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Ai sensi della legge 107, comma 14, del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema
nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”, sulla scorta del RAV – Rapporto Annuale di autovalutazione - è stato elaborato il
seguente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, condiviso nel Collegio Docenti del
13/01/2016 e deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2016.
All’avvio del corrente anno scolastico, come previsto dal comma 12 della predetta Legge
n.13/2015, il presente PTOF è stato rivisto, aggiornato e approvato dal Collegio Docenti
nelle sedute del 4 e 14 settembre 2017.
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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

L’Istituto Comprensivo “Paolo Soprani” è un punto di riferimento nel territorio per attività di
sperimentazione:
o nel campo musicale
o nel favorire “Ambienti di Apprendimento”
o nella Dimensione Europea dell'Educazione
o nell’incentivare l’apprendimento delle lingue
o nel processo di rinnovamento della didattica
o nella ricerca-azione per combattere l'insuccesso scolastico
Si distingue nel panorama scolastico territoriale per essere:
"Unica scuola ad indirizzo musicale" del Distretto che vanta una lunghissima
tradizione, con l'insegnamento di 5 strumenti: pianoforte, chitarra, violino, flauto
traverso e fisarmonica. La specialità fisarmonica è stata inserita per prima, in ordine
di tempo, fra tutte le Scuole Medie ad indirizzo musicale del territorio nazionale. La
scuola ha una sua orchestra e una corale.
"Scuola Polo per la didattica della Storia" poiché è stata individuata come sede di
formazione e ricerca-azione per i docenti di Storia delle Scuole Secondarie di I
grado; nel corso degli anni si è aggiunta la formazione e ricerca-azione per i docenti
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della Scuola Primaria e Secondaria di II grado.
“Scuola Polo nell'ambito del processo “Europa dell'Istruzione" e Referente, a livello
nazionale, per la promozione di “Ambienti favorevoli all’Apprendimento” poiché è
stata scelta dal Ministero, come polo, a livello italiano ed europeo, per progetti
finalizzati alla ricerca-azione sulla Educazione linguistica integrata e il CLIL e alla
creazione di ambienti favorevoli al plurilinguismo.
Scuola individuata, a livello nazionale, per la promozione di “Ambienti favorevoli
all’Apprendimento”, per la sperimentazione di progetti e attività mirate allo sviluppo
ottimale delle competenze chiave definite dal Trattato di Lisbona per i giovani del III
millennio.
Scuola con, al suo interno, un plesso ad Indirizzo Montessoriano e, dall’anno
scolastico 2010-2011, una sezione di Scuola Secondaria di I grado ad ispirazione
montessoriana.
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1. Analisi della realtà socio-ambientale
L'Istituto Comprensivo è costituito da otto plessi:
Scuola dell’Infanzia "Rodari"
Scuola dell'Infanzia "Fornaci"
Casa dei bambini" (Scuola dell'Infanzia ad indirizzo montessoriano)
Scuola Primaria "Cialdini"
Scuola Primaria "Dalla Chiesa"
Scuola Primaria "Montessori"
Scuola Primaria "Montessori" e Scuola secondaria di I grado
ad ispirazione montessoriana “Mario Montessori”
Scuola Secondaria di I grado "Paolo Soprani"
Raccoglie quindi gli allievi provenienti sia dal centro cittadino sia dalle frazioni. Una simile
realtà risulta pertanto estremamente composita, sia per l’età degli alunni, sia per il tessuto
sociale a cui appartengono, pertanto l’offerta formativa che l’Istituto propone deve essere
varia ed adeguata alle diverse esigenze, deve svolgere inoltre un’azione educativa e
preventiva in situazioni di particolare disagio socio-affettivo e ambientale.
Il contesto territoriale è generalmente caratterizzato da:
o livello di mobilità lavorativa crescente, a motivo della recente crisi
economica
o forte vocazione artigianale e industriale
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o presenza della piccola azienda agricola
o sviluppo del settore terziario
o presenza di centri specializzati per portatori di handicap
o progressiva crisi della famiglia
o disagio giovanile legato alla mancanza di strutture ricreative
o associazioni culturali con pochi aderenti
o associazioni sportive che aggregano molti ragazzi ma con una percentuale
insoddisfacente
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DATI GENERALI DELL’ISTITUTO

1. Risorse strutturali
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2. Alunni
L’Istituto Comprensivo nell’anno scolastico 2017-18 presenta:
n. 12 sezioni di Scuola Materna, per un totale di 281 alunni.
(8 sezioni comuni, 3 con metodo “Montessori” + 1 antimeridiana)
n. 23 classi di Scuola Primaria (di cui 6 con metodo montessoriano – tutte a tempo pieno-)
per un totale di 456 alunni.
n. 15 classi di Scuola Secondaria di I grado, di cui 3 a tempo prolungato (36 ore settimanali),
un corso ad indirizzo musicale (31/33 ore settimanali) e 9 classi a 30 h settimanali per un
totale di 342 alunni.
Il totale generale è di 1079 alunni.
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Docenti
I Docenti impegnati nell’Istituto sono in totale n.125, così suddivisi:
Insegnanti di Scuola Media

Sostegno

N.
45
9

Lettere

9

Sc.Matematiche

6

Inglese

4

Francese

1

Insegnanti di Scuola
Primaria
Sostegno

N.
Insegnanti di
49 Scuola dell’Infanzia
11
Sostegno

N.
29
4

Insegnanti su posto
comune

17

Insegnanti su posto
montessoriano

7

Insegnanti su posto comune 23

Spagnolo

1

Insegnanti su posto
montessoriano

Arte e Immagine

3

Religione

Musica

3

Tecnologia

2

Scienze Motorie

2

Religione

1

Strumenti Musicali
- pianoforte
- flauto
- chitarra
- fisarmonica

4

12

3

Religione

1
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3. Organigramma
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Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vincenza D’Angelo
Collaboratori del Dirigente Scolastico
Collaboratore Vicario: Prof.ssa Paola Serpilli
2° Collaboratore: Ins. Flora Donnarumma

Funzioni Strumentali
AREA 1 – GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA TRIENNALE
Prof.ssa Francesca Salvucci
Revisione-aggiornamento del PTOF e
coordinamento progettualità d’Istituto.
Prof. Rossano Burini
AREA 2 – SOSTEGNO AI DOCENTI
Ins. Patrizia Mancinelli
Coordinamento multimedialità ed uso delle nuove
tecnologie nella didattica; informatizzazione del PTOF
(sito e informatizzazione POF)
AREA 3 – SOSTEGNO TECNOLOGICO AI DOCENTI
Ins. Maria Rosa Ritonnale
dell’Istituto e supervisione del progetto “Le parole della
Scienza”

AREA 4 – INTERVENTI E SERVIZI PER GLI
STUDENTI
Coordinamento delle attività di continuità, integrazione
e orientamento degli alunni della Scuola Secondaria di
primo grado

Prof.ssa Valeria Marconi

AREA 5 – SOSTEGNO
agli alunni H, DSA e BES
AREA 6 – PROGETTUALITÀ EUROPEA e Progetto
Nazionale e Regionale “Più lingue più Europa”
AREA 7 – PROGETTUALITA’
ESPRESSIVO – ARTISTICA - MUSICALE
Coordinamento curriculare e progettuale
dell’educazione musicale dalla Scuola dell’Infanzia
alla Scuola Secondaria di I grado.
Coordinamento degli eventi artistici, in particolare

Prof.ssa Elisabetta Caproni
Ins. Anna Stanzini
Ins. Claudia Mengascini

Prof. Luigi Angelini
Prof. Ernesto Talacchia
Ins. Cecilia Capotondo
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nella loro componente musicale.
AREA 8 – AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO –
AUMI – INVALSI

Ins. Loretta Bompezzo (INVALSI Primaria)
Prof.ssa Daiana Dionisi (INVALSI
Sc. Sec. I grado)

Responsabili di plesso
Plesso PAOLO SOPRANI:
Prof.ssa Daiana Dionisi
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

Plesso MARIO MONTESSORI – Via Allende classi
I-II-III B Sec. I grado; classe V Primaria
Montessori):
Prof.ssa Francesca Salvucci
Plesso CIALDINI (Crocette):
Ins. Alessandra Manni
Plesso DALLA CHIESA (Fornaci):
Ins. Pietro Vitale

SCUOLA PRIMARIA

Plesso MONTESSORI A. SCOCCHERA:
Ins. Mariarosa Ritonnale
Ins. Flora Donnarumma
Referente Montessori plesso Cialdini:
Ins. Valentina Iobbi

SCUOLA DELL’INFANZIA

Referente Montessori plesso “Mario
Montessori”:
Ins. Angela Stampella
Plesso RODARI (Crocette):
Ins. Oriana Urbanelli
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Plesso FORNACI:
Ins. Silvia Galavotti
Plesso MONTESSORI “A. SCOCCHERA”:
Ins. Monica Teodoro

CORSO A
IA – Prof.ssa Maria Catia
Sampaolesi
IIA - Prof. Mario Rinaldi
IIIA – Prof. Mario Rinaldi
CORSO D
ID - Prof.ssa Daiana Dionisi
IID - Prof.ssa Cristina Ginevri
IIID - Prof.ssa Maria Carbone

P1 - Progetto Lingue CLIL
P1 - Lingue KET/Erasmus +

Coordinatori di Classe
CORSO B
IB - Prof.ssa Francesca Salvucci
IIB - Prof.ssa Clelia Belleggia
IIIB - Prof.ssa Roberta
Spuntarelli
CORSO E
IIE – Prof.ssa Simona Fabiu
IIIE – Prof.ssa Stefania Papini

CORSO C
IC - Prof.ssa Sabrina Marasca
IIC - Prof.ssa Bernadetta Baleani
IIIC - Prof.ssa Giuliana Licchiello
CORSO F
IIIF- Prof. Lucia Mastri

Referenti di progetto
Ins. Claudia Mengascini (FS)
Prof.ssa Tiziana Sampaolesi

P2 – Progetto “Rinnovamento della didattica Prof.ssa Maria Catia Sampaolesi
della storia”
Ins. Mariarosa Ritonnale
Ins. Claudia Mengascini
P3 – Progetto " Mobilità degli studenti"
Ins. Monica Teodoro
P4 – Progetto “Attività motoria e Gioco-Sport” Prof. Rossano Burini, Ins. Arianna Lubrani, Ins.
Orlandoni Flavia
P5 – Progetto “Musica-Scuola Primaria”
Sc. Primaria-Plesso Cialdini: Ins. Barbara Fermani
Sc. Primaria-Plesso Dalla Chiesa: Ins. Antonella
Magnaterra
Sc.Primaria-Plesso Montessori: Ins. Alessia
Agostinelli
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Progetto “Sulle ali della musica” - Dai giochi Prof. Luigi Angelini, Prof. Ernesto Talacchia, Ins.
sonori alla sezione ad indirizzo montessoriano Cecilia Capotondo
P6 – Progetto “Educazione ambientale”
Sc. dell’Infanzia: Ins. Barbara Catena
Sc. Primaria: Ins. Loretta Bompezzo; Ins. Arianna
Lubrani
per
“Coloriamo
il
nostro
futuro-Minisindaci dei Parchi italiani”;
Sc. Sec I grado: Prof.ssa Catia Sampaolesi per
“Crescere nella cooperazione”; Prof.ssa Clelia
Belleggia
per
“Coloriamo
il
nostro
futuro-Minisindaci dei Parchi italiani”; Prof.ssa
Bernadetta Baleani per “Generation Global”.
P7 – Progetto “Didattica metacognitiva e Sc. Primaria: Ins. Claudia Mengascini, Ins. Flora
attività
laboratoriali
–
Ambienti
di Donnarumma, Ins. Mariarosa Ritonnale.
apprendimento”
Sc. Sec I grado: Prof.ssa Clelia Belleggia, Prof.ssa
Francesca Salvucci, Prof.ssa Catia Sampaolesi,
Prof.ssa Tiziana Sampaolesi, Prof.ssa Roberta
Spuntarelli
Progetto “Una bussola per crescere”

Prof.ssa Valeria Marconi

Progetto Lettura “Solide radici...ali per volare”– Sc. dell’Infanzia: Ins. Giuseppina Compagnucci
Mostra del libro
Sc. Primaria: Ins. Alessia Agostinelli
Sc. Sec I grado: Prof.ssa Giuliana Licchiello
Progetto “Giornalino d’Istituto”

Ins. Loretta Bompezzo

Progetto “Le parole della scienza”

Ins. Maria Rosa Ritonnale

Progetto “Didattica con la LIM”

Ins. Patrizia Mancinelli
Ins. Maria Rosa Ritonnale
Progetto “Book in progress”
Prof.ssa Cecilia Carlocchia; Prof.ssa Maria Catia
Sampaolesi; Prof.ssa Clelia Belleggia
P8 – Progetto “Attività formative per alunni Prof.ssa Elisabetta Caproni
con disturbi d’apprendimento”
Prof.ssa Stefania Papini
Ins. Anna Stanzini
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Referente
Membri

Referente AUMI

Lettere
Matematica e Scienze
Lingua comunitaria
Tecnologia
Musica
Arte e Immagine
Ed. Fisica
Religione

Dirigente Scolastico
Docenti

Genitori
Componente esterno

Comitato gruppo RAV
Prof.ssa Daiana Dionisi
Prof.ssa Maria Carbone, Ins. Flora Donnarumma,
Prof.ssa Gabriella Graciotti, Ins. Manuela Marsili,
Prof.ssa Stefania Papini, Ins. Rosanna Staffolani
Ins. Rosanna Staffolani

Responsabili dipartimenti disciplinati
Prof.ssa Maria Carbone
Prof.ssa Gabriella Graciotti
Sc. Sec. I grado: Prof.ssa Francesca Gattucci
Sc. Infanzia e Primaria: Ins. Claudia Mengascini
Prof. Cecilia Carlocchia
Prof.ssa Giulietta Catraro
Prof.ssa Marina Torcianti
Prof.ssa Mirella Scattolini
Prof.ssa Paola Serpilli
Comitato di Valutazione
Prof.ssa Vincenza D’Angelo
Ins. Mariarosa Ritonnale
Ins. Rosanna Staffolani
Prof.ssa Daiana Dionisi
Girotti Fabio
Stefano Pelliccione
Prof.ssa Anna Laura Gasperat
Consiglio d’Istituto

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Vincenza D’Angelo
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Genitori

Moliterni Luciano (Presidente)
Coletta Alessandro
Girotti Fabio
Baldoni Michele
Rossini Marco
Pavani Francesca
Pelliccione Stefano
Vignoni Sirio

Docenti

Dionisi Daiana
Donnarumma Flora
Perfetti Antonella
Marconi Valeria
Balloni Silvana
Petrella Filomena
Ritonnale Mariarosa

Personale ATA

Serpilli Gabriella
Pierini Paola

Giunta Esecutiva
Dirigente Scolastico

Prof.ssa Vincenza D’Angelo

DSGA

Dott. Angelo Gabriele Guida
Coletta Alessandro
Pavani Francesca

Genitori
Docenti

Ins. Donnarumma Flora

Personale ATA

Pierini Paola

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Dott. Angelo Gabriele Guida
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Assistenti Amministrativi
Area amministrativo/contabile: Elena Mazzantini
Area Didattica/Protocollo-Progetti: Vincenzo Giglio
Area Personale/Protocollo: Gabriella Serpilli - Albertina D'ambrosio – Paola Pierini
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ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO
Considerato che:


il contesto territoriale è caratterizzato da una vivacità artistica, artigianale ed
industriale e richiede all'istituzione scolastica una formazione basata su conoscenze
e competenze, sul "saper fare" oltre che sul "saper essere";



le specificità della nostra scuola sono:
a. “Polo interprovinciale per la Storia”
b. “Polo nell'ambito dell'Europa dell'Istruzione”
c.

Scuola Polo per la Rete nazionale e regionale “Più lingue, più Europa”

d. “Scuola ad indirizzo musicale”
e. “Scuola ad Indirizzo montessoriano”, con annessa una sezione di scuola
secondaria di I grado ad ispirazione montessoriana

Il Collegio dei Docenti, nell'ambito dell'autonomia, intende offrire un Progetto Formativo di
Istituto rispondente alle caratteristiche sopra menzionate e connotato da:
FLESSIBILITÀ - MODULARITÀ - INTEGRAZIONE - DIDATTICA LABORATORIALE.
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1. Finalità generali
a) Garantire un'offerta formativa rispondente alle esigenze dell'utenza.
b) Limitare l'insuccesso scolastico servendosi di ogni forma di linguaggio e strategia.
c) Sviluppare le capacità critiche e di autovalutazione ampliando i propri orizzonti
culturali.
d) Orientare gli alunni anche verso la cultura del lavoro intesa come sintesi di
progettualità e
Manualità.
e) Coltivare una vasta gamma di interessi che creino le condizioni per star bene con se
stessi e con gli altri offrendo opportunità per una formazione equilibrata.
f) Migliorare il processo di integrazione degli alunni con difficoltà di socializzazione
e/o apprendimento.
g) Fare della scuola un punto di riferimento non solo per attività squisitamente culturali,
ma anche per iniziative di apprendimento non formali.
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2. Offerta formativa
Nell'erogazione del servizio tutti gli operatori scolastici fanno riferimento in primo luogo al
diritto inviolabile dell'alunno a ricevere un'educazione e una istruzione adeguate alla
formazione della persona ed alla sua piena cittadinanza nella società del nuovo millennio.
L'offerta educativa e formativa tiene conto dunque delle esigenze e delle necessità del
singolo alunno nel rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno.
Le attività educative e di insegnamento sono finalizzate in ogni caso a garantire a tutti le
opportunità formative necessarie per poter raggiungere risultati finali coerenti con il
progetto educativo messo a punto dall'Istituto, i documenti programmatici nazionali e le
competenze-chiave definite dal Trattato Europa 2020.
Agli alunni viene pertanto offerto un percorso formativo vario ed articolato:



studio delle lingue comunitarie Inglese, Francese e Spagnolo, per le quali è possibile
ottenere le relative certificazioni esterne internazionali



didattica innovativa nell'insegnamento della Storia, dell'Italiano, della Matematica e
delle Lingue Straniere



educazione alla musica



educazione alla cooperazione, alla cittadinanza attiva, alla tutela del patrimonio
ambientale



promozione della lettura come strumento per porre "solide radici" e "ali per volare”



scambi culturali con i Paesi partners dei Progetti Erasmus+
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approfondimento del linguaggio informatico e multimediale



possibilità di svolgere attività laboratoriali opzionali

Nell'Istituto si opera per favorire il recupero dello svantaggio socio-culturale e delle
difficoltà individuali, attenendosi al principio educativo che la proposta formativa deve
essere differenziata e proporzionale alle difficoltà e alle esigenze di ciascuno.
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3. Tempo scuola
Tempo scuola della Scuola Secondaria di I grado
TEMPO SCUOLA ORDINARIO



30 h di lezione settimanali: 29 h di
insegnamenti curricolari più 1 h di
approfondimento di Italiano (orario
antimeridiano)

TEMPO SCUOLA ORDINARIO
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE



30 h di lezione settimanali: 29 h di
insegnamenti curricolari più 1 h di
approfondimento di Italiano.
Sono previsti 1 modulo settimanale di attività
orchestrale e 1 rientro pomeridiano per la
lezione individuale di strumento.

TEMPO PROLUNGATO
SPERIMENTAZIONE MONTESSORIANA



36 h di lezione settimanali così distribuite:
lunedì-giovedì ore 8.00-15.30 (comprensive di mensa)
martedì-venerdì ore 8.00-16.00 (comprensive di mensa)
mercoledì ore 8.00-13.00

Tempo scuola delle Scuole dell’Infanzia
“Rodari” (Crocette)

“Fornaci” (Fornaci)

Ingresso: ore 8.00-9.00
Ingresso: ore 8.00-9.00
Uscita antimeridiana: ore 12.10-12.30
Uscita antimeridiana: ore 12.00-12.20
1° uscita pomeridiana e rientro: ore 13.30-13.45 1° uscita pomeridiana e rientro: ore 13.15-13.45
2° uscita pomeridiana: ore 15.45-16.00
2° uscita pomeridiana: ore 15.45-16.00
+
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“Casa dei Bambini” ( Fornaci)
Ingresso: ore 8.00-9.00
Uscita antimeridiana: ore 11.45-12.15
1° uscita pomeridiana e rientro: ore13.30-14.00
2° uscita pomeridiana: ore 15.30-16.00

Tempo scuola delle Scuole Primarie
“Cialdini” (Crocette)

“Dalla Chiesa” (Fornaci)

Tempo Normale (27 ore settimanali): dal
lunedì al venerdì ore 8.00-12.30 con 2 rientri
pomeridiani dalle ore 13.45 alle ore 16.00.

30 ore settimanali: dal lunedì al sabato
ore 7.55-12.25

“Montessori”
Tempo Pieno (40 ore settimanali): dal lunedì al venerdì ore 8.00-16.00, comprensive di mensa.
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4. Progettualità curricolare ed extracurricolare
Fanno parte integrante del curricolo obbligatorio, come ampliamento dell’Offerta
Formativa da realizzarsi in orario scolastico ed extrascolastico i seguenti progetti:
1.

Progetto “Un ambiente favorevole alle lingue”


Subprogetto “Plurilinguismo”



Subprogetto “CLIL”



Subprogetto KET



Mobilità degli studenti



Subprogetto “Erasmus+”



Progetto “Rinnovamento della didattica della Storia”



Progetto “Sulle ali della musica”- Dai giochi sonori alla sezione ad indirizzo
musicale.


Subprogetto per il Corso D – Sezione musicale ad istituzione ministeriale



Subprogetto “Corso di violino per alunni della sezione D ad indirizzo
musicale”

 Subprogetto “Laboratorio di musica d’insieme”
 Subprogetto “DO, RE…MI diverto”
 Subprogetto “Andiamo in scena”
 Subprogetto “Tasty e Picchio”
 Subprogetto “Fisarmonica”
 Subprogetto “Chitarra insieme e musica insieme”
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 Subprogetto “Coro d’Istituto”


Progetto “Educazione alla cittadinanza attiva, alla tutela del patrimonio
ambientale, alla cooperazione”









Subprogetto “Minisindaci dei Parchi italiani”



Subprogetto “Ambiente”



Subprogetto “Crescere nella cooperazione”



Subprogetto “Generatioin global”

Progetto “Didattica metacognitiva” – “Ambienti di apprendimento”


Subprogetto “Una bussola per crescere”



Subprogetto “Solide radici… ali per volare”



Subprogetto “Giornalisti in erba”



Subprogetto “Le parole della Scienza”



Subprogetto “Didattica con la LIM”



Subprogetto “Book in progress”

Progetto: “Svantaggio – Star bene a scuola”


Subprogetto “Diagnosi e trattamento dei DSA” – Sc. Secondaria I grado



Subprogetto “Piscina”



Subprogetto “Integrazione handicap”



Subprogetto “Special Olympics”



Subprogetto “ Biennio Ponte”



Subprogetto “Sportello famiglia-Istruzione domiciliare”

Progetto “Gioco-sport”
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4.1 Schede analitiche dei progetti
I progetti approvati dal Collegio dei Docenti rispondono ad un curricolo che potremmo
definire "misto", in quanto tiene conto della progettazione processuale - cognitivista, senza
tuttavia trascurare l’approccio modulare - integrato.

PROGETTO “UN AMBIENTE FAVOREVOLE ALLE LINGUE”

DENOMINAZIONE
PROGETTO
PRESENTAZIONE
PROGETTO

UN AMBIENTE FAVOREVOLE ALLE LINGUE
La rete regionale nasce, su invito della rete ministeriale “Più Lingue Più
Europa”, il 29 ottobre 2009, con il primo convegno a Castelfidardo,
con 34 adesioni di scuole di ogni ordine e grado Nell’anno scolastico
2009/2010 la rete regionale “Un ambiente favorevole alle lingue” si è
differenziata per le attività rivolte a tutte le scuole associate
(formazione dei docenti nella metodologia CLIL) e per l’attività di
ricerca-azione nel plurilinguismo. Il progetto, nelle sue varie
articolazioni (Plurilinguismo, Clil, e-twinnig, progetti europei Erasmus
+, soggiorni-studio all’estero per studenti e docenti) si propone di
creare nelle scuole italiane ambienti che favoriscano l’apprendimento
in particolare delle lingue inglese, francese, spagnolo e di qualsiasi
altra lingua, anche extraeuropea, che per necessità o per simpatia e
passione l’individuo vorrà conoscere nell’arco della vita, nonché di
potenziare l’apprendimento di tali lingue. Tali obiettivi sono desunti
dal Trattato di Lisbona che, per quanto riguarda la scuola, sostiene la
necessità sia di incentivare lo studio delle lingue, sia di creare
ambienti favorevoli all’apprendimento delle stesse. Poiché i nostri
studenti, come purtroppo si rileva da numerose ricerche sulle
competenze linguistiche, sono agli ultimi posti in Europa, è forte e
urgente la necessità di individuare, studiare, sperimentare e applicare
27
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DENOMINAZIONE
SUBPROGETTI

RESPONSABILI
PROGETTO

nuove ed efficaci metodologie di insegnamento che contribuiscano a
dare ai ragazzi la possibilità di sviluppare "strutture" mentali atte a far
loro apprendere qualsiasi lingua in tempi rapidi e il bisogno di
potenziare e aumentare l’esposizione degli studenti alle lingue
straniere. Per questo, negli ultimi anni, il nostro Istituto ha realizzato,
per le scuole della rete Marche, diverse attività di formazione per i
docenti nella metodologia CLIL, una metodologia all’avanguardia che
unisce l’insegnamento di lingua straniera e contenuti didattici. La
formazione ha coinvolto docenti dalla scuola dell’infanzia alla scuola
superiore e continuerà anche nell’a.s. 2017/2018. Anche quest’anno,
inoltre, gli alunni della scuola primaria (9-10 anni) e della scuola
secondaria di I grado, partiranno per un soggiorno-studio in
Inghilterra presso un centro PGL, dal 18 al 25 Novembre 2017.
- Formazione Clil
- Plurilinguismo
- Mobilità di studenti e docenti
- Progetti Europei: E-twinning, Erasmus +
Ins. Claudia Mengascini

FS - Referente scuola dell’Infanzia e
Primaria

28

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO SOPRANI”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Grado
60022 Castelfidardo (AN) - Tel. 071/780068 - Fax. 071/7820746
Distretto Scolastico N. 10 - Codice Fiscale N. 80014390423
E-mail: anic83100r@istruzione.it
URL: http://icsoprani.it

Subprogetto "Plurilinguismo"
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO
PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

PLURILINGUISMO
Nella Scuola dell’Infanzia continua il potenziamento della lingua
inglese attività ludiche e di movimento, routine, condotte dalle
insegnanti; nella Scuola Primaria, l’insegnamento della lingua inglese
è stato fortemente potenziato, secondo la seguente modalità: due
ore nelle classi prime e tre ore nelle classi seconde, quattro ore dalle
classi terze alle classi quinte.
Nell’anno scolastico 2006/2007 è stata introdotta nella Scuola
Secondaria di I grado la terza lingua comunitaria: lo Spagnolo. E'
stata offerta la possibilità agli alunni di scegliere, come
seconda lingua europea, tra francese e spagnolo.

RESPONSABILI

Claudia Mengascini (F.S.)
Monica Teodoro (referente scuola infanzia)

DURATA E FASI
OPERATIVE

Intero anno scolastico.
Il percorso di apprendimento varia a seconda dell’ordine di scuola:
nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria si articola in moduli
brevi e flessibili; nella Scuola Secondaria di 1° grado, per gli alunni di
terza media sono previste certificazioni esterne di lingua francese
(DELF) e di lingua inglese (KET) per il raggiungimento del Livello A (2)
del Quadro Comune Europeo.

FINALITÀ

Migliorare la conoscenza delle lingue straniere
Veicolare la dimensione europea dell’educazione mediante lo studio
di lingue e culture diverse.
Favorire scambi con partner appartenenti a realtà diverse.
Acquisire una diversa coscienza culturale.
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OBIETTIVI
SPECIFICI

CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

DOCENTI/O ESPERTI
PARTECIPANTI

ATTIVITÀ E
CONTENUTI

Rendere l’insegnamento-apprendimento della seconda lingua
comunitaria più motivante e stimolante mediante l’uso interattivo
delle moderne tecnologie e metodologie didattiche.
Potenziare le capacità comunicative degli alunni in
una società che richiede maggiori competenze.
Migliorare la propria conoscenza linguistica.
Scuola Infanzia: bambini 3,4,5 anni; Scuola Secondaria I Grado:
Classe 1ª, 2ª e 3ª: inglese (come prima lingua comunitaria), francese
o spagnolo (come seconda lingua comunitaria).

Tutti i docenti abilitati nella scuola dell’Infanzia e Primaria.
Tutti i docenti di Lingua Straniera nella Scuola Secondaria di I
Grado.
Il percorso di apprendimento per i bambini compresi nella fascia
d’età da 3 a 5 anni prevede attività relative:
all’uso di forme di saluto da rivolgere ai compagni e all’insegnante,
in lingua inglese;
all’ascolto e al riconoscimento di una serie di parole corrispondenti
a colori, immagini, frasi;
all’ascolto e riproduzione di filastrocche e canzoni in lingua inglese;
all’uso di semplici comandi e alla richiesta di risposte brevi e
adeguate.
all’ uso della metodologia CLIL
Il percorso di apprendimento dei bambini della Scuola Primaria
prevede varie attività e comprende l’applicazione di svariate tecniche
e metodologie, dalle più tradizionali (libro di testo, libri di lettura, CD,
DVD, TPR) alle più recenti, quali la metodologia CLIL e l’uso della LIM
e delle moderne tecnologie.
Per quanto riguarda la Scuola secondaria di 1° grado, le attività per
gruppi riguardano:
1ª e 2ª classe Secondaria I grado: le espressioni di uso quotidiano e
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l’uso di frasi basilari tese a soddisfare i bisogni di tipo concreto,
la presentazione di sé e di altre persone
3ª classe Secondaria I grado
la conversazione in lingua relativa ad argomenti che hanno attinenza
con la scuola, il tempo libero, ecc. e con le tematiche affrontate dal
testo in adozione; la produzione di semplici testi relativi ad
argomenti familiari o d’interesse personale;
la descrizione di esperienze ed avvenimenti personali.

METODI

MATERIALI E
STRUMENTI

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Approccio funzionale-comunicativo, assunzione di ruolo, uso della
lingua viva, ascolto, ripetizione singola e collettiva, lettura, lavoro a
coppie e lavoro cooperativo, metodologia clil, problem solving,
interazione.
Libri di testo
Fotocopie
CD Rom e DVD
Illustrazioni, fumetti, documenti autentici, compiti di realtà
Laboratorio multimediale e uso della LIM.
In linea con “European Language Portfolio”, verrà dato particolare
impulso al processo di verifica (testing) e valutazione in relazione alle
quattro abilità linguistiche da sviluppare (comprensione della lingua
orale e scritta, produzione della lingua orale e scritta). Nella Scuola
dell’Infanzia si procederà ad una verifica in itinere, esplicitata
attraverso l’osservazione diretta dei traguardi raggiunti dai bambini e
la relativa registrazione in griglie individuali. Per quanto riguarda la
Scuola Primaria ogni prova dovrà fare riferimento all’obiettivo di
apprendimento da verificare, avere una consegna chiara e completa,
facilmente comprensibile per gli alunni e dovrà prevedere un tipo di
attività già sperimentata in classe. Per quanto attiene alla Scuola
Secondaria di 1° grado, nell’arco dei tre anni di studio si avrà un
quadro chiaro e completo dell’evoluzione delle competenze
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linguistiche dei ragazzi. Si darà particolarmente rilievo all’uso della
lingua in situazione (viaggi all’estero, scambi di classi,
video-conferenze, simulazioni, ecc.) oltre che all’uso didattico. Si
effettueranno verifiche oggettive sulle abilità di ascolto e produzione
orale nonché delle abilità scritte.
Verranno controllate sia la
pronuncia sia l’intonazione. Si effettueranno verifiche periodiche
tradizionali più distanziate, strutturate in modo da ottenere la verifica
di più abilità (ascolto, lettura, scrittura).

Subprogetto "Educazione linguistica degli adulti e
degli studenti per la mobilità"
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO
PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

RESPONSABILE
PROGETTO
DURATA E FASI
OPERATIVE

MOBILITÀ DEGLI STUDENTI

Il progetto si propone di potenziare la conoscenza della lingua inglese
per gli studenti, allo scopo di favorire la loro mobilità in situazioni
varie: progetti Erasmus, soggiorni studio, future esigenze lavorative.
Gli studenti dai 9 ai 13 anni, già da diversi anni, partecipano ad una
vacanza-studio organizzata dal nostro Istituto, della durata di una
settimana nel Regno Unito o in Irlanda, dove svolgono lezioni e
attività sportive molto accattivanti, ricevendo stimoli e istruzioni
direttamente dai tutor madrelingua. Sono inoltre previste ogni anno
escursioni diverse, allo scopo di far conoscere e approfondire la
cultura e le tradizioni della Gran Bretagna.I ragazzi vengono divisi per
gruppi di livello, dopo aver svolto un test presso la scuola inglese.
Ins. Claudia Mengascini

FS – Referente Scuola Primaria

Una settimana (8 gg, di solito nel mese di Novembre)
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FINALITÀ




Veicolare la dimensione europea dell’educazione mediante lo
studio di lingue e culture diverse.
Favorire scambi con studenti e partner appartenenti a realtà
diverse.
Acquisire una diversa coscienza culturale.
Incrementare la motivazione allo studio delle lingue straniere

PARTECIPANTI

Studenti dai 9 ai13 anni

DOCENTI/O ESPERTI
PARTECIPANTI

Docenti accompagnatori di lingua inglese e di altre discipline.

ATTIVITA’ E
CONTENUTI

METODI

MATERIALI E
STRUMENTI

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Gli studenti svolgono lezioni di lingua inglese e attività sportive
molto accattivanti, ricevendo stimoli e istruzioni direttamente dai
tutor madrelingua. Sono inoltre previste ogni anno escursioni diverse,
allo scopo di far conoscere e approfondire la cultura e le tradizioni
della Gran Bretagna. I ragazzi vengono divisi per gruppi di livello,
dopo aver svolto un test presso la scuola inglese.
Approccio funzionale-comunicativo, assunzione di ruolo, uso della lingua
viva in situazioni reali e concrete, ascolto, ripetizione singola e collettiva,
lettura, lavoro a coppie e di gruppo, interazione con insegnanti
madrelingua.






Materiale didattico vario
Videocassette e CD
Lavagna interattiva
Materiale multimediale
Visite culturali

La verifica del lavoro svolto viene condotta in itinere e al termine della
settimana i ragazzi ricevono un attestato di frequenza.
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PROGETTO "LA DIMENSIONE EUROPEA DELL’EDUCAZIONE"
DENOMINAZIONE
PROGETTO

PRESENTAZIONE
PROGETTO

LA DIMENSIONE EUROPEA DELL’EDUCAZIONE

L’azione comunitaria è orientata a dare ai giovani il senso di una
cittadinanza europea mediante l’esperienza della dimensione europea
vissuta e condivisa attraverso l’apprendimento delle lingue, i progetti
trasnazionali e la conoscenza degli altri Paesi.
Sono proprio gli scambi con gli altri paesi europei che contribuiscono a
rafforzare l’amicizia con i partner, ad approfondire e a migliorare la
conoscenza della lingua, sfruttando meglio le opportunità formative
disponibili all’interno dell’UE.

DENOMINAZIONE
SUBPROGETTI

Programma Erasmus+
Attività KA2
Partenariati Strategici tra Scuole

RESPONSABILI

Ins. Tiziana Sampaolesi

Referente Scuola Secondaria I grado

Subprogetto "Erasmus +"
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA ERASMUS+
Attività KA2 - Partenariati Strategici tra Scuole
Il partenariato, di cui l’I. C. Soprani è capofila,
prevede la
partecipazione di 7 istituti provenienti da Germania, Francia,
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SUBPROGETTO

Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia ed Italia.
File-rouge sotteso al progetto è l’educazione sostenibile nella
scuola del XXI secolo, tematica che permette un coinvolgimento
personale degli alunni, chiamati ad analizzare e a proporre
azioni concrete per la soluzione di criticità evidenziate nel
territorio, a definire modelli di sostenibilità ambientale, in chiave
europea, attraverso percorsi condivisi con istituzioni, enti, altre
agenzie formative e soggetti del contesto in cui si trova la scuola.

RESPONSABILI

Prof.ssa Tiziana Sampaolesi

DURATA E FASI
OPERATIVE

01/09/2016 – 31/08/2018


FINALITÀ






OBIETTIVI SPECIFICI

Scuola Secondaria I grado

Sviluppare il senso dell’identità europea e i valori della civiltà
europea.
Formare i giovani ad una più responsabile partecipazione, allo
sviluppo sociale ed economico della U.E.
Favorire la dimensione europea dell’educazione mediante
l’insegnamento/apprendimento plurilingue e pluriculturale.
Ampliare l’offerta formativa dell’Istituto favorendo azioni volte
all’internazionalizzazione dei curricoli, creando relazioni di
cooperazione a livello transeuropeo.
Sviluppare
le
competenze
chiave
europee
per
l’apprendimento permanente, con particolare riferimento
all’integrazione, nei curricula, di:
- competenze sociali e civiche
- spirito di iniziativa ed imprenditorialità
- competenza digitale
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CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

DOCENTI/O ESPERTI
PARTECIPANTI

ATTIVITÀ E
CONTENUTI

Implementare/sviluppare i curricoli per competenze.
Migliorare il processo di insegnamento/apprendimento
promuovendo pratiche innovative e creative, significative e
motivanti per gli studenti (blended learning/flipped learning).
Potenziare le competenze comunicative degli allievi in una
società che richiede sempre più mobilità.
Favorire scambi di buone pratiche, scambi di esperienze
didattiche con docenti europei, job shadowing.
Condividere il processo formativo con genitori, istituzioni
locali, imprese, associazioni in un continuo rapporto di
scambio e arricchimento culturale.

Tutte le classi terze della Scuola secondaria I grado

Docenti madrelingua.
Docente per attività danza (evento nell’ambito della LTTA).
.
Costituzione della cooperativa scolastica: produzione di beni e
servizi.
La Città Sostenibile: web quest per individuare le caratteristiche
della città sostenibile.
Le città più smart italiane/straniere.
Elaborazione di testi digitali a documentazione del percorso di
lavoro.
Costruzione di un plastico/modellino della città sostenibile
realizzato con stampante 3D.
Let’s play sustainability: percorso multidisciplinare della classe
3D con performance dell’orchestra della classe.
See you in the agora of the future: rivisitazione, in chiave
sostenibile, di Piazza della Repubblica di Castelfidardo.
Mappa virtuale di Castelfidardo, Città Sostenibile: prodotto
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multimediale/app per la visualizzazione degli spazi urbani in 3D.
Pensare la sostenibilità: esperienza di pensiero sul tema della
sostenibilità utilizzando metodi e strumenti della filosofia.
Le nostre pratiche sostenibili:
- le 3R per un futuro sostenibile, Riduco, Riuso, Riciclo
- favoriamo esperienze di imprenditorialità scolastica
sostenibile e pratiche equo-solidali
- promuoviamo la sostenibilità con un flash mob
- celebriamo l’international walk to school day
- favoriamo esperienze di turismo sostenibile a scuola
- eating smart: riduciamo lo spreco alimentare nella mensa
scolastica
- riflettiamo sulle buone pratiche realizzate nell’orto
scolastico ( compostaggio, riciclo, filiera corta )
- arrediamo il giardino scolastico con materiali riciclati.
Gemellaggio tra gli istituti partner sulla piattaforma eTwinning.
Realizzazione di booklets/ pubblicazioni che raccolgono tutti i
lavori prodotti, questionari, sondaggi e rubriche per il
monitoraggio, del progetto.
Attivazione di moduli di insegnamento/apprendimento con
metodologia Clil.
Organizzazione di corsi per la certificazione Ket.
Realizzazione di un laboratorio di teatro in lingua inglese (con
docente madrelingua).
Mobilità per alunni e docenti.

METODI







Laboratorio. Ricerca-azione.
Apprendimento cooperativo.
Blended learning/flipped learning.
Approccio CLIL.
Scaffolding.
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MATERIALI E
STRUMENTI

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA







Metacognizione.
Autovalutazione.
Team working (nazionale e transnazionale) per i docenti.
Confronto e scambio delle esperienze.
Mobilità transnazionali.





Fonti scritte, documenti on line.
Interviste, sondaggi, questionari.
Laboratorio multimediale.
Aule con lavagne interattive.



L’ efficacia del progetto verrà espressa attraverso
quantitativi e qualitativi:

indicatori

Quantitativi:
- numero di interviste, sondaggi questionari di feedback;
- numero delle visite al sito del progetto;
- numero di eventi, attività per disseminare i risultati del progetto;
- numero di persone partecipanti alle iniziative ed eventi.

Qualitativi:
- gradimento riscontrato, nelle varie attività, attraverso questionari di
autovalutazione;
- ricaduta didattica sulle classi in termini di abilità, conoscenze,
competenze;
- risultati certificazioni linguistiche esterne ( Ket ).
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PROGETTO "RINNOVAMENTO DELLA DIDATTICA DELLA STORIA"
RETE DI STORIA DI CASTELFIDARDO

DENOMINAZIONE
PROGETTO

UNA NUOVA STORIA GENERALE PER FORMARE CITTADINI
COMPETENTI

PRESENTAZIONE
PROGETTO

Il progetto di quest’anno, traendo spunto dalla Scuola estiva di Arcevia
2017, organizzata dall’Associazione Clio ’92, intende coinvolgere i
docenti in una riflessione sul modello di storia generale insegnato,
solitamente centrato - come appare da molti manuali in uso sull’Europa e sugli aspetti politici/militari/diplomatici, e proporre loro
altri modelli ispirati alla World History e a tematiche nuove della
storiografia del Novecento. Ciò in vista della strutturazione di un
curricolo verticale che leghi più strettamente il passato al presente e
sia finalizzato allo sviluppo di conoscenze significative e abilità
operative, in vista della formazione di cittadini competenti.

RESPONSABILI

Prof.ssa Maria Catia Sampaolesi
Ins. Maria Rosa Ritonnale

DURATA E FASI
OPERATIVE

Intero anno scolastico

FINALITÀ

Scuola secondaria I grado
Scuola Primaria

1. Acquisire consapevolezza del modello di storia generale
proposto come docenti agli alunni.
2. Confrontarsi con la storiografia del Novecento e con nuovi
temi di storia globale e di World History
3. Costruire un curricolo verticale basato su conoscenze
significative e abilità operative, in vista dei traguardi di
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competenza previsti dalle Indicazioni nazionali e dalle linee
guida per gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.

OBIETTIVI SPECIFICI












CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

Analizzare i manuali in uso per capire a che modello di storia
generale sono ispirati.
Approfondire nuovi temi di rilevanza storiografica su cui
articolare le UdA.
Conoscere la metodologia di riorganizzazione del sapere
manualistico attraverso appunti visivi, copioni, quadri di civiltà
e processi di trasformazione.
Strutturare o revisionare Unità di Apprendimento organizzate
secondo copioni, quadri di civiltà e processi di trasformazione.
Programmare, gestire e monitorare il progetto operando in
rete, su classi parallele e a livello interdisciplinare.
Utilizzare la metodologia del laboratorio, della ricerca-azione,
nel lavoro tra i docenti e con gli alunni.
Sperimentare con le classi le Unità di Apprendimento
elaborate o revisionate.
Far acquisire agli alunni conoscenze a livello interdisciplinare.
Sviluppare il metodo della ricerca storico-didattica con
particolare riferimento all’individuazione e all’uso delle fonti di
documentazione.
Potenziare la comunicazione attraverso l’uso di tutti i linguaggi:
verbali e non verbali.

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria

Tutte le sezioni di Scuola
dell’Infanzia
Tutte le classi

Scuola Secondaria di 1° grado

Tutte le classi
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DOCENTI/O ESPERTI
PARTECIPANTI

Scuola dell’infanzia e primaria:
Il corso di formazione, rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia e
primaria, sarà guidato dalle insegnanti Maria Rosa Ritonnale e Daniela
Storrti. Due incontri vedranno la partecipazione di Luciana Coltri,
disciplinarista dell’associazione Clio ’92.
Scuola secondaria di I e II grado:
Il corso, rivolto ai docenti della scuola secondaria di I e II grado, sarà
strutturato, per lo più, in modalità di autoformazione, con la guida dei
proff. Maria Catia Sampaolesi e Paolo Coppari. Due incontri vedranno
la partecipazione, rispettivamente, di Ivo Mattozzi, presidente
dell’Associazione Clio ’92, e di Luisella Pasquini, dell’Istituto Storia
Marche.

ATTIVITÀ E
CONTENUTI

Attività di formazione e ricerca-azione per i docenti
 Scuola dell’infanzia e primaria
I calendari: teoria e pratica. Cronologia e linea del tempo
La giornata scolastica. I copioni dell’entrata e dell’uscita
I copioni: teoria e pratica
Uso delle fonti e dei reperti. La didattica museale
Il quadro di civiltà del presente e delle antiche civiltà.
Cronologia e linea del tempo
I processi di trasformazione”
 Scuola secondaria di I e II grado
La storia generale nel curricolo della secondaria
World History, rilevanze storiografiche e nuovi temi di storia
generale
La didattica dei Processi di Trasformazione
Costruzione/revisione di Unità di Apprendimento
Sperimentazione dei materiali con le classi
Costruzione/Revisione del curricolo in verticale
I destinatari dell’attività di formazione sono i docenti di Storia
dell’Istituto Comprensivo e delle scuole della rete interprovinciale, che
sarà a breve rinnovata per il triennio 2017-2020.
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I destinatari dell’attività curricolare, articolata per UdA, sono gli alunni
della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado,
dell’istituto e delle scuole in rete.
METODI





Relazione e dibattito.
Laboratorio. Ricerca-azione.
Confronto e scambio delle esperienze (per i docenti).






Lezione dialogata.
Laboratorio.
Visite guidate
Archivio (per gli alunni).



Beni da utilizzare: manuali, testi storici e storiografici, atlanti
storici, saggi, stampa d'epoca, documenti da reperire presso
biblioteche ed archivi. Uso di PC, iPad, tablet, Internet, sussidi
audiovisivi di ogni tipo per la costruzione delle UdA. da parte
dei docenti e la produzione degli elaborati da parte degli
alunni.
Aule con lavagne interattive, classi digitali, ambienti di
apprendimento on line, Auditorium, laboratorio multimediale.
Beni da acquistare: fotocopie, materiale di facile consumo,
cartucce per stampanti, Cd-rom.

MATERIALI E
STRUMENTI




AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

La verifica dell’efficacia del progetto terrà conto di dati sia quantitativi
(numero dei partecipanti), sia qualitativi (gradimento riscontrato
attraverso questionari di autovalutazione, ricaduta didattica sulle
classi).
Il monitoraggio sarà condotto all’interno dell’istituto (commissione
PTOF) e nell’ambito della rete interprovinciale di storia (docenti
referenti) attraverso incontri periodici. Si utilizzeranno schede di
autovalutazione concordate.
Il prodotto finale sarà costituito da Unità di Apprendimento trasferibili,
costruite ex novo o revisionate.
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PROGETTO "SULLE ALI DELLA MUSICA"
DENOMINAZIONE
PROGETTO
PRESENTAZIONE
PROGETTO

SULLE ALI DELLA MUSICA – Dai giochi sonori alla sezione ad
indirizzo musicale
La musica ricopre da sempre un ruolo fondamentale nella vita degli
esseri umani.
Con i suoi valori universali, che vanno oltre le
barriere geografiche, linguistiche, sociali e del tempo, è un
elemento importantissimo nella costruzione della società di
domani.
È quindi essenziale, che la scuola in primis, fornisca ai giovani tutti i
mezzi per fruire appieno di questa arte meravigliosa, attraverso le
forme più idonee per ogni fascia di età.
Lo studio e la pratica della musica contribuiscono infatti alla
crescita equilibrata della persona e, attraverso una più armoniosa
utilizzazione delle varie capacità della mente umana, favoriscono
anche l'apprendimento delle altre discipline. Fare musica significa
anche partecipare a produzioni musicali rivolte al pubblico e
questo aspetto favorisce l'accrescimento del senso di appartenenza
sociale. Le attività musicali, inoltre, ampliano le possibilità di
approfondire tematiche di grande importanza ed attualità come
l'intercultura e l'integrazione.
L'Istituto Comprensivo "Paolo Soprani" è da sempre
particolarmente attivo nella didattica musicale, attraverso una serie
di percorsi differenziati, tra cui spicca la Sezione di Scuola Media ad
Indirizzo Musicale, unica nel suo genere sul territorio e perciò
aperta anche ad alunni provenienti dalle altre scuole primarie di
Castelfidardo e di altre cittadine limitrofe.
Per il triennio scolastico 2016/17 - 2018/19 sono previste le
seguenti attività musicali:
Scuola dell'Infanzia:
- "DO, RE MI... diverto!" per gli alunni di 3-4-5 anni.
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Scuola Primaria:
- "Andiamo in scena" per gli alunni e docenti delle classi I e II;
- "Tasty e Picchio - dallo strumentario alla tastiera" per alunni delle
classi III;
- "Progetto fisarmonica" per alunni e docenti delle classi IV;
- "Chitarra insieme" e "Musica insieme" per alunni e docenti delle
classi V.
Scuola Secondaria di I grado:
- Sezione ad Indirizzo Musicale (opzionale curricolare ad istituzione
ministeriale);
- Corso di violino - Sezione ad Indirizzo Musicale;
- Laboratorio musicale per sezione B ad ispirazione montessoriana.
Istituto Comprensivo:
- Coro d'Istituto.

RESPONSABILI
GENERALI

Prof. Luigi Angelini,
Ins. Cecilia Capotondo
Prof. Ernesto Talacchia
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Subprogetto “Sezione D indirizzo musicale”
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE
(corso opzionale curricolare ad istituzione ministeriale)
La Sezione ad Indirizzo Musicale rappresenta il percorso più completo
per lo studio di uno strumento musicale nella scuola media. Nell'I.C.
"Soprani" vanta una tradizione di oltre 35
anni, nel corso dei quali i risultati ottenuti le hanno fatto guadagnare una
solida reputazione.
Unica realtà del suo genere nel territorio di
Castelfidardo e dei comuni limitrofi, è specificamente autorizzata e
finanziata dal Ministero dell'Istruzione.
Presenta le seguenti
caratteristiche:
- 4 strumenti (chitarra, flauto, fisarmonica, pianoforte);
- qualità dell'insegnamento e continuità didattica garantita da docenti di
ruolo specificamente abilitati (classe A77);
- lezioni settimanali di strumento individuali di 50 minuti, comprensivi di
teoria e solfeggio;
- attività di musica d'insieme / orchestrali (60 minuti a settimana);
- piena integrazione nel curricolo scolastico, con valutazioni ed esami
finali;
- efficace funzione di orientamento per la continuazione degli studi
musicali;
- insegnamento completo sotto l'aspetto teorico, tecnico-strumentale e
musicale;
- partecipazione a saggi, concerti, rassegne e concorsi;
- partecipazione a gemellaggi e progetti musicali, anche in ambito
internazionale;
- sala musica dotata di ampio parco strumenti e attrezzatura di prima
qualità.
L'ammissione alla Sezione ad Indirizzo Musicale è subordinata alla
presentazione di una domanda al momento dell'iscrizione alla scuola
media, e al superamento di un semplice test attitudinale, per il quale non
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è necessario avere particolari esperienze musicali.
In considerazione della sua unicità nel territorio, la Sezione è aperta a
tutti gli alunni provenienti sia dalle scuole elementari di Castelfidardo che
da quelle dei comuni limitrofi.

RESPONSABILI
DURATA E FASI
OPERATIVE

FINALITA’ E
OBIETTIVI

Proff. Luigi Angelini ed Ernesto Talacchia
Intero anno scolastico con lezioni settimanali pomeridiane di:
- strumento, teoria e solfeggio di 50 minuti per alunno (lezione
individuale con singolo rientro o a coppie con doppio rientro);
- musica d'insieme di 60 minuti (lezione collettiva per classe o per gruppi
di strumento).
FINALITÀ
 Promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo,
attraverso un'esperienza musicale resa più completa dallo studio
dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva,
comunicativa;
 Integrare il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a
sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno, unitamente alla
dimensione cognitiva,
la dimensione pratico-operativa,
estetico-emotiva, improvvisativo-compositiva;
 Offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche,
ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie
potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di
rapportarsi al sociale;
 Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per
gli alunni in situazione di svantaggio.
OBIETTIVI
 Conseguire il dominio tecnico del proprio strumento al fine di
produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta
e orale con consapevolezza interpretativa, sia nella restituzione
dei processi formali sia nella capacità di attribuzione di senso;
 Acquisire la capacità di produrre autonome elaborazioni di
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CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

DOCENTI E/O ESPERTI
PARTECIPANTI

ATTIVITA’
CONTENUTI

METODI

materiali sonori, pur all'interno di griglie predisposte;
Acquisire abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di
conoscenze di base della teoria musicale;
Raggiungere un primo livello di consapevolezza del rapporto tra
organizzazione dell'attività sensomotoria legata al proprio
strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi;
Conseguire un primo livello di capacità performative con tutto ciò
che ne consegue in ordine alle possibilità di controllo del proprio
stato emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione.

Classi I, II, III D
6 alunni per classe per ciascuno dei seguenti strumenti:
chitarra, flauto, fisarmonica, pianoforte
Prof. Ernesto Talacchia - chitarra
Prof. Edgardo Giorgio - fisarmonica
Prof.ssa Daiana Dionisi - flauto
Prof. Luigi Angelini - pianoforte
Esperto esterno per elaborazione arrangiamenti orchestrali.
Collaborazione del personale ausiliario in occasione di saggi e concerti.
Collaborazione del personale docente per la vigilanza degli alunni in sala
durante i concerti.
Le attività prevedono, oltre alle lezioni settimanali di strumento, teoria,
solfeggio e musica d'insieme, la partecipazione a manifestazioni
pubbliche in occasione di festività/ricorrenze di particolare importanza e
di gemellaggi musicali con altre scuole in Italia e/o all'estero. È inoltre
prevista la partecipazione a concorsi nazionali di esecuzione musicale per
gli alunni che hanno raggiunto un adeguato livello.

Individualizzato, induttivo, esperienziale e comunicativo.
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Strumenti musicali individuali.
MATERIALI E STRUMENTI Strumentario e attrezzatura in dotazione alla Sezione ad Indirizzo
Musicale
AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Valutazione continuativa durante le attività e riportata in sintesi nel
registro personale e nelle schede di valutazione.

Subprogetto “Corso di violino per alunni del corso D ad indirizzo
musicale”
DENOMINAZIONE
SOTTOPROGETTO
PRESENTAZIONE
SOTTOPROGETTO

RESPONSABILE

CORSO DI VIOLINO PER ALUNNI DEL CORSO D AD INDIRIZZO
MUSICALE
La riconduzione ad ordinamento dell'Indirizzo Musicale nella Scuola
Media, avvenuta nel 1999 dopo una lunga sperimentazione, ha
comportato per tutte le scuole l'obbligo di limitare a 4 strumenti
l'organico di ogni Sezione ad Indirizzo Musicale. Nel nostro Istituto, a
fronte della decisione di mantenere la fisarmonica, accanto al pianoforte,
al flauto e alla chitarra, venne comunque deciso di non rinunciare
all'insegnamento del violino, avviando un corso aggiuntivo finanziato
attraverso fonti esterne pubbliche e private.
Il Corso di Violino si affianca e si integra quindi con la Sezione ad
Indirizzo Musicale, permettendo a 6 alunni per ogni classe di
intraprendere lo studio di questo meraviglioso strumento.

Prof. Ernesto Talacchia
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DURATA E FASI
OPERATIVE

FINALITA’ E
OBIETTIVI

Intero anno scolastico con lezioni settimanali pomeridiane di:
- strumento, teoria e solfeggio di 30 minuti per alunno (individuali con
singolo rientro pomeridiano) con opzione di estensione a pagamento
fino a 50 minuti;
- musica d'insieme di 60 minuti, svolta in orario curricolare con i docenti
della Sezione ad Indirizzo Musicale.
FINALITA’
 Promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo,
attraverso un'esperienza musicale resa più completa dallo studio
dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva,
comunicativa;
 Integrare il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a
sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno, unitamente alla
dimensione cognitiva,
la dimensione pratico-operativa,
estetico-emotiva, improvvisativo-compositiva;
 Offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche,
ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie
potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di
rapportarsi al sociale;
Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per
gli alunni in situazione di svantaggio.
OBIETTIVI
 Conseguire il dominio tecnico del proprio strumento al fine di
produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta
e orale con consapevolezza interpretativa, sia nella restituzione
dei processi formali sia nella capacità di attribuzione di senso;
 Acquisire la capacità di produrre autonome elaborazioni di
materiali sonori, pur all'interno di griglie predisposte;
 Acquisire abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di
conoscenze di base della teoria musicale;
 Raggiungere un primo livello di consapevolezza del rapporto tra
organizzazione dell'attività sensomotoria legata al proprio
strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi;
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CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI
DOCENTI E/O ESPERTI
PARTECIPANTI

ATTIVITÀ
E CONTENUTI

METODI

Conseguire un primo livello di capacità performative con tutto ciò
che ne consegue in ordine alle possibilità di controllo del proprio
stato emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione.

Alunni del corso D (massimo 6 per classe).
Docente esterno (strumento).
Proff. di strumento della Sezione ad Indirizzo Musicale (musica
d'insieme).
Le attività prevedono, oltre alle lezioni settimanali di strumento, teoria,
solfeggio e musica d'insieme, la partecipazione a manifestazioni
pubbliche in occasione di festività/ricorrenze di particolare importanza e
di gemellaggi musicali con altre scuole in Italia e/o all'estero. È inoltre
prevista la partecipazione a concorsi nazionali di esecuzione musicale per
gli alunni che hanno raggiunto un adeguato livello.

Individualizzato, induttivo, esperienziale e comunicativo.

Strumenti musicali individuali.
MATERIALI E STRUMENTI Strumentario e attrezzatura in dotazione alla Sezione ad Indirizzo
Musicale.
AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Valutazione continuativa durante le attività e riportata in sintesi in una
apposita scheda di valutazione a fine quadrimestre.
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Subprogetto “Laboratorio di musica d'insieme per le classi I, II, III B di
Scuola Secondaria ad ispirazione montessoriana”
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME per le classi I, II, III B di scuola
secondaria ad ispirazione montessoriana
Il Laboratorio Musicale rappresenta un arricchimento dell'offerta
formativa per gli alunni delle Classi I, II e III B ad ispirazione
montessoriana, i quali, non potendo frequentare l’Indirizzo Musicale,
possono con la pratica strumentale e corale realizzare attività di musica
d'insieme. È prevista la valorizzazione di competenze musicali già
acquisite, nonché l’attivazione di percorsi formativi opzionali di
avviamento allo strumento con modalità e costi da definire in base alle
adesioni.

RESPONSABILE

Prof. Ernesto Talacchia.

DURATA E FASI
OPERATIVE

Intero anno scolastico / 5 ore annue per classe in aggiunta alla normale
attività didattica curricolare
- progettazione e definizione programmi musicali
- studio
- performance

FINALITA’ E
OBIETTIVI

FINALITA’
 Promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo,
attraverso l'esperienza della musica d’insieme, ulteriori occasioni
di maturazione logica, espressiva, comunicativa.
 Sviluppare nell’alunno l’orientamento delle proprie potenzialità,
stimolando una maggiore coscienza del sé, e del rapporto con il
sociale, sia in ambito scolastico che extra scolastico.
 Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per
gli alunni in situazione di svantaggio.
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Sviluppare l’ascolto e conseguentemente i tempi di
concentrazione.
OBIETTIVI
 Acquisire e sviluppare le competenze necessarie per la
realizzazione di facili musiche tratte da vari repertori.
 Acquisire un primo livello di lettura ritmica e intonata e delle
conoscenze di base della teoria musicale.
 Raggiungere un primo livello di consapevolezza senso-motoria
legata al proprio strumento/voce, legata ai propri stati emotivi.
 Conseguire un primo livello di capacità performative.


CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

Alunni delle classi I, II, III B ad ispirazione montessoriana.

DOCENTI E/O ESPERTI
PARTECIPANTI

Prof.ssa Giulietta Catraro - musica d'insieme.

ATTIVITÀ
E CONTENUTI

Lezioni in orario extracurricolare in preparazione di esibizioni pubbliche,
per un totale di 5 ore/annue per classe.
Partecipazione a saggi ed eventi sociali.

METODO

Individualizzato, induttivo, esperienziale e comunicativo.

Strumenti musicali personali
MATERIALI E STRUMENTI Strumentario e attrezzatura del Laboratorio per la musica d'insieme
AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Valutazione continuativa durante le attività e riportata in sintesi in una
apposita scheda di valutazione a fine quadrimestre.
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Subprogetto "DO, RE, MI... diverto"
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

DO, RE, MI... DIVERTO
Laboratorio di Educazione al suono e alla musica
per alunni di 3-4-5 anni e docenti della Scuola dell’Infanzia
Il laboratorio "DO, RE, MI... diverto" propone un'attività educativa volta
non già all'arida trasmissione di saperi e di abilità, ma alla ricerca comune
di strategie costruttive del pensiero e dell'agire, per tradurre nella
concretezza quotidiana il profondo rispetto di ogni bambino, nella sua
irripetibile unicità. Il laboratorio di educazione al suono e alla musica,
pertanto, intende collocare l'attività didattica primaria musicale in modo
funzionale all'interno di contesti espressivi-comunicazionali, assai più
vicini all'esperienza diretta del bambino di quanto non lo possa il
linguaggio musicale puro, sviluppando le capacità di base presenti in
maniera spontanea in ogni bambino.

RESPONSABILE

Ins. Cecilia Capotondo e Prof. Ernesto Talacchia

DURATA E FASI
OPERATIVE

Il laboratorio è rivolto a tutti gli alunni di 3-4-5 anni della Scuola
dell'Infanzia

FINALITA’ E
OBIETTIVI

CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

Il laboratorio intende favorire la scoperta e la conoscenza delle proprie
immagini sonore e l'arricchimento delle stesse, attraverso l'esperienza
sonoro-musicale come fattore naturale delle espressioni infantili,
privilegiando il gioco attivo, l'esplorazione, la ricerca e la vita di relazione,
facendo apprezzare come ricchezza le differenti personalità musicali di
ogni bambino. Tale percorso mira allo sviluppo delle competenze
previste dalla normativa vigente.
Il laboratorio si svolgerà nel periodo ottobre - maggio con incontri a
cadenza settimanale in orario scolastico per ciascun gruppo di alunni.
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DOCENTI E/O ESPERTI
PARTECIPANTI

Docente aggiuntivo assegnato dall'USR per il potenziamento del piano
triennale dell'offerta formativa (L 107/2015).

ATTIVITA’
E CONTENUTI

Riguarderanno le attività, l'esplorazione, l'imitazione, l'interpretazione, la
simbolizzazione, la produzione dell'ambiente vissuto del bambino,
attraverso contenuti che privilegiano il corpo, la voce, il gioco musicali.

METODI

Il metodo applicato sarà quello individualizzato e del tipo induttivo,
ipotetico e deduttivo. Sarà privilegiata l'esperienza diretta e il vissuto
personale, attraverso il gioco creativo di gruppo. Saranno utilizzati tutti
gli elementi della comunicazione: il non verbale, il paraverbale con le
relative modalità.

Strumentario Orff della scuola.
MATERIALI E STRUMENTI Altro materiale fornito dal team di docenti.

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

La valutazione del processo di apprendimento sarà costante e verrà
realizzata con percorsi diretti, inversi e incrociati nello svolgimento di
verifica delle singole unità didattiche.
Le produzioni musicali rappresenteranno inoltre un ulteriore momento di
verifica.

Subprogetto “Andiamo in scena”
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

ANDIAMO IN SCENA
per alunni delle classi I e II della Scuola Primaria

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

Il Laboratorio "Andiamo in scena" si colloca come affiancamento alla
didattica musicale curricolare, soprattutto in preparazione delle attività
pubbliche di fine anno scolastico.
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RESPONSABILE

Ins. Cecilia Capotondo / Prof. Ernesto Talacchia

DURATA E FASI
OPERATIVE

Il laboratorio prevede tre fasi:
- novembre-febbraio: incontri preliminari tra esperti e insegnanti
- marzo-maggio: fase operativa di 6 incontri
- giugno: prove generali e spettacoli finali

FINALITA’ E
OBIETTIVI

- Potenziamento dell’autostima, autocontrollo e tempi di concentrazione
- Ottimizzazione del coordinamento tra docenti e alunni impegnati nella
produzione di spettacoli
- Ottimizzazione dei linguaggi musicale dal lavoro normalmente svolto
dalle insegnanti alla produzione di un evento finale che coinvolga tutti gli
alunni.
Oltre agli obiettivi propri della disciplina, sono previsti altri obiettivi
specifici:
- Sapersi orientare negli spazi teatrali (camerini, palco)
- Sapersi esprimere davanti a un pubblico ampio

CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

Classi I e II delle Scuole Primarie "Cialdini", "Dalla Chiesa" e "Montessori"

DOCENTI E/O ESPERTI Insegnanti di classe (in orario di servizio).
Docenti esperti da individuare tramite bando pubblico.
PARTECIPANTI
ATTIVITA’
E CONTENUTI

METODI

MATERIALI E

Le attività saranno svolte in gruppo-classe o interclasse e prevedono
contenuti riguardanti la musica, con particolare attenzione alla voce,
all’uso di semplici strumenti musicali, alla creatività e all’espressività.
Il metodo applicato sarà quello individualizzato, per gruppi omogenei, e
prevede di utilizzare tutti gli strumenti della comunicazione, privilegiando
la relazione interpersonale tra docenti e alunni.
Strumentario Orff
Strumentario autoprodotto
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STRUMENTI

Materiale per attività ritmico-motorie

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

La valutazione del processo di apprendimento sarà costante e verrà
realizzata dai responsabili di progetto in collaborazione con i docenti di
corso.

Subprogetto “Tasty e Picchio - dallo strumentario alla tastiera”
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PROGETTO TASTY E PICCHIO - dallo strumentario alla tastiera”
per gli alunni delle classi III primarie

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

Il progetto si inserisce a pieno titolo negli Orientamenti per
l'attuazione del DM 8/2011. Intento del DM 8/11 (Art.4) è
l'organizzazione in orario scolastico di “Corsi di pratica musicale”
all'interno dei quali i bambini possano maturare non solo esperienze
significative sotto il profilo socio-culturale ed educativo, ma anche
potenzialità espressive (linguistico musicali e tecnico strumentali).
Grazie a due curiosi personaggi, Tasty e Picchio, gli alunni saranno
accompagnati in un viaggio multisensoriale alla scoperta dei nuclei
fondanti dell'educazione musicale e avranno la preziosissima
occasione del “fare musica insieme”, socializzando e condividendo
scelte ed esperienze musicali, il tutto secondo la metodologia del
cooperative learning.

RESPONSABILE

Ins. Cecilia Capotondo / Prof. Ernesto Talacchia

DURATA E FASI
OPERATIVE

Da ottobre a giugno in orario curricolare con incontri di un’ora a
settimana.

FINALITA’ E
OBIETTIVI

Il progetto vuole avvicinare tutti gli alunni al linguaggio musicale
attraverso il gioco, la socializzazione, il sentirsi sempre partecipe e al
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centro dell'azione educativa, libero di esprimersi e valorizzato sia dal
docente sia dal gruppo-classe poiché ogni suo intervento sarà parte
integrante del processo di insegnamento-apprendimento.
CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI
DOCENTI E/O ESPERTI
PARTECIPANTI

ATTIVITA’
E CONTENUTI

METODI

MATERIALI E
STRUMENTI
AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Classi Terze della Scuola Primaria
Ins. Cecilia Capotondo (Classe III Primaria Cialdini)
Docente interno Ins.Antonella Magnaterra per i plessi Dalla Chiesa e
Montessori.
Durante le lezioni gli alunni avranno la possibilità di sperimentare i
nuclei fondanti musicali con particolare attenzione al corpo, alla voce,
agli strumenti attraverso giochi musicali improvvisati, strutturati e
imitativi. Grazie a Tasty e Picchio gli alunni saranno stimolati nell'uso
consapevole di xilofoni e tastiere.
Il metodo applicato sarà quello individualizzato, induttivo, ipotetico,
deduttivo, che prevede anche di utilizzare tutti gli strumenti della
comunicazione, non verbale, paraverbale, verbale con le relative
modalità.
Xilofoni, tastiere, quaderni pentagrammati, matite;
lavagna interattiva multimediale (LIM);
computer;
strumentario Orff.
La valutazione del processo di apprendimento sarà costante.
Le produzioni musicali rappresenteranno inoltre un ulteriore
momento di verifica.

57

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO SOPRANI”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Grado
60022 Castelfidardo (AN) - Tel. 071/780068 - Fax. 071/7820746
Distretto Scolastico N. 10 - Codice Fiscale N. 80014390423
E-mail: anic83100r@istruzione.it
URL: http://icsoprani.it

Subprogetto “Fisarmonica”
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

PROGETTO FISARMONICA
Laboratorio di fisarmonica per alunni e docenti delle classi IV
della Scuola Primaria
Considerando l'importanza che ricopre a Castelfidardo la fisarmonica,
questo progetto, ormai consolidato nel tempo, si pone l'obiettivo di
sensibilizzare la conoscenza e la pratica dello strumento già a partire
dalla scuola primaria. Come è noto, tramandare la cultura e la tradizione
di questo strumento non è cosa facile. Nonostante i coinvolgimenti della
fisarmonica nella musica leggera, jazz e classica troppo spesso i mass
media si dimenticano di menzionarla, trascurando così uno strumento
dalle innumerevoli capacità espressive, tecniche e dall'assoluta versatilità.
La "cultura" di massa schiaccia inesorabilmente questa tradizione
relegando, ancora una volta, lo strumento in una fascia di scarsa
considerazione per i giovani.
Nel contesto di tali considerazioni si colloca il "Progetto Fisarmonica", per
ribadire l'importanza di uno strumento che ha dato tanto al territorio e
ha fatto conoscere Castelfidardo in tutto il mondo. Una tradizione che ha
l'obbligo di essere tramandata attraverso la conoscenza della fisarmonica
in un ottica di verticalità scolastica.
Nel contempo il Laboratorio rappresenta una preziosa occasione di
formazione "sul campo" per gli insegnanti di corso.

RESPONSABILE

Ins. Cecilia Capotondo e Prof. Edgardo Giorgio

DURATA E FASI
OPERATIVE

marzo-giugno
10 incontri di un'ora per ogni classe
+ prova generale e saggio finale
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FINALITA’ E
OBIETTIVI

CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI
DOCENTI E/O ESPERTI
PARTECIPANTI

La finalità principale del presente progetto non è certamente quella di
creare dei musicisti, ma di avvicinare gli alunni alla musica, alla
conoscenza dello strumento e delle sue peculiarità. Gli alunni avranno la
possibilità di sviluppare l'orecchio musicale, il senso ritmico, la
coordinazione motoria, la voce, nonché di permettere la socializzazione e
lo sviluppo di abilità trasversali. I bambini, pertanto, vivranno una
esperienza adeguata alle loro possibilità e ai loro tempi di
apprendimento, senza la presunzione di farne dei " maestri", ma di farli
divertire con la musica, esprimendosi attraverso un canale artistico e non
convenzionale. Sperimenteranno la collaborazione ed il clima di
condivisione tipici dell'ambiente musicale ed impareranno le regole dello
stare in gruppo.

Classi IV delle Scuole Primarie "Cialdini", "Dalla Chiesa" e "Montessori"
Prof. Edgardo Giorgio per gli alunni delle Scuole Cialdini e Montessori
Docente esterno da individuare tramite bando per il plesso Dalla Chiesa.

ATTIVITÀ
E CONTENUTI

Nel corso degli incontri previsti, gli alunni prenderanno confidenza con la
fisarmonica e avranno la possibilità di esplorare le dinamiche di
funzionamento, dei vari timbri dello strumento attraverso semplici
esercizi proposti. Si avvicineranno al mondo della musica in maniera
giocosa ed attiva, sviluppando abilità di percezione, coordinamento,
motricità e concentrazione.
Impareranno a suonare lo strumento attraverso semplici melodie,
inventeranno i testi delle canzoni e impareranno l'alternanza voce strumento attraverso la produzione pratica del fare musica.
La classe lavorerà divisa in due gruppi; mentre una parte di bambini sarà
impegnata con lo strumento per la produzione musicale, l'altra parte
rimarrà seduta ad ascoltare i compagni. Nella seconda parte dell'ora i
gruppi si scambieranno i ruoli e i bambini che hanno iniziato per primi la
pratica aiuteranno i compagni nella ricerca delle posizioni sullo
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strumento. Naturalmente i gruppi, di settimana in settimana, si
alterneranno in modo tale che tutti, a rotazione, possano essere
protagonisti attivi dell'insegnamento ai compagni.

METODI

Individualizzato, esperienziale, comunicativo


MATERIALI E STRUMENTI 


AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

n° 30 fisarmoniche + custodie
quaderni pentagrammati e matite
lavagna

La verifica, inserita nel processo di valutazione sarà costante, lezione per
lezione, e riepilogativa al termine del corso, anche in occasione di
esibizioni pubbliche.

Subprogetto “Chitarra insieme e musica insieme”
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

CHITARRA INSIEME E MUSICA INSIEME
Laboratori di chitarra e di Musica d'insieme per alunni e docenti
delle classi V delle Scuole Primarie "Cialdini", "Dalla Chiesa" e
"Montessori"
Premesso che il Progetto "Chitarra Insieme" e "Musica d'insieme" può
collocarsi all'interno del POF come parte integrante di un percorso di
educazione al suono e alla musica, in cui l'attività primaria con la chitarra
e altri strumenti sarà funzionale allo sviluppo delle abilità musicali di base
presente in maniera spontanea in ogni bambino.
In particolare, l'esperienza sonoro-musicale con la chitarra ed altri
strumenti condotta con il gioco attivo, l'esplorazione, la ricerca e la vita di
relazione sarà positivamente utilizzata in un percorso orientato sia alla
scoperta e alla conoscenza delle proprie immagini sonore che ad una
maggiore ricchezza espressivo-comunicazionale collegata a tutti gli
ambiti culturali, socio-affettivo, storico-ambientale, ecc. presenti e vissuti
dal bambino.
60

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO SOPRANI”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Grado
60022 Castelfidardo (AN) - Tel. 071/780068 - Fax. 071/7820746
Distretto Scolastico N. 10 - Codice Fiscale N. 80014390423
E-mail: anic83100r@istruzione.it
URL: http://icsoprani.it
In definitiva lo studio dello strumento sarà elemento di potenziamento
nella formazione e valorizzazione della personalità di ciascun bambino, in
un'ottica multi/pluri/inter-disciplinare alla luce della didattica modulare,
quale contributo per promuovere le emozioni positive, motore stesso
dell'agire e del relazionarsi.
Nel contempo i Laboratori rappresentano una preziosa occasione di
formazione "sul campo" per gli insegnanti di corso.
RESPONSABILE

DURATA E FASI
OPERATIVE

Prof. Ernesto Talacchia
Ins. Cecilia Capotondo
Scuola "Cialdini" (chitarra)
10 incontri settimanali per classe
+ prova generale e saggio finale
Scuola "Dalla Chiesa" (chitarra)
10 incontri settimanali per classe
+ prova generale e saggio finale
Scuola "Montessori" (musica d'insieme)
10 incontri settimanali per classe
+ prova generale e saggio finale

FINALITA’ E
OBIETTIVI

CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

Il laboratorio "Chitarra Insieme" e “Musica Insieme” intendono inserirsi
pienamente nelle finalità educativo-didattiche che la scuola si prefigge
con attenzione alla formazione, sviluppo dell'identità, dell'autonomia,
delle competenze di ciascun bambino, soprattutto in ambito musicale,
ponendosi anche la finalità a valenza orientativa per il proseguo degli
studi musicali.
Alunni delle due classi V delle Scuole Primarie
"Cialdini", "Dalla Chiesa" e "Montessori"
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DOCENTI E/O ESPERTI
PARTECIPANTI

ATTIVITA’
E CONTENUTI

METODI
MATERIALI
E STRUMENTI

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Docenti interni:
Plesso Cialdini: Prof. Ernesto Talacchia
Plesso Dalla Chiesa: M° Pietro Vitale
Plesso Montessori: Prof.ssa Giulietta Catraro
L'attività principale sarà avviata con lezioni settimanali collettive a gruppi
di 8/9 alunni per la chitarra nei plessi Cialdini e Dalla Chiesa e gruppi più
grandi per la pratica della musica d'insieme nel plesso Montessori. Il
laboratorio prevede inoltre attività collaterali con altre aree
d'insegnamento, anche per un saggio finale che potrà includere
collaborazioni con piccoli ensemble dell'Indirizzo Musicale della Scuola
Secondaria di I grado.
Contenuti:
- produzioni pratiche e teoriche didattiche eseguendo composizioni
personali dell'alunno, del repertorio musicale in genere, con l'utilizzo di
tecniche di base, estrapolando melodia, basso e accompagnamento
- propedeutica alla scrittura musicale convenzionale
- produzioni programmate in ambito di classe o d'Istituto
Il metodo applicato sarà individualizzato all'interno dei vari gruppi del
tipo induttivo, ipotetico, deduttivo.
Corso di chitarra: Chitarre, custodie e corde / Poggiapiedi
Musica d'insieme: Strumenti musicali vari.
Leggii
Accordatore
Amplificatore
Microfoni
La verifica, inserita nel processo di valutazione sarà costante, lezione per
lezione, e riepilogativa al termine di ciascuna unità didattica, anche
attraverso l’esibizione pubblica di fine anno scolastico
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Subprogetto “Coro d’Istituto”
DENOMINAZIONE
SOTTOPROGETTO

PRESENTAZIONE
SOTTOPROGETTO

CORO D’ISTITUTO – Laboratorio di musica corale
Il laboratorio di musica corale intende proporre agli alunni della scuola
primaria e secondaria di primo grado la possibilità di condividere insieme
un'esperienza stimolante attraverso la pratica vocale, volta a un'accurata
preparazione di brani corali tratti dai vari repertori.
L'attività, gratuita per l'intero anno scolastico, è resa possibile grazie al
sostegno di sponsor privati.

RESPONSABILE

Prof. Luigi Angelini

DURATA E FASI
OPERATIVE

Lezioni settimanali collettive da novembre a maggio in orario pomeridiano
extracurricolare.
È prevista la partecipazione ad eventi pubblici.

FINALITA’ E
OBIETTIVI

CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

Avvicinare i bambini al mondo della musica, esprimendosi in maniera viva
ed esperienziale attraverso il ritmo e il canto.
Creare, attraverso il gruppo corale, occasioni di incontro, di integrazione,
di svago, di impegno positivo.
Conoscere ed esplorare diversi generi musicali, anche e soprattutto quelli
più vicini al vissuto quotidiano ed emotivo dei bambini.
La partecipazione, facoltativa, è consentita a tutti gli alunni delle primarie e
della secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "Soprani" con
l’estensione agli alunni dell'Istituto S.Anna di Castelfidardo.

DOCENTI E/O ESPERTI
PARTECIPANTI

Docente interno:

ATTIVITÀ

Esercizi di rilassamento e respirazione. Esercizi di tecnica vocale.

Prof.ssa Franca Caggiano
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E CONTENUTI

Improvvisazioni guidate, basate sull'uso delle qualità del suono, con
strutture definite o forme aperte. Uso di canti monodici e polifonici (tratti
dal repertorio popolare, colto o dalla musica leggera) scelti in base alle
reali capacità e necessità del gruppo. Uso di accompagnamenti realizzati
con gli strumenti a percussioni e uso di basi preregistrate.
Collaborazione con piccoli ensemble strumentali o con l'Orchestra della
Sezione ad Indirizzo Musicale.

MATERIALI E
STRUMENTI

Sala prove, tastiera, cd player e computer con basi musicali, amplificazione.

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

La verifica dei risultati sarà costante, durante lo svolgimento delle lezioni
e delle performance pubbliche. Una relazione conclusiva sul
raggiungimento degli obiettivi sarà fornita dal docente al termine del
laboratorio.

PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA,
ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE,
ALLA COOPERAZIONE"

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PRESENTAZIONE
PROGETTO

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA, ALLA TUTELA DEL
PATRIMONIO AMBIENTALE, ALLA COOPERAZIONE
Il progetto nasce dall’esigenza di integrare tre diverse educazioni: alla
cittadinanza attiva, alla tutela ambientale e alla cooperazione, dando
continuità ad iniziative già avviate in passato e al tempo stesso
rispondendo a proposte e sollecitazioni provenienti negli ultimi anni da
istituzioni ed enti. L’educazione alla cittadinanza attiva, che ha
caratterizzato da anni l’offerta formativa dell’Istituto, si è arricchita dieci
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anni fa di un nuovo percorso con il progetto “Minisindaci nei parchi
d’Italia. Coloriamo il nostro futuro” che intende rendere i ragazzi attenti
osservatori della realtà in cui vivono e al tempo stesso protagonisti di
piccole e grandi scelte da concretizzare all’interno della propria città, in
collaborazione con la civica amministrazione. Tra le questioni che il
Minisindaco e il Consiglio Comunale dei Ragazzi, coadiuvati dal consiglio
di quartiere, istituito due anni fa nella Scuola Primaria, devono affrontare,
occupa un posto centrale il tema dell’ambiente e della sua salvaguardia.
La conoscenza e la tutela del patrimonio del territorio di appartenenza,
nello specifico il Parco del Conero e la Selva di Castelfidardo, rappresenta
quindi il secondo ambito di articolazione del progetto, in continuità con
il lavoro realizzato negli anni scolastici precedenti. Con l’adesione al
concorso “Crescere nella cooperazione” proposto dalla Banca di Credito
Cooperativo di Filottrano dodici anni fa, l’impegno dei ragazzi a favore
della città ha trovato un ulteriore elemento di concretizzazione nella
costituzione, all’interno della scuola secondaria di I grado, e da sette anni
anche all’interno della Scuola primaria, di Associazioni Cooperative
Scolastiche. Esse si impegnano, lavorando con il metodo del
cooperative-learning, in varie attività producendo beni e servizi a favore
della scuola e della collettività e devolvendo parte del ricavato in
beneficenza secondo quanto stabilito dagli organi statutari.

DENOMINAZIONE
SUBPROGETTI

RESPONSABILI

 “Minisindaci dei parchi italiani. Coloriamo il nostro futuro”.
 “Ambiente”
 “Crescere nella Cooperazione”
 Generation Global
Progetto “Coloriamo il nostro
futuro-Minisindaci dei parchi
d’Italia”:
Ins. Arianna Lubrani
Scuola Primaria
prof.ssa Clelia Belleggia
Scuola Secondaria I grado
Progetti di “Educazione
ambientale”:
Ins. Barbara Catena

Scuola dell’Infanzia
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Ins. Loretta Bompezzo

Scuola Primaria

Progetto “Crescere nella
cooperazione”:
Prof.ssa Maria Catia Sampaolesi

Scuola Secondaria I grado

Progetto Generation Global (ex
Face to Faith)
Prof.ssa Bernadetta Baleani

Scuola Secondaria I grado

Subprogetto "Minisindaci dei parchi italiani"
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

RESPONSABILI
DURATA E FASI
OPERATIVE
FINALITÀ

COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO-MINISINDACI DEI PARCHI
D’ITALIA
l Progetto, avviato nell’anno scolastico 2006-2007, intende coniugare
l’educazione ambientale e l’educazione alla cittadinanza attiva,
attraverso il coinvolgimento operativo del Consiglio Comunale dei
Ragazzi. Il progetto viene condotto in rete a livello nazionale e
regionale (le scuole della regione si alternano ogni due anni nel ruolo
di capofila regionale.) Da quest’anno scolastico (2017/2018) la scuola
capofila per le Marche è l’I.C. Beniamino Gigli di Monteroberto.
Ins. Arianna Lubrani
Prof.ssa Clelia Belleggia

Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado

Intero anno scolastico
Educare alla cittadinanza attiva e responsabile per vivere
consapevolmente il presente e progettare il futuro nella costante
attenzione alle necessità della comunità di appartenenza.
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OBIETTIVI SPECIFICI












CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

DOCENTI/O ESPERTI
PARTECIPANTI

Conoscere il territorio nelle sue componenti fisiche, scientifiche,
geostoriche, culturali.
Comprendere il rapporto uomo-natura, analizzandone gli
aspetti positivi e problematici.
Attivare un atteggiamento di rispetto nei confronti
dell’ambiente ed individuare forme di uso e gestione
consapevole delle sue risorse.
Sensibilizzare alunni e famiglie alla tematica della biodiversità e
della mobilità sostenibile.
Scoprire, attraverso il metodo della ricerca e della raccolta, le
diversità biologico-naturalistiche presenti nel territorio.
Sviluppare e/o affinare le capacità espressive ed il gusto
estetico degli studenti.
Comprendere come la mobilità, all’interno del territorio di
appartenenza, incida sulla sostenibilità dello stesso.
Trasformare la realtà prossima nel banco di prova quotidiano su
cui esercitare le proprie modalità di rappresentanza, di delega,
di rispetto degli impegni assunti all’interno del gruppo di
persone che condividono le regole del vivere comune, con
particolare riferimento all’esperienza del Consiglio Comunale
dei Ragazzi.
Conoscere e rispettare i principali regolamenti della vita sociale.
Acquisire consapevolezza che la convivenza democratica è
fondata sulla collaborazione e partecipazione di tutti.

Scuola Primaria

Tutte le classi

Scuola Secondaria di I grado

Tutte le classi

Docenti dei vari consigli di classe/interclasse coinvolti nei progetti,
referente del progetto.
CEA, Italia Nostra e Fondazione Ferretti. Amministrazione Comunale,
Parco del Conero, Regione, Esperti presenti nel territorio.
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ATTIVITÀ E
CONTENUTI

Classi Primaria: attività di ricerca, attraverso incontri e visite guidate
ambientali, per conoscere le caratteristiche e le risorse della propria
area territoriale, le attività svolte, i problemi affrontati ed
eventualmente ancora presenti, le possibili soluzioni.
Tutte le classi realizzeranno uno spettacolo sulle tematiche del
progetto “Coloriamo il nostro futuro” c/o il cinema Astra Castelfidardo.
Scuola secondaria di I grado:
 formazione degli alunni sui temi della cittadinanza attiva in
preparazione al rinnovo del CCR;
 incontri periodici del CCR e attività di osservazione e studio delle
problematiche del territorio;
 iniziative a livello regionale - nazionale sui parchi in seguito al
conferimento delle fasce di minipresidente della Federparchi
Marche e d’Italia ad Alessio Burini, minisindaco del CCR dell’IC “P.
Soprani”;
 organizzazione di attività sui temi ambientali concordati con la rete
regionale di “Coloriamo il nostro futuro” e sociali, come indicato
nei progetti “Educazione alla tutela del patrimonio ambientale” ed
“Educazione alla cooperazione”;
 approfondimento del tema concordato con la rete nazionale di
“Coloriamo il nostro futuro” e produzione di elaborati da
presentare al convegno-concorso annuale;
 visite guidate al Parco del Conero e altri Parchi del nostro territorio
regionale e nazionale, Istituto Sant’Anna di Castelfidardo,
laboratori invernali strutturati al fine di coinvolgere ancora di più
gli alunni verso nuove conoscenze e rapportarsi con i coetanei
degli altri Parchi;
 formazione e impiego delle miniguide ambientali durante la
giornata di primavera del FAI;
 partecipazione al Convegno-Concorso Nazionale dei Minisindaci
dei Parchi d’Italia che quest’anno si svolgerà in Toscana,
 discussione, confronto e condivisione del Progetto, anche nei suoi
aspetti organizzativi, con gli istituti della rete regionale, attraverso
apposite riunioni indette dalla scuola capofila Marche I.C.
Beniamino G. di Monteroberto
a cui partecipano Dirigenti
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Scolastici e referenti del progetto;
 periodici incontri tra i C.C.R. delle scuole della rete Marche e visite
guidate nel Parco del Conero e altri parchi;
 partecipazione del C.C.R. ad eventi, incontri, manifestazioni di
rilevante importanza per la collettività;
 riunioni tra i docenti dell’I.C. ”Soprani” al fine di discutere,
organizzare e condividere le fasi e i contenuti delle varie attività del
progetto.

METODI










MATERIALI E
STRUMENTI

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Lezione dialogata.
Attività a piccoli gruppi.
Cooperative learning
Metodo della ricerca.
Attività ludiche.
Attività manipolative e grafico-pittoriche.
Visite guidate con esperti, incontri con autorità politiche e civili,
enti/associazioni presenti nel territorio
Attività di musica e canti

Strumenti informatici ed audiovisivi.
Videocamera e fotocamera digitali.
Aula multimediale.
Lavagna interattiva.
Laboratori presso il CEA.
Fotocopie e materiale di consumo.
La verifica del lavoro svolto verrà condotta in itinere durante gli incontri
periodici degli insegnanti coinvolti e accerterà l’acquisizione di
informazioni, capacità operative, autonomia, responsabilità e senso
civico.

69

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO SOPRANI”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Grado
60022 Castelfidardo (AN) - Tel. 071/780068 - Fax. 071/7820746
Distretto Scolastico N. 10 - Codice Fiscale N. 80014390423
E-mail: anic83100r@istruzione.it
URL: http://icsoprani.it

Subprogetto"Ambiente"
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO
PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

RESPONSABILI

DURATA E FASI
OPERATIVE
FINALITÀ

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Ogni anno il nostro Istituto inserisce, all’interno del curricolo, percorsi
di Educazione ambientale che hanno per oggetto lo studio e la
riflessione sulle problematiche e le caratteristiche dei vari ambienti
naturali, in particolare quello della Selva di Castelfidardo e Parco del
Monumento, con percorsi didattici differenziati a seconda della fascia
d’età degli alunni.

Ins. Barbara Catena
Ins. Bompezzo Loretta

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria

Intero anno scolastico
Educare all’osservazione, alla conoscenza e alla tutela del patrimonio
ambientale del proprio territorio.


OBIETTIVI SPECIFICI








Favorire l’osservazione sistematica della natura e dei vari ambienti
a partire, per i più piccoli, dall’uso dei cinque sensi.
Cogliere le caratteristiche degli ambienti naturali in relazione ai
vari periodi dell’anno.
Scoprire proprietà e caratteristiche degli organismi animali e
vegetali che popolano i vari ambienti naturali.
Sviluppare capacità di classificazione e seriazione.
Sapersi orientare nei vari ambienti, anche con l’uso di opportuni
strumenti.
Sperimentare la semina e le fasi di crescita delle piante.
Sperimentare la colorazione della lana con le tinture naturali.
Sensibilizzare alunni e famiglie alle tematiche della raccolta
differenziata con il sistema del “Porta a porta”, del riciclo
dell’organico e degli imballaggi di materiale vario.
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CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

DOCENTI/O ESPERTI
PARTECIPANTI

ATTIVITÀ E
CONTENUTI

METODI

Comprendere i concetti di biodiversità e sostenibilità ambientale e
riflettere su di essi.

Scuola dell’Infanzia

Tutte le sezioni di Scuola
dell’Infanzia

Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado

Tutte le classi
Tutte le classi prime

I docenti dei vari consigli di classe/interclasse coinvolti nei progetti.
CEA, Italia Nostra e Fondazione Ferretti, Legambiente, Amministrazione
Comunale.
Scuola dell’Infanzia
 Conoscenza dei vari ambienti: fiume, mare, bosco…
 Visite guidate, osservazioni dirette e indirette, raccolta di
reperti.
 Esperienze scientifiche attraverso l’uso dei 5 sensi.
 Attività linguistiche, espressive, manipolative, logiche.
 Realizzazione di oggetti e materiali, lettura di storie e
filastrocche.
 Attività di riciclaggio della carta, della plastica, del vetro,
dell’alluminio.
Scuola Primaria
 Le classi partecipanti approfondiranno, mediante l’attivazione
di laboratori, tematiche riguardanti fauna e flora di diversi
ambienti (bosco, fiume…), la risorsa acqua, la raccolta
differenziata dei rifiuti…adottando stili di vita eco-sostenibili.
Tali attività saranno svolte in collaborazione con esperti della
Fondazione Ferretti.
Lezione dialogata.
Attività a piccoli gruppi.
Metodo della ricerca.
Attività ludiche.
Attività manipolative e grafico-pittoriche.
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Visite guidate con esperti.
Strumenti informatici ed audiovisivi.
Videocamera e fotocamera digitali.
Aula multimediale.
Lavagna interattiva.
Laboratori presso il CEA.
Fotocopie e materiale di consumo.

MATERIALI E
STRUMENTI

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

La verifica del lavoro svolto verrà condotta passo dopo passo durante
gli incontri periodici degli insegnanti coinvolti e accerterà l’acquisizione
di informazioni, capacità operative, abilità, autonomia.

Subprogetto "Crescere nella cooperazione"
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

CRESCERE NELLA COOPERAZIONE

Per il dodicesimo anno consecutivo l’I.C. “Paolo Soprani” aderisce al
progetto regionale “Crescere nella cooperazione”, promosso dalla
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo delle Marche. Nelle
undici precedenti edizioni l’ACS “Cooperatori in erba” della scuola
secondaria di I grado si è sempre distinta per aver interiorizzato e agito
i valori dell’imprenditorialità, della cooperazione e della solidarietà,
ottenendo alla fine dell’anno scolastico 2009-2010 il prestigioso
riconoscimento di “modello marchigiano di cooperativa scolastica”.
Oltre ai vari premi annuali “Esperienza-incontro”, “Continuità” e il più
recente “Scuola di qualità”, legati al concorso regionale, i Cooperatori
in erba si sono aggiudicati, nell’anno scolastico 2012-2013, la medaglia
del Presidente della Repubblica nell’ambito del concorso
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internazionale Global Junior Challenge, in cui hanno presentato
l’esperienza della cooperativa scolastica.
Dall’anno scolastico 2009-2010 anche la scuola primaria ha aderito al
progetto regionale, con una e poi con più ACS; “Creare solidale” si è
distinta
per
i
premi
“Didattica”
(a.s.
2012-2013)
ed
“Esperienza-incontro” (2013-2014), “Terra viva” per il premio
“Didattica” (a.s. 2014-2015). Dall’anno scolastico 2016-2017 altre classi
hanno avviato l’esperienza con l’ABC della cooperazione.
Le ACS che hanno aderito al progetto regionale per l’anno scolastico
2017-2018 sono:
“Cooperatori in erba” (Scuola secondaria di I grado)
Quattro classi di scuola primaria aderiscono all’articolazione del
progetto ABC della Cooperazione (previsto per gli alunni di 5 anni della
scuola dell’infanzia e per quelli del primo biennio della primaria).
Classe II A Cialdini
Classe II B Cialdini
Classe II A Montessori
Classe I A Montessori

RESPONSABILI

Ins. Silvana Balloni
Ins Loretta Bompezzo
Ins. Catia Caporalini
Ins. Flora Donnarumma

Scuola primaria (Classe II B Cialdini)
Scuola primaria (Classe II A Cialdini)
Scuola primaria (Classe I A
Montessori)
Scuola primaria (Classe II A
Montessori)

Prof.ssa Maria Catia Sampaolesi Scuola Secondaria I grado
(docente referente e docente
tutor classi I A e III B)
Prof.ssa Clelia Belleggia
(docente tutor classe II B)
Prof.ssa Lucia Mastri (docente
tutor classe III F)
Prof.ssa Roberta Spuntarelli
(docente tutor classe I B)
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DURATA E FASI
OPERATIVE

Intero anno scolastico


FINALITÀ













OBIETTIVI SPECIFICI

Integrazione e scambio tra scuola e territorio (ampliamento
degli orizzonti della comunicazione interistituzionale).
Valorizzazione della cultura della cooperazione tra i giovani (nei
suoi aspetti teorici).
Miglioramento della relazione interpersonale tra pari e tra
adulti e ragazzi/e.
Potenziamento della solidarietà.
Potenziamento dell’imprenditorialità come conoscenza e
valorizzazione di sé.
Potenziamento dell’imprenditorialità come capacità di
finalizzare le proprie azioni al conseguimento di un risultato
concreto, osservabile e socialmente utile.
Potenziamento delle capacità creative e progettuali nei
ragazzi/e nei docenti.
Promozione e potenziamento nei ragazzi/e della capacità e
dell’abitudine a lavorare insieme aiutandosi reciprocamente.
Promozione e potenziamento nei docenti delle capacità
progettuali e di innovazione metodologica e didattica.
Promozione dell’educazione ambientale e alla cittadinanza
attiva, della riflessione sulla sostenibilità ambientale e sulla
economia solidale.
Promozione dell’interculturalità per educare all’accoglienza
dell’alterità, al rispetto della diversità e delle differenze, allo
sviluppo di un pensiero plurale e flessibile, alla convivenza
pacifica e solidale.

In termini di conoscenze:
 Conoscenza degli aspetti relazionali dell’esperienza umana (l’io
e l’altro; le forme della relazione condivisione, cooperazione,
solidarietà, conflittualità - nella letteratura e nella storia).
 Conoscenza dei valori della cooperazione nella storia locale (le
cooperative presenti sul territorio, storie locali di solidarietà e di
aiuto reciproco; indagine sugli atteggiamenti dell’egoismo e
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dell’altruismo e conoscenza delle proprie predisposizioni
personali verso l’uno o l’altro atteggiamento);.
 Conoscenza delle regole della vita associativa e del loro
significato nell’ambito dell’ACS.
 Conoscenza delle modalità di applicazione delle medesime
regole della vita associativa nella didattica ordinaria (come si
costituisce un gruppo; quale ruolo ognuno deve assumere;
quale obiettivo darsi per ogni lavoro di gruppo; quali sono le
risorse e quali i limiti che il lavoro di gruppo comporta).
 Conoscenza degli strumenti e delle modalità per costruire
l’impresa.
 Conoscenza degli strumenti di narrazione/documentazione
delle esperienze personalmente vissute (report, racconto
fotografico, ipertesto, …).
 Conoscenza della realtà naturale, applicando sia metodi di
osservazione e di indagine sia procedure sperimentali proprie
delle diverse discipline scientifiche per la realizzazione di beni
(oggetti e strumenti).
 Conoscenza di bisogni e risorse legate ad alcune realtà della
propria città attraverso un lavoro di ricerca-azione sul territorio.
 Conoscenza di tematiche relative alla sostenibilità ambientale e
al commercio equo e solidale, con particolare riferimento a
realtà lontane con le quali avviare scambi culturali ed
interpersonali utilizzando le lingue comunitarie apprese.
In termini di competenze:
 Saper fondare un’Associazione Cooperativa Scolastica.
 Saper esercitare il ruolo di alunno socio.
 Saper individuare risorse, strumenti e modalità per raggiungere
gli obiettivi dell’ACS.
 Saper esercitare all’interno dell’ACS la responsabilità personale,
il reciproco aiuto, la
condivisione e la partecipazione
democratica.
 Saper riconoscere e correggere i propri errori/limiti e saper
valorizzare il contributo degli altri.
 Saper lavorare con gli altri.
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CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

Saper gestire il tempo in base agli obiettivi prefissati.
Saper modulare la propria creatività ed i propri desideri con le
esigenze del proprio ambiente.
Saper diventare imprenditori di se stessi attraverso la
conoscenza di sé, l’autodisciplina e l’autodeterminazione.
Saper riconoscere nei saperi disciplinari e nelle attività
finalizzate ai loro apprendimenti i valori della cooperazione.
Saper rielaborare e comunicare quanto osservato, ascoltato e
sperimentato.
Saper produrre oggetti a partire da una materia prima, in modo
creativo e originale.
Saper condurre esperimenti scientifici seguendo procedure
rigorose.
Saper svolgere un’attività di ricerca-azione sul territorio su una
tematica definita.
Saper relazionarsi e collaborare con coetanei e bambini, con
persone di altra età, nazionalità e cultura o con disabilità
psico-fisica.

Scuola Primaria

Scuola primaria:
16 alunni della classe II A Cialdini
18 alunni della classe II B Cialdini
24 alunni della classe I A
Montessori
20 alunni della classe II A
Montessori

Scuola Secondaria di 1° grado

112 alunni appartenenti alle classi I
A - I B - II B - III B - III F
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DOCENTI/O ESPERTI
PARTECIPANTI

ATTIVITÀ E
CONTENUTI

I docenti responsabili di progetto, i docenti tutor della scuola
secondaria di I grado, i docenti delle classi coinvolte nel progetto, il D.
S. il personale ATA, i genitori, i nonni e altri familiari degli alunni,
l’equipe di esperti e di coach che guideranno la formazione e
monitoreranno il progetto in ambito regionale, la Federazione
Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo, Confcooperative;
l’Ente Locale, le Associazioni di volontariato cittadine, le aziende e le
cooperative del territorio; altri gruppi ed associazioni; istituti scolastici ITIS Meucci di Castelfidardo; enti quali Fondazione Ferretti, Italia
Nostra, FEE (Foundation for Environmental Education), Banco
alimentare, Tony Blair Foundation, Lions International, Miur, Agenzia
nazionale Erasmus+ Indire, Politecnico di Milano.
Il progetto sarà realizzato durante l’intero anno scolastico, secondo
l’articolazione di seguito indicata:
Scuola Primaria
Classi II A e II B Cialdini
Attività sul concetto di “insieme” e sull’importanza di collaborare per
raggiungere uno scopo comune.
In ognuna delle due classi, invenzione di una storia da parte dei
bambini e trasformazione della stessa in un libro pop-up in
collaborazione con l’esperto Ettore Sbaffi.
Presentazione degli elaborati alla Mostra del libro.
Classe I A Montessori
Costituzione di un laboratorio cooperativo con l’obiettivo di far
comprendere ai bambini che lo stare insieme non significa solamente
svolgere una medesima attività, ma mettere a disposizione del gruppo
le proprie risorse in vista di un obiettivo unico.
Attività legate all’orto sinergico come filo conduttore che permetterà ai
bambini di sperimentare diversi modelli di cooperare.
Articolazione del progetto in varie fasi che si svilupperanno sia nell’orto
scolastico sia in laboratori creativi in classe.
Conclusione del percorso con la realizzazione del diario dell’orto a cura
dei bambini, i quali registreranno e documenteranno le varie fasi del
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progetto.
Classe II A Montessori
Lavoro cooperativo per la realizzazione di un teatrino di marionette
attraverso attività laboratoriali che coinvolgeranno tutti i bambini della
classe e consentiranno ad ognuno di loro di sentirsi co-protagonista in
un gruppo in cui lo stare insieme non è semplicemente far parte di un
gruppo, ma sentirsi parte attiva collegata agli altri.
Costruzione di un teatrino in legno dove ogni bambino della classe
svolgerà attività di progettazione e realizzazione dello stesso; la
copertura e l’abbellimento del teatrino saranno realizzati attraverso la
partecipazione ad un laboratorio cooperativo che porterà ogni
bambino a essere l’autore, insieme ai compagni, di ogni singola parte.
Realizzazione di 20 marionette diverse su cui ogni bambino potrà
lavorare, sempre attraverso l’organizzazione di un laboratorio.
Invenzione in classe, da parte dei bambini e dietro stimoli-guida, di una
storia a partire dalla quale sarà organizzato uno spettacolino i cui
personaggi saranno le 20 marionette. Allo spettacolo saranno invitati
tutti i bambini delle altre classi e quelli della scuola dell’Infanzia che si
trova nello stesso plesso.
Scuola Secondaria di I grado
Presentazione del progetto regionale ai docenti e attività formativa.
Lavori di gruppo per approfondire i valori della cooperazione e
sperimentare il metodo cooperativo, assemblee delle classi prime,
seconda e terze per definire lo statuto ed eleggere gli organi sociali.
Assemblea generale di tutti i soci, anche con la presenza dei genitori,
per costituire l’ACS, presentare il nuovo Consiglio di Amministrazione e
il progetto di lavoro. Avvio dell’attività negli ambiti d’impegno della
cooperativa:
naturalistico-ambientale,
scientifico-tecnologico,
interculturale e sociale. Attività di ricerca-azione e di progetto.
Didattica laboratoriale e trandisciplinare anche con l’uso delle
tecnologie. Produzione di beni (oggetti e strumenti), in collaborazione
con genitori, nonni, docenti, personale ATA, Centro socio-educativo
Arcobaleno di Castelfidardo. Produzione di servizi in collaborazione
con soggetti esterni del territorio. Utilizzo del sito e del blog della
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cooperativa, di altri siti, istituzionali e non, per raccontare la propria
esperienza. Presentazione dell’attività dell’ACS in situazioni e contesti
scolastici ed extrascolastici. Realizzazione di articoli sulla stampa locale
e regionale.
Realizzazione di due mercatini (periodo natalizio e pasquale) per
vendere i prodotti realizzati dalla cooperativa. Organizzazione a scuola
della merenda equo-solidale.
Periodica attività di riflessione prima individuale, poi in piccoli gruppi e
collettiva, riguardo all’attività dell’ACS, alla pianificazione e gestione di
idee e progetti, all’assunzione di responsabilità, al comportamento
etico e socialmente responsabile, al raggiungimento degli obiettivi
fissati nello statuto.
Stesura del bilancio sociale, economico e didattico dell’attività, con
ripartizione degli utili in relazione agli obiettivi concordati.
Nel corso dell’anno: visite a cooperative presenti sul territorio; riunioni
periodiche delle Assemblee, del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, incontri con tutoraggio di esperti nel campo della
cooperazione.
Prodotto finale: diario di bordo dell’esperienza, documenti ufficiali
dell’ACS (Atto costitutivo, Statuto sociale, verbali delle Assemblee, del
Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, libro soci, libro
cassa, bilancio economico, sociale didattico) e poster.

METODI

MATERIALI E
STRUMENTI










Lezione dialogata.
Attività a piccoli gruppi.
Metodo della ricerca.
Cooperative learning.
Problem solving
Attività ludiche.
Attività manipolative e grafico-pittoriche.
Visite guidate con esperti.





Strumenti informatici ed audiovisivi.
Videocamera e fotocamera digitali.
Aula multimediale.
79

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO SOPRANI”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Grado
60022 Castelfidardo (AN) - Tel. 071/780068 - Fax. 071/7820746
Distretto Scolastico N. 10 - Codice Fiscale N. 80014390423
E-mail: anic83100r@istruzione.it
URL: http://icsoprani.it




AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Lavagne interattive/Aule digitali/Classi virtuali.
Laboratori presso il Centro socio-educativo Arcobaleno.
Fotocopie e materiale di facile consumo.

La valutazione del progetto si articolerà in:
Attività di verifica dei processi mediante:
 Valutazione dei singoli apprendimenti mediante compiti
individuali.
 Valutazione dei singoli apprendimenti mediante soluzione
individuale di una situazione problematica.
 Valutazione dei singoli apprendimenti mediante soluzione a
coppia o in gruppo di una situazione.
 Valutazione dei singoli apprendimenti mediante discussione
guidata (caccia all’errore, come si poteva fare meglio).
 Valutazione cooperativa e reciproca degli atteggiamenti e
comportamenti mediante schede di osservazione, giochi di
ruolo, esperienze dirette.
Attività di verifica dei prodotti mediante:
 Comparazione tra risultati attesi e risultati ottenuti.
 Ripensamento metacognitivo.
 Bilancio economico per l’impresa.
 Bilancio sociale per l’impresa e la vita dell’ACS.
 Bilancio educativo e didattico per il progetto educativo.
 Il “parere degli altri”: interviste a genitori, nonni, amici, docenti.
 Racconto dell’esperienza cooperativa attraverso la stesura del
diario di bordo e dei documenti ufficiali e la realizzazione di un
poster (scuola secondaria di I grado).
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Subprogetto Generation Global
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

GENERATION GLOBAL

E’ un programma educativo che coinvolge studenti di tutto il mondo, di
diverse confessioni, culture e convinzioni, in un processo di
apprendimento che avviene con e per mezzo degli altri attraverso il
contatto diretto. E’ una piattaforma attraverso la quale è possibile
insegnare il rispetto e la comprensione di altre religioni e culture. Fa
riflettere gli studenti sulle principali religioni nel mondo perché
imparino a comprenderle. Il contatto con i loro pari appartenenti a
paesi e religioni diverse contribuisce ad aprire le loro menti e li aiuta ad
avere una visione più ampia rispetto ai propri parametri di riferimento.

RESPONSABILI

Prof.ssa Bernadetta Baleani

DURATA E FASI
OPERATIVE

Da febbraio 2017 fino al termine dell’anno scolastico


FINALITÀ





OBIETTIVI SPECIFICI



Scuola Secondaria I grado

Promuovere la comprensione cross-culturale, sviluppando nei
giovani le competenze chiave del XXI secolo necessarie per la
convivenza in un mondo di diverse fedi e convinzioni.
Dotare i giovani delle conoscenze, capacità e competenze
necessarie per l’instaurazione di un dialogo significativo inter e
intra religioso in una varietà di contesti culturali che hanno
visioni diverse e talvolta conflittuali.
Offrire agli studenti le conoscenze e le competenze per opporre
resistenza agli estremismi e affrontare la tematica della fede in
maniera sensibile e razionale.
Far emergere sia le somiglianze che le differenze tra le persone
con diverse radici culturali e religiose.
Imparare ad affrontare ed accettare le differenze
Utilizzare le abilità di negoziazione e soluzione di conflitti per
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interagire in maniera pacifica nelle proprie comunità e altrove
CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI
DOCENTI/O ESPERTI
PARTECIPANTI
ATTIVITÀ E
CONTENUTI

METODI
MATERIALI E
STRUMENTI
AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Classe IIC Scuola Secondaria di Primo Grado
I Consigli di Classe, in particolare i docenti di lingue, lettere e religione.
Attraverso l’uso di videoconferenze e della comunità online, studenti di
diverse confessioni o aconfessionali lavorano insieme per approfondire
specifiche tematiche globali, discutere su diverse opinioni, valori e
convinzioni, esplorare le ragioni sottese a somiglianze e differenze.
Face to faith affronta il problema delle interpretazioni scorrette di
credenze religiose che vengono presentate ai giovani e contribuisce a
rompere gli stereotipi.
Espressione verbale, presentazione orale, ricerca, problem solving,
videoconferenze.
Materiali di ricerca, computer, software per le videoconferenze
L’autovalutazione e la verifica vengono effettuate in itinere e alla fine
dell’anno scolastico dagli insegnanti del Consiglio di Classe. Il
monitoraggio viene effettuato dalla Scuola Capofila in Italia, l’I.C. “L.
Settembrini” di Roma e dalla Tony Blair Foundation.
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PROGETTO "DIDATTICA METACOGNITIVA"
DENOMINAZIONE
PROGETTO
PRESENTAZIONE
PROGETTO

DENOMINAZIONE
SUBPROGETTI

RESPONSABILI

DIDATTICA METACOGNITIVA
E’ un progetto trasversale alle diverse discipline, ideato per insegnare (e
far imparare) a tener conto delle caratteristiche individuali e dei vissuti
personali, così da sviluppare negli alunni: una maggiore conoscenza di se
stessi, anche in previsione delle scelte future, un atteggiamento attivo
verso la lettura e metacognitivo nei confronti delle discipline del metodo
di studio.
 “Una bussola per crescere” – Orientamento per alunni delle classi
terze della Scuola Secondaria di I grado
 “Solide radici … ali per volare”
 “Giornalisti in erba”
 “Le parole della scienza”
 Didattica con PC e LIM
 Book in progress
Prof.ssa Valeria Marconi
Ins. Giuseppina Compagnucci
Ins. Alessia Agostinelli
Prof.ssa Giuliana Licchiello
Ins. Mariarosa Ritonnale
Ins. Mancinelli Patrizia
Prof.ssa Cecilia Carlocchia
Prof.ssa Maria Catia Sampaolesi
Prof.ssa Clelia Belleggia

FS Scuola Secondaria I grado
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado
Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado
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Subprogetto “Una bussola per crescere”
Orientamento per gli alunni delle classi terze della Scuola Sec. di I grado"
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

UNA BUSSOLA PER CRESCERE

Per rispondere con efficacia alle esigenze degli alunni, il progetto
Orientamento vuole offrire ad ognuno di essi una panoramica chiara
dell’offerta formativa degli Istituti Superiori. In tal modo saranno
facilitate le scelte dei ragazzi, guidati a compiere, con responsabilità e
consapevolezza, un passo importante della loro vita.

RESPONSABILI

Prof.ssa Valeria Marconi

DURATA E FASI
OPERATIVE

Intero anno scolastico

FINALITÀ

OBIETTIVI SPECIFICI

Sviluppare negli alunni le loro capacità progettuali e decisionali;
metterli nella condizione di operare scelte razionali.
 Conoscenza di sé (a livello formativo).
 Conoscenza della realtà esterna (a livello informativo).

CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

Classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di I grado.

DOCENTI/O ESPERTI
PARTECIPANTI
ATTIVITÀ E
CONTENUTI

FS Scuola Secondaria I grado

I docenti delle classi coinvolte.




Incontri con le Scuole Superiori del territorio.
Partecipazione a stage pomeridiani in alcuni Istituti per le
discipline caratterizzanti gli Istituti medesimi.
Organizzazione di un Open-Day presso la scuola secondaria di I
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METODI






grado aperto a tutti gli Istituti secondari superiori interessati.
Incontri in classe con il dott. Lucantoni che parlerà ai ragazzi
dell’orientamento dal punto di vista psicologico.
Attività disciplinari (letture antologiche, compilazione di schede,
costruzione di grafici ...).
Conoscenza delle Scuole Superiori e dei loro programmi
attraverso opuscoli, depliant.
Visita alle scuole.
Informazione sugli Open-Day o altre iniziative delle Scuole
Superiori.
Somministrazione di questionari.
Analisi dei dati ricavati dai questionari.

Schede, depliant informativi, questionari, materiale di consumo,
fotocopie.

MATERIALI E
STRUMENTI

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Gli alunni dovranno compilare un “Questionario sull’incertezza della
scelta scolastica”, allo scopo di rilevare con precisione le loro
insicurezze di fronte alla scelta futura.
Lo stesso questionario sarà poi riproposto alla fine dell’attività di
Orientamento per verificare se siano state superate le incertezze
diagnosticate.

Subprogetto “Solide radici … ali per volare”
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO
RESPONSABILI

SOLIDE RADICI … ALI PER VOLARE
Ins. Giuseppina Compagnucci
Ins. Alessia Agostinelli
Prof.ssa Giuliana Licchiello

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
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Intero anno scolastico
DURATA E FASI
OPERATIVE

Scuola dell’Infanzia
Il progetto sara’ svolto dal lunedì al giovedì. L’arco temporale verrà
stabilito da ogni plesso in base alle esigenze scolastiche.
Scuola primaria
4- 7 giorni, fine II quadrimestre (fine maggio-inizi giugno). A seconda
delle necessità di ogni plesso si lascia comunque la facoltà di scegliere
il periodo ritenuto più opportuno per svolgere il progetto.
Scuola Secondaria di I grado
Tutto l’anno scolastico con periodicità stabilita dagli insegnanti di
classe.


FINALITA’










Sviluppare il piacere di ascoltare e di leggere tra i bambini e i
ragazzi.
Promuovere la lettura all’interno della famiglia, oltre che nella
scuola, come momento affettivo, relazionale e cognitivo.
Praticare la lettura come metodologia interattiva e sistematica,
per introdurre momenti relazionali ed affettivi all’interno della
classe.
Promuovere e sviluppare negli alunni la socializzazione, la
convivenza civile, la cooperazione, la lealtà, il rispetto delle
regole del gioco di squadra.
Imparare a dedicare quotidianamente tempi stabiliti alla
lettura.
Saper esprimere e gestire emozioni e sentimenti.
Utilizzare le informazioni del testo per arricchire il proprio
mondo di esperienze e conoscenze.
Sensibilizzare gli alunni, i docenti e le famiglie all’uso della
biblioteca come laboratorio didattico e come spazio
partecipato dove trovare molti libri, fermarsi a leggere e a
consultare, prendere libri in prestito, partecipare a laboratori e
progetti, svolgere attività di ricerca, apprendere…
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OBIETTIVI SPECIFICI

CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI
DOCENTI ESPERTI E/O
PARTECIPANTI

ATTIVITA’
E CONTENUTI








Acquisire l’idea di lettura come piacere.
Potenziare le abilità di ascolto e lettura (a livello tecnico)
Arricchire il lessico.
Potenziare e migliorare i processi logici
Sviluppare il pensiero creativo
Potenziare la sfera affettivo- relazionale, condividendo le
letture con gli altri.





Tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia.
Tutti gli alunni della Scuola Primaria.
Classi prime della Scuola Secondaria di I grado.





Tutti i docenti Scuola dell’Infanzia
Tutti i docenti Scuola Primaria
Docenti di lettere della Scuola Secondaria di I grado

SCUOLA DELL’INFANZIA
 Scelta del libro che si avvicina di più ai desideri dei bambini.
 Per alcuni giorni il libro viene lasciato in sezione, ben
impacchettato, per suscitare desiderio ed aspettativa.
 Lettura effettuata in classe in situazione di tranquillità e di
silenzio.
 Divisione del testo: alcune parti vengono lette a scuola ogni
giorno dall’insegnante, altre vengono fotocopiate per
proseguire la lettura a casa.
 Al termine del progetto, della durata di una settimana, i
genitori vengono
in classe, per essere interrogati dai
bambini sul contenuto del libro.
 Insieme si cerca di indovinare il titolo che poi verrà rivelato.
 Rappresentazione grafica individuale della storia
 Lavoro di gruppo dei genitori o dei bambini nella realizzazione
di un cartellone inerente la storia
 Drammatizzazione della storia
SCUOLA PRIMARIA
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Si parla in classe dei gusti di lettura dei bambini, individuando
insieme quegli “ingredienti” che fanno di un libro un momento
di gioia e piacere, ma al tempo stesso anche di crescita e
formazione personale.
 Si sceglie si divide il testo e si trova così il n° di pagine che
verranno lette ogni giorno a scuola.
 Si crea quel clima di attesa, suspence, mistero, interesse quasi
magico che precede l’inizio della lettura (Il libro viene
presentato impacchettato e verrà aperto in classe la mattina in
cui inizia il progetto).
 Si legge ad alta voce, offrendo così al bambino la possibilità di
aumentare la durata dei suoi tempi di attenzione, creare
l’abitudine all’ascolto, sollecitare la sua capacità di
immaginazione, di memoria, di ragionamento e di pensiero
logico (nessi e collegamenti, relazioni causa-effetto ...), di
arricchimento lessicale.
 Si crea quel clima di coinvolgente affettività che poi proseguirà
anche nell’ambiente familiare e che permetterà all’alunno di
scoprire e apprezzare il piacere di leggere in modo completo e
appagante. Si viene a creare infatti, una forma di
collaborazione straordinaria insolita e coinvolgente tra la
scuola e la famiglia, che si trovano a condividere e perseguire
un obiettivo educativo comune molto importante: suscitare il
piacere di leggere! (La famiglia riceverà frammenti fotocopiati
del libro per proseguire a casa la lettura fatta a scuola).
 Per favorire il piacere della lettura la narrazione deve
procedere in modo sistematico (tutti i giorni, prima delle
attività didattiche, per tutta la durata del progetto).
 Ogni insegnante sceglie il luogo e le modalità più opportune
per catturare l’attenzione dei bambini e coinvolgerli
nell’attività.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Laboratorio di lettura espressiva.
Il progetto si articola in due fasi così strutturate: la prima è finalizzata
alla scelta dei testi da leggere e interpretare, all’acquisizione
di
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tecniche fonatorie che consentano una lettura chiara e all’analisi
approfondita dei testi con l’utilizzo di simboli per facilitare l’attenzione
su pause, intonazioni e sfumature; nella seconda fase i testi scelti
vengono letti ad alta voce, curando l’articolazione, la corretta
pronuncia, il rispetto delle pause segnalate dalla punteggiatura, il
ritmo, la velocità e il volume; viene poi richiesta agli alunni una
nuova lettura, prima con un’intonazione neutra poi dal punto di vista
dei personaggi; alla fine i ragazzi scelgono una chiave di lettura
personale, che propongono agli altri.
ISTITUTO COMPRENSIVO
 Partecipazione alla mostra del libro organizzata nel mese di
maggio presso l’Auditorium S. Francesco.

METODI









MATERIALI E
STRUMENTI

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Brainstorming iniziale.
Conversazione.
Presentazione delle varie fasi di lavoro in modo attivo, giocoso
e coinvolgente.
Lettura e ascolto.
Rielaborazioni verbali.
Giochi di parole, attività grafiche, drammatizzazioni.
Problematizzazione continua della realtà, attraverso il dialogo,
la discussione, il ragionamento logico e critico.

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Libri, fotocopie, materiali di cancelleria.
Scuola Secondaria di I grado







Autovalutazione d’Istituto.
Valutazione in itinere attraverso l’osservazione diretta.
Valutazione finale attraverso griglie riguardanti l’attenzione, la
comprensione, l’interesse, la proprietà di linguaggio e
attraverso la riunione con i genitori.
Incontro con l’autore
Monitoraggio finale del progetto.
89

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO SOPRANI”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Grado
60022 Castelfidardo (AN) - Tel. 071/780068 - Fax. 071/7820746
Distretto Scolastico N. 10 - Codice Fiscale N. 80014390423
E-mail: anic83100r@istruzione.it
URL: http://icsoprani.it

Subprogetto “Giornalisti in erba”
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

RESPONSABILE

GIORNALISTI IN ERBA – Giornalino d’Istituto

Per il settimo anno consecutivo il nostro Istituto Comprensivo
provvederà alla pubblicazione del proprio “Giornalino d’Istituto”,
nell’intento di dotarsi di uno strumento di comunicazione utile per
conoscenza e la promozione delle attività realizzate. Il progetto
riguarderà tutte le classi: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado. Sono previste due uscite (febbraio e maggio).
Ins.

Loretta Bompezzo

Ins. Giuseppina Compagnucci
Prof.ssa Giuliana Licchiello
DURATA E FASI
OPERATIVE

Scuola Primaria-referente e
coordinatrice
Scuola Infanzia
Scuola Secondaria di primo grado

Intero anno scolastico

FINALITA’



Sviluppare la capacità di osservazione, lettura della realtà e
arricchire il personale patrimonio culturale e linguistico.

OBIETTIVI SPECIFICI




Sviluppare la scrittura come tecnica.
Consolidare le abilità logiche, critiche, strumentali, tecniche ed
operative attraverso proposte di soluzioni ai problemi.
Saper tradurre in notizia giornalistica eventi e problemi.
Saper scegliere le informazioni adeguate allo scopo della
scrittura.
Saper impostare e organizzare un articolo di giornale.
Saper impostare graficamente un giornale con l’ausilio di
software informatici.
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CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

Per quanto riguarda il giornalino d’Istituto, parteciperanno alla sua
redazione classi di tutti i plessi scolastici.

DOCENTI ESPERTI E/O
PARTECIPANTI

Tutti i docenti e gli alunni interessati


ATTIVITA’ E
CONTENUTI











Lezioni frontali, lezioni dialogate, didattica laboratoriale, lettura
guidata o individuale del quotidiano, discussioni guidate,
produzione guidata e produzione autonoma di testi giornalistici.




Materiali multimediali
Uso del computer e accesso a Internet

METODI

MATERIALI E
STRUMENTI

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Analisi della struttura del quotidiano: il menabò, i formati del
giornale, l’impaginazione.
Lettura del quotidiano: la prima pagina, l’articolo di fondo, la
cronaca, la regola delle 5 W, la titolazione.
Lettura critica delle notizie: funzione e analisi del testo,
distinzione tra informazione dei fatti e interpretazione e/o giudizi
del giornalista.
Raccolta dei materiali.
Stesura e correzione degli articoli.
Scelta condivisa degli articoli migliori da far pubblicare.
Redazione del giornalino d’Istituto con il contributo delle varie
classi dell’Istituto Comprensivo.
Partecipazione a concorsi nazionali di Giornalismo scolastico.

La verifica del lavoro svolto verrà effettuata in itinere. Nel mese di
gennaio si procederà al monitoraggio di metà percorso e nel mese di
maggio a quello conclusivo.
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Subprogetto “Le parole della scienza”
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

LE PAROLE DELLA SCIENZA

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

Il progetto si inserisce nell’ambito della didattica meta cognitiva per
promuovere l’alfabetizzazione scientifica sin dalla scuola dell’infanzia.

RESPONSABILI

Ins. Maria Rosa Ritonnale

DURATA E FASI
OPERATIVE

Intero anno scolastico

FINALITA’

FS Docente Scuola Primaria

Promuovere il problem solving.
Migliorare le capacità di pensiero critico
Apprendere il linguaggio scientifico
Rappresentare attraverso mappe concettuali i concetti scientifici.


OBIETTIVI SPECIFICI






Far crescere l’abitudine a porre buone domande, perché possa
nascere negli allievi il "bisogno di conoscere" e possa stimolare
altre domande di come e perché il fenomeno avviene.
Conquistare il significato di parole chiave della Scienza,
attraverso investigazioni dirette sugli oggetti, sugli organismi e
nell’ambiente.
Migliorare le abilità di pensiero utilizzate (pensiero critico e
metacognizione) per apprendere il linguaggio e per
rappresentare i concetti scientifici.
Favorire lo sviluppo delle abilità di problem solving nelle
scienze sperimentali e la capacità di costruire mappe
concettuali .
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CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

Tutte le classi della scuola dell’infanzia e primaria

DOCENTI ESPERTI E/O
PARTECIPANTI

Docente interno: Ritonnale Mariarosa

ATTIVITA’ E
CONTENUTI

METODI
MATERIALI E
STRUMENTI
AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Le attività sono tutte organizzate a partire da situazioni reali e
sperimentali.
Contenuti:
 le piante
 gli animali
 la materia
 l’energia
 Il corpo umano
 le trasformazioni e le interazioni scientifiche .
Cooperative learning
Didattica sperimentale
 Computer, lavagna interattiva, libri di testo.
 Materiali per gli esperimenti
 Materiale di cancelleria
Tutte le classi coinvolte sono seguite dalla referente del progetto .
I prodotti finali prodotti dalla classi rappresentano la verifica del
progetto.

Subprogetto “Didatticacon la LIM”
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PRESENTAZIONE

DIDATTICA CON LA LIM

Nell’ambito del progetto Scuola Digitale il Ministero dell’Istruzione ha
dotato molte scuole di Lavagne Interattive Multimediali
93

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO SOPRANI”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Grado
60022 Castelfidardo (AN) - Tel. 071/780068 - Fax. 071/7820746
Distretto Scolastico N. 10 - Codice Fiscale N. 80014390423
E-mail: anic83100r@istruzione.it
URL: http://icsoprani.it
SUBPROGETTO

(LIM). Tecnicamente una LIM non è altro che uno dei tanti dispositivi
tecnologici interattivi e touch che oggi popolano il nostro quotidiano. È
uno strumento assai utile che trova la sua applicazione in tutti i livelli
scolastici e nelle diverse aree disciplinari. La sua applicazione è molto
versatile: permette una didattica frontale innovativa e approcci
formativi di tipo collaborativo e costruzionista. Una Lavagna Interattiva
Multimediale in aula equivale ad aprire quella classe al digitale. Non
sono più i bambini ad essere portati in laboratorio per la classica “ora
d’informatica”, ma è il multimediale a entrare in classe e a presentarsi
come immagine, video, web e risorse interattive. Questo strumento è
particolarmente utile per gli alunni diversamente abili e per tutti quelli
che hanno maggiori difficoltà a seguire le lezioni tradizionali e che
traggono vantaggio da approcci multimediali più coinvolgenti e in
grado di stimolare intelligenze diverse. Gli studi dimostrano che la LIM
è particolarmente apprezzata dagli studenti, sempre più abituati a
ragionare e filtrare le informazioni secondo le regole comunicative del
mondo digitale. Per sfruttare al meglio le enormi potenzialità della LIM,
occorrono non tanto particolari competenze informatiche quanto la
condivisione di metodologie didattiche specifiche e la disponibilità di
materiali operativi.

RESPONSABILI

Ins. Mancinelli Patrizia

DURATA E FASI
OPERATIVE

A partire da novembre per l’intero anno scolastico.

FINALITA’

Scuola Primaria

 Arricchire e sviluppare costantemente le proprie competenze
personali e professionali.
 Condividere con i colleghi le proprie competenze, culturali e
didattiche.
 Favorire il lavoro di team al fine di progettare e coordinare
l’azione educativa, sviluppando collegamenti disciplinari e
interdisciplinari.
 Promuovere criteri omogenei di valutazione.
 Rispettare e assumere le decisioni del team una volta
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confrontate, condivise e approvate.
 Promuovere l’apprendimento, il rafforzamento dell’autostima, lo
sviluppo delle diverse intelligenze in particolare negli alunni
diversamente abili che, a volte, incontrano difficoltà nel lavoro
svolto con penna o matita.

OBIETTIVI SPECIFICI

CONOSCENZE
 Conoscere la LIM e le potenzialità didattiche.
 Conoscere i diversi programmi.
 Conoscere gli obiettivi didattici delle diverse aree disciplinari.
COMPETENZE
 Seguire le istruzioni d'uso e saperle fornire ai colleghi e agli
alunni.
 Essere in grado di usare le tecnologie e i linguaggi multimediali
per sviluppare il proprio lavoro in più discipline.
 Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le
funzioni e i principi di sicurezza che vengono dati.
CAPACITA’
 Relazionarsi con gli altri.
 Capacità comunicative.

CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

Insegnanti delle scuole dell’Infanzia e della Primarie interessati a
partecipare.

DOCENTI ESPERTI E/O
PARTECIPANTI

Ins. Mancinelli Patrizia


ATTIVITA’ E CONTENUTI





Ampliamento del numero di docenti formati nell’insegnamento
con il PC e la LIM.
Maggior utilizzo della LIM nelle varie attività didattiche.
Preparazione di semplici lezioni e/o unità didattiche da parte
degli insegnanti.
Sostegno ai colleghi in difficoltà.
Miglioramento dell’apprendimento grazie al rafforzamento
dell’autostima
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METODI

MATERIALI E
STRUMENTI

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA



Sviluppo delle diverse intelligenze in particolare negli alunni
DSA, BES e diversamente abili che, a volte, incontrano difficoltà
nel lavoro svolto con penna o matita.





Lezioni frontali
Esercitazioni con coinvolgimento immediato dei partecipanti.
Attività di tutoraggio per accompagnare i partecipanti nella
realizzazione delle loro esperienze formative.







LIM
Computer
Stampanti
Cartucce
Carta per fotocopie

Valutazione in itinere e finale.

Subprogetto “Book in Progress”
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

BOOK IN PROGRESS

BOOK IN PROGRESS è un interessante progetto che vuole valorizzare la
professionalità dei docenti, migliorare l’apprendimento degli studenti
e, al contempo, combattere il “carolibri”. Sono infatti gli stessi docenti
della scuola che diventano i veri e propri autori dei libri di testo messi a
disposizione da Book in Progress. Libri di assoluto valore scientifico
afferenti a svariate discipline, scaricabili dalla Rete, che potranno poi
essere stampati direttamente all’interno delle scuole, con notevole
risparmio per le famiglie. Ai testi inoltre si affiancano video-lezioni e
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assistenza online a favore degli studenti. Il progetto coinvolge oltre 300
docenti appartenenti a una rete nazionale di scuole con capofila l'ITIS
“Majorana” di Brindisi. Con tale iniziativa si migliora significativamente
l’apprendimento degli allievi e, contemporaneamente, si fornisce una
risposta concreta ai problemi economici delle famiglie e del caro libri. Il
piano editoriale del Book in Progress prevede la consegna dei libri di
testo per le seguenti discipline: Italiano, Storia, Geografia, Scienze
Integrate Chimica, Inglese, Scienze integrate Fisica, Diritto ed
Economia, Matematica, Informatica, Tecnologia e Disegno, Scienze
Naturali per le prime e seconde classi dei Licei, degli Istituti Tecnici e
degli Istituti Professionali.

RESPONSABILI

DURATA E FASI
OPERATIVE

FINALITÀ

Prof.ssa Cecilia Carlocchia

Scuola Secondaria I grado

Il progetto nasce per innovare il modo di intendere e di fare la scuola. I
materiali sono scritti ponendo al centro l’alunno, i suoi ritmi e stili di
apprendimento. Il materiale non è preconfezionato per tutti ma
consente una flessibilità individuale. Grazie a Book in Progress
introduciamo e applichiamo la personalizzazione degli apprendimenti.
I materiali prodotti sono cartacei e telematici. Il progetto, prevede
anche la fruizione di video lezioni e di assistenza on line allo studio. I
docenti, secondo un calendario reso noto agli alunni, sono disponibili
in orario extrascolastico, mediante piattaforma web, a fornire un
pronto sostegno allo studio domestico al fine di abbreviare la fase del
processo di apprendimento da quello di eventuale recupero.
La struttura del Book in Progress, consente di variare, sulla base delle
esigenze didattiche, formative e degli apprendimenti degli allievi, i
contenuti da trasmettere. Con tale iniziativa, si valorizza la funzione
docente e si concretizza la personalizzazione degli interventi formativi.
Altro elemento positivo, che tale iniziativa porta con se, è quello di
consentire alle famiglie un risparmio di spesa sulla dotazione libraria di
circa € 300,00 rispetto ai tetti di spesa previsti dal Ministero. A tale
iniziativa, sempre nell’ottica della promozione del successo formativo,
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si affiancano video-lezioni, ed assistenza on line a favore degli alunni.
Ciò al fine di consentire un più pronto recupero degli apprendimenti.

OBIETTIVI SPECIFICI

Con il progetto BOOK IN PROGRESS si restituisce la scuola a chi la
scuola la fa: Docenti ed alunni. La componente docente è fortemente
motivata e valorizzata dal poter, attraverso la cooperazione ed il
confronto, migliorare la qualità degli interventi formativi ed operare
per competenze. La componente alunni è parte attiva del processo di
apprendimento, poiché è posta al centro dello stesso. Il materiale non
è preconfezionato per tutti ma consente una flessibilità individuale.
Grazie a Book in Progress introduciamo e applichiamo la
personalizzazione degli apprendimenti.

CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

Il libro di Tecnologia prodotto nel precedente anno scolastico è stato
adottato dalle classi 1, 2 e 3 corso B ad ispirazione Montessoriana; dalle
classi 2 e 3 del corso E; classe 3 corso F ad indirizzo a tempo normale;
Il libro di Grammatica è stato adottato dalle classi 2 corso B ad
ispirazione Montessoriana;
I libri di Geometria e Matematica sono stati adottati nelle classi 2 corso
B ad ispirazione Montessoriana.

DOCENTI/O ESPERTI
PARTECIPANTI

Prof.ssa Cecilia Carlocchia (Tecnologia)
Prof.ssa M.Catia Sampaolesi (Lettere)
Prof.ssa Clelia Belleggia (Lettere)

ATTIVITÀ E
CONTENUTI

METODI

I prodotti finali consistono in:
Revisione dei volumi precedenti e implementazione dei materiali
on-line di Tecnologia e Grammatica. Come partecipante alla rete il
nostro Istituto potrà usufruire però anche dei testi di altre discipline
prodotti da altre reti di scuole.
La rete nazionale (www.bookinprogress.it) è composta da istituzioni
scolastiche di ogni regione d’Italia. I docenti si incontrano in presenza
ed in piattaforma web al fine di condividere i percorsi, metodologie e
strumenti. Ogni scuola coordina una o più discipline e, anche mediante
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il coinvolgimento del mondo accademico, valida i materiali prodotti. In
piattaforma sono disponibili materiali e strumenti volti al recupero
delle competenze di base e all’eccellenza. Il docente, può così disporre
di una enorme varietà di materiale al fine di rendere fattiva la
personalizzazione degli apprendimenti. La rete nazionale ha come
istituzione scolastica capofila, l’ITIS “E.Majorana” di Brindisi., ma sono
previsti incontri in presenza.

MATERIALI E
STRUMENTI

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Il materiale deve essere predisposto mediante l’utilizzo dell’IPAD. In
classe è garantito l’uso e l’applicazione del libro tramite LIM.
Saranno predisposti questionari da sottoporre agli studenti, ai docenti
ed ai genitori per la rilevazione del grado di soddisfazione rilevata.
I libri, una volta terminati dovranno essere sottoposti alla valutazione
dei docenti del dipartimento di Tecnologia, Grammatica, Matematica e
Geometria. Già in itinere la sottoscritta e le altre docenti utilizzeranno il
materiale in classe per un primo monitoraggio dello stesso.

PROGETTO "STAR BENE A SCUOLA"
DENOMINAZIONE
PROGETTO

PRESENTAZIONE
PROGETTO

STAR BENE A SCUOLA

Il diritto allo studio nell’ambito scolastico non può essere limitato dalla
presenza di difficoltà, siano esse riconducibili a diversità culturali, a disagi
familiari, a carenze linguistiche, a situazioni di scarsa motivazione e
impegno insufficiente.
E’ dovere della scuola evitare che le diversità si trasformino in difficoltà di
apprendimento e in problemi comportamentali che preludono
all’insuccesso e alla mortalità scolastica.
L’istituto Comprensivo “P. Soprani”, per raggiungere tale obiettivo, si
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pone in una dimensione di accoglienza, di valorizzazione e di sostegno
attivando strategie adeguate sul piano organizzativo, didattico e
culturale. Per promuovere lo star bene di tutti gli alunni, il progetto si
articola in sei sottoprogetti.

DENOMINAZIONE
SUBPROGETTI

RESPONSABILI









“Dislessia Amica”
“Attività formative per alunni con disturbi dell’apprendimento”
“Progetto Piscina” riabilitativo-natatorio
“Integrazione Handicap”
“Scuola Special Olympics”
“Ponte”
“Sportello famiglia-Istruzione domiciliare”

Ins.te Anna Stanzini
Prof.ssa Elisabetta Caproni
Prof.ssa Stefania Papini
Ins. Teodoro Monica

FS Scuola dell’infanzia e scuola
primaria
FS Scuola Secondaria di I grado
Scuola Secondaria I grado
Casa dei bambini

Subprogetto "Attività formative per alunni con disturbi
dell’apprendimento”
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO
PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

RESPONSABILI

ATTIVITÀ
FORMATIVE
PER
ALUNNI
CON
DIFFICOLTÀ
D’APPRENDIMENTO
Il progetto prevede la predisposizione dei Pdp per ciascun alunno Dsa
e Bes della scuola secondaria di I grado e la consegna alle famiglie
degli stessi; il supporto agli insegnanti nella predisposizione del Pdp e
nella didattica inclusiva; incontri con docenti e famiglie che richiedano
un confronto; predisposizione di materiali compensativi.
Prof.ssa Stefania Papini

Responsabile Scuola Secondaria di I
grado
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DURATA E FASI
OPERATIVE
FINALITA’

Intero anno scolastico
Attuare una didattica specifica per gli alunni con D.S.A. e supportare le
famiglie al fine di favorire il successo scolastico degli alunni


OBIETTIVI SPECIFICI




Identificazione degli alunni con DSA non ancora diagnosticati e
invio agli Enti preposti
Predisposizione dei piani didattici individualizzati
Accompagnamento a famiglie e docenti
Interventi mirati per attenuare gli effetti negativi dei D.S.A. e per
una didattica inclusiva e specifica

CLASSI PARTECIPANTI

Tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado

TEMPI

Intero anno scolastico

ATTIVITA’ E CONTENUTI Test di lettura-scrittura-abilità numerica per una prima analisi di dsa al
fine di un invio agli Enti preposti per la diagnosi
METODI

MATERIALI E
STRUMENTI
AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Incontro individuale su segnalazione degli insegnanti




Prove di abilità metafonologiche
Prove M.T. Cornoldi
Prove di dettato




Restituzione agli insegnanti e colloquio con la famiglia
Attività mirata da consigliare al consiglio di classe
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Subprogetto Piscina
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

PROGETTO PISCINA RIABILITATIVO-NATATORIO

Il progetto piscina è rivolto agli alunni diversamente abili della scuola
primaria e secondaria di I grado del nostro Istituto. Tale attività è la
continuazione di quanto realizzato negli anni scolastici passati,
sperimentando i benefici che possono derivare dal frequentare la
piscina ad alunni con problemi psico/fisici, sia sul piano strettamente
motorio che sul piano dell’autonomia e della fiducia in se stessi.
Questa esperienza offre agli alunni l’opportunità di un confronto con
ragazzi di diversa età e condizione nell’ambito di un’attività in cui si
può sperimentare un vissuto di adeguatezza e capacità, in cui è
possibile un percorso verso una forma di autonomia.

RESPONSABILI

Ins. Anna Stanzini
Prof.ssa Elisabetta Caproni

DURATA E FASI
OPERATIVE

Il progetto si svolgerà in due periodi: Gennaio- Febbraio 2018 e
aprile-maggio 2018 per un totale di 10 lezioni.


FINALITÀ




OBIETTIVI SPECIFICI


FS Scuola Primaria
FS Scuola Secondaria I grado

Integrazione tra diversi ordini di scuola, nell’ottica di una
effettiva continuità degli interventi individualizzati rivolti ad
alunni con bisogni speciali.
Favorire la costruzione di rapporti sociali fondati sul rispetto, la
condivisione e la solidarietà.
Migliorare la consapevolezza di sè, rinforzare l’autostima e
aumentare l’autonomia personale e sociale.
Potenziare o mantenere le capacità motorie.
Stimolare e potenziare le capacità di stare insieme agli altri,
valorizzando i rapporti di amicizia.
Superare la paura di affrontare situazioni nuove in un ambiente
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diverso da quello scolastico.
CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

DOCENTI/O ESPERTI
PARTECIPANTI

ATTIVITÀ E
CONTENUTI

METODI

MATERIALI E
STRUMENTI

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Coinvolgerà 6 alunni della scuola secondaria di I grado e 12 alunni
della scuola primaria (plessi Dalla Chiesa, Montessori e Cialdini) per un
totale di 16 alunni.
Insegnanti di sostegno ed educatori degli alunni partecipanti al
progetto.
Insegnante di sostegno della scuola secondaria di I grado fisioterapista
e con il brevetto di riabilitatore in acqua ( prof. Giovanni Di Presa).







Approccio con l’acqua
Immersione
Fase orizzontale e galleggiamenti
Posture e scivolamenti
Prime forme di propulsione
Attività ludica

Attività ludica in acqua guidata dall’insegnante con brevetto e aiutato
dagli altri insegnanti ed educatori.
Gli alunni raggiungeranno la Piscina Baldoni di Loreto con l’autobus
messo a disposizione gratuitamente dal comune di Castelfidardo
insieme a tre insegnanti. Gli altri insegnanti ed educatori invece
utilizzeranno i mezzi propri.
L’utilizzo della piscina e il materiale in acqua (tavolette, tubi, tappeti,
scivoli, ecc.) sono messi a disposizione gratuitamente dalla Piscina
Baldoni di Loreto.
Osservazione diretta
Valutazione in itinere
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Subprogetto “Integrazione handicap e svantaggio”
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO
PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

RESPONSABILI
DURATA E FASI
OPERATIVE

INTEGRAZIONE HANDICAP E SVANTAGGIO
L’Istituto supporta la “diversità”, sia intesa come svantaggio (alunni
diversamente abili) che socio-culturale e garantisce la piena
integrazione di tutti gli alunni.
L’offerta formativa, pertanto, propone a tutti gli alunni, adeguati
strumenti di crescita, basandosi su alcuni principi fondamentali:

rispetto dei diversi tempi di apprendimento

individualizzazione degli interventi

sostegno allo studio

coordinamento e flessibilità degli interventi
Anna Stanzini
Elisabetta Caproni

Scuola Infanzia e Primaria
Scuola Secondaria I grado

Intero anno scolastico


FINALITÀ




OBIETTIVI SPECIFICI





Facilitare l’inserimento, l’integrazione e la crescita globale degli
alunni
Facilitare la socializzazione come elemento centrale per la
crescita psicologica della persona
Favorire l’apprendimento scolastico e promuovere il diritto alla
lingua e alla comunicazione
Agevolare l’apprendimento dei linguaggi specifici delle varie
discipline
Costruire percorsi individualizzati e personalizzati
Elaborare percorsi didattici interculturali e di attività ludiche che
possano favorire in classe un clima di apertura e curiosità verso
l’altro
Sviluppare la qualità dell’apprendimento e le abilità di “problem
solving” attraverso le dinamiche che si attuano tra alunni.
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CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI
DOCENTI/O ESPERTI
PARTECIPANTI

Tutti i plessi scolastici
Tutti i docenti curricolari delle classi interessate, insegnanti di sostegno,
insegnanti di potenziamento, educatori comunali.
Docenti con ore aggiuntive per laboratori sia di L2 che di recupero
disciplinare con percorsi individualizzati per piccoli gruppi.
Centri socio-sanitari ed esperti esterni.
 Attività in classe, in laboratori, in piccolo gruppo e
individualizzate
 attività ludico-espressive
 attività di accoglienza e inserimento
 attività di continuità tra ordini di scuola ed orientamento
 uscite didattiche
 rapporti con enti locali del territorio
 progetti specifici

ATTIVITÀ E
CONTENUTI

 Flessibilità didattica
 nella metodologia dell’insegnamento
 nella selezione dei contenuti
 nella gestione della classe, degli strumenti e dei materiali
didattici (specifici e semplificati)
 nella programmazione individualizzata
 nella valutazione

METODI

MATERIALI E
STRUMENTI

Materiale strutturato, testi semplificati e specifici per stranieri, manuali
operativi specifici, supporti tecnologici (computers, Lim, cd didattici……)

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA




Autovalutazione d’Istituto
Valutazione in itinere e finale
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Subprogetto “Scuola Special Olympics”
DENOMINAZIONE
PROGETTO
PRESENTAZIONE
PROGETTO

RESPONSABILI

DURATA E FASI
OPERATIVE

PROGETTO SCUOLA SPECIAL OLYMPICS
Il “Progetto Scuola Special Olympics” persegue l’obiettivo di
promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità per
evidenziarla come risorsa per la società ed in particolare per gli alunni e
la scuola in cui vivono il loro percorso educativo-didattico. Il progetto
parte dal corso di informazione che conduce l’insegnante interessato a
conoscere appieno le finalità e le modalità operative di special
olympics. Il percorso didattico da portare avanti prevede, oltre a
momenti di preparazione teorica coerente con le altre materie
curriculari, una fase di azione in cui c’è l’impegno pratico. Le attività
sono finalizzate all’integrazione della disabilità intellettiva nella società
attraverso lo sport, con la formazione di un team scolastico: un gruppo
di insegnanti, personale non docente, familiari e volontari organizzati
intorno agli alunni con disabilità. Il progetto di Special Olympics
recepisce appieno le “linee guida per l’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità (nota MIUR 4274 del 4/8/2009) in particolare nella
realizzazione inclusiva della scuola, nella tipologia di lavoro in rete
(Team Special Olympics) e nella collaborazione con le famiglie.
Prof.ssa Elisabetta Caproni
Prof. Rossano Burini
Prof. Gianni Di Presa

Docenti Scuola Secondaria I grado

Ottobre-Dicembre 2017
febbraio-aprile 2018
4 ore mensili


FINALITA’


Affermare pienamente il valore dello sport quale strumento
relazionale, riabilitativo, sociale e, dove possibile, accrescere il
livello qualitativo dell’attività motoria.
Organizzare e realizzare eventi e manifestazioni culturali,
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OBIETTIVI SPECIFICI






artistiche e sportive che mirino a valorizzare le autonomie,
l’autodeterminazione e l’autostima della persona con disabilità
intellettiva, per il miglioramento della qualità della sua
condizione di vita.
Aumentare i servizi finalizzati all’integrazione, utilizzando tutte
le potenziali risorse umane e professionali presenti nella scuola,
pur con ruoli e compiti diversi.
Sviluppare iniziative che favoriscano la multidisciplinarità in
favore dell’integrazione, utilizzando tutte le potenzialità offerte
dalle abilità artistiche, culturali e sportive.
Fornire esperienze di integrazione pratica, con attività che
portano alla stretta collaborazione tra alunni con e senza
disabilità, attraverso lo sport inteso prima di tutto come
esperienza formativa e di gioco.
Fornire agli alunni la possibilità di discutere e testimoniare con
articoli e foto su carta e al computer.
La conoscenza: valorizzare la differenza
La comprensione: superare i comportamenti scorretti e le
discriminazioni.
L’ispirazione: il coraggio di raggiungere un obiettivo.
L’azione: comprendere impegnandosi in attività pratiche

CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

Tutte le classi dove è inserita la disabilità con la partecipazione di altri
alunni con disabilità intellettiva provenienti da altre classi dell’Istituto
Comprensivo.

DOCENTI
PARTECIPANTI

Prof.ssa Elisabetta Caproni
Prof. Rossano Burini
Prof. Gianni Di Presa

ATTIVITA’ E
CONTENUTI

Basket unificato – Calcio unificato
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Adattare l’attività sportiva tenendo in considerazione le reali capacità e
potenzialità degli atleti, per costruire un percorso significativo
all’insegna della crescita cognitiva e del miglioramento dell’autonomia.

METODI

MATERIALI E
STRUMENTI

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA






Palestra
Palloni
Computer
Fotocamera digitale



Saranno i compagni di classe a monitorare il percorso (sotto la
guida del docente) con interviste e domande ai compagni
meno abili.
European basketball week
European football week




Subprogetto "Sportello famiglia-Istruzione domiciliare"
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO
PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

SPORTELLO FAMIGLIA-ISTRUZIONE DOMICILIARE
Il cuore del progetto consiste nel promuovere le competenze
genitoriali, offrendo un supporto socio-psico-pedagogico ai genitori
che si fanno accompagnatori dei figli nel loro percorso di crescita. La
crescita dei figli, infatti, pone padri e madri di fronte alla necessità di un
parallelo e personale percorso di crescita in quanto genitori. Se è vero
che genitori non si nasce ma si diventa, altrettanto vero è che in questo
percorso di maturazione la possibilità di confronto con esperti
costituisce a volte una preziosa e irrinunciabile risorsa.
Ins. Anna Stanzini

RESPONSABILE

Prof. Elisabetta Caproni

FS Scuola dell’Infanzia e Scuola
Primaria
FS Scuola Secondaria di I grado
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DURATA E FASI
OPERATIVE
FINALITA’ E
OBIETTIVI SPECIFICI

Anno scolastico 2017-2018




Promuovere la consapevolezza dell’urgenza di un patto
educativo tra le scuole e le famiglie nell’interesse di ogni
bambino, contrastando in tal modo atteggiamenti sempre più
frequenti di delega alla scuola dell’intero processo educativo.
Offrire un supporto socio-psico-pedagogico ai genitori e agli
insegnanti nella relazione educativa con bambini e ragazzi,
nell’ottica della promozione del ben-essere e delle competenze
educative-genitoriali.

CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

Genitori, insegnanti ed alunni della scuola Primaria e Secondaria di I
grado.

DOCENTI ESPERTI E/O
PARTECIPANTI

Dott. Andrea Lucantoni e membri dell’équipe socio-psico-pedagogica
dell’Associazione Icaro.



Formazione dei genitori e supervisione degli insegnanti.
Consulenze individuali a genitori, insegnanti e studenti.
Interventi in classe.

METODI





Relazione.
Dialogo educativo
Gruppi di discussione.

MATERIALI E
STRUMENTI




Interventi mirati.
Fotocopie, materiale di consumo.

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA





Autovalutazione d’Istituto
Valutazione in itinere e finale
Attività mirata

ATTIVITA’
E CONTENUTI
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Subprogetto"Biennio Ponte"
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

RESPONSABILE

BIENNIO PONTE
Nelle Scuola Montessori, i bambini sono loro stessi costruttori del
proprio sapere, ognuno di loro si costruisce un curricolo diverso,
lavorando con i materiali che insistono sullo stesso concetto, attraverso
approcci differenti. Il vero lavoro di apprendimento, pertanto, appartiene
ad ogni bambino, in un processo di autoapprendimento, che si esplica
attraverso
l’attività,
l’osservazione,
la
scoperta.
Lavorare
quotidianamente, in sinergia con alunni dell’ultimo anno della Casa dei
Bambini e quelli della 1^classe della Scuola Primaria per gruppi di età
eterogenea, permette di offrire agli stessi, una Scuola che risponda ai veri
criteri Montessoriani.
Ins.

Teodoro Monica

Casa dei Bambini

DURATA E FASI
OPERATIVE

Dal mese di Novembre 2017 al mese di Maggio 2018


FINALITÀ E
OBIETTIVI SPECIFICI

CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI
DOCENTI ESPERTI E/O
PARTECIPANTI
ATTIVITÀ E



Offrire l’opportunità, agli alunni destinatari, di poter lavorare in
un biennio ponte, in cui venga garantito un percorso formativo
individualizzato e personalizzato.
Consolidare le conoscenze acquisite, raggiungerne altre sempre
più complesse nelle diverse aree disciplinari

Tutti gli alunni dell’ultimo anno della Casa dei Bambini
Tutti gli alunni della prima classe della Scuola Primaria Montessori
Le insegnanti della C.d.B. e della prima classe della Scuola Primaria
Montessori
Le attività seguiranno la programmazione Montessoriana, le stesse
verranno integrate con altre prendendo spunto dal quotidiano e dai suoi
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CONTENUTI

avvenimenti.

METODI

I gruppi di lavoro che si formeranno saranno organizzati rispettando la
sistematicità ed allo stesso tempo la flessibilità per rispondere ai tempi
ed ai modi di apprendimento del singolo alunno.

MATERIALI E
STRUMENTI

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA




Materiale strutturato montessoriano.
Materiale vario.

Nell’attività di verifica e valutazione del bambino, vengono considerati i
seguenti aspetti attraverso un’osservazione occasionale e sistematica:
 capacità di scegliere autonomamente un’attività;
 tempo di concentrazione;
 ripetizione dell’esercizio;
 capacità di svolgere organicamente l’attività;
 capacità di portare a termine in modo autonomo il lavoro
intrapreso;
 livello di autostima;
 rapporto con gli altri;
 rispetto delle regole, disponibilità e partecipazione.
Il progetto sarà caratterizzato da valutazioni in itinere sui vari aspetti
organizzativi.
Sono previsti incontri di programmazione tra i docenti coinvolti nel
progetto.
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PROGETTO "GIOCO-SPORT"
DENOMINAZIONE
PROGETTO

GIOCO-SPORT

PRESENTAZIONE
PROGETTO

Il progetto prevede lo sviluppo delle capacità coordinativo-motorie negli
alunni delle classi dell’Istituto.

DENOMINAZIONE
SUBPROGETTI

Progetto sport con la collaborazione delle società sportive presenti nel
territorio.
 Progetto Nazionale SPORT DI CLASSE.
 Psicomotricità

RESPONSABILI

Ins. Flavia Orlandoni
Ins. Annalisa Castorina
Ins. Lakshimi Spedaletti
Prof. Rossano Burini

Scuola dell'infanzia
Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado
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Subprogetto “Sport di classe”
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

SPORT DI CLASSE

In riferimento alla Legge 107 del 2015 sulla buona scuola l’intervento
mira a potenziare l’educazione motoria realizzando un avviamento allo
sport che permetta uno sviluppo globale della personalità degli allievi
considerata non solo dal punto di vista fisico, ma anche cognitivo,
affettivo e sociale.
Le attività motorie permettono di sviluppare le capacità di
comunicazione, di situarsi nello spazio e nel tempo, di esprimere i
sentimenti; permettono anche di articolare le competenze linguistiche,
logico matematiche all’interno di un approccio che coniuga lo sviluppo
del movimento con quello dell’intelligenza.

RESPONSABILI

Tutor
Ins. Arianna Lubrani

DURATA E FASI
OPERATIVE

Da novembre 2017 alla fine dell’anno scolastico

FINALITA’

Scuola Primaria

Il progetto ha come finalità quella di favorire l’acquisizione da parte
degli allievi di un cospicuo bagaglio di abilità motorie che concorrono
allo sviluppo globale della loro personalità, considerata non solo sotto
il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale. Inoltre
promuove l’educazione motoria, orientata ad uno stile di vita corretto
ed attivo, valorizza le competenze individuali degli alunni e nel rispetto
dei loro ritmi evolutivi, garantisce l’integrazione scolastica degli alunni
stranieri, migliora lo spirito di gruppo e le abilità cooperative, incentiva
il valore del rispetto di se stessi, degli altri, degli ambienti e delle regole
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e consolida i rapporti di interazione con le realtà del territorio.

OBIETTIVI SPECIFICI

CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI

 Perfezionamento e consolidamento degli schemi motori di base,
 Apprendimento delle capacità coordinative riferite al gioco del
calcio, della pallavolo, dello yoga e della danza,
 Addestramento al gioco di squadra,
 Differenziazione e controllo generale di tipo senso motorio,
 Giochi di sensibilizzazione con la palla,
 Percorso ludico-motori ed esecuzione di gesti tecnici inerenti al
mondo del calcio e della pallavolo.
Per il plesso Cialdini: IA il lunedì dalle ore 14:00 alle 15:00, II A il lunedì
dalle 9:00 alle 10:00, III A il martedì dalle ore 10:30 alle ore 11:30, IV A il
martedì dalle ore 11.30 alle ore 12:30, V A il mercoledì dalle 9:00 alle
10:00, II B il lunedì dalle 10:30 alle 11:30, III B il lunedì dalle ore 11.30
alle 12.30, IV B il mercoledì dalle 8:00 alle 9:00, per la IV A Montessori il
martedì dalle 14:00 alle 15:00, per la IV B Montessori il giovedì dalle
14:00 alle 15:00.
Per il plesso Dalla Chiesa: IA il martedì dalle 9:00 alle 10:00, II A il sabato
dalle 9:00 alle 10:00, III A il sabato dalle 8:00 alle 9:00, IV A il venerdì
dalle 9:00 alle 10:00 e la V A il venerdì dalle 10:30 alle 11:30, II B il
sabato dalle 9:00 alle 10:00, III B il sabato dalle 11:30 alle 12:30, IV B
dalle 11.30 alle 12:30, V B il lunedì dalle 8:00 alle 9:00, I Montessori il
mercoledì dalle 14:00 alle 15:00, II Montessori il lunedì dalle 15:00 alle
16:00 e la III Montessori dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
Nella palestra “Palazzetto” di Castelfidardo per la sola classe V
Montessori il giorno del martedì dalle ore 8.10 alle 9.10.
Per la scuola dell’infanzia “Rodari” il progetto con l’esperta della società
di pallavolo inizierà nel mese di gennaio e si terrà per 2 ore ogni due
settimane fino alla fine dell’anno scolastico; durante la festa di fine
anno i bambini mostreranno ai genitori il lavoro svolto durante il
progetto con una piccola dimostrazione.
Per la scuola dell’infanzia “Fornaci” il progetto con l’esperta di danza
inizierà nella primavera 2018 per un totale di circa 10 ore; durante la
festa di fine anno i bambini effettueranno una dimostrazione del lavoro
114

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO SOPRANI”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Grado
60022 Castelfidardo (AN) - Tel. 071/780068 - Fax. 071/7820746
Distretto Scolastico N. 10 - Codice Fiscale N. 80014390423
E-mail: anic83100r@istruzione.it
URL: http://icsoprani.it
svolto durante il progetto.

DOCENTI/O ESPERTI
PARTECIPANTI

METODI E TEMPI

Gli insegnanti coinvolti sono quelli della scuola primaria e gli esperti
delle società sportive che collaborano con l’Istituto per il gioco del
calcio è la società G.D.S. di Castelfidardo (esperti: Damian Javier
Fernando e Turchetti Daniele).
Per il volley la società è la Pallavolo Castelfidardo e gli esperti sono
Cristiana Rossi, Elisa Virgini, Valentina Schiavoni.
Per la danza e yoga la società è la Diamond Ballet di Castelfidardo i cui
esperti sono Astinga del Vicario, Stefano Roganti, Aurora del Vicario e
Shuamy Zani.
Per la danza nella scuola dell’infanzia la società è ASD Triskell la cui
esperta è Simona Binci.
L’I. C. Soprani collabora con le associazioni sportive del territorio
esterne alla struttura scolastica che offrono a titolo gratuito le loro
prestazioni ai fini dell’attività motoria.
Gli esperti delle società di calcio, volley e danza-yoga si alterneranno di
settimana in settimana per un’ora in ogni classe dei tre plessi “Cialdini,
C.A. dalla Chiesa e del plesso Montessori “.
L’esperta della società di pallavolo effettuerà un progetto di circa 20
ore nel plesso “Rodari” per un’ora ogni due settimane da gennaio in
poi.
L’esperta di danza effettuerà un progetto di circa 10 ore nel plesso
“Fornaci” per un’ora a settimana da aprile in poi.

MATERIALI E
STRUMENTI

Le società sportive utilizzano i locali e le attrezzature dell’Istituzione
scolastica ovvero le palestre dei due plessi e il Palazzetto e l’uso di
attrezzi ludico sportivi come aste, coni, corde, ostacoli, materassini,
palle , birilli, reti, ecc.

AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

La valutazione sarà condotta in itinere e la verifica avrà come oggetto
la partecipazione ai tornei e i progressi registrati.
Nella scuola dell’infanzia la verifica si terrà con la dimostrazione alle
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famiglie durante le feste di fine anno che si terranno nella prima metà
di giugno 2018.

Subprogetto “Psicomotricità”
DENOMINAZIONE
SUBPROGETTO

PRESENTAZIONE
SUBPROGETTO

IL BAMBINO UN ENIGMA LUMINOSO

Tale progetto ha il fine di guidare il bambino ad una piena maturazione
del suo sviluppo psicomotorio lavorando sull’esplorazione di sé e del
mondo che lo circonda.
Al contempo si vuole fornire gli strumenti ai docenti tramite un corso di
formazione, affinché possano fare da ponte tra il mondo interno ed il
mondo esterno dell’alunno grazie all’osservazione tecnica ed alla
lettura del linguaggio corporeo.

RESPONSABILI

Ins. e psicomotricista
Spedaletti Lakshmi

DURATA E FASI
OPERATIVE

La durata del corso per formare i docenti si estende da ottobre a
novembre comprendendo 6 incontri di 2 ore ciascuno.
Il lavoro con i bambini suddivisi in gruppi si strutturerà in incontri di
circa 30 minuti dal mese di ottobre sino al mese di dicembre.

FINALITA’

Scuola dell’Infanzia

Il programma di formazione per i docenti si strutturera’ in incontri che
prevedono una parte tecnica ed una parte pratica utili a creare una
conoscenza e professionalita’ individuale del docente utile ad
indiviiduare su quali punti di forza andare poi a lavorare con l’alunno.
Il lavoro con i bambini si svolgera’ con obbiettivi e finalita’ idonei per
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ogni fascia di eta’.
In alcuni incontri interverranno degli esperti che aiuteranno nel rinforzo
dell’interiorizzazioni di alcuni obbiettivi.
Ogni gruppo lavorera’ seguendo la programmazione didattica gia’
esistente.

OBIETTIVI SPECIFICI

CORSI E CLASSI
PARTECIPANTI
DOCENTI/O ESPERTI
PARTECIPANTI

METODI E TEMPI

Gli obiettivi nella formazione dei docenti sono quelli di costruire una
conoscenza delle tecniche psicomotorie utili al lavoro con i bambini al
fine di colmare le lacune di ogni singolo alunno mediante la
valorizzazione delle sue abilita’ pre-esistenti ma non ancora scoperte.
Nello svolgimento dell’attivita’ psicomotoria con i bambini si puntera’ a
far acquisire loro:
 la capacita’ di muoversi padroneggiando la propria posizione
nello spazio
 prendere coscienza del proprio corpo
 utilizzare la gestualita’ per comunicare
 affermare la lateralita’ e rafforzare la dominanza.
Docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.
Musicisti diplomati al conservatorio:
Roberto Paccapelo, Francesca Ruggeri, Andrea Rapazzetti, Giorgio
Organtini.
Velista olimpionico: Filippo Baldassari.
Favorire una maturazione affettiva, psicomotoria e cognitiva attraverso
attivita’ di coding, giochi di musicoterapia, danzaterapia, ed arteterapia.
giochi motori che andranno a lavorare su:
 3 anni: scoperta degli altri ed acquisizione della capacita’
relazionale passando dal mondo dell’io egocentrico al “noi”
sociale.
 4 anni: scoperta e conoscenza del proprio schema corporeo
arrivando cosi’ ad una coincidenza tra questo e l’immagine
corporea che ogni alunno possiede dentro di se’.
 5 anni: conoscenza degli spazi interni e circostanti, del territorio
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attraverso le onde sonore e percorsi psicomotori.
 osservazione, percorsi psicomotri.

MATERIALI E
STRUMENTI
AUTOVALUTAZIONE
MONITORAGGIO E
VERIFICA

Giochi, canzoni, filastrocche, musiche, conversazione, narrazione,
schede operative, danze, attivita’ grafomotorie.
A fine progetto verranno effettuate delle valutazioni sia sui docenti che
sugli alunni per meglio comprendere i concetti che sono stati
interiorizzati.
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PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI DEL RAV
Il presente Piano di Miglioramento parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così
come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in
Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda:


l’analisi del contesto in cui opera l’istituto;



l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale;



gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti;



la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.

Si riportano in forma esplicita, come punto di partenza per la pianificazione del Piano di
Miglioramento la PRIORITÁ e i TRAGUARDI previsti dal RAV.
ESITI

PRIORITÁ

TRAGUARDI

OBIETTIVI DI PROCESSO
Area:
Curricolo, progettazione e

RISULTATI NELLE
PROVE
STANDARDIZZATE
NAZIONALI

Ridurre la

Ridurre del 25%

varianza

la varianza tra e

Degli Esiti di
Italiano e
Matematica tra le
classi della

dentro le classi
della Scuola
Primaria

valutazione;
 Potenziare a livello di
programmazione, momenti di
confronto per una maggiore
condivisione di buone
pratiche e scambio di
strategie operative.

Scuola Primaria
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Area:
Migliorare le

Allineare i

Curricolo, progettazione e

competenze in

risultati degli

Italiano e

alunni della

valutazione;

Matematica degli scuola primaria
alunni della

con i risultati

Scuola Primaria.

delle Scuole
Primaria di pari
ESCS.

 Sulla base della
progettazione curriculare di
Italiano e Matematica,
programmare percorsi per
competenze per classi
parallele.
Area:
Curricolo, progettazione e

COMPETENZE
CHIAVE E DI

Elaborare i

Concordare

curricoli

abilità e

disciplinari per

conoscenze in

competenze in

entrata e in uscita

verticale.

per classi

valutazione;

parallele.

CATTADINANZA

Valutate per

Utilizzare

competenze.

rubriche di

 Programmare Unità
Didattiche di apprendimento
per competenze con compiti
di valutazione autentica

valutazione
condivise.
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DOCENTI ORGANICO POTENZIATO L.107/2015 art. 1, c.7

(da utilizzare nel segmento scolastico indicato non escludendo, tuttavia, il meccanismo del prestito
professionale)

Partendo dai dati di organico di fatto del corrente anno scolastico e facendo una realistica
previsione per il triennio a venire, si elabora la seguente proiezione, da verificare di anno in anno, a
iscrizioni concluse e relativamente ai posti di sostegno disponibili.

Primaria
n. 1 docente per la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese (lettera a) –
classe concorso A 345 / ambito disciplinare D / insegnante con competenze CLIL

n. 2 docenti con titolo di sostegno per la 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 (lettera l).

Scuola Secondaria di I grado
n. 2 docenti per lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività (lettera e).
Classe di concorso A043 - Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media.
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n. 1 docente per la 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 (lettera l).
Classe di concorso A059 - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media.

n. 1 docente per il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali
(lettera c).
Classe di concorso A032 – Educazione musicale nella scuola media
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE AMINISTRATIVO,
TECNICO, AUSILIARIO
PLESSO/SEDE

N.CLASSI

N.ALUNNI

DISTACCATA

N.

4

104

2

Infanzia “Fornaci”

4

93

3

4

84

2

9

193

2

10

175

4

Primaria “Scocchera”

4

67

2

Sec. I gr. “Soprani”

12

275

3

4

88

2

“Casa

DI

PERSONALE

Infanzia “Rodari”

Infanzia

UNITA’

dei

Bambini”
Primaria “Dalla Chiesa”
Primaria “Cialdini”
Collaboratori scolastici

(7 Primaria “Cialdini” + 3
Primaria “Scocchera”)

Sec. I gr.
“Montessori”
3 Sec.I gr. + 1 Primaria
“Scocchera”
Assistenti
amministrativi
D.S.G.A.
Il

6
1

comma 14, punto 3, della legge 107 del 13/07/2015 richiede l’indicazione nel PTOF del fabbisogno relativo

ai posti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario, ma sempre nel rispetto dei limiti e dei parametri

stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 giugno 3009, n. 1109, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo
1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. La qualificazione del suddetto personale, andrà
necessariamente fatta partendo dai dati storici della scuola ed effettuando una proiezione per i prossimi tre
anni sulla scorta degli incrementi e decrementi del numero degli alunni e delle classi.
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