
ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CARLONI – CERRETO
D’ESI

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/2022

Ambito di
riferimento Denominazione Docente

responsabile
Alunni destinatari
e tempistica Obiettivi Descrizione Modalità di

valutazione

SOCIO
RELAZIONE

LINGUISTICO
ESPRESSIVA

CONTINUITÀ
NIDO-INFANZIA

“INCONTRIAMOCI”
Cimarossa

Guglielmina

I bambini di 3 anni
dell’Infanzia e i

bambini dell’ultimo
anno dell’asilo nido.

Aprile/maggio.

Bambini del nido: esplorare il
nuovo ambiente scolastico,
familiarizzare con le insegnanti,
sperimentare nuove attività
ludiche.
Bambini dell’Infanzia:
accogliere i nuovi compagni,
aiutarli a prendere coscienza
con il nuovo ambiente,
condividere la nuova
esperienza

I bambini nido verranno
accolti dai bambini di tre anni
della scuola dell’infanzia in tre
giornate diverse dove
parteciperanno a diverse
attività proposte dalle tre
sezioni.

Osservazione del grado di
interesse e di
partecipazione dei
bambini partecipanti al
progetto.

SOCIO
RELAZIONE

LINGUISTICO
ESPRESSIVA

ACCOGLIENZA
”UN MARE DI AMICI”

La Macchia
Schiavonea

Tutti i bambini del
plesso.

Settembre e ottobre.

Controllare l’affettività e le
emozioni; orientarsi nel nuovo
ambiente e muoversi con
crescente autonomia
utilizzando correttamente gli
spazi e i materiali a
disposizione; conoscere e
rafforzare l’identità nel rispetto
delle regole; promuovere il
senso di appartenenza;
assumere corrette abitudini
nelle operazioni di routine;
consolidare i legami con i
compagni.

Per favorire un positivo
reinserimento dei bambini già
frequentanti la scuola e un
sereno e graduale
inserimento dei nuovi iscritti,
verranno proposte esperienze
ludiche per sperimentare il
piacere di stare insieme e
condividere emozioni.

Osservazione occasionale
e sistematica.
Verbalizzazione e
rielaborazioni.
Documentazione
dell’attività.
Partecipazione a momenti
di attività-gioco a scuola.

SOCIO
RELAZIONE

LINGUISTICO
ESPRESSIVA

“I LIBRI SONO ALI CHE
AIUTANO A VOLARE”

Ciccioli Mara
Esterno:

Associazione “Nati
per Leggere”

I bambini di 5 anni.
Da gennaio ad aprile

2022.

Motivare gli alunni al piacere
della lettura; acquisire
atteggiamenti positivi di ascolto
dei brani letti; imparare a
dedicare del tempo alla lettura
a casa e a scuola; arricchire il
patrimonio di conoscenza e di
lessico, al fine di una più
articolata comunicazione
personale; creare occasioni di

Il filo conduttore del progetto
sarà “Il Topo con gli Occhiali”.
Una volta a settimana i
bambini di 5 anni
prenderanno in prestito un
libro di fiabe da leggere a
casa con i genitori. Dopo
averlo letto lo riporteranno a
scuola e a turno lo
racconteranno ai compagni.

Osservazione del grado di
interesse e di
partecipazione nella
realizzazione di elaborati
verbali, grafico-espressivi
e pittorici delle attività
proposte.



riflessioni sui valori per
migliorare l’immaginazione;
favorire la comunicazione e la
conoscenza delle emozioni.

Una o due volte al mese una
mamma, che fa parte
dell’associazione “Nati Per
Leggere “verrà a scuola per
leggere ai bambini di 4 e 5
anni storie adatte al progetto
annuale “un mondo d’amare”
e non.

MOTORIO

LOGICO-MATE
MATICO

LINGUISTICO-
ESPRESSIVO

SOCIO-RELAZI
ONALE

“PRIMI PASSI”
Scortichini

Maria Cristina
Esterno: esperto

UISP

Tutti i bambini del
plesso.

Avere consapevolezza del
proprio corpo ed acquisire
riferimenti spaziali rispetto ad
esso; controllare il proprio
corpo in situazione statica e
dinamica; sviluppare la
coordinazione dei movimenti,
l’equilibrio, la flessibilità;
sviluppare la capacità di
collaborare nei giochi di
squadra.

Percorsi psicomotori; giochi di
squadra, giochi in coppia o in
gruppo con regole da
rispettare.

Osservazioni sistematiche
durante lo svolgimento
delle attività.

SOCIO
RELAZIONE

LINGUISTICO
ESPRESSIVA

“MARE IN FESTA”
Gubinelli
Maria Rita

Tutti i bambini del
plesso.

Da aprile a giugno.

Favorire la comunicazione
attraverso linguaggi diversi:
musicale, gestuale, espressivo -
corporeo e linguistico; stimolare
la capacità di fare domande e di
esprimere opinioni, arricchendo
il repertorio linguistico;
rafforzare l’immaginazione e la
fantasia; favorire la maturazione
dell’identità rafforzando la
fiducia in se stessi e negli altri;
comprendere, condividere
emozioni e saperle esprimere;
vivere pienamente la propria
corporeità percependone il
potenziale comunicativo ed
espressivo; saper
immedesimarsi in un
personaggio; saper collaborare
con insegnanti e compagni per
la realizzazione di un progetto
comune attraverso
comportamenti attivi, sociali e
creativi; sperimentare diverse
tecniche grafico-pittoriche,
manipolative e costruttive e
favorire la rielaborazione
verbale e grafica.

Lo spettacolo di fine anno
rappresenta la conclusione
del percorso
educativo-didattico che il
bambino ha vissuto nel corso
dell’anno scolastico. Questo
momento ludico costituisce
un momento speciale di
aggregazione e di scambio di
esperienze da condividere
con i compagni e i familiari.

La verifica dei risultati
raggiunti avverrà in più
momenti: all’inizio, in
itinere e alla fine del
progetto didattico,
attraverso osservazioni
occasionali e sistematiche
dei comportamenti e del
grado di partecipazione
degli alunni alle attività
proposte. Inoltre saranno
effettuate elaborazioni
grafiche, conversazioni
individuali e di gruppo.



LINGUISTICO
ESPRESSIVO

“NOI…CON LA
MUSICA”

Scortichini
Maria Cristina

Esterno:
Prof.ssa Paola

Taticchi

I bambini di 4 e 5 anni.
Settimanalmente per
un totale di 10 ore per
ogni gruppo/sezione

(30 ore totali)

Saper valorizzare l’identità
musicale a scuola; discriminare
suoni e rumori presenti negli
ambienti conosciuti; usare la
voce collegandola alla
gestualità, al ritmo e al
movimento di tutto il corpo;
scandire la pulsione ritmica di
un canto con gesti, suoni e
strumenti; saper utilizzare nel
gioco oggetti sonori e strumenti
orff; accrescere, l'autostima e
l'educazione al lavoro insieme;
ad affinare le capacità di
ascolto; a promuovere la
consapevolezza di sé e delle
proprie possibilità; a
promuovere la relazione con i
compagni.

Attraverso il gioco, i bambini
verranno coinvolti in una
comunicazione fondata sulla
musica e il movimento.
L'insegnante non insegna ai
piccoli, ma li guida
all'apprendimento mettendosi
in gioco per primo cantando
affinché i piccoli imitando
cantino; muovendosi, affinché
i piccoli, imitando, si muovano.

Osservazione, colloqui
con gli insegnanti coinvolti
e con i genitori. Riprese
audiovisive.

SOCIO-
RELAZIONALE

“MERCOLEDÌ DELLA
FRUTTA”

Abosinetti Stefania
Tutti i bambini.
Da novembre a

giugno.

Sensibilizzare,
responsabilizzare bambini,
famiglie, scuola al consumo
di frutta fresca di stagione
come spuntino scolastico,
rendendo tutto ciò naturale,
piacevole ed abituale.

L'impegno è quello di
consumare durante la
merenda di metà mattinata
un frutto portato da casa a
scelta, tutti i mercoledì
dell'anno scolastico.

Predisposizione e
compilazione di un
semplice tabellone
seguendo come traccia
la scheda già
predisposta fornita dal
SIAN.

LOGICO-MATE
MATICO

LINGUISTICO-
ESPRESSIVO

SOCIO-RELAZI
ONALE

“UN MARE
D’A…MARE”

Bisci
Roberta

Tutti i bambini.
Intero anno scolastico.

Conoscere le caratteristiche
degli ambienti: montagna, mare
e del mio paese; far conoscere
e rispettare i criteri per una
corretta raccolta differenziata;
saper utilizzare in maniera
creativa diversi materiali con il
riciclaggio dei rifiuti. -acquisire
le prime regole del buon vivere
comune; aderire ad alcune
giornate tematiche celebrate da
tutti i plessi: 20 novembre (i
diritti dell’infanzia), 21
novembre (festa dell’albero), 5
febbraio (calzini spaiati), 8
marzo (festa della donna), 17
marzo (unità nazionale), 22
marzo (festa dell’acqua), 22
aprile (festa della terra).

La storia: “L’orso Bo e il Pesce
Spazzino” è lo sfondo
integratore utilizzato per
sensibilizzare ed educare i
bambini alla conoscenza di sé
stessi e al rispetto dell’altro e
dell’ambiente in cui vivono,
avviando una prima riflessione
sull’educazione civica e sulla
sensibilizzazione alla
cittadinanza responsabile.

Monitoraggio in itinere e
finale delle attività
manipolative,
grafico-pittoriche, motorie,
linguistiche e logico
matematiche, attraverso
osservazioni occasionali e
sistematiche del
comportamento e della
rielaborazione verbale e
grafica delle esperienze
vissute.



PROGETTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022

Ambito di
riferimento Denominazione Docente

responsabile
Alunni destinatari
e tempistica Obiettivi Descrizione Modalità di

valutazione

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

CONTINUITÀ
INFANZIA-PRIMARIA

“IN VIAGGIO PER
CRESCERE”

Ferrazzano
Angela

Classi IA e IB della
Primaria e i bambini di

5 anni dell’Infanzia.
Aprile/maggio.

Favorire un passaggio alla scuola
successiva consapevole,
motivato e sereno; sviluppare
fiducia verso il nuovo futuro
scolastico creando la giusta
aspettativa e motivazione;
ritrovare nel nuovo ambiente
traccia di esperienze vissute;
favorire la collaborazione tra i
docenti dei diversi ordini di
scuola.

Partendo dalla metafora del
viaggio verso una nuova casa
(la Scuola Primaria), le
insegnanti propongono ai
bambini la visione del
cortometraggio.
Successivamente si richiede a
ciascun alunno di realizzare
due disegni simbolici e
significativi:
- Un ricordo speciale della
Scuola dell’Infanzia (amici,
maestre, attività, gite, giochi,
esperienze, …)
- Che cosa vorresti portare alla
Scuola Primaria per affrontare
serenamente l’ingresso nel
nuovo ciclo di studi.

Osservazione in itinere.

SOCIO
RELAZIONALE

CONTINUITÀ
PRIMARIA-SSPG
“UN SALTO ALLE

MEDIE”

Mariotti
Cristina

Classe VA.
Una mattinata nel
corso del Secondo

Quadrimestre.

Conoscere la realtà della Scuola
Secondaria di Primo grado.

Visita nel plesso della Scuola
Secondaria di Primo grado.

Osservazione in itinere.

SOCIO
RELAZIONALE

CONTINUITÀ
PRIMARIA-SSPG

“IN VOLO VERSO LA
SECONDARIA”

Mancini
Sonia

Alunno classe VB.
Nel corso del Secondo

Quadrimestre.

Favorire il passaggio dalla Scuola
Primaria alla Secondaria di Primo
Grado; porre le basi per costruire
un rapporto di fiducia con i nuovi
docenti di sostegno della nuova
scuola; condividere momenti di
attività didattica per facilitare la
continuità tra i due ordini di
scuola.

Strutturare un percorso di
affiancamento tra i docenti di
sostegno dell’alunno dei due
ordini di scuola per favorire il
passaggio.

Osservazione in itinere.

SOCIO
RELAZIONALE

“CANCRO IO TI
BOCCIO” dell’AIRC in
collaborazione con il

MIUR

Cilla Sonia e
Traballoni Michela

Intera Comunità
Scolastica.

28 gennaio 2022.

Sensibilizzare la comunità verso
uno stile di vita corretto, mirato
alla prevenzione e all’importanza
della ricerca.

Vendita delle reticelle di
arance.

ESPRESSIVO
LINGUISTICO

“C’ERA UNA
VOLTA…UNA FIABA

PER CRESCERE”
Ferrazzano Angela

e Tortolini Katia

Classi IA e IB.
Intero anno scolastico
con rappresentazione

teatrale.

Stimolare negli alunni le abilità di
ragionare attraverso l’esperienza,
il dialogo come processo di
costruzione collettiva di
conoscenze e di senso in un
luogo dove ciascuno può sentirsi
sicuro di esprimersi, di
sperimentare e di affermarsi.

Lettura e drammatizzazione in
classe di fiabe.
A Natale rappresentazione
teatrale della fiaba “La piccola
Fiammiferaia”. Attraverso
l’identificazione con i
protagonisti, il bambino riesce a
risolvere paure e conflitti, a

Osservazioni in itinere.
Sarà osservata la capacità
di espressione e
di identificazione con i
protagonisti delle storie.



Con l’aiuto di fiabe classiche che
sono parte della nostra cultura,
ma che sono da molti
dimenticate, i bambini
scopriranno il loro mondo affettivo
in un contesto di ascolto,
accoglienza, meditazione e
rassicurazione.

elaborare conoscenze e
affrontare le sfide insite nel suo
percorso di crescita.

SOCIO
RELAZIONALE

“SCUOLA ATTIVA
KIDS”

Mariotti Cristina
Esterno: tutor  (per
le classi quarte e

quinte)
Tutte le classi

Il progetto ha l’obiettivo di
valorizzare l’educazione fisica
nella Scuola Primaria per le sue
valenze educativo/formative;
favorire l’inclusione e la
promozione di corretti e sani stili
di vita.

Il progetto prevede che la figura
del Tutor svolga 1 ora a
settimana di orientamento
motorio-sportivo, in
affiancamento all’insegnante,
nelle classi 4° e 5°. Inoltre
fornisce una formazione
didattico-metodologica alle
insegnanti delle classi 1°, 2° e
3°.

Osservazioni in itinere.

LOGICO
MATEMATICO

SOCIO
RELAZIONALE

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

“PROBLEMI AL
CENTRO. MATEMATICA

SENZA PAURA”
Spuri Nisi

Nunzia

Tutte le classi.
Da ottobre 2021 a

maggio 2022 per 1 ora
a settimana o 2 ore

ogni 15 giorni.

Leggere e comprendere testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici; risolvere facili
problemi in tutti gli ambiti di
contenuto, mantenendo il
controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati;
descrivere il procedimento
seguito e riconoscere strategie di
soluzione diverse dalla propria;
costruire ragionamenti
formulando ipotesi, sostenendo le
proprie idee e confrontandosi con
il punto di vista degli altri;
sviluppare un atteggiamento
positivo rispetto alla matematica.

“Problemi al centro.
Matematica senza paura” è un
progetto che ha l’obiettivo di
promuovere negli allievi un
atteggiamento positivo verso la
matematica, una disciplina
d’idee, ragionamenti, creatività,
comunicazione e spirito critico.
Insegnare matematica nella
scuola primaria è un compito
molto importante perché è a
questo livello scolare che il
bambino comincia a costruire le
conoscenze e le competenze
su cui andrà ad ancorare le
proprie convinzioni sulla
disciplina e su di sé in relazione
alla matematica.

Valutazione formativa in
itinere.

LOGICO
MATEMATICO

“OLIMPIADI DEL
PROBLEM SOLVING”

Mariotti
Cristina

Classi VA e VB.
Un’ora a settimana di
allenamento a partire

da ottobre 2021.
Partecipazione alle
gare da novembre a
marzo/aprile 2022.

Stimolare la crescita delle
competenze di problem solving e
valorizzare le eccellenze presenti
nelle scuole. Favorire lo sviluppo
e la diffusione del pensiero
computazionale. Promuovere la
diffusione della cultura
informatica come strumento di
formazione nei processi educativi
(metacompetenze). Sottolineare
l’importanza del pensiero
computazionale come strategia

Gare di informatica per
promuovere la diffusione del
pensiero computazionale
tramite attività coinvolgenti che
si applicano alle diverse
discipline scolastiche.

Osservazione in itinere
della modalità di lavoro in
gruppo e calcolo dei
punteggi ottenuti durante le
gare.



generale per affrontare i
problemi, come metodo per
ottenere la soluzione e come
linguaggio universale per
comunicare con gli altri.

LOGICO
MATEMATICO

SOCIO
RELAZIONALE

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

“THE HOUR OF CODE”
Berti Barbara
Paoletti Sonia

Spuri Nisi Nunzia

Classi VB e IIB.
Primo e Secondo

Quadrimestre (2 ore
ogni 15gg)

sviluppare il pensiero
computazionale e la competenza
digitale; potenziare
l’apprendimento; aumentare la
motivazione; favorire il rispetto
delle regole; migliorare le
capacità relazionali e l’inclusione.

Percorso didattico incentrato
sul Coding attraverso l’utilizzo
dell’ambiente di
programmazione SCRATCH. Il
tutto sarà basato sulla tecnica
del Peer Tutoring tra alunni di
classi ed età diverse, come
strategia pratica e strumento
utile a massimizzare i risultati
degli alunni. Nel mutuo
insegnamento si stabilisce un
intenso scambio sia
affettivo-relazionale che
cognitivo, offrendo opportunità
straordinarie di apprendimento
significativo.

La valutazione sarà in
itinere, attraverso
osservazioni sistematiche.

LOGICO
MATEMATICO

SOCIO
RELAZIONALE

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

“EUREKA FUNZIONA!” Paoletti Sonia
Classe VB.

Da dicembre a
maggio.

Coltivare la naturale
predisposizione dei bambini a
capire il funzionamento delle
cose che li circondano; coltivare il
desiderio di costruire e creare,
proprio dei bambini di questa
fascia di età, utilizzando la
fantasia e quindi innovando;
investire in creatività; fornire
un’opportunità di applicare le
conoscenze acquisite a scuola e
quindi di sviluppare le
competenze; sperimentare un
approccio interdisciplinare delle
conoscenze acquisite; sviluppare
competenze di team working,
relazionali e allo stesso tempo
sviluppare il senso di
responsabilità; fornire
un’occasione in più alla scuola
per praticare il cooperative
learning in alternativa alla lezione
frontale e al trasferimento verbale
delle conoscenze da docente a
discente.

È un progetto di orientamento
rivolto ai bambini della scuola
primaria. Esso si ispira a
un’esperienza nata in Finlandia
nel 2003. Viene promosso a
livello nazionale da
Federmeccanica e a livello
territoriale dal Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria
Ancona.
Lo scopo del progetto è quello
di far costruire ai bambini,
partendo da un kit di materiale
fornito loro, un giocattolo che
deve avere quale unica
caratteristica vincolante
l’essere mobile

I giocattoli saranno valutati
da una giuria che terrà in
considerazione i seguenti
aspetti: IL GIOCATTOLO
(l’idea, la creatività,
l’estetica, la mobilità, la
giocabilità); IL DIARIO DI
BORDO E
COMUNICAZIONE
(accuratezza del
diario, efficacia dello
slogan, grafica, eventuali
video, etc.); LA
PRESENTAZIONE DEL
GIOCATTOLO E
DEL LAVORO SVOLTO DA
CIASCUNO
(sarà valutato l’effettivo
coinvolgimento di tutti i
bambini del gruppo durante
le diverse fasi del progetto
tenendo in considerazione
il diverso ruolo di ognuno).
L’insegnante valuterà in
itinere.



LINGUISTICO
ESPRESSIVO

SCIENTICO

ARTISTICO

SOCIO
RELAZIONALE

GIORNATA
DELL’ALBERO: “I

NOSTRI AMICI ALBERI”

Tutti i docenti
dell’Istituto.

Tutti gli alunni
dell’Istituto.

23 novembre 2021.

Conoscere le caratteristiche e
funzioni degli alberi; riflettere
sull’importanza degli alberi per la
vita; riconoscere l’importanza del
rispetto degli alberi; valorizzare e
recuperare elementi ambientali
significativi del proprio territorio;
conoscere, rispettare e curare
l’ambiente circostante;
collaborare per il raggiungimento
di un fine comune; riconoscere il
valore della diversità nel mondo
vegetale così come nella società;
diffondere informazioni al fine di
migliorare la cura dell’ambiente.

Proiezione di video informativi
degli alberi; osservazione
diretta degli alberi;
classificazione delle parti
dell’albero e rappresentazione;
osservazione dei diversi tipi di
alberi presenti sul nostro
territorio; piantumazione diretta
da parte degli alunni degli
alberi di cerro nei luoghi stabiliti
nel Comune di Cerreto, con
relativo video; ricerca di
informazioni con i tablet a
scuola sugli aspetti scientifico
ambientali e botanici della
specie; analisi statistiche del
problema incendi boschivi nelle
nostre zone; riproduzione
artistica della foglia, della
ghianda e/o dell'albero di cerro;
produzione di un volantino
informativo  sulla tradizione,
cura, rispetto di questa specie;
dépliant a favore della tutela
degli alberi con pubblicità
progresso.

Osservazione durante le
attività.

SOCIO
RELAZIONALE

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

STORICO

SCIENTIFICO

GIORNATA DELLA
MEMORIA

Tutti i docenti
dell’Istituto.

ESTERNI: Prof.
Alberto Biondi,
Storico Igino

Colonnelli

Tutti gli alunni
dell’Istituto.

27 gennaio 2022.

Favorire la maturazione di
atteggiamenti consapevoli di
fronte a temi delicati
come la Shoah; favorire
opportunità di riflettere sul senso
di giustizia e di rispetto verso sé
stessi e gli altri; creare un
rapporto positivo con gli eventi
del passato per trarne
insegnamenti; sensibilizzare su
temi delicati affrontando in modo
adeguato all’età tematiche difficili;
raggiungere le competenze
necessarie alla partecipazione
attiva alla vita
pubblica come cittadino
responsabile e critico; acquisire
la responsabilità sociale e
morale, compresa la fiducia in sé
e
negli altri, allo scopo di favorire
una maggiore comprensione

A seconda dell’età dei bambini,
con modalità e strumenti
adeguati, verranno proposte
attività di lettura e riflessione,
seguita da attività a carattere
laboratoriale per sensibilizzare
gli alunni e permettere a
ciascuno di esprimere le
proprie attitudini creative.
Per i più grandi verranno
proposti incontri con esperti,
storici e testimoni della Shoah.

Osservazione degli alunni
in situazione per rilevare
cambiamenti significativi
nei comportamenti.
Esame degli elaborati
prodotti all’interno dei
laboratori per rilevarne la
capacità di esprimere le
proprie emozioni.



ETICO reciproca; consolidare lo spirito di
solidarietà; costruire valori che
tengano pienamente conto della
pluralità dei punti di
vista all’interno di una società;
imparare ad ascoltare e a
risolvere pacificamente i conflitti;
imparare a contribuire a un
ambiente sicuro.

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

MATEMATICO
SCIENTIFICO

GIORNATA MONDIALE
DELLA TERRA: ”NOI
CITTADINI PER UN

MONDO SOSTENIBILE”

Tutti i docenti
dell’Istituto.

Tutti gli alunni
dell’Istituto.

22 aprile 2022.

Riconoscere l’importanza della
conservazione delle risorse
naturali della terra contribuendo
alla tutela dell’ambiente a 360
gradi.

Per questa manifestazione
ambientale dedicata al Pianeta
il nostro istituto si attiverà con
diverse iniziative per
sensibilizzare gli alunni
sull’importanza della
conservazione delle risorse
naturali della Terra.

Osservazione in itinere.

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

UNITÀ NAZIONALE Tutti i docenti
dell’Istituto.

Tutti gli alunni
dell’Istituto.

17 marzo 2022.

Apprezzare e valorizzare il
concetto di Paese; conoscere
alcune informazioni della storia
del proprio paese; conoscere le
basi della Costituzione; la
bandiera d’Italia; collaborare
all’organizzazione di un momento
di festa; incontrare i
rappresentanti del comune di
Cerreto d’Esi; realizzare
decorazioni e doni a tema;
imparare l’Inno Nazionale.

Un percorso didattico per
conoscere, amare,
approfondire, testimoniare i
valori fondamentali della vita,
che costituiscono le basi del
bravo cittadino che ci
permettono di tessere insieme
un percorso educativo
finalizzato all'unità, intesa non
come uniformità, ma come
bellezza della diversità, che
risplende nell'articolazione
armonica di una comune
appartenenza

Osservazione in itinere.

SOCIO
RELAZIONALE

“MERCOLEDÌ DELLA
FRUTTA”

Abosinetti Stefania
Tutti i bambini.
Da novembre a

giugno.

Sensibilizzare,
responsabilizzare bambini,
famiglie, scuola al consumo
di frutta fresca di stagione
come spuntino scolastico,
rendendo tutto ciò naturale,
piacevole ed abituale.

L'impegno è quello di
consumare durante la
merenda di metà mattinata
un frutto portato da casa a
scelta, tutti i mercoledì
dell'anno scolastico.

Predisposizione e
compilazione di un
semplice tabellone
seguendo come traccia
la scheda già
predisposta fornita dal
SIAN.

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

MATEMATICO
SCIENTIFICO

“LO SPRECO
ALIMENTARE”

Tutti i docenti.
Tutte le classi.

6 febbraio 2022.

Conoscere la sana
alimentazione: cibi sani.
Riflettere sulla produzione e la
trasformazione del cibo.
Riflettere sul consumo adeguato
di cibo.
Riconoscere lo spreco
alimentare.

Promuovere un profondo
cambiamento culturale fra i
consumatori finali ed in
particolar modo tra più giovani.
Gli insegnanti, nelle varie
classi, lavoreranno per ridare
valore al cibo e sensibilizzare
sul problema dello spreco
alimentare e sulla necessità di

Osservazione in itinere.



prevenirlo e ridurlo.

SOCIO
RELAZIONALE

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

“UN MARE DI
PLASTICA”

Spuri Nisi Nunzia
Zenobi Selena

ESTERNI: operatori
Ludoteca RIU’

Classi IIA e IIB.

Comprendere l’importanza della
raccolta differenziata per la
salvaguardia e il rispetto
dell’ambiente.
Sensibilizzare gli alunni a limitare
l’uso   di plastica monouso e a
rispettare le norme di riciclo.

Laboratorio finalizzato a
sensibilizzare i partecipanti sul
problema dell’inquinamento da
plastica di fiumi, mari ed
oceani. Dopo breve
introduzione (tarata in base
all’età dei minori), si passa ad
attività creative usando
materiali di rifiuto in plastica,
come ad esempio la
realizzazione di quadri, sculture
o altri manufatti ispirati alla
crescente presenza della
plastica nelle acque dolci e
salate, e alla necessità di un
uso più responsabile della
plastica.

Osservazione in classe
sulla corretta
differenziazione dei rifiuti e
sulla sostituzione di
plastica monouso con
alternative riutilizzabili.

SOCIO
RELAZIONALE

“PLASTIC FREE”

Crescentini Letizia
ESTERNI:

Operatore ATA
RIFIUTI AT02

Ancona

Classi IIIA, IIIB, IVA e
IVB.

Comprendere l’importanza della
raccolta differenziata per la
salvaguardia e il rispetto
dell’ambiente; sensibilizzare gli
alunni a limitare l’uso di plastica
monouso e a rispettare le norme
di riciclo per entrare nell’ottica del
plastic free.

Sarà realizzato un laboratorio
che prevede il coinvolgimento
dei bambini sul tema “Plastic
free”, per focalizzare sempre di
più l’attenzione sull’utilizzo e lo
smaltimento delle materie
plastiche che ormai sovrastano
la vita di tutti noi. Gli alunni
sono invitati a riflettere sulle
cause e sugli effetti
dell’eccessivo utilizzo della
plastica grazie all’invenzione di
una storia legata alle tematiche
ambientali e alla corretta
gestione dei rifiuti.

Osservazione in classe
sulla corretta
differenziazione dei rifiuti e
sulla sostituzione di
plastica monouso con
alternative riutilizzabili.

SOCIO
RELAZIONALE “ROBOT CREATIVI”

Mariotti Cristina e
Paoletti Sonia

ESTERNO:
Operatore ATA

rifiuti.

Classi VA e VB.
2 ore durante il corso
dell’anno scolastico.

Riflettere sull’importanza del
riciclo, in particolare dei rifiuti
RAEE; dare libero sfogo alla
creatività e all’invenzione
individuale.

Il laboratorio prevede l’utilizzo
della metodologia didattica del
tinkering, grazie alla quale i
bambini possono dare libero
sfogo alla creatività e
all’invenzione. I bambini
vengono coinvolti nel progetto
di ideazione e di creazione,
grazie alla raccolta di materiali
elettrici e di recupero che non
servono più. I materiali raccolti
verranno analizzati con spirito
critico dalla classe per capire
meglio cosa sta dietro alla
filiera di alcuni rifiuti domestici.

Osservazione in itinere e
valutazione finale
dell’elaborato prodotto.



Un’attenzione particolare verrà
riservata ai rifiuti RAEE,
sempre più presenti nella vita
quotidiana di tutti gli studenti.

SOCIO
RELAZIONALE

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

“PASSEGGIANDO…
SCOPRO CERRETO

D’ESI”

Abosinetti Stefania
Girolamini
Giuseppina

Classi IVA e IVB.
Intero anno scolastico.

Conoscere gli elementi dei
paesaggi; sapersi orientare nello
spazio utilizzando riferimenti
topologici; conoscere e collocare
nel tempo fatti storici; conoscere
la propria storia e il proprio
territorio; favorire l’inclusione
attraverso il gioco del teatro.

Gli alunni, passeggiando per il
paese, osserveranno gli
ambienti naturali che lo
caratterizzano (il fiume Esino,
le colline e le campagne) e gli
edifici storici del centro.
Andranno alla ricerca di fonti
(biblioteca, interviste, foto) per
ricostruire la storia di Cerreto
D’esi dalle origini ad oggi.
Attraverso giochi teatrali,
drammatizzeranno la storia
locale.

Osservazione in itinere.

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A.S. 2021/2022

Area di
riferimento Denominazione Docente

responsabile
Alunni destinatari

e tempistica Obiettivi Descrizione Modalità di
valutazione

LOGICO
MATEMATICO

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

“DOORS” (terza
annualità)

Antonozzi Daniele
ESTERNO:

Associazione PDP
FSUG

Classi IIA e IIB.
Novembre e dicembre.

Contrastare la povertà̀
educativa dei ragazzi di 10/14
anni; educare alle relazioni e
all’affettività̀ e rafforzare le
competenze cognitive e non
cognitive dei minori; valorizzare
la scuola (presidi scolastici) e i
luoghi di apprendimento
(presidi educativi territoriali);
aumentare le opportunità̀ di
accesso alla cultura e alla
bellezza, al sostegno socio-
affettivo e all’acquisizione di
competenze cognitive e non
cognitive.

L'idea di base del modello
educativo proposto è:
applicare la Pedagogia del
Desiderio e l’Arteducazione
alle tecnologie digitali. Si
vuole promuovere un
approccio non passivo alle
tecnologie, un loro uso
creativo, vitale, desiderante. Il
PDP terrà laboratori
Arte/STEM rivolti agli studenti
della 2° media. I laboratori
integrano l’utilizzo di
strumenti tecnologici e di
linguaggi artistici e sono
finalizzati a sviluppare
competenze di natura
cognitiva (digitali e
tecnologiche) e non cognitiva
(emotive, socio-affettive e
relazionali).

Attività̀ di autocorrezione,
correzione comune e
discussione delle attività̀.
Osservazioni
sistematiche.



LOGICO
MATEMATICO

“OLIMPIADI DEL
PROBLEM SOLVING”

Antonozzi Daniele
Tutti gli alunni.

Da ottobre/novembre
ad aprile/maggio.

Favorire lo sviluppo delle
competenze di problem solving
e valorizzare le eccellenze
presenti nelle scuole;
sollecitare la diffusione dei
contenuti scientifici culturali
dell’informatica come
strumento di formazione
(metacompetenze) nei processi
educativi; sottolineare
l’importanza del pensiero
algoritmico come strategia
generale per affrontare i
problemi; stimolare l’interesse a
sviluppare le capacità richieste
in tutte le iniziative attivate per
la valorizzazione delle
eccellenze; integrare le
esperienze di coding in un
riferimento metodologico più̀
ampio, che ne permetta la
piena valorizzazione educativa.

Le “Olimpiadi di Problem
Solving”, si articolano in tre
fasi (istituto, regionale e
nazionale) precedute da un
periodo di allenamento e si
svolgono individualmente e a
squadre.
Gli argomenti proposti sono
allineati con quelli adottati
nelle indagini e nelle
competizioni nazionali e
internazionali riguardanti la
capacità di problem solving.

Attività̀ di autocorrezione,
correzione comune e
discussione delle prove.
Confronto collettivo.

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

LOGICO
MATEMATICO

“DOPOSCUOLA,
RECUPERO E

POTENZIAMENTO”
Antonozzi Daniele

Tutti gli alunni.
Da novembre 2021 a
maggio 2022 (martedì
e giovedì pomeriggio)

Per l’attività di doposcuola,
miglioramento dell’autonomia
scolastica degli alunni.
Per le attività di recupero,
raggiungimento degli obiettivi
minimi programmati con il
docente.
Per le attività di potenziamento,
raggiungimento di specifici
obiettivi rispetto a quelli
curricolari, definiti con il
docente.

Un docente sarà a
disposizione per assistere gli
alunni nello svolgimento dei
compiti.
Attività di recupero degli
apprendimenti curricolari per
gli alunni che mostrano
carenze, a partire dal
secondo quadrimestre.
Attività di potenziamento degli
apprendimenti per sviluppare
talenti e vocazioni degli alunni
a partire da novembre.

Attività di autocorrezione,
correzione comune e
discussione delle prove.
Osservazione sistematica.



SOCIO
RELAZIONALE

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

LOGICO
MATEMATICO

“PROGETTO
ORIENTAMENTO”

Benedetti Ilenia e
Chiucchi Federica

Classi IIIA e IIIB.
Da ottobre a gennaio

2022.

Prendere consapevolezza delle
prospettive future nell’ottica
della scelta della Scuola
Secondaria di II Grado.

Agli studenti sarà presentato
il piano di studi proposto dalle
Scuole Secondarie di II
Grado di Fabriano, Matelica e
del territorio limitrofo, offrendo
un calendario di
appuntamenti specifici attivati
dalle varie scuole. Durante i
sabati di rientro, i ragazzi
incontreranno personaggi del
territorio che hanno
intrapreso percorsi di studio e
professionali particolari.
Saranno proposte attività di
lettura finalizzate alla
conoscenza di sé per una
maggior consapevolezza
della scelta.

Conversazioni guidate;
test di orientamento;
prove scritte che attestino
il grado di maturazione
nella scelta.

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

“KEY ENGLISH TEST
FOR SCHOOLS” (KET)

Baldoni Michela e
Serbassi

Alessandra
ESTERNO:

inlingua@inlinguap
esaro.it

Classi IIIA e IIIB.
Da gennaio a maggio

2022.

Molteplici e finalizzati al
sostenimento e superamento
dell’esame di certificazione
KET, con il voto migliore
possibile.

Ciclo di 20 ore di lezione con
un insegnante madrelingua
selezionato dalla scuola di
lingua e centro accreditato
Cambridge English Language
Assessment Centre
“Inlingua” di Pesaro. Al
termine un esame composto
da 3 differenti parti (Listening,
Writing and Speaking) volto al
rilascio della certificazione di
livello A2 del QCER
(Common European
Framework of Reference for
Languages), o nel caso di
superamento con merito, del
livello B1.

La certificazione di livello
A2 si ottiene con un
punteggio compreso tra
120 e 139 ( con voto C);
tra 133 e 139 ( con voto
B); tra 140 e 150 ( con
voto A, cioè livello B1).

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

“LA FRANCOPHONIE
AU THÉÂTRE”

Andreozzi
Barbara

Tutti gli alunni della
SSPG e le classi V

della Primaria.
Durante l’anno
scolastico con
spettacoli:
16 marzo classi IA,
IB, IIA, IIB della
SSPG.

Promuovere lo studio della
lingua francese; acquisire
nozioni sulla francofonia;
interagire in lingua francese
divertendosi; celebrare la
lingua francese e la francofonia
in occasione della settimana
della lingua francese e della
francofonia (intorno al 20
marzo).

Partecipazione degli alunni ad
uno spettacolo teatrale in
lingua francese organizzato
dal Théâtre Français
International, per il quale si
prepareranno durante l’anno.
Inoltre gli alunni assisteranno
ai seguenti spettacoli:
“Destination Outre-mer” per le
classi III della SSPG;
Voyage en Francophone” per
le classi I e II della SSPG;

Osservazione in itinere e
finale (solo per gli alunni
della SSPG).



COMUNICATIVO
17 marzo classi IIIA
e IIIB della SSPG.
Dicembre: classi V
Primaria

“Sur la Route des Symboles
Français” (versione online) per
le V della Primaria.
Spettacoli in cui gli alunni
saranno parte attiva, non
semplici spettatori, venendo
coinvolti in prima persona
sulla scena.

UMANISTICO

SOCIO
RELAZIONALE

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

“LA NUOVA
BIBLIOTECA

SCOLASTICA”

Benedetti Ilenia,
Germoni Gaia,

Montanari Simona
e Vennarini

Graziella

Tutti gli alunni.
Da ottobre a giugno

2022.

Prendere consapevolezza del
valore della lettura; maturare la
conoscenza dei diversi generi
letterari con riferimento sia agli
autori italiani che non;
esplorare generi letterari basati
anche sul linguaggio visivo
(graphic novel); avere
consapevolezza di sé stessi
per effettuare una scelta
coerente seguendo le proprie
vocazioni e le proprie
inclinazioni.

Agli studenti sarà presentato
l’allestimento librario della
nuova biblioteca. Verrà
realizzata una catalogazione
digitale e/o cartacea per
permettere prestiti librari
agevoli e controllati. Verrà
creato un calendario con
giorni stabiliti dedicati al
prestito, in cui i ragazzi
avranno modo di scegliere il
genere in base alle necessità
didattiche e alle preferenze
personali.

Conversazioni guidate;
schede di recensione;
dibattiti collettivi sulle
opere lette.

SOCIO
RELAZIONALE

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

“ARMONIA IN
GROTTA”

Cantiani Claudio

Studenti medi a gruppi
e scuole aperti.

Secondo quadrimestre
(1,5 ore settimanali

pomeridiane e 6 ore a
marzo in orario

scolastico)

Potenziare abilità e
competenze della musica
d'insieme e del proprio
strumento; conoscere e
rispettare l’ambiente naturale e
scoprire luoghi e bellezze
circostanti; acquisire coscienza
e fiducia delle proprie
possibilità ed un personale
dominio della fatica; usare un
adeguato equipaggiamento;
affrontare il cammino
osservando le regole e
orientandosi anche con la
tecnologia; sviluppare la
mentalità di gruppo; scoprire i
valori del Silenzio, della
Lentezza e dell’Ascolto;
integrarsi, conoscersi e
ritrovarsi attraverso
l’interscambio in esperienze
musicali e ambientali tra
ragazzi degli I.C. coinvolti

Registrazione dell’esecuzione
al flauto del brano Adiemus
(conosciuto come Madre
Natura della trasmissione
televisiva Ciao Darwin) presso
l’antro iniziale (circa 20 m del
tratto facile) della Grotta del
Vernino, situata nella Gola
della Rossa (Parco Gola della
Rossa e di Frasassi) con
breve escursione da
Pontechiaradovo (3,2 + 3,2
Km) a classi e scuole aperte,
cioè con la partecipazione di
alunni del corso A della S.M.
“Gentile da Fabriano”.

Livello di esecuzione
individuale e collettiva.
Grado di socializzazione,
collaborazione e
integrazione nel gruppo.
Rispetto delle regole
comportamentali in
ambiente montano e
ipogeo.



SOCIO
RELAZIONALE

NATURALISTICO
AMBIENTALE

“CAMMINIAMO NELLA
NATURA”

Cantiani Claudio
Studenti medi a classi

parallele.
Primavera.

Conoscere e rispettare
l’ambiente naturale,
osservando le regole di
sicurezza, utilizzando un
adeguato equipaggiamento ed
orientandosi anche attraverso
la tecnologia; scoprire il
patrimonio culturale
circostante; acquisire
coscienza e fiducia delle
proprie possibilità ed un
personale dominio della fatica;
sviluppare la mentalità di
gruppo; scoprire i valori del
Silenzio, della Lentezza e
dell’Ascolto.

Escursione a classi parallele
nell’ambito del territorio
circostante, assoggettata alle
condizioni metereologiche,
con meta adeguata alla fascia
d’età dei partecipanti, alla
scoperta degli aspetti
naturalistico/botanici con uso
di specifiche App (Wikiloc,
Plantnet).
Pagina Web:
https://relaxnatur.wordpress.c
om/progetto-scuolacamminia
mo-nella-natura/

Acquisizione delle
tecniche di progressione
in ambiente montano.
Rispetto delle regole
comportamentali in
ambiente montano. Grado
di socializzazione e
integrazione nel gruppo.

LINGUISTICO
ESPRESSIVO

“ECCELLENZE LIVE
TOUR 2022” (

2°edizione)
Cantiani Claudio

Studenti medi a gruppi
aperti.

Secondo quadrimestre
(2,5 settimanali
pomeridiane)

Potenziare abilità e
competenze in merito alla
pratica della musica d'insieme
e nello specifico del proprio
strumento anche in forma
autonoma; valorizzare le
eccellenze; valorizzare lo
spirito d’iniziativa, di
organizzazione e
collaborazione; partecipare in
modo attivo alla realizzazione
di esperienze musicali;
promuovere la socializzazione
e il rispetto delle regole in
pubblico; integrarsi, conoscersi,
apprezzarsi e ritrovarsi
attraverso l’interscambio in
esperienze musicali tra ragazzi
degli I.C. coinvolti e reduci di
altre scuole.

Si realizzeranno uno o due
spettacoli di fine a.s. con
interscambio di studenti
eccellenti in collaborazione
con la SSPG “Gentile da
Fabriano”, allargati agli
ex-alunni dell’insegnante
reduci da precedenti aa.ss.

Livello di esecuzione
individuale e collettiva.
Grado di socializzazione,
collaborazione e
integrazione nel gruppo.
Rispetto delle regole
comportamentali sia nel
gruppo che in pubblico.

https://relaxnatur.wordpress.com/progetto-scuolacamminiamo-nella-natura/
https://relaxnatur.wordpress.com/progetto-scuolacamminiamo-nella-natura/
https://relaxnatur.wordpress.com/progetto-scuolacamminiamo-nella-natura/



