
Allegato 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2015/2016 

Progetti Continuità e Orientamento scolastico 

 

TITOLO “TRA CIELO E TERRA … METTIAMOCI IN GIOCO” 

PRIORITA’ 
Innalzamento degli standard di apprendimento degli 
studenti nell’equità dei risultati nelle classi e tra le classi 
verso il successo formativo di tutti. 

TRAGUARDI 
Innalzare del 10% i livelli di apprendimento nelle 
competenze di base. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
Migliorare la continuità verticale sia a livello di 
programmazione che di valutazione attraverso la 
condivisione di metodologie,criteri di valutazione 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 

Il progetto si inserisce nell’età di passaggio dalla seconda 
infanzia alla fanciullezza, caratterizzata dal dilemma: 
rimanere bambini o diventare grandi. 

Attraverso le fiabe di Peter Pan e Pinocchio i bambini 
rivivono il loro vissuto di dubbi ed incertezze verso la 
ricostruzione del crescere o rimanere bambini.  
Sul versante docenti il progetto sarà occasione di confronto 
e condivisione di metodologie, strategie e strumenti di 
valutazione nell’ottica della continuità didattica.  
Il percorso didattico avrà come prodotto finale una 
rappresentazione teatrale. 

DESTINATARI Alunni 3^ anno Scuola Infanzia di Rapagnano– classi 1^ A/B 

INS. COORDINATORE  

ESPERTI ESTERNI Demis Sobrini 

DURATA Febbraio/Giugno 
 

TITOLO   PROGETTO ORIENTAMENTO 
PRIORITA’ DEL PTOF  

TRAGUARDI DI RISULTATO  

OBIETTIVO DI PROCESSO  

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’ Definizione di un sistema di orientamento 

 

 

Il progetto nasce dall'esigenza di far conoscere agli alunni 
delle classi terze dell'IC di Monte Urano gli Istituti Superiori 
presenti nel territorio, per fornire un supporto nei processi 



 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA 

 

di decisione in coerenza con le proprie attitudini e 
aspettative. 
Date le difficoltà logistiche da parte del nostro IC a potersi 
recare nei vari Istituti, gli stessi saranno accolti nelle tre 
sedi dell'IC di Monte Urano.   
Alle scuole Superiori si è chiesto di proporre attività 
didattiche e/o laboratoriali per permettere la 
partecipazione attiva degli alunni rafforzandone così i 
processi di apprendimento. 
Ogni Scuola Secondaria di Secondo Grado avrà a 
disposizione due giornate: una per la scuola secondaria di I 
grado con sede a Monte Urano e l'altra per le sedi di Torre 
San Patrizio e Rapagnano. 

DESTINATARI Alunni delle classi terze dell'IC di Monte Urano composte 
da quattro sezioni nella sede di Monte Urano, due in quella 
di Rapagnano ed una a Torre San Patrizio. 

INS. COORDINATORE Prof.ssa Daniela Carlini 

ESPERTI ESTERNI Insegnanti ed alunni delle seguenti Scuole Secondarie 
Superiori: 

 Liceo Scientifico Statale “T. Calzecchi Onesti” di Fermo; 

 Liceo Classico Statale “Annibal Caro” di Fermo; 

 Liceo Artistico Statale “U.Preziotti- O. Licini” di Fermo; 

 Istituto Tecnico Tecnologico Statale “G. e M. Montani” di 
Fermo; 

 Istituto Luigi Einaudi di Porto Sant'Elpidio; 

 Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “G.B. 
Carducci – G. Galilei”di Fermo; 

 Istituto d'Istrzuone Superiore “V. Bonifazi” di Civitanova 
Marche; 

 Ipsia “Ostilo Ricci” di Fermo; 

 Centro di formazione Professionale “Artigianelli”; 
DURATA Dall'11 al 16 Gennaio 2016 dalle ore 8 alle ore 13 circa. 

 

TITOLO   Life coaching 
PRIORITA’ DEL PTOF  

TRAGUARDI DI RISULTATO  

OBIETTIVO DI PROCESSO Definizione di un sistema di orientamento 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 

Il progetto è finalizzato ad esplorare ed individuare con i 
ragazzi il profilo del loro potenziale, le loro capacità 
relazionali, cognitive, emozionali per acquisire 
consapevolezza delle proprie potenzialità, intelligenze, 
talenti. 
Oltre agli interventi settimanali con gli alunni prevede degli 
incontri di presentazione/report finale con i genitori. 



DESTINATARI Alunni delle diverse classi della Scuola Secondaria di I grado 
di Rapagnano e Torre San Patrizio che hanno scelto di 
frequentare il   laboratorio pomeridiano extracurriculare 

INS. COORDINATORE  

ESPERTI ESTERNI Dott.ssa Monica Carrillo  

DURATA Gennaio-febbraio 2016 
 

  



 

Progetti Accoglienza 

 

 

 

  



Progetti Integrazione Interculturale 

 

TITOLO Le differenze ci rendono unici 

PRIORITA’ DEL PTOF Innalzamento degli standard di apprendimento degli 
studenti nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi 
verso il successo formativo di tutti. 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli di apprendimento nelle competenze di base 
del 10% 

OBIETTIVO DI PROCESSO Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come 
lingua seconda. 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 
 

ll Progetto si propone di offrire una serie di input e proposte 
didattiche per il consolidamento e il recupero delle abilità di 
base a quegli alunni che evidenziano particolari carenze di 
tipo linguistico, logico ed emotivo e che hanno bisogno di un 
tempo maggiore di apprendimento, di condizioni favorevoli 
alla concentrazione e di essere infine portati a considerare il 
proprio impegno determinante per il successo scolastico. Il 
progetto sarà portato avanti dagli insegnanti dell’Istituto 
che hanno dato la loro disponibilità in orario aggiuntivo 
antimeridiano. A ciascuno sarà assegnato un gruppo di 
alunni   

DESTINATARI Alunni con cittadinanza non italiana di I livello (non 
comprendono e non parlano l’italiano) e II livello 
(comprendono parzialmente e parlano male la lingua 
italiana) della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
dell'Istituto Comprensivo di Monte Urano. 

INS. COORDINATORE Marylita Cutini 

ESPERTI ESTERNI  

DURATA Dal 7 gennaio 2016 fino ad esaurimento delle ore a 
disposizione per ciascun gruppo di alunni 

 

 

  



Progetti Recupero, Potenziamento e Sviluppo 

 

TITOLO Io bambino curioso … voglio sapere 

PRIORITA’ DEL PTOF Sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità 

TRAGUARDI DI RISULTATO Diffondere la didattica laboratoriale centrata sul problem 
solving e compiti concreti e autentici 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 
 

Il progetto si configura come un percorso di scoperta 

trasversale rispetto a tutte le aree di apprendimento in cui 

confluiranno linguaggi e saperi diversi. Nel progetto 

verranno inseriti tutti gli obiettivi formativi e specifici di 

apprendimento presenti nella programmazione annuale 

d'Istituto; tale percorso sarà ripartito in tre macro-aree di 

apprendimento che interessano ogni U.d.A.: 

-IO...DIPINGO E SPERIMENTO: i colori e l'arte 

-IO….ESPLORO E CONOSCO: le stagioni 

-IO …PARTECIPO E MI DIVERTO: le feste 

DESTINATARI Tutti i bambini di 2 anni e mezzo- 3-4-5 anni delLA Scuola 

dell’Infanzia di Monte Urano  

INS. COORDINATORE Patrizia Pecci 

ESPERTI ESTERNI Nessuno 

DURATA L'intero anno scolastico 

 

TITOLO Progetto Mini-Basket 
PRIORITA’ DEL PTOF Innalzamento degli standard di apprendimento degli 

studenti nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi 

verso il successo formativo di tutti. 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli di apprendimento del 10% 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 
 

Le finalità del progetto sono:  

 la formazione e la crescita educativa e motoria dei 

bambini ; 

 il graduale approccio all’attività  del basket  come 

attività destinata allo sviluppo degli schemi motori 

di base 



Il progetto non prevede costi. 

DESTINATARI Bambini di 5 anni (ultimo anno) della Scuola dell’Infanziadi 

Monte Urano 

INS. COORDINATORE Patrizia Pecci 

ESPERTI ESTERNI Istruttore basket Patrizio Cicchitto 

DURATA 8 lezioni –periodo Aprile/Maggio 

 

TITOLO L’inglese giocando   
PRIORITA’ DEL PTOF Innalzamento degli standard di apprendimento degli 

studenti nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi 
verso il successo formativo di tutti. 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli di apprendimento del 10% 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle competenze linguistiche 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 

Il progetto si articola in incontri settimanali ed ha la finalità 
di consentire un primo approccio alla lingua e alla cultura 
inglese, con positive ricadute nella sfera cognitiva e 
relazionale degli alunni. 

DESTINATARI I bambini di 4 - 5 anni (sez. A - B) della Scuola dell’Infanzia di 
Torre San Patrizio 

INS. COORDINATORE Fortunati Evaristo 

ESPERTI ESTERNI Ercoli Romina 

DURATA Da Febbraio a Maggio 
 

TITOLO Progetto Psicomotricità 
PRIORITA’ DEL PTOF Innalzamento degli standard di apprendimento degli 

studenti nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi 
verso il successo formativo di tutti. 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli di apprendimento del 10% 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 
 

Il progetto si articola in 12 incontri settimanali, di 60 minuti 
ciascuno, dei quali il primo e l’ultimo riservati ai genitori.  
Il progetto ha come finalità principale quella di 
accompagnare il bambino nel suo cammino evolutivo e 
favorire in lui un’adeguata costruzione del proprio io, nella 
sua unità psicofisica. 

DESTINATARI I bambini di 3 anni della Scuola dell’Infanzia di Torre San 
Patrizio 

INS. COORDINATORE Petrini Barbara  

ESPERTI ESTERNI Properzi Katiuscia 

DURATA  

 



TITOLO L’inglese giocando   
PRIORITA’ DEL PTOF Innalzamento degli standard di apprendimento degli 

studenti nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi 
verso il successo formativo di tutti. 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli di apprendimento del 10% 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle competenze linguistiche 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 

Il progetto si articola in incontri settimanali ed ha la finalità 
di consentire un primo approccio alla lingua e alla cultura 
inglese, con positive ricadute nella sfera cognitiva e 
relazionale degli alunni. 

DESTINATARI I bambini di 4 - 5 anni (sez. A - B) della Scuola dell’Infanzia di 
Torre San Patrizio 

INS. COORDINATORE Fortunati Evaristo 

ESPERTI ESTERNI Ercoli Romina 

DURATA Da Febbraio a Maggio 

 

TITOLO  Recupero/Potenziamento 

PRIORITA’ DEL PTOF Innalzamento degli standard di apprendimento degli studenti 
nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi verso il 
successo formativo di tutti. 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli di apprendimento nelle competenze di base 
del 10% 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle competenze linguistiche  e matematico-
logiche 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 

Il progetto mira a far acquisire a ciascun alunno una maggiore 
consapevolezza delle proprie capacità in compiti autentici e 
quindi migliorare l’autostima e la motivazione 
all’apprendimento dell’italiano e della matematica nell’ottica 
del successo formativo di tutti gli alunni. Inoltre intende 
sostenere le azioni di miglioramento previste dal RAV. 
Il progetto sarà portato avanti dagli insegnanti dell’Istituto 
che hanno almeno un’ora di contemporaneità ai quali sarà 
assegnato un gruppo di alunni. 

DESTINATARI I destinatari sono gli alunni italiani e stranieri della Scuola 
Primaria di Monte Urano e di Rapagnano (con un buon livello 
di conoscenza della lingua italiana) Bes, Dsa (con 
certificazione o in via di certificazione), in parziale possesso di 
requisiti necessari per la frequenza della classe 
d’appartenenza e/o che non hanno raggiunto gli obiettivi 
minimi previsti per la classe d’appartenenza.  
 

INS. COORDINATORE Marylita Cutini  

ESPERTI ESTERNI  

DURATA Dal 7 gennaio 2016 fino al termine delle lezioni 



TITOLO La mia scuola scrive un libro 
PRIORITA’ DEL PTOF Innalzamento degli standard di apprendimento degli studenti 

nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi verso il 
successo formativo di tutti. 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli di apprendimento nelle competenze di base 
del 10% 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle competenze linguistiche 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 

Progetto didattico multidisciplinare per far appassionare i 
ragazzi alla lettura e alla scrittura. 

DESTINATARI Alunni classi 2^ - 3^ - 4^ della Scuola Primaria “G.Rodari” di 
Rapagnano 

INS. COORDINATORE Ortenzi Rossella 

ESPERTI ESTERNI Dott.ssa. Belmontesi Elena 

DURATA Gennaio – Giugno  

 

TITOLO “Passeggiando tra le note “ 7 
PRIORITA’ DEL PTOF Sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità degli 

alunni 

TRAGUARDI DI RISULTATO Diffondere la didattica laboratoriale centrata sul problem 
solving e compiti concreti e autentici 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 
 

Il progetto si propone di avvicinare i bambini al mondo della 
musica e del teatro, poiché  contribuiscono in modo rilevante 
a una migliore crescita dell'individuo e permettono agli 
alunni, insieme agli altri canali comunicativi, di esprimere se 
stessi e di confrontarsi in modo produttivo con gli altri. 

DESTINATARI Tutti gli alunni della Scuola Primaria “Don L.Milani” di Monte 
Urano 

INS. COORDINATORE Insegnanti prevalenti di ogni classe 

ESPERTI ESTERNI Marziali Alessandro 
Mecichorska Natalia  

DURATA Tutto l'anno scolastico 

 

TITOLO  Sportgiocando...8 
PRIORITA’ DEL PTOF Innalzamento degli standard di apprendimento degli studenti 

nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi verso il 
successo formativo di tutti. 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli di apprendimento del 10% 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 



EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 

Il progetto intende favorire la crescita armoniosa del bambino 
in tutti i suoi aspetti anche attraverso l'utilizzo del gioco-sport 
come mezzo. 

DESTINATARI Gli alunni  della Scuola Primaria “Don Milani” di Monte Urano 

INS. COORDINATORE Puggioni Cristiana 

ESPERTI ESTERNI Istruttori delle varie società sportive coinvolte 

DURATA Intero anno scolastico 

 

TITOLO  Equilibrio…concentrazione…fiducia: progetto yoga  
PRIORITA’ DEL PTOF Elevare gli standard di apprendimento degli studenti 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli di apprendimento del 10% 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 

Il progetto intende offrire ai bambini l'opportunità di 
sperimentarsi all'interno di percorsi che favoriranno lo 
sviluppo di abilità attentive e il controllo dell'aggressività. 

DESTINATARI Gli alunni  delle classi 3^B-C  4^A-B  della Scuola Primaria 
“Don Milani” di Monte Urano 

INS. COORDINATORE Insegnante prevalente di ogni classe 

ESPERTI ESTERNI  
Roberta Tomassini  

DURATA Gennaio-Marzo 2016 

 

TITOLO  Progetto FIPAV “Ragazzi di classe 2015-2016” 
PRIORITA’ DEL PTOF Innalzamento degli standard di apprendimento degli studenti 

nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi verso il 
successo formativo di tutti. 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli di apprendimento del 10% 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 

Il progetto, elaborato dal Comitato Regionale Marche della 
federazione Pallavolo e svolto in collaborazione con i Comitati 
territoriali FIPAV e con le società sportive del territorio, offre 
la possibilità di contribuire al percorso formativo di 
Educazione Fisica degli alunni attraverso il supporto 
organizzativo e tecnico di esperti esterni. 

DESTINATARI Tutti gli alunni della Scuola Primaria “Carlo Collodi” di Torre 
S.Patrizio 

INS. COORDINATORE Nezi Annalisa 

ESPERTI ESTERNI Istruttori messi a disposizione dalla società 
sportiva del territorio 



DURATA Gennaio – Marzo 2016 

 

TITOLO    Pallavolo: eccoci finalmente!! 
PRIORITA’ DEL PTOF Innalzamento degli standard di apprendimento degli 

studenti nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi 
verso il successo formativo di tutti. 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli di apprendimento del 10% 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 
 

Il progetto intende favorire lo sviluppo della pratica sportiva 
intesa come “sana consuetudine di vita”, volta sia al 
miglioramento delle capacità psicofisiche degli alunni sia alla 
loro sensibilizzazione ad una partecipazione responsabile 
alle attività di gruppo.  
Prevede l’avviamento al gioco della pallavolo e la 
realizzazione un torneo finale tra le classi coinvolte. 

DESTINATARI Alunni classi seconde della scuola secondaria di I grado di 
Monte Urano 

INS. COORDINATORE Prof.ssa Giammarini Simonetta 

ESPERTI ESTERNI Nessuno 

DURATA Ottobre 2015 – Aprile 2016 

 

TITOLO   Calcetto: Passione infinita!! 
PRIORITA’ DEL PTOF Innalzamento degli standard di apprendimento degli 

studenti nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi 
verso il successo formativo di tutti.i 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli di apprendimento del 10%  

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 

Il progetto è finalizzato a migliorare progressivamente la 
conoscenza e la consapevolezza della propria identità 
corporea e la cura della propria persona (star bene); mira a 
rendere consapevoli delle opportunità offerte dal gioco e 
dallo sport per lo sviluppo di abilità prosociali (stare 
insieme); intende promuovere il riconoscimento 
nell’attività motoria e sportiva dei valori etici alla base 
della convivenza civile (star bene insieme). 
Offre ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi al mondo del 
calcetto e prevede la realizzazione un torneo finale tra le 
classi coinvolte. 

DESTINATARI Alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado 
di Monte Urano 

INS. COORDINATORE Prof.ssa Giammarini Simonetta 



ESPERTI ESTERNI Nessuno 

DURATA Ottobre 2015 – Aprile 2016 

 

TITOLO    Inglese- madrelingua 
PRIORITA’ DEL PTOF  Innalzamento degli standard di apprendimento degli 

studenti nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi 
verso il successo formativo di tutti. 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli d apprendimento  nelle competenze di base 
del 10%  

OBIETTIVO DI PROCESSO Valorizzazione delle competenze linguistiche 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 

Il progetto mira a favorire una migliore comprensione e 
produzione della lingua orale e all’ampliamento delle 
conoscenze culturali del Paese di cui si studia la lingua. 

DESTINATARI Alunni delle diverse classi della Scuola Secondaria di I grado 
di Rapagnano e Torre San Patrizio che hanno scelto di 
frequentare il  laboratorio pomeridiano extracurriculare 

INS. COORDINATORE  

ESPERTI ESTERNI Insegnanti di madrelingua  inglese del Centro Westminster 
di Campiglione di Fermo 

DURATA Febbraio-maggio 2016 
 

  



Ambiente 

 

TITOLO NATURAMICA  2!   Aria, acqua, fuoco, terra. 

PRIORITA’ DEL PTOF Innalzamento degli standard di apprendimento degli studenti 
nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi verso il 
successo formativo di tutti. 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli di apprendimento del 10% 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle competenze scientifiche 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 

 
Il progetto, interdisciplinare, si propone di favore negli alunni 
la conoscenza dei quattro elementi naturali e il rispetto 
dell’ambiente. 
 

DESTINATARI Alunni classi 3^A-B-C-D della Scuola Primaria “Don Milani” di 
Monte Urano 

INS. COORDINATORE Agolini, Curzi, Scriboni, Gattafoni, De Angelis. 

ESPERTI ESTERNI Marinaio , agronomo ( gratuiti) Esperti-guide delle diverse 
uscite-gite didattiche. 

DURATA Intero anno scolastico. 
 

TITOLO  Madre Terra 
PRIORITA’ DEL PTOF Sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità degli 

alunni 

TRAGUARDI DI RISULTATO Diffondere la didattica laboratoriale centrata sul problem 
solving e compiti concreti e autentici 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle competenze scientifiche 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 

Il progetto prende l’avvio dalle tematiche portanti dell’Expo 
2015, in particolare intende sensibilizzare i bambini al 
concetto di Terra come biosistema indispensabile per il 
mantenimento della vita. 

DESTINATARI Alunni classi 3^ - 4^ della Scuola Primaria “G.Rodari” di 
Rapagnano 

INS. COORDINATORE Confaloni Monica 

ESPERTI ESTERNI Sig. Croceri Gilberto 

DURATA Ottobre – Maggio  
 

  



Progetti Ricerca e Innovazione Didattica 

 

TITOLO Progetto Diario 

PRIORITA’ DEL PTOF Sviluppo dello  spirito di iniziativa e imprenditorialità degli 
alunni 

TRAGUARDI DI RISULTATO Diffondere la didattica laboratoriale centrata sul problem 
solving e compiti concreti e autentici 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio; individuazione di percorsi funzionali 
alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 
 

Il nostro istituto intende realizzare uno strumento comune 
che possa coinvolgere in prima persona gli alunni e 
stimolare la loro fantasia e creatività in più ambiti 
disciplinari a partire da una tematica comune: la natura (Sc. 
Primaria) e la musica (Sc. Secondaria). 
Il progetto intende ideare e produrre elaborati grafici, 
pittorici, poetici, letterari, enigmistici e ludici inerenti alla 
tematica proposta, prodotti dagli alunni insieme ai loro 
insegnanti, i quali saranno poi inseriti nel diario. Ciascuna 
classe dell’Istituto dovrà produrre uno o più elaborati in 
base a delle indicazioni e in riferimento al tema.  
 

DESTINATARI Alunni della Scuola primaria e Secondaria di I grado dell’IC di 
Monte Urano 

INS. COORDINATORE Marylita Cutini e Francesca Rossi 

ESPERTI ESTERNI  

DURATA DA GENNAIO A MAGGIO 2016 

 

TITOLO Progetto animazione teatrale    
PRIORITA’ DEL PTOF Sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità degli 

alunni 

TRAGUARDI DI RISULTATO Diffondere la didattica laboratoriale centrata sul problem 
solving e compiti concreti e autentici 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 
 

Il progetto si articola in 15 incontri settimanali di 1 ora e 30 
minuti ciascuno dal mese di Gennaio a Maggio. 
La finalità del progetto è quella di permettere al bambino in 
età prescolare di esprimere tutto il suo mondo assuntivo 
attraverso l’espressione grafica, le storie che racconta, le 
canzoni che inventa e le danze che improvvisa. 



DESTINATARI I bambini delle sez. A e B della Scuola dell’Infanzia di Torre 
San Patrizio 

INS. COORDINATORE Liberati Moira – Monadi Antonietta. 

ESPERTI ESTERNI Barauskas Alicia 

DURATA Gennaio - Maggio 

 

TITOLO Insieme è bello, insieme è meglio! 

PRIORITA’ DEL PTOF  

TRAGUARDI DI RISULTATO  

OBIETTIVO DI PROCESSO  

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 
 

Il progetto intende offrire risposte e strumenti per la 

convivenza in gruppo, sottolineando il valore delle regole 

attraverso un laboratorio esperienziale rivolto ai bambini e 

due incontri dedicati agli insegnanti e i genitori. 

DESTINATARI Tutti i bambini di 2 anni e mezzo- 3-4-5 anni della Scuola 

dell’Infanzia di Monte Urano 

INS. COORDINATORE Malvasi Linda 

ESPERTI ESTERNI Dott. Claudia Massari Psicologa 

DURATA Da gennaio a marzo circa 

 

TITOLO  Il bosco delle lucciole, storie di  amicizia e 
avventure sui Sibillini 

PRIORITA’ DEL PTOF Innalzamento degli standard di apprendimento degli studenti 
nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi verso il 
successo formativo di tutti. 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli di apprendimento nelle competenze di base 
del 10% 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle competenze linguistiche; valorizzazione 

di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni. 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’ Sviluppo delle competenze digitali, dello spirito di iniziativa e 

imprenditorialità degli alunni 

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 

-Lettura collettiva, in classe, del libro “Il bosco delle lucciole” 

di Barbara Cerquetti, un romanzo breve ambientato sui Monti 

Sibillini il cui scopo principale è raccontare ai bambini i luoghi, 

le tradizioni e le leggende delle nostre montagne attraverso 

una storia accattivante e coinvolgente.  

Il progetto prevede: 

-incontro a scuola con l’autrice; 

-attività finalizzate alla comprensione, rielaborazione, 



drammatizzazione e rappresentazione grafica di alcune 

sequenze del libro; 

- realizzazione di attività guidate in collaborazione con gli 

insegnanti  (cartelloni, ricerche, approfondimenti sulle storie 

del Parco dei Sibillini); 

-realizzazione di  un “Premio Lettura”: gioco a squadre sul 

libro letto; 

-realizzazione di uscite scolastiche sui luoghi menzionati nel 

libro, in collaborazione con il Cai di Fermo; 

-Realizzazione, da parte dei bambini, di un piccolo opuscolo, 

in versione cartacea e digitale, sulle attività effettuate. 

DESTINATARI Alunni classi seconde ( A, B, C) della Scuola Primaria “Don 
Milani” di Monte Urano 

INS. COORDINATORE  

ESPERTI ESTERNI Barbara Cerquetti (autrice del libro) 
Esperti del Cai di Fermo 

DURATA Da novembre 2015 a giugno 2016 

 

TITOLO Kids Creative Lab  
PRIORITA’ DEL PTOF Sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità degli 

alunni 

TRAGUARDI DI RISULTATO Diffondere la didattica laboratoriale centrata sul problem 
solving e compiti concreti e autentici 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 

Kids Creative Lab è un progetto didattico dedicato ai bambini 
delle scuole primarie d’Italia promosso da OVS e dalla 
Collezione Peggy Guggenheim, a cui quest’anno si unisce la 
collaborazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia e il 
patrocinio della Città di Venezia. L’iniziativa, alla sua quarta 
edizione, si propone di stimolare la creatività dei bambini 
offrendo gratuitamente un manuale didattico con spunti 
multidisciplinari e i materiali utili alla realizzazione di un 
laboratorio artistico. 
L’approccio è sempre inclusivo e partecipativo: dagli 
elaborati delle singole classi si generano sorprendenti 
elaborati di classe, che daranno vita a un’unica installazione 
collettiva, metafora di un percorso condiviso e di una 
progettazione partecipata dove “io” diventa “noi”. 

DESTINATARI Gli alunni  delle classi 2^A-B-C- 3^B-C 4^A-B-C 5^A della 
Scuola Primaria “Don Milani” di Monte Urano 

INS. COORDINATORE Insegnante prevalente  di ogni classe 

ESPERTI ESTERNI  
  / 



DURATA Gennaio/Maggio 2016 

 

TITOLO Salviamo il Natale! 
PRIORITA’ DEL PTOF - Innalzamento degli standard di apprendimento degli 

studenti nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi 
verso il successo formativo di tutti. 

- Sviluppo della competenze legate allo spirito di iniziativa e 
imprenditorialità degli studenti. 

TRAGUARDI DI RISULTATO - Innalzare i livelli di apprendimento nelle competenze di 
base del 10%. 

- Diffondere del 20%  la didattica laboratoriale nelle classi. 

OBIETTIVO DI PROCESSO - Promuovere ed estendere pratiche didattiche che 
favoriscono il protagonismo degli studenti attraverso una 
didattica laboratoriale, basata su compiti autentici. 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
 

Descrizione sintetica 
 
 
 

In un mondo in cui non c’è armonia, il progetto si pone come 
un’ occasione per tutti per una riscoperta del messaggio del 
Natale,  libero dagli aspetti consumistici e commerciali che i 
mass media hanno gradatamente attribuito a questa festa.  
Gli alunni sono guidati alla riscoperta e alla valorizzazione di 
sentimenti di gioia, generosità, altruismo, amore e amicizia 
attraverso attività laboratoriali di musica e teatro, che 
avranno come prodotto finale lo spettacolo”Salviamo il 
Natale”, presso il teatro comunale di Rapagnano il 20 
Dicembre alle ore 16:00. 

Destinatari Alunni di tutte le classi della Scuola Primaria “G.Rodari” di 
Rapagnano 

Ins. Coordinatore Maria Giuseppina Catalini 
 

Esperti esterni Musica:Gionni Scriboni 
Teatro: Rebecca Liberati 
Regia: Demis Sobrini 

A carico del Comitato genitori 
Durata  Novembre/Dicembre 

 

TITOLO “Storie per crescere”     Progetto saluto classe quinta 

PRIORITA’ DEL PTOF Innalzamento degli standard di apprendimento degli studenti 
nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi verso il 
successo formativo di tutti. 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli di apprendimento nelle competenze di base 
del 10% 

OBIETTIVO DI PROCESSO Valorizzazione delle competenze linguistiche e di percorsi 
formativi individualizzati, coinvolgimento degli alunni. 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 

Attraverso il laboratorio linguistico dedicato alla ricerca e alla 
scoperta di STORIE DI VITA e il laboratorio “TEATRO 



DESCRIZIONE SINTETICA 
 

MAESTRO” dedicato all’espressività, tutti e ciascuno possono 
verificarsi sul piano dell’espressione e della comunicazione, 
scoprendo per tappe possibilità personali sconosciute, 
potenzialità e attitudini mai sperimentate. 
Il fine di tale Progetto non sarà tanto lo spettacolo che va 
comunque affrontato e gestito per dare senso e valore al 
lavoro, ma il percorso che, grazie anche all’aiuto di un esperto 
di animazione teatrale, porterà alla scoperta delle personali 
capacità creative e comunicative che diventano bagaglio 
personale di ciascuno.  

DESTINATARI Alunni classe 5^U della Scuola Primaria “G.Rodari” di 
Rapagnano 

INS. COORDINATORE Ins. Donatella Ceroni 

ESPERTI ESTERNI Laboratorio “Teatro Maestro”  
Laboratorio di pittura “Come un pittore…” 

DURATA Intero anno scolastico  

 

TITOLO English through drama 
PRIORITA’ DEL PTOF Innalzamento degli standard di apprendimento degli studenti 

nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi verso il 
successo formativo di tutti. 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli di apprendimento del 10% 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle competenze linguistiche 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 

Il progetto è finalizzato al potenziamento della lingua inglese 
attraverso musica, canzoni e recitazione. Gli alunni 
parteciperanno in maniera attiva alla preparazione di 
spettacoli teatrali, con attività di Arts&Crafts per la 
realizzazione dei costumi e delle scenografie. 

DESTINATARI Alunni delle diverse classi della Scuola Primaria “Carlo 
Collodi” di Torre S.Patrizio che hanno scelto di frequentare il 
laboratorio pomeridiano extracurriculare 

INS. COORDINATORE  

ESPERTI ESTERNI Insegnanti di madrelingua inglese del centro Helen Doron di 
Montegranaro 

DURATA Febbraio-maggio 2016 

 

TITOLO   ChimicaMente 
PRIORITA’ DEL PTOF Sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità degli 

alunni 

TRAGUARDI DI RISULTATO Diffondere la didattica laboratoriale centrata sul problem 
solving e compiti concreti e autentici 

OBIETTIVO DI PROCESSO Potenziamento delle competenze scientifiche 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 Il progetto  



 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 

DESTINATARI Alunni delle cinque classi della Scuola Primaria “Carlo Collodi” 
di Torre S.Patrizio che hanno scelto di frequentare il 
laboratorio pomeridiano extracurriculare 

INS. COORDINATORE  

ESPERTI ESTERNI Un docente dell’ITIS di Fermo 

DURATA Secondo quadrimestre 

 

TITOLO My Fair Italian 
PRIORITA’ DEL PTOF Innalzamento degli standard di apprendimento degli 

studenti nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi 
verso il successo formativo di tutti. 
Sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità degli 
studenti 

TRAGUARDI DI RISULTATO Innalzare i livelli di apprendimento in diverse competenze 
(linguistiche, musicali, artistiche, digitali…) 
Diffusione di una didattica laboratoriale centrata sul 
problem solving e compiti concreti e autentici  

OBIETTIVO DI PROCESSO Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni. 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 
 

Realizzazione di un musical sulla base di un copione 
manipolato ed attualizzato dai ragazzi partendo dall’opera  
“My Fair Lady” di Alan Jay Lerner.  
Il compito autentico con il quale gli alunni sono chiamati a 
confrontarsi li renderà protagonisti di un percorso 
multidisciplinare di apprendimento finalizzato 
all’inclusione, alla promozione di una didattica 
laboratoriale e alla consapevolezza di essere parte 
integrante di una società sempre più multietnica.  
Ricoprendo ruoli diversi, sul palco i ragazzi 
sperimenteranno situazioni e momenti di vita diversi, 
acquisendo capacità e consapevolezze che potranno 
applicare nella realtà quotidiana, dove per la soluzione di 
problemi sono sempre più richieste flessibilità, divergenza 
e cooperazione. 

DESTINATARI Tutti gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola 
Secondaria di I grado di Monte Urano 

INS. COORDINATORE Prof.ssa Daniela Fiorani 

ESPERTI ESTERNI // 

DURATA Intero anno scolastico: spettacolo finale previsto nei giorni 
3-4 maggio 2015 

 



TITOLO    L’intervallo - giornalino scolastico 
PRIORITA’ DEL PTOF Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, del loro 

spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

TRAGUARDI DI RISULTATO Incrementare ed estendere pratiche didattiche  assistite 
dalle tecnologie. 
Diffusione di una didattica laboratoriale centrata sul 
problem solving e compiti concreti e autentici  

OBIETTIVO DI PROCESSO Utilizzo di strategie didattiche diversificate e sostenute dalle 
tecnologie 

EVENTUALI ALTRE PRIORITA’  

 
 
 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
 
 

Il progetto è la prosecuzione di quello già avviato gli anni 
scorsi che prevede la realizzazione del giornale on line 
“L’intervallo ..sta per suonare”. Gli alunni saranno 
coadiuvati da alcuni docenti con il compito di selezionare e 
pubblicare gli articoli, i disegni, le poesie, le recensioni etc. 
prodotti dai ragazzi. 
La redazione lavorerà in aula e tramite piattaforma web per 
la raccolta del materiale. 

DESTINATARI Alunni della scuola secondaria di I grado di Monte Urano 

INS. COORDINATORE Prof.ssa Giuseppina Andriola – prof.ssa Maria Facenna  

ESPERTI ESTERNI           / 

DURATA Intero anno scolastico (con eventuali incontri di redazione 
pomeridiani) 

 

 


