
 

 

 

I PROGETTI SECONDARIA 

 DI PRIMO GRADO 

MONTEFANO 

a.s. 2018-2019 

 



TITOLO  “Educazione alla salute” 

DESTINATARI Tutte le classi della scuola secondaria di I grado di Montefano 

DOCENTE/I REFERENTE/I Prof. Ssa VALENTINI MONICA  

DURATA Intero anno scolastico 

FINALITÀ 

Le classi aderiranno, ciascuna secondo modalità descritte 
successivamente, al progetto promosso dall’ASUR Marche “la salute vien 
mangiando” e lavoreranno sia con finalità comuni sia approfondendo 
tematiche diverse in base alla fascia d’età ed al programma curricolare di 
scienze previsto.  Inoltre la classa 1^C aderisce al percorso “stand by me” 
proposto dall’ASUR mentre le classi seconde e terze aderiscono 
all’iniziativa “la vita si suda” nell’ambito dell’iniziativa Hazzard proposto 
da varie associazioni tra cui PARS; Berta80 ecc. 
Finalità principali del progetto globale di educazione alla salute sono:  
- (valido per tutte le classi) accrescere il numero di alunni che a scuola 
consuma una merenda adatta alle esigenze nutrizionali dell’adolescente; 
nel giorno dedicato al consumo di frutta durante il break mattutino, 
rispetto di questa indicazione;  
- conoscere e saper interpretare correttamente le etichette dei principali 
prodotti alimentari;  
- (valido per la classe 1^C) sviluppare la coesione della classe, 
prevenzione dei comportamenti a rischio, gestione delle emozioni e 
valorizzazione della diversità come risorsa;   
- (valido per le classi seconde) conoscere quali sono i prodotti 
ortofrutticoli di stagione e quelli tipici del territorio con i relativi marchi 
di qualità;  
- stimolare il consumo di prodotti di stagione; 
- conoscere le fasi produttive di alcuni alimenti di consumo quotidiano;  
- conoscere le piante da frutto tradizionali ed autoctone del nostro 
territorio, tecniche di salvaguardia e modalità di produzione; 
-acquisire un sano e coretto comportamento alimentare, sapendo variare la 
propria dieta, mangiando frutta e verdura di stagione ed accompagnando il 
tutto con corretta attività fisica;  
- conoscere i principali disturbi della condotta alimentare; 
- (valido per le classi terze) conoscere i principi attivi e gli effetti 
sull’organismo delle principali sostanze psicoattive  
- far maturare negli alunni atteggiamenti consapevoli verso se stessi e 
verso gli altri assumendo comportamenti responsabili in ogni sfera della 
dimensione umana  
- promuovere comportamenti corretti e responsabili per acquisire un 
benessere psico-fisico, sociale e morale attraverso l’individuazione di 
forme di disagio che alterano un naturale ed equilibrato rapporto con il 
proprio corpo e con l’altro sesso.  

CONTENUTI  
ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

1) (per tutti gli alunni) “Merenda Sana”: dal mese di novembre i docenti 
porranno attenzione e sensibilizzeranno gli alunni sulla qualità e la 
tipologia degli alimenti consumati durante il break mattutino e si 
inviterà, un giorno a settimana, a consumare solamente frutta. 

2) (nelle classi prime): adesione alla proposta dell’ASUR “la salute nel 
carrello della spesa” con intervento dell’esperto esterno che darà 
suggerimenti per riempiere il carrello ed il piatto con cibo “giusto”, il 
tutto associato a cenni di marketing.  
Adesione alla proposta dell’ASUR “stand by me” – programma di 
promozione delle abilità di vita o life skills.   



3) (nelle classi seconde): elementi fondamentali delle etichette dei 
principali prodotti alimentari; i marchi di qualità nel settore 
agroalimentare; i diversi stili e regimi alimentari e la corretta 
alimentazione; elaborazione di una corretta dieta. Adesione alla 
proposta dell’ASUR “Okkio all’etichetta” con intervento dell’esperto 
esterno che fornirà strumenti di analisi critica nella lettura delle 
etichette alimentari ed esaminerà le informazioni di alcuni prodotti 
confezionati.  
Partecipazione all’iniziativa “la vita si suda”.  

4) (nelle classi terze): educazione all’affettività e sessualità con 
approfondimenti curati dai docenti di scienze; approfondimenti sulle 
dipendenze effettuati dai docenti di scienze avvalendosi anche degli 
strumenti forniti dal progetto “unplugged” e con eventuale 
collaborazione con l’Unità Operativa Dipendenze Patologiche e/o con 
associazioni che si occupano di prevenzione del disagio giovanile e 
dei comportamenti a rischio e/o recupero dalle situazioni patologiche 
(esempio Cooperativa Sociale PARS “Pio Carosi” ONLUS, , 
associazione AA ed Al-Anon, visita alla Comunità di San Patrignano, 
intervento di un operatore dell’associazione Anglad). Partecipazione 
delle classi terze all’iniziativa “la vita si suda”.  
 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali, visione di filmati, esperienze pratiche e di laboratorio, 
visite a fattorie didattiche e/o aziende del settore agroalimentare che 
effettuano la raccolta, lavorazione e/o trasformazione di prodotti agricoli 
in funzione del periodo di produzione e di lavorazione, intervento di 
esperti, testimonianze, realizzazione di indagini statistiche sulle abitudini 
alimentari, lavori di gruppo, strumenti e tecniche proposte dal percorso 
“unplugged”. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

Le attività previste, diverse in funzione della fascia d’età o della classe, si 
svolgeranno in classe, in aula magna o presso strutture esterne alla scuola 
in orario scolastico e/o extrascolastico ma con date che, nel caso 
dell’intervento di esperti esterni, saranno concordate con gli stessi. 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

Esperiti dell’Unità Operativa Dipendenze Patologiche;  
Operatori PARS, associazione AA ed Al-Anon con eventuali 
testimonianza da parte del fondatore dell’associazione “Ema pesciolino 
Rosso”.  

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  

 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

In funzione delle attività proposte ogni classe potrà realizzare un 
elaborato esplicativo/riassuntivo dell’esperienza o più elaborati inerenti 
singoli aspetti del progetto, maggiormente approfonditi, in formato 
cartaceo o multimediale. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Grado di attuazione del progetto con indicazione di eventuali ritardi (e 
relative motivazioni), partecipazione e qualità degli interventi degli alunni 
(anche tramite check list di osservazione allievo), efficacia ed efficienza 
delle singole attività al termine di ciascuna tramite questionario. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 
(sia del progetto sia degli 
alunni) 

Valutazione del numero di alunni che a scuola consuma una merenda 
congrua (secondo le indicazioni fornite) tramite rilevazione tabellare; 
valutazione del “clima d’aula” con check list di osservazione; valutazione 
degli apprendimenti tramite questionario. Questionario finale stile 
“Customers Satisfaction” e relativo feedback a partecipanti al termine 
delle principali attività. 

 



 
TITOLO  
 

“Giochi matematici” in collaborazione con il centro Pristem dell’Università 
Bocconi di Milano. 

 
DESTINATARI 
 

Alunni interessati (l’adesione è su base volontaria) di tutte le classi della scuola 
secondaria di I grado di Montefano. 

 
DOCENTE REFERENTE 
 

Prof. ssa MONICA VALENTINI.  Sono coinvolti tutti gli insegnanti di 
matematica della scuola secondaria di I grado di Montefano. 

 
DURATA 
 

Annuale (da ottobre a maggio) 

 
FINALITÀ 
 

La matematica non è un gioco ma i giochi possono rivelarsi alleati preziosi per:  

✓ Suscitare nell’alunno interesse per la matematica attraverso una visione 
diversa, piacevole e ricreativa. 

✓ Potenziare la motivazione anche nei soggetti che traggono scarsa 
soddisfazione dalla matematica tradizionale 

✓ Creare un clima di sana ed intelligente competizione che spinga gli allievi a 
mettersi in gioco 

✓ Stimolare o ampliare la curiosità, la conoscenza e la competenza di ogni 
partecipante nonché le capacità logico - intuitive e creative degli alunni 

✓ Imparare a ragionare al di là del calcolo e delle formule 

✓ Ricercare e individuare le eccellenze attraverso l’educazione alla 
modellizzazione e l’individuazione di strategie alternative ai procedimenti 
standard 

✓ Istituire un canale di comunicazione e di collaborazione didattica con 
l’università. 

✓ Aggiornare e migliorare la didattica della matematica all’interno dell’istituto. 

CONTENUTI ESSENZIALI 

I giochi matematici della Bocconi sono stati inseriti negli elenchi delle 
eccellenze del MIUR ed il progetto che si intende proporre è annuale e articolato 
in più fasi, così come suggerito dall’Unibocconi stessa: 
✓ Giochi d’autunno (13 novembre 2018): gara tra gli iscritti, seguendo le 

indicazioni e le prove fornite dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi 
✓ Campionati Internazionali dei “Giochi Matematici” (16 marzo 2019): gara 

presso la sede dell’Università Politecnica delle Marche (AN) che dà accesso 
alla finale italiana di Milano prevista per l’11 maggio 2019 

✓ Giochi di Primavera o di Rosi (17 aprile 2019): gara tra gli iscritti, seguendo 
le indicazioni e le prove fornite dal Centro PRISTEM dell’Università 
Bocconi 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 
 

Ogni gara ha la durata di 90 minuti durante i quali i ragazzi devono risolvere 8 – 
10 quesiti di logica e matematica graduati e divisi in 2 categorie: C1 (1^ e 2^ 
media), C2 (3^ media). Le gare si svolgeranno in orario pomeridiano.  

RISULTATI ATTESI 
 

Questo progetto viene svolto già da diversi anni con soddisfazione da parte dei 
ragazzi e delle famiglie. Ogni anno i nostri migliori alunni riescono a superare le 
semifinali regionali e a partecipare alla finale italiana di Milano. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 
 

Coordinatore del progetto:  

Organizzazione progetto, preparazione allenamenti, contatti con la Bocconi, 
raccolta quote e versamenti, preparazione materiale per le gare, organizzazione 
aule e docenti nelle fasi d'istituto, scelta e preparazione dei gadget per la gara 
d’autunno, scelta e acquisto materiale per le premiazioni finali. 
I docenti utilizzeranno: le ore curricolari (nella fase di “allenamento” prima 
delle gare) al fine di lavorare con questa modalità innovativa con tutti i ragazzi 
della classe ed ore extracurricolari (nella fase delle gare) al fine di garantire 



assistenza alle competizioni d'istituto, assistenza alla semifinale di Ancona, 

correzioni delle prove nelle gare di primavera e finalissima, presenza alle 
premiazioni.  
Il personale ATA è coinvolto in orario di servizio (fotocopie per gli allenamenti 
e per le gare) e fuori servizio per l’apertura straordinaria del plesso e per 
l’organizzazione delle aule durante le gare. 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

NO 

 
MATERIALI DA 
ACQUISTARE 
 

Gadget, per i partecipanti e per i vincitori, carta per fotocopie allenamenti e 
prove di gara.  

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

Premiazioni finali 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Esiti delle varie fasi di gara 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Miglioramenti degli esiti delle prove in ambito logico-matematico 

 
 



 

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 LETTORATO DI LINGUA FRANCESE E INGLESE  

DESTINATARI 
 

FRANCESE: Alunni delle classi:  Prime sez.  C D   
                                                        Seconde sez. C D   
                                                        Terze sez. C D    
INGLESE: Alunni delle classi: Prime sez.  C D    
                                                   Seconde sez: C D   
                                                   Terze sez. C D    

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 C D. 
INGLESE :  5 ore in ogni classe prima, seconda e terza delle     
                         sezioni C D. 
Francese 30 h Montefano. 
Inglese    30 h Montefano. 

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  
 

“ Liberi dalle dipendenze? Dipende da noi!” 

DESTINATARI 
 

Tutti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 
“Falcone e Borsellino”  - Montefano - 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Barbara Caterbetti 

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 

 
 



 

TITOLO  
 

# FuturaMacerata 2018 

DESTINATARI 
 

Alunni delle due classi Seconde (sezione C e D) della Scuola 
Secondaria di I Grado “Falcone-Borsellino “ di Montefano 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Prof.ssa Petrelli Laura 

DURATA Il giorno venerdì 28 Settembre 2018, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

FINALITÀ 
 

Iniziativa formativa volta a diffondere la cultura dell’innovazione 
didattica e digitale delle scuole e favorire la condivisione delle 
buone pratiche delle scuole italiane 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Nella mattinata del 28 Settembre sono state previste le seguenti 
attività: 

1. Laboratorio di robotica all’interno della cupola geodetica 
installata in P.zza della Libertà a Macerata; 

2. Workshop formativo attraverso le buone pratiche digitali 
realizzate dalle scuole del territorio e presentate presso la 
Loggia del Grano; 

3. Un precorso di orienteering digitale nelle vie del centro 
storico, a partire da P.zza Mazzini a Macerata 

 

METODOLOGIA 
 

Laboratoriale ed esperienziale; i ragazzi sono stati chiamati ad 
intervenire e provare direttamente tutte le esperienze che sono state 
loro proposte. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Le classi partecipanti hanno utilizzato gli spazi in cui si è svolto 
l’evento, nonché i materiali e le attrezzature messi a disposizione 
da parte degli organizzatori. La partecipazione all’evento è stata 
interamente gratuita. Il servizio di trasporto dei partecipanti e dei 
docenti accompagnatori è stata a carico del Liceo “G. Leopardi” di 
Macerata 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

Le diverse attività a cui gli alunni hanno partecipato erano 
interamente organizzate e gestite dagli studenti del Liceo “G. 
Leopardi” di Macerata, sotto la supervisione dei loro docenti; 
hanno spiegato e illustrato ai nostri ragazzi ogni materiale o 
attrezzatura che si trovavano all’interno degli spazi 
dell’organizzazione. 
 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

Gli alunni, a conclusione delle attività, hanno partecipato ad un 
percorso di orienteering digitale che si è svolto per le vie del centro 
storico di Macerata, a partire da P.zza Mazzini. I gruppi che 
avrebbero completato il percorso nel minor tempo sarebbero stati 
premiati durante la cerimonia di chiusura 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

Durante le diverse attività gli studenti hanno mantenuto un buon 
livello di attenzione, partecipando attivamente, anche con domande 
di approfondimento, alle diverse iniziative. Le attività e i materiali 
proposti sono state molto coinvolgenti per i ragazzi perché 
mostravano un settore, quello dell’innovazione digitale, che 
interessa e coinvolge in modo particolare i giovani; anche la 
metodologia utilizzata, della presentazione affidata ai ragazzi del 
liceo, ha sicuramente contribuito ad interessare e coinvolgere 
maggiormente i nostri studenti. 

 
 



TITOLO  
 

Orientamento 

DESTINATARI 
 

Alunni classi I,  II e III  Scuola Secondaria di I grado di 
Montefano. 
 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Borsella Anna Maria 
 

DURATA Annuale 

FINALITÀ 
 

• sostenere, guidare e orientare l’alunno verso una scelta 
mirata della scuola superiore; 

• rilevare le capacità, le attitudini, gli interessi 
dell’alunno; 

• informare l’alunno e la sua famiglia circa le offerte 
formative delle varie scuole superiori; 

• conoscere il mondo del lavoro, le sue offerte e 
problematiche. 

 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

 
• il mondo del lavoro, le sue offerte e problematiche e le 

offerte formative delle varie scuole superiori. 
• la conoscenza di sé, delle proprie abilità ed aspirazioni 
• letture e discussioni in classe finalizzate alla conoscenza 

di sé e delle proprie capacità; 
• attività  in classe,  di autovalutazione, metacognizione e 

orientamento  
• Scuola Aperta: pomeriggio di un sabato a  

dicembre/gennaio  
• formulazione del giudizio orientativo 
• Progetto Life Skills – 4 Teen 
• laboratori presso scuole superiori di Osimo e Recanati 
• visite alle aziende lavorative del comune di Montefano 

e zone limitrofe 
• socializzazione delle esperienze degli ex alunni 

 
METODOLOGIA 
 

 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

• le attività si svolgeranno nel corso dell’anno in orari 
stabiliti e concordati. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

Osservazione e rilevamento dell’interesse da parte degli studenti e 
dei genitori nei confronti delle attività proposte e della loro 
efficacia. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Eventuali  rilevazioni statistiche circa i successi e gli  insuccessi 
nella scuola superiore degli alunni licenziati  

 
 
 



 

TITOLO  
 

Imparare ad imparare 

DESTINATARI 
 

 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Laura Cardarelli 

DURATA Intero anno scolastico 

FINALITÀ 
 

Acquisire un processo mentale che consenta di risolvere problemi di 
varia natura, utilizzando metodi e strumenti specifici e pianificando 
una strategia (pensiero computazionale). 
Guidare l’alunno a prendere consapevolezza delle proprie attitudini, 
delle proprie capacità, dei propri interessi e dei propri limiti. 
Sviluppare l’autostima l’autonomia. Sviluppare il senso di 
appartenenza. 
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.  

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 
 

Lo svolgimento dell’attività è prevista nelle ore di potenziamento in 
compresenza, quando le insegnanti disciplinari riterranno possibile 
effettuarla. In aggiunta si pensa di utilizzare letutte le ore che si 
renderanno disponibili in sostituzione di docenti assenti o impegnati 
in altre attività (viaggi di istruzione, progetti, ecc.) in modo da 
abituare i ragazzi a sfruttare al meglio il tempo trascorso a scuola.  

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 condiviso con la 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 valutazione e autovalutazione in itinere.  
Tramite griglie di osservazione l’insegnante e i ragazzi annoteranno 
come sta andando avanti il lavoro, quali difficoltà si stanno 
incontrando e quali soluzioni si possono adottare per risolverli. 
 

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  
 

Progettare per creare 

DESTINATARI 
 

Alunni classi scuola secondaria di I grado 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Borsella Anna Maria 

DURATA annuale 

FINALITÀ 
 

- portare gli alunni a sapersi confrontare rispettando gli altri e 
le loro opinioni; 

- potenziare e affinare  la conoscenza e l’osservazione su 
fatti, iniziative e problemi attuali interni e esterni alla 
scuola; 

- valorizzare la creatività di ognuno;   
- promuovere e/o potenziare la capacità nell’alunno di 

produrre testi di scrittura sia di natura creativa sia di natura 
espressiva; 

- accompagnare e correggere i testi prodotti tramite computer 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

- avvenimenti e circostanze nel mondo, nella vita della scuola 
e non solo; 

- riflessioni, fantasie, osservazioni e ricerche espresse in 
prosa e in poesia. 

 

METODOLOGIA 
 

- sviluppo e composizione di articoli, relazioni, poesie, 
interviste, ricerche, statistiche, fotografie, storie di vario 
genere; 

- scrittura digitale, impaginazione, stampa. 
FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

- ore curricolari  e in altre ore concordate 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

- Giornalino d’Istituto;  
- Calendario; 
- Eventuale raccolta di espressioni scritte di vario genere 

       -    Esposizione dei prodotti e distribuzione alle famiglie 
 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

- Assistenza e guida continue durante i lavori; 
      -    Correzione dei prodotti e confronto.    

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

- Osservazione diretta e confronto 
            ambito linguistico- espressivo 

 
 

 

 



 

 

 

 
TITOLO  
 

“Lettura, che passione!” 

DESTINATARI 
 

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

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 
 

 
Caterbetti Barbara 
 

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 della possibilità di prendere in prestito i libri 
annotandoli su un piccolo registro di classe, ogni insegnante 
deciderà poi, in modo autonomo, se e come far produrre ai ragazzi 
semplici report o schede di lettura più o meno rticolate; 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 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. 
 
 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

 
- Incontro con l’autore/regista Simone Riccioni 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  
 

 
-Materiali di facile consumo. 
- Premi per i Lettori favolosi: alunni che si sono distinti nella 
lettura e nella scrittura individuati in ogni classe dall’insegnante di 
Italiano. 
 
-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  
 

LIFE SKILLS 4TEEN 2018/19 

DESTINATARI 
 

Tutti gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I 
grado del plesso di Montefano 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

SARA STAFFOLANI E CATERBETTI BARBARA 

DURATA Intero anno scolastico 

FINALITÀ 
 

Il progetto è finalizzato ad un intervento sul fenomeno del disagio 
giovanile prodotto da carenze socio-ambientali, affettive, culturali 
e istituzionali. Inoltre tale progetto si occupa dei ragazzi, delle loro 
famiglie e degli insegnanti. Una scuola che ponga al centro del suo 
interesse le persone, la qualità della relazione, l’intenzionalità dei 
processi di comunicazione, è chiamata a farsi carico di queste 
problematiche con vera urgenza. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Per gli alunni: 
• Osservazioni individuali 
• Interventi sul gruppo-classe 
• Laboratori di sostegno 

 
Per gli insegnanti: 
 

• Sportello di ascolto e consulenze e confronto 
 
Per le famiglie: 
 

• Sportello di ascolto 
• Corsi 

 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

Ascolto e osservazione individuale; laboratorio; questionario; 
brainstorming, role playing, peer education, circle time 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

E’ richiesta una certa flessibilità di orario a seconda delle esigenze 
che si porranno in itinere. 
La cadenza degli incontri in classe prevista è settimanale.  
Un incontro con docenti e genitori a gennaio. 
Un incontro con docenti e genitori ad aprile. 
Un incontro finale di presentazione dei risultati durante la prima 
settimana di giugno. 
Un incontro con il Dirigente scolastico a metà febbraio. 
Sportello per studenti, genitori e docenti da stabilire a seconda 
delle necessità individuali. 
 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

La dottoressa Sorice Giulia 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

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

 



 
TITOLO  
 

CHE BELLO SCIARE !!!! 

DESTINATARI 
 

3e sez. C – D scuola secondaria di primo grado di   Montefano. 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

 
Prof.ssa Cesari Faustina (coordinatrice progetto - accompagnatrice) 
 
Prof.ssa Barbara Caterbetti( accompagnatrice) 
Prof.ssa Valentini Monica ( accompagnatrice) 
Prof. Fabiani Daniele ( accompagnatore )                                                                 
 

DURATA 6 gg; dalla domenica al venerdì sera successivo 

FINALITÀ 
 

− possibilità di imparare uno sport poco praticabile nelle 
nostre zone; 

− apprendimento e/o potenziamento della tecnica dello sci; 
− socializzazione; 
- conoscenza di nuovi ambienti naturali. 

 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

L'attività si svolgerà nella seconda o terza settimana di gennaio 
2019  in Trentino.   
Attività giornaliera degli studenti: sveglia e colazione ; 
preparazione e 2  ore di sci con i maestri e poi con gli insegnanti; 
pranzo in quota o in hotel; 
due  ore pomeridiane con i maestri e poi con i docenti; 
rientro in hotel, doccia, sistemazione camere, compiti e/o visite al 
paese; 
cena, attività ricreative e a letto. 
 

METODOLOGIA 
 

Gli alunni verranno divisi in gruppi dai maestri in base alla loro 
esperienza sugli sci e gradatamente verranno insegnate le varie 
tecniche sciistiche. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

 
La scuola possiede una parte di attrezzatura per gli alunni. La quota 
di partecipazione comprende: viaggio, pensione completa, skipass, 
4 ore di lezione giornaliere con i maestri e affitto materiale.  
L'iniziativa può essere supportata dalla presenza di alcuni genitori 
e/o esterni come da quarant' anni a questa parte. 
 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

Maestri di sci 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

L'ultimo giorno i maestri organizzano una slalom finale per  gli 
alunni. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

Gli insegnanti seguono gli alunni in ogni loro attività svolta. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

In itinere e slalom finale. 

 
 



DUE TITOLI:  
 

La mia scuola per la pace:“Lotta allo spreco, aiutiamo chi ha 
fame”(solidarietà) e “Nessuno è straniero” 

DESTINATARI 
Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo per il I progetto; le classi III 
sez.C e D per il II. 

DOCENTE/I 
REFERENTE/I 
 

Scuola Media Montefano: Salvi Anna Maria, Caterbetti Barbara e 
Staffolani Sara 

DURATA Tutto l’anno scolastico. 

FINALITÀ 
 

“Lotta allo spreco, …”: Far comprendere che la solidarietà aiuta le 
istituzioni pubbliche e private e che serve a migliorare le condizioni di vita 
di tutti gli uomini, perché dove essa impera coesistono giustizia e pace.  
“Nessuno è…”:  Questo progetto, guidando alla scoperta delle culture dei 
tanti immigrati, si prefigge di portare a riflettere che attraverso la conoscenza 
reciproca si può imparare a convivere, abbattendo così qualsiasi possibile 
barriera legata al pregiudizio.    La diversità culturale deve diventare pertanto 
una ricchezza per ciascun uomo, favorendo gli scambi per una pacifica 
convivenza democratica.  
 

CONTENUTI 
ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 

I Progetto: Promozione della solidarietà, intesa come bene comune, 
incentivando il risparmio sia energetico sia dell’acqua e la lotta allo 
spreco, perché nessuno è autorizzato all’uso esclusivo di ciò che supera 
il proprio bisogno, quando altri mancano del necessario.  
II Progetto: La presenza ormai pluriennale nel nostro tessuto socio-
ambientale di culture eterogenee ci mostra un profilo variegato di 
esigenze, bisogni e problematiche cui bisogna dare risposte concrete ed 
efficaci. Essere “stranieri” in un altro Paese significa sentirsi estranei, 
diversi, lontani dalla gente che vi abita e dalla sua cultura. La sfida cui 
siamo chiamati a rispondere è quella di superare la molteplicità dei 
particolarismi etnico-geografici tramite la ricerca di elementi comuni e 
universali che aiutino la comprensione reciproca, insiti nelle radici della 
nostra dimensione umana. 
In tal senso, la presenza abbastanza cospicua di alunni stranieri che si 
registra nei vari segmenti scolastici dal nostro Istituto Comprensivo 
costituisce una risorsa da valorizzare e un’opportunità da cogliere nelle 
variegate maglie del contesto scolastico ed extrascolastico, per arricchire 
i consueti canali della comunicazione educativa. La realtà sull’altro va 
esplorata e conosciuta, altrimenti il pericolo è il fraintendimento che 
ostacola l’approccio relazionale. 

 
 
Lezioni frontali e in cooperative learning sulla dottrina sociale della Chiesa 
e altro. 
Testimonianze di un sacerdote missionario e di una giornalista siriana. 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

Metodologie: Gli alunni lavoreranno in cooperative learning. 
 Il progetto “Nessuno è straniero” si articolerà fondamentalmente nelle 

seguenti fasi: 

 
• La classe verrà divisa in gruppi da due alunni ciascuno, i quali, 

scelta una Nazione del mondo, dovranno rielaborarla, esplorando 
i contenuti storici, geografici, politici e religiosi.  



• Una volta progettato il lavoro, dovranno costruirlo su di un 
cartellone, avendo cura di presentare la Nazione in tutti i suoi 
aspetti. 

• Infine, raccolte delle testimonianze di vita, dovranno entrare in 
esse, per raccontare… “Io vengo da…”, immedesimandosi nel 
ruolo dell’immigrato. 

Al termine del lavoro gli alunni dovranno relazionare il lavoro svolto ai 
compagni e alle  insegnanti di geografia e di religione 
 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Le insegnanti interessate potranno decidere il periodo in cui svolgere le 
varie attività, a seconda delle esigenze didattiche e organizzative dettate dal 
normale svolgimento delle lezioni. 

ESPERTI ESTERNI 
E/O  
CONSULENZE 

Intervento di un sacerdote missionario, di una giornalista siriana e di 
operatori della “caritas”che interverranno in orario curricolare 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  

Materiale di facile consumo. 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI 
FINALI 
 

Durante le varie attività, se ritenuto utile, verranno prodotti dei cartelloni, 
dei disegni, dei testi riassuntivi.  
Alla fine del percorso (fine anno scolastico) è prevista l’adozione di un 
bambino a distanza. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE E 
VALUTAZIONE 

Le insegnanti coinvolte decideranno di monitorare gli apprendimenti 
utilizzando produzioni scritte o  cartelloni.   

IMPEGNO DI SPESA 50 € per il rimborso spese della giornalista siriana. 
 


