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TITOLO  
 

ALIMENTAZIONE  E SALUTE 

DESTINATARI 
 

Alunni scuola secondaria I grado di Appignano 

DOCENTE/I   REFERENTE/I 
 

Bellucci Valeria, Cudini Antonella 

DURATA Intero anno scolastico 

FINALITÀ 
 

• Sensibilizzare, responsabilizzare ed  indirizzare i ragazzi, le 
famiglie e la scuola al consumo di frutta fresca di stagione come 
spuntino scolastico, rendendo ciò naturale, piacevole e abituale. 

• Informare i ragazzi e le famiglie sulla sana alimentazione per 
indurre ad un corretto stile alimentare. 

• Rendere consapevoli che una corretta alimentazione, associata ad 
un’adeguata attività fisica, migliora lo stato di salute prevenendo 
molte malattie. 

• Conoscere quali sono i prodotti ortofrutticoli di stagione e quelli 
tipici del territorio per accrescerne il consumo. 

•  prevenzione dei comportamenti a rischio, gestione delle 
emozioni e valorizzazione della diversità come risorsa;   

CONTENUTI ESSENZIALI 
              E 
 ATTIVITÀ PREVISTE 
 

 
Durante tutto l’anno i docenti di scienze porranno attenzione e 
sensibilizzeranno gli alunni sulla qualità e la tipologia degli alimenti 
consumati durante il break mattutino . 
Si inviterà, un giorno alla settimana, a consumare solamente frutta,  
 “il venerdì della frutta”. In alternativa o in più potranno mangiare: 
yogurt,  pane e marmellata o frutta secca. 
  Sarà organizzato a scuola per tutte le classi  un incontro a cura di un 
nutrizionista.  E’ previsto anche  un incontro con le famiglie per 
conoscere e migliorare le abitudini alimentari dei ragazzi. 
L’attività sarà approfondita in modo particolare con le classi seconde 
poiché l’alimentazione è presente come argomento di studio in Scienze. 
L’iniziativa “Puliamo il mondo”sarà effettuata con la collaborazione del 
Comune e Lega Ambiente; a questa manifestazione parteciperanno 
principalmente i ragazzi delle classi prime. 
Adesione alla proposta dell’ASUR “stand by me” – programma di 
promozione delle abilità di vita o life skills.   

METODOLOGIA 
 

Discussioni in classe. 
 Letture. 
 Approfondimenti 

FLESSIBILITÀ    E 
ORGANIZZAZIONE 
 

L’attività sarà svolta  durante le ore curricolari. 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

Docenti referenti 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  
 

Facile consumo 

OBIETTIVI 
 E  
PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

• educare gli alunni al consumo di una merenda scolastica che sia 
sana ed equilibrata nonché ad un maggior uso di frutta e verdura; 

• educare gli alunni ad un consumo più consapevole degli alimenti 
attraverso la corretta lettura delle etichette alimentari e fornire 
indicazioni sul significato di IGP, DOP…; 

• sensibilizzare gli alunni al consumo di prodotti di stagione e 
provenienti dal proprio territorio o da territori limitrofi, soprattutto 
se biologici; 



• saper valutare globalmente e criticamente il proprio stile 
alimentare ed eventualmente correggerlo a favore di un regime 
alimentare più sano ed equilibrato; 

• approfondire le conoscenze sulla produzione e lavorazione degli 
alimenti. 

• Allestire cartelloni e raccogliere ricette a base di frutta e verdura. 
• Sensibilizzare e sollecitare gli alunni alla raccolta differenziata dei 

rifiuti a scuola e in qualsiasi luogo. 
 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

Rilevazione delle merende in modo particolare il venerdì. 
 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione farà parte della valutazione di Scienze 

 
 



 

TITOLO  
 

La salute nel carrello della spesa 

Okkio all’etichetta 

DESTINATARI 
 

Alunni delle classi 1° e 2° della scuola secondaria 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Bellucci  
Cudini 

DURATA Primo quadrimestre 

FINALITÀ 
 

Dare suggerimenti per riempire il carrello ed il piatto, con il cibo giusto, 
associati a cenni di marketing. 
Fornire strumenti di analisi critica nella lettura delle etichette alimentari 
ed esaminare le informazioni di alcuni prodotti confezionati. 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Conoscenza dei principi alimentari fondamentali. 
Semplici informazioni sulla produzione alimentare. 
Lettura e comprensione delle informazioni presenti nelle etichette 
alimentari.  

METODOLOGIA 
 

Incontro con esperti 
Visione di diapositive, seguite da discussione guidata 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Incontri in classe con personale qualificato ( servizio igiene alimenti e 
nutrizione ) AREA VASTA 3 Civitanova presumibilmente nel mese di 
dicembre. 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

Area vasta 3 :   SIAN    Civitanova  

MATERIALI DA ACQUISTARE  Facile consumo 
PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

Cartelloni. Schemi riassuntivi con le principali caratteristiche dei prodotti 
DOP.  IGP. STG… 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

Controllo delle etichette delle merende della  ricreazione. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE La valutazione sarà inserita nella valutazione di Scienze. 
 

 



 

 

TITOLO LETTORATO DI LINGUA FRANCESE E INGLESE  

DESTINATARI 
 

FRANCESE: Alunni delle classi:  Prime sez.  A B  
                                                        Seconde sez. A B  
                                                        Terze sez. A B   
INGLESE: Alunni delle classi: Prime sez.  A B   
                                                   Seconde sez: A B  
                                                   Terze sez. A B   

DOCENTI REFERENTI Simonetta Pettinari (Francese)  -  Valentina Canalini (Inglese)  
DURATA Dicembre 2018 – Febbraio 2019 

FINALITÀ 
 

Consolidare e potenziare l’uso delle funzioni comunicative orali. 
Migliorare la pronuncia nelle due lingue straniere. 
Far conoscere agli alunni alcuni aspetti particolari delle lingue e 
civiltà straniere in oggetto. 

CONTENUTI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 

Attività comunicativo-funzionali volte allo sviluppo e al 
miglioramento della comprensione e  produzione orale e della 
pronuncia (ascolto e lettura di brani di attualità, dialoghi, 
conversazioni guidate, role-play). 
I contenuti si baseranno su argomenti di attualità e vita quotidiana. 

METODOLOGIA 
 

Lezioni frontali, dialogate e partecipate, lavoro a coppie e/o piccoli 
gruppi, ascolto di brani e visione di filmati in lingua, uso di slides. 
Creazione di un clima motivante e coinvolgente. 

RISULTATI ATTESI 

Maggiore fluidità comunicativa in lingua. 
Miglioramento della pronuncia. 
Ampliamento del lessico. 
Maggiore conoscenza delle culture e civiltà straniere. 
Maggiore interesse per le lingue straniere. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

FRANCESE :  5 ore in ogni classe prima, seconda e terza delle     
                         sezioni A B. 
INGLESE :  5 ore in ogni classe prima, seconda e terza delle     
                         sezioni A B. 
Francese 30 h Appignano 
Inglese    30 h Appignano 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

Lettori madrelingua. 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  

Fotocopie. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

Controllo dell’apprendimento attraverso questionari orali, dialoghi 
guidati. 
Controllo del lavoro svolto a casa. 
Indice di gradimento manifestato dagli alunni. 
Osservazione dell’interesse e della partecipazione alle varie attività 
da parte degli alunni. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Le valutazioni saranno inserite all’interno di ciascuna disciplina 
linguistica. 

 



TITOLO  
 

Olimpiadi della Matematica 

DESTINATARI 
 

Alunni scuola secondaria I grado di Appignano 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Bellucci Valeria,  Cudini Antonella. 

DURATA 
È prevista una prima fase, gara interna all’istituto.    
Seguirà  una seconda fase, a livello provinciale. 
 

FINALITÀ 
 

• Migliorare le capacità logiche. . 
• Scoprire proprietà matematiche in contesti diversi. 
• Verificare la possibilità di utilizzare le conoscenze. 

specifiche per risolvere problemi di qualunque tipo. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

 
Durante le lezioni di Matematica, ai ragazzi saranno presentati dei 
quesiti o situazioni particolari in cui verranno messe in gioco 
capacità logiche e conoscenze matematiche, presentate in forma 
ludica. 
 

METODOLOGIA 
 

Brain storming,  lavoro di gruppo. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

L’attività sarà svolta durante le ore curricolari. 
 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

Docenti referenti 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  

Cancelleria di facile consumo. 

OBIETTIVI    E 
PRODUZIONI  E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

 
Il giorno 18\11\2018 si svolgerà la fase di Istituto, nei locali della 
scuola Media.  
I fogli-risposta saranno spediti a PRISTEM-MILANO per le 
correzioni. 
In seguito riceveremo la comunicazione dei primi tre classificati e 
poi la classifica completa. 
Durante la manifestazione di fine anno, i vincitori saranno premiati 
e partecipanti riceveranno un oggetto ricordo. 
 
 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

I test di allenamento sono pubblicati sul sito PRISTEM. 
 I ragazzi interessati possono svolgerli a casa e riportare le 
soluzioni a scuola per confrontarle con i compagni. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione farà parte della valutazione disciplinare. 
Per gli alunni di terza media, si farà cenno della loro partecipazione 
sul certificato delle competenze. 
 

 
 



 

TITOLO  Certificazione Lingua Francese DELF  A1 - A2 

DESTINATARI Alunni classi terze A-B di Appignano e C-D di Montefano 

DOCENTI REFERENTI Prof.sse Simonetta Pettinari  

DURATA 
Gennaio-Maggio 2019 in orario extrascolastico, incontri 

settimanali di 2 ore cad. per un totale di 20 ore.  

INSEGNANTI CORSO Prof.ssa  Simonetta Pettinari  

FINALITÀ 

 

Obiettivi: Migliorare le competenze linguistiche nell’uso reale 
della lingua, potenziando le 4 abilità di base. 

Finalità: Certificazione delle competenze linguistiche acquisite. 

CONTENUTI 
ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 

Funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali richieste 
dal programma DELF. 

Attività di comprensione e produzione orale e scritta e di 
interazione, richieste dal programma d’esame. 

METODOLOGIA 
Attività diversificate riferite alle quattro abilità mirate alla 

preparazione degli esami. 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  

 Libro per la preparazione DELF ad uso dell’ insegnante. 

Fotocopie. 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI 
FINALI 

Prove esame DELF nel mese stabilito dall'ente certificatore: 
maggio 2019. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO IN 
ITINERE 

Correzioni individuali e collettive degli esercizi svolti, in classe e 
a casa, verifiche orali e scritte dei contenuti e delle strutture 
proposti. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Conseguimento certificazione DELF al termine del corso. 

Eventuale valutazione che sintetizzi i progressi, l’impegno e la 
costanza dell’alunno all’interno del progetto. 



TITOLO  

 

CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE: 

 ESAME KET- CAMBRIDGE 

DESTINATARI 
 

CLASSI 3A e 3B della secondaria di Appignano  

CLASSI 3C e 3D della secondaria di Montefano 
DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Prof.ssa Letizia Fabiani, Prof.ssa Valentina Canalini  

DURATA 
Gennaio – maggio 2019 

FINALITÀ 
 

Potenziamento della lingua inglese nelle quattro abilità di base 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

 
Funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali richieste dal 
programma d’esame KET, Cambridge. Attività di ascolto e comprensione, 
lettura e comprensione, esercizi di fill-in, multiple choice e brevi 
produzioni scritte relative agli argomenti richiesti dal programma d’esame 
(argomenti di vita quotidiana). Attività di speaking. 
 

METODOLOGIA 
 

Metodologia prevista da questo tipo di certificazione Cambridge 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Lezioni frontali con scansione oraria di h.1.30 circa a settimana, in orario 
extrascolastico per un totale di 15 ore. 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

Insegnante di lingua esterno inviato dall’UNICAM di Camerino per la 
simulazione dell'esame orale. 

MATERIALI DA ACQUISTARE  
 

Fotocopie per esercitazioni in preparazione all'esame KET 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

Prove di esame KET nelle date stabilite dall'ente UNICAM: in genere 
Aprile/Maggio. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

Correzioni individuali e collettive degli esercizi svolti in classe, 
simulazioni dei tests orali, scritti e di ascolto. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Conseguimento della certificazione Ket al termine del corso. Valutazione 
positiva all’interno del percorso formativo svolto dall’alunno in ambito 
linguistico. 

 
  



TITOLO  
 

“La città dei ragazzi”/  “Sicurezza e salute” 

DESTINATARI 
 

Al Progetto “La città dei ragazzi” saranno direttamente interessati 
gli alunni delle classi  IIA/  IIB/  della Scuola Secondaria di I 
grado, mentre tutti gli altri studenti della stessa scuola ed 
eventualmente gli alunni delle classi VA/ VB della Scuola Primaria 
saranno coinvolti in alcune delle attività proposte dal Consiglio 
Comunale dei ragazzi. 
 
Entrano a far parte del lavoro di cittadinanza anche le attività del 
Progetto “Sicurezza e salute” proposte e finanziate dal Comune di 
Appignano allo scopo di promuovere l’educazione stradale, l’uso 
consapevole di strumenti tipici della nostra era digitale e la 
prevenzione delle dipendenze. 
Tali attività saranno rivolte a tutti gli alunni della Scuola 
Secondaria secondo le modalità di seguito descritte. 
 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Genga Annamaria 

DURATA 

Il progetto “La città dei ragazzi” è ormai giunto all’ottavo anno; 
in questo anno scolastico, dopo le votazioni che hanno permesso di 
eleggere il Sindaco ed i componenti del nuovo Consiglio dei 
ragazzi, si entrerà nel vivo dei lavori del Consiglio  che continuerà 
ad operare per tutto l’anno in corso e per il prossimo (vale a dire 
fino all’anno scolastico 2019/2020). 
Le attività del Progetto “Sicurezza e salute” avranno durata 
annuale. 
 

FINALITÀ 
 

 
Lo scopo di queste attività è quello di permettere agli studenti di 
avvicinarsi alle tematiche della cittadinanza in modo concreto e 
fattivo rendendoli protagonisti di esperienze pratiche e permettendo 
loro di sperimentare i meccanismi di governo democratico  
 
dell’istituzione locale. 
I ragazzi avranno altresì modo di approfondire, attraverso il 
confronto con esperti,  le tematiche dell’educazione stradale, 
dell’educazione digitale e della prevenzione dalle dipendenze. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

 
I giovani studenti potranno sperimentare i meccanismi della 
democrazia impegnandosi in una vera e propria azione di governo 
attraverso le attività del Consiglio dei ragazzi. 
In particolare sono previste: 

- Riunioni della Giunta per discutere gli argomenti da portare 
in Consiglio (tenendo presente quanto era stato proposto in 
occasione della campagna elettorale) 

- Riunione del Consiglio dei ragazzi 
- Riunione della “Giunta congiunta” vale a dire della Giunta 

dei ragazzi con gli amministratori locali 
- Attuazione delle proposte approvate dal Consiglio 
- Partecipazione del Sindaco dei ragazzi e dell’intero 

Consiglio a momenti istituzionali (da concordare con 
l’Amministrazione comunale) 
 



Per il Progetto  “Sicurezza e salute” verranno proposte le seguenti 
attività: 

- Classi IA e IB: intervento dei carabinieri per affrontare il 
tema dell’educazione stradale ed eventuale visita alla 
centrale operativa dell’arma a Macerata 

- Classi IIA e IIB: breve percorso di conoscenza del 
fenomeno di You tube e degli You tuber con l’intervento di 
esperti del dipartimento di dipendenze patologiche (3 
incontri in totale) 

- Classi IIIA e IIIB: intervento della dottoressa Cegna 
Valeria per affrontare il tema della dipendenza da alcool 
 

METODOLOGIA 
 

Sono previste attività in forma laboratoriale e lavori di gruppo. 
Si immaginano momenti di condivisione all’interno dei gruppi e/o 
della classe. 
 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

 
Si suppone una certa flessibilità oraria in occasione della riunione 
del Consiglio dei ragazzi e per permettere il lavoro della Giunta  
 
Il Consiglio dei ragazzi  e la riunione della “Giunta congiunta” si 
svolgerà nell’aula consiliare del Comune di Appignano, mentre le 
riunioni della Giunta avranno luogo nella aule scolastiche. 
 
Gli interventi degli esperti di “Sicurezza e salute”sono 
programmati per il II quadrimestre e si svolgeranno a scuola  
 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

 
Intervento della dottoressa Cegna e di altri esperti del dipartimento 
per le dipendenze patologiche. 
 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  
 

 
Materiale di facile consumo e altri  materiali che possano essere di 
supporto alla realizzazione di attività deliberate dal Consiglio dei 
ragazzi. 
 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

 
 Le iniziative legate al Progetto “La città dei ragazzi” non possono 
essere preventivamente descritte; quando il Consiglio avrà preso le 
sue decisioni se ne darà conto dettagliatamente.  
Si tratterà in ogni caso di attività ispirate al criterio della fattibilità 
(sia dal punto di vista logistico che economico). 
 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

 
Verrà verificata l’efficacia dell’azione formativa e si apporteranno 
tutte le modifiche ritenute necessarie nel rispetto del progetto nel 
suo insieme 
 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

 
Verifica dell’efficacia del lavoro svolto attraverso attività orali e/o 
scritte. Si valuteranno le competenze acquisite nell’ambito della 
cittadinanza attiva e sui temi della sicurezza, delle dipendenze e 
dell’educazione digitale. 
 

 



 
TITOLO  
 

Progetto orientamento 

DESTINATARI 
 

Alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo grado di 
Appignano, nonché gli stessi genitori. 
 

DOCENTI REFERENTI 
 

Fabiani Daniele 
 

DURATA Annuale 

FINALITÀ 
 

• facilitare il passaggio da un ordine di scuola all’altro; 
• visione delle competenze in uscita; 
• promuovere negli alunni la conoscenza dei nuovi 

ambienti educativi; 
• garantire un   costante flusso di informazioni che 

consentano alle diverse agenzie educative interventi 
coerenti e complementari; 

• sostenere il genitore nella fase dell’adolescenza; 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

 
• incontri programmati fra i docenti dei vari ordini di scuola; 
• sportello di ascolto e di consulenza in collaborazione con 

la Praxis e la Dott.ssa Giorgia Animento.  

METODOLOGIA  

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

• Le attività si svolgono durante il corso dell’anno in orari e 
tempi concordati con i soggetti coinvolti. 

 
ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

Dott.ssa Giorgia Animento 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  

• Materiale di facile consumo 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

• Osservazione e valutazione dell’efficacia delle attività 
proposte mediante un confronto con l’utenza. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

• Osservazione e valutazione dell’efficacia delle attività 
proposte,  anche mediante un confronto con l’utenza. 

 

 



 
TITOLO  
 

“Lettura, che passione!” 

DESTINATARI 
 

Tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I grado del plesso di 
Appignano 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
(per il plesso di Appignano) 

Genga Annamaria 

DURATA Intero anno scolastico 

FINALITÀ 
 

 
-Vivere la lettura come momento arricchente, cioè come possibilità 
di scoperta, di apprendimento, di confronto e non solo come dovere 
scolastico. 
 
- Utilizzare la lettura anche allo scopo di approfondire tematiche 
legate all’attualità ed alla vita dei ragazzi. 
 
-Creare nei ragazzi la consapevolezza che i libri sono strumenti 
preziosi per la loro formazione. 
 
- Sperimentare varie forme di scrittura, in modo particolare la 
scrittura creativa così da dare spazio al variegato mondo delle 
emozioni 
 
- Cogliere analogie e differenze fra il testo scritto e la trasposizione 
cinematografica 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

 
-Prestito dei libri della biblioteca scolastica: tutte le classi 
disporranno di un registro in cui annotare gli estremi dei libri presi 
in prestito e volta per volta restituiti; ogni insegnante deciderà poi, 
in modo autonomo, se e come far produrre ai ragazzi semplici 
report o schede di lettura più o meno articolate. 
 
Gli insegnanti che lo riterranno opportuno potranno, inoltre, creare 
una piccola biblioteca di classe con testi portati dai ragazzi; la 
lettura sarà così più coinvolgente per gli alunni i quali potranno 
“presentare” i loro libri e consigliarne la lettura ai loro coetanei. 
 
-Lettura di un testo di narrativa scelto dai docenti di classe;  
 
-I docenti che lo riterranno opportuno proporranno la lettura di  

brani scelti dai libri “Eccomi”, “Come saltano i pesci”, “Tiro 
libero” dello scrittore  e regista Simone Riccioni e 
successivamente la visione dei cortometraggi e/o film tratti dai 
suddetti libri. 
 
È previsto un incontro di tutti gli alunni con lo scrittore/regista 
Simone Riccioni e, se logisticamente possibile, la partecipazione a 
Cine – Educando, Progetto che prevede la visione del nuovo film 
“La mia seconda volta” 
 

 -Partecipazione al concorso “Giralibro. 
 



-Partecipazione all’ottava edizione del  “Premio lettura e 
scrittura” nell’ambito del concorso indetto dalla stessa Scuola 
Secondaria; il concorso si concluderà al termine dell’anno 
scolastico con la premiazione dei migliori lettori e scrittori (in quel 
contesto, nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze, verranno 
riconosciuti premi a tutti gli alunni che si saranno distinti nei vari 
ambiti: matematica, lingue straniere, sport  ecc. ). 
 
-Partecipazione al Progetto “Cronisti in classe” promosso dal 
quotidiano “Il Resto del Carlino” 
 
-Eventuale partecipazione a concorsi di poesia e/o di produzione 

in prosa che verranno proposti nel corso dell’anno scolastico. 
 

METODOLOGIA 
 
Attività di tipo laboratoriale; lavoro individuale e a piccoli gruppi.  

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

 
Una certa flessibilità nell’orario delle classi sarà richiesta in 
occasione dell’incontro  con l’autore ed eventualmente per la 
visione dei film. 
 
Gli alunni, secondo la tempistica dettata dai docenti delle varie 
classi,  si recheranno a piccoli gruppi allo “scaffale/biblioteca” a 
scegliere il libro da leggere. 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

 
- Incontro con l’autore/regista Simone Riccioni 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  
 

 
-Premi per il concorso di lettura e  scrittura; materiali di facile 
consumo. 
 
-Libri di narrativa per arricchire  la biblioteca scolastica 
(eventualmente anche libri in lingua inglese e/o francese) 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

 
Premiazione delle “eccellenze” in un momento che vedrà riuniti 
tutti gli alunni della scuola. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

 
Confronto con i colleghi che seguono le attività avendole inserite 
nelle loro programmazioni per verificare l’efficacia di quanto 
proposto 
 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

 
Produzioni scritte  e confronto fra alunni (scambio di idee, di 
opinioni sui libri letti). 
 

 

 

 
 
 

 



 

TITOLO  
 

Imparare ad imparare 

DESTINATARI 
 

Alunni A.K. e M.M.classi 2A e 2B ed eventuali altri alunni BES 
delle classi prime  

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Laura Cardarelli 

DURATA Intero anno scolastico 

FINALITÀ 
 

Educare all’agire consapevole partendo dall’analisi del problema, 
scomponendolo nei vari aspetti che lo caratterizzano e pianificando 
per ognuno le soluzioni più idonee (metodo progettuale). 
Acquisire un processo mentale che consenta di risolvere problemi di 
varia natura, utilizzando metodi e strumenti specifici e pianificando 
una strategia (pensiero computazionale) 
Realizzare un prodotto artigianale e/o informatico attraverso un 
processo logico-creativo organizzato e sequenziale. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Le attività previste consistono nella trasformazione di contenuti 
disciplinari (delle diverse materie da approfondire: italiano, storia, 
matematica, inglese, ecc..) in un prodotto informatico (power point, 
padlet, sequenza con Scratch, ecc..) o artigianale che possa essere 
condiviso ed eventualmente implementato dalla classe. 
 

METODOLOGIA 
 

Il lavoro si svolgerà in collaborazione stretta con gli insegnanti delle 
diverse discipline che focalizzeranno i contenuti da trattare. I 
ragazzi lavoreranno, individualmente o in piccoli guppi, 
principalmente nel laboratorio di informatica sotto la guida 
dell’insegnante.  

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Gli insegnanti delle discipline coinvolte nel progetto concorderanno 
preventivamente con l’insegnante referente tempi e  contesti (aula, 
laboratorio di informatica, gruppi di lavoro, ecc.) nei quali i ragazzi 
svolgeranno l’attività prevista. A tale scopo all’inizio dell’a.s. si 
stabilirà un orario di massima da dedicare al progetto 
(indicativamente una ora a settimana per disciplina) tenendo 
presente che tale orario sarà necessariamente flessibile e in quanto 
potrebbe essere necessario effettuare dei cambiamenti e “aggiustare 
il tiro” man mano che si procede con il lavoro. 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

Non sono previste consulenze o esperti esterni 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  
 

Nel caso non fosse possibile lavorare al pc si useranno materiali di 
cancelleria (cartelloni colorati, pennarelli, colla, matite 
colorate,forbici, ecc.) per realizzare un elaborato artigianale con le 
stesse finalità di quello multimediale (fumetto, mappa concettuale 
figurata, scrapbook, ecc) 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

Il prodotto informatico realizzato (con Power Point, Padlet, Scratch, 
Word, ecc..) una presentazione, un depliant o un breve filmato, 
oppure il prodotto artigianale, verrà mostrato alla classe e i ragazzi 
illustreranno le varie fasi della sua realizzazione spiegando quali 
sono state le difficoltà incontrate e le soluzioni adottate, nonché le 
loro considerazioni personali sull’attività svolta. 



MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

E’ prevista una attività di autovalutazione in itinere.  
All’inizio dell’attività i ragazzi prepareranno una scheda dove 
dovranno appuntare le varie fasi del lavoro da compiere e la relativa 
tempistica.  
A scadenza bisettimanale ogni ragazzo controllerà se il lavoro sta 
procedendo bene e se è necessario fare dei cambiamenti per 
proseguire al meglio. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Il prodotto realizzato sarà valutato dagli stessi ragazzi attraverso la 
compilazione di una rubrica e da un “questionario di gradimento” 
dei compagni di classe, entrambi con indicatori concordati dagli 
insegnanti e dai ragazzi stessi.  
Inoltre, con l’ausilio di griglie di osservazione, sarà possibile 
effettuare una “valutazione autentica” del percorso di crescita dei 
ragazzi. 

 
 



TITOLO  
 

  La vita si suda 

Progetto di rete per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico 

DESTINATARI 
 

Alunni delle classi 2° e 3° della scuola secondaria 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Bellucci Valeria, Cudini Antonella. 

DURATA 
Primo quadrimestre 

FINALITÀ 
 

Prevenzione del gioco di azzardo patologico 
Valorizzazione del sudore come passione, adrenalina, divertimento, 
creatività, superamento degli ostacoli. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Contatti con operatori Cooperativa Berta 80 
Incontri in classe con associazione sportiva e\o sportivo presente nel 
territorio. 
 

METODOLOGIA 
 

Attraverso la testimonianza degli operatori e delle persone dedite allo 
sport, si metterà in evidenza la passione che aiuta a superare gli ostacoli, 
stimola la socialità, richiedendo la messa in campo di abilità proprie, in 
contrasto con la pratica del gioco d’azzardo in cui ciò che conta è la 
casualità. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

 
Incontri con equipe e con rappresentanti locali del mondo dello sport, 
presso i locali della scuola secondaria, nel mese di gennaio. 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

 
Psicologi, sportivi. 

MATERIALI DA ACQUISTARE  
 

Facile consumo 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

 
Discussioni, letture, approfondimenti. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Racconto di esperienze personali. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione sarà inserita nella valutazione di Scienze. 

 
 



TITOLO  
 

PACE E’ VOLONTARIATO 

DESTINATARI 
 

Classi 1A e 1B 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Fabiani Letizia, D’Oria Alessandra 

DURATA Ottobre- Novembre 

FINALITÀ 
 

Promuovere una riflessione sul valore del volontariato come 
pratica di pace 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Produzione di un elaborato grafico su cartellone 70x100 sui tema 
del volontariato come pratica di pace. 
Incontro con un membro di un ente di volontariato della zona. 

METODOLOGIA 
 

Progettazione e sviluppo dell’elaborato grafico, prevalentemente 
durante le ore di arte e immagine 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

Collaborazione con un ente di volontariato della zona. 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE 
 

Cartelloni 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

Eventuale uscita alla Mole Vanvitelliana di Ancona 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Eventuale premio finale 

 
 



TITOLO  
 

“ Liberi dalle dipendenze? Dipende da noi!” 

DESTINATARI 
 

Tutti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 
“Luca Della Robbia”  - Appignano - 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Carletti Antonella   Genga Annamaria 

DURATA 

Le attività si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre, ma 
saranno inserite nel più vasto Progetto dedicato alla prevenzione 
dalle dipendenze che si snoderà nell’arco dell’intero anno 
scolastico. 

FINALITÀ 
 

- Rafforzare la consapevolezza di sé 
- Educare i ragazzi a fare scelte responsabili 
- Cogliere la gravità di ogni forma di dipendenza 

 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Formazione in classe a cura di un’esperta dell’associazione 
ANGLAD Marche  e successiva visita alla Comunità di San 
Patrignano; eventuale incontro formativo con i genitori. 
 

METODOLOGIA 
 

Attività laboratoriali (circle time, discussione guidata), riflessioni 
scritte, visita guidata con attività pratiche. 
 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

E’ richiesta una certa flessibilità oraria in occasione dell’incontro 
con l’esperta dell’ANGLAD. 
La visita a San Patrignano avrà luogo il 6 novembre 2018 
 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

Sig.ra Vera Ivanova, Presidente dell’associazione ANGLAD 
Marche che collabora sul nostro territorio con la Comunità di San 
Patrignano  preparando i ragazzi all’ingresso in Comunità e 
sostenendo i genitori dei ragazzi in percorso. 
 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

Verrà verificata l’efficacia dell’azione formativa e si apporteranno 
tutte le modifiche ritenute necessarie nel rispetto del progetto nel 
suo insieme 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione verrà fatta all’interno delle varie discipline 

 
 


