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TITOLO “GIOCO SPORT 2019”=DIVERTIMENTO 
&BENESSERE 

 DESTINATARI Alunni della scuola primaria di Appignano 

DOCENTE/I REFERENTE/I Battaglia Romana 

DURATA Intero anno scolastico 

 
 
 

FINALITÀ 

• FAIR PLAY: 
educare alla lealtà e allo spirito sportivo; rispettare le 
regole del gioco e gli avversari; accettare la sconfitta. 

• Consolidare la capacità di collaborare per un fine comune. 
• Acquisire/consolidare le competenze motorie – sportive 

individuali e di squadra. 
• Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di 

conoscere ed apprezzare molteplici giochi sportivi. 
• Partecipare alla realizzazione di semplici coreografie. 

 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E 
ATTIVITÀ PREVISTE 

 
• Ascolto di suoni e ritmi, riproduzione motoria. 
• Movimenti liberi e guidati, a corpo libero, individuali , a coppie. 
• Percorsi motori con piccoli e grandi attrezzi. 
• Staffette e percorsi. 
• Giochi individuali, a piccoli gruppi e a squadre. 
• Avvio agli sport ( mini volley, mini handball, baseball…). 
• Avvio alle discipline dell’atletica leggera. 

METODOLOGIA • Esercizi ginnici individuali e giochi di squadra 

 
FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 
 
 

Le attività si svolgeranno presso la palestra comunale di 
Appignano con il seguente calendario: 

CLASSI GIORNI E ORARI 

1°A-B VENERDI’  8.00-12.30 

2°A-B SABATO 8.00-12.30 a settimane alterne 

3°A-B MERCOLEDÌ 10.30-12.30  

4°A-B LUNEDÌ 8.00 -12.30 a settimane alterne 

5°A-B GIOVEDÌ 10.30-12.30  

 
ESPERTI ESTERNI E/O 
CONSULENZE 

• Collaborazione con la Polisportiva Volley Appignano che 
fornisce gratuitamente personale qualificato. 

• Progetto Miur “SPORT DI CLASSE”, condotto da un 
insegnante laureato in scienze motorie. 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE 

• Piccoli attrezzi per la manifestazione finale. 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

• Torneo di Natale: giochi sottorete propedeutici al minivolley, in 
palestra comunale. 

• Manifestazione finale “Giocosport 2019”: giochi atletici e 
percorsi motori al campo sportivo (maggio 2019). 
 



MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

• Saranno monitorate le acquisizioni di competenze motorie e 
l’evoluzione dei comportamenti dei bambini nelle diverse 
situazioni di gioco. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

• Osservazione diretta in palestra e durante le manifestazioni 
sportive finali. 

 
 



 

TITOLO  “CON CRETA MENTE” 

DESTINATARI Alunni della scuola primaria di Appignano 

DOCENTE/I REFERENTE/I Ins. Daniela Smorlesi 
DURATA Intero anno scolastico (da ottobre 2018 a giugno 20198) 

FINALITÀ 
 

-Favorire la creatività, l’espressività e lo sviluppo della personalità 
-Conoscere l’argilla e il processo di lavorazione della ceramica 
-Conoscere e sperimentare le possibilità di impiego didattico 
dell’argilla per attività inclusive, favorendo l’apprendimento, la 
creatività e l’espressività degli alunni con disabilità 
-Saper modellare l’argilla con l’utilizzo di semplici tecniche 
-Saper decorare i manufatti in argilla 
-Conoscere la storia della produzione della ceramica 
-Conoscere la lavorazione della ceramica ad Appignano 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Contenuti: 

-Le fasi della creazione dei manufatti in terracotta 
-La lavorazione al tornio 
-La manipolazione dell’argilla 
-La decorazione dei manufatti 
-La storia della ceramica  
-La lavorazione della ceramica ad Appignano 
Attività: 

-Visite alle botteghe dei vasai di Appignano 
-Lavori al tornio 
-Manufatti realizzati con tecniche diverse 
-Decorazione dei manufatti con i colori per ceramica 

METODOLOGIA 
 

Laboratorio del fare: i bambini progettano e realizzano manufatti di 
terracotta. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Classi prime e seconde: 

-attività di modellazione dell’argilla 
Classi terze, quarte e quinte: 

-laboratori di tornitura 
-laboratori di manipolazione 
 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

-Collaborazione con l’Associazione M.A.V della scuola comunale 
di ceramica che fornisce gratuitamente l’argilla e gli esperti. 
Interverranno nelle classi, in orario scolastico, i volontari 
dell’Associazione. 
 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  
 

-strumenti per la modellazione 
-colori per ceramica 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

-Manufatti in occasione di festività e ricorrenze 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

Incontri con i docenti e verifiche in itinere del percorso. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Osservazioni dei docenti. 

 
 

 



 

TITOLO  MUSICA INSIEME 

DESTINATARI Alunni della scuola primaria di Appignano 

DOCENTE/I REFERENTE/I Daniela Smorlesi 
DURATA Annuale (da ottobre 2018 a maggio 2019) 

FINALITÀ 
 

-Promuovere percorsi propedeutici per l’educazione e la pratica 
vocale (classi prime e seconde). 
-Promuovere percorsi propedeutici per l’apprendimento del 
linguaggio musicale attraverso l’ascolto e la pratica del flauto dolce 
( classi terze, quarte, quinte) 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Classi prime e seconde: 
-percorsi musicali incentrati sulla vocalità parlata e cantata, volti a 
stimolare e a sviluppare le capacità vocale dei bambini che 
comprende sia aspetti fisici, sia aspetti musicali, sia aspetti 
percettivi-auditivi, sia espressivi; 
-conte, filastrocche, detti e proverbi popolari. 
Classi terze, quarte e quinte: 
-avvio alla notazione musicale; 
-ascolto di brani musicali di diverso genere; 
-il flauto dolce ed esecuzione di semplici canzoni 

METODOLOGIA Laboratorio musicale 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

10 ore per ogni classe 
-classi seconde, quarte e terze: primo quadrimestre 
-classi prime e quinte: secondo quadrimestre 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

Prof. Marco Morlupi del Corpo Bandistico di Appignano  
 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  

Flauti per i bambini di terza (acquistati dai genitori) 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

-Coro di Natale in piazza 
-Festa di San Francesco ai frati di Treia 
 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Osservazioni in itinere 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Uso di rubriche valutative concordate con gli alunni 

 
 



 

TITOLO Gli aromi… dell’orto. 

DESTINATARI Alunni classe quarta  primaria ”D, Alighieri” Appignano 

DOCENTE/I REFERENTE/I PICCHIO GISELLA 

DURATA Annuale 

FINALITÀ 

• Avviare i bambini al contatto diretto con la natura  
• Sensibilizzare il rispetto dell’ambiente 
• Conoscere alcune tecniche usate nell’agricoltura 
• Conoscere l’importanza di alcune erbe aromatiche, del loro uso ed 

i loro benefici nella cucina locale e quotidiana. 
• Saper osservare sistematicamente i cambiamenti dell’ambiente 

operati dall’uomo e dalla natura 

CONTENUTI ESSENZIALI E 
ATTIVITÀ PREVISTE 

➢ Favorire la comunicazione e l’interazione nel gruppo classe 
valorizzando le inclinazioni di ognuno 

➢ Sviluppare la capacità di situarsi in rapporto all’ambiente 
➢ Sviluppare le capacità progettuali e le abilità manuali 
➢ Conoscere e differenziare vari tipi di piante aromatiche utili 

all’alimentazione. 
➢ Conoscere le piante arbustive ed erbacee più comuni 
➢ Rispettare le norme igieniche per una sana alimentazione 
➢ Sperimentare tecniche di coltivazione 
 
ATTIVITA’: 
Come realizzare un orto biologico:  
✓ preparazione del terreno (con esperto) 
✓ piantumazione ( con esperto) 
✓ raccolta e tecniche di conservazione ( con esperto) 
Cura periodica delle piantine mediante innaffiatura, pulizia dalle 
erbacce, concimazione (con insegnante e/o nonni tutor dopo le 
indicazioni dell’esperto) 
Uso del compost della compostiera della scuola primaria 
Raccolta ed essiccazione dei prodotti raccolti 
Annotazione delle principali caratteristiche delle piante aromatiche. 
Descrizione delle loro proprietà nutritive. 
Suggerimenti per un loro corretto utilizzo nell’alimentazione 
quotidiana. 

METODOLOGIA 
Didattica laboratoriale della ricerca- azione collaborando in diversi 
incarichi con gli esperti e con i compagni. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

Classe intera e gruppi di alunni seguiti da un esperto agrario. 
Cooperative learning. 
Classi aperte con la sezione parallela. 

ESPERTI ESTERNI E/O 
CONSULENZE 

Esperti di agraria ed eventuali nonni tutor. 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE 

Piantine e semi e materiale per la piantumazione e la coltivazione. 
Cartoncini, bustine e spirali per la rilegatura. 



 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

Produzione di un fascicolo-erbario con caratteristiche, proprietà ed 
usi delle piante aromatiche coltivate. 

MODALITA DI 
MONITORAGGIO IN 
ITINERE 

Osservazioni durante le varie fasi del laboratorio per monitorare la 
partecipazione alle attività pratiche e alle conversazioni guidate. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Attività orali e scritte per verificare i contenuti acquisiti 

 
 



 

TITOLO 
 

“Lettura...grande avventura” 

DESTINATARI 
 

Tutte le classi 

DOCENTE  REFERENTE 
 

Federica Arcangeli 

DURATA Intero anno scolastico 

 
FINALITÀ 
 

 

• Avvicinare il bambino al linguaggio verbale e scritto e 
accompagnarlo nella scoperta di un mondo magico, dove le 
parole si legano ad altri codici espressivi. 

• Far vivere la lettura non come “dovere scolastico”, ma 
come fonte di piacere e di svago, coinvolgendo emozioni, 
sentimenti,esperienze affettivo-relazionali e sociali. 

• Far riscoprire ai bambini il piacere della lettura e la 
possibilità di sfruttare il proprio tempo in modo costruttivo 
ed educativo con la piacevole compagnia di un libro. 

• Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura 
spontanea e divertente. 

• Educarli alla scelta di testi adeguati all'età e ai loro gusti 
letterari. 

• Favorire la condivisione di esperienze ed emozioni. 

• Migliorare la capacità di ascolto e consolidare le capacità 
relazionali favorendo un'interazione positiva tra bambini e 
tra bambini ed adulti in vari ambienti. 

• Potenziare e affinare la conoscenza e l'osservazione su fatti, 
iniziative e problemi attuali, interni ed esterni alla scuola. 

• Far nascere un importante desiderio di conoscere e 
frequentare biblioteche, librerie e case editrici, per capire 
come i libri si realizzano concretamente, si conservano, si 
consultano. 

• Arricchire il lessico. 

• Favorire la possibilità di esprimere giudizi e di esporre 
propri punti di vista sul mondo della lettura. 

• Creare occasioni di scrittura piacevoli e motivanti, 
individuali e di gruppo. 

CONTENUTI ESSENZIALI E 
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

 

• Ascolto, comprensione e invenzione di storie, poesie e 
filastrocche ( tutte le classi) 

• Lettura dell'insegnante per gli alunni, di libri di vario 
genere, in diversi ambienti: in classe, nella biblioteca 
scolastica e in quella comunale, in giardino… ( tutte le 
classi ) 

• Conversazioni sui temi emersi dalle varie letture ( tutte le 
classi) 

• Giochi ed attività relativi a letture svolte a casa o  in classe 
( tutte le classi) 

• “Leggi per me?”: letture ad alta voce da parte 
dell'insegnante di libri di narrativa (tutte le classi) 

• Uscite periodiche alla Biblioteca comunale per letture ed 



attività ad esse legate ( classi prime, terze, quinte) 

• “Ti consiglio di leggerlo...” : Lettura di libri da parte dei 
bambini, relativa esposizione e suggerimenti di scelta ai 
compagni (classi terze) 

• Uscita alla Biblioteca “G. Leopaardi” di Recanati (classi 
quinte) 

• Lettura ad alta voce, lettura animata, ascolto da  CD di 
storie in lingua inglese 

• Prestito dei libri della biblioteca scolastica e comunale 
anche di libri in lingua inglese ( tutte le classi) 

• Visione di films, con approfondimenti e riflessioni. 

• Gemellaggio con la scuola Primaria di Montefano: 
“Leggimi!” (classi prime) 

• “Un mondo di libri… da scoprire”: laboratorio di lettura in 
continuità con i bambini dei 5 anni della scuola 
dell'Infanzia di Appignano presso la biblioteca scolastica e 
la biblioteca comunale; avvio di questa iniziativa annuale in 
occasione di Libriamoci. (classi prime) 

• Laboratorio di teatro a scuola (classi prime) 

• “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, dal 22 al 
27  ottobre 2018 : iscrizione alla Banca dati con 
inserimento delle varie attività da parte dell'ins. Arcangeli 
come referente del Progetto lettura ( si può accedere a 
www.libriamociascuola.it e cercare la nostra iniziativa col 
titolo “ Le Marche...da scoprire e godere” codice 2018-
00539) ; aderiscono le classi 2^, 3^ 4^ e 5^ con le 

seguenti attività: 
- Incontro con editore Simone Giaconi e gli autori Luigi Finucci, 
Silvia Alessandrini Calisti e Vissia Lucarelli per la lettura ad alta 
voce di testi relativi al filone tematico “Anno Europeo del 
patrimonio culturale 2018”, scelti per far riscoprire la bellezza dei 
nostri paesaggi,monumenti e tutto ciò che consideriamo cultura del 
nostro territorio. 

• Partecipazione a eventuali concorsi esterni inerenti la 
lettura e la scrittura; 

• Eventuali visite a biblioteche, a librerie, a case editrici… 

• Incontro per tutte le classi ( anche i 5 anni dell'Infanzia di 
Appignano) con l'autore  David Conati offerto dalla casa 
editrice Raffaello nei giorni 15 e 16 aprile 2019 (incontro 
organizzato anche per tutta la Primaria di Montefano nel 
giorno 17 aprile 2019) 

• Seminario di formazione multidisciplinare “Proposte per 
organizzare e strutturare un laboratorio di teatro a scuola” 
per tutti i docenti dell'I.C. offerto dalla casa editrice 
Raffaello e tenuto dallo stesso Conati nel pomeriggio del 15 
Aprile 2019. 

• Partecipazione a spettacoli teatrali. 

• Attività di lettura, ascolto, manipolazione dell'Opera lirica 
“Macbeth” in collaborazione con l'Associazione “Amici 
dello Sferisterio” e visita guidata allo Sferisterio di 
Macerata ( vedi  scheda Progetto “I mestieri all'Opera- alla 
scoperta del teatro musicale” ) 

http://www.libriamociascuola.it/


METODOLOGIA 
 

• Lavori di gruppo; 

• Uso della LIM; 

• Cooperative learning 

• Didattica laboratoriale 

 
 
FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

 

• Attività a classi parallele e non; 

• Scelta di momenti e luoghi per stimolare e favorire la 
lettura; 

• Adattamento orario in concomitanza con iniziative varie 

ESPERTI ESTERNI E/O 
CONSULENZE 
 

• Editori 

• Autori di libri di narrativa per ragazzi 

• Presidente Associazione “amici dello Sferisterio” di 
Macerata 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE 
 

• Materiale di facile consumo per la realizzazione di 
eventuali lavori 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

• Cartelloni murali; 

• Raccolta di materiale, anche fotografico, che documenti il 
lavoro svolto e le esperienze vissute. 

 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

• Verifica in itinere relativa a : motivazione, interesse, 
sviluppo dei gusti personali, relazione affettivo-emotiva tra 
libro e bambino 

• Osservazioni sistematiche. 

• esternazione da parte dei bambini di impressioni, giudizi, 
opinioni personali,su quanto letto ...da usare come consigli 
per la lettura rivolti ai coetanei. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

• Confronto tra colleghi sulle attività e iniziative svolte nei 
vari plessi e ordini di scuola dell'Istituto per verificare 
l'efficacia di quanto proposto, con riscontro di aspetti 
positivi e negativi. 

 
*  
 



 

TITOLO  
 

SCACCHI A SCUOLA 

DESTINATARI 
 

Alunni classi 4-5 della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo  

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Smorlesi Daniela 

DURATA Primo quadrimestre 

FINALITÀ 
 

•  Aumento delle capacità di attenzione e concentrazione; 
• Sviluppo della tendenza ad organizzare il proprio studio o lavoro 

secondo un piano preordinato; 
• Crescita delle capacità di previsione e di visualizzazione;  
• Rafforzamento delle capacità di memorizzazione; 
• Spinta all’impegno formativo, indotta dalla necessità di essere 

preparati ad affrontare le difficoltà della partita; 
• Conquista di maggiore spirito decisionale; 
• Sviluppo della logica astratta e della visione sintetica; 
• Aumento della creatività; 
• Maggiore efficienza intellettiva. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

• Le fasi di una partita a scacchi: apertura, mediogioco, finale 
• Le tattiche e le strategie di gioco 

METODOLOGIA 
 

Saranno privilegiate la didattica ludica e laboratoriale.  
Il gioco degli SCACCHI è pensiero sotto forma di gioco, palestra 
logica, di fantasia e vita. Lo scopo del suo insegnamento è semplice 
e grande: imparare in modo divertente a crescere e migliorarsi, 
pronti a stringersi la mano da buoni amici alla fine di ogni  "singolar 
tenzone”. 
 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

Saranno organizzati 4 gruppi con 10 ore di laboratori di scacchi per 
ciascun gruppo. 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

Sarà coinvolto un esperto esterno istruttore base tesserato F.S.I. 
con esperienze di laboratorio di scacchi nelle scuole. 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

-Torneo di scacchi finale 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Osservazioni dei docenti. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Questionari iniziali e finali rivolti agli alunni. 
 

 
 



TITOLO  
 

FRUTTA NELLE SCUOLE 

 
DESTINATARI 
 

Alunni e docenti della scuola primaria di Appignano 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Daniela Smorlesi  

DURATA annuale 

FINALITÀ 
 

“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso 
dall’Unione Europea, coordinato dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e forestali e svolto in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il 
Ministero della Salute, Agea, le Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano. 
Il programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola 
primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di incrementare il consumo dei 
prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei 
benefici di una sana alimentazione. 
A questo scopo, l'obiettivo del programma è quello di: 

• divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei 
prodotti; 

• promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il 
processo di educazione alimentare avviato a scuola continui 
anche in ambito familiare; 

• diffondere l’importanza della qualità certificata: prodotti a 
denominazione di origine (DOP, IGP), di produzione 
biologica; 

• sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, 
approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli 
sprechi dei prodotti alimentari. 

 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

-attività di sensibilizzazione rivolte agli alunni, incoraggiandoli al 
consumo di frutta e verdura 
-distribuzione della frutta  
-partecipazione a specifiche giornate a tema (Frutta Day) e ad 
uscite didattiche in fattorie o aziende agricole 
-partecipazione alle misure di accompagnamento del progetto: 
formazione degli insegnanti e olimpiadi della frutta 

METODOLOGIA 
 

Attività pratiche, ludiche e sensoriali. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

La frutta sarà distribuita nei plessi con cadenza settimanale. 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

Documentazione del progetto e pubblicazione sul sito della scuola. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Questionario in itinere per i docenti referenti. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Questionario finale per gli alunni e i docenti. 

 
 



TITOLO  
 

LEGGIMI! 

DESTINATARI 
 

Alunni classi prime della scuola primaria di Appignano e 
Montefano  

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Leida Furiasse, Longarini Carla, Smorlesi Daniela, Cionco 
Antonella, Bora Morena, Gianfelici Lucia, Corsi Giulia 

DURATA annuale 

FINALITÀ 
 

-Migliorare le capacità di ascolto 
-Sviluppare competenze linguistiche 
-Raccontare storie 
-Giocare con le storie 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

-Letture delle insegnanti 
-Manipolazione delle storie 
-Giochi con le storie 
-Laboratorio delle immagini e delle parole  
 

METODOLOGIA 
 

Didattica attiva e laboratoriale; classi aperte  

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

Gemellaggio tra classi: 
-Scambio di docenti per la lettura delle storie 
-Invio di materiali/produzioni 
 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

-Incontro degli studenti presso la scuola di Montefano nel mese di 
Maggio 2019 
-Pubblicazione di foto e video sulla piattaforma Edmodo (classe 
virtuale) 
 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Schede di autovalutazione da sottoporre agli studenti. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Osservazioni dei docenti. 

 
 



 

TITOLO 
 

“I mestieri all'Opera- alla scoperta del teatro musicale” 

DESTINATARI 
 

 Classi terze 

DOCENTE  REFERENTE 
 

Federica Arcangeli 

DURATA Gennaio- maggio 

 
FINALITÀ 
 

• Avvicinare i bambini al mondo dell'Opera lirica e del teatro 
musicale toccando non solo l'ambito prettamente artistico, 
ma anche quello tecnico ed artigianale creando legami tra il 
territorio e le realtà esistenti nell'ambito scolastico di 
appartenenza   

• Far scoprire e comprendere ai bambini una forma di 
teatro/spettacolo poco conosciuta nella fascia di età della 
scuola Primaria 

• Far acquisire le conoscenze di base sui temi dell'opera lirica 
e dei mestieri legati all'Opera 

• Far acquisire informazioni sullo Sferisterio-Teatro e quindi 
da considerare non solo Monumento 

• Avvicinare i bambini all'Opera lirica attraverso una lettura 
alternativa 

• Sensibilizzare ed educare i più piccoli al teatro d'Opera e 
alla musica 

• Favorire la manualità, aumentare la capacità di attenzione e 
di ascolto 

• Favorire nei bambini la scoperta dell'uso di un linguaggio 
“diverso”, il recitar cantando, stimolandone la 
comunicazione e l'interazione 

• Far conoscere aspetti storico-architettonici dello Sferisterio 
in particolar modo la sua storia e la storia della lirica a 
Macerata 

CONTENUTI ESSENZIALI E 
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

• Discorso introduttivo su cosa è l'Opera, quindi storia 
dell'opera 

• Esercizi di ascolto attivo 
• Lettura della trama dell'Opera “Macbeth”di Giuseppe Verdi 
• Lettura e conoscenza dei personaggi del Macbeth 
• Ascolto di alcune arie tratte dall'opera 
• I mestieri del teatro musicale : chi lavora nel teatro e cosa 

fa 
• Visione di semplici video in lingua inglese sulla vita 

diShakespeare e narrazione del Macbeth, con a seguito 
piccoli giochi di parole in lingua inerenti i personaggi 
dell'Opera 

METODOLOGIA 
 

• Lavori di gruppo; 

• Uso della LIM; 

• Didattica laboratoriale 

 
FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

 

• Attività a classi parallele e non; 

• Adattamento orario in concomitanza con iniziative varie 



ESPERTI ESTERNI E/O 
CONSULENZE 
 

• Dott.ssa Lucia Rosa- presidente dell'associazione “Amici 
dello Sferisterio” 

• tecnici, cantanti e altro personale disposto a raccontare in 
prima persona il proprio “Mestiere” 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

• Visita guidata allo Sferisterio in occasione degli European 
Opera Days e visita ai laboratori tecnici 

• Realizzazione di cartelloni murali con disegni e foto 
 
 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

• Verifica in itinere relativa a : motivazione, interesse, 
sviluppo dei gusti personali, relazione affettivo-emotiva tra 
esperto e bambini 

• Osservazioni sistematiche. 

• Esternazione da parte dei bambini di impressioni, giudizi, 
opinioni personali,su quanto letto, visionato, ascoltato e 
realizzato. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

• Confronto tra colleghe ed esperto sulle attività  svolte  per 
verificare l'efficacia di quanto proposto, con riscontro di 
aspetti positivi e negativi. 

 
 
 



 
 

TITOLO  
 

“UN MONDO DI LIBRI… DA SCOPRIRE” 

DESTINATARI 
 

Alunni di 5 anni sezione B di Appignano 
Alunni delle classi prime della scuola primaria di Appignano 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

• Porra Mariangela – Elide Cardarelli (infanzia) 
• Smorlesi Daniela, Gianfelici Lucia, Cionco Antonella, Bora 

Morena (primaria) 
 

DURATA 
Ottobre  2018- maggio 2019 
 

FINALITÀ 
 

Il percorso prevede una serie di incontri dove i bambini avranno 
modo di esplorare il mondo del libro e di condividere il piacere 
dell’operare insieme in laboratori della creatività. 
I racconti saranno spunto per realizzare una molteplicità di attività 
che abbracceranno la sfera affettiva-relazionale, emotivo-sociale e 
cognitiva dei bambini. 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

• Favorire e promuovere il gusto alla lettura  
• Sviluppare la capacità d’ascolto , concentrazione e riflessione 
• Arricchire il patrimonio lessicale e culturale 
• Creare materiali, sperimentando tecniche diverse 
• Collaborare insieme per un progetto comune 
ATTIVITÀ: 
• lettura ad alta voce di libri illustrati da parte delle insegnanti 
• conversazioni guidate 
• attività inerenti alla storia ascoltata ( drammatizzazioni, 

rappresentazioni grafiche, semplici lavoretti manipolativi ) 

METODOLOGIA 
 

Le strategie metodologiche si baseranno sulla valorizzazione 
delle potenzialità di tutti gli alunni, sulla creazione di situazioni 
motivanti all'ascolto, alla lettura e alla produzione. L’insegnante 
individuerà momenti e luoghi per favorire e stimolare l’ascolto, 
creando un’atmosfera di aspettativa, proponendo testi adeguati 
all’età e agli interessi degli alunni, con l’utilizzazione di 
mediatori ludici, analogici, iconici, simbolici e multimediali. 

 
 
 



 
 

) 
 

 
 
 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

• i bambini di 5 anni si recheranno una volta al mese alla scuola 
primaria per condividere questa esperienza con gli alunni delle 
classi prime dalle ore 10.15 alle ore 12.00 

• lettura da parte delle insegnanti della scuola dell’infanzia 
• Successivamente verrà strutturata un’attività inerente al libro 

letto 
• Il percorso inizierà in occasione della manifestazione  

“ LIBRIAMOCI” a fine ottobre 
ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  

 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

-Partecipazione a “Libriamoci” 
-Pubblicazione di foto e video sulla piattaforma Edmodo (classe 
virtuale) 
 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Osservazione del grado d’interesse /coinvolgimento dei bambini 
durante la lettura. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Scheda di valutazione per ogni bambino allegata al registro  



 

TITOLO 
 

“Coccinella Vs Lumaca”, ovvero gli amici e i nemici dell'orto 

DESTINATARI Gli alunni delle classi quinte 

DOCENTE/I REFERENTE/I Battaglia Romana 

DURATA Anno scolastico 2018/2019 

FINALITÀ Conoscere gli animali che sono amici e nemici dell'orto, con le loro 
principali caratteristiche ed i loro effetti benefici o deleteri. 

 
 

 
CONTENUTI ESSENZIALI E 
ATTIVITÀ PREVISTE 

Informazioni dettagliate su questi animali: lombrico, rospo, 
coccinella, riccio, lucertola, grillotalpa, lumaca, topi campagnoli, 
istrice, uccelli. 

-Osservazione diretta degli animali nell'orto, su segnalazione dei 
nonni ortolani. 
-Lezioni in classe per spiegare le caratteristiche degli animali, 
con i dettati informativi, i disegni e la visione di immagini e di 
video alla LIM. 

METODOLOGIA Laboratoriale: imparare facendo, collaborando con gli esperti e con 
i compagni. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

Piccoli gruppi per classi parallele e aperte, con suddivisione dei 
compiti: Cooperative Learning. 

ESPERTI ESTERNI E/O 
CONSULENZE 

Esperti Slow Food, Assessori Comunali, “Nonni Ortolani”. 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE 

Materiale necessario a carico del Comune. 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALE 

“Caccia al Tesoro”, a squadre miste, nel mese di Maggio 2019, con 
premi per le compagini vincitrici. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

-Osservazione diretta degli alunni nelle attività didattiche. 
-Verifiche scritte e orali. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Valutazione del processo e del prodotto, attraverso rubriche di 
valutazione. 

 
 



 

TITOLO  
 

ALLENA ... MENTE 

DESTINATARI 
 

Alunni classi quarte 
 

DOCENTI  REFERENTI 
 

Picchio Gisella, Calamante Carla 

DURATA annuale 

FINALITÀ 
- Consolidare le strutture della lingua italiana. 
- Consolidare le competenze logico-matematiche. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

- Esecuzione di esercizi d’approfondimento e di rinforzo. 
- Attività di comprensione. 
- Affiancamento delle insegnanti di classe nelle attività proposte. 

 

METODOLOGIA 
 

Interventi in classe, individualizzati, in piccoli gruppi con la classe 
intera o a classi aperte per svolgere attività concordate con le 
insegnanti di classe. 
 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Le attività si svolgono nelle classi per circa 6 ore settimanali (nei 
giorni di mercoledì, giovedì e sabato). 
 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

Insegnante volontario in pensione: Giuliano Sgalla. 
 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE 
 

---- 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

---- 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

Osservazione diretta dei comportamenti degli alunni di fronte a un 
lavoro; rilevazione dei progressi o non, messi in atto dagli alunni 
nelle attività proposte; confronto tra le insegnanti di classe e 
l’insegnante volontario. 
 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Gli alunni verranno valutati dalle insegnanti di classe sugli obiettivi 
stabiliti e sulle attività svolte. 
 

 
 

  



 

TITOLO  TEATRO A SCUOLA 

DESTINATARI Alunni delle classi prime  

DOCENTE/I REFERENTE/I Ins. Daniela Smorlesi 

DURATA Secondo quadrimestre 

FINALITÀ 
 

L’attività di teatro per la sua valenza educativa e formativa diventa 
un momento irrinunciabile del percorso scolastico.  
Attraverso il canto, la recitazione, la danza i bambini sperimentano 
una molteplicità di linguaggi espressivi e comunicativi che 
permettono loro di potersi esprimere in modo originale e creativo, 
sviluppando nello stesso tempo spirito di gruppo e collaborazione. 
Le finalità perseguite: 
-promuovere lo sviluppo della consapevolezza del sé, della 
comunicazione  e della relazione 
-favorire una vera inclusione sociale e interculturale  
-valorizzazione delle differenze  
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

-Lettura di testi, conversazioni in classe  
-Stesura del copione a partire dalla lettura di un libro letto in classe  
-Prove di recitazione 
-Assegnazione delle parti 
-Ideazione e realizzazione di coreografie e scenografie 
-Rappresentazione finale 
 

METODOLOGIA 
 

Laboratorio teatrale 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

2 ore settimanali  

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

---- 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  

Stoffe, cartoncini, materiale di scena 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

• Spettacolo teatrale 
• Partecipazione al concorso “Tutta scena 2018” 
• Pubblicazione di foto e video sulla piattaforma Edmodo 

(classe virtuale) 
 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Osservazioni da parte del docente durante lo svolgimento del 
laboratorio. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Scheda di autovalutazione per gli alunni. 
Rubrica di valutazione- Indicatori osservabili: impegno, 
partecipazione, autonomia, creatività, capacità di interpretare il 
personaggio assegnato. 

 
 

 


