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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della 

scuola MONDOLFO "ENRICO FERMI" è stato 

elaborato dal collegio dei docenti nella seduta 

del 17/12/2018 sulla base dell’atto di indirizzo 

del dirigente prot. 8464 del 22/11/2018 ed è 

stato approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 17/12/2018 con delibera n. 8 

 
 

Annualità di riferimento 

dell’ultimo 

aggiornamento: 2019/20 

 

Periodo di riferimento 

2019/20 – 2021/22 
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  ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

4.1.Piano di formazione del    

                  personale docente 

 

 

              INDICE SEZIONI PTOF 

      Adeguate per l’a.s. 2019-20 
         
 

          

 

 

LE SCELTE  

STRATEGICHE 

 

   2.1. Priorità desunte dal RAV 

   2.2.  Obiettivi  formativi prioritari     

               (art.1, comma 7 L. 107/15) 

   2.3. Piano di miglioramento 
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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 

Aspetti Generali 

 

Il PIANO TRIENNALE DELL' OFFERTA FORMATIVA. previsto dalla Legge 

107/2015 si pone come finalità il raggiungimento del successo formativo ed il 

contrastato dei fenomeni di dispersione scolastica, sulla base delle seguenti 

macro-aree 

 A TUTTI UN' OPPORTUNITÀ! 

 
Per azioni di inclusione , continuità e orientamento e di formazione 
 

 
 OBIETTIVO...COMPETENZA! 

 
Per la progettazione di ambienti di apprendimento 
 

 
 CITTADINI CONSAPEVOLI E ATTIVI ! 

 
Per azioni di sviluppo di competenze di cittadinanza 
 

 
 AMBIENTE E SALUTE 

 
Per azioni di ecologia della mente e dell’ambiente 
 

 
La proposta formativa dell’Istituto nel rispetto della Costituzione e delle carte 

Internazionali dei diritti dei bambini e delle bambine propone le seguenti finalità 

educative: 

 Promuovere lo sviluppo della scuola come comunità educativa, luogo 

accogliente e rassicurante di crescita. 

 Favorire negli alunni la maturazione di una coscienza etica che permetta 

loro di instaurare relazioni interpersonali basate su senso civico e 

responsabilità 

LE SCELTE STRATEGICHE 
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 Fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità 

consapevole e aperta, attraverso la condivisione di valori, diritti e doveri. 

 Favorire percorsi formativi personali che preparino l’individuo ad un 

apprendimento permanente lungo l’arco della vita. 

Attraverso tali finalità si persegue la formazione di un alunno competente, 

dotato di una forte identità personale, capace di vivere e di interagire nella 

comunità. 

Tali finalità si coniugano nel seguente modo: 
 

IDENTITÀ PERSONALE 
 
 Autostima 

 
 Capacità di autocontrollo 

 
 Senso di responsabilità 

 

   Consapevole immagine di sé 
 
 Autonomia di giudizio 

 

 COMPETENZE 

 

 Imparare ad imparare 

 Capacità di esplorazione, progettazione, verifica e riflessione 

 Capacità di pensiero divergente  
 
 
     CONVIVENZA DEMOCRATICA 

 
 Partecipazione attiva al bene comune 

 
 Accettazione e rispetto dell’altro 

 
 Atteggiamenti positivi nei rapporti interpersonali 

 
 Capacità di iniziativa decisionale e di scelta consapevole 

 
 

Il raggiungimento dei suddetti traguardi di sviluppo avviene attraverso un 

Curricolo di Istituto che da anni è verticale, prevede un continuum 

dall’infanzia alla secondaria ed è condiviso da tutti i docenti, visionabile nel 

sito dell’Istituto. 
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Priorità 

Riduzione del numero di studenti della Primaria e secondaria di I^ grado ,collocati nella 

fascia di voto (media) più bassa (5/6) 

Traguardi 

Aumento del numero degli alunni con valutazione finale media maggiore di 6 nella classi quinte 

della Scuola Primaria e nella classi prime della Secondaria di I^ grado 

Priorità 

Riduzione della variabilità  fra  le  classi  nei  risultati  in  matematica, italiano  e inglese 

Traguardi 

Rientrare nella media regionale 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 

Risultati Scolastici 
 

 

 

         

    Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

 

 

 

         Competenze Chiave Europee 

 

     

 

 

Priorità 

Curricolo per competenze trasversali di cittadinanza 

Traguardi 

Miglioramento delle competenze sociali e civiche misurate attraverso griglie 

predisposte.  Miglioramento delle valutazioni sintetiche del comportamento 

Priorità 

Realizzazione di un Curricolo per competenze disciplinari 

Traguardi 

Definizione di percorsi scolastici che consentono l’acquisizione di competenze 
disciplinari 
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Priorità 

Migliorare le competenze digitali 

 

Traguardi 

Aumento numero docenti/classi che utilizzano la piattaforma google app for 

education 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 

  

ASPETTI GENERALI 

         L' OFFERTA FORMATIVA SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI MACRO-AREE 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TUTTI UN' OPPORTUNITÀ 

Per azioni di inclusione , continuità e orientamento e di formazione 

2. OBIETTIVO...COMPETENZA! 

Per la progettazione di ambienti di apprendimento   

3. CITTADINI CONSAPEVOLI E ATTIVI 

Per azioni di sviluppo di competenze di cittadinanza  

4. AMBIENTE E SALUTE 

     Per azioni di ecologia della mente e dell’ambiente 

 
 

 

 

 

 



                                                                                      PTOF 2019/20 

                                                                                             MONDOLFO "ENRICO FERMI” 

                   La proposta formativa di tutte le scuole dell’istituto 

             persegue i seguenti 

 

OBIETTIVI PRIORITARI 

 
 
AREE DEL PTOF 
 

 
PRIORITA’ 

 
Da legge 107 
 
 

 
SCUOLA 
DELL’ 
INFANZIA 

 
SCUOLA 
PRIMARIA 

 
SCUOLA 
SECONDA
RIA I 
GRADO 

 
 
 
 
 

A TUTTI UN' OPPORTUNITÀ 

Innalzamento livelli 
di istruzione, 
potenziamento dei 
saperi e delle 
competenze 

 

   

Prevenire 
l’abbandono e la 
dispersione 

 

   

Pari opportunità 
successo formativo 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO...COMPETENZA! 

 
Valorizzazione 
competenze 
linguistiche, 
anche L2 (anche 
CLIL) ed italiano 
L 2 

 

   

 
Valorizzazione 
competenze 
linguistiche in 
lingua straniera 
anche CLIL e L2 

 

   

 
Potenziamento 
competenze 
matematico- 
logiche 
scientifiche 
 

   

 
Potenziamento 
competenze 
espressive (arte,  
musica, cinema, 
media 
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CITTADINI CONSAPEVOLI  
E ATTIVI 
 
 
 
 

 
Sviluppo 
competenze 
cittadinanza attiva, 
responsabile, 
solidale, inclusiva 

   
 

 
 
AMBIENTE E SALUTE 
 
 
 

 
Sviluppo 
competenze di 
rispetto ambientale 

   

 
 
 
 
OBIETTIVO...COMPETENZA! 
 

 
Potenziamento 
discipline motorie 
 
 

   

 
Sviluppo 
competenze digitali 
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Macro-aree  Inf. Prim Sec 

 
A TUTTI UN' 
OPPORTUNITÀ!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promozione alla lettura : 

“Nati per leggere”(Infanzia) 

“Leggere per 

leggere”(Primaria e   Sec.I^) 

“Adotta l’autore” 

“Io leggo perchè” 

 

 

 

   X 

 

 

X  

X    

 

 

 

 

   X 

X  

X  

 

 

 

 

X 

X  

Progetto _sperimentazione 

modi mof__ 

 

 

 

 

X  

 

  

Recupero/consolidamento 

 

 

 

 

 

 

 

X  

Laboratori a classi aperte di 

potenziamento 

   

X  

OBIETTIVO...COMPETEN
ZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Piccoli Ciceroni” 

  

X  

 

X  

 

“Let’s play with English” 

 

X  

 

 

 

 

 

“Inglese di fine estate” 

 

 

 

 

 

 

X  

 

“Teatro in tante lingue” 

 

 

 

 

X  

 

X  

 

“Conversazioni in L2” 

 

X  

 

X  

 

X  

“L’inclusione si fa musica: 

educazione musicale 

corale, strumento 

privilegiato per la 

valorizzazione delle 

diversità ” 

 

 

 

X  

 

 

X  

 

 

X  

 

“Studio della batteria e 

delle percussioni” 

 

   

X  

 

Potenziamento musicale nei 

tre ordini scolastici 

 

X  

 

X  

 

X  

 

 
CITTADINI 
CONSAPEVOLI E ATTIVI! 

 

“Vivere il Paese” 

 

 

X  

 

 

X  

 

 

X  
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

2 )  potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 

3 )  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità 

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

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

attività culturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBIENTE E SALUTE 
 
 
 
 
 

 

 

“ Progetto accoglienza “Con lo 

zaino sulle spalle ” 

 

X  

 

X  

 

X  

 

 

 

 

Progetto orientamento “Con 

un biglietto in mano” 

 

   

X  

 

 

“Dentro le regole ” 

 

 

X  

 

X  

 

X  

 

 

“Penso verde: attività per la 

tutela dell’ambiente - 

Programma internazionale 

ECO-SCHOOL” 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

X  

 

 

 

X  

 

“PraticaMente – Attività 

motoria e sportiva per la 

tutela della salute” 

 

Sportello pscicologico  

 

 

 

X 

 

X  

 

 

X 

 

X  

 

 

X 

 

X 
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5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

6) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

7) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle 

linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

8) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese 

le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

9) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 

10) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 

delle famiglie e dei mediatori culturali 

11) definizione di un sistema di orientamento 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 
AREA   
DI 
PROCESSO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO  
 
 
 
 
 
 
LABORATORIAL-MENTE 

 

Formazione dei docenti 
sulla didattica per 
competenze 

È CONNESSO ALLE PRIORITÀ’ Azioni 

 

 

1.    Formazione obbligatoria per 12 
h: “DIDATTICA 
LABORATORIALE –LEZIONE 
COOPERATIVA II Livello 

 

2. Sulla base del percorso formativo 
elaborare percorsi di attuazione 
nelle classi 

 
 
  3   Divulgazione di informazione tra  
tutti i plessi 

 

4. Raccolta di resoconti e prodotti 
degli incontri per formare una “banca 
dati” nel Drive di Istituto 

 

Chi 

 

 

 Docenti di tutti 
gli ordini 

 

 

 

 

 

Funzione 
strumentale 
della 
commissione 

2° collaboratore 
del dirigente 

Quando  

 

 

settembre  6h 

ottobre  2h 

novembre  2h 

 

 

da settembre a 
marzo 2020 

1 2  
 
 

Realizzazione 
di un curricolo 
per 
competenze 
disciplinari 
 
 

Miglioramento 
delle 
competenze 
digitali 
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Realizzazione di un curricolo per 
competenze disciplinari 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze chiave europee: 
Sviluppo della competenza 
trasversale "Imparare a 
imparare" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riduzione del 
numero di 
studenti della 
Primaria e 
secondaria di I^ 
grado, collocati 
nella fascia 
di voto (media) 
più bassa (5/6) 
 
 

Omogeneizzare 
gli esiti 
scolastici tra le 
classi quinte 
primarie e 
classi prime di 
secondaria 
 
Omogeneizzare 
i risultati di 
matematica e 
italiano 
verticalmente 
 
 
 
 
 
 
 

1. Richiesta, da parte del dirigente, 
di elaborare programmazioni 
disciplinari per competenza che 
prevedano la presenza di compiti 
in situazione -  rubrica di 
valutazione 

 

 

2. Favorire nella prassi didattica 
attività di tipo laboratoriale. 
Favorire la progettazione e la 
realizzazione di compiti autentici 

 

 

3. Raccolta di resoconti e prodotti 
degli incontri per formare una 
“banca dati" visibile ed utilizzabile 
su uno spazio cloud condiviso 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti di ogni 
ordine 

 

 

 

1° e   2° 
collaboratore 
del dirigente 

Intero anno 
scolastico 

 

 

 

 

Dicembre di ogni 
anno 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Favorire nella 
prassi didattica 
attività di tipo 
laboratoriale 
 

1. Richiesta da parte del dirigente di 
elaborare una unità interdisciplinare 
per ognuna delle classi di scuola 
primaria e secondaria 

2. Scelta da parte di tutti i team 
docenti di avvalersi dell’approccio del 
cooperative learning, del tutoraggio, 
dell’utilizzo delle contemporaneità per 
organizzare gruppi di livello 

3. Scelta da parte dei team di inserire 
nel lavoro interdisciplinare compiti in 
situazione  

4. Utilizzo di una prova di verifica 
condivisa per le discipline di italiano, 
matematica, lingue straniere a 
quadrimestre 

 

5. Raccolta dei dati e loro analisi 

 

 

 

 

 

Docenti di 
scuola primaria 
e secondaria 

 

 

 

 

Docenti 
commissione 
Auto-
valutazione 

 

 

 

 

 

Intero anno 
scolastico 
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VAI CON L' RCP ! 

 

 

 

 

 

CON L'ITALIANO E LA 
MATEMATICA... 

Prove INVALSI : Rivedere il 
metodo per l'apprendimento 
della matematica e dell'italiano e 
uniformarli 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omogeneizzare 
i risultati di 
matematica e 
italiano 
verticalmente 
 

 Stabilizzazione delle ore di 
contemporaneità nei plessi e nelle 
classi con suddivisione della classe in 
sottogruppi per avviare attività per 
gruppi di livello 

Utilizzo costante nell’attività della 
classe dell’approccio cooperativo con 
assegnazione di ruoli e compiti per 
favorire un maggior coinvolgimento 
degli alunni 

 

 

Organizzazione di due settimane con 
diverso orario ed articolazione della 
settimana per attività di recupero, 
consolidamento, potenziamento in 
orario curricolare 

 

 

 

 

Analisi degli items con il quadro di 
riferimento delle prove al fine di dare 
indicazioni ai docenti per ricalibrare i 
percorsi scolastici 

Confronto dei dati delle prove di 
verifica condivise al fine di cogliere 
l’esistenza di variabili negli approcci 
valutativi utilizzati 

 

 

Docenti 
organico 
potenziato 

 

 

Docenti di 
scuola primaria 
secondaria 

 

Docenti di 
scuola 
secondaria 

 

 

 

 

Docenti 
commissione 
auto-
valutazione 

 

 

 

 

intero anno       
scolastico 

 

 

 

 

 

1 settimana a 
dicembre 

1 settimana a 
febbraio 
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GO-APP 
 
Ambienti di apprendimento 

Ridurre il 
numero di 
alunni con 
minori capacità 
o condizioni 
svantaggiate di 
avere 
insuccesso 
scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvio dell’utilizzo della piattaforma  
Google Apps for Education 

 

 

Docente 
ANIMATORE 
DIGITALE 

 

 

Settembre 

 

 

Intero anno 
scolastico 

 Migliorare le 
competenze 
sociali e civiche 

Definire in modo 
chiaro i traguardi 
di competenza 
sociale 

Scelta di applicare in alcune classi e 
liberamente per i docenti le seguenti 
strategie: 

COOPERATIVE LEARNING 

FLIPPED CLASSROOM 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Collegio docenti 

 

Docenti di 
scuola 
secondaria 
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Realizzazione di interventi 
finalizzati a migliorare il clima 
scolastico e il senso di 
appartenenza alla scuola 
 
 

Migliorare le 
competenze 
sociali e civiche 

Definire in modo 
chiaro i traguardi 
di competenza 
sociale 

Rilevazione periodica della 
partecipazione, interesse, 
motivazione degli alunni con l’utilizzo 
di griglie quadrimestrali di 
osservazione con descrittori comuni  

 

Calendarizzazione di momenti di 
incontro formalizzati tra docenti di 
diverso ordine e   partecipazione di 
ogni docente ai gruppi di lavoro in cui 
è articolato il collegio  
 
 
 
 
 
 
Organizzazione di manifestazioni 
comuni tra i diversi ordini 

 

Docenti di 
scuola primaria 
e secondaria 

 

 

Collegio docenti  

Intero anno 
scolastico 
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PSAA83205X 

 

 

    INFANZIA 

 

   ISTITUTO/PLESSI         CODICE SCUOLA 
 

L’OFFERTA  FORMATIVA 

MONDOLFOFERMI S.COSTANZO

 CERASA 

PSAA83201Q
 

MONDOLFO FERMI-S.COSTANZO CAPGO 

 

 

PSAA83202R 

 

MONDOLFO FERMI-L. AGNESE LATONI PSAA83203T 

MONDOLFO FERMI - G. RODARI  PSAA83204V 

MONDOLFO FERMI – CENTOCROCI  

  

MONDOLFO FERMI - CAP. AQUILONE 
PSAA832061 
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   PRIMARIA 

   ISTITUTO/PLESSI                                                 CODICE SCUOLA 

 

 

 
  SECONDARIA I GRADO 

 

MONDOLFO FERMI - SAN COSTANZO PSEE832011 

MONDOLFO FERMI - P.G.M.MORETTI  

 

PSEE832022 

MONDOLFO FERMI - MONTE PORZIO PSEE832033 

MONDOLFO "ENRICO FERMI"                         PSMM83201X  

MONTE PORZIO - VIALE CANTE                      PSMM832021 

  

 

S.COSTANZO "VINCENZO MONTI"                    PSMM832032 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

40 Ore Settimanali 

SCUOLE DELL'INFANZIA 

QUADRO ORARIO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTO 

 

27 ORE SETTIMANALI 
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Approfondimento 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

Nel 2008 presso l’Istituto “E.Fermi” è stato istituito il Corso ad indirizzo musicale per la 

Scuola Secondaria di I Grado, secondo le modalità previste dal D.M. 6 agosto 1999, n. 

201, il quale ha ricondotto ad ordinamento l’insegnamento delle specialità 

strumentali identificandolo come “Integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale” (art.1). Il Corso ad indirizzo 

musicale si configura come specifica offerta formativa. 

L’attivazione dell’Indirizzo Musicale nella Scuola Secondaria di Primo Grado costituisce il 

fondamentale raccordo tra la formazione musicale di base ed un eventuale proseguimento 

degli studi strumentali presso Licei musicali e Conservatori di musica. 

 

COME SI ACCEDE AL CORSO 

Per accedere al Corso è prevista una prova orientativo - attitudinale predisposta 

dalla scuola. Tale prova non ha lo scopo di verificare una dote particolare per uno 

strumento musicale piuttosto di un altro ma solo di valutare un’attitudine alla musica 

attraverso prove che non prevedano studi musicali pregressi. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Gli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale effettuano, nell’ambito dell’attività 

curriculare per un tempo scuola settimanale complessivo di 32 ore, due rientri 

pomeridiani, per svolgere attività musicali “Le ore di insegnamento sono destinate 

alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso 

dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e 

lettura della musica” DM 201 del 1999, Art. 3. 

Orari e giorni delle lezioni sono concordati con gli insegnanti di strumento, nel rispetto 

delle reciproche esigenze. 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 

1 

 

33 
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STRUTTURA DEL CORSO 

La struttura del Corso di durata triennale, organizzato in parte con lezioni individuali e/o 

piccoli gruppi, permette all'insegnante di proporre un percorso personalizzato 

all'alunno, che possa assecondare i suoi interessi e inclinazioni. 

La disciplina “strumento musicale”, una volta scelta in sede d'iscrizione alla Scuola 

Secondaria di I grado, fa parte del curricolo di ogni alunno e non comporta costi 

aggiuntivi per le famiglie se non per lo strumento e il materiale occorrente. Alcuni 

strumenti sono messi a disposizione dalla scuola in comodato d’uso annuale. 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

Ogni alunno ha la possibilità di studiare uno degli strumenti attivati nella nostra scuola: 

chitarra, clarinetto o sassofono, pianoforte, violino. 

 

ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE A CONCERTI, CONCORSI E RASSEGNE MUSICALI 

Durante l'anno scolastico, gli alunni hanno la possibilità di esibirsi in Concerti, 

Rassegne e Concorsi sia come solisti sia in formazioni di gruppi strumentali sia 

orchestrali. 

 

FORMAZIONE 

Lo studio di uno strumento musicale mette in relazione molti aspetti quali la percezione, la 

memoria, l'emotività e il coordinamento motorio. Tutto questo fa dell'indirizzo musicale 

una buona opportunità per i nostri ragazzi per aiutarli a crescere in modo armonico. È 

un’esperienza socializzante, fornisce ulteriori occasioni di integrazione, di accettazione 

delle regole nel rispetto di tutti, specialmente nella dimensione aggregante del “far musica 

insieme”. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. FERMI” MONDOLFO (PU) 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

REGOLAMENTO CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

 
IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE: FINALITÀ E OBIETTIVI 

 
 Il D.M. n. 201 del 6 agosto 1999 ha sancito la messa ad ordinamento delle Scuole Medie 

ad Indirizzo Musicale, indicandone contenuti ed obiettivi. 

 Il Decreto indica, quale finalità principale di questi corsi, la diffusione della musica, 

soprattutto nel suo aspetto pratico-esecutivo e come arricchimento della personalità e 

potenziamento delle abilità cognitive. È necessario, pertanto, che l’insegnamento 

strumentale costituisca, anzitutto ed in via prevalente, uno dei luoghi 

dell’integrazione interdisciplinare, oltre che dell’arricchimento e del potenziamento 

dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale. 
 

                                                          REGOLAMENTO 

 

 
ART. 1 

          L’attività musicale ed in particolar modo lo studio di uno strumento musicale, è una delle 

scelte curricolari del PTOF dell’Istituto. L’adesione al corso ordinamentale ad Indirizzo 

Musicale è opzionale ed avviene dietro scelta da parte degli alunni e delle loro famiglie. 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

 

ART. 2 

L’Istituto propone l’insegnamento di quattro strumenti musicali: 

- CHITARRA 

- CLARINETTO o SASSOFONO 

- PIANOFORTE 

- VIOLINO 
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ART.3 

Il corso ad indirizzo musicale, per via della sua natura curricolare ed 

ordinamentale, non richiede costi d’iscrizione aggiuntivi. Esso è oggetto di valutazione 

periodica e finale da parte del Consiglio di classe. Le ore di lezione concorrono alla 

formazione del monte ore annuale richiesto per l’ammissione allo scrutinio finale. “In sede 

di esame di licenza sarà verificata, nell’ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche 

la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica 

esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello teorico” (art. 8 D.M. 201/99). 

ART.4 

I Consigli di classe hanno particolare cura di integrare le proposte formative e calibrare le 

richieste agli alunni, valorizzando le competenze musicali e integrandole a quelle 

delle altre discipline. I docenti delle materie curricolari del mattino evitano consegne 

particolarmente impegnative nel periodo antecedente e successivo a performance 

pubbliche dei ragazzi e/o a partecipazioni a concorsi. 

ART.5 

Il corso ad Indirizzo Musicale valorizza l’impegno degli alunni nelle attività orchestrali e 

nella partecipazione a concerti, concorsi e rassegne. 

      ART.6 

Gli insegnanti di strumento personalizzano il carico degli impegni valutando le capacità di 

ogni singolo allievo e tenendo conto degli impegni scolastici di tutte le materie che 

formano il curricolo scolastico. 

 

ISCRIZIONE, PROVA ATTITUDINALE E ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO 

 
ART. 7 

 

Nei corsi ad Indirizzo Musicale l’iscrizione è subordinata al superamento di un prova 

orientativo - attitudinale che si svolge nel mese di marzo. L’Istituto comunica le date del 

suo svolgimento alle famiglie degli alunni che, in sede di iscrizione, hanno optato per 

l’indirizzo musicale ordinamentale. Le domande di iscrizione al corso devono pervenire 

alla segreteria della scuola entro i termini previsti dalla normativa, per consentire 

l’organizzazione delle prove e la pubblicazione dell’elenco degli ammessi. Le famiglie 

degli alunni devono indicare, in ordine prioritario, le preferenze tra gli strumenti 

proposti. 
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Al termine delle prove, la Commissione, costituita dai docenti interni di strumento e 

presieduta dal Dirigente Scolastico (o da suo delegato), stila l’elenco degli alunni con 

lo strumento assegnato ed i relativi punteggi conseguiti rendendo disponibili i 

risultati sia sul sito ufficiale sia presso la segreteria dell’Istituto, di norma dieci giorni 

dopo la prova attitudinale. 

 

ART. 8 

 

La prova orientativo - attitudinale, non ha il solo scopo di verificare una dote particolare 

per uno strumento musicale piuttosto di un altro, ma quello di valutare un’attitudine 

alla musica attraverso prove che non prevedano conoscenze musicali pregresse. La 

commissione valuta anche le inclinazioni motivazionali e la predisposizione fisica in 

relazione agli strumenti scelti. 

Le prove attitudinali prevedono: 

- colloquio sulle motivazioni; 

- prova di intonazione; 

- prova ritmica; 

- prova di memoria melodica. 

 

ART. 9 

L’assegnazione dello strumento tiene conto del punteggio finale della prova e del colloquio, 

della scelta espressa dal candidato e della disponibilità di posti nella classe di strumento. 

Agli alunni col punteggio più alto è assegnato lo strumento indicato come prima scelta, 

sulla base dei posti disponibili. Per gli alunni con punteggi inferiori si procede con 

l’assegnazione degli strumenti indicati come seconda e terza scelta, tenendo sempre conto 

della disponibilità dei posti. 

 

RINUNCE 

ART. 9 

 

Lo strumento musicale è una disciplina curricolare, non è pertanto possibile ritirarsi dal 

corso o non frequentarlo una volta ammessi, poiché dalle iscrizioni discende la 

consistenza dell’organico dei docenti. 

Gli alunni inseriti nelle classi prime possono, tuttavia, inviare al Dirigente Scolastico 

una richiesta motivata di rinuncia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie di strumento. Superato tale termine, il ritiro dal corso è ammesso solo per 

gravi e giustificati motivi e/o con presentazione di certificazioni attestanti l’impossibilità 



                                                                                      PTOF 2019/20 

                                                                                             MONDOLFO "ENRICO FERMI” 

allo studio dello strumento. 

 

FREQUENZA DEL CORSO E ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 
ART. 11 

Gli alunni ammessi al corso ad Indirizzo Musicale sono tenuti a frequentare 

obbligatoriamente due ore di 

lezione settimanali, per l’intero triennio (tempo scuola totale 32 settimanali). 

Si prevedono due rientri pomeridiani per lo svolgimento di musica d’insieme, sia in piccoli 

gruppi, sia in formazione orchestrale, nonché lezioni individuali o collettive di 

strumento. 

La struttura del Corso permette all'insegnante di proporre un percorso 

personalizzato all’alunno, che possa assecondare i suoi interessi ed inclinazioni. 

Tutte le lezioni di strumento e di musica d’insieme sono svolte in orario 

pomeridiano nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 13.30 alle ore 18.00. 

L’orario delle lezioni è concordato direttamente con il docente di strumento in una 

riunione preliminare con le famiglie all’inizio dell’anno scolastico, cercando di accogliere le 

richieste ed esigenze dei giorni e degli orari di ciascuna famiglia. 

Il primo modulo pomeridiano (6^ ora - ore 13,30) di lezione di strumento o musica 

d’insieme è preceduto da un intervallo di 15’. Ogni allievo che sia presente per la 

lezione individuale o d'insieme all’inizio delle attività pomeridiane può consumare una 

merenda all’interno dell’Istituto. Il responsabile della sorveglianza è l’insegnante di 

strumento. 

 

ART. 12 

Gli orari e giorni delle lezioni pomeridiane, concordate tra scuola e famiglia, sono 

successivamente comunicati dalla scuola ai genitori. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE ORCHESTRALI 

 

ART. 13 

Durante l’anno scolastico, in occasione di concerti, manifestazioni, partecipazione 

a concorsi e rassegne, il piano orario di strumento musicale può subire variazioni 

temporanee, al fine di collocare prove supplementari degli ensemble o dell’orchestra 

dell’Istituto. Tali variazioni sono pianificate con largo anticipo e ne è data preventiva 

comunicazione alle famiglie. 
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È organizzato un calendario di prove orchestrali dettagliato, in prossimità di eventi  

 

(concerti, rassegne, concorsi). Le prove si svolgono inizialmente in sezioni strumentali ed 

in seguito in gruppo unificato. 

 

ART. 14 

Il registro elettronico è lo strumento ordinario di comunicazione tra scuola e famiglia. 

Le comunicazioni sono anche trasmesse personalmente all’alunno/a tramite il diario 

scolastico. 

 

ASSENZE E USCITE FUORI ORARIO 

 

ART 15 

La frequenza delle attività musicali pomeridiane è, a tutti gli effetti, parte del curricolo 

scolastico. Le giustificazioni di eventuali assenze e ritardi e le richieste di entrata/uscita 

fuori orario avvengono, pertanto, con le stesse modalità delle attività mattutine. In 

particolare, le assenze devono essere giustificate all’insegnante della prima ora 

del mattino o all’insegnante di strumento. Il docente di strumento, infatti, segnala 

le assenze degli allievi sul registro elettronico. Le eventuali assenze concorrono al 

conteggio delle ore di presenza necessarie per la validità dell’anno scolastico. 

 

ART 16 

In caso di assenza programmata dell’insegnante, la scuola comunica alla famiglia, tramite 

registro elettronico e comunicazione scritta sul diario, l’assenza pomeridiana. Il 

docente, nel momento in cui chiede un permesso, si attiva personalmente con la 

segreteria didattica, al fine di inviare la comunicazione ai genitori degli alunni. 

 

ART. 17 

Quando, per motivi di forza maggiore, è necessario prevedere una sospensione delle 

lezioni pomeridiane, la scuola ne dà comunicazione alla famiglia e non richiede la 

giustificazione dell’assenza. 
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ACQUISTO E NOLEGGIO DELLO STRUMENTO 

 

ART.18 

Ogni alunno frequentante il corso ad indirizzo musicale dovrebbe avere strumenti 

personali per uno studio quotidiano proficuo. È obbligatorio portare a lezione gli strumenti 

trasportabili e tutto il materiale didattico che il docente ritenga necessario. 

L’acquisto degli strumenti, dell’attrezzatura e dei libri è a carico delle famiglie. La Scuola 

provvede al materiale integrativo di parti strumentali ed orchestrali. 

L’Istituto mette a disposizione alcuni strumenti in comodato d’uso annuale. Il genitore 

interessato può produrre domanda in segreteria, impegnandosi a riconsegnare lo 

strumento senza danni o deterioramenti. Qualora si rendano necessarie riparazioni 

ordinarie, dovute al normale utilizzo quotidiano o alla mancata cura, queste sono a 

carico della famiglia. 

 

ATTIVITA’ ORIENTATIVE IN INGRESSO 

 
ART. 19 

Per orientare gli alunni della primaria verso i corsi musicali, sono previste giornate 

di open day, in cui il Dirigente ed i docenti dell’Indirizzo Musicale illustrano il corso e 

propongono prove d’orchestra o esibizioni a porte aperte, per dar modo ai potenziali 

allievi di osservare dal vivo il lavoro degli alunni/musicisti e del direttore d’orchestra. 

Oltre agli open day sono previste lezioni a porte aperte e lezioni concerto a scuola e/o 

presso scuole primarie del territorio. 

 

ATTIVITA’ ESECUTIVE E DI ASCOLTO 

 
ART. 20 

Durante l’anno scolastico sono previsti saggi e concerti, generalmente proposti nel 

periodo natalizio e nell’ultima parte dell’anno scolastico. Non mancano comunque altre 

occasioni in cui l’attività concertistica si integra coi progetti trasversali della scuola, 

proponendosi come uno speciale veicolo di rappresentatività, di visibilità, di confronto 

col territorio e con le altre istituzioni. Anche se non in modo sistematico, l’istituto partecipa 

alle rassegne delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale sia provinciali che nazionali. Quando 

se ne presenta l’occasione e l’opportunità, gli alunni sono stimolati alla partecipazione a 

concorsi musicali in qualità di solisti e/o coinvolti in piccole formazioni e/o in Orchestra. 
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CONTINUITÀ VERTICALE 

 
ART 21 

Il curricolo strumentale triennale, dal punto di vista di una continuità verso i Licei Musicali e 

i Conservatori, assicura un’adeguata preparazione per il superamento dei test 

d’ammissione nei suddetti istituti. 

Agli alunni che hanno terminato il percorso musicale triennale è offerta 

l’opportunità di partecipare alle attività dell’orchestra degli alunni ad indirizzo musicale 

“E. FERMI” di Mondolfo. 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE 

 

PROGETTUALITÀ DI ISTITUTO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO  LETTURA “UN LIBRO PER VOLARE” 
 

 

Progetto di Istituto “Adotta l’autore” 

Scuola Sezioni/Classi N. alunni 

Scuola dell’Infanzia “Aquilone” 

Mondolfo 

Gruppo intersezione anni 5  

(Referente Roberti Federica) 

n. 6 

Scuola dell’Infanzia “Girasole” 

Mondolfo 

Gruppo intersezione anni 5 

(Ref. Barabesi Vanessa) 

n. 32 

Scuola dell’Infanzia “Latoni” Monte 

Porzio 

Gruppo intersezione anni 5 

(Ref. Sanchioni Simonetta) 

n. 9 

Scuola dell’Infanzia “Rodari” Monte 

Porzio 

Gruppo intersezione anni 5 

(Ref. Moroni Giulia) 

n. 13 

Scuola dell’Infanzia “B. Marchini” Gruppo intersezione anni 5 n. 35 

Macro area 

A TUTTI UN’ OPPORTUNITA’ 

Il Progetto  “Un libro per…volare!” si articola in diverse iniziative riguardanti tutti gli ordini 

scolastici dell’Istituto: 

- Progetto “Nati per leggere”, Scuola dell’Infanzia (si rimanda alle schede progettuali di 

plesso); 

- Iniziativa decorazione  Little free library (Scuola dell’Infanzia “Girasole”); 

- Progetto “Leggere per leggere”, Scuola Primaria e Scuola Secondaria (si rimanda alle 

schede progettuali di plesso o di classe); 

- Iniziativa “Io leggo perché” (Scuole dell’Infanzia “Girasole”, Scuola Primaria “Polverari” 

Castelvecchio); 

- Eventuale partecipazione a iniziative di lettura come “Libriamoci” e “Il giralibro” (Scuola 

Secondaria di I grado); 

 

- Adesione al Progetto “Adotta l’autore”, per il quale si rimanda alla scheda progettuale di 

seguito compilata: 
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San Costanzo ((Ref. Boccarossa Cristiana) 

Scuola dell’Infanzia di Cerasa Gruppo intersezione anni 5 

(Ref. Battistelli Cosetta) 

n. 12 

Scuola Primaria “P. G.M.Moretti” 

Mondolfo 

Classi 1^A (Ref. Blasi Francesca) 

 1^B (Ref. Patruno Ilaria) 

1^A n. 19 – 1^B n. 20 

Scuola Primaria “M. Polverari” 

Castelvecchio 

Classi 1^A - 2^A (Ref. Cameletti 

Matilde) /3^A - 3^B (Ref. 

Testaguzza Manuela) 

1^ n. 18 – 2^A n. 22 

3^A -3^B n. 29 

Scuola Primaria San Costanzo Classi 1^A – 1^B (Ref. Marchetti 

Manuela – Montanari Chiara) 
 

Scuola Secondaria di I grado di 

Mondolfo 

Classi 1^A (Ref. Montagna M. 

Claudia) / 2^B  (Ref. Santini 

Gigliola) 

1^A n. 20 – 2^B n. 23 

Scuola Secondaria di I grado di San 

Costanzo 

Classi 1^C -  2^C  Frulla Cristiano / 

1^D Marinelli Debora / 2^D (Regano 

Enrica) 

1^C n. 19 – 2^C n. 21 

1^D n. 19 – 2^D n.21 

 

Referente di Istituto 

 

Blasi Francesca 

Finalità del progetto 

 

 

L’educazione all’ascolto e alla comprensione orale, l’interesse verso 

la lettura ed il piacere ad esercitarla sono gli obiettivi che ci si 

prefigge di raggiungere con l’adesione al Progetto “Adotta l’autore”. 

In un tempo in cui si assiste 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 i libri. 

Pertanto, per il corrente a.s. 2019/2020, si intendono attuare una serie 

di attività volte a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare 

l'amore per la lettura, proponendola come attività libera capace di 

porre l'alunno in relazione con se stesso e con gli altri, sradicando la 

concezione del leggere come un dovere unicamente scolastico. 

Verranno inoltre arricchite le competenze trasversali di tutte le 

discipline; mentre la lettura dei libri costituirà la condivisione di 

un’esperienza e diverrà un fattore di alta socializzazione, perché 

aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia, ha il 

potere di far entrare i ragazzi nella narrazione e riviverla a proprio 

piacimento. 

È in quest’ottica che l’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Mondolfo 

aderisce al Progetto Adotta l’Autore, una proposta che vuole favorire 

la crescita intelligente, sostenibile, inclusiva dei propri alunni per:  
 

 Promuovere il piacere della lettura attraverso un nuovo 

approccio, che possa mettere in luce la natura fortemente libera, 

gratuita e ludica del leggere. 

 

 Allargare la base dei lettori, bambini, ragazzi e adulti, attraverso 

il piacere dell’ascolto da cui nasce e trae il suo primo 

nutrimento, il piacere del leggere. 

 

 Stimolare attraverso l’incontro diretto con l’autore, la lettura e 

la conoscenza individuale dei libri, con un percorso costante di 

scambi, attività, letture a voce alta, che accompagneranno  

bambini, ragazzi e genitori tutto l’anno. 

 

 Realizzare percorsi di continuità con le classi ponte dell’Istituto 

(infanzia/primaria ). 
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Obiettivi  

Avvicinare gli alunni  ad autori e generi letterari contemporanei. 

 

Favorire un corretto atteggiamento all’ascolto, via via sempre più            

costante, dei libri letti ad alta voce dall’adulto. 

 

Saper cogliere il significato globale di un testo narrativo, evidenziandone 

le parti emotivamente più coinvolgenti, anche attraverso la riscrittura e 

rilettura individuale , delle frasi più significative. 

 

Favorire scambi di opinioni, conversazioni, attività grafico-pittoriche,  

teatrali, cineforum, legate alle storie e ai personaggi. 

 

Favorire la capacità di collaborazione e cooperazione fra le diverse  

componenti scolastiche (alunni- docenti-genitori) in senso verticale e  

orizzontale. 

Soggetti coinvolti  Il progetto è stato elaborato con il coinvolgimento di:    

 Genitori  

 Alunni      

 Istituzioni del territorio (Enti Comunali e Biblioteche) 

   

 Esperti esterni  (Stefania Lanari,   Libreria Le Foglie d’oro e 

   Scrittori )   

 

       

Contenuti  

 
 Adozione di uno o più autori per l’Istituto, scelti attraverso una 

rosa proposta di anno in anno dalla referente della Libreria Le 

Foglie d’oro. 

 Selezione di alcuni libri (almeno due titoli per classe) in una 

riunione di coordinamento da farsi a inizio anno per le classi 

aderenti al Progetto. 

 Presentazione del Progetto ai genitori entro il mese di Dicembre, 

per approfondire il tema della lettura condivisa e le ragioni del 

Progetto. 

  Visite guidate c/o La libreria Le Foglie d’oro di Pesaro, con le 

classi che lo vorranno, per attività laboratoriali o presso la 

propria scuola con  “La libreria in valigia” di Stefania Lanari. 

 Incontro con gli Autori c/o la sede centrale dell’Istituto o anche 

in altre sedi (biblioteche, sale conferenze, teatri, librerie), 

durante il Festival degli Autori ( aprile- maggio ) con tutte le 

classi iscritte al progetto. 

 Mostra-esposizione  grafico-pittorica, in collaborazione con i 

docenti di Arte, sulle tematiche dei libri e sui personaggi delle 

storie .  

 Visite guidate con laboratori presso le biblioteche del territorio. 

 
Strategie metodologiche e 

strumenti d’intervento con gli 

alunni 

 

 

Lettura espressiva dell’adulto (docenti e genitori). Conversazioni libere e 

guidate. Lavoro cooperativo. Circle-time. Attività grafico-pittorica. 

 

Materiali e  strumenti  

Libri degli autori. Materiale di facile consumo. Attrezzature audiovisive. 

 

Risorse logistiche: 
 

Spazi utilizzati: aule, biblioteche, palestre, spazi esterni alla scuola 

ecc…; 



                                                                                      PTOF 2019/20 

                                                                                             MONDOLFO "ENRICO FERMI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme di collaborazione 

esterne e relative modalità 

organizzative  

 

Enti Locali : Comune di Mondolfo: finanziamento per la quota di 

iscrizione dell’Istituto. 

Biblioteche pubbliche di Mondolfo, San Costanzo 

Libreria Le Foglie d’oro di Pesaro. 

Autori prescelti 

 

Modalità di 

verifica/valutazione 

Da definire 

Modalità di monitoraggio  Questionario di gradimento rivolto agli alunni 

Prodotto: 

.  

 Prodotti artistici, brevi testi scritti 

 

Cronogramma delle attività:   indicare le attività previste e i tempi di realizzazione 

Fasi operative: 

Riunione di coordinamento con i docenti coinvolti (17.10.2019) 

Iscrizione delle classi e scelta  degli Autori (entro il 30.10.2019) 

Incontro informativo con le famiglie degli alunni interessati dal Progetto (28/11/2019) 

Presentazione Progetto ai genitori con letture ad alta voce 

Lettura in classe e attività programmate sui testi 

Metti una sera uno scrittore (formazione per i genitori) 

Incontro con  gli Autori 

 

 
CRONOPRO 
GRAMMA 
  

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

Riunione di 

coordinamento 
 X         

Iscrizione delle 

classi e scelta 

autori 

 X         

Presentazione 

Progetto ai 

genitori 

  X        

Lettura in 

classe e attività  

connesse 

   X X X X X X  

Incontro con 

l’Autore 
       X X  
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PROGETTO _____SPERIMENTAZIONE MODI MOF__ 

 
SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

Macro area Ptof 

 

 

PROGETTO di ISTITUTO 

 

A TUTTI UN' OPPORTUNITÀ!  

Per azioni di inclusione , continuità e orientamento e  di 
formazione 

 

OBIETTIVO...COMPETENZA! 

Per la progettazione di ambienti di apprendimento  

 

 

 

 

 

 

 

Scuole primarie di Castelvecchio-Mondolfo-San Costanzo 

Classi coinvolte n° Tot. Alunni  

28  

  

 

Referente di progetto 

 

 

Docenti coordinatori dei singoli plessi 

Finalità del progetto 

 

 

La finalità più ampia a cui mira il presente progetto è quella di migliorare 

la qualità dell’offerta formativa,  di integrazione e inclusione destinata 

agli alunni con fragilità, con l’intento di renderla più efficace nel tempo e 

omogenea tra le diverse classi, agendo anche sulle modalità di gestione e 

organizzazione delle risorse interne dell’organico dell'autonomia, tutto 

ciò nell’ambito del miglioramento generale delle condizioni che 

favoriscono l’apprendimento e l’innalzamento della qualità degli 

interventi  educativo-didattici per tutti gli alunni, in un’ottica inclusiva 

 

 

Obiettivi  Alla luce di questa finalità si individuano le seguenti Aree di intervento, 

aventi carattere strumentale rispetto allo scopo istituzionale. 

 

Area A). 

 Proposta di riorganizzazione dell’orario di insegnamento - Il 

modello a “cicli ritmici” 

 

Eliminare la frammentazione degli insegnamenti 

 

Evitare l'eccessiva esposizione a lezioni frontali 

 

Area B). Personalizzazione e stili di apprendimento  

 

Individuare gli stili di apprendimento degli alunni così da predisporre 

adeguati 

interventi educativi 

 

Educare il senso della realtà e la rappresentazione del mondo circostante 

Attraverso l’osservazione 

 

Area D). Didattica delle discipline 
Migliorare l’acquisizione delle competenze e favorire uno sviluppo più 

armonioso nella crescita evitando la separazione tra sapere e fare. 
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Proporre le varie discipline secondo una programmazione attenta ai ritmi 

di 

apprendimento, con la possibilità di alternare lezioni frontali ad attività 

pratiche-applicative. 

 

 

Superare la logica della frammentazione disciplinare, che separa il 

conoscere e 

l’uomo – quale soggetto conoscente e/o conosciuto – in branche non più 

collegabili tra loro  

Soggetti coinvolti  Il progetto è stato elaborato con il coinvolgimento di:  

          X  altre istituzioni scolastiche 

     
       

Contenuti  

 
Ogni classe sceglierà il filo conduttore per i propri interventi 

 

Strategie metodologiche e 

strumenti d’intervento con gli 

alunni 

 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  

 

-distribuzione degli insegnamenti nell’arco di un determinato periodo di 

tempo- (due settimane a febbraio per l’a.s. 2019.20) con diversa 

distribuzione della disciplina 

• Ciclo letterario: lingua, storia, geografia;  

• Ciclo scientifico: matematica/geometria,scienze,geografia ;  

• Ciclo artistico:  musica (canto corale), scultura, disegno (acquerello), 

lingue straniere. 

È fondamentale che le attività artistiche e manuali completino l’azione 

didattica.  

Per questo, i primi due cicli si alternano e il terzo (artistico) accompagna 

sempre, senza interruzione, il percorso didattico, affiancandosi ora 

all’uno ora all’altro ciclo 

I principi cardine del modello a “cicli ritmici” sono due:  

-l’alunno deve poter affrontare un argomento sino a portarlo a 

compimento, senza interruzioni, 

-  non abbandonarlo prima di averlo ben acquisito 

Materiali e  strumenti  

 

- allestimento nell’aula di spazi per momenti laboratoriali 

 

- Una gestione del tempo dedicato all’insegnamento 

/apprendimento sulla base della struttura della LEZIONE 

TRIFASICA ( breve lezione frontale- lavoro a coppie 

cooperative-momento finale dedicato al ripensamento della 

lezione-verifica formativa) 

 

Risorse logistiche: 
 

 aula scolastica 

Forme di collaborazione 

esterne  

 

Utilizzo della piattaforma  wwwsperimentazionemodi 
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Modalità di 

verifica/valutazione 

Indicare quali indicatori, quanto più possibile concreti e rapportati ai 

risultati attesi, sono stati scelti per la verifica; 

-livello di partecipazione degli alunni  

-maggiore motivazione negli alunni 

-consolidamento delle conoscenze ed abilità su cui si è lavorato 

 

Modalità di monitoraggio  Indicare quali strumenti verranno usati per monitorare l’efficacia del 

progetto. 

-osservazione sistematica degli alunni 

Prodotto: 

.  

 

Breve descrizione  della presumibile tipologia del prodotto da realizzare 

(saggio, testo letterario, prodotto multimediale, artistico, musicale, 

prodotto editoriale, manifestazione finale, ecc…; 

 

-prodotto artistico 

-prodotto multimediale 

 

 

Cronogramma delle attività:   indicare le attività previste e i tempi di realizzazione 

Fasi operative: 
CRONOPRO 
GRAMMA 
  

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

      X     

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE  

 

Docenti coinvolti 

Tutti i docenti di ogni classe   

  

  

Esperti esterni 

Referenti della rete Modi/Mof  
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PROGETTO DI RECUPERO-CONSOLIDAMENTO  
DEGLI APPRENDIMENTI- SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO  

 

 

PROGETTO di Istituto 

 X 

Classi coinvolte   n°__ Tot. Alunni __ 

15 

 
316 

 

 

Referenti  di progetto 
 

Coordinatori di plesso Sc. Secondaria I^ grado 

Finalità del progetto 
 
 

Il progetto di recupero propone un intervento individualizzato per i ragazzi 

con carenze nel bagaglio culturale, per cui rappresenta una risposta alle 

necessità ed ai bisogni formativi degli allievi le cui conoscenze generali 

risultano  frammentarie e/o superficiali.  

Finalità 

 Ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella preparazione 

di base  

 Accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di produzioni scritte 

e orali 

 Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità 

 Incrementare l’interesse per la disciplina, conseguente al 

compiacimento dovuto al successo formativo raggiunto 

 Diminuire l’ansia scolastica e far gradire maggiormente all’alunno il 

tempo trascorso a scuola  

 Aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza della disciplina 

 

Obiettivi  Recupero - consolidamento 

- Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento; 

- Sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di  sintesi;  

- Ampliare  le   conoscenze    matematiche  e linguistiche  dell’alunno,   

guidandolo  ad una crescente autonomia;  

- Perfezionare l’uso dei linguaggi specifici;  

- Perfezionare il metodo di studio. 

Soggetti coinvolti  Tutti i docenti dei vari plessi     

Contenuti  
 

Contenuti previsti dalle programmazioni disciplinari  

Strategie 
metodologiche e 
strumenti d’intervento 
con gli alunni 

Attività individuali e a piccoli gruppi 

Materiali  e  strumenti 
 

Materiali e strumenti saranno individuati dai docenti 

 

Risorse logistiche:  Spazi utilizzati: aule speciali, laboratori, biblioteche, palestre, ecc…; 



                                                                                      PTOF 2019/20 

                                                                                             MONDOLFO "ENRICO FERMI” 

 

Modalità di 
verifica/valutazione 

A discrezione dei docenti coinvolti 

Modalità di 
monitoraggio  

% di miglioramento nell’andamento scolastico successivo  

Cronogramma delle attività:    

Fasi operative: 

 

Eventuale diversa articolazione della settimana (da valutare la fattibilità)  

  

1^ SETTIMANA:  da lunedì 2/12 a sabato 07/12/2019 

2^ SETTIMANA :da lunedì 10/02 a sabato 15/02/2020  

 

Nella 2^ settimana le attività di recupero si svolgeranno ogni giorno nelle prime 3 ore, nelle 2 ore 

successive saranno proposti laboratori di potenziamento.  

 

 

CRONOPR
O 
GRAMMA 
 

SETT
. 

OTT. NOV
. 

DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

 
 
 

   X  X     
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PROGETTO  LABORATORI DI POTENZIAMENTO 

 

 
Macro area Ptof 

 
 

PROGETTO dei 3 Plessi della 
Scuola Secondaria 

  A tutti un'opportunità 

X 

Classi coinvolte Tot. Alunni 

n° 15 n. 316 

 

Referente di progetto 

(Coordinatore di plesso/Docente 

di classe) 

Belbusti Antonella - Bernacchia Ester - Oradei Alessandra 

Finalità del progetto 

 

 

 

L’attività a classi aperte a piccoli gruppi permette di attuare il recupero 

e il consolidamento degli apprendimenti, favorisce le scelte mediante 

una didattica coinvolgente e motivante; inoltre ci si attende : 

 Miglioramento della socializzazione  

 Sviluppo delle capacità emotive e motivazionali. 

 Potenziamento della capacità di scegliere 

 Consolidamento e potenziamento di conoscenze/abilità e di 

competenze-chiave trasversali  

Obiettivi   

1. Promuovere un orientamento consapevole ( a medio termine) 

2. Migliorare le competenze-chiave personali 

3. Favorire l’acquisizione della motivazione intrinseca 

 

 

Soggetti coinvolti  Il progetto è stato elaborato con il coinvolgimento di:  

            altre istituzioni scolastiche 

     
            genitori  

      

             istituzioni del territorio  

     
             esperti esterni   

      

            altri       

Contenuti  

 

 

Le attività laboratoriali saranno definite in seguito e potranno essere 

diverse nei tre plessi di Scuola secondaria dell'Istituto, sulla base delle 

proposte dei docenti. 

 

 

Strategie metodologiche e 

strumenti d’intervento con gli 

alunni 

 

 

Laboratori a classe aperte, attività pratiche, compiti di realtà 

 

 

 

Materiali e  strumenti  

 

Materiali e strumenti saranno definiti dai docenti sulla base delle  

attività che saranno svolte 
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Risorse logistiche: 

 

 Spazi utilizzati: aule normali e speciali, laboratori, biblioteche, 

palestre, ecc… necessarie ad ospitare piccoli gruppi 

Forme di collaborazione esterne 

e relative modalità organizzative  

 

     //// 

 

Modalità di verifica/valutazione Osservazione del grado di interesse e coinvolgimento degli alunni, 

miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza 

 

Modalità di monitoraggio  Osservazione, eventuali questionari di soddisfazione  

Prodotto  

 

Tipologia variabile in base alla natura di ciascun laboratorio  

 

Cronogramma delle attività:   indicare le attività previste e i tempi di realizzazione 

Fasi operative: 

 

Fase operativa 1.1 
Individuazione dei possibili laboratori, ottimizzando le risorse, valorizzando le competenze dei 

docenti  di ciascun plesso e le motivazioni o le esigenze degli alunni. 

 

Fase operativa 1.2 
Orientamento degli alunni partecipanti ai diversi laboratori tenendo conto di: 

- attitudini personali individuate con l’osservazione e le valutazioni nei diversi ambiti disciplinari e 

 con la somministrazione del test delle intelligenze multiple (alunni classi I) 

- desideri e motivazioni espresse dagli alunni  

 

Sarà cura dei Coordinatori dei tre plessi raccogliere i titoli dei laboratori con i nominativi dei 

docenti e degli alunni frequentanti i singoli laboratori. 

 

  

 Fase operativa 1.3 

 Attività laboratoriali a classi aperte nel mese di febbraio (4 settimane), in un giorno della settimana diverso 

nei singoli plessi,  nelle ultime 2 ore della mattinata. In alternativa, laboratori su 5 gg. nell'ambito di una 

settimana di febbraio (ultime 2 ore) previa ipotesi di rimodulazione oraria e settimana breve, con fattibilità 

da verificare nei singoli plessi.  

CRONOPRO 

GRAMMA 

  

SET

T. 

OTT. NOV. DIC. GEN

. 

FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

Fase 1.1   x x       

Fase 1.2     x      

Fase 1.3      x     

 

RISORSE  

 

Docenti coinvolti 

Tutti i docenti della Scuola Secondaria  

  

Esperti esterni 

  



                                                                                      PTOF 2019/20 

                                                                                             MONDOLFO "ENRICO FERMI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO “LINGUE STRANIERE” 
 

 

Macro area Ptof 

 

 

PROGETTO di Plesso PROGETTO di Classe 

PROMUOVERE COMPETENZE 

E TALENTI 

 

X  

Classi coinvolte n° Tot. Alunni  Classi coinvolte n°__ Tot. Alunni__  

Infanzia “Aquilone” 2 

 
6 1

a
 A - 2

a
 A  

Infanzia “Girasole” 3 32 1
a
 A - 2

a
 A - 3

a
 A  

Infanzia “S.  Costanzo” 4 35 1
a
 A-2

a
 A-3

a
 A-4

a
 A  

Infanzia “Cerasa” 2 12 1
a
 A - 2

a
 A  

Infanzia “Latoni” 1 9 1
a
 A  

Infanzia “Rodari” 2 13 1
a
 A - 2

a
 A  

Primaria “Moretti” 2 47 5
a
 A e 5

a
 B  

Primaria “S. Costanzo” 2 40 5
a
 A e 5

a
 B  

Primaria “Polverari” 1 22 5
a
 A  

Second. “Fermi” 6 128 tutte  

Second. “Monti” 6 117 tutte  

Second. “V.le Cante” 3 71 tutte  

 

Referente di progetto 

(Coordinatore di 

plesso/Docente di classe) 

MARCHETTI SUSAN (Funzione Strumentale Lingue Straniere) 

Finalità del progetto 

 

 

“LET’S PLAY WITH ENGLISH” (Scuola dell’Infanzia) 

Entrare in confidenza con la lingua inglese attraverso la 

familiarizzazione dei suoni, la memorizzazione di parole, il 

riconoscimento e la riproduzione di alcune espressioni 

“CONVERSAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA 

(INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

-Potenziare la fluenza espositiva 

-stimolare la curiosità 

-favorire la motivazione ad apprendere con occasione di conversazione 

ed uso pratico della lingua 

-offrire agli studenti un’esperienza nuova per sviluppare la 

consapevolezza che la lingua straniera non è solo una materia 

scolastica, ma uno strumento indispensabile di comunicazione. 

Il progetto mira soprattutto alle abilità orali e a far sì che lo studente 

x

X

x

x 

Macro area 

OBIETTIVO… 

COMPETENZA ! 
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superi il senso di timidezza e di inadeguatezza che spesso ha nei 

confronti della lingua straniera.  

“CARTOLINE DALL’EUROPA (eTwinning)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

• Miglioramento delle abilità di lettura e scrittura 

• Sviluppo delle competenze specifiche 

• Sviluppo delle competenze oltre l'ambiente scolastico tradizionale 

• Promozione dell'amicizia e della comprensione tra i popoli di diverse 

nazioni e culture 

“TEATRO IN TANTE LINGUE” (Scuola Secondaria I grado) 
Utilizzo del teatro come strumento didattico ottenendo per i nostri 

studenti un duplice effetto benefico: l’arricchimento artistico culturale 

e l’approfondimento della lingua straniera studiata. Il progetto si 

prefigge pertanto di arricchire il bagaglio culturale e lessicale degli 

alunni e la loro competenza nella lingua francese e spagnola attraverso 

il teatro, rinforzando così la loro motivazione e il loro interesse per lo 

studio. 

“INGLESE DI FINE ESTATE” (Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria I grado) 
Potenziamento delle 4 abilità: LISTENING, SPEAKING, READING 

and WRITING a contatto con esperti madrelingua 

“CERTIFICAZIONE KET (KEY ENGLISH TEST)” (classi 3 

Scuola Secondaria I grado) 

-Potenziare le abilità linguistiche e assicurare il pieno raggiungimento 

del livello A2 (pre-intermedio o di sopravvivenza) del “European 

Common Framework”; 

-offrire l’opportunità di ottenere una certificazione da parte di un Ente 

che opera a livello Internazionale; 

-offrire l’opportunità di confrontarsi con prove che si svolgono in 

contesti non-scolastici. 

“SOGGIORNO STUDIO NEL REGNO UNITO (o PAESI DI 

LINGUA ANGLOFONA)” (Scuola Secondaria I grado) 
Il Progetto offre agli studenti l’opportunità di un approfondimento 

linguistico attraverso un corso di Inglese (di circa 15 ore), il contatto 

diretto con la lingua, e alcuni aspetti sociali e culturali della realtà 

britannica.  Si propone di far praticare non solo lo studio della lingua, 

ma anche di far conoscere nuove attività di gruppo. 

Il soggiorno durerà 7 giorni in un College nel Regno Unito (o paesi di 

lingua anglofona). 

Durante le mattinate gli studenti frequenteranno un corso di lingua 

tenuto da docenti madrelingua e nei pomeriggi svolgeranno attività 

sportive di vario genere (escursioni, attività all’aperto, etc.). 

Durante tutto il soggiorno gli studenti saranno affiancati da group 

leader che trascorreranno con loro l’intera giornata svolgendo assieme 

tutte le attività, compresa quella dopo cena (fino alle 22.00 circa), 

tranne la scuola. 

Obiettivi  “LET’S PLAY WITH ENGLISH” (Scuola dell’Infanzia) 

- avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico 

- stimolare interesse e curiosità attraverso l’ascolto e la 

memorizzazione di canti in lingua inglese 

- valorizzare e promuovere la diversità linguistica e culturale 

“CONVERSAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA 

(INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

-essere in grado di comprendere persone che conversano in situazioni 
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quotidiane/famigliari 

- essere in grado di comprendere le informazioni esplicite fornite da un 

interlocutore 

- conoscere le strutture/funzioni/lessico affrontati mostrando un 

adeguato controllo nel loro utilizzo a livello orale e scritto. 

“CARTOLINE DALL’EUROPA (eTwinning)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

Scambio di corrispondenza/epistolare  

Presentarsi descrivendo sé e il proprio contesto 

Promuovere il piacere di scrivere/leggere nell'altra lingua 

Usare in ambito comunicativo reale le abilità linguistiche acquisite 

verificando le proprie competenze attraverso i feedback. 

Sviluppare la produzione scritta attraverso la realizzazione di una 

cartolina postale 

Promuovere la propria lingua e cultura, e valorizzarla in quanto lingua 

di comunicazione a pieno titolo a livello europeo 

Favorire gli scambi di idee tra lettori di pari età e di culture diverse 

Conoscere l'altra cultura 

Incoraggiare le relazioni tra scuole di diversi cicli di studio 

Favorire la collaborazione tra le classi in cui si studiano lingue diverse 

Mettere in rete insegnanti che lavorano presso Scuole statali italiane in 

Italia e all'estero, o in sezioni italiane di Scuole Internazionali o Scuole 

Straniere e Scuole Europee 

Condividere esperienze didattiche e/o buone pratiche professionali 

 “TEATRO IN TANTE LINGUE” (Scuola Secondaria I grado) 
-Esporre i ragazzi alla lingua straniera in modo autentico. 

-Comprendere il significato globale del testo e individuare 

informazioni specifiche. 

-Arricchire il bagaglio lessicale. 

-Migliorare la comprensione orale. 

-Stimolare la produzione orale. 

“INGLESE DI FINE ESTATE” (Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria I grado) 
-Potenziamento della comprensione della lingua orale 

-Potenziamento della produzione della lingua orale 

-sviluppo di una buona comunicativa di base 

“CERTIFICAZIONE KET (KEY ENGLISH TEST)” (classi 3 

Scuola Secondaria I grado) 

-Potenziare la lingua inglese nelle quattro abilità (Listening, Speaking, 

Reading and Writing), secondo il livello A2 previsto dal Quadro 

Comune Europeo di riferimento per le lingue. 

-Raggiungere autonomia in situazioni reali in cui occorra l’utilizzo 

della lingua inglese (viaggi, comunicazione, letture, informazioni da 

depliants, canzoni etc). 

-Verificare e certificare le competenze linguistiche e comunicative in 

inglese in modo che siano spendibili ovunque, sia in ambito scolastico 

che lavorativo. 

“SOGGIORNO STUDIO NEL REGNO UNITO (o PAESI DI 

LINGUA ANGLOFONA)” (Scuola Secondaria I grado) 
- migliorare le varie abilità linguistiche, in particolare le abilità orali 

sia di comprensione che di espressione; 

-consolidare e potenziare la conoscenza della lingua inglese attraverso 

un ciclo di lezioni tenute da docenti madrelingua in un college; 

- favorire l’uso della lingua inglese nella conversazione quotidiana con 

parlanti nativi; 
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_saper interagire con persone provenienti da realtà diverse; 

_saper muoversi in una realtà nuova assumendo comportamenti 

responsabili e tendenti ad acquisire autonomia; 

_crescita personale attraverso l’ampliamento degli orizzonti culturali  

- facilitare l’acquisizione di elementi della cultura inglese attraverso 

visite guidate a musei, monumenti, e attrattive naturali della Gran 

Bretagna. 

Soggetti coinvolti  Il progetto è stato elaborato con il coinvolgimento di:  

          X  altre istituzioni scolastiche 

     
          X   genitori  

      

             istituzioni del territorio  

     
          X   esperti esterni   

      

            altri       

Contenuti  

 
“LET’S PLAY WITH ENGLISH” (Scuola dell’Infanzia) 

- imparare a salutarsi e a congedarsi 

- presentarsi 

- riconoscere i colori 

- contare fino a 10 

- identificare e riconoscere le differenti parti del corpo 

- associare vocaboli a movimenti 

“CONVERSAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA 

(INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

Argomenti su situazioni comunicative di vita reale. 

Elementi di Civiltà. 

“CARTOLINE DALL’EUROPA (eTwinning)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

Scambio epistolare tra studenti di stati differenti ma di pari età/livello 

sul tema della presentazione personale, attraverso una descrizione 

(nella lingua del mittente), da scrivere su di una 'cartolina cartacea' da 

realizzare in classe. Descrizione e immagine concorreranno a 

riprodurre il contesto allargato di riferimento – contestualizzando così 

la classe, la scuola, il paese e/o la cultura del mittente. 

“TEATRO IN TANTE LINGUE” (Scuola Secondaria I grado) 
Spettacolo in lingua francese in orario scolastico. 

Spettacolo in lingua spagnola in orario scolastico.  

“INGLESE DI FINE ESTATE” (Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria I grado) 
Letture, conversazioni, giochi didattici, drammatizzazione, esercizi 

grammaticali di sintesi e di verifica. 

“CERTIFICAZIONE KET (KEY ENGLISH TEST)” (classi 3 

Scuola Secondaria I grado) 

Contenuti riferibili al livello A2 (QCER). 

“SOGGIORNO STUDIO NEL REGNO UNITO (o PAESI DI 

LINGUA ANGLOFONA)” (Scuola Secondaria I grado) 
Argomenti su situazioni comunicative di vita reale. 

Elementi di Civiltà. 

Strategie metodologiche e 

strumenti d’intervento con 

gli alunni 

 

“LET’S PLAY WITH ENGLISH” (Scuola dell’Infanzia) 

- attività giocose che implicano attività motorie 

- attività manipolativo-creative 

“CONVERSAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA 
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 (INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

Uso delle funzioni comunicative (role playing e conversazioni), letture 

ed esercizi di ascolto, anche in preparazione delle prove INVALSI. 

Si prevedono lezioni di 1 ora per classe a cadenza settimanale. 

“CARTOLINE DALL’EUROPA (eTwinning)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

Ogni scuola dovrà essere iscritta a eTwinning. A inizio anno scolastico 

realizzerà la propria presentazione, illustrandone il funzionamento e le 

specificità. Nel corso dell'anno scolastico l'alunno dovrà inviare una o 

più cartoline, secondo le indicazioni che verranno fornite. 

“TEATRO IN TANTE LINGUE” (Scuola Secondaria I grado) 
Gli alunni verranno preparati nei mesi precedenti la data dello 

spettacolo, attraverso la lettura e l’analisi del materiale che verrà 

inviato dalla compagnia teatrale: trama, presentazione dei personaggi, 

approfondimento dell'argomento trattato. 

“INGLESE DI FINE ESTATE” (Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria I grado) 
Scambio interattivo e dialogo con un native-speaker. 

Saranno svolte attività didattiche di potenziamento e ampliamento per 

lo studio della lingua Inglese. 

“CERTIFICAZIONE KET (KEY ENGLISH TEST)” (classi 3 

Scuola Secondaria I grado) 

Gli insegnanti madrelingua esterni svolgeranno una simulazione 

d’esame sulla base dei test proposti dall’Ente certificatore negli anni 

precedenti.  

“SOGGIORNO STUDIO NEL REGNO UNITO (o PAESI DI 

LINGUA ANGLOFONA)” (Scuola Secondaria I grado) 
Incontro con alunni e genitori presso la sede Moretti con il tour 

operator dell’ente organizzatore. 

Materiali e  strumenti  

 

“LET’S PLAY WITH ENGLISH” (Scuola dell’Infanzia) 

- Materiale di facile consumo (colla, forbici, colori, carta...) 

- cd 

- video 

- foto 

- flashcards 

- cartelloni 

- travestimenti 

- materiale psicomotorio 

“CONVERSAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA 

(INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

Materiale fotocopiabile, sussidi didattici e digitali, quali LIM, 

computer, registratore. 

“CARTOLINE DALL’EUROPA (eTwinning)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

- Materiale di facile consumo (colla, forbici, colori, carta...) 

“TEATRO IN TANTE LINGUE” (Scuola Secondaria I grado) 
Dossier pedagogico inviato dalla compagnia teatrale 

“INGLESE DI FINE ESTATE” (Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria I grado) 
Sarà fornito materiale come fotocopie colori cartoncini bristol ecc., e 

strumenti digitali presenti a scuola (LIM, computer portatile, 

registratore ecc.). 

“CERTIFICAZIONE KET (KEY ENGLISH TEST)” (classi 3 
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Scuola Secondaria I grado) 

LIM, computer portatile, registratore ecc. 

 “SOGGIORNO STUDIO NEL REGNO UNITO (o PAESI DI 

LINGUA ANGLOFONA)” (Scuola Secondaria I grado) 
Video e depliant illustrativi. 

Risorse logistiche: 

 

“LET’S PLAY WITH ENGLISH” (Scuola dell’Infanzia) 

- palestra 

- giardino 

- sezioni 

“CONVERSAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA 

(INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

Aule scolastiche 

“CARTOLINE DALL’EUROPA (eTwinning)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

Aula scolastica e aula LIM 

“TEATRO IN TANTE LINGUE” (Scuola Secondaria I grado) 
Lo spettacolo si svolgerà in orario scolastico presso le palestre delle 

scuole secondarie; la preparazione degli alunni avverrà in classe, in 

orario curricolare, nei mesi precedenti la data dello spettacolo. 

“INGLESE DI FINE ESTATE” (Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria I grado) 
Aule del piano terra della sede Moretti. 

“CERTIFICAZIONE KET (KEY ENGLISH TEST)” (classi 3 

Scuola Secondaria I grado) 

Aule del piano terra della sede Moretti. 

 “SOGGIORNO STUDIO NEL REGNO UNITO (o PAESI DI 

LINGUA ANGLOFONA)” (Scuola Secondaria I grado) 
Aula della sede Moretti per incontro esplicativo con tour operator 

dell’ente organizzatore. 

Forme di collaborazione 

esterne e relative modalità 

organizzative  

“LET’S PLAY WITH ENGLISH” (Scuola dell’Infanzia) 

Presenza di una mamma madre lingua all’interno della scuola di San 

Costanzo.  Uno degli incontri in programma (l’ultimo) sarà 

caratterizzato dalla sua presenza. 

“CONVERSAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA 

(INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

Agenzia esterna 

“CARTOLINE DALL’EUROPA (eTwinning)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

Collaborazione con altre istituzioni scolastiche europee attraverso la 

piattaforma eTwinning 

“TEATRO IN TANTE LINGUE” (Scuola Secondaria I grado) 
La compagnia organizzatrice allestirà la scenografia mezz'ora prima 

dell'inizio dello spettacolo in palestra, dove gli alunni si recheranno per 

assistere allo spettacolo accompagnati dagli insegnanti curricolari 

“INGLESE DI FINE ESTATE” (Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria I grado) 
Agenzia esterna  

“CERTIFICAZIONE KET (KEY ENGLISH TEST)” (classi 3 

Scuola Secondaria I grado) 

Ente certificatore esterno 

“SOGGIORNO STUDIO NEL REGNO UNITO (o PAESI DI 

LINGUA ANGLOFONA)” (Scuola Secondaria I grado) 
Agenzia viaggi esterna 
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Modalità di 

verifica/valutazione 

“LET’S PLAY WITH ENGLISH” (Scuola dell’Infanzia) 

- Rappresentazioni grafiche 

- cartelloni 

- conversazioni guidate 

“CONVERSAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA 

(INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

Test di verifica finale. Simulazione esame KET per le classi terze della 

Scuola Secondaria I grado 

“CARTOLINE DALL’EUROPA (eTwinning)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

Report finale sulla piattaforma eTwinning 

“TEATRO IN TANTE LINGUE” (Scuola Secondaria I grado) 
Potrà essere successivamente somministrato agli alunni un 

questionario per valutare la comprensione orale. 

“INGLESE DI FINE ESTATE” (Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria I grado) 
Riteniamo verifica finale la Performance che i 2 gruppi classe fanno in 

presenza delle docenti di lingua e dei genitori. 

“CERTIFICAZIONE KET (KEY ENGLISH TEST)” (classi 3 

Scuola Secondaria I grado) 

La valutazione dell’apprendimento è rappresentata dal risultato 

ottenuto in sede di esame oggettivo (KET test). 

L’esame sarà a cura dell’ente certificatore convenzionato. Ogni prova 

scritta è inviata a Cambridge per essere corretta e valutata in forma 

anonima. Il test di lingua parlata è condotto direttamente presso la sede 

scolastica Moretti da esaminatori locali madrelingua accreditati da 

Cambridge ESOL. 

Gli esiti degli esami sono comunicati direttamente alla scuola di 

appartenenza e ai singoli studenti con valutazione dei traguardi 

raggiunti 

“SOGGIORNO STUDIO NEL REGNO UNITO (o PAESI DI 

LINGUA ANGLOFONA)” (Scuola Secondaria I grado) 
Il diploma con il giudizio valutativo scritto dal docente inglese che gli 

studenti riceveranno a fine corso. 

Modalità di monitoraggio  “LET’S PLAY WITH ENGLISH” (Scuola dell’Infanzia) 

- Osservazione della partecipazione dei bambini ai giochi e alle attività 

proposte 

- confronto con le colleghe del plesso per verificare l’entusiasmo della 

proposta 

“CONVERSAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA 

(INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

Verrà predisposto un questionario di gradimento sia agli alunni che 

alle famiglie. 

“CARTOLINE DALL’EUROPA (eTwinning)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

Discussioni guidate riguardo all’esperienza effettuata 

“TEATRO IN TANTE LINGUE” (Scuola Secondaria I grado) 



                                                                                      PTOF 2019/20 

                                                                                             MONDOLFO "ENRICO FERMI” 

Attraverso l'osservazione durante lo spettacolo e in seguito con 

un'intervista dei docenti di francese e spagnolo direttamente agli 

alunni. 

“INGLESE DI FINE ESTATE” (Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria I grado) 
Agli insegnanti madrelingua verrà fornito un registro di presenza e di 

elencazione degli argomenti trattati ad ogni incontro con gli studenti.  

Alla fine del corso saranno inoltre tenuti a rilasciare un breve 

resoconto scritto e firmato. 

 “CERTIFICAZIONE KET (KEY ENGLISH TEST)” (classi 3 

Scuola Secondaria I grado) 

Non è previsto monitoraggio finale 

 “SOGGIORNO STUDIO NEL REGNO UNITO (o PAESI DI 

LINGUA ANGLOFONA)” (Scuola Secondaria I grado) 
Questionario di gradimento (feedback) 

Prodotto: 

 

 

“LET’S PLAY WITH ENGLISH” (Scuola dell’Infanzia) 

- Attività grafiche individuali e/o di gruppo 

- cd audio con canzoni ascoltate durante il progetto 

“CONVERSAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA 

(INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

Non è prevista la realizzazione di un prodotto finale 

“CARTOLINE DALL’EUROPA (eTwinning)” (Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

Cartoline realizzate dagli alunni 

“TEATRO IN TANTE LINGUE” (Scuola Secondaria I grado) 
Non è prevista la realizzazione di un prodotto finale 

“INGLESE DI FINE ESTATE” (Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria I grado) 
In presenza dei genitori e delle docenti di classe di lingua Inglese, i due 

gruppi rappresentano i loro lavori, sotto la guida attenta degli esperti di 

lingua. Le performance rappresentano situazioni di vita reale quali: 

vacanze, prenotazione in hotel, viaggi, cibo, conversazioni telefoniche, 

tempo libero, hobbies etc…  

“CERTIFICAZIONE KET (KEY ENGLISH TEST)” (classi 3 

Scuola Secondaria I grado) 

Esame KET (livelloA2)   

2 prove : 

esame scritto (Reading &Writing) e ascolto (Listening) 

esame orale (Speaking). 

Esistono 4 valutazioni possibili: pass with distinction, pass with merit, 

pass, council of Europe level A1. 

La votazione è basata sul punteggio totale realizzato dal candidato in 

tutte le prove. 

“SOGGIORNO STUDIO NEL REGNO UNITO (o PAESI DI 

LINGUA ANGLOFONA)” (Scuola Secondaria I grado) 
Attestato di frequenza 

 

Cronogramma delle attività: indicare le attività previste e i tempi di realizzazione 

Fasi operative: 

“LET’S PLAY WITH ENGLISH” (Scuola dell’Infanzia) 

Incontri della durata di mezz’ora ciascuno con i bambini di 5 anni da febbraio a maggio. 

“CONVERSAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA 
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(INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO)” (Scuola Primaria e Secondaria I grado) 

-comunicazione scritta ai genitori per adesione al progetto 

-ritiro autorizzazioni 

-decisione delle ore di conversazione 

-contatto con esperto Madrelingua 

-confronto fra esperto e docente curricolare per scelta argomenti da trattare 

“CARTOLINE DALL’EUROPA (eTwinning)” (Scuola Primaria e Secondaria I grado) 

1 Incontri online tra docenti per concordare attività, calendario e modalità di interazione tra le scuole, 

apertura e organizzazione del Twinspace, condivisione del progetto nella comunità scolastica, attività 

di presentazione. 

2 Realizzazione delle cartoline con contenuti da condividere/scambiare. 

3 Realizzazione di attività di disseminazione (spazio dedicato sui siti istituzionali, cartelloni 

illustrativi...) per la promozione del presente progetto (in forma da valutare nel prosieguo con i partner 

a seconda delle varie realtà scolastiche coinvolte). 

“TEATRO IN TANTE LINGUE” (Scuola Secondaria I grado) 
1 Sondaggio nei 3 plessi dell’Istituto Fermi per rilevare il numero degli alunni aderenti al progetto 

2 Prenotazione presso la compagnia teatrale individuata e attesa di invio del materiale relativo alla 

rappresentazione  

3 Ricevimento del materiale in grande anticipo rispetto alla data dello spettacolo; lettura in classe e 

introduzione degli alunni non solo alla trama ma anche a nuovi vocaboli e espressioni in lingua.  

4 Il giorno dello spettacolo gli alunni fanno esperienza di essere spettatori attivi davanti ad attori 

madrelingua capaci di comunicare emozioni e di suscitare interesse e attenzione in maniera ludica e 

spensierata. Aspetto fondamentale è che i ragazzi potranno avere il piacere di comprendere uno 

spettacolo completamente in lingua.  

5 Dopo lo spettacolo, verranno proposte agli alunni attività linguistiche. Gli alunni avranno anche la 

possibilità di interagire con gli attori ponendo loro domande per conoscerli meglio. Gli attori non 

parlano Italiano e l’incontro con loro è molto significativo. 

“INGLESE DI FINE ESTATE” (Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado) 
- Indagine attraverso un modulo di consenso a partecipare al “corso di inglese di fine estate” 

inviato alle famiglie alla fine di maggio. 

- Formazione classi nel mese di giugno/primi di luglio e raccolta quote di iscrizione entro agosto. 

- Inizio corso primi di settembre n. 10 lezioni per un totale di 30 ore. 

- Performance ultimo giorno di lezione con la presenza dei genitori e dei docenti di lingua. 

“CERTIFICAZIONE KET (KEY ENGLISH TEST)” (classi 3 Scuola Secondaria I grado) 

1 Maggio: Indagine per rilevare il numero di studenti partecipanti e versamento della quota di 

iscrizione all’esame di circa 80 euro (maggio) 

2 Giugno: svolgimento della prova i primi giorni di giugno (le date verranno comunicate 

dall’ente certificatore entro il mese di maggio). 

 “SOGGIORNO STUDIO NEL REGNO UNITO (o PAESI DI LINGUA ANGLOFONA)” 

(Scuola Secondaria I grado) 
FASE 1 

_ Entro Marzo /Aprile 

_comunicazione ai genitori interessati per incontro in orario pomeridiano, con esperto presso sede 

scolastica Moretti 

_incontro esplicativo con tour operator agenzia viaggi studio all’estero 

_ comunicazione alle famiglie spesa da sostenere per il viaggio 

_versamento caparra direttamente all’Agenzia 

FASE 2 

_Entro il mese di Luglio 

_ incontro per definire cosa i ragazzi devono portare sia in valigia che nel bagaglio a mano 

_ documenti di affido da parte dei genitori per gli alunni che non hanno compiuto 14 anni di età , 

documento valido  (passaporto o carta di identità ) per gli altri. 

_versamento della restante quota di viaggio prima della partenza, sempre direttamente all’Agenzia. 

 

“LET’S PLAY WITH ENGLISH” (Scuola dell’Infanzia) 
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CRONOPRO 
GRAMMA 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

     X X X X   

“CONVERSAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA (INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO)” 

(Scuola Primaria e Secondaria I grado) 
CRONOPRO 
GRAMMA 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

Primaria     X X X    

Secondaria     X X X    

“CARTOLINE DALL’EUROPA (eTwinning)” (Scuola Primaria e Secondaria I grado) 
CRONOPRO 
GRAMMA 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

1 X X         

2 – 3    X X X X X X X  

“TEATRO IN TANTE LINGUE” (Scuola Secondaria I grado) 
CRONOPRO 
GRAMMA 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

1  X X        

2   X        

3    X X X X    

4 – 5        X   

“INGLESE DI FINE ESTATE” (Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado) 
CRONOPRO 
GRAMMA 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

 X        X X 

“CERTIFICAZIONE KET (KEY ENGLISH TEST)” (classi 3 Scuola Secondaria I grado) 
CRONOPRO 
GRAMMA 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

         X X 

“SOGGIORNO STUDIO NEL REGNO UNITO (o PAESI DI LINGUA ANGLOFONA)” (Scuola 

Secondaria I grado) 
CRONOPRO 
GRAMMA 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

       X X   

 

RISORSE  

 

Docenti coinvolti 

 

“LET’S PLAY WITH ENGLISH” (Scuola dell’Infanzia) 

MORBIDELLI Irene (Mondolfo “Aquilone)  

MASCARUCCI Barbara (Centocroci “Girasole)  

PICCIOLI Monia (San Costanzo)  

PICCIANO Antonella (Cerasa)  

PIERDILUCA Giulia (Monteporzio “Latoni e“Rodari”)  

“CONVERSAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA (INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO)” 

(Scuola Primaria e Secondaria I grado) 
MENCHETTI LORETTA (Primaria Moretti)  

MISCI LUCIO (Primaria S. Costanzo)  

MANCINI MARIA CHIARA (Primaria Polverari)  

BERNACCHIA Ester (Secondaria I grado - inglese)  

BELBUSTI Antonella (Secondaria I grado - inglese)                

CORNACCHINI Simone (Secondaria I grado - inglese)  

“CARTOLINE DALL’EUROPA (eTwinning)” (Scuola Primaria e Secondaria I grado) 

MARCHETTI SUSAN (Primaria Moretti)  

RABASCINI LAURA (Secondaria I grado - francese)  

“TEATRO IN TANTE LINGUE” (Scuola Secondaria di I grado) 

RABASCINI Laura (Secondaria I grado - francese)  

CECCONI Lisa (Secondaria I grado - spagnolo)  

“INGLESE DI FINE ESTATE” (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) 
BERNACCHIA Ester (Secondaria I grado - inglese)  
BELBUSTI Antonella (Secondaria I grado - inglese)                



                                                                                      PTOF 2019/20 

                                                                                             MONDOLFO "ENRICO FERMI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORNACCHINI Simone (Secondaria I grado - inglese)  

“CERTIFICAZIONE KET (KEY ENGLISH TEST)” (classi 3 Scuola Secondaria di I grado) 
BERNACCHIA Ester (Secondaria I grado - inglese)  
BELBUSTI Antonella (Secondaria I grado - inglese)                
CORNACCHINI Simone (Secondaria I grado - inglese)  

“SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA  ( o PAESI DI LINGUA ANGLOFONA)” (Scuola 

Secondaria I grado) 
BERNACCHIA Ester (Secondaria I grado - inglese)  
BELBUSTI Antonella (Secondaria I grado - inglese)                
CORNACCHINI Simone (Secondaria I grado - inglese)  

Esperti esterni 

 

“LET’S PLAY WITH ENGLISH” (Scuola dell’Infanzia) 

SMITH Claire (genitore madrelingua)  

“CONVERSAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA (INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO)” 

(Scuola Primaria e Secondaria I grado) 
Esperti madrelingua (Agenzia esterna)  

“CARTOLINE DALL’EUROPA (eTwinning)” (Scuola Primaria e Secondaria I grado) 

Piattaforma eTwinning. Altre istituzioni scolastiche 

europee. 
 

“TEATRO IN TANTE LINGUE” (Scuola Secondaria di I grado) 
Attori madrelingua  

“INGLESE DI FINE ESTATE” (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) 
Agenzia esterna  

“CERTIFICAZIONE KET (KEY ENGLISH TEST)” (classi 3 Scuola Secondaria I grado) 
Ente certificatore esterno  

“SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA  ( o PAESI DI LINGUA ANGLOFONA)” (Scuola 

Secondaria I grado) 
Soggiorni Studio per Studenti all’Estero. Agenzia  viaggi 

esterna. 
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PROGETTO CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO: “MUSICHIAMO INSIEME” 
Incontri musicali con le classi quinte della Scuola Primaria 

 

 
Macro area PTOF 
 
 

PROGETTO di Istituto PROGETTO di Classe 

Obiettivo…competenza! 

  
Classi coinvolte 
nPrimatria 

Tot. Alunni  Classi coinvolte 
n°__ 

Tot. Alunni 
AlunniAlunni_
_  

Primaria (classi 5 )̂  
Scuola Sec classi 2  ̂e 3  ̂
Ind. Musicale 

   

 

Referente di progetto 

(Coordinatore di 

plesso/Docente di 

classe) 

SIMONA BRUSCOLI 

Finalità del progetto 
È un percorso musicale da realizzare sia con l’esecuzione 

strumentale degli alunni delle classi 2^ e 3^ del corso ad Indirizzo 

Musicale (chitarra, clarinetto, pianoforte e violino) e l’ascolto 

partecipativo degli alunni della Scuola Primaria, sia con i docenti 

di strumento nei plessi con le classi quinte, per svolgere lezioni 

dimostrative di introduzione alla musica, coro e conoscenza 

specifica degli strumenti musicali in particolare quelli insegnati 

nell’Indirizzo Musicale (gli alunni delle classi quinte della Sc. 

Primaria, interessati al corso musicale, avranno anche la 

possibilità di assistere alle lezioni pomeridiane di strumento, nel 

giorno dedicato, svolte dai docenti nelle aule della Scuola 

Secondaria di Mondolfo).  

Il lavoro svolto in classe sarà orientato ai fini della partecipazione 

degli alunni sia al Concerto di Natale sia al concerto in occasione 

della Settimana della Musica a Scuola, esperienza di condivisione 

di un percorso didattico musicale e come valido strumento di 

verifica delle attività svolte. 

Finalità 

- Favorire il contatto visivo, l’ascolto attivo e l’interazione con 

gli alunni del corso ad Indirizzo Musicale 

- Attivare la curiosità e l’interesse per la musica e singoli 

strumenti musicali 

- Realizzazione di un coro d’Istituto da inserire nell’attività della 

musica d’insieme, come arricchimento della programmazione 

didattica/artistica, in vista di saggi e concerti con l’orchestra 

- Promuovere le esecuzioni pubbliche degli alunni dell’indirizzo 

musicale 

- Sostenere le attività del corso ad Indirizzo Musicale 

x

x 
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Obiettivi  - Sviluppare la capacità di attenzione e di ascolto 

- Acquisire la consapevolezza delle possibilità espressive della 

musica 

- Scoprire e sperimentare le caratteristiche del suono (timbro, 

intensità, durata, altezza) 

- Ampliare il lessico musicale 

- Individuare e riprodurre modelli ritmici elementari 

- Cantare in coro  

- Osservare e sperimentare gli strumenti musicali 

- Intuire il contenuto emozionale degli eventi sonori 

- Scoprire le possibilità descrittive della musica e l’accostamento 

linguaggio musicale - linguaggio narrativo 

Soggetti coinvolti  Il progetto è stato elaborato con il coinvolgimento di:  

 

 altre istituzioni scolastiche 

 

 genitori  

 

 istituzioni del territorio 

 

 esperti esterni  

 

 altri 

 

Contenuti  - Brani per coro e orchestra (concerto di Natale) 

- Fiaba musicale per voce narrante, coro (alunni delle classi V) e 

orchestra 

 

Strategie metodologiche e 

strumenti d’intervento con 

gli alunni 

L’impianto formativo e metodologico della “Fiaba Musicale” nasce 

per avvicinare, sensibilizzare e incuriosire i bambini alla musica e 

agli strumenti musicali, offrendo loro la possibilità di stabilire 

anche un’interazione efficace con gli alunni musicisti ed un 

contatto concreto e personale con la materia sonora. Il percorso si 

realizza sia attraverso la fiaba musicale, sfondo integratore e 

strumento educativo coinvolgente, sia attraverso interventi specifici 

nelle classi con gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, 

sia attraverso la collaborazione con i docenti del potenziamento di 

musica per la preparazione del coro per gli eventi musicali. 

Incontri musicali con gli alunni delle classi V della Scuola 

Primaria 

- Attività corale 

- Attività ritmiche con tutto il corpo (body percussion) e 

strumentario Orff 

- Conoscenza e sperimentazione degli strumenti musicali 

(chitarra, clarinetto, sassofono, pianoforte, violino) 

Coro alunni delle classi V della Scuola Primaria e classe I 

Scuola Secondaria ad Ind. Musicale e orchestra  

- Brani per voce solista, coro e orchestra (Concerto di Natale) 

- Fiaba musicale, concerto in occasione della “Settimana 
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Nazionale della musica a scuola” (Maggio)  

Materiali e strumenti  - Strumenti musicali (chitarra, clarinetto tastiera, violino, sax, 

Tastiere, basso elettrico, batteria e percussioni, ecc.) 

- Strumentario Orff 

- Impianto di amplificazione, proiettore. microfoni, casse, mixer 

 

Risorse logistiche - Aule delle classi quinte della Scuola Primaria di Mondolfo, San 

Costanzo, Monte Porzio 

- Aula musica/orchestra Scuola Primaria Moretti Mondolfo 

 

Forme di collaborazione 

esterne e relative modalità 

organizzative  

- Scuolabus per il trasporto degli alunni della Scuola Primaria di 

Monte Porzio, San Costanzo (classi quinte) per la 

partecipazione alle prove a Mondolfo 

 

Modalità di 

verifica/valutazione 

- Interesse e partecipazione alle attività 

- Verifica e di valutazione sia in itinere sia alla fine del percorso 

di lavoro (concerto finale) 

 

Modalità di monitoraggio  - Valutazione globale degli interventi per stabilire la validità 

delle procedure utilizzate e verificare i risultati ottenuti 

 

Prodotto - Lezioni introduttive alla musica 

- Coro  

- Eventi musicali/concerti 

 

Cronogramma delle attività: indicare le attività previste e i tempi di realizzazione 

 

Fasi operative 

Fase 1 Incontri musicali con gli alunni delle classi V della Scuola Primaria  

- Incontri/lezioni introduttive di attività ritmiche e corali, conoscenza e sperimentazione degli 

strumenti musicali (chitarra, clarinetto, sassofono, pianoforte, violino) 3 incontri per ogni 

classe: 2 a dicembre- 1 a gennaio. 

Fase 2 Prove con orchestra e Concerto di Natale 

- Prove per il Concerto di Natale con orchestra, coro delle classi quinte Scuola Primaria e con 

le classi prime Scuola Sec. Indirizzo Musicale. Organizzazione prove coro: 1° gruppo Scuola 

Primaria di San Costanzo 5^ A e B e Monte Porzio 5^ A, 2° gruppo Mondolfo 5^ A e B (orari 

da concordare). 

- Concerto di Natale (15/12/2019) 

Fase 3 Prove e concerto per la “Settimana Nazionale della musica” 

- Prove per il concerto (Fiaba musicale) “Settimana Nazionale della musica a scuola” 

(aprile) 

- Concerto degli alunni Scuola Sec. Indirizzo Musicale con la partecipazione delle classi 

quinte Scuola Primaria (maggio) 

Fase 4 lezioni strumentali aperte (pomeriggio) 

- Gli alunni interessati delle classi quinte della Sc. Primaria, nel giorno dedicato, potranno 

assistere alle lezioni pomeridiane di strumento svolte dai docenti. (Gennaio-orario e 

giorno da concordare) 

 

CRONO 

PROGRAMMA 

SET. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 

Fase 1    X  X      

Fase 2    X        

Fase 3        X X  

Fase 4     X      
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RISORSE  

Docenti coinvolti 

BRUSCOLI SIMONA  

GAMBINI JEAN   

NICOLINI LUCA  

PIOMBETTI MICHELE  

DOCENTI DEL POTENZIAMENTO DI MUSICA  

DOCENTE COORDINATORE MUSICA SCUOLA 

PRIMARIA 
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PROGETTO “EDUCAZIONE VOCALE IN CORO” 

 

 
Macro area Ptof 
 
 

PROGETTO di Plesso PROGETTO di Classe 

Obiettivo…competenza! 
  
Classi coinvolte  Tot. Alunni  Classi coinvolte 

n°__ 
Tot. Alunni 
Alunni__      

 

Referente di progetto 

(Coordinatore di 

plesso/Docente di 

classe) 

DANIELE MOSCA 

Finalità del progetto Finalità del progetto, oltre naturalmente a quella di introdurre ad 

una attiva esperienza vocale, è quella di fare realmente interagire 

diverse figure della scuola e del territorio in un’unica esperienza 

musicale collettiva. L’intervento consentirà di “fare musica tutti”, di 

avvicinare alla pratica corale diversi soggetti con la messa a 

disposizione di pratiche corali e repertori che gli insegnanti stessi 

sperimenteranno. Il progetto prevede momenti particolarmente 

efficaci con la partecipazione del coro nell’orchestra del corso ad 

Indirizzo Musicale dell’Istituto ai Concerti organizzati durante 

l’anno scolastico. 

Destinatari 

- Alunni delle classi IV e IV della Scuola Primaria 

- Alunni della scuola Sec. di I Grado 

- Ex alunni 

- Familiari degli alunni (genitori, fratelli o sorelle, nonni, ecc.) 

- Personale docente, amministrativo e Personale ATA 

- Cittadinanza 

 

Obiettivi  Obiettivi specifici musicali-corali 

- Imparare ad ascoltarsi e cantare insieme 

- Consapevolezza e conoscenza dei primi elementi di tecnica vocale 

- Utilizzare la voce per cantare in coro (all’unisono, a canone, a più 

voci) 

- Favorire l’apprendimento delle basilari nozioni di teoria musicale 

- Utilizzo ed applicazione delle conoscenze acquisite 

Obiettivi specifici di integrazione e socialità 

- Favorire la conoscenza tra i partecipanti e la condivisione delle 

esperienze 

- Sviluppare abilità canore individuali finalizzate ad un progetto 

comune 

 

 

 

x

x 



                                                                                      PTOF 2019/20 

                                                                                             MONDOLFO "ENRICO FERMI” 

 

 

Soggetti coinvolti  Il progetto è stato elaborato con il coinvolgimento di:  

 

 altre istituzioni scolastiche 

 

 genitori  

 

 istituzioni del territorio 

 

 esperti esterni  

 

 altri 

 

Contenuti  - Teoria musicale e conoscenza di primi elementi di tecnica 

vocale 

- Approccio a brani musicali di vari generi musicali di tipo corale 

e a più voci, con accompagnamento strumentale, utilizzo di 

piccole percussioni e basi musicali (coro misto: adulti + 

bambini) 

- Pratica del canto all’unisono e del canto polifonico  

- Brani da eseguire con l’orchestra dell’Istituto in occasione dei 

concerti di fine anno scolastico 

 

Strategie metodologiche e 

strumenti d’intervento  

- Tecnica di base del canto, respirazione corretta, apparato 

fonatorio 

- Laboratorio  

 

Materiali e strumenti  Pianoforte o tastiera 

 

Risorse logistiche: Aula musica/orchestra Scuola Primaria Moretti Mondolfo 

 

Forme di collaborazione 

esterne e relative modalità 

organizzative  

 

Modalità di 

verifica/valutazione 

- Confronti fra esecuzioni corali iniziali, intermedie e finali allo 

scopo di valutare i progressi tecnici 

- Interesse e partecipazione alle attività 

- Verifica e valutazione didattica e organizzativa sia in itinere sia 

alla fine del percorso di lavoro (concerti) 

 

Modalità di monitoraggio  - Compilazione di un registro di presenza e di elencazione degli 

argomenti trattati ad ogni incontro con i corsisti 

- Resoconto finale scritto e firmato 

- Questionario di gradimento 

 

Prodotto  - Partecipazione del coro al concerto di fine anno scolastico e ad 

altri eventi culturali/musicali 

 

Cronogramma delle attività: indicare le attività previste e i tempi di realizzazione 

 

Fasi operative 

Fase 1 Organizzazione del laboratorio corale 
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- Modalità di pubblicizzazione del corso (affissioni, brochure, sito web, stampa ecc.) 

- Comunicazione informativa (periodo dello svolgimento) e modulo per le iscrizioni al 

corso da inviare agli alunni e famiglie dell’Istituto  

- Presentazione all’utenza del progetto  

- Aula o stanza con sussidi strumentali e tecnici 

- Raccolta delle iscrizioni e organizzazione dei gruppi sulla base del numero degli iscritti 

Fase 2 Selezioni, formazione gruppi e lezione introduttiva 

- Formazione delle sezioni (adulti/ ragazzi e bambini) 

- Organizzazione dell’orario dei gruppi selezionati 

- Lezione introduttiva  

Fase 3 Il laboratorio di educazione vocale in coro 

Lezioni da novembre 2019 a maggio 2020  

Fase 4 Concerto finale 

- Prove coro e orchestra 

- Partecipazione ai concerti e rassegne musicali 

 

CRONO 

PROGRAMMA 

SET. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 

Fase 1  X         

Fase 2   X        

Fase 3   X X X X X X X  

Fase 4    X     X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE  

 

Docenti coinvolti 

BRUSCOLI SIMONA  

GAMBINI JEAN  

MOSCA DANIELE  

NICOLINI LUCA  

PIOMBETTI MICHELE  
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PROGETTO: “BATTERIA E PERCUSSIONI” 
 

 

Referente di progetto 

(Coordinatore di 

plesso/Docente di classe) 

 

Finalità del progetto Il corso intende approfondire le competenze e le conoscenze 

musicali, soprattutto in materia di ritmo, allargando l’esperienza 

strumentale anche ad alunni della scuola secondaria I grado di tutti i 

Plessi non iscritti al corso ad Indirizzo Musicale. Il progetto si svolge 

in orario extracurricolare e prevede una selezione degli iscritti per 

organizzare gruppi di lavoro per livelli di competenza. Il corso 

prevede l’opportunità di frequentare anche i laboratori di Musica 

d’Insieme, concepiti per integrare il lavoro svolto durante le lezioni, 

con la possibilità di suonare in un ensemble musicale composto dagli 

studenti del corso ad Indirizzo Musicale con l’occasione di esibirsi 

durante gli eventi organizzati nel corso dell’anno. 

 

Obiettivi  L’obiettivo del Corso di Batteria e percussioni è di fornire all’allievo 

una preparazione tecnica e teorica necessaria ad affrontare 

l’apprendimento e la conoscenza dello strumento e dei diversi generi 

musicali (rock, funk, blues, jazz), attraverso un percorso didattico 

progressivo e personalizzato. 

 

Soggetti coinvolti  Il progetto è stato elaborato con il coinvolgimento di:  

 

 altre istituzioni scolastiche 

 

 genitori  

 

 istituzioni del territorio 

 

X esperti esterni  

 

 altri 

 

Contenuti  Il programma di studio si articola in diverse aree con la finalità di 

creare una base tecnica che permetta all’allievo di affrontare, in 

maniera autonoma, l’esecuzione di diversi stili musicali.  

Partendo dall’impostazione sullo strumento, saranno affrontati 

diversi argomenti quale la coordinazione, la meccanica dei 

movimenti, i rudimenti e la lettura ritmica e l’interpretazione. 

 

Strategie metodologiche e 

strumenti d’intervento con gli 

alunni 

Acquisire una corretta impostazione tecnica attraverso strategie di 

apprendimento focalizzate sui fondamenti teorici e pratici della 

batteria e della musica. Gli alunni iscritti partecipano ad una semplice 

prova attitudinale (prova ritmica) che NON richiede abilità 

specifiche.  
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Materiali e strumenti  Batteria e percussioni di vario genere 

 

Risorse logistiche: Aula musica/orchestra Scuola Primaria Moretti Mondolfo 

 

Forme di collaborazione esterne 

e relative modalità organizzative  

 

 

Modalità di verifica/valutazione - Valutazione dei progressi tecnici 

- Interesse e partecipazione alle attività 

- Verifica e valutazione didattica e organizzativa sia in itinere sia 

alla fine del percorso di lavoro 

 

Modalità di monitoraggio  - Compilazione di un registro di presenza e di elencazione degli 

argomenti trattati ad ogni incontro con gli studenti 

- Resoconto finale scritto e firmato 

- Questionario di gradimento 

 

Prodotto: Partecipazione dei corsisti al concerto di fine anno scolastico e ad 

altri eventi culturali/musicali  

 

 

Cronogramma delle attività: indicare le attività previste e i tempi di realizzazione 

Fasi operative: 

Fase 1 Organizzazione del laboratorio di batteria  

- Modalità di pubblicizzazione del corso (affissioni, brochure, sito web, stampa, ecc.) 

- Comunicazione informativa (periodo dello svolgimento) e modulo per le iscrizioni al corso da 

inviare agli alunni e famiglie dell’Istituto 

- Presentazione all’utenza del progetto 

- Aula o stanza con sussidi strumentali e tecnici 

- Raccolta delle iscrizioni e organizzazione dei gruppi sulla base del numero degli iscritti 

Fase 2 Selezioni, formazione gruppi e lezione introduttiva 

- Prova attitudinale (prova ritmica) 

- Formazione dei gruppi di livello di competenza 

- Organizzazione dell’orario dei gruppi selezionati 

- Lezione introduttiva  

Fase 3 Il laboratorio di batteria e percussioni 

 Lezioni da marzo a maggio 2020, organizzati in 12 incontri della durata di 2 ore (1 ora a gruppo) a 

scansione settimanale compresi i concerti 

Fase 4 Concerto finale 

- Prove con orchestra 

- Partecipazione ai concerti e rassegne 

 

CRONO 

PROGRAMMA 

SET. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR APR. MAG. GIU. 

Fase 1      X     

Fase 2       X    

Fase 3       X X X  

Fase 4         X X 

 

 

RISORSE  

 

Docenti coinvolti 

BRUSCOLI SIMONA  

GAMBINI JEAN  

NICOLINI LUCA  

PIOMBETTI MICHELE  

Esperto esterno 

Da nominare  
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PROGETTO: “SUONIAMO INSIEME” 
CONCERTI DI NATALE E FINE ANNO, RASSEGNE E ALTRI EVENTI 

MUSICALI 
 

 
Macro area Ptof 
 
 

PROGETTO di Plesso PROGETTO di Classe 

Obiettivo…competenza! 

  
Classi coinvolte Tot. Alunni  Classi coinvolte  Tot. Alunni  

Scuola Secondaria I°    

 

Referenti di progetto 

(Coordinatore di 

plesso/Docente di classe) 

JEAN GAMBINI 

SIMONA BRUSCOLI 

Finalità del progetto Gli alunni del corso ad Indirizzo Musicale oltre alla pratica dello 

strumento (clarinetto, chitarra, pianoforte, violino) con lezioni 

individuali secondo il curricolo del corso ad indirizzo musicale, 

frequentano laboratori di musica d’Insieme a carattere orchestrale 

finalizzati anche alla realizzazione di pubblici eventi e concerti in 

vari momenti dell’anno scolastico. Con il laboratorio di musica 

d’insieme, s’intende consolidare l’orchestra dell’I.C. “E. Fermi” 

attraverso un momento musicale condiviso, integrando e sviluppando 

le esperienze musicali ampliando l’offerta formativa nell’ambito del 

linguaggio musicale. Queste attività intendono perseguire le seguenti 

finalità: 

- Saper cooperare insieme; 

- Saper rispettare le regole stilistiche, professionali, musicali 

all’interno di un’organizzazione orchestrale; 

- Creare momenti significativi di socializzazione e relazione 

interpersonale; 

- Promuovere l’educazione musicale in ambito scolastico 

attraverso un percorso di apprendimento del linguaggio musicale 

da svilupparsi in continuità verticale e orizzontale tra gli ordini di 

scuola del proprio istituto, aperto anche agli alunni che hanno 

terminato il percorso di studi ad Indirizzo Musicale iniziato nel 

triennio della Scuola Secondaria I grado dell’IC “E. Fermi”; 

- Unire in progetti più plessi e più ordini di scuola favorendo una 

reale continuità, conoscenza e collaborazione; 

- -Promuovere e far conoscere sul territorio la realtà dell’Indirizzo 

Musicale e le sue attività.  

 

Obiettivi  - Saper eseguire individualmente e collettivamente la parte affidata 

in occasione dei vari concerti mantenendo durante le 

esercitazioni, un atteggiamento costruttivo, rispettoso delle 

regole condivise e con consapevolezza del proprio ruolo. 

x

x 
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- Sviluppare la capacità di attenzione e di ascolto reciproco. 

- Acquisire la consapevolezza delle possibilità espressive della 

musica.  

- Individuazione e corretta riproduzione di modelli ritmici e 

melodici.  

- Cantare correttamente in coro ed individualmente.  

- Interpretare correttamente la gestualità del direttore d’orchestra.  

 

Soggetti coinvolti  Il progetto è stato elaborato con il coinvolgimento di:  

 

 altre istituzioni scolastiche 

 

 genitori  

 

X istituzioni del territorio  

 

 esperti esterni  

 

 altri 

 

Contenuti  - Brani proposti dai docenti di strumento in diversi stili e 

provenienti da musiche di tutto il mondo ed adattati alle 

caratteristiche tecniche e alle competenze musicali degli alunni. 

 

Strategie metodologiche e 

strumenti d’intervento con gli 

alunni 

- Laboratori musicali 

- Esercitazioni pratiche /strumentali individuali e di gruppo 

- Pratica vocale, coro e solisti 

 

Materiali e strumenti  - Strumenti musicali in dotazione al corso ad Indirizzo Musicale 

- Strumenti musicali individuali dei singoli alunni 

- I materiali tecnici amplificatori, microfoni, casse, mixer, ecc. 

- Leggii  

 

Risorse logistiche: Aula musica/orchestra Scuola Primaria Moretti Mondolfo 

 

Forme di collaborazione esterne 

e relative modalità organizzative  

Per la logistica, il trasporto strumenti, l’utilizzo di palchi e sedie 

(questi ultimi in particolare per quel che riguarda i saggi di fine 

anno), si richiederà l’aiuto di enti pubblici e parrocchie dei comuni 

interessati  

 

Modalità di verifica/valutazione - Confronti fra esecuzioni corali/strumentali iniziali, intermedie e 

finali allo scopo di “misurare” progressi sia tecnici che 

comportamentali di padronanza del cantare/suonare insieme 

- Risultati degli eventi conclusivi (es. concerti di fine anno, 

esecuzioni brani d’insieme, ecc…).. 

- Risultati degli eventi canori programmati e realizzati, ivi 

compresa la partecipazione delle famiglie. 

 

Modalità di monitoraggio  - Crescita e miglioramento durante il procedere delle prove 

d’orchestra  

- Qualità delle esibizioni pubbliche  

 

Prodotto: - Concerti di Natale e di fine anno scolastico 

- Momenti musicali in occasione dell’Open Day  

- Concerto in occasione della “Settimana della Musica a scuola” 
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(Miur)  

- Rassegne Musicali del territorio e nazionali per ensemble 

orchestrali e cori delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado  

 

 

Cronogramma delle attività: indicare le attività previste e i tempi di realizzazione 

Fasi operative: 

Ottobre-Novembre-dicembre 

Fase 1 Concerto di Natale 

- Scelta e studio dei brani  

- Organizzazione dell’orario e giorni di prove con il coro degli alunni della Scuola Primaria  

- Prove d’orchestra, gruppi strumentali, coro 

- Concerto di Natale 

Gennaio 

Fase 2 Momento Musicale open day 

- Scelta di alcuni brani da eseguire 

- 1 Prova d’orchestra 

- Esibizione 

Marzo-Aprile-Maggio 

Fase 3 “Settimana Nazionale della Musica a Scuola”, Rassegne Musicali  

- Scelta e studio dei brani (Progetto Continuità “Musichiamo Insieme”-Favola musicale, e 

Rassegne) 

- Organizzazione dell’orario e giorni di prove con il coro degli alunni della Scuola Primaria  

- Prove d’orchestra, gruppi strumentali, coro 

- Eventi musicali (maggio) 

Fase 4 Concerto di fine anno 

- Scelta e studio dei brani  

- Prove d’orchestra 

- Concerto 

 

CRONO 

PROGRAMMA 

SET. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR APR. MAG. GIU. 

Fase 1  X X X  X     

Fase 2     X  X    

Fase 3       X X XXX  

Fase 4       X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE  

 

Docenti coinvolti 

BRUSCOLI SIMONA  

GAMBINI JEAN  

NICOLINI LUCA  

PIOMBETTI MICHELE  

MOSCA DANIELE  
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PROGETTO 

CON LO ZAINO SULLE SPALLE. PRE-ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ E 
ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME. 

 

 

 

Macro area Ptof 

 

 

PROGETTO di Istituto PROGETTO di Classe 

 Dal senso di sé fino alla 

consapevolezza di una cittadinanza 

attiva”  

 

  

Classi coinvolte n° Tot. Alunni  Classi coinvolte n°__ Tot. Alunni__  

Accoglienza: tutte le classi 

dell’Istituto E.Fermi. 

Continuità:bambini ultimo 

anno Infanzi=107 

Classi prime, quarta e 

quinte Primaria =335 

Classi prime 

Secondaria=128  

 

Totale 

continuità=470 
  

 
 

Referente di progetto 

(Coordinatore di 

plesso/Docente di classe) 

Patrizia Crotti 

Finalità del progetto 

 

 

Un percorso organico,continuo e orientativo di apprendimento ed educazione è 

un diritto dell’alunno in quanto fattore determinante per una più probabile 

piena realizzazione di un progetto di vita basato sul benessere personale e 

sociale. 

La Scuola è chiamata, pertanto, a offrire opportunità di apprendimento e 

integrazione, a prevenire le difficoltà e a rimuovere gli ostacoli che possono 

limitare o impedire la tutela di questo fondamentale diritto.  

L’attenzione posta al momenti di passaggio tra i diversi ordini di scuola viene, 

Macro area 

CITTADINI CONSAPEVOLI 

x

x 
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per quanto detto sopra,  inserita a tutti gli effetti nel curricolo verticale. 

La complessità del processo viene affrontata da questa Scuola in un’ottica 

sistemica pertanto la progettazione delle strategie e degli strumenti nonché le 

modalità per la loro realizzazione sono declinati in un unico progetto per 

sottolineare che la garanzia della continuità e accoglienza non sono momenti 

separati piuttosto gli snodi di un percorso continuo che sfocia poi nel più 

ampio concetto di long life learning.  

L'idea centrale del progetto è quella di individuare e condividere un quadro 

comune di attività, sia di carattere cognitivo e apprenditivo che 

comportamentale, sulla base delle quali costruire gli itinerari del percorso 

educativo e di apprendimento e di realizzare altresì un clima culturale, 

relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed essere 

protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del "nuovo", per evitare un 

brusco passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, fino alla 

scuola secondaria di primo grado. 

 

 

Obiettivi  -Favorire l'inserimento degli alunni ed il loro passaggio alla scuola di grado 

successivo. 

 -Favorire un clima di accoglienza e di curiosità verso il nuovo ambiente, 

ponendo le basi per future relazioni positive con i compagni, con gli 

insegnanti ed il personale della scuola.  

-Favorire un percorso scolastico organico e completo che valorizzi le 

competenze già acquisite e che riconosca le specificità di ogni ordine di 

scuola.  

- Stimolare la consapevolezza dell'idea di passaggio vissuto come crescita. 

 

 

 

 

Soggetti coinvolti  Il progetto è stato elaborato con il coinvolgimento di:  

            altre istituzioni scolastiche 

     
            genitori  

      

             istituzioni del territorio  

     
             esperti esterni   

      

            altri       

Contenuti  

 
-Per l’Infanzia: filastrocca, canzoncina, realizzazione di oggetti di benvenuto, 

storie incentrate sul tema dell’accoglienza e dell’incontro. 

-Per la Primaria: libro scelto nell’ambito del progetto Adotta l’autore e 

realizzazione di un elaborato ispirato alla storia. 

-Per la Secondaria: concetti di empatia e gentilezza; problematiche ambientali 

e  realizzazione di cartelloni sul tema; raccolta differenziata e riciclo; giochi 

linguistici, lessico di base spagnolo e francese; realizzazione di disegni con la  

tecnica del gessetto. 

 

 

 

 

Strategie metodologiche e 

strumenti d’intervento con gli 

alunni 

 

 

-Attività ludiche, laboratoriali e di gruppo finalizzate all’accoglienza  e alla 

socializzazione degli alunni nei primi giorni scuola 

-Attività ludiche, laboratoriali e di gruppo che coinvolgono gli alunni delle 

classi ponte (ultimo anno dell’Infanzia e classi quarte Primaria; quinta 

Primaria e prima Secondaria di 1^grado). 

-Azioni tutoraggio da parte degli alunni delle classi prime della Secondaria 

nei confronti degli alunni della Primaria 
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Materiali e  strumenti  

 

- Accoglienza: fogli, cartoncino, pennarelli, pastelli, colla, forbici, Lim 

-Continuità Infanzia-Primaria: fogli, cartoncino, pennarelli, pastelli, colla, 

forbici, registratore 

-Continuità Primaria-Secondaria:stereo, casse, LIM, materiale di arte di facile 

consumo già presente nel laboratorio. 

 

 

 

 

Risorse logistiche: 
 

 Spazi utilizzati: aule speciali, laboratori, biblioteche, palestre, ecc…; 
per l’Infanzia: sezioni, salone, palestra. 

per la Primaria: aule, palestra, atrio. 

per la Secondaria:singole aule, palestra, atrio, spazi idonei e sicuri all’aperto. 

Forme di collaborazione 

esterne e relative modalità 

organizzative  

 

 

 

 

 

 

Modalità di 

verifica/valutazione 

Indicare quali indicatori, quanto più possibile concreti e rapportati ai 

risultati attesi, sono stati scelti per la verifica;  

-Contenimento del numero di casi di disagio relazionale 
-Riduzione dei tempi di integrazione. 
-Livello di gradimento degli alunni coinvolti 

 

Modalità di monitoraggio  Indicare quali strumenti verranno usati per monitorare l’efficacia del 

progetto. 

-Rilevazione dei casi di disagio mediante osservazione dei docenti  
-Rilevazione dei tempi di integrazione mediante osservazione dei docenti 
-Questionari di valutazione- gradimento online per alunni (in valutazione 

generale dell'Off.form. dell'I.C.) 

 

Prodotto: 

.  

 

Breve descrizione  della presumibile tipologia del prodotto da realizzare 

(saggio, testo letterario, prodotto multimediale, artistico, musicale, prodotto 

editoriale, manifestazione finale, ecc…; 

 

 

Cronogramma delle attività:   indicare le attività previste e i tempi di realizzazione 

Fasi operative: 

1) ACCOGLIENZA 
Inserimento I anno scuola dell’ Infanzia 
mese di settembre/ottobre 

 Incontro di presentazione delle attività della Scuola ai genitori (con Dirigente o docente delegato- coordinatori di 
plesso) 

 I bambini neo iscritti sono accolti  a scuola insieme ai genitori (la permanenza dei genitori è concordata sulla base delle 
difficoltà del bambino a distaccarsi dal genitore). Gradualmente il tempo scuola da 1 ora  sarà progressivamente 
aumentato fino a giungere alla frequenza dell’intera mattina (indicativa) I bambini sono impegnati in attività 
grafiche/ludiche e manipolative, e nell’ascolto di storie e filastrocche, canti, drammatizzazioni. 

 

 Realizzazione di un oggetto di benvenuto e utilizzo di alcuni libri incentrati sulla tematica dell’accoglienza e 
dell’incontro di nuovi amici 

 
Accoglienza Primaria 
mese di settembre 

 Incontro di presentazione delle attività della Scuola ai genitori (con Dirigente o docente delegato- coordinatori di 
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plesso) 

 I bambini della classe prima vengono accolti dagli alunni tutor di quinta, insieme ai quali svolgono attività ludiche e 
partecipano a laboratori a classi aperte . Ogni plesso lavora per il periodo di una settimana su un tema comune 
precedentemente individuato, con attività laboratoriali, a gruppi e a classi aperte, che coinvolgono tutte le classi. 

 

 

 
Accoglienza  Secondaria I grado 
mese di settembre 

 Gli alunni delle prime vengono accolti in aula Magna dal coordinatore di plesso. Successivamente svolgono le attività 
programmate, incentrate sul tema dell’ecosostenibilità. 
Dal quarto giorno le ore dedicate all’accoglienza vengono progressivamente ridotte in modo da inserire gradualmente 
la presentazione delle discipline. 
- Riflessione sul significato e sull’importanza dell’empatia, realizzazione dei cartelloni “ponte d’empatia e cuore 
d’empatia; 
-realizzazione di un segnaposto con materiale riciclato; 
-lettura del regolamento di Istituto, riflessione a piccoli gruppi e stesura del regolamento di classe; 
-progettazione e realizzazione dei cartelloni informativi sulla corretta differenziazione dei rifiuti; 
-ideazione di un gioco sul riciclo da presentare agli alunni della classe prima della Primaria (in data da definire) 
- deduzione delle regole della classe a partire da una riflessione sulle attività svolte. 

 Gli alunni della classe seconda e terza svolgono le seguenti attività articolate in 5 giorni: 
-attività di ripasso, anche in forma ludica 
-lavoro a coppie secondo il metodo di S.Rossi: lettura e comprensione di un articolo “L’uomo contro la Terra” 
-progettazione e realizzazione di un “Poster per la Terra” 
- riflessione sul significato e sull’importanza dell’empatia, realizzazione dei cartelloni “ponte d’empatia e “cuore 
d’empatia”; 
-negoziazione delle regole. 

 

2) CONTINUITA’   
Continuità Nido/Infanzia 
mese di giugno 

 Incontro collegiale informativo con le insegnanti del nido (tutti i plessi) 
mese di settembre 

  Continuità a scuola (plesso di  San Costanzo e di  Monte Porzio): i bambini del nido vengono invitati a trascorrere una 
mattinata alla scuola dell’Infanzia,  ricevono un piccolo dono e cantano, insieme ai bambini più grandi, una breve 
canzone, precedentemente imparata nelle rispettive scuole. 
 

Continuità Primaria/Infanzia 
mese di febbraio   

 I bambini dell’ultimo anno dell’infanzia visitano i locali della scuola primaria  e conoscono i loro tutor di classe IV. 
Durante l’incontro gli alunni della Primaria, in qualità di tutor, vengono assegnati ciascuno ad un bambino 
dell’Infanzia. Insieme svolgono  un’ attività  che avrà come filo conduttore la storia del libro scelto nell’ambito del 
progetto Adotta l’autore, a cui  hanno aderito le  classi prime . 

mese di aprile  

 I bambini dell’infanzia si recano alla scuola primaria e visitano le classi prime, dove ritrovano i loro amici. Anche in 
quest’incontro l’attività sarà incentrata sulla storia del libro scelto per il progetto Adotta l’autore.. Obiettivo finale del 
lavoro:realizzazione di un elaborato che i bambini ritroveranno a settembre a scuola. 

 
Continuità Secondria I grado/Primaria 
Mese di dicembre 

 Prove con orchestra e Concerto di Natale 
Prove per il Concerto di Natale con orchestra, coro delle classi quinte Scuola Primaria e con le classi prime Scuola Sec. 
Indirizzo Musicale. Organizzazione prove coro: 1° gruppo Scuola Primaria di San Costanzo 5^ A e B e Monte Porzio 5^ 
A, 2° gruppo Mondolfo 5^ A e B (orari da concordare). 

Mese di gennaio 

 Incontri musicali con gli alunni delle classi V della Scuola Primaria 
Incontri/lezioni introduttive di attività ritmiche e corali, conoscenza e sperimentazione degli strumenti musicali 
(chitarra, clarinetto, sassofono, pianoforte, violino). 3 incontri per ogni classe: 2 a dicembre- 1 a gennaio. 

 lezioni strumentali aperte (pomeriggio) 
Gli alunni interessati delle classi quinte della Sc. Primaria, nel giorno dedicato, potranno assistere alle lezioni 
pomeridiane di strumento svolte dai docenti. (orario e giorno da concordare). 
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  Giochi in lingua in palestra: attività ludiche in piccoli gruppi per un primo approccio alla lingua francese, nei plessi di 
San Costanzo e Monte Porzio, e alla lingua spagnola nel plesso di Mondolfo (seconda settimana di gennaio). 

 
mese di maggio  

 Prove e concerto per la “Settimana Nazionale della musica” 
Prove per il concerto (Fiaba musicale) “Settimana Nazionale della musica a scuola” (aprile) 
Concerto degli alunni Scuola Sec. Indirizzo Musicale con la partecipazione delle classi quinte Scuola Primaria  

 Arte e immagine, attività all’aperto: realizzazione di disegni col gessetto  sotto la guida e l’aiuto di alunni tutor della 
Secondaria. 
 

3) INCONTRI INFORMATIVI FAMIGLIE 
Mese di gennaio 
Infanzia 

 Assemblea informativa per i genitori dei nuovi iscritti 
 
Primaria 

 Assemblea informativa per i genitori dei nuovi iscritti 
Secondaria di I Grado 

 Assemblea informativa per i genitori dei nuovi iscritti : durante l’assemblea gli alunni del’indirizzo musicale si 
esibiranno in un breve concerto 

 
 
CRONOPRO 
GRAMMA 

SETT
. 

OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

 
INSERIMENTO/ACCOGLIENZA 

INFANZIA X 
 

X         

PRIMARIA 
 

X          

SECONDARIA 
 

X          

CONTINUITA’ 
NIDO/INFANZIA 
 

         X 

INFANZIA/PRIM
ARIA/ 

 

   .  X  X   

PRIMARIA/SEC
ONDARIA 
 

   X X    X  

 

INCONTRI INFORMATIVI NUOVI ISCRITTI 
 

INFANZIA     X      

PRIMARIA    . X      

SECONDARIA     X      

 

 

 

 

 

RISORSE  

 

Docenti coinvolti 

Docenti accompagnatori dei bambini dell’ultimo anno 

della Scuola dell’Infanzia 
 

Docenti delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria dei 

plessi di Mondolfo, San Costanzo, Castelvecchio 
 

Docenti di arte e lingue straniere della scuola Secondaria 

di Primo grado. 
 

  

  

Esperti esterni 
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PROGETTO “CON UN BIGLIETTO IN MANO"  

ORIENTAMENTO AL TERMINE DEL I^ CICLO  A.S. 2019/20 

SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO 
 

 

 

Macro area Ptof 

 

 

PROGETTO di Istituto PROGETTO di Classe 

Dal senso di sé fino alla 

consapevolezza di una cittadinanza 

attiva”  

____________________________ 
 

  

Classi coinvolte 

n°seconde 
Tot. Alunni  Classi coinvolte 

n°__ 
Tot. Alunni__  

5seconde,5 terze 216   

 

Referente di progetto 

(Coordinatore di 

plesso/Docente di classe) 

Patrizia Crotti 

Finalità del progetto 

 

 

L'orientamento è un percorso in continuità che deve portare lo studente 

ad effettuare scelte esistenziali motivate e consapevoli, tra cui quella al 

termine della Scuola Secondaria di primo grado; si configura come 

modalità educativa svolta dalla scuola in collaborazione con l’alunno/a, i 

genitori, le altre agenzie socio-educative territoriali e risulta un efficace 

strumento per contrastare e prevenire il fenomeno della dispersione 

scolastica, che registra in Italia elevate percentuali. L’orientamento 

rappresenta inoltre un processo continuo che accompagna tutta la vita 

della persona, andando di pari passo con lo sviluppo dell’autonomia 

individuale e col processo di costruzione dell’identità personale e 

sociale; si tratta pertanto di una modalità esistenziale permanente, in 

quanto durante tutto il corso della propria vita l’individuo si trova ad 

operare scelte e a gestire i cambiamenti che gli si presentano, sulla base 

della conoscenza di sé, delle proprie attitudini e potenzialità. 

 

 

Obiettivi  Studenti 

- favorire la conoscenza di sé sulla base delle proprie attitudini, degli 

interessi, delle capacità, delle motivazioni e dei limiti, riflettendo sulla 

propria personalità come sintesi di un processo di evoluzione e 

stimolando le capacità progettuali e decisionali; 

- conoscere l’offerta scolastico - formativa del territorio, l'organizzazione 

scolastica italiana, aspetti del mondo del lavoro, della realtà e del 

territorio circostante, le prospettive di proseguimento post-diploma; 

Genitori 

- essere consapevoli del proprio ruolo rispetto alle scelte dei figli e degli 

elementi che entrano in gioco nella dinamica dell’orientamento alla 

scelta;  

- conoscere l’offerta scolastico - formativa del territorio;  

Docenti 

- potenziare la consapevolezza del ruolo strategico dei docenti nel 

x

x 
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percorso orientativo, al fine di contrastare  i fenomeni di abbandono e  di 

dispersione scolastica; 

- potenziare la conoscenza dell'offerta scolastica e formativa del 

territorio, dei vari indirizzi di studio, profili in uscita,  prospettive di 

inserimento nel mondo del lavoro e di proseguimento post-diploma. 

 

Soggetti coinvolti            X altre istituzioni scolastiche (referenti  scuole superiori) 

     
           X  genitori  

      

             X istituzioni del territorio (Confindustria-prog 

Orientagiovani) 

     
            X esperti esterni (psicologa, grafologa, referenti orientamento 

scuole superiori del territorio) 

    

            altri       

Contenuti  

 

- conoscenza di sé sulla base delle proprie attitudini, degli interessi, delle    

capacità, delle motivazioni e dei limiti 

 

-presentazione dell’offerta scolastico - formativa del territorio, dei vari 

indirizzi di studio, dei profili in uscita, delle prospettive  di inserimento 

nel mondo del lavoro,  e di proseguimento postdiploma. 

 

Strategie metodologiche e 

strumenti d’intervento con gli 

alunni 

 

 

Incontri informativi a cura dei docenti e degli esperti esterni 

Compilazione di test e questionari 

Visione di film 

Discussioni guidate 

Ricerca, individuale o di gruppo, di materiale informativo  

Interviste a figure professionali 

Interviste ad ex alunni o compagni che frequentano un istituto superiore 

Consultazione di siti per l’orientamento (siti generali e delle scuole 

superiori) 

 

 

Materiali e  strumenti  

 

test/ schede attitudinali, questionari, proposte di letture, film, colloqui, 

discussioni guidate, consultazione di materiale informativo relativo agli 

Istituti Superiori 

 

Risorse logistiche: 

 

 Spazi utilizzati: aule speciali, laboratori, biblioteche, palestre, ecc…; 

singole aule, aula magna 

Forme di collaborazione 

esterne e relative modalità 

organizzative  

Servizio di psicologia finalizzata all’orientamento 

-Formazione genitori su come affiancare e supportare i figli nella scelta e  

presentazione sportello psicologico (1 incontro); un eventuale secondo 

incontro a richiesta dei genitori 

- Interventi nelle classi terze (1/2 incontri) e nelle cl.  seconde (fine anno 

scolastico, 1 incontro) 

- Servizio di sportello psicologico nei tre plessi di Sc. secondaria 

dell'I.C.(monte ore da definire) 

 

Consulenza grafologica  

-Incontro rivolto ai  genitori con la grafologa Ambra Simoncelli e  

presentazione del servizio offerto (ottobre/novembre) 

 

Esperto prog. Orientagiovani  4A – Alunno, Attitudine, Ambiente 

Azienda 

-Incontri a scuola nelle 3 sedi di Scuola secondaria di I^ grado 

(ottobre:1ora -  Mondolfo, 1 ora S.Costanzo, 1 Monte Porzio ) 
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“Fiera dell’Orientamento” a Fano e “Banchi di prova” a 

Senigallia:presentazione dell'offerta formativa degli Istituti Superiori del 

territorio a studenti e genitori. 

 

Referenti orientamento scuole superiori del territorio 

-eventuale organizzazione di due open day (uno per gli Istituti tecnici e 

professionali, uno per gli Istituti liceali)/nel nostro Istituto 

 

Confindustria Marche nord- Federmeccanica 

Progetto/concorso Eureka,  destinato agli alunni delle classi terze, curato 

dai docenti di tecnologia C. Marchese eA.Silvestrini in orario curricolare 

 

Modalità di 

verifica/valutazione 

Indicare quali indicatori, quanto più possibile concreti e rapportati ai 

risultati attesi, sono stati scelti per la verifica;  

Studenti 

- - Consapevolezza dell'importanza della scelta dell’indirizzo scolastico in 

base alle proprie attitudini (percentuale di richieste per lo sportello 

psicologico - grado di interesse durante gli interventi in classe, rilevato 

anche con questionari); 

 

Genitori 

- Aumento della consapevolezza del proprio ruolo nell'orientamento alla 

scelta (percentuale di partecipazione agli incontri previsti e di utilizzo 

dello sportello psicologico) 

 

Modalità di monitoraggio  Indicare quali strumenti verranno usati per monitorare l’efficacia del 

progetto. 

Es. raccolta firme di presenza, questionario di soddisfazione, interviste 

ecc.  

- Confronto tra consigli orientativi/scelte effettuate 

- Monitoraggio presenze genitori agli incontri previsti /richieste per 

servizio di sportello psicologico 

- Questionari di valutazione- gradimento online per alunni e famiglie 

(in valutazione generale dell'Off.form. dell'I.C.) 

 

Prodotto: 

.  

 

Breve descrizione  della presumibile tipologia del prodotto da realizzare 

(saggio, testo letterario, prodotto multimediale, artistico, musicale, 

prodotto editoriale, manifestazione finale, ecc…; 

 

Scelta consapevole dell’Istituto superiore 

Realizzazione del giocattolo mobile (prog. Eureka) 

 

 

Cronogramma delle attività:   indicare le attività previste e i tempi di realizzazione 

 

FASE N 1 

ATTIVITA'  E INTERVENTI PER GLI STUDENTI 

Attività a cura di tutti i docenti di classe: somministrazione di schede attitudinali, questionari, proposte di 

letture, visione di film, colloqui, discussioni guidate, consultazione di materiale informativo relativo agli 

Istituti Superiori, ricerca di informazioni rispetto al mondo del lavoro ed alle diverse figure professionali. I 

materiali utilizzati e/o prodotti saranno raccolti dagli studenti in un portfolio individuale. 

 

Classi terze: interventi nelle classi a cura della psicologa  e presentazione sportello, per chiarire dubbi e 

supportare gli alunni in vista delle iscrizioni.    

Classi seconde: interventi della psicologa a fine anno scolastico per un primo approccio al tema 

dell'orientamento 

Attivazione servizio di sportello psicologico per le tre  sedi di scuola sec. di I^ grado dell'I.C.  
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Interventi informativi a cura di tutti i docenti con presentazione delle varie tipologie di Scuole Superiori 

presenti nel territorio. 

Intervento  esperto prog. Orientagiovani  4A – Alunno, Attitudine, Ambiente, Azienda. Si tratta di un 

incontro che si propone di far riflettere lo studente sulle proprie passioni che, coniugate con le scelte future, 

arrivano a definire una scelta di percorso professionale. ottobre 

Attività progetto/concorso Eureka (docenti Marchese e Silvestrini). I ragazzi costruiranno, partendo da un 

kit di materiale fornito loro, un oggetto mobile. Entro metà aprile 2020 è prevista la consegna e la 

valutazione dell'elaborato, a fine aprile la cerimonia finale.  

Open day  con presentazione dell'offerta formativa degli Istituti Superiori del territorio: a Fano con la Fiera 

dell’Orientamento” e a Senigallia con “Banchi di prova” –novembre; eventuale organizzazione di due 

open day anche nel nostro Istituto 

Iniziative previste dal progetto di Orientamento Territoriale: laboratori di orientamento informativo e 

formativo, consulenza orientativa per piccoli gruppi. 

FASE 2  

INTERVENTI PER I GENITORI 

1 incontro di presentazione del servizio di sportello di consulenza psicologica per l'orientamento e su come 

supportare i figli nella scelta scolastica della secondaria superiore (a cura della psicologa) 

Un eventuale secondo incontro a gennaio  (subito dopo le vacanze natalizie), per chiarire dubbi e 

supportare i genitori in vista delle iscrizioni, su richiesta dei genitori. 

Incontro di presentazione con la grafologa e possibilità di ottenere una consulenza grafologica, quale 

ulteriore strumento per valutare le attitudini del proprio figlio . 

 

Attivazione servizio di sportello psicologico per le tre  sedi di scuola sec. di I^ grado dell'I.C.  

Lo sportello di orientamento prevede come destinatari i genitori degli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado.    

 

Iniziative previste dal progetto di Orientamento Territoriale: laboratori di orientamento informativo e 

formativo tenuti dai  referenti degli Istituti Superiori ed esperti del settore orientamento. 

 

FASE 3 

GESTIONE COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Le comunicazioni scuola-famiglia relative all'orientamento saranno gestite mediante lo strumento 

informatico rappresentato dal registro elettronico Classeviva . Da ottobre alla scadenza iscrizioni (primi 

febbraio) 

FASE 4 

MONITORAGGIO/VALUTAZIONE 

-Registrazione e invio dei consigli orientativi a cura dei coordinatori delle classi terze. 

I coordinatori delle classi terze inviano alla f.s.  i consigli orientativi dati agli alunni, da utilizzare per il 

monitoraggio. Primi  di febbraio 

 

-Monitoraggio consiglio orientativo/scelte effettuate; rilevazione partecipazione genitori agli 

incontri;richieste di  accesso al servizio di sportello; valutazione online del progetto da parte di alunni e 

genitori. Marzo – aprile  

 

CRONOPR

O 

GRAMMA 

  

SETT

. 

OTT. NOV

. 

DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

Fase 1 

ATTIVITA'  

E 

INTERVEN

TI PER GLI 

STUDENTI 

 x x x x x  x   

Fase 2 

INTERVEN

TI PER I 

GENITORI 

 X x x x x     

Fase 3  x x x x x     
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GESTIONE 

COMUNICA

ZIONI 

SCUOLA-

FAMIGLIA 

Fase 4 

MONITORA

GGIO/VAL

UTAZIONE 

     x x x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE  

 

Docenti coinvolti 

Tutti i docenti delle classi terze  

  

Esperti esterni 

 Psicologa   

Grafologa  

Referenti orientamento scuole superiori del 

territorio 

 

 Esperto prog. Orientagiovani  4A – Alunno, 

Attitudine, Ambiente Azienda 
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PROGETTO "DENTRO LE REGOLE’ 

 
 
Macro area Ptof 
 
 

PROGETTO di Istituto PROGETTO di Classe 

CITTADINI CONSAPEVOLI E ATTIVI  

X  

Classi coinvolte: TUTTE  Tot. Alunni 
Classi 
coinvolte 

Tot. Alunni 

SCUOLA SECONDARIA 
318 
 

  

SCUOLA PRIMARIA 537   

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

294   

 
Referente di progetto 
 

Enrica Regano 

Finalità del progetto 

 

 

-attivare un percorso di “legalità” a cominciare da come questa può essere vissuta sui 

banchi di scuola fino alla partecipazione alla vita familiare e sociale e all'apertura ad 

esperienze di solidarietà e volontariato 

-interiorizzare il valore del rispetto di se stessi e dell'altro e la riflessione su alcuni 

fenomeni sociali tristemente noti (bullismo e violenze, atti vandalici, mafie, 

terrorismo).  

-avvicinare gli alunni al testo della Costituzione Italiana che raccoglie tutti i principi 

fondanti e fondamentali della Repubblica  

-ispirare e accrescere nei ragazzi il senso di una cittadinanza partecipe ed attiva 

 

Obiettivi  - comprendere i concetti di diritto, dovere, regola 

- conoscere e rispettare le regole del contesto sociale e dell’ambiente scolastico; saper 

assumersi delle responsabilità a vantaggio della comunità (partecipazione e 

condivisione) 

- entrare in contatto con la legge fondamentale e fondante dello stato italiano per 

interiorizzarne i valori di libertà, uguaglianza, giustizia, solidarietà, pace, dignità e 

valore di ogni persona 

- sviluppare/ potenziare le competenze-chiave di cittadinanza  
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Soggetti coinvolti  

Il progetto è stato elaborato con il coinvolgimento di:  

 X  istituzioni del territorio  

 X  esperti esterni     

Contenuti  

 

-Il  Regolamento di Istituto; il  Regolamento di  Classe; ruoli di responsabilità 

-Incontri in-formativi a carattere preventivo per docenti, genitori e allievi 

-La Costituzione della Repubblica Italiana 

-Simboli e storia dell’identità nazionale (bandiera, inno) 

-Codice della strada e comportamenti corretti 

-I diritti/doveri dei bambini, regole di convivenza, rispetto di sé e dell’ambiente 

-Giustizia e diritti, poteri dello Stato, magistratura, codici 

-Iniziative attinenti tematiche di cittadinanza attiva e legalità anche promosse dalle -

Amministrazioni Comunali dei 3 plessi di Scuola Secondaria dell'I.C. (a cura dei 

docenti dei singoli plessi) 

Strategie metodologiche e 

strumenti d’intervento con 

gli alunni 

Lezione dialogica ed espositiva; metodo cooperativo; discussione; letture; approccio 

meta cognitivo; testimonianza; apprendimento esperienziale e partecipazione attiva; 

interventi di esperti esterni; gioco di ruolo; drammatizzazione; compito di realtà; 

utilizzo di materiali multimediali, ecc. 

Materiali e strumenti  

 

Libri e pubblicazioni varie; musica; foto; strumenti multimediali ecc. 

Risorse logistiche: 

 

Spazi utilizzati: scuola, biblioteche, giardino, luoghi vari 

Forme di collaborazione 

esterne e relative modalità 

organizzative 

-Associazione L’Africa chiama, Fuoritempo, Libera, Fattoria della Legalità; BILL, 

MEMO:  contatto telefonico, mail, riunioni organizzative 

-Polizia Postale: contatto telefonico e mail 

-Tribunale di Pesaro: contatto telefonico, mail, riunioni organizzative 

-Amministrazioni comunali del territorio contatto telefonico, incontri organizzativi, 

mail 

-Altri esperti: contatto telefonico, mail, riunioni organizzative 

Modalità di 

verifica/valutazione 

-Osservazione del docente 

-Questionari 

-Test di autovalutazione 

-Test di gradimento  

Il grado di partecipazione e di coinvolgimento nelle attività svolte, i progressi 

registrati anche in relazione alle competenze-chiave di cittadinanza, verranno  tenuti 

in considerazione nella valutazione finale delle discipline di italiano/storia-

cittadinanza e anche, per gli alunni delle classi terze, per la compilazione del 

documento di certificazione delle competenze 

Modalità di monitoraggio  Monitoraggio iniziale, in itinere e finale 

Questionario di gradimento 

 

 

 

Prodotto: Testi vari; regolamento, elaborati grafico-pittorici 

 

SCUOLA SECONDARIA 
Cronogramma delle attività: indicare le attività previste e i tempi di realizzazione 

CLASSI PRIME 

 

AZIONE 1: IN-FORMAZIONE 

Fase operativa 1 

Per genitori, docenti, alunni: 

-Incontri di in-formazione a carattere preventivo. Gli argomenti verranno scelti sulla base dei bisogni emersi 

(sondaggi, colloqui, ecc.), anche in sinergia con le attività programmate dalla commissione Disagio/Benessere 

Fase operativa 2 

Per gli alunni: 

-Incontri con esperti dell’Associazione “L’Africa chiama” e con testimoni, sul tema della accoglienza, del 

fenomeno migratorio, del diritto d’asilo 
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AZIONE 2: LE REGOLE 

Fase operativa 1  
Riflessione sull’importanza delle regole (modalità a scelta del docente). Elaborazione del regolamento di classe 

(regole e sanzioni) e sottoscrizione del documento che viene affisso in aula.  

Fase operativa 2   
Riflessione collettiva periodica, sul comportamento tenuto dalla classe e assunzione di decisioni per poter 

correggere le situazioni non positive 

Fase operativa 3  
Incontro con un rappresentante delle Forze dell’Ordine (Carabineri o Polizia di Stato) 

 

AZIONE 3: PARTECIPAZIONE ATTIVA 

Fase operativa 1  
Elezione dei rappresentanti di classe. Dovranno convocare, gestire e verbalizzare le riunioni quadrimestrali di 

classe (a novembre e marzo, prima del CdC con la componente dei genitori) nelle quali decidere anche azioni di 

miglioramento in caso emergano situazioni comportamentali problematiche  

Fase operativa 2   
Assunzione, a turno, di ruoli di responsabilità nell’ambito della vita di classe con autovalutazione e valutazione 

intermedia e finale  

Fase operativa 3 
Tutti gli alunni partecipano, con ruolo attivo, ad una riunione a quadrimestre con la DS: condivisione positiva di 

idee, proposte, dubbi, problematiche. 

 

AZIONE 4: COSTITUZIONE 

Fase operativa 1: approfondimento  

Dal mese di novembre, anche in occasione di “Libriamoci. Settimana di lettura nelle scuole”, iniziativa promossa 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, inizia una libera attività di letture in classe sui principi della Costituzione e sui valori di libertà 

uguaglianza, giustizia, solidarietà, pace, dignità e valore di ogni persona,  con suggerimenti per letture “a tema” 

Fase operativa 2: Costituzione 
Incontro con  l’avvocato Francesca Cecchini sul tema “La Costituzione ed il diritto”:  storia della Costituzione, 

principi generali, i poteri dello Stato, la Magistratura, i Codici, presentazione di “casi” giudiziari 

 

CRONOPRO 

GRAMMA 

 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG

. 

GIU. 

Classi prime   1/2        

 2/1  2/2  2/2  2/2 2/3 2/2  

 3/1-2  3/1 

3/3 

 3/2 3/1-2 3/1 

3/3 

 3/2  

   4/1 

 

4/2       

AZIONE 1/1: da definire 

AZIONE 4/1: a partire da 

 

Cronogramma delle attività: indicare le attività previste e i tempi di realizzazione 

CLASSI SECONDE 

 

AZIONE 1: IN-FORMAZIONE 

Fase operativa 1 

Per i genitori, docenti, alunni: 

-Incontri di in-formazione a carattere preventivo. Gli argomenti verranno scelti sulla base dei bisogni emersi 

(sondaggi, colloqui, ecc.), anche in sinergia con le attività programmate dalla commissione Disagio/Benessere 

Fase operativa 2 

Per gli alunni: 

-In collaborazione con il Tribunale di Pesaro, Incontro con un avvocato sui temi: giustizia e diritto,  Costituzione, 

poteri dello Stato, Magistratura, Codici, “casi” giudiziari 

Fase operativa 3 

Per gli alunni: 

-Incontri con esperti dell’Associazione “L’Africa chiama” e con testimoni, sul tema della accoglienza, del 
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fenomeno migratorio, del diritto d’asilo 

 

AZIONE 2: LE REGOLE 

Fase operativa 1  

Riflessione sull’importanza delle regole (modalità a scelta del docente). Elaborazione del regolamento di classe 

(regole e sanzioni) e sottoscrizione del documento che viene affisso in aula.  

Fase operativa 2   

Riflessione collettiva periodica, sul comportamento tenuto dalla classe e assunzione di decisioni per poter 

correggere le situazioni non positive 

Fase operativa 3 

-In collaborazione con il Tribunale di Pesaro: esperienza del “processo simulato”. Guidati da magistrati ed 

avvocati, i ragazzi interpretano il ruolo dei componenti del collegio giudicante, del Pubblico Ministero, degli 

avvocati, degli imputati, della persona offesa e di tutti gli altri attori del processo stesso e interagiscono nelle aule 

dove di norma si svolgono i veri processi penali, protagonisti di una realtà che spesso è sconosciuta e che dà loro la 

possibilità di esprimere il proprio punto di vista e le proprie opinioni, di fare domande a tutti gli operatori della 

giustizia e di capire il valore e l’importanza del lavoro svolto da questi ultimi nell’interesse ella comunità. 

-Incontro con un rappresentante delle Forze dell’Ordine (Guardia di Finanza) 

 

AZIONE 3: PARTECIPAZIONE ATTIVA 

Fase operativa 1  

Elezione dei rappresentanti di classe. Dovranno convocare, gestire e verbalizzare le riunioni quadrimestrali di 

classe (a novembre e marzo, prima del CdC con la componente dei genitori) nelle quali decidere anche azioni di 

miglioramento in caso emergano situazioni comportamentali problematiche  

Fase operativa 2   

Assunzione, a turni, di ruoli di responsabilità nell’ambito della vita di classe con autovalutazione e valutazione 

intermedia e finale 

Fase operativa 3 

Tutti gli alunni partecipano, con ruolo attivo, ad una riunione a quadrimestre con la DS: condivisione positiva di 

idee, proposte, dubbi, problematiche. 

 

AZIONE 4: COSTITUZIONE 

Fase operativa 1: APPROFONDIMENTO  

Dal mese di novembre, anche in occasione di “Libriamoci. Settimana di lettura nelle scuole”, iniziativa promossa 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, inizia una libera attività di letture in classe sui principi della Costituzione e sui valori di libertà 

uguaglianza, giustizia, solidarietà, pace, dignità e valore di ogni persona,  con suggerimenti per letture “a tema” 

Fase operativa 2 

Letture, visione film e documentari sui principi e valori fondanti della Costituzione: libertà uguaglianza, giustizia, 

solidarietà, pace, dignità e valore di ogni persona .  

 

CRONOPRO 

GRAMMA 

 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG

. 

GIU. 

Classi seconde   1/3        

 2/1  2/2  2/2  2/2 2/3 2/2  

 3/1-2  3/1 

3/3 

 3/2 3/1-2 3/1 

3/3 

 3/2  

  4/1     4/2 4/2   

AZIONE 1/1 e 1/2 : da definire 

AZIONE 4/1: a partire da 

 

Cronogramma delle attività: indicare le attività previste e i tempi di realizzazione 

CLASSI TERZE 

 

AZIONE 1: IN-FORMAZIONE 

Fase operativa 1 

Per i genitori e gli insegnanti: 

-Incontri di in-formazione a carattere preventivo. Gli argomenti verranno scelti sulla base dei bisogni emersi 

(sondaggi, colloqui, ecc.), anche in sinergia con le attività programmate dalla commissione Disagio/Benessere  
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Fase operativa 2 

Per gli alunni: 

-incontro con esperti dell’Associazione Fuoritempo e Libera sulle mafie  

-incontri di in-formazione sulle tematiche legate alla LEGALITA’, anche in collaborazione con le Amministrazioni 

comunali 

Fase operativa 3 

Per gli alunni: 

-Incontri con esperti dell’Associazione “L’Africa chiama” e con testimoni, sul tema della accoglienza, del 

fenomeno migratorio, del diritto d’asilo 

 

AZIONE 2: LE REGOLE 

Fase operativa 1  

Riflessione sull’importanza delle regole: rinegoziazione delle regole sulla base del regolamento di classe dell’anno 

precedente; elaborazione del nuovo regolamento (regole e sanzioni) e sottoscrizione del documento che viene 

affisso in classe 

Fase operativa 2   

Riflessione collettiva periodica sul comportamento tenuto dalla classe e assunzione di decisioni per poter 

correggere le situazioni non positive 

Fase operativa 3 

-Incontro con un rappresentante delle Forze dell’Ordine (Polizia postale) 

 

AZIONE 3: PARTECIPAZIONE ATTIVA 

Fase operativa 1  

Elezione dei rappresentanti di classe che dovranno: 

-convocare, gestire e verbalizzare le riunioni quadrimestrali di classe (a novembre e marzo, prima del CdC con la 

componente dei genitori) nelle quali decidere anche azioni di miglioramento in caso emergano situazioni 

comportamentali problematiche  

- partecipare con ruolo attivo alla riunione del Consiglio di Classe del II quadrimestre (marzo) che prevede anche la  

presenza della componente dei genitori 

Fase operativa 2   

Assunzione, a turni, di ruoli di responsabilità nell’ambito della vita di classe: con  autovalutazione e valutazione 

intermedia e finale 

Fase operativa 3 

Tutti gli alunni partecipano, con ruolo attivo, ad una riunione a quadrimestre con la DS: condivisione positiva di 

idee, proposte, dubbi, problematiche. 

 

AZIONE 4: COSTITUZIONE 

Fase operativa 1: APPROFONDIMENTO  

Dal mese di novembre, anche in occasione di “Libriamoci. Settimana di lettura nelle scuole”, iniziativa promossa 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, inizia una libera attività di letture in classe sui principi della Costituzione e sui valori di libertà 

uguaglianza, giustizia, solidarietà, pace, dignità e valore di ogni persona,  con suggerimenti per letture “a tema” 

Fase operativa 2: Costituzione 

La Costituzione: presentazione ai ragazzi della Costituzione (storia, struttura, ideali, contesto storico) 

Fase operativa 3: Legal-mente 

Nel corso dell’anno: Letture, visione film e documentari sui principi e valori fondanti della Costituzione e su 

tematiche inerenti la legalità, anche in occasione delle ricorrenze istituzionali, ad esempio:  

   -Conferenza di Liliana Segre ai giovani (2012)     

   -L’onda, di  Dennis Gansel (2008) 

   -Il cammino dei diritti, J. Carioli e A. Rivola, ed Fatatrac e Amnesty International (2014), ecc. 

Fase operativa 4: “Calendario della legalità” 

Gli alunni, nel corso dell’anno, evidenziano sul calendario di classe, mese per mese, alcune  date significative 

nazionali, internazionali e mondiali. A solo titolo indicativo: 

 

2 ottobre GIORNATA MONDIALE DELLA NON VIOLENZA 

3 ottobre GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME 

DELL’IMMIGRAZIONE 

13 novembre GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA 

25 novembre GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE 

DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 



                                                                                      PTOF 2019/20 

                                                                                             MONDOLFO "ENRICO FERMI” 

10 dicembre ANNIVERSARIO  DELLA  DICHIARAZIONE UNIVERSALE 

DEI DIRITTI DELL’UOMO 

27 gennaio GIORNO DELLA MEMORIA 

10 febbraio GIORNATA DEL RICORDO 

8 marzo GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 

21 marzo GIORNATA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DI MAFIA 

25 aprile FESTA DELLA LIBERAZIONE 

1 maggio FESTA DEL LAVORO 

23 maggio COMMEMORAZIONE STRAGE DI CAPACI 

2 giugno FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 

Come attività di potenziamento, alcuni alunni potranno produrre dei lavori di approfondimento sugli eventi legati 

alle ricorrenze,  da presentare alla classe. 

 

 

 

 

CRONOPRO 

GRAMMA 

 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG

. 

GIU. 

Classi terze   1/3        

 2/1  2/2  2/2  2/2 2/3 2/2  

 3/1-2  3/1 

3/3 

 3/2 3/1-2 3/1 

3/3 

 3/2  

  4/1   4/2 4/2 4/2 4/2   

      4/3 4/3 4/3   

           

  4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

AZIONE 1/1 e 1/2: da definire 

AZIONE 4/1: a partire da 

 

SCUOLA PRIMARIA 
Cronogramma delle attività: indicare le attività previste e i tempi di realizzazione 

AZIONE 1: LE REGOLE 

Fase operativa 1  
Costruzione del regolamento di classe nelle forme, nei modi e con gli strumenti adatti all’età degli 

alunni. 

Fase operativa 2  
Assunzione, a turno, di ruoli di responsabilità nell’ambito della vita di classe.  

Fase operativa 3  
Riflessione collettiva periodica, con guida dell’insegnante, sul comportamento tenuto dalla classe e 

assunzione di decisioni per poter correggere le situazioni non positive. 

Fase operativa 4 
Presa di coscienza e rispetto delle regole a scuola, in palestra, negli spazi aperti, sul pulmino. 

 

AZIONE 2: COSTITUZIONE   

Fase operativa 1 (classi quinte) 
Lettura e analisi di alcuni articoli della Costituzione su testi adeguati all’età degli alunni 

Fase operativa 2  
Discussione in classe sui valori di uguaglianza, dignità e valore della persona. 

Fase operativa 3  
Letture di testi sul tema del comportamento prepotente e circle time guidato sulle emozioni provate e sulle 

esperienze personali vissute. 

Produzione grafica inerente alle riflessioni emerse dal gruppo classe. 

 

AZIONE 3: PARTECIPAZIONE ATTIVA 

Fase operativa 1 (Primaria Castelvecchio) 
Incontro dei ragazzi con gli agenti della Polizia di Stato di Senigallia 
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Fase operativa 2  
Partecipazione ad iniziative di solidarietà: raccolta tappi 

Fase operativa 3  
Partecipazione al Consiglio comunale dei bambini (classi quinte di Mondolfo) 

Partecipazione all’iniziativa “Un km al giorno” e all’assemblea dei bambini di tutto il plesso, guidata dagli 

insegnanti (Castelvecchio) 

 

CRONOPRO 

GRAMMA 

 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG

. 

GIU. 

Azione 1/1 X X         

Azione 1/2  X X X X X X X X  

Azione 1/3  X X X X X X X X  

Azione 1/4  X X X X X X X X  

Azione 2/1  X X X X X X X X  

Azione 2/2  X X X X X     

Azione 2/3  X X X X X X X X  

Azione 3/1         X  

Azione 3/2 X X X X X X X X X X 

Azione 3/3 X X X X X X X X X X 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Cronogramma delle attività: indicare le attività previste e i tempi di realizzazione 

AZIONE 1: “IO E GLI ALTRI: PICCOLE REGOLE PER CRESCERE INSIEME” 

      Fase operativa 1  

- Conversazione: secondo voi cosa sono le regole? 

- Costruzione del cartellone con il “Decalogo delle regole della sezione” 

- Lettura dei libri a tema  

      Fase operativa 2   

- Giochi per imparare in modo divertente: le regole della scuola, dei giochi… 

- Passo dopo passo…con il vigile per vivere in sicurezza. Incontro con il vigile urbano per imparare 

ed acquisire il corretto comportamento da tenere sulla strada (solo Infanzia Rodari, Monteporzio) 

 

AZIONE 2: PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ 

 Raccolta tappi di plastica a supporto dell’Associazione Nazionale Atassia Telangiectasia. 

 

CRONOPRO 

GRAMMA 

 

SETT

. 

OTT. NOV. DIC. GEN

. 

FEBB. MAR APR. MAG

G. 

GIU. 

Azione 1/1  X X X X X X X X  

Azione 1/2  X X X X X X X X  

Azione 2  X X X X X X X X  

 

 

 

 

 

 

RISORSE  

Docenti coinvolti 

Tutti i docenti dell’Istituto  
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PROGETTO “PREVENIRE IL DISAGIO - PROMUOVERE IL 
BENESSERE” 

 
 

Macro area Ptof 

 

 

PROGETTO di Istituto PROGETTO di Classe 

 

 

X  

Classi coinvolte n° Tot. Alunni  Classi coinvolte n°__ Tot. Alunni__  

15 346   

 

Docenti e genitori della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria I° 

grado 

  

 

 
Referente di progetto 

(Coordinatore di 

plesso/Docente di classe) 

Montanari Chiara 

Finalità del progetto 

 

 

 

Il Progetto “PREVENIRE IL DISAGIO – PROMUOVERE IL 

BENESSERE” è un progetto rivolto ai ragazzi, ai docenti e genitori della 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

Tale progetto prevede diverse azioni pratiche che mirano a prevenire il 

disagio permanente, sostenere e supportare atti di intervento che favoriscano 

e incentivino le competenze sociali e relazionali. 

Nel dettaglio del progetto le azioni si articolano come di seguito: 

 

1- Sportello Psicologico (rivolto ai docenti e genitori della scuola 

Macro area 

AMBIENTE E SALUTE 
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dell’infanzia, primaria e Secondaria di I grado e ai ragazzi della Secondaria 

di I grado) 

 

Lo sportello psicologico vuol essere uno strumento di ascolto rivolto a 

genitori, insegnanti e ragazzi della Scuola Secondaria di I grado con la 

finalità di offrire un sostegno, un supporto e un ascolto attivo verso quelle 

che sono le difficoltà relazionali ed emotive riferite ad un contesto di vita 

scolastico e quotidiano.  

Necessario sarà sensibilizzare i vissuti emotivi dei ragazzi, gli eventuali 

eventi problematici per cercare di costruire relazioni sane e stabili nell'ottica 

di supportare e sostenere i bisogni formativi di ognuno. 

 

 

2- Incontri di prevenzione sul Bullismo e il Cyberbullismo (rivolti alle 

classi II della scuola Secondaria di I grado). 

 

Gli incontri avranno la finalità di informare i ragazzi circa i rischi e le 

opportunità legate all’uso di internet e social media. Saranno affrontate le 

diverse tematiche legate all’utilizzo delle nuove tecnologie, proponendo sia 

un’analisi degli stili di utilizzo, sia attività esperenziali mediate dall’uso di 

materiale informatico dedicato. 

I ragazzi verranno coinvolti in modo attivo e partecipativo stimolando e 

potenziando le attività sociali  e lo sviluppo delle competenze relazionali. 

 

 

3- Incontri di prevenzione sul Bullismo e il Cyberbullismo (rivolti ai 

genitori) 

Gli incontri sono rivolti ad adulti che a vario titolo ricoprono un ruolo 

educativo nei confronti di giovani e giovanissimi, finalizzati a promuovere 

consapevolezza circa i rischi e le opportunità legate all’uso di internet e dei 

social media. In particolare verranno analizzati sia gli indicatori di rischio cui 

prestare attenzione nel comportamento dei giovani, che le strategie protettive 

per promuovere un uso consapevole di internet e social media. 

 

4- Formazione “Guadagnare salute con  LE LIFE SKILLS” (rivolta ai 

docenti) 

 

La seguente proposta formativa organizzata dell’ASUR Marche AV5 intende 

promuovere la salute e il benessere psico-sociale attraverso lo sviluppo e il 

potenziamento delle abilità personali e relazionali. 

Il programma incentrato sull’educazione alle life skills (abilità per la vita), 

permette di acquisire competenze indispensabili per il benessere personale e 

sociale, di aiutare i minori a fronteggiare i compiti evolutivi e le richieste 

dell’esterno e di individuare/evitare situazioni e comportamenti a rischio, non 

solo nel campo della salute. Tale programma mira pertanto a sviluppare e 

potenziare le life skills degli alunni con attività differenziate a seconda 

dell’età e svolte in classe dai docenti appositamente formati. 

 

 

Obiettivi   

 Sostenere le famiglie nel processo di sviluppo dei bambini, fornire 

loro strumenti che li aiutino a valorizzare il percorso educativo ed 

emotivo di ogni bambino, inteso come identità singola e complessa 

inserita in un sistema di vita integrato. 

 

 Garantire un sostegno psicoeducativo e genitoriale. 

 

 Fornire spunti di riflessione e condivisione di esperienze concrete per 

supportare l'insegnante nell'intero percorso educativo. 
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 Sostenere e coadiuvare l'insegnante davanti a situazioni 

problematiche e di difficile gestione. 

 

 Garantire ai ragazzi la possibilità di essere ascoltati, sostenuti e 

compresi, fornendo loro strategie concrete e applicabili nel contesto 

di vita quotidiana. 

 

 Fornire loro la possibilità di strutturare un identità emotiva stabile e 

pronta al confronto e al dialogo con l'altro. 

 

 Mediare situazioni di stress emotivo ed eventuali comportamenti 

problema. 

 

 Informare e prevenire i rischi   legati al Bullismo e Cyberbullismo; 

adottare strategie operative d’intervento sia per i ragazzi che per i 

genitori. 

 

 Sviluppare abilità per la vita che permettano ai ragazzi di costruire 

competenze relazionali e sociali permanenti. 
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Soggetti coinvolti  Il progetto è stato elaborato con il coinvolgimento di:  

     

             altre istituzioni scolastiche 

     
    X      genitori  

      

    X      istituzioni del territorio  

     
    X      esperti esterni   

      

            altri       

Contenuti  

 
 

Oggi la scuola si trova a far parte di un  sistema formativo integrato, 

un sistema complesso  che coinvolge le famiglie, gli enti locali e 

l'associazionismo e che richiede continui adattamenti  alle diverse fasi 

e alle situazioni che si presentano nell'arco della vita, a corollario del 

complesso processo di educazione. 

Spesso un genitore o un insegnante affronta situazioni continuamente 

nuove, si trova davanti a eventi problematici che richiedono risposte 

adattive e creative; per questo motivo è necessaria la condivisione di 

vissuti ed esperienze concrete, la riflessione e il confronto sulla 

relazione educativa possono essere di aiuto al genitore o all'insegnante 

per svolgere in maniera adeguata e serena il suo ruolo. 

Da questa attenzione nasce il Progetto “PREVENIRE IL DISAGIO – 

PROMUOVERE IL BENESSERE” per dare la possibilità ai ragazzi, ai 

genitori e ai docenti di attivare momenti di condivisone e confronto  

finalizzati a prevenire  le situazioni di disagio, predisporre buone 

prassi che promuovano competenze relazionali e sociali  permanenti. 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie metodologiche e 

strumenti d’intervento con gli 

alunni 

 

 

 

Colloqui frontali con lo psicologo. 

 

Incontri/interventi nelle classi. 

 

Incontri formativi per docenti e genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiali e  strumenti  

 

 

 

 

Risorse logistiche: 
 

Aule dell'istituto Comprensivo Fermi 
Aule esterne per Formazione Life Skills 
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Forme di collaborazione 

esterne e relative modalità 

organizzative  

 

 

 

 

Modalità di 

verifica/valutazione 

Questionario di gradimento rivolto a docenti, genitori e ragazzi. 

Condivisone del lavoro svolto all'interno della Commissione 

Benessere/Disagio 

Modalità di monitoraggio  Raccolta firme di presenza  

Prodotto: 

.  

 

 

 

Cronogramma delle attività:   indicare le attività previste e i tempi di realizzazione 

Fasi operative: 

 

 

 Colloqui con lo psicologo con cadenza quindicinale dalla durata di due ore a incontro 

 

I colloqui verranno organizzati con regolare prenotazione, tenendo sempre presente eventuali 

situazioni problematiche che potrebbero sopraggiungere e che necessitano di un colloquio 

immediato. 

 

 

 Incontri di prevenzione sul Bullismo e il Cyberbullismo (rivolti ai ragazzi della scuola 

Secondaria di I grado). 

 

Verranno organizzati due incontri da due ore ciascuno per tutte le classi II della scuola      

Secondaria di I grado 

 

 Incontri di prevenzione sul Bullismo e il Cyberbullismo (rivolti ai genitori) 

 

Verranno organizzati due incontri da due ore per i genitori della Scuola Primaria e  Secondaria                                           

di I grado 

 

 Formazione “Guadagnare salute con  LE LIFE SKILLS” (rivolta ai docenti) 

 

Verrà organizzato un incontro propedeutico di tre ore e un incontro di verifica e revisione finale 

di due ore al  termine dell’anno scolastico. 

 
 
CRONOPRO 
GRAMMA 
  

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

Sportello 
psicologico 

  X X X X X X X  

Incontri per 
ragazzi 
Bullismo/Cyb
erbullismo 

 X X        

Incontri per 
genitori 
Bullismo/Cyb
erbullismo 

  X X       

Formazione 
docenti Life 
Skills 

  X      X  
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PROGETTO PENSO VERDE CON ADESIONE AL PROGRAMMA 
ECOSCHOOL 

 

 

Macro area Ptof 

 

 

PROGETTO di Plesso : Mondolfo 

Infanzia (Aquilone-Girasole)-

Primaria-Secondaria I Grado. 

PROGETTO di Classe 

RISORSE  

 

Docenti coinvolti 

Tutti i docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado 

  

Esperti esterni 
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Ecologia della salute 

 

  

Classi coinvolte n° Tot. Alunni  Classi coinvolte n°__ Tot. Alunni__  
Infanzia Aquilone 2 42 

  

Infanzia Girasole 3 75 

Primaria Moretti 10 213 

Secondaria 6 

 
135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referente di progetto 

(Coordinatore di plesso) 

CIUCCOLI ANTONIETTA 

Finalità del progetto 

 

 

 

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni, di ogni fascia di età, al 

problema del rispetto e della conservazione dell’ambiente, a partire da ciò 

che hanno più vicino, per allargarsi verso il mondo esterno, al fine di 

formare delle coscienze civili, sensibili alle problematiche ambientali. È 

necessario per questo suscitare la responsabilità individuale e collettiva 

verso un bene che deve essere gelosamente custodito, perché possa passare 

in mano alle generazioni future. L’intervento educativo è fondamentale, 

affinché il ragazzo impari gradualmente a “vedere” intorno a sé i disagi che 

l’uomo causa all’ambiente. 

Il progetto mira a proporre e far conoscere agli alunni uno stile di vita 

nuovo, che consenta di superare i consumi talvolta eccessivi di oggi, che ci 

portano a sprecare molto di quello che abbiamo. Il buon senso e la 

consapevolezza dei problemi ambientali legati all’ inquinamento, ci devono 

suggerire una maggiore attenzione e rispetto delle regole, per la tutela del 

mondo e delle sue risorse: naturali, energetiche, vegetali, animali. 

Inoltre Il progetto verrà realizzato aderendo al programma internazionale 

“Eco-Schools”, finalizzato alla gestione e certificazione ambientale delle 

scuole e all’educazione allo sviluppo sostenibile. 

L’approccio olistico del programma e la combinazione di teoria e azione 

rendono Eco-Schools un’opportunità ideale sia per la diffusione delle buone 

pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, le autorità locali sia per la 

diminuzione dell’impatto ambientale della comunità scolastica e del 

territorio in cui la scuola è collocata. 

 

Obiettivi   

- Sensibilizzare gli alunni al concetto di sostenibilità dell’ambiente;   

- Promuovere nuovi modelli di sviluppo e di vita ecosostenibili; 

- Sviluppare la cura e il controllo della propria salute anche attraverso una 

corretta alimentazione; 

 

Soggetti coinvolti  Il progetto è stato elaborato con il coinvolgimento di:  

   X      altre istituzioni scolastiche 

     

    X     genitori  

      

    X      istituzioni del territorio  

     

    X      esperti esterni   

      

            altri       

Contenuti  
 

Il progetto coinvolge le scuole sulla tematica della sostenibilità. 

In particolare: 

raccolta differenziata, risparmio energetico , riciclaggio, risorsa acqua, sana 

alimentazione, biodiversità, sfruttamento risorse , impronta ecologica. 

Strategie metodologiche e 
strumenti d’intervento con gli 

Sviluppare un clima positivo, contestualizzare l’apprendimento, favorire la 

ricerca e la scoperta (problem solving), favorire la cooperazione 

x

x 
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alunni 
 
 

(cooperative learning), potenziare attività di laboratorio, facilitare 

l’apprendimento mediante peer tutoring ,  realizzazione di grafici,  di 

schemi, la visione d’immagini , filmati, la produzione di video. 

Materiali e  strumenti  
 

Si farà uso di : lim, pc, , videocamera, libri, vasi, guanti, semi, piante, 

strumenti  del laboratorio scientifico, attrezzature relative alla piantumazione 

. 

Risorse logistiche: 
 

 Verranno utilizzati i seguenti spazi : aule, corridoi, aula adibita a laboratorio 

scientifico,  palestra,  spazio  adiacente alla scuola. 

 

Forme di collaborazione 
esterne e relative modalità 
organizzative  

Comune Mondolfo:  Finanziamento attività relative 

all’alimentazione(Azienda agricola Butrigo) (Infanzia -Primaria) e all’acqua 

(Histrix)(Secondaria) 

Comune di Mondolfo/Legambiente: attività “Puliamo il mondo”(Primaria 

-secondaria) 

Azienda Guerrieri: filiera della pasta (classi seconde Secondaria) 

Coop-Alleanza: attività “Scopro cosa mangio”-“crescere consumatori 

consapevoli”(classi seconde Secondaria) 

Museo Mu-sa : “Vita delle api e produzione del miele”(Infanzia Girasole) 

Operatore dell’ass. ”Magnafava” per lezione frontale(classi seconde 

Mondolfo) 

OVS-WWF.”C’è di mezzo il mare”(primaria-secondaria) 

Modalità di 
verifica/valutazione 

-Osservazione del docente 

-Questionari 

-Verifiche periodiche, strutturate e/o non strutturate 

-Compiti di realtà. 

-Test di autovalutazione 

 

Modalità di monitoraggio  Questionari 

Interviste 

Prodotto: 
.  
 

-Prodotto multimediale rappresentante foto di attività più significative; 

-Cortometraggio ; 

-Presentazione in PP. 

-Produzione di poesie e testi inerenti all’ecosostenibilità; 

-Oggetti e addobbi con materiale riciclato; 

-Fioriere; 

-Cartelloni 

-Elaborato grafico(pace e sostenibilità) 

 

 

Fasi operative: INFANZIA-GIRASOLE 

 

Azione 1  

CORRETTA 

ALIMENTAZIO

NE 

Fasi operative  

 

1.1 ORTO A SCUOLA: semina, piantumazione e cura delle piante. 

1.2 VISITA AL MUSEO DI SAN GIORGIO (MuSa): vita delle api e produzione del miele 

1.3 Laboratori (I 5 sensi) in collaborazione con Azienda Butrigo. 

1.4 CONOSCENZA DELLA FRUTTA DI STAGIONE E CONSUMO in vari modi: 

spremute, macedonie, … 

1.5 VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA 

1.6 PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA DELLA TERRA: esposizione di cartelloni e 

 manufatti realizzati dai bambini 
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Azione 2  

RACCOLTA 

DIFFERENZIAT

A 

 

2.1 EDUCAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA tutto l’anno in appositi 

contenitori contraddistinti dai bambini 

 

Azione 3  

RICICLO E 

RIUSO 

 

3.1 COSTRUZIONE E REINVENZIONE DI GIOCHI, ADDOBBI SCOLASTICI E 

PAESANI CON MATERIALE RICICLATO 

3.2 RACCOLTA TAPPI per la ricerca in campo medico 

 

CRONOPRO 

GRAMMA 

  

SETT

. 

OTT. NOV

. 

DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

Azione 1.1       x    

              1.2        x   

              1.3       x    

        1.4  x x x x x x x x x 

        1.5       x    

       1.6        x   

Azione 2.1  x x x x x x x x x 

Azione 3.1  x x x x x x x x  

              3.2  x x x x x x x x x 

 

Fasi operative: INFANZIA AQUILONE 

 

Azione 1  

CORRETTA 

ALIMENTAZIO

NE 

Fasi operative  

 

1.1 ORTO A SCUOLA: semina, piantumazione e cura delle piante. 

1.2 COLLABORAZIONE CON L’AZIENDA BUTRIGO: i prodotti dell’orto 

1.3 VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA “COSÌ & COSÀ” azienda agricola Butrigo,  

Roncosambaccio – Fano: alla scoperta e raccolta dei prodotti dell’azienda. 

1.4 CONOSCENZA DELLA FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE attraverso i 5 sensi . 

 1.5 PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA DELLA TERRA: esposizione di cartelloni e 

 manufatti realizzati dai bambini 

Azione 2  

RACCOLTA 

DIFFERENZIAT

A 

2.1 EDUCAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA tutto l’anno in appositi 

contenitori. 

Azione 3  

RICICLO E 

RIUSO 

 

3.1 COSTRUZIONE E REINVENZIONE DI GIOCHI, ADDOBBI SCOLASTICI  CON 

MATERIALE RICICLATO. 

3.2 RACCOLTA TAPPI per la ricerca in campo medico 

 

CRONOPRO 

GRAMMA 

  

SETT

. 

OTT. NOV

. 

DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

Azione 1.1  X X X X X X X X X 

              1.2  X         

              1.3         X  

       1.4 X X X X X X X X X X 

        1.5        x   

Azione 2.1  x x x x x x x x x 

Azione 3.1  x x x x x x x x  

              3.2 X x x x x x x x x x 

 

 

Fasi operative: PRIMARIA MORETTI 
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CRONOPRO 

GRAMMA 

  

SETT

. 

OTT. NOV

. 

DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

Azione 1.1  x x x x x x x x  

             1.2  x x x x x x x x  

             1.3  x x x x x x x x  

1.4       x x x  

Azione 2.1   x x       

Azione 3.1   x x x x x x x  

             3.2   x x x x x x x  

             3.3       x x   

             3.4 x x x x x x x x x  

Azione 4.1       x    

4.2 x          

 

 Fasi operative SECONDARIA MONDOLFO 

Azione 1 

Formazione di 

ecocomitato 

(gruppo di 

lavoro: un 

alunno per 

classe) 

1.1- Stesura anche in inglese e spagnolo di uno “Statuto sulla sostenibilità” e sui comportamenti 

eco-compatibili da tenere in classe e fuori;  

 

1.2- Produzione di un cartellone che mostra i punti salienti di un comportamento ecosostenibile;  

1.3-Esposizione lavori durante la settimana della Terra. 

 CLASSI PRIME  

FASI OPERATIVE 

Azione 2 2.1-Conoscenza  e osservazione delle caratteristiche naturali e antropologiche dell'ambiente che ci 

Azione 1  
Raccolta differenziata, 
risparmio energetico e 
riciclaggio 
 

Fasi operative 
 

1.1 Riconoscere le caratteristiche dei materiali e conoscere come effettuare la 
raccolta differenziata dei rifiuti. 

1.2 Attività ludiche e discussione guidata per riflettere sull’ importanza della 
raccolta differenziata e sul risparmio delle risorse e delle energie. 

1.3 Imparo… a praticare la raccolta differenziata. 

1.4 Attività “C’è di mezzo il mare” in collaborazione con OVS-WWF 

Azione 2 
Riciclo 
 

2.1 Laboratori per creare oggetti, utilizzando materiale riciclato e realizzazione 
di addobbi per l’albero di Natale 

Azione 3  
Corretta alimentazione 
 

3.1 Semina di:  fava (Classi 2° A e B Mondolfo).  

3.2 Cura e monitoraggio dei prodotti seminati. classi 2° A/B , classe 4° A 
Mondolfo). 

3.3 Raccolta dei prodotti. (  classi 2° A/B Mondolfo)  

3.4 Promuovere stili di vita adeguati a produrre e /o mantenere sane abitudini 
alimentari.  Analizzare le proprie abitudini alimentari e, in base alle conoscenze 
apprese, consolidarle o attivare i correttivi necessari. 
 

Azione 4 
Laboratori in 
collaborazione con il 
comune di Mondolfo 
 

4.1-Laboratorio alimentazione: classi 4°A e B Mondolfo  

4.2-Laboratorio” Puliamo il mondo” classi 4°A e B Mondolfo 
 

4.3- PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA DELLA TERRA: esposizione di cartelloni 
e manufatti realizzati dai ragazzi. 
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Studio 

ambiente 

circostante 

 

circonda (scienze-geografia-italiano) 

2.2-Osservazione di campioni di terreno, di radici, fusti, foglie ,raccolti dagli alunni, con lo 

stereoscopio e il microscopio. 

2.3-Riflessione sulla  biodiversità negli ambienti naturali .(sienze -geografia) 

2.4-Attività “puliamo il mondo “con operatore Legambiente 

Azione 3 

Studio terreno 

e piantuma- 

zione 

3.1-Analisi delle caratteristiche del terreno davanti alla scuola  ( composizione, permeabilità,…) 

3.2-Piantumazione di aromatiche e loro cura 

3.3Realizzazione della carta d'identità di un albero (scienze-arte) 

Azione 4 

Uso consape 

vole dell'acqua 

 

 

 

 

 

4.1-Indagine-questionario sul consumo di acqua a casa e a scuola (scienze-lettere-inglese) 

4.2-Indagine sullo stato dei rubinetti, sciacquoni, docce del plesso Moretti 

4.3-Piani di azione per uso consapevole di acqua. 

4.4-Stesura lettera relativa all’indagine perdite d’acqua, da inviare all’assessore ambiente( scienze-

italiano) 

4.5- Attività “Acqua e vita” in collaborazione con Histrix 

4.6-Uscita al fiume Metauro in collaborazione con Histrix 

 

 CLASSI SECONDE  

FASI OPERATIVE 

Azione 5 

Consape 

volezza di una 

sana alimenta 

zione 

 

 

5.1-Analisi delle etichette dei prodotti alimentari e delle loro confezioni in collaborazione con Coop 

“Scopro cosa mangio”.(scienze -tecnologia) 

5.2-Riflessione sull'influenza della pubblicità nella scelta di un prodotto (lettere) 

5.3-Scrittura di un diario alimentare per correggere la propria alimentazione (scienze-italiano) 

5.4-“Il giorno della frutta”, con tabellone riassuntivo. 

 

5.5- La salute… nei colori della frutta anche con lavoro in PP.(scienze-arte) 

 

5.6-Produzione di un cortometraggio intitolato :”Io non spreco”.(scienze-lettere-musica- classe IIA) 

5.7-Lavoro  sulle cucine etniche (religione). 

 

5.8-Realizzazione di un ricettario  sulla sana alimentazione (Scienze-lettere-arte). 

 

5.9-Realizzazione di poesie/testi relativi all’ecosostenibilità (lettere) 

 

6.0-Letture e riflessioni  sull’alimentazione dei paesi poveri.(scienze-lettere-storia-geografia)) 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 CLASSI TERZE  

FASI OPERATIVE 

Azione 6 

Consumo 

consapevole 

6.1-Lavoro e Riflessione sull'influenza della pubblicità nella scelta di un prodotto (letter 

 6.2-Realizzazione di un supereroe di plastica (Tecnologia) 

Azione 7 

Conoscenza e 

cura  dello 

stato di salute 

7.1 Attività in classe sull’inquinamento ambientale (visione di film/documentari, discussione in 

classe, lavori di approfondimento )(scienze-tecnologia-lettere) 

7.2-Realizzazione di passeggiate  alla scoperta di spazi da segnalare alle 

                autorità come ambienti da bonificare e/o recuperare.(scienze-tecnologia) 
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del nostro 

pianeta 

7.3-Produzione di poesie e testi relativi all’ecosostenibilità(lettere) 

7.4-Ascolto, analisi e produzione di canzoni  relative all’ecosostenibilità.(musica) 

7.5-Scenetta su ecosostenibilità in lingua spagnola (lettere-spagnolo) 

7.6-Realizzazione di un elaborato inerente al Concorso indetto dalla Regione Marche: "Pace è 

Sostenibilità. Build the Future". 

Azione 8 

Star bene 

con….le 

piante. 

8.1-Scoperta dei principi attivi, della raccolta, della conservazione delle comuni piante 

aromatiche e non.(IIIA) 

8.2-modalità di preparazione di infusi, macerati, decotti e oleoliti (IIIA) 

 

 

CRONOPRO 
GRAMMA 
  

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU. 

Azione 1.1  x x    x x   

1.2       x x   

1.3        x   

Azione 2.1  x x        

2.2  x x        

2.3   x        

Azione 3.1  x x x       

3.2  x     x    

3.3  x x x x x x x x  

3.4  x x x x x x x x  

3.5    x       

3.6       x    

Azione 4.1  x     x x   

4.2  x      x   

4.3  x x        

4.4  x x        

4.5       x    

4.6        x   

Azione 5.1      x x    

5.2      x x    

5.3       x    

5.4     x x x x x  

5.5       x    

5.6       x x   

5.7      x x x x  

5.8       x x   

5.9  x x        

6.0  x x        

Azione6.1  x         

6.2      x x    

Azione7.1  x  x  x     

7.2       x    

7.3  x x        

7.4  x x x       

7.5  x x        

7:6  x x        

Azione8.1      x x x   

8.2         x   
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Docenti coinvolti 
Tutti i docenti, in particolare quelli  di matematica, 

scienze, lettere, arte, tecnologia, musica, inglese, 

spagnolo.(ore da specificare in base alle risorse 

disponibili) 

 

  
Materiale previsto 

  
  

Semi, piante, fioriere, terriccio ,DVD, sviluppo foto 

(quantità da specificare e confermare in base alle 

risorse disponibili) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO  SPORTIVO DI ISTITUTO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO DI 

MONDOLFO- SAN COSTANZO- MONTEPORZIO 

 
 

Macro area Ptof 

 

 

 

PROGETTO di istituto 

 

PROGETTO di classe 

 X  

 Classi coinvolte n.          Tot.Alunni Classi coinvolten.        Tot. Alunni 

“Ecologia della          TUTTE              275 infanzia  
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Salute”                                    452 primaria 

                                  316 secondaria °1 

   

 
Referente di progetto (Coordinatore di 

plesso/Docente di classe) 

CONTI MONICA 

Finalità del progetto La finalità principale è quella di offrire agli 

alunni l'opportunità di conoscere un modo 

nuovo di vivere il tempo scuola, certamente più 

moderno, stimolante, gratificante e produttivo 

del modello tradizionale. Ogni proposta ed ogni 

iniziativa si articola pertanto nell' ambito di un 

preciso progetto educativo e didattico al quale si 

lavora ormai da anni con entusiasmo, perché 

consapevoli che questa è la via da seguire per 

una scuola migliore, che prepari meglio, che sia 

amata dai ragazzi, che sappia suscitare 

entusiasmo per la vita scolastica e per 

l'apprendimento. Anche il momento dell’ 

avviamento/perfezionamento della pratica 

motoria e sportiva va visto in questa ottica. Lo 

sport è inclusione dove alunne e alunni con 

disabilità mentale e fisica partecipano alle 

manifestazioni sportive accompagnati e 

sostenuti da compagni di classe e di istituto. Un 

sostegno che permette a questi ragazzi di non 

gareggiare separatamente, ma in modo 

perfettamente integrato. I loro compagni, infatti, 

li aiutano e li sostengono prima, durante e dopo 

la competizione, dimostrando responsabilità, 

intelligenza e solidarietà verso il prossimo. Uno 

spirito di apertura, tolleranza e condivisione che 

la scuola deve sostenere e diffondere. 

Obiettivi Secondaria 1 grado 

 Stimolare la fiducia in se stessi, 

l'autocontrollo, le capacità decisionali, 

di riflessione e il senso di responsabilità 

. 

  

 Creare una mentalità sportiva di 

abitudine e costanza ad un minimo di 

sacrificio fisico per raggiungere alcuni 

obiettivi. 

 Sensibilizzare gli alunni sulle 

problematiche riguardanti il mondo dei 

disabili e l’aiuto che ad essi offre la 

pratica sportiva. 

 Rafforzare il sistema immunitario con 

prevenzione alle malattie e alle 

dipendenze. 

Primaria 
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 Consolidamento degli schemi mortori di 

base attraverso esperienze di gioco-

sport, per il passaggio da attività ludico-

motorie semplici ad attività di livello 

motorio pre-sportivo e sportivo.  

 Rispettare se stesso e gli altri, favorendo 

il concetto di squadra con relativo aiuto 

reciproco, imparare ad esprimere, 

accettare e controllare i propri stati 

d'animo. 

 Rafforzare il tono muscolare, migliorare 

le capacità respiratorie e cardio-

circolatorie associate ad una corretta 

alimentazione . 

 Migliortamento dell’autostima 

Infanzia 

 Presa di coscienza del corpo. 

 Acquisire la padronanza dei schemi 

motori di base quali: strisciare, rotolare, 

camminare, correre, saltare.. 

 Musica e movimento (ritmo e 

coordinazione). 

 

Soggetti coinvolti Il progetto è stato elaborato con il 

coinvolgimento di: 

 

       X  Altre istituzioni scolastiche 

       X  Genitori  

       X   Esperti esterni 

            Altro 

 

 

  

 

 

Contenuti  

Giochi di cooperazione, socializzazione. 

Giochi di coordinazione oculo-manuale  e 

generale. 

Minivolley: Avviamento alla pratica sportiva 

della pallavolo attraverso esercizi propedeutici 

per i fondamentali:  palleggio, bagher  battuta e 

giochi di motricità generale con lìuso della 

palla. 

 

Marche in movimento con lo sport di classe: 

Consolidamento degli schemi motori di base 

attraverso: percorsi motori, giochi motori a 

staffetta, gioco sport e giochi di primavera o di 

fine anno scolastico. 

 

Palla tamburello: Spiegazione pratica delle 
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regole di gioco e dei ruoli: terzini, battitore e 

rimettitore, centrocampista, tattica di gioco e 

rotazioni. 

Tennis. Spiegazione pratica dei fondamentali: 

diritto, rovescio, servizio, volèe, regole di gioco 

e punteggio. 

Attività in ambiente naturale trekking. 

 

CENTRO SPORTIVO (GSS) 
Badminton- spiegazione pratica con 

esercitazioni dei fondamentali: il servizio, 

clearn o dritto, rovescio, sopramano, drop, 

smash, drive o palleggio. 

Campestre- Gestione della resistenza con corsa 

su terreno naturale. 

Atletica leggera su pista- spiegazione pratica 

del lancio del vortex, getto del peso, staffetta 

4x100, velocità 60 mt., salto in alto, salto in 

lungo, corsa ed ostacoli 60 mt. 

Baskin: Spiegazione pratica con esercitazioni 

sui fondamentali del basket: tiro, passaggio, 

palleggio, movimenti difensivi  e ruoli (3-4-5) 

soprattutto quello del  PIVOT(1-2). 

Nuoto: Spiegazione pratica con esercitazione 

dei 4 stili: libero,dorso,rana, delfino e tuffi 

Bowling: Spiegazione pratica della tecnica di 

presa della boccia e rotolamento di essa sulla 

pista in direzione dei birilli. 

Sci alpino:  Avviamento e consolidamento 

della pratica dello sci alpino e snowboard. 

Sport di classe - spiegazione pratica con 

esercitazioni sui fondamentali: battuta, bager, 

palleggio, schiacciata e regolamento di gioco. 

Pratica della pallavolo con torneo d’istituto. 

 

Strategie metodologiche e strumenti 

d’intervento con gli alunni 

Problem solving, tutoring,  

Pratica del movimento attraverso una fiaba. 

Materiali e strumenti Piccoli attrezzi, vortex, testimoni, vari tipi di 

palloni,stereo ,tappetini,  

Risorse logistiche: Palestra della scuola, palazzetto dello sport. 

Forme di collaborazione esterne e relative 

modalità organizzative 

Sport Park (bowling) 

Piscina molinello2. (nuoto) 

ASD UAU Alex Zanardi Monteporzio 

ASD Volleyball Mondolfo 

CONI Tutor 

ASD Tamburellistica Mondolfo ( solo Plesso 

Mondolfo) 

Limongelli Tennis team ( solo plesso 

Castelvecchio). 

 

 

Modalità di verifica/valutazione  
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 La valutazione è messa in evidenza 

tramite misurazioni, rilevazioni e 

percentuali di successo dell’esecuzione 

corretta dei fondamentali di una 

specialità. 

 Griglie di verifica delle abilità oggetto 

di lavoro didattico. 

 Osservazione sulla collaborazione 

l’impegno, la partecipazione attiva e i 

risultati ottenuti. 

Modalità di monitoraggio Questionario di gradimento, osservazione. 

Prodotto: Cartelloni , rappresentazioni grafiche delle 

esperienze vissute, video. 

  

 

Fasi operative infanzia: 

Attività motoria da novembre a maggio praticata dalle insegnanti di sezione dividendo i bambini 

in gruppi omogenei per età una volta a settimana. 

 

 

Fasi operative primaria: 

 Minivolley: 1 ora a classe per 10 settimane plessi: Mondolfo (Novembre-dicembre). 

 Minivolley 1 ora a classe per 6 settimane plesso Castelvecchio.(ottobre-Novembre) 
 Marche in movimento: 2 ore per  le classi 4^ e 5^ mentre 1 ora le classi 1^ 2^ 3^ da 

dicembre-maggio con tutor del coni per tutti e tre i plessi dell’istituto.  

 Tennis: 2 ore tutte le classi del plesso di Castelvecchio. (marzo) 

 Tamburello: 2 ore per tre settimane tutte le classi di Mondolfo.(maggio). 

 Calcio  1 ora a settimana tutte le classi di Mondolfo  

 Attività in ambiente naturale settimana verde. 

 

CRONOPRO 

GRAMMA 

 OTT. NOV. DIC

. 

GEN

. 

FEBB

. 

MAR

. 

APR

. 

MAGG

. 

GIU

. 

MINIVOLLEY  X X        

CALCIO   X X X X     

MARCHE IN 

MOVIMENTO 

   X X X X X X  

TAMBURELLO         X X 

TENNIS       X    

ATTIVITA’ IN 

AMBIENTE 

NATURALE 

  

 

      

 

 

X 

 

 

 

Cronogramma delle attività:indicare le attività previste e i tempi di realizzazione. 

Fasi operative secondaria primo grado: 

 Nelle ore di educazione fisica. 

 Fase d’istituto campestre. 

 Fase d’istituto Atletica leggera. 

CRONOPRO 

GRAMMA 

Sett. Ott. Nov. Dic. Genn. Febb. Mar. Apr. Magg. Giugno 

Attività 

MOTORIA 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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 Fase d’istituto sport di squadra. 

 Potenziamento badminton,  atletica leggera e baskin 1 ora a settimana per  le classi di 

Mondolfo  in orario extrascolastico (gruppo sportivo). 

 Attività sportiva in ambiente naturale: prime esperienze o consolidamento della tecnica di 

sci alpino nella  settimana bianca . 

 Sport di classe. 

 

Attivittà secondaria di primo grado 

 

CRONOPRO 

GRAMMA 

SET OT. NOV. DIC

. 

GEN

. 

FEBB

. 

MAR

. 

APR

. 

MAGG

. 

GIU

. 

GSS   X  X X X X  X 

BASKIN       X X X  

BOWLING   X X   X  X  

NUOTO  X X        

SCI ALPINO     X      

SPORT DI 

CLASSE 
  X     X   

 

Docenti coinvolti Sora Claudio 

 Olivi Lamberto 

 Conti Monica 

 Casagrande Roberto 

 Paris Eleonbora 

 Nicolini Luca 

 Moretti Matteo 

 Zandri 

 Droghini 

 Landini 

 Rocconi 

 Spoletini Pierangela. 

  

Esperti esterni Referente piscina Marta 

 Istruttori Piscina  

 Maestri di sci 

 Giuseppe Beranti 

 Piccioli Romolo 

 Limongelli Antonio 

 Spinelli 

 Borgogelli Chiara 

 Tutor Coni 
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PIANO TRIENNALE PER LA  FORMAZIONE  

ORGANIZZAZIONE 
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DEI  DOCENTI 
Dalla legge 107  
121. Al fi ne di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, 

è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la 

formazione ….omissis…, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano 

triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124 

 

124. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di 

ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 

scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di 

miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, 

adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le 

organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 

 

CM 2915 del 15/09/2016 

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016.2019  

PRIME INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’  

DI FORMAZIONE DESTINATE AL PERSONALE SCOLASTICO 

 

PRIORITA’ NAZIONALI  AZIONI 

DIDATTICA PER COMPETENZE 

E INNOVAZIONE 

METODOLOGICA  

 

 

 

 

A.S. 2019/20   
Formazione obbligatoria  
 “LEZIONE COOPERATIVA “ II livello 
Formazione Pearson 
  settembre 2020 
 

 

 

 

 

INCLUSIONE E DISABILITA’  

 

Formazione facoltativa: 

 

L’arte di stare in relazione 

Formazione di II livello 

Febbraio/marzo 2019 

 

 Prevenzione del disagio scolastico 

Febbraio/maggio  2019 

 

 

COMPETENZE DIGITALI E 

NUOVI AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

Formazione facoltativa: 

 

Formazione di I e II livello su Google for 

educatiion  

 

 

Adesione ai percorsi formativi proposti 

nell’ambito del piano nazionale scuola 

digitale 
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AUTONOMIA ORGANIZZATIVA 

 

 

 

Partecipazione alla formazione promossa 

dalle rete Au.Mi:re a cui l’istituto INTENDE 

FAR PARTE  per consolidare azioni di auto-

valutazione   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

OBIETTIVI AZIONI 

 

 

 

 

SCUOLA LABORATORIO 

PERMANENTE DI RICERCA 
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SCUOLA LABORATORIO 

PERMANENTE DI SPERIMENTAZIONE 

 

 

 

Adesione al  movimento AVANGUARDIE 
EDUCATIVA con scelta di applicare in alcune classi 
e liberamente per i docenti  le seguenti strategie: 

COOPERATIVE LEARNING 

FLIPPED CLASSROOM 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

SCUOLA LABORATORIO 

PERMANENTE DI INNOVAZIONE 

 

 

 

 

 

SCUOLA LABORATORIO 

PERMANENTE DI PARTECIPAZIONE  E 

TRASPARENZA OPEN DATA 

 

 

 

 

 

SCUOLA LABORATORIO 

PERMANENTE DI EDUCAZIONE E 

FORMAZIONE DIGITALE 

 

 

 

 

-formazione dei docenti sulle TIC 

-conoscenza e graduale utilizzo di 

Google for education 

-graduale utilizzo dell’approccio 

FLIPPED classroom 

 


