
  

 

 

 

Al fine di rendere più immediata la consultazione dei progetti didattici approvati 

dal Collegio dei Docenti per l’anno scolastico 2016-2017, si è scelto di allegare  

al Piano dell’Offerta Formativa Triennale la presente scheda. In essa, in modo  

dettagliato, vengono esposti i vari progetti dei diversi ordini di scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI DIDATTICI - SCUOLA DELL’INFANZIA / a.s. 2016-2017 

 DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

DOCENTE 

REFERENTE 

FINALITA’ INSEGNANTI COINVOLTI DESTINATARI ESPERTI ESTERNI TEMPI 

1 “L’ORTO A SCUOLA” 

 

Marabini 

Monica 

- stimolare il bambino ad 

utilizzare i propri sensi 

per mettersi “in contatto 

con la natura”; 

- sviluppare abilità diverse 

quali l’esplorazione, 

l’osservazione e la 

manipolazione; 

- sperimentare in prima 

persona gesti e operazioni 

(realizzazione dell’orto e 

coltivazione di piante 

aromatiche, verdure e 

cereali); 

- osservare che cosa 

succede attraverso 

l’esperienza diretta, 

acquisendo le basi del 

metodo scientifico.  
 

Tutte le docenti delle 

sezioni C – D - E 

 

I bambini della 

sezione mista C 

e i bambini di 5 

anni D - E 

Un nonno e Sandro 

Sabbatini (?) 

 

Tutto l’anno 

scolastico 

2 “CONTADINI PER UN 

GIORNO” 

 

Marabini 

Monica 

- offrire un progetto 

unico, organico e capillare 

su tutto il territorio 

provinciale individuando 

percorsi e iniziative 

comuni e superando al 

tempo stesso la 

frammentarietà e la 

settorialità degli interventi 

in tale comparto; 

- promuovere il turismo 

“scolastico” in ambito 

rurale. 

Le insegnanti della 

sezione C – D - E 

 

I bambini di 5 

anni delle sez. 

D-E e i bambini 

della sezione 

mista C 

 

Sandro Sabbatini (?) Tutto l’anno 

scolastico  

 

3 “ UN PONTE VERSO… LA 

SCUOLA PRIMARIA” 

“NIDO D’INFANZIA” 

 

Marabini 

Monica 

- Garantire, nel pieno 

rispetto delle vigenti 

disposizioni, la continuità 

del processo educativo tra 

Nido, Scuola dell’Infanzia 

Le insegnanti dell’ultimo 

anno di Scuola 

dell’Infanzia 

I bambini delle 

sez. D-E e i 

bambini di 5 

anni della sez. C 

 

/ Intero anno 

scolastico 

 



e Scuola Primaria da 

intendersi come percorso 

formativo e unitario; 

- Costruire attività ponte 

che consentano ai bambini 

di sperimentare la 

collaborazione con i 

compagni e i docenti del 

successivo grado di 

scuola. 

 

4 “MANGIARE PER 

CRESCERE” 

 

Marabini 

Monica 

- avviare i bambini, 

attraverso esperienze 

ludico sensoriali e 

cognitive, all’assunzione 

di corrette abitudini 

alimentari, alla varietà ed 

al gusto del cibo, alla terra 

come motore generante di 

sostanze alimentari; 

- conoscere le 

caratteristiche 

dell’ambiente vegetale, in 

particolare la frutta; 

- trasmettere conoscenze 

di tipo nutrizionale. 

 

Tutte le insegnanti delle 

sezioni C-D-E 

 

 

I bambini di 5 

anni D-E ed i 

bambini della 

sezione mista C 

 

Asur 

  

Primo Galassi  

(odontotecnico) 

 

Gian dei Brughi 

(libreria itinerante per 

bambini e ragazzi– Monte 

san giusto – resp. Manlio 

Rossi 

Tutto l’anno 

scolastico  

 

5  

 

“GIOCO & SPORT” 

 

Monica 

Marabini 

- indirizzare il bambino, 

in modo individuale o di 

gruppo, alla scoperta del 

mondo che lo circonda 

incoraggiandolo ad 

entrare in relazione con 

gli altri rinforzandone la 

capacità di aggregazione 

sociale.  

 

Le insegnanti delle sez. 

C – D – E 

I bambini di 5 

anni delle sez. C 

–D – E 

Esperto sportivo (delle 

associazioni sportive 

presenti sul territorio) 

Gennaio – 

Maggio 

6 “HELLO CHILDREN!” 

 

Marabini 

Monica 

- Favorire già nei  

bambini di cinque anni lo 

sviluppo di capacità di 

base per l’acquisizione di                        

Le insegnanti dell’ultimo 

anno di Scuola 

dell’Infanzia 

 

I bambini delle 

sez. C-D-E – 5 

anni 

 

Insegnante di madrelingua 

 

Gennaio/ 

Maggio 

 



competenze comunicative 

(a livello propedeutico 

nella scuola dell’infanzia 

da    

sostenere e potenziare in 

continuità con il primo 

ciclo della scuola 

primaria) 

7 “NON SOLO CAPRIOLE” 

 

Marabini 

Monica 

- Favorire lo sviluppo 

affettivo, relazionale e 

cognitivo del bambino 

attraverso                          

l’espressività corporea. 

 

Le insegnanti delle 

sezioni A-G 

I bambini di 4 

anni  

Sezione A e G 

Da definire   

 

Da Gennaio a 

Maggio 

 

8 “LE MIE BRACCIA 

INTORNO AL MONDO 

(ALLA SCOPERTA DEI 4 

ELEMENTI; Terra, Aria, 

Acqua e Fuoco)” 

Marabini 

Monica  

- acquisire abilità di tipo 

scientifico (osservare, 

analizzare, ricercare, 

ipotizzare, sperimentare); 

- prendere coscienza delle 

caratteristiche, delle 

proprietà e della 

percezione dei 4 elementi 

naturali; 

- promuovere una corretta 

educazione ambientale al 

fine di favorire la 

formazione di un 

atteggiamento rispettoso 

per tutti gli esseri viventi 

e per l’ambiente. 

 

Tutte le insegnanti delle 

sezioni 

A – G  

 

I bambini di 4 

anni  

Sezioni A e G 

Sandro Sabbatini Tutto l’anno 

scolastico 

  

 

9 “MUSICA MAESTRO” 

 

 

Marabini 

Monica 

- affinare la capacità di 

ascolto; 

- accrescere l’autostima e 

l’educazione al lavoro 

insieme; 

- promuovere la 

consapevolezza di sé e 

delle proprie possibilità; 

- promuovere la relazione 

con i compagni; 

Tutte le insegnanti delle 

sezioni B-F 

 

Eventualmente le 

insegnanti delle sez. A - 

G 

I bambini di 3 

anni (sez B-F) 

 

Ed 

eventualmente i 

bambini di 4 

anni 

(Sez. A-G) 

Da definire 

 

Da gennaio - 

Maggio 

 



- sviluppare il gusto 

estetico e la sensibilità 

musicale; 

- promuovere attività di 

rilassamento corporeo ed 

autoregolazione degli 

impulsi psicomotori. 

10  “GIOCO e SCOPRO: 

L’AMBIENTE” 

Monica 

Marabini 

- Promuovere 

atteggiamenti rispettosi 

nei confronti 

dell’ambiente. 

- sviluppare 

l’osservazione e 

l’esplorazione diretta 

degli ambienti scolastici e 

naturali. 

- sensibilizzare alla 

raccolta differenziata e al 

riciclaggio dei materiali 

 

Tutte le insegnanti delle 

sezioni B – F 

 

I bambini di 3 

anni  

(Sez. B –F) 

/ Tutto l’anno 

scolastico 

11 “UN TAPPO DI 

ISTRUZIONE” 

 

Marabini 

Monica 

- far scoprire al bambino 

che riciclare tappi di 

plastica è un gesto 

quotidiano che ha un 

grande senso di rispetto 

per l’ambiente e dà un 

notevole contributo alla 

solidarietà. 

 

Tutte le docenti della 

Scuola dell’Infanzia 

 

I bambini di 

tutte le sezioni. 

 

Genitori dell’Age e 

Amministrazione 

Comunale 

 

Tutto l’anno 

scolastico 

12 “UN MODO DIVERSO DI 

VIVERE LE FESTE 

(NATALE E CARNEVALE)” 

Marabini 

Monica 

- Approcciarsi ad un 

linguaggio diverso, anche 

come spettatori 

Tutte le docenti della 

scuola dell’Infanzia 

I bambini di 

tutte le sezioni a 

Natale  

 

I bambini di 5 

anni a 

Carnevale 

Associazione Tangram ed 

eventuale altra associazione 

23 dicembre 

2016 – 

 

 

un giorno di 

febbraio da 

stabilire 

(carnevale) 

13 “LA SCUOLA COME 

LUOGO DI FORMAZIONE 

PER I GENITORI” 

Marabini 

Monica 

- Scoprire e rafforzare il 

ruolo della genitorialità 

Docenti coinvolte nel 

progetto 

I genitori di 

alcune sezioni 

della scuola 

dell’infanzia 

Dott.ssa Frusto (Asur n.8) 

 

Dott.ssa Paola Nicolini 

dell’Università di Macerata 

Seconda parte 

dell’anno 



14 “A SCUOLA DI 

SICUREZZA” 

Limonetti 

Andreina  

- rendere i bambini 

consapevoli dei pericoli 

presenti a scuola e non 

- sapere come comportarsi 

nei momenti di emergenza  

- far conoscere le norme e 

le figure predisposte alla 

sicurezza cittadina 

 

Tutte le insegnanti della 

scuola dell’infanzia 

I bambini di 4 e 

5 anni della 

scuola 

dell’infanzia 

 

Tutti i docenti e 

il personale 

ATA 

Polizia municipale / vigili 

del fuoco 

Tutto l’anno 

scolastico 

15 “SCUOLA A DOMICILIO” Marabini 

Monica 

- Promuovere un contesto 

operativo, oltre che 

familiare, ludico e 

motivante in ambienti 

extrascolastici/domiciliari. 

 

Marabini  

Monica 

B. A. iscritta 

alla sezione C 

/ Intero anno 

scolastico : 10 

ore circa 

16  “POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO” 

Monica 

Marabini  

Potenziare ed arricchire il 

linguaggio e la 

comunicazione nei 

bambini stranieri di nuova 

iscrizione. 

 

Monica Marabini Alcuni bambini 

stranieri della 

sez. C 

/ Intero anno 

scolastico – 3 ore 

alla settimana 

17  “PRE GRAFISMO” Monica 

Marabini 

- Offrire un ventaglio di 

esperienze ludiche  

- Proporre azioni di 

prevenzione alla 

disgrafica 

 - Intervenire in modo 

mirato nel caso di 

necessità 

 

Tutte le insegnanti delle 

sezioni di 5 anni ( C- D – 

E ) 

Tutti i bambini 

di 5 anni (sez. C 

– D – E) 

Barbara Vendola 

Cinzia Vendola 

Angela Fiorillo 

12 incontri 

(gennaio-

maggio) 

18 “PROGETTO 

INCLUSIONE” 

Monica 

Marabini 

- Offrire al bambino T.P. 

(in attesa di sostegno e 

assistenza educativa) la 

possibilità di vivere il 

tempo scuola in modo più 

significativo, favorendone 

non solo gli 

apprendimenti ma anche 

l’inclusione con il gruppo 

dei pari. 

 

Sanchioni Cristiana  Un bambino 

della sezione B  

/ 6 ore settimanali 

(gennaio – 

giugno) 



PROGETTI DIDATTICI - SCUOLA PRIMARIA / a.s. 2016-2017 
PROGETTO RESPONSABILE 

PROGETTO 

 

DESTINATARI DURATA DOCENTI 

INTERNI 

ESPERTI 

ESTERNI 

 

FINALITA' 

 

 

Progetto continuità  

Progetto di Istituto  

 

Campugiani Valentina 

 

Alunni scuola dell’ 

Infanzia-Primaria-

Secondaria 

 

Intero anno 

scolastico 

 

Docenti classi - ponte 

Da definire esperti 

per le attività di 

formazione 

condivisa tra i 

docenti coinvolti 

dei tre ordini di 

scuola 

Garantire la continuità 

del processo 

educativo della Scuola 

Primaria con la Scuola 

dell’Infanzia e con la 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Favorire momenti 

d’incontro ed attività 

in comune tra gli 

alunni e le insegnanti 

degli anni ponte 

Progetto 

Continuità e 

orientamento  

attraverso la 

musica 

 

Montanari Liuda 

 

Classi IV e V 

 

3 ore classi 4,  

6ore classi 5 

 

Docenti classi IV e 

classi V 

Insegnanti di 

potenziamento di 

educazione 

musicale Scuola 

Secondaria 

 

Favorire la conoscenza 

delle opportunità 

culturali offerte 

dall’istituto 

Comprensivo  

 

Progetto 

Continuità/Sostegno 

 

Belluccini Francesca 

Alunni in situazione di 

disabilità che 

frequentano le classi- 

ponte della scuola 

dell’infanzia e della 

scuola primaria  

Gennaio-

Febbraio 

(scambio di 

informazioni) 

Maggio 2 

Docenti Sostegno 

Scuola Primaria 

Docenti Sostegno 

Scuola Secondaria 

Docenti classe 

 Garantire la continuità   

di insegnamento 

adatto alle 

potenzialità e alle 

capacità del bambino 

nel passaggio dalla  

scuola dell’infanzia 



incontri di 2 ore 

ciascuno per 

ogni classe-

ponte nella 

quale è inserito 

un alunno 

 disabile 

Settembre 

incontri di 

presentazione 

Ottobre 

passaggio di 

informazioni 

 

alla scuola primaria e 

dalla scuola primaria 

alla secondaria 

 Frutta nelle scuole 

  

 

Gironelli Cristiana 

Tutte le classi Intero anno 

scolastico 

 

 

Tutti i docenti 

 

No  Educare al consumo 

della frutta fresca di 

stagione 

 

 

 

Intercultura 

 

 

Annalisa Foresi 

Alunni inseriti nelle 

diverse classi della 

scuola primaria, con 

cittadinanza straniera 

e residenti nel 

Comune di Potenza 

Picena. 

 

Dicembre-

Giugno 

500 ore circa 

 

 

Tutti i docenti 

 

n. 2 operatrici della 

Coop. Il 

CAMALEONTE di 

Civitanova Marche 

                             

 

Garantire  opportunità 

formative agli alunni 

stranieri 

  

Tirabassi Orietta 

 

Classi II 

 

Mese di Aprile 

 

Docenti classi II 

Pedagogisti 

Psicologi 

 

Prevenire i disturbi 

specifici dell’ 



Screening 

“AIDAI” Macerata 

 

 

dell'Associazione 

AIDAI “L'Essenziale” 

Macerata 

apprendimento 

 

 

 

Interventi di scuola 

a domicilio 

 

Annalisa Foresi 

Alunni impossibilitati a 

seguire le lezioni per 

almeno 30gg per gravi 

patologie (con 

certificazione medica) 

Da Ottobre a 

Maggio 

4hX32 

settimane  

Mosca-Parisi 

Luccitti-Parisi 

  

Garantire e agevolare 

il diritto allo studio  

 

 

 

Gioco&sport 

Gironelli Cristiana Tutte le classi Novembre-

Maggio 

Docenti di Educazione 

motoria 

Esperti delle società 

sportive 

 

Sviluppare 

competenze motorie,  

avviare alla 

conoscenza di alcuni 

sport 

 

Un Tappo di 

istruzione 

 

 

Gironelli Cristiana Tutte le classi Intero anno 

scolastico 

 

Tutti i docenti No  

Sensibilizzare gli 

alunni ad un progetto 

a scopo benefico 

 

 

Progetto 

Appassionamusical 

 

Gironelli Cristiana 

 

Tutte le classi 

 

2 Quadrimestre 

 

Tutti i docenti 

 

A.S.D.Ritmosfera 

Favorire l’espressività   

attraverso la 

recitazione, i 

movimento, la danza, 

la musica; 

Favorire la 

comunicazione  



  la socializzazione, 

la fiducia in se stessi. 

 

Progetto biblioteca 

 

Fiore Antonia 

 

Tutte le classi 

Intero anno 

scolastico 

 

 

Tutti i docenti 

 

 

No 

Stimolare negli allievi 

il piacere della lettura  

 

Progetto ambiente e 

biodiversità 

 

Tirabassi Orietta Tutte le classi Intero anno 

scolastico 

Tutti i docenti Prof Sabbatini Conoscere l’ ambiente 

boschivo; 

 la biodiversità 

alimentare  

 l’ambiente lacustre  

l’ambiente marino 

litoraneo, la 

biodiversità dell’area 

floristica litoranea; 

 le fonti energetiche. 

 

Certificazione lingua 

inglese 

Parigi Nadia,  

 

Alunni classi quinte 

 

II periodo dell’ 

anno 

 

 

Parigi,Campugiani 

 

 

 

Lettrice 

madrelingua 

10 ore 

 

Favorire autostima,  

fiducia, motivazione  

  

Fiore Antonia 

 

Classi prime 

 

A. S. 2016/2017 

 

Tutti i docenti 

Esperti esterni Sviluppare le 

potenzialità attentive 



Musica insieme 

Musicoterapia 

 

e di concentrazione. 

 

W le Prove 

Invalsi  

 

 

Montanari Liuda 

 

Classi II, V Scuola 

Primaria 

Classi 3 Scuola 

Secondaria 

Novembre 

2016/maggio 

2017 

 

Docenti classi Scuola 

Primaria e Scuola 

Secondaria 

 

No 

 

Correggere,  valutare, 

analizzare  i rsultati 

delle  prove dell’a.s. 

15/16 
 

 

Consolidamento  

apprendimenti 

 

 

Cambugiani Valentina 

 

 

Classi II e V 

 

II quadrimestre 

 

Docenti di classe 

 

No 

Superare le difficoltà 

d’apprendimento e 

consolidare le 

competenze  nelle 

varie discipline 

 

 

Gioco riuso 

 

Gironelli Cristiana 

 

Classi III 

 

Marzo-Maggio 

 

Docenti Classi III 

 

Sì 

Educare gli alunni alla 

raccolta differenziata 

Promuovere la 

fantasia e la creatività 

utilizzando oggetti 

provenienti dalla 

raccolta differenziata 

 

 

Pinocchio in 

 

Bonifacio Anna 

 

 

Classi III e IV 

 

 

Marzo-Maggio 

 

 

Docenti di classe 

 

Esperti della scuola 

di ciclismo 

“Potentia Rinascita” 

Conoscenza della 

bicicletta,  delle 

tecniche per una 

corretta conduzione  

Conoscenza del codice 



bicicletta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stradale in relazione al 

ciclista 

 

L'ora internazionale 

del codice 

 

Montecchiari Daniela 

(Gioia Foglia) 

 

Classi III  IV V 

 

Due incontri di 

Coding on line 

della durata di 

75 minuti per 

ciascuna classe 

Calendario da 

definire 

 

Docenti di classe 

 

Insegnanti dell'Ist 

“E. Mattei” di 

Recanati  

Sviluppare il pensiero 

logico-computazionale 

 

Do-Re-Mi Progetto 

Musica Accademia 

Mugellini 

 

Topa Diva 

 

Classi III  

 

Da definire 

 

Docenti di classe 

 

Esperti Accademia 

Mugellini 

Sviluppare la capacità 
di ascolto; 

favorire l’autostima 

 

Arte e fantasia 

 

Montanari Liuda 

 

Classi IV 

 

Natale/Pasqua 

 

Docenti Classi IV 

 

Genitore Maria 

Severini 

 Sperimentare 

tecniche diverse 

 

Velascuola 

 

Montanari Liuda 

 

Classi IV 

 

II quadrimestre 

 

Docenti classi IV 

Esperto del CCircolo 

Nautico di Porto 

Potenza   

Sviluppare una 

sana  coscienza 

ambientale e 

marinara 

 



Progetto TEPs 

Progetto di tesi sulla 

matematica 

 

Rossi Carla 

 

Classi  V 

 

Novembre- 

Dicembre 2017 

 

Montecchiari Daniela 

 

 

 

Favorire la 

comprensione di un 

argomento 

disciplinare di algebra 

o geometria 

 

Noi e voi insieme 

 

 

Cambugiani Valentina 

 

Classi  V 

 

Aprile 2017 

 

Docenti di classe 

 

 

EDUCATORI E 

RAGAZZI 

DELL’ANFFAS 

Sensibilizzare gli 

alunni ai temi della 

diversità e della 

disabilità 

Progetto Conseling 

Laboratori formativi 

di conseling 

scolastico 

 

Rossi Carla 

 

Classi  V 

 

Novembre- 

Febbraio 

 

Docenti di classe 

 

 

 Dott.ssa Saba 

Pistilli 

Migliorare il clima 

scolastico 

Favorire la conoscenza 

emotiva tra gli 

studenti 

Progetto 

elettrosmog 

Toglietevelo dalla 

testa 

Guida ad un utilizzo 

sicuro del cellulare 

 

Cambugiani Valentina 

 

 

 

Classi  V 

 

II Quadrimestre 

 

Docenti classi  V 

 

Ingegnere 

elettronico 

Sensibilizzare gli 

alunni ad un uso 

corretto e consapevole 

delle tecnologie 

 

L’ausilioteca mette 

lo zaino 

 

 

Belluccini Francesca 

Insegnanti di sostegno 

e tutti i docenti 

interessati 

all’argomento dei tre 

ordini di scuola dell’I. 

C. (infanzia, primaria e 

 Due incontri di 

formazione per 

un totale di 5 

ore, nei giorni:  

23 novembre 

   

dott.ssa Meschini 

Laura (psicologa) 

Informare e formare 

gli insegnanti sull’uso 

degli strumenti 

tecnologici (software e 

ausili elettronici) utili 

per il potenziamento 



(Formazione) secondaria) 

 

2016 

30 novembre 

2016  

cognitivo, linguistico e 

per l’accrescimento 

dell’autosufficienza 

nelle persone con 

diversa abilità. 

 

Disturbi dello 

spettro autistico: 

interventi psico-

educativi e buone 

prassi 

nell’insegnamento 

 

(Formazione) 

 

Belluccini Francesca 

 

Francesca Belluccini, 

Di Marco Roberta, 

Foresi Annalisa. 

 

Incontri teorici e 

laboratoriali 

  

dott.ssa Alessandra 

Cangini 

dott. Luca Urbinati 

Conoscere la 

definizione e i criteri 

diagnostici dei disturbi 

dello spettro autistico, 

  i sistemi di 

osservazione diretta e 

indiretta del 

comportamento; 

saper intervenire sui 

comportamenti 

problematici . 

 

Perché io non riesco 

a …? Le difficoltà 

dello sviluppo in 

classe - Attenzione-

Lingua- Prassie 

 

(Formazione) 

Belluccini Francesca Ins. Annalisa Foresi , 

ins. Roberta Di Marco, 

ins. Marta Accorroni. 

Ins. Francesca 

Belluccini, ins. Daniela 

Montecchiari, ins. 

Nadia Parigi, ins 

Giovanni Riccione, ins. 

Brigida Sammartano 

Convegno 

organizzato da 

AIDAI MARCHE 

20 ottobre 

2016-10-21 

presso I.T.C. “A. 

Gentili” 

 Prof. C. Cornoldi 

(Università di 

Padova) 

Prof.ssa R.De Beni 

(Università di 

Padova) 

Prof.re C. Muzio 

(Università di Pavia) 

 

Conoscere le 

problematiche relative 

alla disprassia in Età 

Evolutiva 

 



PROGETTI DIDATTICI - SCUOLA SECONDARIA 1° grado / a.s. 2016-2017 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

RESPONSABILE 
PROGETTO 

DESTINATARI DURATA RISORSE 
PROFESSIONALI 

FINALITA’ 

Le percussioni del 
mondo 

Prof.ssa Pierluca Maria 
Grazia 
Caritas Diocesana 
Fermo 

Alunni classi terze  Docente referente 
 
 

Educazione Interculturale 

Canto corale e attività 
ritmo motorie 

Prof.ssa Ciccarelli Laura Alunni classi prime Intero anno Docente referente 
Docente di musica 
Docente di educazione 
motoria 

Creare un coro della scuola 
sviluppando un apprendimento 
cooperativo 

Progetto di 
educazione 
ambientale e 
biodiversità 
 

Prof.ssa De Berardinis 
Floriana 

Alunni classi prime  Docenti interni della disciplina 
Esperto esterno 

Comprendere l'importanza  di 
adottare comportamenti 
ecocompatibili ed ecosostenibili 
per salvaguardare il nostro 
pianeta 

Musicando in coro Prof.ssa Pierluca Maria 
Grazia 

Alunni classi prime Da Novembre a 
Giugno 

Docente referente Creare un coro della scuola con 
le classi prime 

Art’è ragazzi Prof.ssa Moschettoni 
Donatella 
 
 

Alunni classi prime  Docente referente 
Esperto esterno 

Incrementare l'intelligenza 
delle mani, 
comprendere,percepire,interio
rizzare e trasformare gli oggetti 
e lo spazio 

 
Ragazzi di classe 

 
Prof.ssa Gambella 
Marta 

 
Alunni classi prime, 
seconde, terze 
scuola secondaria; 
alunni classi terze, 
quarte, quinte 
scuola primaria 

 
Novembre-Giugno 

 
Decente referente 
Tecnico della federazione 
italiana pallavolo 

 Educare i ragazzi allo sport di 
squadra 

Progetto contro le 
dipendenze 

A 
Media Education 

Prof.ssa Grandinetti 
Sabrina 

Alunni classi prima 
e seconda 
secondaria 

Dicembre- Maggio Esperti del Sert e dell’Asur 
A.G.E associazione genitori 

Saper gestire gli strumenti 
tecnologici per la protezione 
della privacy, prevenire 
fenomeni di cyber bullismo 



Digital Generation 

Progetto contro le 
dipendenze 

B 

Prof.ssa Grandinetti 
Sabrina 

Genitori degli 
alunni classi terze 
scuola secondaria 

Dicembre- Maggio Esperti del Sert e dell’Asur 
A.G.E associazione genitori 

Evitare situazioni patologiche 
(dipendenze ) 

Scrittura creativa , 
arte e teatro 

Prof.ssa Cingolani 
Roberta 
Prof..ssa Grandinetti 
Sabrina 
Prof.ssa Moschettoni 
Donatella 

Alunni classi terze o 
gruppo di alunni 
scuola secondaria  
(PON) 

Dicembre- Giugno Docenti referenti 
Esperto esterno da definire 
tramite bando (PON) 

In attesa di comunicazione PON 

Certificazione lingua 
inglese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Riccetti Maria 
Luisa 
 
 
 
 
 

Gruppo di alunni 
delle classi terze 
con omogeneo 
livello di 
competenze 
 

Secondo 
quadrimestre 

Docente referente 
Lettore madrelingua 
Ente certificatore per esame 
KET 
 
 

Impossibilità di svolgimento 
legati a tempi a disposizione 
non sufficienti 
Vedi: nota docenti referenti 
prot. n. 0032 del 07/01/2017 

 
Certificazione 
 lingua francese 

 
Prof.ssa Sabbatini Ivana 
 

 
Gruppo di alunni 
classi terze con 
livello omogeneo di 
competenze 

 
Secondo 
quadrimestre 

 
Docente referente 
Lettore madrelingua 

Impossibilità di svolgimento 
legati a tempi a disposizione 
non sufficienti 
Vedi: nota docenti referenti 
prot. n. 0032 del 07/01/2017 

Orientamento Ins: Campugiani 
Valentina 

Tutti gli alunni classi 
terze 

Intero anno 
scolastico 

Docente referente 
Docenti di Lettere 
Psicologhe 

Indicazioni sulle scelte delle 
Scuole Superiori 

Intercultura e 
sostegno linguistico 

Gruppo di lavoro per 
l'inclusione 
Referente  prof.ssa 
Cingolani Roberta 

Alunni scuola 
primaria e 
secondaria con 
cittadinanza 
straniera residenti 
nel comune di 

Intero anno 
scolastico 

Esperti esterni da definire a 
bando pubblico 
Docenti interni 

Sostegno linguistico e 
integrazione alunni stranieri 



Potenza Picena 

Avviamento al Latino Prof.ssa Cingolani 
Roberta 
 

Gruppo alunni 
classi terze 

Gennaio-Maggio Docente referente Orientamento 

Educazione ai diritti 
umani (ora alternativa 
alla religione 
cattolica) 

Prof.  Altobello Luciano Gruppo alunni che 
non si avvalgono 
dell’insegnamento 
della religione 
cattolica 

Novembre-Giugno Docenti interni Educazione Civica 

Recupero e 
potenziamento di 
matematica 

Prof.ssa De Berardinis 
Floriana 

Alunni classi prime, 
seconde e terze 

Novembre-Giugno Docente referente 
Docenti interni della disciplina 
 

Migliorare le competenze degli 
alunni in ambito logico 
matematico 

Tutorial Invalsi 
Italiano 

Prof.ssa Cingolani 
Roberta 
Prof.ssa Grandinetti 
Sabrina 

Alunni classi terze Gennaio-Giugno Docenti referenti Preparazione all'esame 

 
Continuità e 
Orientamento 

 
Prof Barbara Torresetti 

 
Alunni classi V 
Scuola Primaria 

 
Dal mese di 
febbraio fino al 
termine dell'anno 
scolastico   

Docenti di strumento del corso a 
indirizzo musicale 
Docente dell'organico 

dell'autonomia      Docenti 

delle classi V della Scuola 

primaria 

Incrementare la continuità tra 
scuola primaria e secondaria I gr 
in relazione alle competenze 
musicali. 

 
Saggi di musica 
d'insieme e di classe 

 
Prof Barbara Torresetti 

 
Alunni frequentanti 
l'indirizzo musicale 

 
Dicembre e Marzo 
(orario curricolare). 

Docenti di strumento del corso a 
indirizzo musicale 

Incentivare la  motivazione alla 
pratica strumentale  attraverso la 
spinta comunicativa e l'interazione 
della musica nell'esecuzione 
diretta in pubblico. 

     Docenti di strumento del corso Incrementare  l'integrazione del 



Coro orchestra e 
Attività motorie 
 

Prof Barbara Torresetti Tutti gli alunni 
 

Intero anno 
scolastico con 
articolazione 
meridiana e 
antimeridiana 

a indirizzo musicale, docenti di 

educazione musicale,  docente 

dell'organico 

dell'autonomia,docente 

diplomato Isef, docenti di 

lettere,  docenti per 

collaborazioni tecniche, 

scenografiche, linguistiche 

corso ad indirizzo musicale con le 

attività curriculari mattutine. 

 
Inno della Scuola 

 
Prof Barbara Torresetti 

Tutti gli alunni  
Da Dicembre a 
Giugno 

Docenti di strumento 

dell'Indirizzo Musicale, docenti 

di educazione musicale, docenti 

della scuola secondaria con 

competenze musicali, docente 

dell'organico dell'autonomia, 

docenti di lettere delle classi 1^, 

docenti di educazione tecnica 

ed educazione artistica 

Strumento musicale come 

funzione educativa e fattore 

trainante contro la  dispersione 

scolastica e i disagi. 

Campionato di 
giornalismo 2016-
2017 (“CRONISTI IN 
CLASSE”) 

Prof.ssa Cingolani 
Roberta 
 

Tutti gli alunni Dicembre 2016-
maggio 2017 

 Docenti-tutor delle classi che 

vorranno aderire 

Far conoscere meglio com’è fatto 

un quotidiano, attraverso un vero 

e proprio “viaggio” che dura un 

anno scolastico e che consenta di 

imparare ad usarlo come 

strumento di conoscenze nuove e 

di analisi. 

Potenziamento Corso 
Indirizzo Musicale 
 

Prof.ssa Barbara 
Torresetti 

Alunni del corso a 
indirizzo musicale 

 Docenti del corso a indirizzo 

musicale 

Migliorare il funzionamento del 

corso arricchendolo dei materiali 

necessari allo svolgimento dello 

stesso 

A scuola di benessere 
(attività di  
prevenzione dei più 
frequenti disagi 

Gruppo di lavoro per 
l’Inclusione – referente : 
prof. Roberta Cingolani 
(scuola secondaria) 

 Alunni delle classi 
della Scuola 
secondaria di primo 
grado 

Gennaio-maggio in 
orario curricolare 

Insegnanti di Lettere, insegnanti 

di sostegno della classe, altri 

docenti della classe interessati al 

Spingere i ragazzi in età 

adolescenziale ad interrogarsi su 

se stessi ed elaborare in modo più 

profondo e sincero un’immagine 



adolescenziali) progetto ed impegnati in orario 

 curricolare nelle classi oggetto 

di intervento con 

autoaggiornamento 

collaboratori esterni (psicologi, 

testimoni..) scelti mediante 

bando 

di sé e del proprio mondo, 

lavorando in gruppo sotto la guida 

di esperti allo scopo di 

confrontarsi, ascoltarsi e 

conoscersi 

FUORI CLASSE IN 
SICUREZZA  ( vigilanza 
sui minori per 
prevenire i 
comportamenti 
 a rischio ) 

Dirigente Scolastico I.C. 

“R.Sanzio” , prof. Claudio 

Bernacchia 

(Progetto Area 
Strategica Inclusione – 
Scuola secondaria – 
Referente: prof. 
Roberta Cingolani) 

Tutti gli alunni  II quadrimestre, tutti i 
giorni dal lunedì al 
sabato, in orario 
scolastico 
antimeridiano 

N° 2 Docenti uomini scelti dal 

D.S. (preferibilmente di sostegno 

in servizio come compresenza), 

n° 1 donna,   per svolgere la 

mansione di vigilare sugli alunni 

della secondaria quando non 

sono sotto la diretta sorveglianza 

del docente 

Una scuola può considerarsi sicura 

quando al suo interno sono 

applicate e controllate un insieme 

di regole e quando è presente un 

coordinamento di soggetti che, a 

vario titolo, si impegnano a 

garantire le migliori condizioni 

sotto il profilo della sicurezza.   

Sportello di ascolto 
 

Ins.Roberta Cingolani 

                                                    

ins. Annalisa Foresi 

                                                           
ins. Laura Pennesi 

Alunni, genitori, 

insegnanti del  nostro 

Istituto 

 

II quadrimestre, da 
febbraio a maggio 

Psicologi e pedagogisti, 

secondo modalità da definire 

Il Progetto risponde alle esigenze 

della nostra comunità educativa di 

integrare il percorso didattico 

educativo tradizionale con attività 

di consulenza specialistica mirate 

a meglio comprendere ed 

affrontare questioni riguardanti il 

profilo psicopedagogico 

dell’alunno. 

CONSIGLIO COMUNALE 

BAMBINI E RAGAZZI 

(C.C.B.R.) 

Prof.ssa Petrelli Alida, 

componente genitori del 

C.d.I,, Consigliere 

Comunale 

Alunni  

Primaria cl IV E V  -  

I,II,III Secondaria 

Anno scolastico in 

corso 

Misure volte a promuovere la 

partecipazione alla vita della 

comunità locale, anche 

amministrativa. 

 

CONSIGLIO COMUNALE BAMBINI 

E RAGAZZI (C.C.B.R.) 



   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DI SICUREZZA Prof.  Altobello Luciano  

Vigili del Fuoco, 

(Referente Isp. Cipollari 

Roberto ), Croce Rossa, 

Protezione Civile e Vigili 

Urbani 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Anno Scolastico in 

corso 

Educazione alla Sicurezza  a 

Scuola intesa come  prevenzione 

SCUOLA DI SICUREZZA 


