrre semplici rappresentazioni dello spazio  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

MATEMATICA classe 1^ 
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OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO Livello raggiunto(1) 

Leggere, scrivere e ordinare i numeri entro il 10  

Eseguire addizioni entro il 10 anche con l’ausilio di strumenti  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

SCIENZE CLASSE 1^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO Livello raggiunto(1) 

Conoscere i cinque sensi come strumenti di percezione  

Conoscere e rispettare semplici regole di cura personale  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

TECNOLOGIA CLASSE 1^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento  

Eseguire interventi di decorazione su oggetti di diverso genere, anche in modo 

creativo 
 

  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

MUSICA classe 1^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO Livello raggiunto(1) 

Sviluppare la capacita’ di ascolto e attenzione  

Sviluppare la memoria uditiva  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

ARTE E IMMAGINE classe 1^  
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OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO Livello raggiunto 

Produrre immagini utilizzando forme e colori attraverso tecniche pittoriche 

diverse. 
 

Elaborare creativamente produzioni personali ed autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni 
 

1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE  classe 1^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO Livello raggiunto(1) 

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di se’ e sugli altri  

Muovere correttamente le varie parti del corpo anche in semplici 

combinazioni 
 

() Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

Educazione Civica classe 1^  

Obiettivi Primo Quadrimestre Livello raggiunto (1)  

Comprendere di essere parte di una comunità  

Riconoscere la funzione e l’importanza delle regole per una serena 

convivenza 
 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA 

ITALIANO classe 2^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

Comprendere testi orali e scritti di vario genere cogliendone il senso globale. 

Scrivere sotto dettatura o in autonomia semplici testi rispettando le 

convenzioni ortografiche. 

 

() Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

INGLESE classe 2^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

Ascoltare e comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 

filastrocche e semplici storie interagendo con i compagni in attività ludico – 

giocose. 

 

Comprendere e riprodurre vocaboli e /o brevi messaggi scritti accompagnati 

da supporti audio-visivi. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

STORIA classe 2^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

Rappresentare graficamente e verbalizzare le attività, i fatti vissuti e narrati in 

ordine logico e cronologico. 

 

Riconoscere relazioni di successione, contemporaneità, causa – conseguenza, 

durata, periodo, cicli temporali e mutamenti. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 
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GEOGRAFIA classe 2^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

Comprendere la relatività dei riferimenti topologici.  

Leggere semplici rappresentazioni dello spazio conosciuto.  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

MATEMATICA classe 2^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

Conoscere, confrontare e operare con i numeri nel calcolo scritto e mentale.  

Comprendere, ricercare e rappresentare dati per risolvere situazioni 

problematiche. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

SCIENZE classe 2^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche dei diversi organismi 

viventi. 

 

Osservare, sperimentare e interpretare le trasformazioni ambientali e 

naturali. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

TECNOLOGIA classe 2^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento.  

Realizzare semplici oggetti effettuando decorazioni anche in modo creativo.  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 
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MUSICA classe 2^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

Sviluppare la capacità di ascolto e di attenzione.  

Eseguire ritmi usando il proprio corpo o semplici strumenti.  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

ARTE E IMMAGINE classe 2^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

Produrre immagini utilizzando tecniche pittoriche diverse.  

Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

EDUCAZIONE MOTORIA classe 2^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

Rispettare le regole igienico – comportamentali.  

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di semplici giochi.  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

EDUCAZIONE CIVICA classe 2^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 
(1)  

Comprendere di essere parte di una comunità e riconoscersi cittadino 

portatore di diritti e doveri. 

 

Riconoscere la funzione e l’importanza delle regole per una serena 

convivenza. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

INGLESE classe 3^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Comprendere messaggi orali e scritti  

Esprimersi ed interagire con lessico semplice e adatto alla situazione  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

STORIA classe 3^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Conoscere gli eventi storici e stabilire relazioni tra i fatti  

Comprendere ed usare linguaggi e strumenti specifici  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

GEOGRAFIA classe 3^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Conoscere e descrivere, usando un linguaggio specifico, l'ambiente fisico e 

umano anche attraverso l'osservazione 
 

Comprendere le relazioni tra situazioni ambientali, culturali, socio-politiche 

ed economiche 
 

() Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 
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ITALIANO classe 3^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

Comprendere la lingua orale e scritta  

Produrre semplici testi di vario genere legati a scopi concreti e connessi con 

situazioni quotidiane 
 

1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 
 

MATEMATICA classe 3^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

 Conoscere i numeri ed il loro valore posizionale  

 Eseguire calcoli mentali e scritti   

Argomentare il procedimento seguito per risolvere problemi  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

SCIENZE classe 3^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico  

Descrivere la materia ed i fenomeni classificando e cogliendo le relazioni  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

TECNOLOGIA classe 3^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Conoscere ed utilizzare oggetti di uso comune e descriverne le caratteristiche 

ed il funzionamento 
 

Realizzare un semplice manufatto seguendo la procedura data  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 
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MUSICA classe 3^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Ascoltare e descrivere brani musicali  

Articolare combinazioni ritmiche  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

ARTE IMMAGINE classe 3^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Leggere immagini ed opere d'arte di vario genere  

Produrre e rielaborare immagini utilizzando tecniche diverse  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

MOTORIA classe 3^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nello spazio e nel tempo  

Conoscere e rispettare le regole nella pratica ludico-sportiva  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

EDUCAZIONE CIVICA classe 3^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Aver cura e rispetto di sé, della comunità e dell'ambiente  

Avviarsi alla conoscenza dei valori fondanti della Costituzione Italiana e della 

Carta Internazionale dei Diritti dei Bambini. 
 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA 

 

ITALIANO classe 4^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Interagire in modo collaborativo in una conversazione, formulando domande 

pertinenti, richieste di chiarimento ben definite e fornendo esempi. 
 

Leggere e comprendere testi di varie tipologie, cogliendone le informazioni 

principali e le caratteristiche strutturali. 
 

Produrre testi di vario genere che rispettino le convenzioni ortografiche, 

sintattiche e di interpunzione. 
 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

STORIA classe 4^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Leggere e ricavare informazioni da fonti storiche relative alle civiltà studiate.  

Comprendere e verbalizzare i quadri storici delle civiltà esaminate usando un 

linguaggio specifico. 
 

  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

GEOGRAFIA classe 4^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Leggere e interpretare carte geografiche di diverso tipo per ricavare 

informazioni su un ambiente. 
 

Analizzare il territorio secondo le varie accezioni del concetto di 

“regione”(regioni fisiche, climatiche, culturali). 
 

  

 

INGLESE classe 4^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 
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Ascoltare messaggi orali relativi ad argomenti noti e interagire in modo 

pertinente con adulti e coetanei. 
 

Leggere e comprendere semplici testi.  

Scrivere frasi, messaggi e brevi testi utilizzando le strutture morfo-sintattiche 

presentate. 
 

MATEMATICA classe 4^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Conoscere ed operare con i numeri nel calcolo scritto e mentale.  

Comprendere e ricercare i dati per risolvere situazioni problematiche. 

  
 

  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

TECNOLOGIA classe 4^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Conoscere ed utilizzare procedure adeguate per produrre modelli o    

rappresentazioni grafiche.  
 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

MUSICA classe 4^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Ascoltare e interpretare un brano, riconoscendone la funzione comunicativa.  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE classe 4^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Conoscere le regole del fair play e applicarle nella vita di classe.  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

SCIENZE classe 4^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico.  

Riferire oralmente con linguaggio specifico gli argomenti trattati  

ARTE E IMMAGINE classe 4^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Rappresentare la realtà percepita in modo personale utilizzando tecniche e 

materiali diversi. 
 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

EDUCAZIONE CIVICA classe 4^  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Riconoscere come necessarie le regole della convivenza civile.  

Riconoscersi cittadini portatori di diritti e doveri.  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

STORIA classe 5^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1)  

Sintetizzare e organizzare le informazioni in un’esposizione orale.  

Confrontare le civiltà e comprenderne aspetti caratterizzanti e 

somiglianze o differenze civiltà. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 
(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

GEOGRAFIA classe 5^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

Localizzare su carte geografiche la posizione di città e regioni o 

localizzare le regioni italiane sulla carta geografica dell’Italia 

 

Riconoscere le regioni amministrative d’Italia nei loro essenziali tratti 

morfologici, economici, storici, sociali, linguistici, artistico-

architettonici  

 

 

 

INGLESE classe 5^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1)  

Comprendere dialoghi e frasi di uso quotidiano.  

Riconoscere, utilizzare le principali strutture grammaticali in L2.  
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ITALIANO classe 5^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

Leggere testi narrativi cogliendo l’argomento principale e le 

caratteristiche. 

 

Produrre testi narrativi coerenti e coesi, corretti dal punto di vista 

ortografico, morfologico e sintattico. 

 

Individuare e utilizzare le principali strutture morfologiche e 

sintattiche. 

 

MATEMATICA classe 5^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali e decimali.  

Risolvere situazioni problematiche in tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 

Determinare le misure del perimetro e dell’area nei poligoni noti.  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

ARTE ED IMMAGINE  classe 5° 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1)  

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare e rielaborare 

prodotti grafici, pittorici e plastici. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

SCIENZE/TECNOLOGIA classe 5^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

Esporre il contenuto oggetto di studio con il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

Realizzare un manufatto, seguendo le indicazioni date.  
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MUSICA classe 5^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1)  

Sviluppare la capacità di ascolto e di attenzione.  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE classe 5^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1)  

Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza propria e altrui nei 

vari ambienti di vita. 

 

EDUCAZIONE CIVICA classe 5^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1)  

Riconoscere come necessarie le regole della convivenza civile.  

Rispettare le regole della convivenza civile.  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 
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“Chi apre la porta di una scuola, chiude una 

prigione” 
(Victor Hugo) 
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